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C O M E F A R E • S I C U R E Z Z A A L I M E N T A R E 

P a i m m f i w a l p o r t a , s a l e 
s a p p i m o d a v v e r o co%t f a r e p u l i z i a ? 

SUI TAVOLI CI SONO OGGETTI CHE SONO UNA POTENZIALE FONTE BATTERICA. SAPERLI DETERGE-

RE IN M O D O CORRETTO N O N E' AFFATTO BANALE. UN MANUALE FA CHIAREZZA DI ERNESTO BRAMBILLA 

////////////////////z^^^^ 

IN SINTESI 
PULIZIE ORDINARIE 
Per la pulizia ordinaria degli 
accessori da tavolo come menu, 
portasale o i contenitori di olio 
e aceto 
• asportare i residui dì sporco 
• spruzzare il detergente/ 

disinfettante su un panno 
pulito 

• distribuire il prodotto sulla 
superf icie da pulire 

• r isciacquare con panno 
monouso o car ta 

MATERIALI 
Le spugne utilizzate per la pulizia 
devono a loro volta subire 
una adeguata detersione, 
per non r i -contaminare 
le superf ic i al passaggio 
successivo. 

DISPENSER 
Per (I personale di servizio 
in sala sarebbe utile mettere 
a disposizione un dispenser 
di gel disinfettante. 

Pulizia e igiene sono fondamentali nella ristorazione, tanto da tra-
scendere i dettami di legge: della delicatezza di questi aspetti non 

si discute, visto che parliamo di un pezzo della cosiddetta "filiera" 
alimentare. Eppure «nella ristorazione italiana manca la cultura del 
pulire: i soggetti preparati davvero sono circa il 30%, il 70% deve an-
cora imparare come sanificare adeguatamente l'ambiente, anche al di 
là della certificazione Haccp». Ad affermarlo è Francesco Marinoni, 
vicepresidente AfidampCOM, l'associazione che riunisce i fabbricanti 
e distributori di forniture professionali per l'igiene degli ambienti. 
Marinoni è tra gli esperti che hanno redatto un manuale di pulizie 
nella ristorazione, edito dall'associazione. Un lavoro che tocca in modo 
concreto, con suggerimenti pratici, tutte le aree del "luogo ristorante". 

Ci soffermiamo sulle aree di servizio, sulle quali è bene precisare alcu-
ni aspetti. «Tra i punti critici oggi in un ristorante, quanto a condizioni 
igieniche - spiega Marinoni - uno dei più delicati è il tavolo con tutto 
quello che gli accade attorno. Basta pensare a quando il cliente si siede 
e il cameriere appoggia il menu sul piatto o sulle posate. Il menu è 
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C O M E F A R E S I C U R E Z Z A A L I M E N T A R E 

un supporto pericoloso, perché 
raramente lo si pulisce, ma lo 
toccano tutti. Immaginiamo di 
fare dei tamponi: troveremmo 
una carica batterica altissima. Si-
mile discorso per i contenitori di 
olio e aceto o del sale, che girano 
tra i tavoli. Pochi li puliscono». 

La procedura corretta per la pu-
lizia degli accessori da tavolo 
prevede asportazione dei residui 
grossolani, spruzzata di deter-
gente/disinfettante su un pan-
no, distribuzione del prodotto 
sulla superfìcie e risciacquo con 
panno monouso o carta. Banale? 
Mica tanto: va effettuata una vol-
ta al giorno. I contenitori di sale, 
spezie e formaggi vanno lavati 
in lavastoviglie periodicamente. 
Per gli arredi vale la stessa proce-
dura, seppur con alcuni aspetti 
specifici: si possono pulire con 
minore frequenza, bisogna pre-
stare attenzione alle aree nasco-
ste (gambe dei tavoli, angoli...) e 
alla pulizia specifica di elementi 

in tessuto; le superfìci non a diretto contatto con il cibo non neces-
sitano di risciacquo. Aggiunge Marinoni: «Un consiglio basilare: le 
spugne utilizzate devono subire detersione adeguata, altrimenti al 
passaggio successivo ri-contamineranno la superficie». 
Altro punto nevralgico di un'area di servizio è lo "svuota-vassoi". Qui, 
quotidianamente, tocca agire con attenzione: rimuovere il contenito-
re e togliere residui grossolani, lavare a fondo con panno pulito, ri-
sciacquare, spruzzare la soluzione disinfettante e lasciarla agire per 
il tempo indicato sull'etichetta. Poi, risciacquare nuovamente e far 
evaporare. Con l'exploit di cucine e laboratori a vista, nei locali si 
trovano spesso grandi superfìci vetrate che non sono a diretto con-
tatto con i cibi, ma che necessitano di particolare attenzione. Con 
frequenza mensile si può effettuare la pulizia di fondo, che prevede 
rimozione di eventuali residui grossolani, detersione a fondo con 
secchio e spugna, asciugatura con tergivetro apposito. Bastano un 
detergente da nebulizzare e carta monouso (mai di giornale!) per la 
pulizia occasionale. In sala ci vorrebbe infine un'altra accortezza: i 
dispenser di gel disinfettante, a disposizione del personale. ¥c 

le r e q o l e b a s e 
J 

La cor re t ta procedura 

per l ' igiene delle mani 

I . Inumidire (più o meno 
a seconda del p rodo t t o 
che si utilizza). 

Z . Insaponare e st rof inare 
dita e pa lmo per a lmeno 
15 secondi , con par t ico lare 
a t tenz ione a punta del le 
dita e spazi interdigital i . 

3 . Risciacquare con acqua 
corrente. 

Asc iugare comp le tamen te . 

N.B. Questa procedura 
è adeguata per il lavaggio 
gent i le e f requente delle mani, 
con detergent i sempl ic i c o m e 
lavamano liquidi o mousse; 
è la più f requente nel se t to re 
della r istorazione. Esistono 
anche i p rodo t t i lavamano 
dis infet tant i : non sono "solo" 
cosmet ic i , ma ag iscono anche 
c o m e batter ic idi . 

4 

& 

^ l o 
W» 

: - i f 

• annoili 

Titolare di Progiene 2000, 
è vicepresidente di AfidampCOM 
(Associazione dei Fabbricanti 
e Distributori Italiani di Macchine, 
Prodotti e Attrezzi per la Pulizia). 

3 tipi eli i p i a i s p oorco 
LIBERO 

Tutt i i t ipi d i r if iut i che sono solo 

appoggia t i su u n a superficie, senza 

ader i rv i (come la polvere 

o u n mozz icone di sigaretta). 

ADERENTE 
È lo sporco che r i m a n e ancora to 

alle superf ìci (come i res idui 

di cibo u n t o o le incrostazioni) . 

INVISIBILE 
Virus , bat ter i , f u n g h i , p ro tozo i 

present i sulle superfìci . Ol t re ad 

essere il p iù per icoloso per l ' uomo, 

è anche quello che più di f r equen te 

t r o v i a m o nelle aree di servizio 

(essendo aree "a vista", di solito 

i p r i m i due tipi di sporco vengono 

r imoss i con costanza) . 
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Eventi

174 Italia a Tavola · aprile 2019

T ra poco più di un mese, dal 21 al 23 maggio, il settore 

della pulizia professionale torna protagonista grazie alla 

manifestazione dedicata ogni due anni al settore del 

cleaning professionale, che si tiene a Veronafiere. Il mondo 

della pulizia è protagonista in questi ultimi anni sulle pagine 

dei giornali come anche in televisione. L’attenzione a questo 

settore è aumentata in maniera esponenziale grazie a rubri-

che, programmi e reality incentrati sul cibo, ma non solo: dalle 

ricette ai menu, dalle innovazioni alle prove di abilità, dalla 

pulizia alle ristrutturazioni. Questa immersione nel mondo del 

cibo - dalla preparazione al consumo - non può prescindere 

dall’interesse per le condizioni in cui esso viene lavorato e 

proposto, nelle aziende e nei luoghi di ristoro. E in questo 

contesto l’aspetto della pulizia, come igiene e sanificazione, 

rimane tra i top trend.

«Questi rappresentano temi caldi per chi opera nel mon-

do dell’Horeca, spesso trascurato dagli operatori del settore. 

Pulizia degli ambienti, degli strumenti e dei materiali sono va-

lori indispensabili e, dovremmo dire, imprescindibili nella va-

lutazione della qualità di un servizio e di un locale», sottolinea 

Toni D’Andrea, amministratore delegato di Afidamp Servizi.

Ad approfondire questi aspetti anche “Mi manda RaiTre” 

nella puntata andata in onda il 28 febbraio scorso, durante la 

quale è intervenuto anche Roberto Galli, presidente di Afi-

dampCOM, che ha fatto il punto sui tanti materiali, oggetti e 

prodotti che meglio di altri puliscono le diverse superfici; in 

particolare si è soffermato sul concetto di pulizia, che «signi-

fica togliere lo sporco dalla superficie senza rovinarla, anzi, 

mantenendola più a lungo nel tempo».

E poiché pulire con efficacia ambienti e strumentazioni al 

ristorante, in hotel o in pasticceria non è cosa da poco, richie-

dendo conoscenze, competenze e strumenti corretti, Afi-

damp, l’associazione che riunisce tutti gli operatori del mon-

do della pulizia in Italia (produttori, importatori e distributori 

di prodotti, macchinari, carta e attrezzature) presenterà alla 

fiera Pulire la sua pubblicazione “La pulizia nella ristorazione”.

Si tratta di un vademecum che dalla cucina alla sala, dagli 

spogliatoi alla dispensa/magazzino, «non fornisce solo istru-

zioni per l’uso, ma dà un vero e proprio supporto tecnico: il 

volume approfondisce infatti tutti gli aspetti legati agli stru-

menti di controllo e Haccp e si propone come un utilissimo 

strumento di lavoro per cuochi, ristoratori e pasticceri», spie-

ga Stefania Verrienti, segretario generale Afidamp. Il manua-

le è frutto dell’operato del gruppo di lavoro di AfidampCOM, 

con la collaborazione dei gruppi di lavoro tecnici di Afidamp 

(Chimici, Panni, Carta, Attrezzature e Macchine) ed è sta-

to trattato e arricchito anche grazie alla collaborazione e ai 

contributi esterni offerti dall’Ordine dei tecnologi alimentari di 

Lombardia e Liguria, dalla sezione italiana dell’Fsci e dall’As-

sociazione professionale cuochi italiani.

L’appuntamento importante resta comunque la fiera Puli-

re 2019, che sarà l’occasione per incontrare professionisti ed 

esperti nonché aziende fornitrici che dispongono del know 

how del settore. B cod 60239

Per informazioni: www.afidamp.it - www.pulire-it.com

Pulire 2019 a Verona
Tutto sull’igiene 
nella ristorazione

MAGGIO

Dal 21
al 23
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PULIRE 2019 CHIUDE CON OLTRE 17 MILA VISITATORI

LINK: https://www.gsanews.it/imprese-dealers/pulire-2019-chiude-oltre-17-mila-visitatori/ 

PULIRE 2019 CHIUDE CON OLTRE 17 MILA VISITATORI 24 Maggio 2019 - imprese & dealers
PULIRE 2019, la XXIV edizione della fiera ha chiuso con oltre 17.000 visitatori (+6%), oltre il
30% stranieri, confermandosi il punto di riferimento del settore. Interessante, frizzante,
entusiasmante, intelligente. Sono solo alcuni dei commenti raccolti tra gli oltre 300 espositori,
fiduciosi di poter sviluppare i contatti avuti in fiera 'quest'anno più qualificati rispetto alle
edizioni del passato'. Positività confermata dall'organizzazione: 'Il mercato ha premiato una
fiera bellissima per qualità organizzazione efficienza e dinamismo, siamo molto felici', ha
dichiarato l'amministratore delegato di Afidamp Servizi Toni d'Andrea. Uno dei fattori che
hanno caratterizzato questa edizione è stata l'internazionalità: 111 i Paesi di provenienza dei
visitatori, 21 i Paesi degli espositori, 5 le delegazioni estere. L'organizzazione di Afidamp
Servizi, in collaborazione con gli uffici di ICE-Agenzia (che haselezionato delegazioni
provenienti da USA, Marocco, Egitto, Turchia e Sud Africa), ha predisposto uno spazio
dedicato per gli incontri b2b. Le cinque delegazioni di operatori esteri rappresentano, infatti,
mercati strategici e rappresentativi del mondo della distribuzione, degli utilizzatori finali, del
comparto dei servizi integrati del cleaning professionale. Internazionalità e innovazione sono
punti fermi di PULIRE 2019. Tra le novità presenti in fatto di prodotti, macchine, soluzioni per
la pulizia, tante puntano alla facilità d'uso, all'ergonomicità, all'attenzione all'ambiente, al
controllo intelligente del consumo di acqua. Interessanti anche le macchine lavapavimenti con
batterie al litio, la plastica seconda vita, il sistema di controllo in remoto dei consumi dei
prodotti, robot, soluzioni integrate per la pulizia, Internet of things, i carrelli multifunzione, la
carta igienica cattura odori, le lavatrici ad ozono, le macchine spazzatrici che riconoscono e
seguonol'operatore, ...... e qualcuno ha ripensato la tradizione nel segno dell'innovazione.
Progettare il pulito all'interno degli edifici e all'esterno è un must di PULIRE. Un'area esterna
attrezzata ha permesso la dimostrazione pratica e la prova delle spazzatrici di ultima
generazione. AIISA-Associazione Italiana Igienisti e Sistemi Aeraulici e SNS-Scuola Nazionale
Servizi, le due Associazioni che fanno parte di Afidamp, hanno approfondito le loro aree di
interesse sulle imprese, con una nuova certificazione sui condotti di areazione la prima e sui
nuovi corsi la seconda, ribadendo il valore del percorso di formazione. Pomeriggio atletico per
aggiudicarsi il titolo di migliore pulitore di vetri: sui 20 candidati in gara, Daniele Gardoni
proveniente da La Spezia si è aggiudicato la seconda edizione del Trofeo Henry Unger (19'86'
per pulire 12mq di vetri). La tre giorni del pulito nei padiglioni di Veronafiere chiude con già
nell'aria le novità che la partnership con ISSA porterà perl'edizione del 2021.
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Pulire 2019, il successo delle delegazioni estere

LINK: https://www.gsanews.it/news/pulire-2019-successo-delle-delegazioni-estere/ 

Pulire 2019, il successo delle delegazioni estere 23 Maggio 2019 - imprese & dealers Far
incontrare direttamente operatori di Paesi emergenti con gli espositori di PULIRE 2019 è stato
un valore aggiunto a questa edizione della Fiera. Soddisfazione è stata espressa anche dagli
operatori esteri che hanno preso parte al progetto di incoming organizzato da Afidamp Servizi
e ICE-Agenzia. I buyers provenienti da USA, Marocco, Egitto, Turchia  e  Sud  Africa  hanno
potuto toccare  con  mano  il  valore  del  Made  in  Italy e conoscere le tante realtà italiane di
cui hanno apprezzato l'esperienza e la professionalità, nonché l'attenzione posta nel proporre
prodotti sempre più performanti e innovativi. Nel pomeriggio si è tenuto il Networking Event
organizzato da ISSA presso il loro stand: un momento di relazione conviviale per rafforzare
partnership ma anche cercare nuove opportunità di business. A regalare una ventata artistica
alla seconda giornata ci ha pensato Vittorio Sgarbi, ospite allostand TWT, che a proposito di
pulizia e bellezza ha detto che 'anche nell'arte la pulizia è fondamentale e a volte consegna
risultati inaspettati. Il caso più clamoroso è quello della Cappella Sistina, la cui pulizia degli
splendidi affreschi tolse il grigiore svelando colori brillanti'. Il critico d'arte che già era stato
ospite a Forum Pulire 2016, ha sottolineato quanto la Fiera rappresenti un momento
fondamentale, perché si fa il punto sulle modalità e sulle soluzioni che quotidianamente ci
coinvolgono 'sia a livello personale, nella pulizia del nostro corpo, sia nel lavoro, per la pulizia
delle città o la manutenzione degli edifici. A  conclusione  della  seconda  giornata  di  PULIRE
 2019,  la  registrazione  degli  ingressi  ha segnato un +5% di visitatori rispetto alla stessa
giornata della scorsa edizione. Decisamente buono il commento dell'amministratore delegato
di Afidamp Servizi Toni d'Andrea: 'Oltre ai numeri positivi, che certamente gratificano chi
organizza una Fiera,è ciò che si respira nei padiglioni a dare una misura più concreta e reale
del suo andamento. E' buono, infatti, il riscontro che si raccoglie girando tra gli espositori'.    
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Origo2 di Vileda il "Prodotto dell'Anno PULIRE 2019"

LINK: https://www.gsanews.it/imprese-dealers/origo2-vileda-prodotto-dellanno-pulire-2019/ 

Origo2 di Vileda il "Prodotto dell'Anno PULIRE 2019" 22 Maggio 2019 - imprese & dealers A
Pulire 2019, presso lo stand Afidamp (padiglione 6 - stand B3) si è svolta ieri la cerimonia di
consegna del premio 'Prodotto dell'Anno Pulire 2019. I tre finalisti oltre al carrello Origo2 di
Vileda che è risultato vincitore sono Unger e Werner&Mertz. I valori su cui si è basata la
determinazione del premio sono qualità, affidabilità, eco-compatibilità, efficienza di ergonomia
ed economicità, diversi ma ugualmente importanti, poiché rappresentano le caratteristiche
cercate proprio dai clienti. Hanno fatto parte della Giuria internazionale, che ha decretato il
vincitore, Toni D'Andrea, Paul Goldin, Michel de Bruin, Tibor Ritz, Virna Re e Cássia Almeida.
Sempre il 21 maggio sono stati assegnati i riconoscimenti al Senior Member e al Best Member
di Afidamp. Il primo riconoscimento viene attribuito a chi da più tempo partecipa alla vita
associativa e ha svolto negli anni un ruolo determinante per losviluppo delle attività. Il premio
Best Member viene invece assegnato a chi si è distinto nel corso dell'ultimo anno per la
propria attività all'interno dell'associazione, impegnandosi con nuovi progetti e proposte per la
crescita del settore e del ruolo associativo.
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Pulire 2019 da oggi a Veronafiere

LINK: https://www.gsanews.it/imprese-dealers/pulire-2019-si-apre-oggi-veronafiere/ 

Pulire 2019 da oggi a Veronafiere 21 Maggio 2019 - imprese & dealers   Torna in scena a
Verona, da oggi al 23 maggio,PULIRE 2019, la grande fiera della pulizia professionale, che
ospita un'offerta merceologica completa di macchine, prodotti chimici, attrezzature e
componentistica per la pulizia professionale e l'igiene degli ambienti. I più grandi gruppi
internazionali, le aziende leader di settore, le soluzioni più innovative. PULIRE è al servizio
degli operatori del pulito da oltre 30 anni al servizio degli operatori, forte del concetto che la
pulizia rappresenti il contributo più importante per la difesa della nostra salute. Oltre 300 gli
espositori, provenienti da 21 Paesi tra i più grandi gruppi internazionali e aziende leader di
settore e non solo saranno i protagonisti con le soluzioni più innovative da presentare a oltre
16mila visitatori da 100 Paesi nel mondo, nella splendida cornice veronese. Dopo la positiva
esperienza dell'edizione 2017, a PULIRE 2019 sono attese cinquedelegazioni estere
provenienti da Stati Uniti, Marocco, Sud Africa, Turchia ed Egitto, operatori che, in
collaborazione con ICE-Agenzia (Italian Trade & Investment Agency), incontreranno gli
espositori per sviluppare il business nelle loro nazioni, con sessioni di confronto in uno stand
dedicato. Le novità che annuncia Toni D'Andrea, a.d. di Afidamp Servizi, società
organizzatrice della Fiera, sono moltissime: 'si diluiscono nelle tante variabili che compongono
il luogo e l'evento fiera. Un cambio di stato rispetto al passato è certamente la collaborazione
dichiarata con ISSA, una partnership alla quale si è lavorato per molti mesi e che porterà un
sostanziale riposizionamento della manifestazione nell'immaginario del comparto. Questa
contaminazione con visioni e regole diverse, che ridefinisce i caratteri del progetto, lo rendono
più interessante e più efficace'. Ma a caratterizzare questa edizione, tra le novità, la più attesa
è la prima edizione del premio 'Prodotto dell'AnnoPULIRE 2019', con il quale gli organizzatori
intendono riconoscere l'attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della
pulizia professionale e l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato. 33 le candidature
pervenute da 24 aziende tra italiane ed estere. PULIRE è stata tra le prime manifestazioni a
proporre un premio che riconoscesse gli sforzi e i progressi operati dalle imprese fabbricanti
sul fronte dell'innovazione portando avanti per vent'anni nelle ultime dieci edizioni il Premio
Innovazione. 'La grande novità del 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019' sta nel riconoscere in
modo esclusivo un articolo, (macchina, prodotto, attrezzatura, sistema) che abbia raccolto nel
corso dell'ultimo anno consensi e successo sul mercato in relazione alle sue qualità
prestazionali.' Innovazione, aree speciali e formazione. Nei padiglioni di Veronafiere la tre
giorni propone anche focus su tematiche attuali, dai dati sulla distribuzione ai nuovi CAM. In
particolare ci sarà lapresentazione della pubblicazione 'La pulizia nella ristorazione'. Il volume
è l'ultimo nato in casa Afidamp e si inserisce in una collana di pubblicazioni edite dall'
associazione in tema di pulizia professionale, frutto di esperienza di professionisti del settore
in anni di sperimentazioni. Non da ultimo, spazio anche alla formazione degli operatori. Per
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ottimizzare la partecipazione a PULIRE visitatori e espositori possono scaricare l'APP ufficiale
della fiera per programmare appuntamenti, consultare le piante dei padiglioni, scannerizzare i
badge e molto altro ancora.
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Pulire-ISSA verso la consacrazione

LINK: https://www.gsanews.it/news/pulire-issa-verso-la-consacrazione/ 

Pulire-ISSA verso la consacrazione 20 Maggio 2019 - imprese & dealers Edizione numero 24
per Pulire, prima assoluta in partnership con Issa. GSA ha intervistato in anteprima  John
Barrett, direttore esecutivo del network leader mondiale nel settore della pulizia professionale
. Ed ecco le risposte... Si apre a Verona dal 21 al 23 maggio la prima edizione di Pulire-ISSA:
la Novità (la N maiuscola non è un caso) che è la prima volta in collaborazione con ISSA, il 
network con sede nell'Illinois (Usa) leader nel cleaning professionale a livello planetario, che
comprende oltre 9.300 distributori, produttori, rappresentanti dei costruttori, committenze,
fornitori di servizi e addetti alle pulizie. Nell'ambito della sua articolata attività, che non
comprende soltanto l'organizzazione di fiere ed eventi di settore, in tutto il mondo, ISSA
contribuisce ad aumentare la professionalità e il successo dei soci attraverso il suo sito
www.issa.com, e offrendo strumenti di business, prodotti educativi,standard di settore,
pubblicazioni e servizi legislativi e normativi che si concentrano sul settore della pulizia
professionale, per diffondere il vero valore del cleaning. Per questo abbiamo deciso, in
anteprima, di rivolgerci direttamente al direttore esecutivo di Issa, l'americano John Barrett.
Innanzitutto ci piacerebbe presentare, dal punto di vista di ISSA, la partnership con Afidamp.
Come è nata, come si sta sviluppando e qual è il suo valore secondo la vostra opinione? '
Afidamp e ISSA collaborano da molti anni con vari progetti in Europa e a livello internazionale,
quindi è stato facile progredire su questa strada per formare un partenariato ancora più
stretto e strategico basato sul solido fondamento della fiducia reciproca. Il risultato è una
nuova entità, ISSA Pulire Network, che gestirà la famiglia di eventi Pulire esistente e creerà
ulteriori opportunità per l'industria della pulizia su scala globale'. Come considerate Pulire fair
in uno scenario di fiere sempre più riccoe complesso a livello globale? 'Crediamo che la fiera
Pulire di Verona sia ben posizionata per espandere la sua portata e il suo impatto oltre l'Italia.
L'ultima edizione di questo evento ha attirato più di 16mila visitatori certificati, con oltre il
30% di partecipanti dall'estero. Intendiamo espandere ulteriormente la portata della
manifestazione negli anni a venire. Allo stesso tempo, intendiamo creare ulteriori opportunità
per i professionisti della pulizia italiani di apprezzare e ottenere l'accesso alle innovazioni del
nostro settore da altre parti del mondo'. Cosa aspettarci in fiera? 'La fiera, in questa 24esima
edizione, coincide con l'inizio di un nuovo processo di posizionamento. Sarà il passaggio da un
evento, per molti anni, percepito come perlopiù nazionale, ad un vero appuntamento
internazionale organizzato da partner globali il cui obiettivo sarà quello di raggiungere l'intero
mondo del settore della pulizia in tutto il mondo. Espositori e visitatori daranno vita anuove
opportunità per relazioni più efficaci e alla costruzione di un dialogo orientato alla modernità,
dove le idee ancor prima  che i prodotti saranno la materia prima per costruire il futuro. Pulire
diventerà così, nell'immaginario di tutti, il posto migliore per consolidare e sviluppare la
propria attività, certamente in fiera ma anche attraverso Forum Pulire, e sviluppare
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programmi di educazione e certificazione'. Un identikit di ISSA... 'Dal 1923, ISSA è l'
associazione di categoria leader nel settore della pulizia, fornendo preziose informazioni,
risorse formative e opportunità di networking professionale all'intera filiera del settore. È
importante sottolineare che fungere da piattaforma per l'innovazione è sempre stato un segno
distintivo di ISSA. Attualmente contiamo più di 9.300 organizzazioni, in rappresentanza di 103
paesi, tra i nostri membri attivi. I membri ISSA rappresentano più di semplici produttori e
fornitori di servizi di pulizie. Tra i mercati rappresentati dainostri membri ci sono salute,
ospitalità, educazione, servizi alla ristorazione, sicurezza, uffici e molto altro'. Come sta
andando mercato della pulizia professionale negli Stati Uniti? 'Circa l'80% dell'adesione di
ISSA è attualmente basata negli Stati Uniti, un'altra ragione per cui la formazione di ISSA
Pulire Network è così importante per la nostra continua crescita e capacità di portare avanti la
nostra missione su scala globale. A rischio di sembrare immodesto, credo che siamo i migliori
esperti del settore - e da parte mia mi riferisco al collettivo dei nostri membri, alla leadership
dei volontari e al personale del personale. Preferisco giudicare le nostre prestazioni
organizzative secondo standard oggettivi: sono orgoglioso di dire che abbiamo ottenuto quasi
il 90% di fidelizzazione dei soci nel 2018 e siamo su una traiettoria simile per quest'anno.
Ritengo che il tasso di successo significhi fornire servizi di valore e un ritorno di qualità sui
continui investimenti deinostri membri nella nostra associazione'. Che dire dei trend a livello
mondiale, dal vostro punto di vista privilegiato? 'Il business in generale, ma anche la
protezione della salute pubblica si sta evolvendo a un ritmo rapido in tutto il mondo. Questo
mette il nostro settore in una posizione perfetta per avere un impatto importante a livello
planetario.  Chi meglio potrebbe proteggere la salute pubblica rispetto all'industria della
pulizia? È proprio questa sfida che definirà la direzione della nostra organizzazione nei
prossimi cinque anni. In questo processo sono a disposizione ottimi strumenti e tecnologie
innovative. La scienza sta sviluppando soluzioni molto interessanti per affrontare molte delle
nostre principali esigenze di pulizia e igiene. E la tecnologia sta connettendo i dati a una
velocità senza precedenti per fornire sempre più feedback nell'ottica di aiutare i leader
aziendali intelligenti a gestire il successo. La realtà è che gli imprenditori del settore pulizie
sonosempre più soggetti a uno standard di servizio più elevato rispetto ai settori produttivi:
non riconoscere questo dato di fatto può senza dubbio portare a un impatto negativo.  Al
contrario, è davvero gratificante vedere che il lavoro di realtà come ISSA e Pulire fa davvero
la differenza in salute, business e produttività generale'. www.issa.com
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A Pulire 2019 il programma dei convegni Afidamp

LINK: https://www.gsanews.it/news/pulire-2019-informazione-networking-afidamp/ 

A Pulire 2019 il programma dei convegni Afidamp 17 Maggio 2019 - imprese & dealers Dal 21
al 23 maggio a Verona si aprono i battenti di Pulire 2019, evento dedicato al mondo del
cleaning professionale. Durante l'evento Afidamp organizza un folto programma di convegni e
talk show dedicati ai temi più rilevanti per il settore.Momenti di confronto professionale e di
formazione per gli addetti ai lavori.  Nello spazio Afidamp (Padiglione 6 - B3) è possibile
incontrare il direttivo dell'associazione e, soprattutto, approfondire molto delle tematiche di
maggiore interesse, grazie al folto programma di convegni e momenti di networking previsto
per le tre giornate di manifestazione. IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI Martedì 21 maggio 11,00
- 11,30 Cerimonia di Inaugurazione Pulire 2019 11,45 - 12,30 Presentazione Indagine sul
mondo della distribuzione pulizia professionale 2018 (a cura di AfidampCOM e Cerved)
Intervengono:  Roberto Galli - Presidente AfidampCOM  Stefano Bertali - CERVED
MarketingSolutions - Account manager  Carmine Iuliano - CERVED Marketing Solutions -
Research, CX and Analytics 14,30 - 16,00 RASSEGNA PULIRE NELLA RISTORAZIONE Problem
setting e moderazione: Maurizio Pedrini - Direttore di Verona Comunica e giornalista esperto
di settore  Manifesto di igiene e comfort: l'igiene del bagno nei locali pubblici (a cura del GDL
Carta di Afidamp in collaborazione con Codacons e Confcommercio Verona e Mantova)
Intervengono:  Francesco Tanasi - segretario Nazionale Codacons  Gianluca Di Ascenzo -
Presidente Nazionale Codacons  Paolo Arena - Presidente Confcommercio Verona e vice
presidente nazionale  Francesco Pasquini - Membro Consiglio Direttivo Afidamp e
Responsabile GDL Carta/tissue di Afidamp ------  Manuale Pulizia nella Ristorazione: la
sicurezza alimentare in pillole (a cura di AfidampCOM) Interviene:  Roberto Galli - Presidente
AfidampCOM 16,15 - 17,30 Cerimonia di Premiazione Associati Afidamp: Senior Member e
Best Member 17,30 - 18,00 Cerimonia dipremiazione Premio Prodotto dell'anno Pulire 2019
Mercoledì 22 maggio 10,30 - 12,00 Gli strumenti del GPP al servizio delle aziende del cleaning
professionale: approfondimento sui nuovi CAM e sull'Ecolabel Servizi di pulizia Problem setting
e moderazione:  Matteo Marino - Membro Consiglio Direttivo Afidamp e Responsabile GDL
Chimici Intervengono:  Riccardo Rifici - Presidente Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Ministero
dell'Ambiente, Responsabile Ufficio Certificazione Ambientale e Acquisti Pubblici Verdi  Roberta
Alani - ISPRA, Responsabile della sezione Ecolabel  Nicola Burlin - Vice Presidente Service Key
 Claudio Pozzi - Presidente Cooperativa OPEROSA 12,15 - 13,00 Manuale Macchine Afidamp:
insegnare la sicurezza nell'utilizzo di macchine con uomo a bordo (a cura del GDL Macchine di
Afidamp) Intervengono:  Mauro Liffredo - Responsabile GDL Macchine di Afidamp  Luca
Mirandola - Delegato dealer nel GDL Macchine Afidamp 14,45 - 15,45 RASSEGNA PULIRE IN
SANITÀ Problem setting emoderazione: Maurizio Pedrini - Direttore di Verona Comunica e
giornalista esperto di settore  Principi di disinfezione nel sistema ospedaliero: le posizioni della
comunità scientifica espresse nella Carta di Bergamo prof. Gaetano Privitera - Professore

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/05/2019 15:30
Sito Web Gsanews

19AFIDAMP WEB -  Rassegna Stampa 01/04/2019 - 31/05/2019



Ordinario di Igiene Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Pisa e Presidente SIMPIOS ---
---  La gestione e il controllo dei servizi appaltati: il punto di vista delle aziende sanitarie prof.
Spartaco Mencaroni - docente esterno di Igiene e Medicina Preventiva Università di Pisa 16,00
- 16,45 Efficienza igienica degli Impianti aeraulici (a cura di AIISA) Intervengono:  Raffaele
Caruso - Segretario Generale AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) 
Gregorio Mangano - Presidente AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici)
Giovedì 23 maggio 12,00 - 13,00 Open Day della Scuola Nazionale Servizi con presentazione
di nuovi corsi in catalogo Intervengono:  Cesare Grassi - Docente Fondazione ScuolaNazionale
Servizi  Ruggero Dipaola - Docente Fondazione Scuola Nazionale Servizi 15,00 - 15,45 Prove
di laboratorio, consulenza normativa e tecnica per le attività di omologazione prodotti. La
nuova convenzione con Manteck per gli associati Afidamp Intervengono:  Cristiano Seva -
Presidente e titolare Gruppo Manteck  Maurizio Manfrè - Responsabile di Laboratorio e titolare
Gruppo Manteck  Fabrizio Rossi - Responsabile Tecnico e titolare Gruppo Manteck
http://www.pulire-it.com/it/

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

17/05/2019 15:30
Sito Web Gsanews

20AFIDAMP WEB -  Rassegna Stampa 01/04/2019 - 31/05/2019



 
Pulire 2019 pronta al via A Verona oltre 300 espositori - Italia a

Tavola
LINK: https://www.italiaatavola.net/eventi/fiere/2019/5/16/pulire-2019-pronta-al-via-a-verona-oltre-300-espositori/60877 

Pulire 2019 pronta al via A Verona oltre 300 espositori Pubblicato il 16 maggio 2019 | 16:33 È
tutto pronto a Verona per l'apertura della 24ª edizione di Pulire, la fiera della pulizia
professionale, in programma dal 21 al 23 maggio. Saranno presenti più di 300 espositori da
21 Paesi. Attesi 16mila visitatori. Le novità che annuncia Toni D'Andrea, amministratore
delegato di Afidamp Servizi, società organizzatrice della Fiera, sono moltissime: «Un cambio
di stato rispetto al passato è certamente la collaborazione con Issa, una partnership alla quale
si è lavorato per molti mesi e che porterà un sostanziale riposizionamento della
manifestazione nell'immaginario del comparto. Questa contaminazione con visioni e regole
diverse, che ridefinisce i caratteri del progetto, lo rendono più interessante e più efficace». Ma
a caratterizzare questa edizione, la novità più attesa è la prima edizione del premio "Prodotto
dell'Anno Pulire 2019", con il quale gli organizzatori intendono riconoscerel'attività di ricerca
svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale e l'efficacia dei prodotti
immessi sul mercato. 33 le candidature pervenute da 24 aziende tra italiane ed estere. Dopo
la positiva esperienza dell'edizione 2017, a Pulire 2019 sono attese anche 5 delegazioni estere
provenienti da Stati Uniti, Marocco, Sud Africa, Turchia ed Egitto, operatori che, in
collaborazione con ICE-Agenzia (Italian Trade & Investment Agency), incontreranno gli
espositori per sviluppare il business nelle loro nazioni, con sessioni di confronto in uno stand
dedicato. Pulire è delle prime manifestazioni a proporre un premio che riconoscesse gli sforzi
e i progressi operati dalle imprese fabbricanti sul fronte dell'innovazione portando avanti per
vent'anni nelle ultime dieci edizioni il Premio Innovazione. Nei padiglioni di Veronafiere la tre
giorni proporrà anche focus su tematiche attuali, dai dati sulla distribuzione ai nuovi Cam. In
particolare ci sarà lapresentazione della pubblicazione 'La pulizia nella ristorazione'. Il volume
è l'ultimo nato in casa Afidamp e si inserisce in una collana di pubblicazioni edite dall'
associazione in tema di pulizia professionale, frutto di esperienza di professionisti del settore
in anni di sperimentazioni. Non da ultimo, spazio anche alla formazione degli operatori. Per
informazioni: pulire-it.com fiera eventi pulizie sanificazione locali esercizi pubblici pulire 2019
Toni d Andrea Verona Fiere SCRIVI UN COMMENTO     Esprimi liberamente il tuo commento
scrivendo nella finestra, indica nome, cognome ed indirizzo e-mail e il campo alfanumerico di
sicurezza. * * * * Voglio ricevere le newsletter settimanali Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La
informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter procedere alla gestione
della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici e manuali,
esclusivamente per tali finalità. Letta l'informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003,cliccando sul
tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi
indicate.
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Pulire 2019: i convegni Afidamp

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/20953/pulire-2019-convegni-afidamp/ 

Pulire 2019: i convegni Afidamp Da - 15 Maggio 2019 &horbar; Dal 21 al 24 maggio, a
Verona, si svolge fiera PULIRE, 24esima edizione di uno degli eventi dedicati alla pulizia
professionale più completo: macchine per la pulizia, prodotti chimici, attrezzature e
componenti sia per la pulizia di spazi interni che esterni. Informazione e networking saranno
protagonisti di questa 24esima edizione di Fiera PULIRE , al via a Verona dal 21 al 24 maggio.
Masi Communication è presente come media partner ed espositore, vi spetta al padiglione 6,
stand F3/1 Afidamp - associazione che riunisce le diverse anime della filiera della pulizia
professionale in Italia di cui fanno parte produttori, importatori e distributori di prodotti,
macchinari, carta e attrezzature, oltre ad altri organismi settoriali - ha preparato un folto
programma di convegni e talk show dedicati ai temi più rilevanti per il settore: momenti di
confronto professionale e di formazione per gli addetti ai lavori. Tutti i convegni sitengono allo
spazio Afidamp, Padiglione 6 - Stand B3. Moltissimi i temi che verranno sviluppati, tra cui da
segnalare due rassegne dedicate a mondi professionali dove la sanificazione e l'igiene
diventano particolarmente rilevanti: la ristorazione e la sanità. Igiene nella Ristorazione
Martedì 21 maggio, alle ore 14.30, insieme a Codacons e Confcommercio si parlerà di Igiene
nella Ristorazione, con la presentazione di un importante Manifesto dedicato alla pulizia dei
servizi igienici, fondamentale in ogni locale pubblico, e la presentazione del Manuale per le
pulizie nella ristorazione, che rileva le tecniche migliori per la sicurezza igienica alimentare.
Rassegna Sanità Mercoledì 22 maggio alle 14.45 si darà invece spazio alla Rassegna Sanità
con approfondimenti, effettuati in collaborazione con l'Università di Pisa, dedicati alla
disinfezione in ambito ospedaliero e alla Carta di Bergamo. Si toccherà inoltre il delicato tema
dei servizi in appalto. GPP (Green Public Procurement oacquisti Verdi) Fondamentale inoltre
l'approfondimento sugli strumenti del GPP al servizio delle aziende del cleaning professionale,
con attenzione ai nuovi CAM e al tema dell'Ecolabel Servizi di pulizia, che verrà trattato con la
partecipazione del Ministero dell'Ambiente e di ISPRA mercoledì 22 maggio alle 10.30.
Riconoscimenti Senior e Best Member Afidamp Martedì 21 maggio alle 16.15 saranno infatti
assegnati i riconoscimenti al Senior Member e al Best Member. Il primo riconoscimento viene
attribuito a chi da più tempo partecipa alla vita associativa e ha svolto negli anni un ruolo
determinante per lo sviluppo delle attività. Il premio Best Member viene invece assegnato a
chi si è distinto nel corso dell'ultimo anno per la propria attività all'interno dell'associazione,
impegnandosi con nuovi progetti e proposte per la crescita del settore e del ruolo associativo.
TAGS
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Al Pulire di Verona per scoprire i corsi della Fondazione SNS

LINK: https://www.gsanews.it/facility-management/al-pulire-verona-scoprire-corsi-della-fondazione-sns/ 

Al Pulire di Verona per scoprire i corsi della Fondazione SNS 13 Maggio 2019 - imprese &
dealers In occasione della Fiera Pulire che si terrà a Verona dal 21 al 23 maggio 2019, la
Fondazione Scuola Nazionale Servizi sarà presente con i propri docenti e consulenti. Nei
giorni 22 e 23 maggio, previo appuntamento, saranno a disposizione di chiunque voglia
approfondire il loro catalogo didattico e di assistenza alle imprese di Facility Management.  Per
un incontro presso una sala riservata della Galleria Arena (tra i padiglioni 6 e 7 della fiera)
potete inviare una email a v.serafini@scuolanazionaleservizi.it Inoltre il giorno 23 maggio, alle
ore 12, presso lo stand Afidamp (padiglione 6, stand B3) saranno illustrate le ultime novità
dei nuovi corsi formativi. Il  catalogo si compone di una serie di attività didattiche e di
assistenza, finalizzate alla crescita professionale delle figure operative che lavorano nelle
imprese di servizi. Questi i principali ambiti di intervento: I CORSI CapoCantiere pulizie
professionali  - Corso base Capo Cantiere pulizie professionali - Corso specialistico in sanità
Moduli di aggiornamento OnLine per CC base Operatore pulizie professionali ambito sanitario
zone ad Alto Rischio Pulizie e servizi integrati: Corso per Resp. Area Responsabile servizi
logistici - Base Responsabile servizi logistici - Specialistico Costo del Lavoro e analisi
comparativa CCNL del settore servizi Gestione dei servizi di housekeeping alberghiero
Aggiornamento sul Codice degli Appalti LE ASSISTENZE Consulenza operativa uffici tecnici
progettazione Pulizie e/o multiservizi Assistenza per formazione tecnici / commerciali Pulizie
e/o multiservizi Pulizie in ambito sanitario Assistenza Operativa nei comparti operatori
E f f i c i enza  ne l l a  ges t ione  mu l t i se rv i z i  Ass i s tenza  opera t i va  in  cant ie re .
v . se ra f in i@scuo lanaz iona leserv i z i . i t
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PULIRE 2019 per le imprese e i cittadini

LINK: https://www.gsanews.it/imprese-dealers/pulire-2019-le-imprese-cittadini/ 

PULIRE 2019 per le imprese e i cittadini 09 Maggio 2019 - imprese & dealers Prodotti,
soluzioni, opinioni, macchinari, piattaforme, servizi, ma tanto altro ancora. Come esperienza,
professionalità, formazione, innovazione, qualità. Il mondo del pulito e dell'igiene si declina a
360 gradi nel nostro quotidiano sociale e professionale e trova un utile terreno di confronto
a PULIRE che nell'edizione di maggio 2019 vede la presenza di espositori provenienti da 21
Paesi e di visitatori da 100 Paesi nel mondo. La filosofia degli organizzatori è quella di 'Fornire
informazioni ed indicazioni, formare il personale, sensibilizzare clienti e fornitori
sull'importanza della pulizia e dell'igiene, produrre strumenti di informazione per trasferire
l'esperienza sviluppata negli anni a chiunque voglia produrre qualità è da sempre la nostra
missione più importante', precisa Toni D'Andrea, amministratore delegato di Afidamp Servizi.
Missione che porta la XXIV edizione di PULIRE a sostenere unapartecipazione attiva di
espositori e visitatori nell'ottica di un mercato vivace, che abbia una ricaduta presente e
positiva sulla comunità attraverso i servizi e la formazione professionale degli operatori. La
parola 'pulito' ha infatti cambiato la sua connotazione dal punto di vista sociale quasi
trent'anni fa, in concomitanza con l'indagine giudiziaria di Mani pulite; era il 1992. Il senso del
pulito che appartiene al nostro vocabolario e al nostro quotidiano, contamina da allora anche
il senso civico sociale e coinvolge pure le Pubbliche Amministrazioni. Decoro e pulizia sono
sempre più connesse a sicurezza e salute e di questo si sono finalmente accorti gli
amministratori pubblici.Istituzioni cui è rivolto l'appello a partecipare attivamente per
confrontarsi, a livello locale e internazionale, conoscere e prendere contatti per poter proporre
ai propri cittadini servizi e soluzioni sempre più efficaci e attente alla salute e all'ambiente.
Tra le categorie merceologiche presenti -macchine, componenti, prodotti e accessori per
ambienti, prodotti per la pulizia-manutenzione-disinfezione, attrezzi per la pulizia, la
manutenzione e la sicurezza, servizi vari, disinfestazione e derattizzazione, lavanderia - quello
del food è forse il più visibile. Quest'anno a PULIRE sarà presentato il Manuale: 'La Pulizia
nella Ristorazione' prodotto da Afidamp COM e nel quale sono rappresentate le attività, gli
strumenti e i metodi necessari per garantire condizioni di igiene e sicurezza nei processi di
produzione degli alimenti. Condizioni essenziali che hanno diretta ricaduta sulla qualità dei
prodotti e dei servizi ad essi legati. Accedere a PULIRE 2019 è semplice: da tablet o
smartphone si possono ottenere tutte le informazioni sui prodotti esposti, come anche
ottimizzare la visita e programmare gli appuntamenti con un sistema automatico di match
making. http://www.pulire-it.com/it/
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Oltre 30 le candidature al 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019'

LINK: https://www.gsanews.it/articoloprincipale/oltre-30-le-candidature-al-prodotto-dellanno-pulire-2019/ 

Oltre 30 le candidature al 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019' 06 Maggio 2019 - imprese &
dealers Sono 33 i prodotti (18 di aziende italiane e 15 di aziende estere) selezionati per la
prima edizione del Premio 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019', il nuovo Premio che gli
organizzatori della fiera internazionale di Verona PULIRE 2019 hanno pensato per riconoscere
l'attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale e
l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato. I prodotti appartengono a 25 aziende - 14 italiane
e 11 estere (Germania, Cina, USA, Paesi Bassi, Slovacchia) - che partecipano alla
manifestazione Pulire 2019 in qualità di espositori e co-espositori. La prima edizione del nuovo
premio ha attirato l'attenzione di tutte le merceologie: 9 prodotti candidati appartengono alle
Macchine, 6 alle Attrezzature e 7 ai Prodotti e Accessori per l'ambiente, 5 sono i Prodotti per
la pulizia, manutenzione e disinfezione, 3 i Servizi Informatici, 2Componenti e infine tra gli
Accessori 1 candidatura. 'Questi numeri ci danno conferma dell'intuizione che ha mosso l'idea
dell'istituzione del premio, dando voce anche al mercato. Perché oggi il solo sguardo
all'innovazione di un prodotto è limitativo, se non visto nei risvolti dell'uso e del gradimento',
sottolinea Toni D'Andrea, amministratore delegato di Afidamp Servizi, società ideatrice del
premio. Pulire è stata tra le prime manifestazioni a proporre un premio che riconoscesse gli
sforzi e i progressi operati dalle imprese fabbricanti sul fronte dell'innovazione portando avanti
per vent'anni nelle ultime dieci edizioni il Premio Innovazione. 'La grande novità del 'Prodotto
dell'anno' sta nel riconoscere in modo esclusivo un articolo, (macchina, prodotto, attrezzatura,
sistema) che abbia raccolto nel corso dell'ultimo anno consensi e successo sul mercato in
relazione alle sue qualità prestazionali.' I valori su cui si basa la determinazione del premio
sono qualità, affidabilità,eco-compatibilità, efficienza di ergonomia ed economicità, diversi ma
ugualmente importanti, poiché rappresentano le caratteristiche cercate proprio dai clienti. 'Il
premio 'Prodotto dell'Anno' rappresenta anche un modo per stimolare, incentivare e
promuovere lo studio e l'impegno delle aziende nella ricerca e nei risultati', conclude
D'Andrea. Fanno parte della Giuria internazionale, che decreterà il vincitore, Toni D'Andrea,
Paul Goldin, Michel de Bruin, Tibor Ritz, Virna Re e Cássia Teixeira.  La cerimonia di
premiazione si terrà il primo giorno di PULIRE 2019, alle ore 17.30, presso lo stand Afidamp
(padiglione 6 - stand B3).
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Prodotto dell'Anno PULIRE 2019: ultima fase

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/20654/prodotto-anno-pulire-2019/ 

3 Maggio 2019 &horbar; Oltre 30 le candidature al "Prodotto dell'Anno PULIRE 2019" Novità di
Fiera PULIRE 2019 è l'introduzione del premio "Prodotto dell'Anno PULIRE 2019", iniziativa
che mira a conferire un riconoscimento ai prodotti del settore che hanno saputo ottenere il
consenso del mercato. In attesa della premiazione, che si terrà il 21 maggio, primo giorno di
Fiera PULIRE 2019 (ore 17.30) presso lo stand Afidamp (padiglione 6 - stand B3), sono oltre
30 le candidature pervenute sia da aziende italiane che estere, appartenenti al mondo
cleaning , pulito e pulizia professionale industriale. Per la precisione parliamo di 33 prodotti
candidati (18 di aziende italiane e 15 di aziende estere) che si sono distinti per l'attività di
ricerca svolta dalle aziende e l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato. Tra tutti i prodotti
pervenuti, quelli ammessi in nomination appartengono a 25 aziende - 14 italiane e 11 estere
(Germania, Cina, USA, Paesi Bassi, Slovacchia) - che partecipanoalla manifestazione Fiera
PULIRE 2019 in qualità di espositori e co-espositori. Tutte le categorie merceologie sono state
coinvolte: 9 candidati per la categoria Macchine 6 candidati per la categoria Attrezzature 7
candidati per la categoria Prodotti e Accessori per l'ambiente 5 candidati per la categoria
Prodotti per la pulizia, manutenzione e disinfezione 3 candidati per la categoria Servizi
Informatici 2 candidati per la categoria Componenti 1 candidato per la categoria Accessori Il
commento di Toni D'Andrea, Amministratore delegato di Afidamp Servizi, società ideatrice del
premio "Questi numeri ci danno conferma dell'intuizione che ha mosso l'idea dell'istituzione
del premio, dando voce anche al mercato. Perché oggi il solo sguardo all'innovazione di un
prodotto è limitativo, se non visto nei risvolti dell'uso e del gradimento. La grande novità del
Prodotto dell'anno sta nel riconoscere in modo esclusivo un articolo, (macchina, prodotto,
attrezzatura, sistema) che abbia raccoltonel corso dell'ultimo anno consensi e successo sul
mercato in relazione alle sue qualità prestazionali". I valori su cui si basa la determinazione
del premio sono: qualità, affidabilità, eco-compatibilità, efficienza di ergonomia ed
economicità, le caratteristiche cercate dai clienti. "Il premio Prodotto dell'Anno - ha spiegato
sempre D'Andrea - rappresenta anche un modo per stimolare, incentivare e promuovere lo
studio e l'impegno delle aziende nella ricerca e nei risultati". Fanno parte della Giuria
internazionale, che decreterà il vincitore, Toni D'Andrea, Paul Goldin, Michel de Bruin, Tibor
Ritz, Virna Re e Cássia Teixeira. Fiera PULIRE si svolge a Verona fiere dal 21 al 23 maggio
Masi Communication vi spetta al padiglione 6, stand F3/1 TAGS
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Prodotto dell'Anno Pulire 2019 33 prodotti alla 1ª edizione - Italia a

Tavola
LINK: https://www.italiaatavola.net/attrezzature/tendenze-e-mercato/2019/5/2/prodotto-dell-anno-pulire-2019-33-prodotti-alla-1-edizione/60592 

Prodotto dell'Anno Pulire 2019 33 prodotti alla 1ª edizione Pubblicato il 02 maggio 2019 |
16:58 Sono 33 i prodotti selezionati per la 1ª edizione di "Prodotto dell'Anno Pulire 2019",
Premio che riconosce la ricerca delle aziende del settore pulizia professionale e l'efficacia dei
prodotti sul mercato. Ad idearlo, gli organizzatori della fiera internazionale di Verona Pulire
2019. 18 le aziende italiane e 15 quelle estere. I prodotti appartengono a 25 aziende - 14
italiane e 11 estere (tra cui Germania, Cina, Usa, Paesi Bassi, Slovacchia) - che partecipano
alla manifestazione Pulire 2019 in qualità di espositori e co-espositori. La prima edizione del
nuovo Premio ha attirato l'attenzione di tutte le merceologie: 9 prodotti candidati
appartengono alle Macchine, 6 alle Attrezzature e 7 ai Prodotti e Accessori per l'ambiente, 5
sono i Prodotti per la pulizia, manutenzione e disinfezione, 3 i Servizi Informatici, 2
Componenti e infine tra gli Accessori 1 candidatura. «Questi numeri cidanno conferma
dell'intuizione che ha mosso l'idea dell'istituzione del premio, dando voce anche al mercato.
Perché oggi il solo sguardo all'innovazione di un prodotto è limitativo, se non visto nei risvolti
dell'uso e del gradimento», sottolinea Toni D'Andrea, amministratore delegato di Afidamp
Servizi, società ideatrice del Premio. Pulire è stata tra le prime manifestazioni a proporre un
premio che riconoscesse gli sforzi e i progressi operati dalle imprese fabbricanti sul fronte
dell'innovazione portando avanti per vent'anni nelle ultime dieci edizioni il Premio
Innovazione. «La grande novità del "Prodotto dell'anno" sta nel riconoscere in modo esclusivo
un articolo, (macchina, prodotto, attrezzatura, sistema) che abbia raccolto nel corso
dell'ultimo anno consensi e successo sul mercato in relazione alle sue qualità prestazionali».  
I valori su cui si basa la determinazione del premio sono qualità, affidabilità, eco-
compatibilità, efficienza di ergonomia ed economicità, diversi maugualmente importanti,
poiché rappresentano le caratteristiche cercate proprio dai clienti. pulire verona prodotto
dellanno pulizia premio accessori attrezzature SCRIVI UN COMMENTO     Esprimi liberamente
il tuo commento scrivendo nella finestra, indica nome, cognome ed indirizzo e-mail e il campo
alfanumerico di sicurezza. * * * * Voglio ricevere le newsletter settimanali Ai sensi del D.lgs.
196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono necessari per poter procedere
alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con strumenti informatici e manuali,
esclusivamente per tali finalità. Letta l'informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003, cliccando sul
tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali, per le finalità e con le modalità ivi
indicate.
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Pulire 2019 a Verona Tutto sull'igiene nella ristorazione - Italia a

Tavola
LINK: https://www.italiaatavola.net/eventi/fiere/2019/4/18/pulire-2019-a-verona-tutto-sull-igiene-nella-ristorazione/60239 

Tutto sull'igiene nella ristorazione Pubblicato il 18 aprile 2019 | 14:30 Tra poco più di un
mese, dal 21 al 23 maggio, il settore della pulizia professionale torna protagonista grazie alla
manifestazione dedicata ogni due anni al settore del cleaning professionale, che si tiene a
Veronafiere. Il mondo della pulizia è protagonista in questi ultimi anni sulle pagine dei giornali
come anche in televisione. L'attenzione a questo settore è aumentata in maniera esponenziale
grazie a rubriche, programmi e reality incentrati sul cibo, ma non solo: dalle ricette ai menu,
dalle innovazioni alle prove di abilità, dalla pulizia alle ristrutturazioni. Questa immersione nel
mondo del cibo - dalla preparazione al consumo - non può prescindere dall'interesse per le
condizioni in cui esso viene lavorato e proposto, nelle aziende e nei luoghi di ristoro. E in
questo contesto l'aspetto della pulizia, come igiene e sanificazione, rimane tra i top trend.
«Essi rappresentano infatti temi caldi per chiopera nel mondo dell'Horeca, spesso trascurato
dagli operatori del settore. Pulizia degli ambienti, degli strumenti e dei materiali sono valori
indispensabili e, dovremmo dire, imprescindibili nella valutazione della qualità di un servizio e
di un locale», sottolinea Toni D'Andrea, amministratore delegato di Afidamp Servizi. Ad
approfondire questi aspetti anche "Mi manda RaiTre" nella puntata andata in onda il 28
febbraio scorso, durante la quale è intervenuto anche Roberto Galli, presidente di
AfidampCOM, che ha fatto il punto sui tanti materiali, oggetti e prodotti che meglio di altri
puliscono le diverse superfici; in particolare si è soffermato sul concetto di pulizia, che
«significa togliere lo sporco dalla superficie senza rovinarla, anzi, mantenendola più a lungo
nel tempo». E poiché pulire con efficacia ambienti e strumentazioni al ristorante, in hotel o in
pasticceria non è cosa da poco, richiedendo conoscenze, competenze e strumenti corretti,
Afidamp, l'associazione cheriunisce tutti gli operatori del mondo della pulizia in Italia
(produttori, importatori e distributori di prodotti, macchinari, carta e attrezzature) presenterà
alla fiera Pulire la sua pubblicazione "La pulizia nella ristorazione". Il volume è l'ultimo nato e
si inserisce in una collana di pubblicazioni edite dall'associazione in tema di pulizia
professionale, frutto di esperienza di professionisti del settore in anni di sperimentazioni. Si
tratta di un vero e proprio vademecum, che dalla cucina alla sala, dagli spogliatoi alla
dispensa/magazzino, «non fornisce solo istruzioni per l'uso, ma dà un vero e proprio supporto
tecnico: il volume approfondisce infatti tutti gli aspetti legati agli strumenti di controllo e
Haccp e si propone come un utilissimo strumento di lavoro per cuochi, ristoratori e
pasticceri», spiega Stefania Verrienti, segretario generale di Afidamp. Il manuale è frutto
dell'operato del gruppo di lavoro di AfidampCOM, con la collaborazione dei gruppi di
lavorotecnici di Afidamp (Chimici, Panni, Carta, Attrezzature e Macchine) ed è stato trattato e
arricchito anche grazie alla collaborazione e ai contributi esterni offerti dall'Ordine dei
tecnologi alimentari di Lombardia e Liguria, dalla sezione italiana dell'Fsci (Foodservice
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consultant society international) e dall'Associazione professionale cuochi italiani.
L'appuntamento importante resta comunque la fiera Pulire 2019, che sarà l'occasione per
incontrare professionisti ed esperti nonché aziende fornitrici che dispongono del know how del
settore.
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Annullato il regolamento sull'etichettatura energetica degli

aspirapolvere. E adesso?
LINK: https://www.gsanews.it/terza-pagina/annullato-regolamento-sulletichettatura-energetica-degli-aspirapolvere-adesso/ 

Annullato il regolamento sull'etichettatura energetica degli aspirapolvere. E adesso? 16 Aprile
2019 - imprese & dealers (Tratto da GSA n.3, marzo 2019) Il Tribunale UE ha annullato il
regolamento 665/13 sull' etichettatura indicante il consumo d'energia degli aspirapolvere. Le
verifiche di efficienza energetica degli aspirapolvere condotte con un contenitore per la
raccolta della polvere vuoto, infatti, non riflettono le condizioni più vicine possibili a quelle
effettive di utilizzo. La questione, sollevata da Dyson, si è risolta con l'annullamento dell'atto.
Che fare adesso? 'Abbiamo chiesto indicazioni pratiche, anche perché la decisione vanifica
anni di investimenti in ricerca e costi di modifica della produzione da parte delle nostre
aziende', spiega Stefania Verrienti di Afidamp. 'Chiederemo all'Europa di affrontare la
questione'. CLICCARE PER LEGGERE L'ARTICOLO
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Cleaning: PULIRE 2019 lancia la prima edizione del premio "Product

of the year"
LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/20360/cleaning-pulire-2019-premio-product-year/ 

Cleaning: PULIRE 2019 lancia la prima edizione del premio "Product of the year" Da - 12
Aprile 2019 &horbar; L'evento fieristico dedicato alla pulizia professionale sceglie di premiare
il prodotto che al meglio esprime i valori di qualità, affidabilità, eco-compatibilità, economicità
ed ergonomia Dal 21 al 23 maggio prossimi Verona ospiterà l'attesissimo evento fieristico
dedicato al mondo del cleaning . PULIRE 2019 , vedrà protagonista la pulizia professionale e
l'igiene ambientale in tutte le più interessanti sfaccettature. E, al fine di riconoscere l'attività
di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore, l'organizzazione di Pulire e Afidamp
FAB, Associazione Italiana fabbricanti macchine prodotti attrezzi per la pulizia professionale e
l'igiene ambientale, hanno istituito il premio Product of the Year PULIRE 2019. Un premio la
cui finalità è promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni e progetti innovativi in un settore in
continua espansione. Saranno i valori di qualità,affidabilità, eco-compatibilità ma anche di
economicità ed ergonomia ad essere presi in esame da un'apposita giuria che decreterà il
prodotto vincitore in base alle caratteristiche che meglio rispondono alle esigenze del
mercato. Come partecipare al concorso Product of the Year PULIRE 2019 La prima edizione
del premio è rivolta alle aziende che prenderanno parte alla fiera PULIRE 2019 sia in qualità di
espositori che co-espositori, aziende italiane ma anche internazionali che producono sistemi
per la pulizia professionale, prodotti chimici, elettronici, dispositivi meccanici ed elettrici,
carta, panni, fibre. Prodotti comunque introdotti sul mercato a partire dal 1° gennaio 2018 e
non oltre il 31 dicembre 2018. La partecipazione al concorso avviene per candidatura
spontanea e l'adesione implica la compilazione di un form apposito. È prevista la
partecipazione anche di prodotti che hanno già vinto o gareggiato in altre competizioni
all'interno di ulteriori eventi fieristici.Partecipare è semplice. Basta inoltrare la candidatura
entro e non oltre la data del 15 aprile composta da Modulo di partecipazione compilato in
lingua inglese, reperibile sul sito di Pulire 2019, alla sezione "Eventi", Documentazione del
prodotto, che lo descriva in dettaglio e Autorizzazione alla privacy. Si potranno presentare
fino ad un massimo di 3 prodotti per espositore. E la selezione avverrà sulla base di tre
prodotti finalisti, tra i quali il maggiormente votato si aggiudicherà il premio, un trofeo che
verrà consegnato nel pomeriggio del primo giorno di manifestazione, ovvero il 21 maggio dal
Presidente di AfidampFAB. Presentazione dei prodotti e giuria La scelta sulla presentazione dei
prodotti che si intende iscrivere alla competizione è facoltativa. I prodotti potranno cioè
essere presentati attraverso qualsiasi materiale multimediale a patto che siano supportati da
una precisa ed eloquente descrizione, documentazione dettagliata sulle specifiche tecniche e
funzionalioltre che le ragioni per le quali il prodotto meriterebbe il premio di prodotto
dell'anno. Alla documentazione dovrà essere allegata anche l'attestazione di brevetti o
licenze. La valutazione da parte della giuria avverrà sulla base di quanto consegnato anche se
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i giurati si riservano la possibilità di richiedere approfondimenti ulteriori qualora si rendano
necessari per la valutazione. La Giuria sarà composta da autorevoli personalità, esperti di
settore e istituzioni internazionali. Saranno considerati fattori premianti il giudizio e il
gradimento espressi dal mercato in termini di dichiarazioni spontanee, come eventuali
referenze rese da clienti importanti. I prodotti dovranno evidenziare elementi di novità,
originalità, miglioramento e di vantaggio competitivo. TAGS
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Il valore del pulito. Quarto incontro con Mauro Bergamasco

LINK: https://www.eventa.it/eventi/padova/il-valore-del-pulito-quarto-incontro-con-mauro-bergamasco 

apr 11 Il valore del pulito. Quarto incontro con Mauro Bergamasco gio, 11 apr 2019 - 18:00
alle 20:00 #corsi #business Acquista Biglietti  Visualizzazioni Confartigianato promuove sei
incontri dedicati alle imprese di pulizie. Obiettivo delle serate quello di dare strumenti utili e
pratici alle imprese per aumentare le proprie competenze e saper comunicare al cliente il
valore di un servizio di qualità, garantito dal marchio "Impresa affidabile". Il quarto incontro si
terrà a Villa Ottoboni  (Via Padre Ramin 1) giovedì 11 aprile  alle ore 18.00.  A questa serata
si parlerà, grazie alla presenza degli esperti AFIDAMP, del'organizzazione del cantiere: dal
sopralluogo al preventivo fino al piano di lavoro.  A tutti gli incontri, compreso questo sarà
presente il grande giocatore di rugby ed ex componente della Nazionale Italiana Rugby Mauro
Bergamasco che farà da motivatore e coach per le imprese presenti 
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Pulire-Issa sempre più 'hub' internazionale del cleaning

LINK: https://www.gsanews.it/facility-management/pulire-issa-sempre-piu-hub-internazionale-del-cleaning/ 

Pulire-Issa sempre più 'hub' internazionale del cleaning 09 Aprile 2019 - imprese & dealers
Sarà un Pulire ricco di novità molto attese quello che si svolgerà dal 21 al 23 maggio prossimi
a Verona. Novità (e grande curiosità) per ciò che riguarda l'organizzazione, per la prima volta
in collaborazione con Issa, il che garantirà un grado di internazionalizzazione ancora più alto
del consueto; novità nei prodotti presentati, con gli espositori che promettono faville (e c'è da
credere che terranno fede all'impegno). Novità anche per quanto riguarda il vecchio premio
Innovazione, che dopo 20 anni di 'onorato servizio' cambia nome e pelle e diventa 'Premio al
prodotto dell'anno'. Prima volta per 'Pulire-Issa' Ma cerchiamo di fare chiarezza. 'La
collaborazione con Issa è ormai cosa conclamata' esordisce Toni D'Andrea, amministratore
delegato Afidamp Servizi. 'La fiera si chiamerà Pulire-Issa, e da Issa verrà in fiera una nutrita
delegazione di alto profilo e altamente rappresentativa,completa di tutti i vertici. Ciò sancisce
in modo definitivo un accordo che renderà ancora più internazionale la fiera. Negli anni, con le
nostre possibilità (e coi vincoli che ne derivavano) abbiamo cercato di trasformare la fiera in
un evento internazionale, sia sul fronte dei visitatori sia degli espositori, e in buona parte ci
siamo riusciti. Oggi però si fa un ulteriore salto di qualità verso un evento globale. E siamo
solo al primo capitolo, anzi direi alla prefazione'.  Non resta che seguire gli sviluppi di una
partnership che può fare molto bene non solo alla fiera, ma anche alla... filiera del cleaning
italiano. Il criterio? Il successo 'sul campo' A proposito di filiera produttiva: veniamo ora alla
seconda grande novità, che si chiama 'Premio prodotto dell'anno' e farà riferimento non solo
al grado di innovatività di un prodotto o soluzione, ma anche al suo effettivo riscontro sul
mercato. Come a dire: avete presente quelle canzoni che a Sanremo sono accolte in modo
tiepido omagari non sono capite fino in fondo, ma che poi spopolano alla radio e vendono
milioni di dischi? Ci sono passati in tanti: da Vasco Rossi -forse l'esempio più eclatante- a
Zucchero, ma anche Lucio Battisti (Un'avventura fu definita 'grezza e spettinata' dai Soloni
della critica), Mia Martini, Lucio Dalla e tanti altri grandi della musica italiana. Che dopo,
infatti, si sono ampiamente riscattati. Ecco, mutatis mutandis applicate questa logica al
settore del cleaning (meno poetico, lo sappiamo, ma altrettanto soggetto alle dinamiche di
mercato) e capirete il senso del nuovo riconoscimento al 'Prodotto dell'anno', che fa il suo
esordio quest'anno e che si basa proprio sul riconoscimento di un prodotto, sistema e
soluzione da parte del mercato, 'sul campo'. In effetti mancava un premio che desse valore
all'effettivo riscontro dei prodotti sul mercato, ed è naturale che ci sia grande attesa per
questo debutto.  'L'obiettivo è quello di riconoscere l'attività di ricerca svolta dalleaziende
della pulizia professionale e l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato', spiega D'Andrea. Un
nuovo 'concept' per il Premio Innovazione Che prosegue: 'Siamo stati tra i primissimi, ormai
20 anni fa, a inserire nel palinsesto fieristico un premio all'innovazione, per offrire un
riconoscimento a chi riuscisse a portare al mercato una ventata di novità e premiare lo
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sviluppo di soluzioni innovative. E' diventato un format molto diffuso, imitato un po' ovunque,
e ne siamo felici e orgogliosi. Quest'anno, tuttavia, abbiamo pensato che dopo dieci  edizioni 
era  tempo  di  cambiare  concept,  mantenendo inalterato l'obiettivo ma dando al
riconoscimento una connotazione più concreta.  Quest'anno avrà voce in capitolo anche il
mercato. Perché oggi il solo sguardo all'innovazione  di un prodotto è limitativo, se non visto
nei risvolti dell'uso e del gradimento'. Per chi espone a Pulire Ed ecco qualche dettaglio
tecnico: la partecipazione è riservata esclusivamente alle aziende chepartecipano alla
manifestazione Pulire 2019 in qualità di espositori e co-espositori (con il limite di 3 prodotti
per ciascun espositore): aziende italiane ed estere  che  producono  macchine,  accessori, 
dispositivi  meccanici,  elettrici  ed  elettronici,  attrezzature, prodotti chimici, carta, fibre,
panni, sistemi e servizi per la pulizia professionale.  Qualità, affidabilità, eco-compatibilità,
efficienza, ergonomia ed economicità che caratterizzano il prodotto  sono i valori su cui si
basa la determinazione del premio. Le date fondamentali Per finire, qualche data da segnare
in agenda: per le candidature, aperte il 4 marzo, c'è tempo fino al 15 aprile. Il 30 aprile sarà il
momento della presentazione dei prodotti candidati alla giuria composta  da autorevoli 
personalità,  esperti  di settore  e istituzioni  internazionali. I prodotti presentati verranno
contestualmente pubblicati online. La selezione dei finalisti e la votazione finale avverranno il
15 maggio, mentre nelpomeriggio del 21 maggio, primo giorno di fiera, vi sarà l'annuncio dei
finalisti e la premiazione del vincitore. Ampliato anche lo 'spettro temporale'. I prodotti in gara
devono essere stati introdotti sul mercato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
http://www.pulire-it.com/it/
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Pulire 2019 saluta con 17mila visitatori - Italia a Tavola

LINK: https://www.italiaatavola.net/attrezzature/pulizia-e-sanificazione/2019/5/24/pulire-2019-saluta-con-17mila-visitatori/61037 

Pulire 2019 saluta con 17mila visitatori Pubblicato il 24 maggio 2019 | 11:16 Oltre 17mila
visitatori, un terzo dei quali stranieri, provenienti da 111 Paesi nel mondo, per una crescita, in
termini di presenze, del 6% rispetto al 2018. Con questi numeri è calato il sipario su Verona
Pulire 2019. Oltre 300 gli espositori presenti da 21 Paesi. L'organizzazione di Afidamp Servizi,
in collaborazione con gli uffici di ICE-Agenzia (che ha selezionato delegazioni provenienti da
Usa, Marocco, Egitto, Turchia e Sud Africa), ha predisposto uno spazio dedicato per gli
incontri b2b. Le cinque delegazioni di operatori esteri rappresentano, infatti, mercati strategici
e rappresentativi del mondo della distribuzione, degli utilizzatori finali, del comparto dei
servizi integrati del cleaning professionale. «Il mercato ha premiato una fiera bellissima per
qualità organizzazione efficienza e dinamismo, siamo molto felici», ha dichiarato
l'amministratore delegato di Afidamp Servizi Toni d'Andrea.Internazionalità e innovazione
sono dunque i punti fermi di Pulire 2019. Tra le novità presenti in fatto di prodotti, macchine,
soluzioni per la pulizia, tante puntano alla facilità d'uso, all'ergonomicità, all'attenzione
all'ambiente, al controllo intelligente del consumo di acqua. Interessanti anche le macchine
lavapavimenti con batterie al litio, la plastica seconda vita, il sistema di controllo in remoto
dei consumi dei prodotti, robot, soluzioni integrate per la pulizia, Internet of things, i carrelli
multifunzione, la carta igienica cattura odori, le lavatrici ad ozono, le macchine spazzatrici che
riconoscono e seguono l'operatore, e qualcuno ha ripensato la tradizione nel segno
dell'innovazione. Un'area esterna attrezzata ha permesso la dimostrazione pratica e la prova
delle spazzatrici di ultima generazione. Aiisa-Associazione Italiana Igienisti e Sistemi Aeraulici
e SNS-Scuola Nazionale Servizi, le due Associazioni che fanno parte di Afidamp, hanno
approfondito le loro areedi interesse sulle imprese, con una nuova certificazione sui condotti
di areazione la prima e sui nuovi corsi la seconda, ribadendo il valore del percorso di
formazione. Pomeriggio atletico per aggiudicarsi il titolo di migliore pulitore di vetri: sui 20
candidati in gara, Daniele Gardoni proveniente da La Spezia si è aggiudicato la seconda
edizione del Trofeo Henry Unger (19'86" per pulire 12mq di vetri). igiene pulizia espositori
fiera evento verona pulire 2019 Afidamp Servizi toni d andrea SCRIVI UN COMMENTO    
Esprimi liberamente il tuo commento scrivendo nella finestra, indica nome, cognome ed
indirizzo e-mail e il campo alfanumerico di sicurezza. * * * * Voglio ricevere le newsletter
settimanali Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i dati personali da lei forniti sono
necessari per poter procedere alla gestione della Sua segnalazione e saranno utilizzati, con
strumenti informatici e manuali, esclusivamente per tali finalità. Letta l'informativa ai sensi
del D.lgs.196/2003, cliccando sul tasto INVIA, autorizzo il trattamento dei miei dati personali,
per le finalità e con le modalità ivi indicate.
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PULIRE 2019, una Fiera ricca di novità

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21127/pulire-2019-una-fiera-ricca-di-novita/ 

PULIRE 2019, una Fiera ricca di novità Da - 24 Maggio 2019 &horbar; Si è svolta in questi
giorni la 24esima edizione di Fiera PULIRE, evento dedicato alla pulizia professionale Si è
conclusa ieri l'edizione 2019 di Fiera PULIRE eil bilancio è senza dubbio positivo: oltre 17.000
visitatori (+6%) oltre il 30% stranieri Fiera PULIRE si conferma punto di riferimento del
settore, raccogliendo tra gli espositori commenti come: interessante, frizzante,
entusiasmante, intelligente. Positivi anche i commenti sui contatti raccolti in fiera, "quest'anno
più qualificati rispetto alle edizioni del passato". Una positività che trova conferma anche nel
commento di Toni d'Andrea, Amministratore delegato di Afidamp Servizi: "Il mercato ha
premiato una fiera bellissima per qualità organizzazione efficienza e dinamismo, siamo molto
felici". Internazionalità Uno dei fattori che hanno caratterizzato questa edizione è stata
l'internazionalità: 111 i Paesi di provenienza dei visitatori, 21 i Paesi degliespositori, 5 le
delegazioni estere. L'organizzazione di Afidamp Servizi, in collaborazione con gli uffici di ICE-
Agenzia (che ha selezionato delegazioni provenienti da USA, Marocco, Egitto, Turchia e Sud
Africa), ha predisposto uno spazio dedicato per gli incontri b2b. Le 5 delegazioni di operatori
esteri hanno rappresentato mercati strategici e rappresentativi del mondo della distribuzione,
degli utilizzatori finali, del comparto dei servizi integrati del cleaning professionale.
Innovazione Tra le novità presenti in fatto di prodotti, macchine, soluzioni per la pulizia, tante
puntano alla facilità d'uso, all'ergonomicità, all'attenzione all'ambiente, al controllo intelligente
del consumo di acqua. Interessanti anche le macchine lavapavimenti con batterie al litio, la
plastica seconda vita, il sistema di controllo in remoto dei consumi dei prodotti, robot,
soluzioni integrate per la pulizia, Internet of things, i carrelli multifunzione, la carta igienica
cattura odori, le lavatriciad ozono, le macchine spazzatrici che riconoscono e seguono
l'operatore, tradizione nel segno dell'innovazione. Prove pratiche Progettare il pulito all'interno
degli edifici e all'esterno è un must di PULIRE. Un'area esterna attrezzata ha permesso la
dimostrazione pratica e la prova delle spazzatrici di ultima generazione. Convegni AIISA -
Associazione Italiana Igienisti e Sistemi Aeraulici e SNS - Scuola Nazionale Servizi, le due
Associazioni che fanno parte di Afidamp, hanno approfondito le loro aree di interesse sulle
imprese, con una nuova certificazione sui condotti di areazione la prima e sui nuovi corsi la
seconda, ribadendo il valore del percorso di formazione. Trofeo Henry Unger Anche
quest'anno si è svolta la competizione per premiare il migliore pulitore di vetri: sui 20
candidati in gara, Daniele Gardoni proveniente da La Spezia si è aggiudicato la seconda
edizione del Trofeo Henry Unger (19'86" per pulire 12mq di vetri). TAGS
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Origo2 di Vileda si aggiudica il "Prodotto dell'Anno PULIRE 2019"

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21051/origo2-di-vileda-si-aggiudica-il-prodotto-dellanno-pulire-2019/ 

Origo2 di Vileda si aggiudica il "Prodotto dell'Anno PULIRE 2019" Da - 22 Maggio 2019
&horbar; Italiano il prodotto che si è aggiudicato la prima edizione del premio "Prodotto
dell'Anno PULIRE 2019" La prima giornata di Fiera PULIRE 2019 ha visto la consegna del
premio Prodotto dell'anno 2019. Tra i 30 prodotti in gara, italiani ed esteri, il vincitore è stato
il carrello Origo2 di Vileda. Origo 2 è un carrello per la pulizia di Vileda Professional. Si tratta
di un carrello di nuova generazione che garantisce maggiore igiene, efficienza e sicurezza per
utilizzatori e cantieri, in grado di integrarsi con tablet e dispositivi di pulizia con supporto
digitale. Adatto a soddisfare le sfide della pulizia professionale: rapidità nei grandi edifici per
uffici, severi standard igienici negli ospedali, sicurezza negli aeroporti. Pulsanti per l'apertura
di coperchi, alloggiamenti per più utensili, carrelli satellite indipendenti, e una nuova soluzione
per disporre tablet/pad sui coperchiconsentendo agli utilizzatori di vedere e rispondere a
notifiche, sono solo alcune delle numerose caratteristiche che attestano la qualità innovativa
di questo carrello per la pulizia. Per siti particolarmente grandi, Origo 2 può anche essere
motorizzato. Il premio Il nuovo Premio sostituisce il Premio Innovazione, finora consegnato
dalla fiera. Non  si tratta di un semplice cambio di nome, l'intenzione degli organizzatori è
infatti quella di porre l'accento su ciò che le aziende del settore fanno per il mercato. Talvolta
infatti, premiare l'innovazione, significa premiare invenzioni e visioni futuristiche che non
hanno però un riscontro immediato sul mercato. Fiera PULIRE 2019 ha voluto invece
riconoscere l'attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia
professionale e l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato. La premiazione I prodotti sono
stati selezionati da una prestigiosa giuria internazionale: Toni D'Andrea, Paul Goldin, Michel
de Bruin,Tibor Ritz, Virna Re e Cássia Almeida. Tutti i finalisti Alla cerimonia di premiazione,
che si è svolta presso lo stand Afidamp al padiglione 6 di Veronafiere, sono stati annunciati i
tre finalisti: carrello di Vileda - vincitore sistema di pulizia pavimenti di Unger - finalista
prodotto chimico di Werner & Mertz - finalista A questa prima edizione hanno partecipato 33
prodotti (18 di aziende italiane e 15 di aziende estere), in particolare: 9 prodotti della
categoria Macchine, 6 delle Attrezzature e 7 dei Prodotti e Accessori per l'ambiente, 5 sono i
Prodotti per la pulizia, manutenzione e disinfezione, 3 dei Servizi Informatici, 2 Componenti e
infine tra gli Accessori 1. I prodotti appartengono a 25 aziende - 14 italiane e 11 estere
(Germania, Cina, USA, Paesi Bassi, Slovacchia) - che partecipano alla manifestazione PULIRE
2019 in qualità di espositori e co- espositori. Qualità, affidabilità, eco-compatibilità, efficienza
di ergonomia ed economicità, diversi ma ugualmenteimportanti, poiché rappresentano le
caratteristiche cercate proprio dai clienti sono i valori su cui si è basata la determinazione del
premio. Obiettivi del riconoscimento internazionale sono "stimolare, incentivare e promuovere
lo studio e l'impegno delle aziende nella ricerca e nei risultati - ha sottolinea Toni D'Andrea,
amministratore delegato di Afidamp Servizi, società ideatrice del premio - sostenuti
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nell'ideazione di questo Premio dalla consapevolezza dell'imprescindibilità del valore e del
ruolo del mercato". TAGS
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Cerimonia di inaugurazione di Pulire 2019

LINK: https://www.gsanews.it/news/cerimonia-inaugurazione-pulire-2019/ 

Cerimonia di inaugurazione di Pulire 2019 21 Maggio 2019 - imprese & dealers Si è appena
svolta a Verona l'inaugurazione di Pulire 2019 alla presenza del sindaco Federico Sboarina, del
presidente Afidamp Giuseppe Riello, del direttore esecutivo di Issa, l'americano John Barrett.
di Toni D'Andrea di Afidamp Servizi  e del presidente di Veronafiere Maurizio Danese. E' stata
inoltre presentata un' interessante  Indagine sul mondo della distribuzione pulizia
professionale 2018 a cura di AfidampCOM e Cerved  a cui sono intervenuti  Roberto
Galli, Presidente AfidampCOM, Stefano Bertali, Account manager Marketing Solutions  di
Cerved e Carmine Iuliano, CX and Analytics Marketing Solutions Research di CERVED. Nel
pomeriggio, dalle 14.30 è prevista per la Rassegna Pulire nella ristorazione Il Manifesto di
igiene e comfort: l'igiene del bagno nei locali pubblici e la presentazione del  Manuale Pulizia
nella Ristorazione: la sicurezza alimentare in pillole a cura di AfidampCOM.
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Prepararsi a Fiera PULIRE 2019

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/20955/prepararsi-a-fiera-pulire-2019/ 

Prepararsi a Fiera PULIRE 2019 Da - 20 Maggio 2019 &horbar; Il 21 maggio prende il via la
24esima edizione di Fiera PULIRE, la fiera internazionale della pulizia professionale. Masi
Communication partecipa come media partner ed espositore e vi spetta al padiglione 6, stand
F3/1. Qualche info per partecipare a Fiera PULIRE 2019 Chi non avesse ancora il biglietto può
richiederlo qui -> masicommunication.com/ticket L'ingresso è gratuito e riservato agli
operatori del settore; la registrazione è obbligatoria. L'evento di svolge presso il Quartiere
fieristico di Veronafiere, ingresso dalla porta Cangrande, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona. I
padiglioni saranno aperti da martedì 21 a giovedì 23 maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore
18.00 L'evento è organizzato da AFIDAMP SERVIZI SRL. Numeri di Fiera PULIRE 2019 Sono
attesi 300 espositori, su una superficie di quasi 17 mila metriquadrati, e oltre 16 mila
visitatori, il 30% stranieri. La categoria merceologica più rappresentata, tra gliespositori, è
quella delle macchine per la pulizia, seguono prodotti chimici. Tra i visitatori quasi la metà
sono rivenditori, seguono gli operatori nel settore industriale e del cleaning. Il 22% degli
espositori è straniero, 21 i diversi paesi di provenienza, principalmente Europa (Germania,
Spagna, Sizzera), Asia (Russia, Israele, Emirati Arabi Uniti). Eventi e convegni Afidamp ha
curato un ricco calendario di eventi che toccheranno i temi più importanti del settore. Si
parlerà di ristorazione e sanità, due settori dove la pulizia è particolarmente rilevante; si
parlerà di Ecolabel, il marchio europeo usato per il ridotto impatto ambientale dei prodotti o
dei servizi, e carbon footprint nel settore delle pulizie. Si parlerà anche di sicurezza
nell'utilizzo di macchine con uomo a bordo; formazione; competività d'impresa e qualità del
servizio di pulizia; normative e omologazione dei prodotti... e molto altro. Prodotto dell'Anno
PULIRE 2019 Novità di questa edizione l'introduzione dellaprima edizione del premio Prodotto
dell'Anno PULIRE 2019, un riconoscimento volto a valorizzare e promuovere lo sviluppo di
soluzioni, idee, progetti innovativi nell'ambito del settore. TAGS
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Fiera PULIRE 2019: 3 giornate con il cleaning professionale in primo

piano
LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/20978/fiera-pulire-2019-cleaning-professionale-in-primo-piano/ 

Fiera PULIRE 2019: 3 giornate con il cleaning professionale in primo piano Da - 17 Maggio
2019 &horbar; Dal 21 al 23 maggio a Veronafiere, la XXIV edizione della manifestazione
interamente dedicata al mondo della pulizia Fiera PULIRE 2019, a Verona dal 21 al 23 maggio
2019, è l'evento nazionale interamente dedicato alla pulizia professionale, con un'offerta
merceologica completa: macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica per la
pulizia professionale e l'igiene degli ambienti, i più grandi gruppi internazionali, le aziende
leader di settore, le soluzioni più innovative. Da 24 edizioni, e oltre 30 anni, PULIRE è al
servizio degli operatori del cleaning e il luogo in cui si discute del ruolo della pulizia e del suo
importante contributo per la difesa della nostra salute. PULIRE internazionale Dopo la positiva
esperienza dell'edizione 2017, a PULIRE 2019 sono attese cinque delegazioni estere
provenienti da Stati Uniti, Marocco, Sud Africa, Turchia ed Egitto, operatori che,in
collaborazione con ICE-Agenzia (Italian Trade & Investment Agency), incontreranno gli
espositori per sviluppare il business nelle loro nazioni, con sessioni di confronto in uno stand
dedicato. Il commento di D'Andrea, AD Afidamp Servizi Le novità che annuncia Toni D'Andrea,
AD di Afidamp Servizi, società organizzatrice della Fiera, sono moltissime: "Si diluiscono nelle
tante variabili che compongono il luogo e l'evento fiera. Un cambio di stato rispetto al passato
è certamente la collaborazione dichiarata con ISSA, una partnership alla quale si è lavorato
per molti mesi e che porterà un sostanziale riposizionamento della manifestazione
nell'immaginario del comparto. Questa contaminazione con visioni e regole diverse, che
ridefinisce i caratteri del progetto, lo rendono più interessante e più efficace". Prodotto
dell'Anno PULIRE 2019 A caratterizzare questa edizione, tra le novità, la più attesa è la prima
edizione del premio Prodotto dell'Anno PULIRE 2019, con il quale gliorganizzatori intendono
riconoscere l'attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia
professionale e l'efficacia dei prodotti immessi sul mercato. 33 le candidature pervenute da 24
aziende tra italiane ed estere. PULIRE è stata tra le prime manifestazioni a proporre un
premio che riconoscesse gli sforzi e i progressi operati dalle imprese fabbricanti sul fronte
dell'innovazione portando avanti per vent'anni nelle ultime dieci edizioni il Premio
Innovazione. "La grande novità del 'Prodotto dell'Anno PULIRE 2019' sta nel riconoscere in
modo esclusivo un articolo, (macchina, prodotto, attrezzatura, sistema) che abbia raccolto nel
corso dell'ultimo anno consensi e successo sul mercato in relazione alle sue qualità
prestazionali". Innovazione, aree speciali e formazione Nei padiglioni di Veronafiere la tre
giorni proporrà anche focus su tematiche attuali, dai dati sulla distribuzione ai nuovi CAM. In
particolare ci sarà la presentazione della pubblicazioneLa pulizia nella ristorazione. Il volume è
l'ultimo nato in casa Afidamp e si inserisce in una collana di pubblicazioni edite dall'
associazione in tema di pulizia professionale, frutto di esperienza di professionisti del settore
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in anni di sperimentazioni. Non da ultimo, spazio anche alla formazione degli operatori. Per
ottimizzare la partecipazione a PULIRE visitatori e espositori possono scaricare l'APP ufficiale
della fiera per programmare appuntamenti, consultare le piante dei padiglioni, scannerizzare i
badge e molto a l t ro ancora.  Masi  Communicat ion è presente come media
partner ed esposi tore,  v i  spetta a l  padig l ione 6,  stand F3/1 CONDIVIDI
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Pulire 2019, l'appuntamento con il mondo cleaning

LINK: https://www.ferrutensil.com/pulire-2019-lappuntamento-con-il-mercato-del-mondo-cleaning/ 

La più grande fiera in Italia della pulizia professionale torna a Verona il 21 - 23 maggio.   La
più grande fiera in Italia della pulizia professionale con un'offerta merceologica completa di
macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica per la pulizia professionale e
l'igiene degli ambienti, torna a Verona il 21 - 23 maggio.   Una storia lunga 30 anni al servizio
degli operatori fanno di  Pulire  la seconda manifestazione in Europa per importanza e
dimensioni e una delle più importanti a livello mondiale.   L'appuntamento con il mercato del
mondo del cleaning è a Verona dal 21 al 23 maggio 2019. La biennale del settore, forte nei
numeri e nelle opportunità proposte, vedrà anche per la XXIV edizione un confronto di
prodotti, macchine e servizi che si configura sempre più come internazionale: 76.33% gli
espositori italiani e 23,67% gli espositori stranieri, anche grazie alla recente operazione a
livello associativo che ha visto la definizione dell'ingresso di ISSA inAfidamp, proprietaria del
marchio Pulire e detentrice dell'organizzazione delle Fiere Pulire nel mondo.   Una
manifestazione forte  grazie ad un'offerta variegata che abbraccia una merceologia completa
di macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica per la pulizia professionale e
l'igiene degli ambienti. Cui non va dimenticato di aggiungere l'Outdoor, con le innovative
proposte in fatto di pulizia, spazzamento e manutenzione e decoro degli spazi esterni
urbani. "L'adesione degli operatori sottolinea la fiducia nei confronti di Pulire, che con il suo
network di fiere nel mondo è ormai un punto di riferimento", ha commentato Toni D'Andrea,
Amministratore Delegato Afidamp Servizi.   A proposito di innovazione, sempre utile il
confronto diretto e concreto con le aziende leader di settore, i più grandi gruppi internazionali,
le soluzioni più all'avanguardia. Il consolidato Premio Innovazione lascerà il posto al Prodotto
dell'Anno, i cui dettagli sono in fase di definizione,ma il cui obiettivo resta quello di focalizzare
l'attenzione sull'impegno delle aziende nello studiare macchine, prodotti, servizi, che abbiano
caratteristiche tali da aver dato risultati o soluzioni particolarmente efficaci.   E dalla scorsa
edizione è presente il settore della lavanderia, un settore sempre più funzionale alla pulizia
professionale per il lavaggio e la cura dei tessuti, dei mop e delle frange e le soluzioni per la
pulizia di ambienti del settore ho.re.ca.  
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Fiera PULIRE con Masi Communication

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21130/fiera-pulire-con-masi-communication/ 

Fiera PULIRE con Masi Communication Da 24 Maggio 2019 &horbar; Tutte le foto
dell'esperienza di Masi Communication a Fiera PULIRE Questa settimana, dal 21 al 23 maggio,
si è svolta a Verona Fiera PULIRE, evento dedicato al cleaning industriale, a cui anche Masi
Communication ha preso parte. Da tempo il network Masi Communication coinvolge anche gli
operatori del comparto pulizia, un settore contiguo a quello del carrello elevatore. Questa
partecipazione segna però un passo in avanti della struttura Masi Communication verso il
comparto cleaning. Il giorno di avvio della fiera è stato infatti un giorno speciale anche per
Masi Communication che ha inaugurato ufficialmente iil suo nuovo progetto www.tuttopulire.it
, una piattaforma dedicata al mondo della pulizia professionale. Il nuovo portale fa incontrare
domanda e offerta di lavasciuga pavimenti usate, macchine per la pulizia (in vendita o a
noleggio), accessori, ricambi e detergenti. La presenza di Masi Communication alla fiera
delPulire è stata senza dubbio significativa; occasione per incontrare nuovi possibili partner,
ma anche diverse aziende già parte del network. Guarda di seguito la gallery fotografica
dedicata all'evento. 1 di 39 Toni D'Andrea, AD Afidamp John Barret, Direttore Esecutivo di
ISSA Giuseppe Riello, Presidente di Afidamp Maurizio Danese, Presidente Verona Fiere
Federico Sboarina, Sindaco della città di Verona Lo stand Masi Communication
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Fiera PULIRE, successo internazionale

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21123/fiera-pulire-successo-internazionale/ 

23 Maggio 2019 &horbar; A PULIRE 2019, il successo delle delegazioni estere Verona ospita,
dal 21 maggio ad oggi 23 maggio Fiera PULIRE, evento fieristico dedicato al settore della
pulizia professionale. Uno degli aspetti più apprezzati di questa edizione è la sua
internazionalità: gli oltre 300 gli espositori provengono da 21 Paesi, tra essi ci sono anche i
più grandi gruppi internazionali e aziende leader di settore. 11 delle 25 aziende candidatesi
per il premio Prodotto dell'Anno erano estere, (Germania, Cina, USA, Paesi Bassi, Slovacchia),
esteri i due finalisti che hanno ricevuto il premio oltre al vincitore. Internazionale anche il
pubblico, 16mila i visitatori attesi da 100 Paesi nel mondo. Presenti anche 5 le delegazioni
estere (Stati Uniti, Marocco, Sud Africa, Turchia ed Egitto), che, in collaborazione con ICE-
Agenzia (Italian Trade & Investment Agency), hanno incontrato gli espositori per sviluppare il
business nelle loro nazioni, con sessioni di confronto in uno standdedicato al padiglione 6. E
far incontrare direttamente operatori di Paesi emergenti con gli espositori di PULIRE 2019 è
stato un valore aggiunto a questa edizione della Fiera. Sono stati gli stessi espositori esteri,
che hanno preso parte al progetto di incoming organizzato da Afidamp Servizi e ICE-Agenzia,
ad esprimere soddisfazione. I buyers provenienti da USA, Marocco, Egitto, Turchia e Sud
Africa hanno potuto toccare con mano il valore del Made in Italy e conoscere le tante realtà
italiane di cui hanno apprezzato l'esperienza e la professionalità, nonché l'attenzione posta nel
proporre prodotti sempre più performanti e innovativi. TAGS
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Secondo giorno a Fiera PULIRE: tutti gli appuntamenti

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21016/secondo-giorno-a-fiera-pulire-tutti-gli-appuntamenti/ 

Secondo giorno a Fiera PULIRE: tutti gli appuntamenti Da - 22 Maggio 2019 &horbar; Dal 21
al 24 maggio, a Verona, si svolge fiera PULIRE, 24esima edizione di Fiera PULIRE Prosegue la
kermesse dedicata al mondo del cleaning che propone, oltre ad uno spazio espositivo dedicato
a macchine per la pulizia, prodotti chimici, attrezzature e componenti sia per la pulizia di spazi
interni che esterni... un calendario di convegni per riflettere su vari aspetti del mondo della
pulizia industriale. Vediamo di seguito cosa non dovete perdere oggi a Fiera PULIRE 2019. I
convegni del 22 maggio 10.30 - 12.00 Gli strumenti del GPP al servizio delle aziende del
cleaning professionale: approfondimento sui nuovi CAM e sull'Ecolabel Servizi di pulizia (Area
seminari Afidamp Pad 6 Stand B3) Problem setting e moderazione: Matteo Marino - Membro
Consiglio Direttivo Afidamp e Responsabile Gruppo di Lavoro Chimici Intervengono: Riccardo
Rifici - Presidente Comitato Ecolabel-Ecoaudit - Ministero dell'Ambiente,Responsabile Ufficio
Certificazione Ambientale e Acquisti Pubblici Verdi Roberta Alani - ISPRA, Responsabile della
sezione Ecolabel Nicola Burlin - Vice Presidente Service Key Claudio Pozzi - Presidente
Cooperativa OPEROSA 12.15 - 13.00 Manuale Macchine Afidamp: insegnare la sicurezza
nell'utilizzo di macchine con uomo a bordo a cura del Gruppo di Lavoro Macchine di Afidamp
Intervengono: Mauro Liffredo - Responsabile Gruppo di Lavoro Macchine di Afidamp Luca
Mirandola - Delegato dealer nel Gruppo di Lavoro Macchine Afidamp Area seminari Afidamp
Pad 6 Stand B3 14.45 - 15.45 RASSEGNA PULIRE IN SANITÀ (Area seminari Afidamp Pad 6
Stand B3) Problem setting e moderazione: Maurizio Pedrini - Direttore di Verona Comunica e
giornalista esperto di settore Principi di disinfezione nel sistema ospedaliero: le posizioni della
comunità scientifica espresse nella Carta di Bergamo Relatore: prof. Gaetano Privitera -
Professore Ordinario di Igiene Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Pisa ePresidente
SIMPIOS La gestione e il controllo dei servizi appaltati: il punto di vista delle aziende sanitarie
Relatore: prof. Spartaco Mencaroni - docente esterno di Igiene e Medicina Preventiva
Università di Pisa 16.00 - 16.45 Efficienza igienica degli Impianti aeraulici a cura di AIISA
(Area seminari Afidamp Pad 6 Stand B3) Intervengono: Raffaele Caruso - Segretario Generale
AIISA (Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) Gregorio Mangano - Presidente AIISA
(Associazione Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) 15.00 - 18.00 LA CARBON FOOTPRINT NEL
SETTORE DELLE PULIZIE (Sala Puccini - Centro Congressi Arena - 1° piano Gall. 6/7)
Organizzato da: AEQUILIBRIA SRL
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Fiera PULIRE: il taglio del nastro per l'avvio ufficiale

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21034/fiera-pulire-inaugurazione/ 

Fiera PULIRE: il taglio del nastro per l'avvio ufficiale Da - 21 Maggio 2019 &horbar; Fiera
PULIRE ha aperto i battenti con il taglio del nastro e il saluto delle autorità: Toni D'Andrea AD
Afidamp, John Barret Direttore Esecutivo ISSA, Giuseppe Riello Presidente Afidamp, Maurizio
Danese Presidente Verona Fiere, Federico Sboarina Sindaco di Verona Con il taglio del nastro
ha preso il via ufficialmente la 24esima edizione di Fiera PULIRE. Un'edizione che si presenta
con molte novità, due particolarmente significative nel segnare il passo dell'evento: la
partnership con ISSA e l'introduzione del premio Prodotto dell'anno. Toni D'Andrea, AD
Afidamp di, società da 20 anni organizzatrice dell'evento, ha inaugurando la Fiera
annunciando che: "Da oggi inizia un nuovo ciclo grazie all'alleanza con ISSA, il nostro
omologo internazionale. Fiera PULIRE rappresenta l'evento dedicato ad un settore solido e ci
auguriamo che questo evento possa incrementare sempre di più il mercato. Dalla
storiadell'uomo - ha spiegato D'Andrea che ha augurato a tutti di trascorrere una buona fiera
con un dato interessante - sono stati edificati 145 miliardi di metriquadri nel mondo,
sappiamo che da qui al 2050 ne verranno costruiti altri 50 miliardi... tutto spazio che ha
bisogno di cura, pulizia, manutenzione... tutte opportunità per il nostro settore". Toni
D'Andrea, AD Afidamp Presente anche John Barret, Direttore Esecutivo di ISSA che, nel suo
saluto, ha chiamato in causa Mark Twain ricordando una sua citazione: ci sono due grandi
giornate nella vita dell'uomo: quando nasce e quando scopre il perché. "Noi di ISSA - ha
spiegato con grande entusiasmo - abbiamo capito questo perché e siamo qui per spiegare agli
altri come è cambiato il mondo del pulire. Abbiamo annunciato la nostra collaborazione con
Afidamp un anno fa, finora abbiamo studiato il mercato e abbiamo grandi progetti in mente".
John Barret, Direttore Esecutivo di ISSA Anche Giuseppe Riello, Presidente di Afidamp, ha
posto l'accentosulla partnership avviata con ISSA: "La partnership con ISSA è senza dubbio
un traguardo che va nella direzione di rendere Fiera PULIRE e la nostra struttura una realtà di
riferimento per tutto il comparto. Come dice il proverbio africano: se vuoi andare veloce corri
da solo, ma se vuoi andare lontano, corri con gli altri". Giuseppe Riello, Presidente di Afidamp
Maurizio Danese, Presidente Verona Fiere, si è detto orgoglioso di ospitare questa
manifestazione "che rappresenta un settore che in Italia vale quasi 2 miliardi di euro, il 50%
in esportazione. Anche questo è innovazione Made in Italy". Maurizio Danese, Presidente
Verona Fiere Presente anche Federico Sboarina, Sindaco della città di Verona, che si conferma
una delle città più pulite d'Italia. Il Sindaco è legato alla fiera fin da giovane quando, per
pagarsi gli studi, lavorava in fiera "un evento - racconta - da sempre sinonimo di
innovazione". Federico Sboarina, Sindaco della città di Verona TAGS
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Fiera PULIRE: i convegni dell'ultima giornata

LINK: https://blog.tuttocarrellielevatori.it/21102/fiera-pulire-i-convegni-dellultima-giornata/ 

23 Maggio 2019 &horbar; Tutti i convegni a calendario nella terza giornata di Fiera PULIRE
Anche oggi, terza e ultima giornata della fiera dedicata al cleaning professionale, sono diversi
i convegni proposti. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti. 10.30 - 11.15 I vantaggi della
carta dimostrati da uno studio internazionale ospedaliero sui diversi metodi di asciugatura
(Sala Mascagni - Centro Congressi Delle Erbe - 1° piano Gall. 4/5) Organizzato da: ETS
European Tissue Symposium 11.30 - 12.00 Competività d'Impresa e Qualità del servizio di
Pulizia Sala Mascagni - Centro Congressi Delle Erbe - 1° piano Gall. 4/5 Organizzato da: CNA
Verona CNA discute dell'importanza di migliorare la qualità del servizio per la competitività
dell'impresa, partendo dalle rese nelle operazioni di pulizia fino all'analisi dei tempi, dal
calcolo del ROI di una macchina alla riduzione degli sprechi, verso soluzioni per elevati
standard di qualità, per arrivare alla presentazione del marchio di qualità"impresa affidabile".
Interventi di: - Maria Antonietta Campesato, Portavoce regionale CNA Imprese Pulizia - Enrico
Cancino, Consulente Marchio Impresa Affidabile - Stefano Grosso, Direttore Commerciale ISC
Group 12.00 - 13.00 Open Day della Scuola Nazionale Servizi con presentazione di nuovi corsi
in catalogo Area seminari Afidamp Pad 6 Stand B3 Interventi di: Cesare Grassi - Docente
Fondazione Scuola Nazionale Servizi Ruggero Dipaola - Docente Fondazione Scuola Nazionale
Servizi 15.00 - 15.45 Prove di laboratorio, consulenza normativa e tecnica per le attività di
omologazione prodotti La nuova convenzione con Manteck per gli associati Afidamp (Area
seminari Afidamp Pad 6 Stand B3) Interventi di: - Cristiano Seva - Presidente e titolare
Gruppo Manteck - Maurizio Manfrè - Responsabile di Laboratorio e titolare Gruppo Manteck -
Fabrizio Rossi - Responsabile Tecnico e titolare Gruppo Manteck TAGS
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