
 
             

 

Assosistema è l’Associazione che rappresenta in Confindustria le imprese che operano nei 
settori della sicurezza igienica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili e della sicurezza sul 
lavoro con la fornitura di Dpi, Dispositivi di protezione individuale.  
 
 
I comparti rappresentati:  
 

- Servizi sanitari integrati: le aziende si occupano della fornitura, della sanificazione 
e della sterilizzazione dei dispositivi tessili riutilizzabili e dello strumentario chirurgico 
garantendo la gestione integrata della logistica e del guardaroba e la rintracciabilità 
dei prodotti forniti. I clienti di riferimento di queste imprese sono gli ospedali, le 
cliniche e le case di cura private. 

 
- Servizi alberghieri integrati: le aziende propongono ai propri clienti la fornitura, la 

sanificazione e la gestione integrata del magazzino e del guardaroba. I principali 
mercati di sbocco di queste imprese sono le strutture turistiche e ricettive quali hotel, 
pensioni, villaggi, residence, bed&breakfast, stabilimenti termali, ristoranti, catering e 
mense aziendali. 

 
- Sicurezza sul lavoro/Safety: le aziende producono e distribuiscono Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) e Collettivi (DPC), offrendo contestualmente servizi di 
noleggio, ricondizionamento e mantenimento in stato di efficienza di tali prodotti. I 
principali mercati di riferimento di queste imprese sono il settore sanitario, l’industria, 
il commercio, l’agricoltura, l’edilizia, i servizi, la logistica, le forze armate, i Vigili del 
Fuoco e le aziende con presenza di ambienti confinati. 

 
Le aziende associate ad Assosistema sono stabilmente organizzate sul territorio regionale 
e nazionale e sono dotate di una forte capacità tecnologica e di innovazione.  
 
I numeri del settore 
 
Il Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici Affini fattura 4.200 milioni di 
euro ed occupa in Italia circa 35.000 lavoratori, il 93% a tempo indeterminato e il 65% donne, 
con una media occupazionale di 26 addetti, occupando così il 5° posto fra i 24 settori rilevati 
dall’ultimo censimento Industria e Servizi dell’Istat. 
 
 
Le proposte di Assosistema per il settore 
 
Le imprese associate ad Assosistema svolgono un servizio socialmente delicato che deve 
avvenire non soltanto nel rispetto delle norme di legge, ma anche nell’esigenza di cogliere 
al meglio l’importanza di questa particolare attività produttiva e nella capacità di sostenere 
modelli di gestione efficaci, sicuri e sostenibili, in linea con le aspettative e le esigenze della 
collettività.  
 
 
 
 
 



 
LA REGOLAZIONE DEL MERCATO 
 
Il sistema di qualificazione delle imprese/Turismo.  
Le imprese e i lavoratori della categoria hanno individuato il sistema di qualificazione delle 
imprese come leva per arginare il fenomeno della concorrenza sleale e come requisito per 
la propria sicurezza nonché quella dei prodotti forniti. La definizione del sistema di 
qualificazione passa, infatti, attraverso l’individuazione di requisiti inderogabili e 
specifici, fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e della 
collettività. Tra questi, l’aver adottato un sistema di controllo della biocontaminazione 
conforme ai requisiti di cui alla norma UNI EN 14065 per l’abbattimento della carica 
microbiologica dei dispositivi tessili e medici riutilizzabili trattati dalle imprese di sanificazione 
e sterilizzazione e il conseguimento della certificazione RABC costituiscono elementi 
specifici per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle aziende stesse. L’adozione 
di strumenti di prevenzione di malattie trasmissibili da agenti patogeni e parassiti 
qualificherebbe l'offerta turistica italiana anche sotto il profilo igienico sanitario, 
accrescendone al contempo la competitività attraverso l’applicazione di standard qualitativi 
ed ambientali. 
Il Decreto Legislativo n. 106 del 2009, di modifica del TU n. 81 del 2008 in materia di 
sicurezza sul lavoro, all’articolo 27, ha individuato il settore della sanificazione del tessile e 
dello strumentario chirurgico fra quelli da cui partire per l’applicazione del sistema di 
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.  
Assosistema ha quindi elaborato una proposta di Decreto di attuazione del sistema di 
qualificazione delle imprese che ha ricevuto parere favorevole dall’INAIL ma che staziona 
presso la competente Direzione del Ministero del Lavoro al quale l’Associazione chiede, da 
tempo, un incontro per portare a conclusione l’iter. 
 
 
Obiettivo: arginare il fenomeno della concorrenza sleale e aumentare le garanzie di 
sicurezza e qualità per i lavoratori e per gli utenti finali. 
 
Proposta: attuare il disposto normativo previsto nel testo unico sulla sicurezza che prevede 
l’emanazione da parte del MLPS di un decreto di attuazione contenente i criteri della 
qualificazione. Decreto che Assosistema ha già proposto al MLPS ma che ancora non è 
stato emanato. 
 
 
 
Adeguata progettazione delle gare d’appalto/Sanità 
Le aziende associate garantiscono, attraverso il proprio servizio, l’igienicità, la sicurezza e 
la qualità dei prodotti forniti. Valori che dipendono da una buona progettazione dello 
strumento di acquisto e dall’applicazione di regole chiare e condivise. I capitolati di gara 
contengono, infatti, spesso delle “zone d’ombra” che possono diventare facilmente il 
pretesto per generare eccessive semplificazioni, in un mercato pubblico che, sempre più, 
tende all’aggregazione degli acquisti, con masse critiche, in termini di volumi e di valori 
economici crescenti e ingenti. 
Per evitare gli effetti dirompenti di una gara progettata male che inevitabilmente produce 
sprechi ed inefficienze e impone il taglio lineare come unica soluzione alla riduzione della 
spesa sanitaria, l’Associazione ha creato un modello di buona esternalizzazione del 
servizio. Tale modello, che inevitabilmente contempla chiare responsabilità a carico sia del 
committente che dell’appaltatore, consente alla PA di offrire all’utenza servizi di qualità e 
sostenibili non solo da un punto di vista ambientale ma anche economico e collettivo e 



 
soprattutto rispondenti agli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia a cui le aziende 
sanitarie devono uniformare i propri principi e le proprie scelte.  
Al fine di supportare a livello scientifico il proprio modello di buona esternalizzazione, 
l’Associazione si è avvalsa del contributo del Centro Ricerche Claudio Demattè della SDA 
Bocconi di Milano che ha analizzato i costi di fabbricazione e di noleggio dello 
strumentario chirurgico.  
 
Obiettivi:  

1) Adeguata progettazione gare di appalto nella sanità per evitare le conseguenze di 
tagli lineari come unica soluzione per ridurre la spesa sanitaria; contributo costruttivo 
all’utilizzo, nell’ambito dei servizi in appalto, dei costi standard correlati a consumi e 
qualità standard. 

2) Mantenimento dei livelli occupazionali del settore evitando ricadute sociali anche sul 
territorio derivanti da basi d’asta troppo basse e non allineate ai prezzi Anac (già di 
per se questi ultimi non pienamente idonei a garantire servizi adeguati) 

3) Evitare difformità a carattere regionale nell’indizione delle gare pubbliche che 
interessano il settore 

 
 
 
 
Proposta: Assosistema chiede l’adozione di un quadro normativo chiaro, effettivo ed 
uniforme, in grado di disciplinare in modo il più possibile omogeneo gli affidamenti pubblici 
nel comparto economico rappresentato, attraverso la presentazione di un bando tipo. 
 
 
Obblighi normativi per la sanificazione e il mantenimento in stato di efficienza dei 
Dispositivi di Protezione Individuale/Sicurezza sul lavoro 
I dispositivi di protezione individuale per garantire la propria efficacia di protezione del 
lavoratore devono possedere requisiti normativi e tecnici adeguati ai danni ed ai pericoli da 
prevenire e tali caratteristiche devono essere presenti lungo l’intero periodo di utilizzo da 
parte dello stesso. A questo scopo, Assosistema ha proposto un emendamento alla Legge 
di Bilancio 2018 finalizzato, da un lato, ad accrescere gli standard di sicurezza garantiti ai 
lavoratori, prevedendo ulteriori cautele rispetto a possibili profili di rischio (ad es. rischi 
dell’apparato respiratorio, infezioni, malattie cutanee, etc.) che non trovano 
regolamentazione nella disciplina vigente e, dall’altro, a responsabilizzare il lavoratore non 
soltanto nella conservazione del DPI, ma anche nella più delicata fase del suo utilizzo. 
La proposta mira, infatti, ad introdurre in modo organico un obbligo normativo conseguente 
alla necessità di attuare procedure specifiche per l’organizzazione, sia interna che esterna, 
della sanificazione e del mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di Protezione 
Individuale in conformità alle istruzioni specifiche fornite dal fabbricante, a tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori.  
I risultati derivanti dall’introduzione della proposta riguardano: la prevenzione 
dell’insorgenza e della diffusione di patologie causate da una gestione non adeguata dei 
DPI, la prevenzione di contaminazioni crociate, la riduzione di rischi dell’apparato 
respiratorio, di infezioni e malattie cutanee. 
Quale buona prassi in materia di sicurezza sul lavoro e per diffondere la conoscenza del 
servizio di manutenzione degli indumenti professionali, Assosistema ha elaborato le “Linee 
operative per l’organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento in stato di 
efficienza dei DPI”, come strumento di promozione e comunicazione a disposizione degli 
operatori del settore.    
 



 
Obiettivo: maggiori garanzie per i lavoratori sotto il profilo della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro. 
 
Proposta: Assosistema propone di riprendere l’emendamento presentato inserendo in 
questo modo un obbligo normativo che preveda l’attuazione di procedure specifiche per la 
sanificazione e il mantenimento in stato di efficienza dei Dispositivi di protezione individuale. 
 
 
 
 
Sorveglianza del mercato e lotta alla contraffazione/Safety 
 
Per contrastare tutte le forme di concorrenza sleale che minano alle fondamenta la 
sicurezza e la qualità del lavoro e dei servizi offerti, Assosistema ha siglato un 
Memorandum con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il protocollo d’intesa ha 
l’obiettivo di rafforzare, nell’ambito delle rispettive competenze, la cooperazione per 
prevenire e contrastare i traffici illeciti di prodotti contraffatti e di quelli che non 
rispettano la normativa sulla salute e/o la sicurezza e altre infrazioni alla normativa 
doganale. 
L’accordo è operativo nei settori di produzione rappresentati da Assosistema (dispositivi di 
protezione individuali DPI, della produzione di beni e servizi per la sicurezza igienica dei 
prodotti tessili e chirurgici utilizzati in ambito sanitario e dei tessili utilizzati in ambito 
alberghiero, della ristorazione e dell’industria), prevede la realizzazione di controlli mirati, 
anche attraverso esami di laboratorio e corsi di formazione dedicati al personale 
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli impegnati nei controlli. 
Le imprese associate trattano la sicurezza come elemento imprescindibile al benessere 
collettivo e alla produttività aziendale. Per cui, oltre alle politiche degli incentivi, della ricerca 
e delle best-practices, sarebbe molto importante un affiancamento e un coinvolgimento più 
diretto di Assosistema a livello istituzionale e una partecipazione più attiva delle imprese 
nell’attività di sorveglianza del mercato e di lotta alla contraffazione. 
 
 
Obiettivi: 1) sorveglianza e lotta alla contraffazione nel mercato dei dispositivi di sicurezza.  
2) Miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Proposta: Assosistema, oltre ad una formazione specifica al personale delle Dogane, 
propone un maggior coinvolgimento istituzionale dell’Associazione per definire, monitorare 
e regolamentare la necessaria attività di sorveglianza da parte degli organi preposti al 
controllo, con la finalità di eliminare e ridurre la contraffazione nel mercato dei Dispositivi di 
protezione individuale attraverso anche il coinvolgimento diretto delle imprese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA CREAZIONE DELLA FILIERA DEL RIUTILIZZABILE 
Assosistema si impegna quotidianamente e da sempre sostiene i valori di sostenibilità, 
qualità e sicurezza del lavoro dei prodotti e servizi offerti, che rappresentano benefici a 
favore degli operatori e degli utenti finali. Nell’ambito dell’iniziativa “USE&REUSE”, 
Assosistema sensibilizza e promuove l’utilizzo del Tessile Riutilizzabile e il principio del 
recupero, attraverso il riuso e il riutilizzo, del tessile a fine vita. 
USE&REUSE ha preso vita a seguito dei risultati di un recente studio sul Life Cycle 
Assessment (LCA) realizzato dall’Istituto Ambiente Italia e finalizzato all’analisi della 
prestazione ambientale dei tessuti riutilizzabili.  
La ricerca di Ambiente Italia ha evidenziato che l’utilizzo del tessile riutilizzabile determina: 
 
-53% riscaldamento globale (gas a effetto serra) 
-30% impoverimento strato di ozono 
-45% ossidazione fotochimica (smog) 
-28% acidificazione del terreno 
-95% eutrofizzazione delle acque 
 
Oltre ai benefici ambientali ed economici di cui sopra, politiche di sostegno al tessile 
riutilizzabile, consentirebbero di creare una vera e propria economia circolare basata 
su nuovi processi industriali di trasformazione, nuove occupazioni, nuove tecnologie 
e nuove specializzazioni.  
In tema di appalti pubblici, attraverso il monitoraggio continuo e la partecipazione alla 
revisione dei Cam, criteri ambientali minimi per le forniture dei prodotti tessili e l’efficienza 
del servizio di lavanolo, Assosistema si sta, inoltre, adoperando per garantire l’equità dei 
criteri e le caratteristiche premiali e incentivanti per lo sviluppo sostenibile del settore. 
Adottare una politica e una strategia sostenibili, monitorando e rispondendo alle attese 
economiche, ambientali e sociali, è un vantaggio competitivo per tutti, imprese e collettività. 
 
Obiettivi: 1) Creazione di una filiera sostenibile in termini ambientali attraverso il 
superamento dell’usa e getta. Use&Reuse come principio per ridurre l'impatto ambientale. 
2) Mantenimento dell’occupazione e del know-now su temi di grande interesse non solo 
nazionale. 
 
Proposta: Assosistema propone degli incentivi fiscali come, ad esempio, il credito di 
imposta per chi impiega il tessile riutilizzabile. Ai partiti e al futuro governo si chiede un 
cambio di Passo nella Concezione del riutilizzo dei materiali soprattutto nei settori del 
turismo e della sanità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti:  
Marco Marchetti  
Presidente Assosistema  
tel. 06.59.03.430 


