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Sito web
Il sito web ha un ruolo chiave nel programma PR di
CINET. Il sito web è provider di news, biblioteca e
helpdesk per le domande dei membri e dei contatti
esterni. Il sito ha una parte generale e un’area per i
membri che è accessibile solo per i membri CINET.
Questo sito web di CINET offre un esteso database
di nozioni.
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Il contenuto della presente pubblicazione CINET è stato determinato con cura. CINET non è responsabile per l’accuratezza,
la completezza e la tempestività di questa pubblicazione e dei documenti relativi. I visitatori non hanno il diritto di divulgare o
moltiplicare (anche per mezzo di una rete) informazioni di questa pubblicazione (inclusi gli aspetti grafici) senza il previo consenso
scritto da parte di CINET. L’uso non autorizzato o improprio del contenuto, o di parte di esso, viola i diritti di proprietà intellettuale
e/o copyright.
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Dichiarazione d’intenti di CINET

I membri CINET
•

Essere un’organizzazione-ombrello ben strutturata  e riconosciuta a livello internazionale per l’industria
della pulizia, manutenzione, lavanderia e servizio tessile professionale e globale per il consumatore e
per le applicazioni business-to-business.

Referenti CINET

•

•

Goran Popovic
(Sud-est Europa)

Pierre Letourneur
(Francia)

TP Chan
(Sud-est Asiatico)

Ken Uchikoshi
(Giappone)

Shirley Naylor
(Australia,
Nuova Zelanda)

Mary Scalco
(USA)

Rappresentare l’industria della manutenzione
tessile professionale
Organizzare una rete di esperti del settore per
migliorare lo scambio di informazioni
Stimolare l’innovazione e le pratiche migliori di
processi sostenibili
Profilare e promuovere gli interessi dell’industria,
in particolare rispetto alle questioni ambientali,
tecniche, di marketing, welfare, fiscali, legali e
normative
Progettare ed eseguire progetti e attività per
promuovere l’industria

J.W. Song
(Core del Sud)

CINET, la commissione internazionale della  
manutenzione tessile, è l’organizzazione
ombrello che riunisce le associazioni nazionali
nel campo della manutenzione tessile
professionale. Queste organizzazioni nazionali
sono professioniste nell’industria della
manutenzione tessile. Dette organizzazioni
nazionali sono membri effettivi con pieni diritti di
voto.
CINET include anche membri associati che
rinforzano l’organizzazione attraverso la loro
esperienza professionale. Si tratta per lo più di
istituti di ricerca e centri tecnici. I loro diritti di
voto sono sia formali che consultivi.
CINET ha  aperto le sue porte anche a membri
individuali, ad esempio catene/aziende
internazionali di lavanderia/lavaggio a secco.

COSTRUIRE UNA RETE GLOBALE

•

Anche i loro diritti di voto sono sia formali che
consultivi.
Gli sponsor sono organizzazioni che supportano i
progetti e le attività di CINET. Essi non hanno
diritti di voto.

Assemblea Generale/Conferenze/Workshop CINET
CINET organizza almeno un’assemblea generale
all’anno, in combinazione ad una conferenza
internazionale sul lavaggio a secco e/o altri eventi
commerciali. CINET sostiene:
•
Messe Frankfurt (fiera tessile)
•
John Ride Ass. (fiere di lavaggio)
•
Expodetergo
•
Chinese Laundry Expo
•
Texcare Asia
•
Laundry Expo Jakarta
•
Dry-cleaners & Laundry Crocus Expo Russia
•
Texclean Expo Istanbul
•
Twinclean Showcases 2014 Australia
•
Altri eventi organizzati dalle associazioni
nazionali.

Pubblicità CINET
Come membro di CINET ha accesso a tutta la
pubblicità CINET nei confronti dei media e dei membri.
Le informazioni sono condivise a livello globale e
nazionale usando i seguenti canali mediatici:
•
E-news letter settimanali
•
Magazine CINET su  marketing, ambiente e
tecnologia
•
Documentazione su legislazione, ricerca,
innovazioni, tecnologie, migliori pratiche, ecc.
•
Comunicati stampa regolariIl sito web CINET
•
News
•
Documentazione
•
Attività
•
Marketing
•
Il mondo della manutenzione tessile professionale
•
Cifre di mercato
•
Ambiente
•
Tecnologia
•
Etichettatura della manutenzione
Il contenuto del sito è regolarmente aggiornato/esteso

Pai Pinchou
(Cina)

Chris Tebbs
(Canada)

Geert Böttger
(Germania,
Austria, Svizzera)

Gabriele Cuppini
(Italia)

Leonid Bertsev
(Russia)

Paola Tucunduva
(Brasile)
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Cosa è CINET?
Die Mitgliederversammlung
L’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è tenuta una volta all’anno. Gli
eventi internazionali (fiere, convenzioni, ecc.) sono i luoghi
e i periodi preferiti per tenere l’Assemblea Generale.
L’Assemblea Generale è un forum in cui le commissioni e
i gruppi di lavoro fanno il punto sulle loro attività dell’anno
precedente. Anche i CINET Liaison Officers riferiscono
in merito ai trend e agli sviluppi e i delegati si scambiano
informzioni su eventi di notevole importanza nei rispettivi
paesi. Inoltre CINET invita relatori stimati – scienziati,
tecnici o esperti di marketing – i quali contribuiscono
con la loro conoscenza e la loro consulenza in merito ad
argomenti scelti, e scambiano visioni con i membri.

Global Info Square Meetings
CINET organizza regolarmente incontri internazionali per
scambiare informazioni su trend di mercato globali e
regiobali, innovazioni nei concetti aziendali e sulle nuove
tecnologie, tra cui report relativi ai paesi e documentazione
da parte delle rappresentanze chiave dell’industria a livello
mondiale.

Gruppi di lavoro
Il gruppo di lavoro per il marketing
Il gruppo marketing ha come obiettivo di rinforzare
l’immagine e il profilo dell’industria per la manutenzione
tessile professionale, nonché di fornire ai membri CINET
gli strumenti e le informazioni relativi al marketing. In
questa linea CINET assegna studi di mercato/marketing e
avvia pubblicazioni su Il mondo della manutenzione tessile
professionale “Volume I e II”.

I gruppi di lavoro sulle migliori pratiche
CINET ha iniziato un progetto sulle migliori pratiche
standard internazionali per il lavaggio tessile sicuro e
sostenibile. Questo progetto comprende una descrizione
delle migliori pratiche nel lavaggio tessile che possono
essere applicate a livello mondiale. Per poter implementare
le migliori pratiche CINET si propose di sviluppare una
cooperazione con le associazioni nazionali e altri soggetti
chiave (governi, fornitori, singole aziende). Per ogni nazione
viene definito un programma che è regolato in base alle
esigenze di quel mercato e alla cultura del paese.
Il gruppo di lavoro per la ricerca e la tecnologia
Ogni anno CINET partecipa  e avvia programmi di
ricerca internazionale su nuove tecnologie di lavaggio e
finitura sostenibili, così come progetti nelle tecnologie
dell’automazione, ICT e logistica. Ciò implica progetti a
breve, media e lunga portata.

Il gruppo di lavoro per l’etichettatura della
manutenzione

Incontri & networking internazionali 2013

Questo gruppo è composto da professionisti dell’industria
della manutenzione tessile e specialisti provenienti dai più
importanti instituti di ricerca. I membri della commissione
partecipano attivamente alle sessioni di lavoro GINETEX
e nei gruppi di lavoro ISO. Lo scopo principale della
commissione è intraprendere ogni possibile passo per
diventare una risorsa e non uno svantaggio per l’industria.

Il gruppo di lavoro per la certificazione
In questo gruppo è creato un programma di certificazione
internazionale , uno schema di certificazione per lavanderie
industriali e uno per aziende di lavaggio a secco. Lo scopo
è di introdurre un sistema di certificazione nazionale adatto
alle organizzazioni e da implementare su base nazionale.
In questo modo le associazioni nazionali non devono
reinventare il loro programma di certificazione ogni volta e
teoreticamente ci dovrebbe essere un solo sistema a livello
mondiale che deve essere aggiornato su base regolare.

Texcare Asia Forum – novembre 2013, Cina

Presentazione della pubblicazione CINET
“Il Mondo della manutenzione tessile
professionale”; processi sicuri e sostenibili al
Sig. Pan Wei di CLA China da parte del Sig.
Peter Wennekes, CEO di CINET – a Texcare
Asia.

Un programma completo con più di 15 esperti
internazionali in due giorni di conferenza presso
Texcare Asia Forum a Shangai.

Moscow Info Square Meeting – maggio 2013, Mosca

Il gruppo di lavoro per il training e l’e-learning
Le operazioni e i macchinari per la manutenzione tessile
professionale sono sostanzialmente gli stessi in tutto il
mondo. Tra le altre la missione di CINET è condividere
e disseminare informazioni su queste operazioni e su
questi macchinari. A tal riguardo questo gruppo di lavoro
è concentrato sullo sviluppo ulteriore di strumenti per
l’apprendimento online (e-learning) e sull’organizzazione di
training sia in loco che attraverso webinar. Questo gruppo
di lavoro sviluppa materiali per aziende di lavaggio tessile e
di servizio tessile. La sua attività principale è aggiornare il
materiale e rendere lo strumento più interattivo.

Al Consiglio dell’associazione russa delle
lavanderie a secco e lavanderie sono state
donate delle spille da parte del Sig. D.
Vanmeirhaeghe (sin.) e del Sig. P. Wennekes
(des.) di CINET al CINET Global Info Square
Meeting di Mosca.

Il gruppo di lavoro per l’innovazione
Questo gruppo di lavoro è stato formato intorno
all’esigenza di enfatizzare l’importanza dell’innovazione.
CINET aspira ad informare l’industria e i soggetti interessati
riguardo al profilo innovativo della manutenzione tessile
professionale e in questo modo stimolare il tasso di
innovazione a livello globale. Le attività principali di questo
gruppo di lavoro sono creare un database sulle iniziative
più recenti sia all’interno che in relazione al settore della
manutenzione tessile professionale.

Il 28 maggio, presso la casa degli imprenditori centrali nel centro di Mosca,
l’associazione russa delle lavanderie a secco e lavanderie ha ospitato il
CINET Global Info Square Meeting conference con un programma completo
sulle opportunità di business e sui processi sostenibili nell’industria della
manutenzione tessile professionale. Con una partecipazione di circa 150
lavanderie (in maggioranza russe) questa prima conferenza internazionale è stata
un grande successo. È stata fatta
un’anteprima sul futuro dell’industria
tra cinque/dieci anni. In questo
contesto è stata introdotta la nuova
iniziativa russa di “lavaggio a secco
sicuro” e sono state discusse questioni
relative a come assicurare il successo
lungo l’intera catena di fornitura e su
come implementare le migliori pratiche
CEO di CINET Peter N. M. Wennekes
presenta i trend di mercato internazionale senza enormi investimenti, e su quale sia
il bisogno di standard in Russia.

Clean India Pulire – dicembre 2013, India
Preparazione e partecipazione eccellenti dei fornitori
internazionali

Liasons Officers
Per migliorare la cooperazione internazionale e i supportare
gli eventi nazionali, CINET ha nominato referenti regionali
e nazionali, sia per i segmenti di lavaggio tessile che per i
servizi tessili, in tutti i continenti. I referenti sono consultati
riguado alle questioni di CINET, sui report circa i trend, le
esigenze e le attività nella regione e cooperano in progetti
congiunti.

La decima edizione del
Clean India Pulire, un
evento di networking
internazionale nel lavaggio
tessile, è stato un grande
successo.

6

CINET e Messe Frankfurt Shangai hanno organizzato un programma di forum di
due giorni all’edizione del 2013 del Texcare Asia a Shangai il 19 e 20 novembre
2013. Il primo giorno è stato focalizzato sui trend, i business case e sulla
tecnologia di ultima generazione, e l’attenzione si è spostata gradualmente sul
mercato cinese. Al Texcare Asia Forum sono state discussi gli sviluppi del settore
e l’innovazione sostenibile nella manutenzione tessile professionale. Il secondo
giorno, questi sviluppi sono stati convertiti in strumenti reali mediante “Formazione
& Training” per i partecipanti cinesi per
implementare questi strumenti nella
loro azienda di manutenzione tessile
professionale. In generale, l’evento ha
riscosso molto successo.

422 aziende espositrici erano
presenti al Clean India Pulire.

Clean India Pulire, un importante trade show internazionale
per l’industria del lavaggio nel subcontinente indiano, è stato
organizzato dal 5 al 7 dicembre al MMRDA Grounds di Mandra a
Mumbai. Il trade show ha offerto opportunità di networking e un
punto d’appoggio in questo emergente mercato asiatico. CINET
ha partecipato e ha osservato la fiorente economia indiana, le
connessioni internazionali, i crescenti MSC, gli standard più elevati
di pulizia e igiene sia nei processi di produzione che nei locali.
Questa esposizione internazionale incontra le varie richieste di
pulizia in diversi settori in tutto il paese. La portata della pulizia
in India è cresciuta fino ad includere segmenti quali il lavaggio, la
gestione dei rifiuti, il riciclo e il trattamento delle acque reflue.

©CINET is a non profit organisation
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Incontri & networking internazionali 2013
Clean – giugno 2013, New Orleans
Clean 2013 tenuto il 20-22 giugno nel centro congressi Morial
di New Orleans ha registrato 422 aziende espositrici per un
totale di 195.140 metri quadrati netti di spazio espositivo.
Clean 2013 è stato uno show di prima qualità per coloro che vi
hanno partecipato in passato. Quest’anno lo show ha offerto
sessioni formative ogni pomeriggio sul palco, una nuova app
per smartphone per navigare e organizzare incontri, e l’uso di
una nuova tecnologia
social media con post
Twitter live per tutto il
Referente CINET per il Giappone: Ken Uchikoshi
piano espositivo. A nome
di CINET, Peter Wennekes ha presentato una sessione educativa su “Le esigenze
del consumatore di oggi e di domani nei mercati internazionali emergenti”. Questa
presentazione ha discusso le caratteristiche e i trend di mercato nei cosiddetti
paesi BRIC: Brasile, Russia, India e Cina, nonché i trend e le aspettative dei
mercati emergenti fuori dalle aree BRIC. Tutte le modifiche sono state ricevute
dagli esibitori e dai partecipanti allo stesso modo, facilitando la possibilità di
imparare e di fare networking durante lo show.

Presentazione della
conferenza congiunta di
CINET e IDC

Entrata al Clean New Orleans,
inclusa la cerimonia di
CINET, Conferenza IDC – giugno 2013, New Orleans
apertura
Un giorno prima dell’inizio ufficiale del Clean Show 2013, CINET (la
commissione internazionale della manutenzione tessile) e IDC (Congresso
internazionale delle lavanderie a secco) hanno organizzato una conferenza
congiunta. Sono stati discussi gli sviluppi in non meno di 19
paesi. La conferenza CINET – IDC si è conclusa con una cena
di gala presso il Royal Sonesta Hotel in Bourbon Street, nel
famoso centro cittadino. Questa conferenza ha affrontato con
enorme successo vari temi e innovazioni. Bill Westwater di
Xeros ha parlato degli sviluppi del “Beads”, un nuovo concetto
di lavaggio sicuro a livello ambientale. Tim Maxwell ha spiegato
in maniera dettagliata la GREEN EARTH e Peter Wennekes ha
illustrato la necessità di migliori pratiche nella manutenzione
tessile. CINET sta organizzando una campagna di pubbliche
relazioni a livello internazionale finalizzata al lavaggio tessile
sostenibile, con l’uso di solventi (tra cui il tetracloroetene).
Questo approccio sarà lanciato al JET Show di Parigi, dall’11 al
14 ottobre 2013.

Cena di gala al Royal Sonesta
Hotel in Bourbon Street, New
Orleans

Jet EXPO – ottobre 2013, Parigi
Dall’11 al 14 ottobre 2013, Parigi ha assistito alla quinta edizione del JET
EXPO presso la “Porte de Versailles, Hall 7.1”, edizione 2013 del JET EXPO.
CINET è uno dei 15 partner di questo importante evento.  JET è l’acronimo di
“Journée de l’Entretien des Textiles” (in francese “Giornata della Manutenzione
Tessile), ed è di questo che si occupa l’evento. È la prima fiera in Francia
dedicata all’intera catena
della manutenzione
Presentazione di “Le migliori pratiche. La chiave per il
tessile. In sole quattro
successo futuro” per un pubblico globale presso il Jet Expo
edizioni, questo evento
Show di Parigi, da parte del CEO di CINET Peter Wennekes.
biennale è diventato
il caposaldo e l’appuntamento per tutti i professionisti della manutenzione
tessile. Il JET EXPO è un luogo di incontro unico per i fornitori dell’industria
e per coloro che si occupano della struttura e dei servizi specializzati
nella manutenzione tessile. CINET (commissione internazionale della
Presentazione della pubblicazione CINET “Il Mondo della
manutenzione tessile) ha organizzato la conferenza di avvio sulle “Migliori
manutenzione tessile professionale; processi sicuri e
pratiche internazionali nel lavaggio tessile professionale” (con interpreti
sostenibili” al Sig. B. Jourjon, rappresentante del Ministero
simultanei francesi, inglesi e cinesi), nonché l’assemblea generale e
francese (capo della divisione sui pericoli cronici e sulla
gli incontri dei gruppi di lavoro. Per i visitatori internazionali, CINET ha
qualità ambientale presso DRIEE Ile-de-France) da parte del
organizzato visite aziendali e gite turistiche.
Sig. D, Vanmeirhaeghe e del Sig. P. Wennekes di CINET.

Conferenza annuale sul lavaggio tessile – novembre 2013, Ungheria
Nel 2013 l’Unione ungherese per il lavaggio tessile (TTE) e la Società ungherese
di scienza e tecnologia tessili (TMTE) hanno organizzato insieme le loro
conferenze con argomento “Cambio di attitudine e innovazione” Club dei Leader
del TMTE. Gli argomenti delle conferenze erano molto interconnessi, il luogo
e la programmazione hanno dato l’opportunità ai professionisti dei settori del
lavaggio tessile, degli indumenti, ai loro fornitori e ai partner commerciali di
appronfondire le loro relazioni e di costruirne di nuove.

EC SWITCH Asia Project Team Meeting; primi risultati VA3
L’incontro del Project team di Switch Asia ha avuto luogo il 23 e 24 maggio 2013
a Jinghzou, Cina.
Questo progetto del valore di più di 2 milioni di euro è sulla buona strada.
All’incontro, i membri del progetto hanno discusso una bozza di manuale e tre
aziende pilota che lavorano nell’area di Jinghzou e Nanjing hanno presentato i
primi promettenti risultati. All’incontro tutti i membri del progetto hanno firmato
un accordo ufficiale per la realizzazione di partnership private-pubbliche. Inoltre
il membri del team hanno discusso opzioni per introdurre questo approccio di
accordo volontario 3 (Voluntary Agreement 3) anche nel resto della Cina.
CINET ha presentato lo standard internazionale delle migliori pratiche nei
processi sicuri e sostenibili del lavaggio tessile.
Il CEO di CINET Peter Wennekes (sinistra) e Erik ter Avest
(destra) dell’Agenzia delle aziende olandesi (RVO.nl).
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Visite aziendali 2013; Condividere laconoscenza

Progetti CINET 2014-2015

Diana – maggio 2013, Russia
Dopo l’Info Square Meeting a Mosca il team di CINET ha visitato Diana.
Diana è l’azienda di lavaggio a secco numero uno in Russia. Quest’azienda
di lavaggio a secco ha più di 600 filiali e possiede servizi di consegna in 9
regioni della Russia centrale. Con 22 impianti di lavaggio a secco, gli esperti di
Diana sono in grado di lavare qualsiasi tipo di tappeto, pelliccia
e cuscino. Le nuove tecnologie di lavaggio quali Solvon K4
sono disponibili per tutti i clienti. Diana è più di una semplice
azienda di lavaggio a secco, quest’azienda offre anche servizi
di lavaggio per clienti privati e aziendali ed è l’unico centro di
training in Russia per le aziende di lavaggio a secco.

Visita aziendale a BÖWE – novembre 2013, Shanghai
Durante il Texcare Asia 2013 a novembre, CINET ha visitato la fabbrica di
lavaggio tessile BÖWE nei sobborghi di Shanghai. BÖWE produce macchinari per
il lavaggio tessile ed è in parte basata in
Cina ed in parte in Germania. Il direttore,
il Sig. Ziermann, ha fatto fare un giro alla
delegazione CINET mentre spiegava i
macchinari, che sono conosciuti come
le Mercedes dei macchinari di lavaggio
tessile.

Visita aziendale a Sailstar – novembre 2013, Shanghai
Un’altra visita durante il Texcare Asia 2013 è stata effettuata alla sede
principale, che ha la forma di un castello, e alla fabbrica di Sailstar a
Shanghai. La delegazione CINET ha fatto un giro guidata dal Sig. Loo, che
ha spiegato tutto riguardo alla produzione di Sailstar (lavaggio a secco e
lavanderia industriale) e alla loro posizione sul mercato.

Visita aziendale a Suriname, gennaio 2014
Ai primi di gennaio 2014, CINET ha visitato
Waspar Laundry a Paramaribo Suriname e Jamilla
Drycleaning, la lavanderia dell’hotel Krasnapolski,
nonché diversi specialisti del settore per discutere
delle opportunità di mercato.

CINET ha dato l’avvio ed ha partecipato a molti
progetti negli ultimi anni, tra cui studi comparativi
sulla sostenibilità della manutenzione tessile
professionale, Solvetex IV, Wash & Load, e
E-DryClean, Igiene nel lavaggio a secco. CINET ha
inoltre sviluppato materiali di training quali E-finishing,
E-wetclean, ed altri. CINET continuerà a partecipare
ai progetti di innovazione e alle iniziative di ricerca nei
prossimi anni nell’interesse dell’industria. È prevista
la partecipazione in progetti europei e internazionali;
Solvetex IV (lavaggio a umido), SWITCH-Asia,
nuovi progetti finiti, e lo “Standard internazionale
per le migliori pratiche nella manutenzione tessile
professionale”. Alcuni progetti internazionali di
particolare importanza sono descritti di seguito.

Lavanderia industriale/servizi tessili Wash &
Load
Servizi di ri-funzionalizzazioni innovativi e
abbordabili
Il progetto internazionale
della durata di tre anni
Wash & Load è iniziato
nell’ottobre del 2011.
Adesso, dopo tre anni,
sono stati intrapresi dei passi necessari e i partner del
progetto stanno analizzando i risultati e finalizzando il
progetto. Il progetto è programmato con l’aspettativa
di raggiungere gli obiettivi prefissi.
Nuovo sistema di ri–funzionalizzazione
Il progetto è destinato ad un mercato di 140 milioni
di utenti dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
in Europa, con un mercato totale di circa 10 milioni
di euro. Il progetto ambisce ad un nuovo concetto di
sistema di servizio del prodotto, in cui sono applicate
nuove funzionalità agli indumenti di protezione, i quali
possono essere monitorati e rinnovati durante la
manutenzione tessile. A causa della grande diversità
di funzionalità nei DPI dei differenti dipendenti, è
stato deciso che questo progetto sarà finalizzato a
tre importanti caratteristiche dei settori dell’industria,
ospitalità e salute: resistenza alla fiamma, proprietà
antimacchia e qualità antibatteriche. Lo scopo di
questo progetto è: “rendere possibile un servizio
di ri-funzionalizzazione innovativo ed accessibile in
modo tale da aggiungere molteplici funzionalità sugli

indumenti di protezione funzionale, che influenzi
le aziende di servizio tessile, e per ampliare la
sicurezza degli impiegati operativi attraverso queste
funzionalità.” La pubblicazione dei risultati è prevista
per la fine del 2014.

SWITCH-Asia
Gli obiettivi di SWITCH-Asia includono lo sviluppo di
un formato per processi strutturali sicuri e sostenibili
nelle lavanderie cinesi per raggiungere un risparmio
di 100 Pj di energia nel 2015 con almeno 700 aziende
partecipanti in Nanjing e Jingzhou. Il progetto
introduce il concetto di accordi volontari attraverso
partnership pubbliche-private per realizzare processi
sostenibili e risparmi energetici secondo gli obiettivi
stabiliti ogni anno. Dopo lo sviluppo del formato,
questo verrà
implementato in altre
città della Cina e in
altri paesi asiatici. L’incontro annuale del team del
progetto ha segnalato più di 300 aziende partecipanti.
Sviluppo sostenibile
CINET e Agency NL lavorano insieme con sette
partner cinesi (associazioni, istituti ed enti governativi)

sullo sviluppo sostenibile nelle aziende di lavanderia
e lavaggio a secco. CINET è stato nominato per
svolgere un ruolo di primo piano nello stabilire
relazioni e nel promuovere le innovazioni. Inoltre
CINET fornisce alle piccole e medie imprese cinesi
le informazioni sulle migliori pratiche nella gestione
ambientale e organizzerà workshop e conferenze. Il
progetto SWITCH-Asia è stato lanciato nell’aprile del
2012 per una durata di tre anni.

©CINET is a non profit organisation
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Progetti CINET 2014-2015
Serie di libri: Il mondo della manutenzione
tessile professionale

Il Volume I fornirà un’ampia conoscenza rispetto a
ciò che CINET ritiene essere le fondamenta per le
future opportunità di mercato nella manutenzione
tessile professionale: qualità e sostenibilità e
organizzazioni professionali. La sostenibilità della
manutenzione tessile professionale è la chiave per
il successo futuro. Questa pubblicazione è stata
completata e supportata da più di 100 esperti del
settore. Si tratta di un volume di 350 pagine a colori,
pregno di informazioni di valore finora non disponibili
nell’industria della manutenzione tessile professionale.
I contenuti sono suddivisi secondo gli argomenti
seguenti:
• Storia del lavaggio tessile e del servizio tessile
• Principi di base
• Stato dell’arte
• Legislazione
• Processi sostenibili
• Casi/visioni degli esperti
• Apprendimento online e training
• Profili dell’organizzazione

Certificazione

SAFE AND SUSTAINABLE PROCESSING IN PTC

Il mondo della manutenzione tessile
professionale – volume I

Professional Textile Care

THE WORLD OF PTC

A gennaio 2013 CINET ha lanciato il progetto “Il
Mondo della manutenzione tessile professionale”
che rappresenta l’inizio di una raccolta di volumi
riguardanti la manutenzione tessile professionale
(PTC in inglese) in tutto il mondo. Il progetto è stato
coordinato dal segretariato nei Paesi Bassi ma
con l’input e la collaborazione delle organizzazioni
PTC in tutto il mondo. L’obiettivo è di produrre due
volumi entro la fine di quest’anno che possano
servire l’industria globale della manutenzione tessile
professionale.

offrirà ad ogni professionista della manutenzione
tessile professionale un vantaggio nel suo business.
I contenuti sono suddivisi secondo gli argomenti
seguenti:
• Introduzione
• Manutenzione tessile
1
professionale definita
• Profili dei paesi - Europa
• Profili dei paesi - America
• Profili dei paesi – Asia
• Profili dei paesi – Australia
• Profili dei paesi – Medio Oriente
THE WORLD OF PTC
• Panoramica dei continenti
• 40 visioni d’esperti

Adottando questa metodologia di lavoro il lavaggio
tessile professionale diventa 2-3 volte più sostenibile
di quello domestico, secondo lo stimato istituto
di ricerca olandese TNO. In questa maniera, i
consumatori possono godere di una soluzione
sostenibile per mantenere indumenti e tessili come
nuovi. Il documento di riferimento è stato redatto
grazie all’input di diverse associazioni, istituti di
ricerca e fornitori internazionali.

SAFE & SUSTAINABLE PROCESSING IN PTC

Cover boek 240x240 en rug 24,5.indd 3

Le migliori pratiche; la chiave per il successo
futuro
Il mercato in continuo cambiamento richiede un
nuovo approccio per il lavaggio tessile professionale.
Il lavaggio tessile professionale riguarda la
convenienza del cliente e si adatta allo stile di vita.
I clienti vogliono facilità e comfort adatti al loro stile
di vita. La qualità del lavaggio e una prestazione
sostenibile sono i requisiti di base al giorno d’oggi.
Il modo in cui l’industria del lavaggio tessile
professionale incontrerà queste richieste determinerà
il modo in cui apparirà il business in futuro. La qualità
e la sostenibilità sono la precondizione, piuttosto che
la spinta. La società moderna, ovunque nel mondo,
semplicemente non accetta più rischi per la sicurezza
degli esseri umani, né tantomeno un impatto
ambientale negativo. Ciò si applica all’industria del
lavaggio tessile professionale nel suo insieme, e non
solo ai mercati più avanzati. Tutte le questioni di
sopra sono discusse nella brochure CINET “La chiave
per il successo futuro”.

Il mondo della manutenzione tessile
professionale – volume II

Standard internazionale; le migliori pratiche
nel lavaggio tessile professionale sicuro e
sostenibile (E-Dryclean)

Il Volume II offrirà un’estesa conoscena circa le
future opportunità di mercato nella manutenzione
tessile professionale: lo sviluppo do mercati maturi
ed emergenti, nuovi modelli di business e concetti
di servizio specializzati. Poco più di un centinaio di
esperti del settore da tutto il mondo hanno contribuito
a quest’edizione con più di 360 pagine a colori che

Con questo progetto CINET ha portato l’esperienza al
servizio di tutto il mondo e ha creato un documento
di riferimento accettato a livello globale. Questo
documento spiega la sostenibilità delle operazioni
di lavaggio tessile professionale moderno e guida
i professionisti della manutenzione tessile nei
processi di lavoro con solventi sicuri e sostenibili.

18-10-13 14:40

Il “certificato di addetto al lavaggio tessile sostenibile”
può essere ottenuto al completamento del
programma E-DryClean. Questo certificato definisce
l’addetto al lavaggio a secco come un professionista
del lavaggio tessile sostenibile che esegue processi
di lavaggio tessile in modo professionale e gestisce
solventi chimici in una maniera sicura e sostenibile.
Il certificato sottolinea un approccio favorevole
all’ambiente, a prescindere dal solvente utilizzato, che
è 3 volte più sostenibile rispetto al lavaggio tessile
domestico.

Sicurezza
CINET dà valore alle operazioni sicure per i
dipendenti e l’ambiente. CINET ritiene che sia di
enorme importanza aumentare la consapevolezza
dell’industria rispetto a quanto siano essenziali
i processi sostenibili per l’ambiente e delle
condizioni di lavoro sicure e per prevenire problemi
ambientali con alti costi per il futuro. Il settore della
manutenzione tessile professionale dovrebbe essere
integrato nei paesi come una soluzione eccellente per
l’ambiente e per il benessere dei cittadini.

E-learning (apprendimento online)
I materiali di apprendimento online sono stati
sviluppati nel 2010 da un consorzio europeo
di 15 fornitori, istituti e associazioni di primo
piano. L’apprendimento online è un programma
internazionale educativo online accessibile facilmente
per l’industria tessile europea che viene aggiornato
frequentemente. Il concetto didattico dell’E-learning è
basato sull’apprendimento online. L’E-learning è una
forma di autoapprendimento digitale, accessibile su
questo sito: http://www.cinet-online.com/edryclean/
en.

L’E-learning è composto da diversi corsi di training
pratico, quali l’E-Drycleaning, l’E-wetcleaning, e l’ESustainable processing per potenziare le capacità
professionali e le conoscenze in diversi aspetti del
corso. I progetti di E-learning  si stanno espandendo
in tutta Europa e persino paesi non europei vi sono
interessati.
I corsi di E-Learning saranno disponibili in inglese,
tedesco, francese, olandese, italiano, ceco, russo,
cinese e greco.

Solvetex IV, un aggiornamento delle
prestazioni di lavaggio dei sistemi a lavaggio
a umido
Le prestazioni di lavaggio dei sistemi a lavaggio a
umido si sono notevolemente sviluppate negli ultimi
anni. Ci sono diversi sviluppi ed innovazioni nella
tecnica che fanno del lavaggio a umido un sistema
di lavaggio alternativo nelle lavanderie a secco. Gli
sviluppi legislativi e normativi al giorno d’oggi hanno
un’enorme influenza sull’applicazione di questi
sistemi. In Francia, ad esempio, il governo ha deciso
di stimolare il lavaggio a umido fornendo sussidi alle
aziende che si convertono ad esso. Solvetex IV  si sta
concentrando sulle prestazioni del lavaggio a umido
di Miele-Kreussler, Electrolux-Concord e Sietz per
offrire una panoramica dell’attuale stato della tecnica
nel lavaggio a umido.
A causa delle modifiche legislative e degli sviluppi
tecnici l’uso di solventi alternativi rispetto al
Percloroetilene sta aumentando. I solventi
studiati sono da anni sul mercato e i
sistemi di lavaggio sono costantemente
soggetti a processi di ottimizzazione.
Professional Textile Care
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Benchmark Study

SOLVETEX IV
Quality of state of the art Wet Cleaning systems

TKT

Update march 2011

TKT is the Dutch technical knowledge
centre for the textile care industry, for
both the dry cleaning industry and
the laundry industry. TKT initiates and
coordinates technical and sustainable
innovation projects for the Dutch and
the International textile care industry.
TKT is imbedded in international and
networks and has extensive expertise
about technological aspects of cleaning
and washing such as (amongst others)
sustainability of cleaning, alternative
cleaning processes, energy saving,
hygiene of cleaning and washing, life
cycle assessments, environmental
legislation for dry cleaners & laundries,
textile functionalities and their
relationship to washing processes.
There are many ongoing projects
about these aspects. Additionally,
practical knowledge is transferred to
the companies in the form of online
educational material, both on a national
and on an international level. TKT is
closely affiliated to the Dutch national
associations FTN (laundry) and Netex
(dry cleaning), as well as the umbrella
association CINET (the international
committee of professional textile care).

Expansion of results with dibutoxymethane (Solvon K4), iPura siloxane D5
(Green Earth), iPura HCS and a glycol ether.
Solvon K4 is a recent development from Kreussler. The iPura processes were
developed by iLSA. The glycol ether is a recent development from Christeyns
that will be launched on short notice. The results from Solvetex I have been
expanded with these new solvents and machine technologies.
Over the last 2 decades, there have been many technological developments
in the field of alternative cleaning technologies. These developments may be
in the field of new solvents, new or improved machine technology or new or
improved detergents. Today the dry cleaner can choose from siloxane D5,
liquid CO2, professional wetcleaning, dibutoxymethane, iPura siloxane D5,
iPura HCS and a glycol ether.
This is not without a reason, as the pressure worldwide on the use of
perchloroethylene is increasing more and more. Most readers will be
familiar with the phasing out of perchloroethylene in California by 2023.
More countries/states are expected to review their position regarding
perchloroethylene. Therefore, the developments of good alternatives for
perchloroethylene are of the utmost importance for the dry cleaning industry.
A study on the cleaning performance of today’s established and alternative
cleaning solvents has been conducted by TKT. The results are presented
in this paper.

CINET is a non profit organisation
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Piano delle attività 2014-2016
Progetti e attività

Conferenze/incontri nel 2014-2016
18-21 febbraio 2014
Training di lavanderia (Shenzhen, Cina)
- Programma formativo CINET

25-28 febbraio 2014
Training di lavanderia (Manila, Filippine)
- Programma formativo CINET

12-14 settembre 2014
Open House BÖWE (Sasbach, Germania)

Novembre 2014
Conferenza (india)

20-22 settembre 2014
Laudry Expo (CLA) (Shanghai, Cina)
- Incontri CINET
- Presentazioni CINET

26-28 marzo 2015
Expo Clean – Expo Laundry – Jakarta (Jakarta,
Indonesia)
16-19 aprile 2015
Clean Show (Atlanta, USA)

27-29 marzo 2014
Expo Laundry 2014 (Jakarta, Indonesia)
- Presentazioni della conferenza CINET
28-30 marzo 2014
Exhibition Multimatic (Melle, Germania)
- Presentazioni CINET
27-28 aprile 2014
LCT Cleanex Show (Ascot, Regno Unito)
- Presentazioni CINET
14-20 maggio 2014
Kannegiesser Private Exhibition (Bad Salzuflen,
Germania)
29-31 agosto 2014
Twinclean Showcase 2014 (Sydney, Australia)
- Presentazioni CINET

13-15 novembre 2014
Conferenza annuale TTE (Budapest, Ungheria)

1-2 ottobre 2014
Texcare Forum Russia (Mosca, Russia)

19-21 novembre 2015
Texcare Asia, (Shangai, Cina)
- Programma di certificazione CINET

3-4 ottobre 2014
Expo Detergo International (Fiera Milano, Italiano)
- Assemblea generale CINET
- Incontri CINET
- Programma di certificazione
21-23 ottobre 2014
Dry cleaners & Laundry exhibition (Mosca, Russia)

7-8 novembre 2014
Texcare Forum (Francoforte, Germania)

Cooperations Trade Magazines

11-15 giugno 2015
Texcare International (Francoforte, Germania)
- Assemblea generale CINET
- Incontri CINET
- Programma della conferenza

Cooperations Trade Shows

nieuwsblad voor de textielverzorgingsbranche

TEXTIELBEHEER

CEE-TEX

Professional Textile Care
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Piano delle attività 2014-2016
Progetti e attività
Gruppi di lavoro
Marketing & PR Arbeitsgruppen
Gruppo di lavoro per il marketing & PR
• Sito/biblioteca aggiornati
• Newsletter settimanali
• Comunicati stampi regolari
• Editoriali
• Cooperazione con Trade Press
• Pubblicazione: “Il mondo della manutenzione tessile
professionale”
Volume I: Processi sicuri e sostenibili
Volume II: Caratteristiche e trend di mercato
Volume III: Innovazione e sviluppo
• Il mondo della manutenzione tessile professionale,
piattaforma online (2014)

gli istituti di ricerca in tutto il mondo
• Preparazione e pubblicazione di articoli riguardanti
le questioni tecniche nell’interesse dell’ industria e delle
associazioni
• Pubblicazione di (una parte di) studi
• Studio comparativo; Solvetex IV (2014)
• Progetto europeo Wash & Load; ri-funzionalizzazione dei
tessili (2011-2030)
• Progetto europeo E-Finish (2014-2015)

l’implementazione del sistema di certificazione adattandolo
alle specifiche esigenze del mercato
• Coinvolgimento di terze parti che hanno istituito sistemi
di certificazione per l’industria della manutenzione tessile
professionale al fine di creare uno standard di certificazione
internazionale.
Gruppo di lavoro per il training e l’e-learning
• Creazione di materiale standardizzato per training, webinar
ed e-learning sia per aziende di lavaggio tessile che di
servizio tessile
• Aggiornamento regolare degli strumenti sia sui contenuti
che sulle presentazioni
• Assistenza alle associazioni internazionali con
l’implementazione/organizzazione di questi materilai di
training
• Cooperazione con i membri in merito ai materiali di training
ed e-learning

1
Professional Textile Care

SAFE AND SUSTAINABLE PROCESSING IN PTC

THE WORLD OF PTC

Gruppo di lavoro per l’etichettatura della manutenzione
• Continua attività di lobbying per l’ etichettatura della
manutenzione obbligatoria
• Supporto all’introduzione di simboli per lavaggio industriale
• Comunicazione con addetti del settore, organizzazioni ed
enti importanti per migliorare l’applicazione
dell’etichettatura della manutenzione
• Lavoro continuo con Ginetex ed altri

THE
WORLD OF PTC
SAFE & SUSTAINABLE PROCESSING IN PTC
Cover boek 240x240 en rug 24,5.indd 3
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Gruppo di lavoro per le Migliori Pratiche
• Progetto SWITCH-Asia; piano di efficienza
energetica e ambientale per il mercato cinese
• Studio comparativo; processi sostenibili con
solventi, tra cui lavaggio a umido (2013-2014)
• Standard internazionale: “Le migliori pratiche
nel lavaggio tessile professionale sicuro e
sostenibile”, La chiave del successo futuro nella
manutenzione tessile professionale
• Certificato in lavaggio tessile sostenibile
• Premi di eccellenza per reparti biancheria negli
hotel
Gruppo di lavoro per la ricerca e la tecnologia
• Supporto e partecipazione in progetti di ricerca  
di interesse per l’industria
• Mantenimento di una stretta cooperazione con
16

Gruppo di lavoro per la certificazione
• Creazione di un pacchetto di certificazione internazionale
sia per aziende di lavaggio tessile che di servizio tessile
• Aggiornamento delle informazioni e approccio su base
regolare
• Assistenza alle associazioni nazionali con

Gruppo di lavoro per le innovazioni
• Monitoraggio degli sviluppi a livello mondiale per
le applicazioni che ptrebbero servire all’industria della
manutenzione tessile professionale
• Individuazione delle innovazioni dell’industria della
manutenzione tessile professionale a livello mondiale per
stimolare le innovazioni
• Mantenimento di un database organizzato su articoli
innovativi

Segretariato
Legislazione
• Definizione e preparazione di articoli su problematiche
chiave della legislazione ambientale
• Attività di lobbying nei confronti della Commissione
europea e supporto ai membri su problematiche nazionali
• Legislazione europea sulla manutenzione tessile
professionale.
Attività di lobbying
• Argomenti per attività di lobbying: legislazione ambientale,
progetti di ricerca, etichettatura della manutenzione
• CINET stabilirà/manterrà relazioni di lavoro in merito a
questi argomenti.
Supporto ai membri e strutture di formazione
• Suppporto ai membri; documentazioni e informazione,
questioni, nuovi studi
• Disponibilità di programmi di training E-learning
• Servizio ai membri per assistenza tecnica e legislazione
• Aggiornamento della biblioteca; tra cui documentazione,
presentazioni in tutto il mondo, E-news, report ecc.
saranno disponibili per tutti i membri dopo aver richiesto
una password o via email
• Stimolazione dell’uso di E-Learning, E-Dryclean e
E-Wetclean, E-Sustainable processing; lavaggio industriale
• Aggiornamento di E-Dryclean e altri materiali
• Presentazioni di progetti in vari paesi
• Estensione della partecipazione mediante nuove
cooperazioni internazionali in Spagna, Russia, Cina ed altri
paesi.

©CINET is a non profit organisation
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Membri CINET
Panoramica dei membri al 1 marzo 2014
Associazioni nazionali   
Fornitori                      
Referenti                         

24
21
153

Membri individuali              
Istituti di (ricerca)          
Rete info globale           

7
8
>1000

Membri effettivi

Membri associati
Fornitori

Paese

Böwe Textile Cleaning GmbH

Germania

BüFa GmbH

Germania

Chemische Fabrik Kreussler RG GmbH

Germania

Azienda

Paese

All Japan Laundry and Drycleaning Association (Zenkuren)

Giappone

Asociace Pradelen A Cistiren

Repubblica ceca

Christeyns B.V.

Paesi Bassi

Asociația Întreținătorilor de Textile-Piele

Romania

Concord Textile

Francia

Associacão Nacional das Lavanderias (Anel)

Brasile

Dibella

Paesi Bassi

Assosecco

Italia

Sealed Air - Diversey Care

Singapore

CNA/Servizi Alla Comunita'/Tintolavanderie

Italia

Dow

Germania

China Laundry Association (CLA)

Cina

Ecolab

Francia

Danish Drycleaning Association

Danimarca

Electrolux

Italia

Drycleaning Institute of Australia (DIA)

Australia

GreenEarth Cleaning

USA

Federatie Textielbeheer Nederland (FTN)

Paesi Bassi

GIRBAU Group

Spagna

Federatie van de Belgische Textielverzorging (FBT)

Belgio

Landuwasco

Paesi Bassi

Federation of Fininish Textile Services (Finatex)

Finlandia

Multimatic ILSA Deutschland GmbH

Germania

Fédération Française des Pressings et des Blanchisseries

Francia

Nufarul

Moldovia

NEderlandse vereniging van TEXtielreinigers (NETEX)

Paesi Bassi

Primus CE s.r.o.

Repubblica ceca

Norwegian Dry Cleaning & Laundry Association (NRV)

Norvegia

Rynex Technologies

USA

Nufărul

Romania

Safechem Europe GmbH

Germania

Pan Hellenic Dry Cleaners & Affiliated Association

Grecia

Sankosha

Giappone

Russian Association of Dry-cleaner's and Launderers

Russia

SEITZ GmbH

Germania

Suomen Pesuteallisuusliitto ry

Finlandia

UNION

Italien

Sveriges Tvatteriforbund

Svezia

Textile Services Association Ltd. (TSA)

Regno Unito

Textiltisztító Egyesülés (TTE)

Ungheria

URBH Hospital Laundry Association of France

Francia

VTS/ASET

Svizzera

Membri individuali

Istituti di (ricerca)
Azienda

Paese

CTTN-IREN

Francia

CPN Groupe

Francia

EFIT

Germania

ECSA

Belgio

Azienda

Paese

5àSec Dry Clean International (DCI SA)

Svizzera

BEIJING FORNET Laundry Service CO. Ltd.

Cina

DIANA Holding Company

Russia

Forschungsinstitut Hohenstein

Germania

Hr Björkmans Entrémattor

Svezia

International Drycleaners Congress (IDC)

Canada

Master Cleaning Ltd.

Russia

Japan Textile Care institution Inc.

Giappone

Pop's Dry cleaning & laundry

Serbia

Technologisch Kenniscentrum Textielreiniging (TKT)

Paesi Bassi

Wasserij Schepens BVBA

Belgio
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Power of partnership
P.O. Box 10, NL - 4060 GA Ophemert
Phone: +31 344 65 04 30

143901-1

e-mail: cinet@cinet-online.com

Fax: +31 344 65 26 65
www.cinet-online.com

