ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

Milano, 23 Luglio 2018
Prot. n. 136 / vs

Oggetto: incontro formativo GRATUITO presso lo stabilimento

“LAVANDERIA LAMPO” di Mortara (PV)
Gentili Signori,
abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro informativo/formativo nel quale si parlerà in particolare
di ecosostenibilità ottenuta attraverso un ciclo produttivo che avvenga nel rispetto di processi definiti
assicurando il giusto risparmio e l’utilizzo di impianti e prodotti innovativi ed attenti all’ambiente ed
al benessere della collettività.
L’obiettivo è l’effettivo equilibrio tra competitività, sostenibilità ambientale e responsabilità
sociale d’impresa per creare valori tangibili e vincenti per l’impresa, le persone, il territorio e
l’ambiente.
L’appuntamento è per

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
A PARTIRE dalle h. 8.30

LAVANDERIA LAMPO
via U. Olevano, 48
MORTARA - tel. 0384.92767

presso

Oltre ad argomenti a carattere organizzativo-gestionale sulle opportunità da introdurre in
azienda, l’incontro consentirà di essere aggiornati sui sistemi di lavaggio con prodotti di origine
vegetale e sulle sperimentazioni effettuate con successo per una nuova frontiera della pulizia in
acqua.
ragioni organizzative Vi preghiamo di inviare (fax. 02.7750424 - e.mail:
assosecco@unione.milano.it) la scheda di partecipazione al corso, entro e non oltre il 9
Settembre p.v..
Per

Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso LAVANDERIA LAMPO
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 9 Settembre p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)

PROGRAMMA
h.
h.

8.30
9.00

h.

9.30

h.

9.45

h. 10.15

Registrazione dei presenti
Apertura dei lavori e benvenuto ai partecipanti
Gabriella Platè
Introduzione delle sessioni ed esperienze “sul campo”
Rocco Lamoglie
Soluzioni innovative nel wetcleaning: sistemi veloci, efficaci, ecofriendly
Andrea Corazza - Electrolux Professional
Ecosostenibilità in lavanderia: nuova linea di prodotti per il lavaggio di
origine vegetale
Roberto Castelli - Surfchimica

h. 10.45

Coffee Break

h. 11.15
h. 11.45

Wet cleaning: prove pratiche e risultati di lavaggio
Sistemi sottovuoto, opportunità e servizi per la lavanderia
Fabio Bruno - F.B. Italy
Soluzioni e sviluppo dello stiro
Naomoto - Sankosha
Come leggere una bolletta energetica ottimizzando i consumi e
riducendo i costi
Federico Cimini - Assosecco
Dibattito e conclusione dei lavori
Pranzo

h. 12.00
h. 12.15

h. 12.45
h. 13.30

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
□ Socio ASSOSECCO

□ NON Socio ASSOSECCO

Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Per l'informativa privacy ai sensi dell’ART. 13 del regolamento UE 2016/679
ACCONSENTO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 al trattamento dei miei dati personali per le finalità ai punti da 1 a 3 e in
particolare ad attività di marketing attraverso l’invio, anche via mail, di materiale promozionale e di informazioni, all’invio di materiale informativo
attraverso comunicazioni internet social e video, comunicati stampa a giornalisti/media e per invito e partecipazione a corsi di formazione, convegni,
eventi e manifestazioni.

DATA ………………………………

FIRMA…………………………….……………….

