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L’ordine è la prima legge del cielo: questa frase l’abbiamo davvero sentita tutti alme-
no una volta. Come mai l’ordine è così importante per noi esseri umani? A questa 
domanda è dedicata l’apertura del nostro numero, con spunti davvero interessan-
ti: l’ordine ci regala sicurezza, pace e anche il tempo per dedicarsi a cose nuove. 
Ma come lo si può tradurre in pratica nella vita lavorativa e nella nostra quotidi-
anità? Abbiamo raccolto per voi consigli e strategie che potrete scoprire nel nuovo 
 numero di PROConcept. Come le tecniche consigliate da Marie Kondo (a pagina 7), 
per arginare il disordine, le regole di base per avere una lavanderia più ordinata 
(da pagina 16) e anche alcuni stratagemmi per dipanare il caos nella nostra men-
te ( pagina 19). La nuova lavanderia interna del gruppo alwo in Franconia centra-
le è in grado di gestire più di 400 tonnellate di biancheria all’anno (da pagina 8), 
grazie a processi di lavoro organizzati in maniera ordinata. Inoltre, uno dei nostri 
 nuovi  Piccoli Giganti mostra tutte le sue potenzialità nella sua prima intervista (da 
p gina 16). Le lavatrici e asciugatrici compatte della nuova generazione sono sì di 
dimensioni ridotte, ma sono in grado di dimostrare le loro grandi prestazioni in 
qualsiasi configurazione scelta: anche questo contribuisce a creare maggiore ordine 
sul luogo di lavoro.  

Robert Hunziker
Responsabile servizio clienti Professional, 
Miele Professional Svizzera

FOCUS

IL FATTORE ORDINE

Ordine –  
così si fa!

 Perché 
     l’ordine è così 
importante?
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 DA DOVE PARTIRE

Perché  
dovremmo essere 
 ordinati?

La buona fama dell’ordine. Chi non mette in ordine viene visto come 
disorganizzato e caotico. Il disordine è il male. Per questo, ci preoccupiamo 
tanto di mettere tutto in ordine, negli armadi, sulla scrivania, sulle strade e 
anche nella collaborazione quotidiana fra colleghi. Da che cosa dipende?

ordine è la prima legge del 
cielo: lo abbiamo sentito dire 
tutti da bambini. Frasi come 

“Vai a mettere a posto la tua stanza” oppure 
“Ma come ti sei conciato? Datti una ripulita” 
riecheggiano nelle orecchie quando il capo o 
i colleghi di lavoro ci ricordano ancora una 
volta di sistemare quelle pile di documenti o 
di togliere dalla scrivania le tazzine di caffè 
usate. Spesso reagiamo con una certa resis-
tenza, ripensando forse al filosofo tedesco 
Nietzsche che diceva: “Bisogna avere ancora 
un caos dentro di sé per partorire una stella 
danzante”, oppure ci assalgono pensieri rigu-
ardo a diligenza, lealtà, obbedienza, disciplina 
e ordine, virtù così incredibilmente piccolo 
borghesi. In ogni caso, non vogliamo essere 

piccolo borghesi, né essere considerati come 
disorganizzati o caotici. Per cui alla fine, met-
tiamo a posto anche se ci riesce difficile.
Perché l’ordine è fondamentale. E questo è 
stato vero in tutta l’evoluzione dell’Homo 
sapiens. Senza ordine e senza regole, i nos-
tri antenati non sarebbero sopravvissuti 
70.000 anni fa, né sarebbero riusciti, come 
nessun’altra forma di vita prima, a creare 
quelle comunità che oggi conosciamo nella 
forma di stati. Più di 2.000 anni fa, il filosofo 
greco Platone affermava: “Tutto ciò che viene 
fatto, all’interno dello stato, secondo l’ordine 
e la legge genera ogni bene, mentre la mag-
gior parte di ciò che è contrario all’ordine e 
malordinato, annulla altre cose che erano ben 
ordinate.” 

L‘
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La paura del caos

L’ordine è quindi cosa buona e ha effetti 
 positivi sulla convivenza fra persone. Rende 
infatti possibile vivere in comunità oppure 
 riuscire a lavorare in team. Poiché l’essere um-
ano, come diceva il filosofo inglese Thomas 
Hobbes, è nella sua essenza egoista e sempre 
orientato al proprio vantaggio. Per paura del 
possibile caos, generato dall’egoismo che al-
berga nel nostro cuore, ci uniamo in società 
dominate dall’ordine sociale. 

Senso di sicurezza e di pace

Sembra quindi che l’ordine sia intrecciato al 
nostro DNA, poiché amiamo la stabilità e 
la chiarezza e siamo più propensi a tenere il 
nostro mondo in ordine. L’ordine non è solo 
una mania. Realizza il senso delle cose e ci 
dona sicurezza e pace. Idealmente in tutti i 
frangenti della vita: a casa, in viaggio e al la-
voro. Esistono a questo scopo sistemi, norme, 
regole e leggi che utilizziamo perché ci danno 
un po’ di respiro. Solo quando l’ordine regna 
sovrano, potremo dedicarci a cose nuove. Ci 
sono quindi dei piacevoli effetti collaterali, 
come fare nuove amicizie o scoprire nuovi 
hobby, perché in fondo quello che l’ordine ci 
ha regalato è il tempo libero. 
L’aforisma “L’ordine è la prima legge del 
 cielo” pare allora essere fin troppo modesto. 
La via per raggiungerlo è però costellata di 
difficoltà. E lo conferma anche la saggezza 
popolare che afferma “L’ordine non è diffici-
le, il difficile è mantenerlo”. Siamo creature 
che amano la comodità e, per questo, vog-
liamo rendere le cose il più semplici possi-
bili. E questo spiegherebbe anche perché i 
sistemi per tenere in ordine che troviamo  
nei mobilifici o nei discount sono gli articoli 
più venduti e chi offre consigli e consulenza 
in materia sale ai primi posti della classifica 
di vendita. La nostra speranza è che questi 

sistemi ci aiutino a tenere in ordine. Chiun-
que vive nel disordine sa che cercare richie-
de tempo.
 
Fare ordine richiede tempo

Sono nove i minuti che impieghiamo ogni 
giorno a cercare qualcosa finito chissà dove 
sulla nostra scrivania. Ma la notizia davvero 
sorprendente è che chi utilizza un sistema per 
tenere in ordine ci mette addirittura di più. 
Secondo uno studio della Columbia Univer-
sity di New York impiegherebbe in media il 
36 % di tempo in più. Qual è quindi il prezzo 
dell'ordine? Le persone ordinate impiegano 
più tempo a creare una struttura, sistemare 
e poi trovare nel posto giusto quello che cer-
cano. Si tratta però solo di una magra con-
solazione per chi preferisce il caos. Secondo 
Rainer Holm-Hadulla, ricercatore nel campo 
della creatività: “Se Picasso avesse riempito la 
sua vita artistica solo di idee caotiche, avreb-
be creato solo della spazzatura”. Molti studi 
dimostrano infatti che gli artisti e gli scien-
ziati lavorano con disciplina, struttura e un 
obiettivo ben definito in mente. 
Quindi, cosa possiamo fare? Dobbiamo avere 
il coraggio di mettere ordine nel trambusto 
quotidiano del nostro lavoro. Ne otterre-
mo stabilità ed equilibrio, perché mai come 
in questo periodo storico il vecchio adagio 
“L’ordine è la prima legge del cielo” sembra 
essere considerato un vero understatement. //

“In uno spazio ordinato 
anche l‘anima  
trova un suo ordine.” 
Ernst von Feuchtersleben,  
medico e poeta austriaco
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… nel magazzino 
della biancheria?
Il magazzino è di nuovo pieno, perché non è stato 

messo in ordine oppure perché gli oggetti non 

sono etichettati. In questo modo, si perde in fretta 

la visione d‘insieme. Come trovare una soluzione? 

Scatole o cassette con oblò o realizzate in plastica 

trasparente possono essere un valido aiuto. In 

questo modo, riconoscerne il contenuto è un gioco 

da ragazzi e così tutto torna in fretta al suo posto.  

È anche possibile etichettare o numerare le 

scatole. Grazie alle maniglie, estrarre o spostare 

le scatole diventerà un‘operazione semplice. 

Questi articoli sono reperibili in molti negozi di 

arredamento. Prezzo, a seconda delle dimensioni e 

del produttore, a partire da 5,49 Euro. 

in un locale nuovo o ristrutturato?
Chi sta per realizzare una lavanderia ex novo o chi desidera ristrutturar-
ne una, è bene si ponga alcune domande preliminari sui dettagli. Più sarà 
precisa la pianificazione della lavanderia, più sarà efficace la realizzazione 
e, quindi, il suo utilizzo. Ecco un elenco delle domande più importanti: 

 Quanto bucato viene gestito ogni giorno?
 Il bucato proviene solo dalla propria struttura o anche da 

altre strutture/altre sedi?
 Che tipo di bucato deve essere gestito (indumenti degli 

ospiti, biancheria piana, biancheria da cucina, abbigliamento 
da lavoro, panni per la pulizia)?

CONSIGLIO: Coinvolgete per tempo nella pianificazione anche 
il personale. Assicuratevi che i collaboratori della lavanderia 
vengano formati a sufficienza e nei tempi giusti. Chiedete loro 
se hanno preferenze e tenete conto di queste informazioni. Per 
ulteriori consigli su come pianificare la vostra lavanderia inter-
na: www.miele.de/professional

… in cucina?
Cielo, una macchia! Salsa di pomodoro, verdure, tè o caffè hanno tinto 
le stoviglie. Come risolvere il problema? Le stoviglie a contatto con cibi 
e bevande che tendono particolarmente a lasciare macchie, dovrebbero 
essere risciacquate brevemente subito dopo l‘uso. Se, dopo il risciacquo, 
le macchie sono solo superficiali, solitamente basta un normale lavaggio. 
Un sistema efficace contro le macchie marroni nelle tazze di caffè sono i 
detersivi che contengono candeggina 
(cloro attivo oppure ossigeno 
attivo). Nel caso della plas-
tica, i pigmenti colorati 
potrebbero fissarsi sulla 
superficie, a volte in 
maniera duratura. 
In questo caso, non 
aiuta né strofinare 
né utilizzare cande-
ggianti. 

Come  
fare ordine …

… nel circuito  
della biancheria
In particolare il bucato degli ospiti, ma anche gli asciugamani, le 

lenzuola e l‘abbigliamento da lavoro possono essere monitorati 

e controllati in qualsiasi momento del circuito della biancheria, 

con l‘aiuto di transponder di alta qualità. Questa tecnologia è 

stata appositamente sviluppata per l'utilizzo nelle lavanderie. 

Ogni singolo chip è dotato di un numero identificativo univoco 

e leggibile ovunque. Questo codice consente di attribuire, ad 

esempio, il nome del proprietario, il numero di cicli e le esigenze 

di lavaggio. Grazie ad un robusto alloggiamento, i piccoli chip 

sono protetti dagli agenti chimici contenuti nei detersivi, dalla 

pressione e dalle temperature generate durante il lavaggio.
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MARIE KONDO, IL MAGICO  POTERE 
DEL RIORDINO – IL METODO 
 GIAPPONESE CHE TRASFORMA I 
VOSTRI SPAZI E LA VOSTRA VITA
Dedicato a tutti coloro che desiderano 
più ordine nella loro vita e sono pronti a 
farlo con slancio, guidati da Marie Kondo. 
Rowohlt Verlag, 320 pagine,  
15 Euro, ISBN: 978-3-499-63381-2

CONSIGLIO PER UNA BUONA LETTURA

a maggior parte dei documenti e dei fogli che trovia-
mo sulla scrivania andrebbe gettata via, ad eccezione di  
a) documenti davvero importanti, b) documenti che vi 

servono per un periodo di tempo definito, c) documenti che è 
bene conservare per sempre.

Dispense di corsi o seminari

Il materiale didattico fornito in occasione di corsi è utile quan-
do lo ricevete. Sarebbe opportuno frequentare un corso con la 
massima concentrazione per poi fare a meno delle dispense e 
riciclarle semplicemente nella differenziata.

Certificati di garanzia

Il consiglio è quello di raccogliere tutti i certificati di garanzia 
in una busta trasparente. E quando è necessario avere a portata 
di mano la prova dell‘acquisto, è opportuno conservare anche la 
ricevuta corrispondente al documento di garanzia.

Manuali di istruzioni

Potete riciclarli. In caso di dubbio, potrete sempre cercare la ver-
sione online oppure rivolgervi al numero verde del produttore.

CONSIGLIO: 
Uno scomparto per raccogliere tutto ciò che deve ancora essere fat-

to. Questo è il posto dove conservare tutto ciò a cui dovete ancora 

mettere mano: lettere a cui rispondere o fatture da saldare. Dovrete 

però decidere puntualmente cosa va gestito subito: controllate il 

contenuto di una lettera oppure sfogliate rapidamente un volantino 

per poi smaltirlo nell'apposito contenitore.

a pulizia è un must in cucina. Per questo, una buona 
 cucina è sicuramente quella che si pulisce in fretta. E lo 
si può fare quando tutto è in ordine e le superfici sono 

possibilmente libere.  
 

Fuochi e lavello

Le zone intorno ai fuochi e al lavello non dovrebbero mai essere 
utilizzate come appoggio.

Pentole e padelle 

Provate a ridurre il numero di pentole e padelle al minimo. 
 Riponete tutti gli utensili da cucina in un posto solo. 

Posate

Ci sono due modi di conservare le posate: in verticale in 
un  contenitore di forma cilindrica, oppure in orizzontale in 
un‘apposita cassetta, per esempio. Se in cucina non disponete di 
un cassetto per questo scopo, le posate andrebbero posizionate in 
un bicchiere da riporre in un mobile della cucina.

Canovacci

Andrebbero ripiegati a rettangolo per poterli riporre uno di fianco 
all'altro in un cassetto.

METTERE IN ORDINE SECONDO IL METODO KONMARI

Basta con il disordine!

L L

Grazie al suo bestseller “Il magico potere del riordino”, la scrittrice giapponese  
Marie Kondo ci esorta a fare ordine nella nostra casa (e nella nostra vita).  

Ed è proprio sulla scrivania e in cucina che ha senso mettere ordine. Ma come?  
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88

PRENDERSI 
CURA L‘UNO 
DELL‘ALTRO

500 ospiti e più di 400 dipendenti:  
questa la mole di biancheria di tre 

 residenze da gestire ogni giorno – ma 
come si gestisce? Le residenze e case  

di cura per anziani di Rupprechtstegen, 
 Artelshofen e St. Elisabeth hanno trovato 

finalmente la soluzione. 

Fa parte del suo lavoro 
quotidiano: Martina Meyer si 
occupa del finissaggio di ca-
micette, camicie e pantaloni 
nella postazione di stiratura.
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L a trattoria “Zum Hirschen”, situ-
ata tra il castello di Artelshofen 
e il fiume Pegnitz, era un tempo 

luogo d‘incontro per gli abitanti del piccolo 
villaggio parrocchiale della Baviera. La diret-
trice della residenza Brigitte Schorr ripensa 
volentieri a quei tempi: “Proprio qui ho bal-
lato il valzer al mio matrimonio”. È successo 
33 anni fa. Oggi molte cose sono cambiate: 
la trattoria è stata completamente sventrata 
e dopo due anni di cantiere è diventata una 
moderna lavanderia organizzata su due pia-
ni. Facendo attenzione a conservare il fascino 
dell‘antico edificio. Oggi questo non è più il 
luogo dove fare festa e danzare: qui si lava, 
si asciuga, si stira e si procede al finissaggio 
nello spazio che il gruppo imprenditoriale 
alwo di Bad Harzburg (Bassa Sassonia) ha 
trasformato dall‘aprile 2018 nella lavanderia 
interna centralizzata, per gestire la biancheria 
delle tre residenze e case di cura per anziani  
nella Franconia centrale, di proprietà del 
gruppo. 

Una location con molti vantaggi

“Aver centralizzato la lavanderia ha sen-
so da un punto di vista logistico ed eco-
nomico per le nostre tre residenze”, 
racconta Enrico De Rosa, responsabile re-
gionale del gruppo imprenditoriale alwo  
e prosegue: “Per questioni di capacità, abbia-
mo scelto di centralizzare e fare outsourcing 
in un edificio esterno. A Rupprechtstegen, lo 
spazio e la capacità delle macchine non erano 
più sufficienti. Ora, disponiamo di spazio suf-
ficiente per gestire le importanti quantità di 
biancheria delle tre residenze.” Per dieci anni,  
sono state gestite annualmente oltre 150 ton-
nellate di biancheria personale e piana deg-
li ospiti di Rupprechtstegen e  Artelshofen 
in una piccola lavanderia interna, con 
una caratteristica particolare: era ubica-
ta al quinto piano, dato che la residenza di 
 Rupprechtstegen, che è stata costruita sulle 
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Ubicazione: dall‘aprile 2018 il gruppo imprenditoriale  
alwo gestisce a Artelshofen la lavanderia centralizzata  
che si prende cura della biancheria delle residenze di 
 Rupprechtstegen, Artelshofen e St. Elisabeth a Norimberga.  

rocce, non dispone di scantinato (v.: PRO-
concept 01/2011). Quando, nel 2011, si ag-
giunse anche la residenza e casa di cura per 
anziani di St.  Elisabeth a Norimberga con i 
suoi 300 ospiti, era ormai chiaro che Rupp-
rechtstegen non avrebbe più potuto far fron-
te alla quantità di biancheria aggiuntiva. 
“Avrebbe fatto letteralmente saltare in aria 
le nostre capacità” spiega Brigitte Schorr. 
Si rivolsero allora ad un fornitore esterno. 
“Quello fu l‘inizio dei problemi” continua 
la direttrice. “Gli ospiti o i loro famigliari la-
mentavano il fatto che la biancheria tornas-
se danneggiata o andasse persa.” Fu presa la 
decisione infine di gestire la biancheria piana 
della residenza di Norimberga a Rupprecht-
stegen e di installare una piccola lavanderia 

CHECKLIST LAVANDERIA DI ARTELSHOFEN

Tipi di biancheria
    Biancheria piana (lenzuola, 

tovaglie, biancheria da stirare 
con il mangano, ecc.)

  Capi in spugna
   Abbigliamento (ospiti)
   Divise

Trasporto dalle aree residenziali 
alla lavanderia

    sì       no

La biancheria degli ospiti viene 
raccolta in un sacco personale 
per la biancheria?

   sì        no

Separare i tipi di biancheria

    Biancheria piana e capi in 
spugna

    Biancheria ospiti/personale 
di servizio

Scansione della  
biancheria ospiti in ingresso

   sì        no

Scansione biancheria  
ospiti in uscita

   sì        no
Smistare la biancheria degli 
ospiti

   sì        no

Lavaggio in

    Lavatrice a carica fronta-
le con chiusa di accesso 
strutturale

    Lavatrice lato decontaminato/
contaminato con separazione 
degli spazi

Riscaldamento

   Vapore      Gas   
   Corrente      Solare

Procedimenti di lavaggio 
particolari

    p. es. WetCare (lavaggio con 
acqua)

    Altro: trattamento mop e 
panni

Da stirare con il mangano?

   sì        no
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Nell‘apposito centro di raccolta a Rupprechtstegen, l‘infermiera geriatrica Sandra Hurtado (1) raduna i sacchi personali 
con la biancheria sporca degli ospiti, che sarà poi gestita nella lavanderia interna di Artelshofen in una delle due 
lavatrici con parete divisoria. Dopo il lavaggio, Martina Meyer (2) preleva la biancheria dalla lavatrice igienizzante 
(PW 6323). Le lenzuola contrassegnate in rosso della residenza e casa di cura per anziani di St. Elisabeth viene trattata 
dopo l‘asciugatura da Christa Funk, Martina Meyer, Andrei Ghitan e Jasmin Niesalla (da sx.) sul mangano di 2,5 m di 
larghezza (3). 

1

3

2

Non abbiamo più  
ricevuto lamentele  
per biancheria  
danneggiata o  
persa.

”

nella cantina della residenza di St. Elisabeth 
per gestire la biancheria degli ospiti. “Nel 
lungo periodo sarebbe stata però una soluzi-
one insoddisfacente” ricorda Brigitte Schorr. 
Così l‘amministratore delegato e proprieta-
rio del gruppo imprenditoriale alwo, Marco 
Rugieri, decise di realizzare la lavanderia in 
un edificio già esistente. Il progetto da lui 
avviato è stato poi completato dall‘attuale 
amministratore delegato Gina Fancello.  

Una lavanderia su due piani

Per convertire il vecchio edificio con intela-
iatura a traliccio in una moderna lavande-
ria, i responsabili del progetto del gruppo 
alwo hanno lavorato a stretto contatto con 
le autorità per l‘edilizia, l‘azienda sanitaria e 
Miele. Il risultato? I tanti elementi in vetro 
e le porte tagliafuoco vetrate hanno creato 

un‘illuminazione naturale degli ambienti e 
delle postazioni di lavoro, nel rispetto delle 
moderne esigenze. Anche Stefan Bohde, pro-
gettista di Miele, ha contribuito con le sue rif-
lessioni su quale fosse il ciclo di lavoro ideale 
in lavanderia. Con 440 metri quadri disponi-
bili distribuiti su due piani, ha scelto di ins-
tallare sei lavatrici, sei asciugatrici e un man-
gano di Miele, insieme a quattro postazioni 
di stiratura e una postazione per il finissaggio 
universale Veit (per la soluzione adottata, v. il 
grafico a pag. 12). La nuova lavanderia inter-
na è stata inaugurata nell‘aprile 2018.
Oggi, il personale che utilizza lavatrici, as-
ciugatrici, mangano, postazioni di stiratura 
e suddivisione del bucato è composto da 13 
collaboratrici e collaboratori che, lavorando 
in due turni, sono in grado di gestire tutta la 
biancheria piana delle tre residenze, la bian-
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 INTERVISTA  
Per quali ragioni avete deciso di realizzare una lavanderia 

 centralizzata interna dal 2016? Enrico De Rosa: In quel momento, 
la situazione non era soddisfacente per nessuna delle residenze. A 
Rupprechtstegen, non gestivano solo tutta la biancheria di due resi-
denze, ma anche la biancheria piana di Norimberga. Questo anda-
va ben oltre la capacità totale della piccola lavanderia. E anche la 
lavanderia di Norimberga non riusciva a tenere il ritmo. Ecco per-
ché, per motivi logistici e gestionali, abbiamo deciso di centralizzare.  

Perché non avete optato per un fornitore esterno? Brigitte Schorr: 
Per la residenza e casa di cura di St. Elisabeth ci affidavamo 
già ad un fornitore esterno. Ma ricevevamo continuamente la-
mentele su capi danneggiati o andati persi. Fra questi, vi era-
no anche capi preferiti che rappresentavano un pezzo di vita per 
i nostri ospiti, quindi si trattava di capi insostituibili. Per que-
sto abbiamo deciso di non affidarci più a un fornitore esterno 
ma di optare per una soluzione interna e Miele, sin dall‘inizio, 
ci ha fornito una buona consulenza. Si è rivelata un‘ottima de-
cisione: da allora non abbiamo più ricevuto alcuna lamentela!  

Una lavanderia interna per tre residenze presenta molti vantaggi. Ce ne 
parlano il direttore regionale Enrico De Rosa, la responsabile della gestione 
Monika Meth, la direttrice delle residenze di Rupprechtstegen e Artelshofen 

Brigitte Schorr e il suo vice Georg Weigl (da sx.) in un‘intervista. 

Come riuscite ad evitarlo? Monika Meth: Ogni capo porta il nome 
del suo proprietario. La biancheria sporca viene raccolta in un sacco 
personale, smistata su carrelli a rotelle e trasportata alla lavanderia. 
Dopo il lavaggio, la biancheria pulita viene per prima cosa stoc-
cata nella rispettiva residenza e poi consegnata nelle varie camere 
dal personale addetto. Per quanto riguarda le lenzuola, abbiamo 
trovato una soluzione comune: per Rupprechtstegen e Artelshofen 
abbiamo scelto il colore grigio. Per le lenzuola di Norimberga, il co-
lore rosso.   

Con quale frequenza viene consegnata la biancheria sporca?  

Georg Weigl: Ogni giorno! Per questo servizio utilizziamo due fur-
goni che dalle 9 alle 18 fanno avanti e indietro fra le tre residenze. 
Certo, il traffico fra Norimberga e Artelshofen rappresenta una bella 
sfida. Ma finora ha funzionato tutto perfettamente.

cheria personale degli oltre 500 ospiti e anche 
l'abbigliamento da lavoro dei dipendenti di 
Rupprechtstegen e Artelshofen. Si occupano 
inoltre dei panni per la pulizia, come mop 
e stracci. Ogni anno vengono gestite più di 
400 tonnellate di biancheria. Il lavoro inizia 
ogni mattina alle sei. “Per poter gestire la bi-
ancheria già all‘inizio del turno, carichiamo e 
programmiamo le macchine già la sera pri-
ma” ci spiega la responsabile del turno Marti-
na Meyer. Tre volte al giorno viene recapitata 
la biancheria sporca che viene sostituita con 
quella pulita. Questo servizio è gestito da due 
furgoni che fanno avanti e indietro fra le resi-
denze e la lavanderia.  
 

Qualità della biancheria sempre perfetta

La nuova lavanderia di Artelshofen è  
già la terza unità che il gruppo imprendi-

toriale alwo realizza insieme a Miele. Fra i 
vantaggi si annoverano la sostenibilità di 
consumi di elettricità e acqua ridotti e una 
qualità della biancheria trattata sempre per-
fetta. “Non abbiamo più ricevuto lamentele 
per biancheria danneggiata o persa. I nostri 
ospiti non devono più preoccuparsi della 
loro biancheria.” racconta Brigitte Schorr. 
Tutto questo è possibile grazie al personale 
qualificato, alle strutture professionali e alla 
lavanderia provvista di macchine moder-
ne e sostenibili. Questa filosofia rispecchia 
perfettamente la visione aziendale “Vivere 
in sicurezza insieme”. Di questo parere era 
anche l‘amministrazione federale bavarese 
che nel 2018 ha annoverato la residenza e 
casa di cura per anziani di Rupprechtstegen 
tra le 20 aziende più vicine alle esigenze del-
le famiglie dello stato federato. //
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PROCEDURE 
EFFICIENTI 
Come fare per gestire ogni 
mese 33,5 tonnellate di 
 biancheria sporca per tre 
 residenze? La soluzione:  
un circuito della biancheria 
 trasparente e funzionale  
su 440 metri quadri.  
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BIANCHERIA 
SPORCA

402 TONNELLATE  
DI BIANCHERIA SPORCA  

gestite su 312 giornate lavorative  
in un anno.

STRUMENTI  
DI LAVORO

6 LAVATRICI 
2 × PW 6323 macchine con parete 

divisoria (pieno carico 32 kg)    
3 × PW 6321 (pieno carico 32 kg)
1 × PW 6161 (pieno carico 16 kg) 

6 ASCIUGATRICI 
5 × PT 8807 (pieno carico 32–40 kg)
1 × PT 8407 (pieno carico 16–20 kg)

COLLABO
RATORI

13 COLLABORATORI 
su due turni  

(6–19)  
dal lunedì al sabato
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IL CIRCUITO DELLA BIANCHERIA

TRASPORTO DELLA BIANCHERIA SPORCA
Due furgoni trasportano ogni giorno la biancheria sporca 
dalle tre residenze alla lavanderia interna di Artelshofen.  

IMMAGAZZINAGGIO BIANCHERIA SPORCA
La biancheria sporca cosegnata in sacchi viene separata 
al piano terra, in base a tipo di tessuto e temperatura.  
 
LAVAGGIO
La biancheria piana e quella degli ospiti viene lavata nel 
lato contaminato (a destra) nelle due macchine con parete 
divisoria (PW 6323); l‘abbigliamento da lavoro e i panni 
per la pulizia vengono trattati nelle tre lavatrici da 32 kg 
(PW 6321) o nella lavatrice da 16 kg (PW 6161) a sinistra. 

ASCIUGATURA
Dopo il lavaggio, la biancheria viene estratta dalle macchi-
ne e asciugata. A questo scopo, sono state installate sei 
asciugatrici (5 × PT 8807 con pieno carico da 32–40 kg,  
1 × PT 8407 con pieno carico da 16–20 kg). 
 
MANGANO
La biancheria piana asciutta viene trattata sul mangano 
da 2,5 m di larghezza (PM 1625, con una performance di 
130 kg/h). Servono quattro dipendenti per manovrarlo.   

PIEGATURA
Dopo l‘asciugatura, la biancheria degli ospiti e  
l‘abbigliamento da lavoro dei dipendenti vengono 
caricati su un transpallet e trasportati al primo piano 
con l‘ascensore. Qui, la biancheria intima, le maglie o gli 
asciugamani vengono piegati a mano e, infine, suddivisi 
sui carrelli a rotelle appositi.   

STIRATURA E FINISSAGGIO
Camicette, camicie e pantaloni vengono stirati su quattro  
postazioni di stiratura e rifiniti sulla postazione per il 
finissaggio universale Veit; poi, il tutto viene suddiviso sui 
carrelli a rotelle appositi. Ogni capo porta il nome del suo 
proprietario.

MAGAZZINAGGIO E CONSEGNA
I carrelli a rotelle con la biancheria pulita vengono tras-
portati nuovamente al piano terra con l‘ascensore, da qui 
vengono stoccati temporaneamente, poi vengono prelevati 
dagli autisti dei furgoni e riportati alle tre residenze. Nelle 
singole residenze, il personale addetto consegna la 
biancheria ai rispettivi proprietari.

6

7



I PICCOLI 
GIGANTI

LA PROSSIMA GENERAZIONE IN ANTEPRIMA

Veloci, compatti e indistruttibili: i Piccoli Giganti. In anteprima, la nuova 
 generazione della serie di successo, con una tecnologia innovativa e tante  funzioni 

per essere ancora migliore. Scopriamo in un‘intervista ad uno di loro le tante 
 potenzialità della nuova generazione. 
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I nuovi Piccoli Giganti portano avanti la storia di successo della serie:  
le tante funzioni innovative aggiunte garantiscono un maggiore risparmio 
economico, più flessibilità e comfort ed elevano, ancora una volta, l‘eccellenza 
del risultato. I Piccoli Giganti sono delle vere meraviglie compatte che possono 
essere installate praticamente ovunque. Ad esempio, come elementi della lavan-
deria centrale, oppure come unità decentralizzate al piano negli edifici residenzi-
ali. Ma cosa sa fare un Piccolo Gigante? Scopriamolo insieme nell’intervista.  

Piccolo Gigante, che nome esagerato che hai … 

No, perché pensi questo? Sono piccolo, ma 
 potente come un gigante! 

Che paroloni! E il motivo sarebbe? Bè, sono un 
 Piccolo Gigante della nuova generazione. I 
miei colleghi ed io siamo ancora più innovati-
vi dei nostri predecessori. Abbiamo migliorato 
i risultati di lavaggio, utilizziamo il 22 percen-
to in meno di acqua, il 28 percento in meno 
di energia e la nostra capacità di carico mas-
sima è di 8 kg invece che 6,5 – e tutto questo 
mantenendo le stesse dimensioni e durata dei 
programmi. E poi siamo anche comodi da uti-
lizzare. 

Sì, certo, questo lo potrebbe dire chiunque  … 

Non credo proprio! Forse ti farai convincere 
dai miei numeri: riesco a lavare il bucato in 
49 minuti, per asciugarlo ho bisogno solo di 
37  minuti. Dopo solo 86  minuti, avrai as-
ciugamani, lenzuola, tovaglie e capi di ab-
bigliamento puliti, asciutti e pronti all'uso. 
Ah, dimenticavo: lo posso fare per almeno 
30.000 volte di seguito. Riesco a dosare acqua, 
elettricità e detersivo in maniera così precisa 
che il mio proprietario avrà anche un rispar-
mio economico. E te l’ho detto che parlo tan-
tissime lingue?

Addirittura! Hai mai studiato latino? Io non ne ho 
avuto bisogno. I miei sviluppatori hanno avuto 
un’idea brillante. La mia generazione sa “par-
lare” non solo tedesco, inglese, francese, ma 
anche polacco, russo o turco, per fare un esem-
pio. Il mio display Touch intelligente ti fornirà 
tutte le informazioni e potrai scegliere come 
visualizzarle in 29 lingue. Poi ci sono anche i 
simboli dei programmi comprensibili in tutte 

le lingue sul pannello comandi. I miei  colleghi 
ed io ci sentiamo a casa ovunque, visto che  
chiunque in ogni parte del mondo può capirci 
e utilizzarci senza problemi.

Aspetta un momento, fammi capire: oltre a parlare 

tantissime lingue, sai lavare e asciugare contem-

poraneamente? In linea di principio sì. Posso 
“parlare” e lavare in autonomia, ma per asci-
ugare ho bisogno di un altro Piccolo Gigante, 
per es. l’asciugatrice PDR  507. In seguito al 
lavaggio da me effettuato, il collega asciuga in 
37 minuti utilizzando un sistema a riscalda-
mento elettrico. Anche l’altro collega, che è do-
tato di un sistema a pompa di calore, impiega 
più o meno lo stesso tempo: solo 57  minuti. 
Consuma fino al 60 percento in meno di elett-
ricità rispetto ad un’asciugatrice a condensa e 
non ha nemmeno bisogno di un tubo di sfiato. 
Dimenticavo ...grazie al nostro cestello a nido 
d’ape, lavaggio e asciugatura sono molto deli-
cati. E siccome siamo una bella coppia, spesso ci 
mettono insieme. Per esempio, in una colonna 
lava-asciuga. Il che ci rende ancora più forti.    

Massimo rispetto! Che altro sai fare? Per le re-
sidenze per anziani e le case di cura, do 
tutto me stesso in termini di igiene: grazie 
ai miei programmi speciali di disinfezione, 
posso gestire i capi contaminati in manie-
ra accurata, affidabile e delicata. E questo 
con carichi che arrivano fino ai 7  kg. Sono 
un tipo gentile e mi prendo cura volentieri  
delle esigenze delle residenze per anziani. Nel 
modello “Igiene”, rappresento il completa-
mento ideale per le piccole postazioni della 
lavanderia centrale. E tutto questo nello stesso 
spazio che useresti per la lavatrice di casa.   

Mi prendi in giro. È impossibile saper fare 

 tutte queste cose e avere un ingombro così 

 contenuto  … No, anzi, sono molto modesto. 
Grazie alle mie dimensioni ideali, ho bisogno 
solo di mezzo metro quadro e posso soddisfare 
le esigenze più elevate in termini di lavaggio 
e asciugatura. Non sono un gigante ingom-
brante e goffo, ma un gigante piccolo e forte, 
che lavora velocemente e alla perfezione nello 
spazio più ridotto. //

CIFRE E FATTI

Piccoli Giganti  
Lavatrice PWM 507 Igiene

Gestione programmi:  M Select
Capacità di carico:  7 kg
Durata:  49 minuti
Altezza/Larghezza/ 
Profondità:  850/596/717 mm  

* Programma per cotone colorato 60 °C

 
Asciugatrice PDR 507

Gestione programmi:  M Select
Capacità di carico:  7 kg
Durata:  37 minuti* 
   (allacciamento  

elettrico)
  57 minuti* 
  (pompa di calore)
Altezza/Larghezza/ 
Profondità:  850/596/717 mm 

* Programma: Pronto asciutto

 
I vantaggi

Comandi intuitivi

Compatto e flessibile

Veloce

Programmi di disinfezione

Economico
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Da cosa capisce se in una lavanderia interna regna l‘ordine? 

Lo capisco al primo sguardo, valutando tre semplici ele-
menti: se scatole, cassette e cesti sono sparsi sul pavimento. 
Successivamente, controllo lo stato del magazzino: scatole, 
cassette e cesti sono suddivisi in modo ordinato? Mi aiuta 
anche vedere il numero e la data degli avvisi appesi alle 
pareti. Last but not least, do un‘occhiata alla scrivania del 
responsabile della lavanderia. Se trovo montagne di fogli, 
allora sono sicura: è ora di fare ordine! 

Quale pensa siano le cause del disordine? Non si tratta di 
non volere l‘ordine, ma di non sapere come fare. Spesso 
la direzione della residenza non conosce modelli di ri-
ferimento da imitare. Si aggiunge poi una certa cecità 

LE REGOLE DI BASE PER UNA 
LAVANDERIA SEMPRE IN ORDINE

Fare ordine in lavanderia: non deve essere difficile se ci si  attiene ad 
alcune, semplici regole di base. Ma quali? Ce lo racconta la consulente 
di economia domestica M. Christine Klöber. 

dell‘azienda e una mancanza di apprezzamento per il 
lavoro svolto in lavanderia.  

Come trovare una soluzione? Per prima cosa, la direzione 
deve riconoscere il valore di una lavanderia in ordine, for-
nendo le qualifiche e formando i dipendenti e includendo 
il fare ordine come elemento fisso del piano di lavoro; tutti 
dovrebbero lasciare il proprio posto di lavoro in ordine al 
termine del turno. Ovviamente ci vuole controllo: l‘ideale 
sarebbe che ogni membro del team assumesse a turno la 
funzione di controllo. Allo stesso tempo sarebbe opportu-
no creare un piano che indichi regole e obiettivi: quanto 
spesso riordinare? Cosa riordinare per primo e cosa per 
ultimo? Quali scatole devono essere etichettate? Da cosa 

FACCIAMO  
ORDINE
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DAL 1996, MARIE CHRISTINE 
KLÖBER è consulente aziendale 
freelance specializzata in 
economia domestica e gestione 
della qualità.

bisogna invece separarsi? Mettere in ordine regolarmente 
diventa così per i dipendenti un‘azione naturale e il risul-
tato sarà un ordine che si può vedere.  

Chi sarebbe il responsabile? In linea di principio, tutto il 
team della lavanderia! La direzione deve indicare la via, 
controllare e gestire le procedure e approntare le strutture 
necessarie. Quindi, anche la direzione ha una correspon-
sabilità, visto che mette a disposizione tempo e denaro.

In questo contesto, qual è il ruolo del circuito della bianche-

ria? Un circuito della biancheria ben organizzato rappre-
senta l‘inizio e la fine del ciclo, perché crea trasparenza 
per tutti i dipendenti coinvolti nella gestione della bian-
cheria in una residenza per anziani, a cominciare dagli 
infermieri e dai collaboratori della lavanderia fino agli 
autisti. Questo è un aspetto estremamente importante, 
perché si tratta di un processo che vede interagire e co-
municare molte persone. Ognuno deve essere consapevole 
delle azioni dell’altro, che poi è la base dell‘ordine in una 
lavanderia.

Quanto è importante l’etichettatura della biancheria? 

Nell’intera catena dei processi, questo è ancora uno dei 
punti deboli più importanti, perché non a tutte le persone 
coinvolte è ancora chiara l’importanza dell'etichettatura. 
E, come conseguenza, a volte manca la tecnica corretta, 
oppure mancano i mezzi per farlo perché non si è ancora 
voluto capire che l’etichettatura rientra fra le operazioni 
prioritarie. 

Quindi la lavanderia avrebbe bisogno di un sistema di orga-

nizzazione fisso? Naturalmente. È tanto importante in una 
lavanderia quanto in un ufficio amministrativo. Tutti de-
vono sapere dove ritrovare le cose. Questo eviterebbe una 
cattiva gestione delle scorte, per esempio nel caso di panni, 
etichette o detersivi.  

Quanto spesso va fatto ordine in lavanderia? Dipende semp-
re dalla filosofia del responsabile: come gestisce, come cor-

Un circuito della biancheria  
ben organizzato crea trasparenza.
”

regge e anche quale valore attribuisce ai dipendenti e alle 
postazioni di lavoro. Ma ogni anno è opportuno fare “le 
grandi pulizie” – almeno una volta all'anno!

E quali sarebbero i vantaggi di tenere la lavanderia in ordine? 
Un ordine tangibile genera una disposizione chiara di tutti 
gli spazi e crea più spazio per lavorare. Si riducono quindi 
errori e gestione delle scorte, perché non si perde più tem-
po a cercare invano le cose. E c’è anche un effetto nel lungo 
termine: quando l'ordine diventa un’azione naturale per 
tutti, c’è un riverbero positivo sulla sicurezza e sulla gioia 
di andare a lavorare. La base di tutto è l'apprezzamento 
del lavoro. Poiché se qualcosa non viene apprezzato, perde 
di significato e si aprono le porte al caos. //

DA FARE SEMPRE Fare ordine deve diventare una regola. Mettete in 
ordine regolarmente: tutti i giorni le postazioni di 
lavoro, una volta al mese il magazzino, e almeno 
una volta all'anno l’intera lavanderia.

FARLO BENE  Quando si mette in ordine, fatelo nel modo 
giusto. Create un sistema di gestione etichettare 
cartoni, scatole e cesti. In questo modo, i dipen-
denti potranno ritrovare tutto in fretta. 

REALISTICO L’ordine non si crea in un giorno. Cercate di es-
sere realistici! Pianificate il tempo necessario per 
mettere a posto il magazzino o create un sistema 
di gestione. 

RADICALE Separatevi da ciò che non serve o non viene 
utilizzato: subito e senza ripensamenti! Non 
raccogliete e non accumulate!

RIDURRE Less is more, l’ordine crea più spazio e chiarisce 
le idee. Non riempite gli spazi liberi con oggetti 
che sono evidentemente superflui. 

LE CINQUE REGOLE DI BASE PER UNA LAVANDERIA IN ORDINE
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“Gli abiti rappresen-
tano l’ultima testimo-
nianza dell’identità 
degli ospiti”
Igiene, efficienza, rispetto delle persone: questi 
i punti cardine delle presentazioni e delle tavo-
le rotonde al convegno di Brugg, sapientemente 
intervallate da tanti riferimenti pratici. 

uali processi e interventi sono necessari 
per igienizzare la biancheria sporca? Di 
questo tema hanno discusso gli esperti 

con 55 responsabili del settore delle lavanderie, del 
settore alberghiero e dell’economia domestica in 
occasione del convegno sull’igiene che si è tenuto 
presso la casa di cura Süssbach a Brugg. In Svizzera, 
il quadro giuridico relativo agli standard di igiene 
è tuttora incompleto. Per questo motivo è ancora 
più importante definire e implementare procedure 
operative di igienizzazione. Irina Pericin Häfliger 
dell'università di scienze applicate (ZHAW) di Zu-
rigo, Istituto per il Facility Management di Wädens-
wil, ha spiegato perché procedure di questo tipo 
sono alla base di una gestione dell’igiene sicura ed 
efficace. Bernhard Purkrabek, responsabile vendite 
di Miele Professional Svizzera, ha illustrato i van-
taggi di una nuova lavanderia interna o di una cuci-
na in reparto: “Questa soluzione rende il vostro la-
voro indipendente da fornitori esterni e non avrete 
più vincoli contrattuali né trasporti da organizzare. 
Inoltre, potrete monitorare l’intero processo di igie-
nizzazione e garantire così la qualità dei tessuti che 
i vostri ospiti si aspettano di trovare. L’igiene conti-
nua ad essere l’aspetto più importante.” M. Chris-
tine Klöber ha poi approfondito i punti critici del 

circuito della biancheria e i conflitti fra dipendenti, 
clienti e normative che ne derivano. Per ottimizzare 
costantemente i processi interni, consiglia ai res-
ponsabili delle lavanderie di tenere a mente questo 
punto: “Gli abiti rappresentano l’ultima testimo-
nianza dell’identità degli ospiti e questo dovrebbe 
essere preso seriamente in considerazione quando 
si delineano i processi.” 

Già da sette anni, Miele Professional organizza con-
ferenze sul tema dell’igiene per la Svizzera franco-
tedesca. Questo programma di formazione conti-
nua, condotto da specialisti provenienti da diverse 
aree di competenza, ha destato molto interesse tra 
i responsabili del settore dell’economia domestica 
di numerose strutture. I partecipanti apprezzano 
la combinazione di consigli pratici e scambio di 
opinioni e applicano nella loro attività gli approcci 
e le soluzioni presentati. Anche il prossimo anno 
verranno organizzati tanti eventi in diverse località 
della Svizzera. //

MIELE CON VOI:  
CONVEGNO SUL TEMA DELL’IGIENE IN SVIZZERA

Q Bernhard Purkrabek, responsabile vendite di Miele 
Professional Svizzera, ha illustrato al convegno i 
vantaggi di una nuova lavanderia interna.

19

ontagne di documenti sulla scrivania, un nuovo messaggio 
sullo smartphone, il meeting con il capo, andare a fare la 
spesa per la famiglia velocemente dopo il lavoro senza di-

menticare di andare a recuperare i figli dall’allenamento. La testa di chi 
lavora è occupata da una miriade di cose, preoccupazioni, idee e pensie-
ri. Ma come facciamo a liberare la mente? 

in testa?
La testa minaccia di scoppiare per i troppi pensieri.  

Questo è il momento migliore per fare ordine. Ma come?  
Ecco i nostri consigli per una mente più leggera.

19

Primo passo: 
svuotare la mente
Per prima cosa provate a svuotare completamente la mente! Prende-
te un foglio di carta e scrivete tutto ciò che affolla la vostra mente: 
dalla visita imminente dei vostri genitori, alla riunione con il capo, 
fino alla dichiarazione dei redditi. Sarà una liberazione. 

Secondo passo: 
mettere in ordine i pensieri
Una volta messi per iscritto tutti i pensieri, cominciate a ordinare i 
singoli punti: quali sono i compiti e gli appuntamenti urgenti? Quali 
sono invece le cose su cui non avete alcuna influenza? Definite le 
priorità, separate ciò che è urgente (per es. un appuntamento con un 
cliente) da ciò che è meno impellente (ad es. lavare l’auto); eliminate 
dalla vostra lista quei pensieri su cui non avete alcun potere, come il 
tempo atmosferico o l’umore dei colleghi.
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Terzo passo: 
liberare la mente a intervalli regolari 
Dopo aver svuotato la mente e aver fatto ordine fra i pen-
sieri, vi sentirete più leggeri e vi  accorgerete di come la 
pressione inizia ad allentarsi. Per questo vi consigliamo di 
liberare la mente a intervalli regolari: almeno una volta a 
settimana per 15 minuti. 

Quarto passo: 
lasciar respirare il cervello
La centrale operativa del nostro corpo ha bisogno di pau-
se. Ciò favorisce la concentrazione e la creatività. Dedica-
tevi allo sport! Per il cervello è il miglior toccasana.

Quinto passo: 
arginare il flusso di informazioni 
Telefonate, e-mail, SMS, WhatsApp, Facebook, Twitter, 
etc. sono un bene, ma anche un male. Non lasciatevi 
travolgere e distrarre. Il famoso multi-tasking non è 
proprio della natura umana! Se riuscirete a riservare 
maggiore attenzione a un’attività alla volta, la termine-
rete prima e meglio. E nel vostro cervello ci sarà anche 
più ordine! //



Mi sento bene nel mio  pullover, perché se ne prende cura Miele. 
Eva Messner,  Casa di riposo evangelica  Oberwart/Austria
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