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ASSOSISTEMA e ASSOFORNITORI organizzano l’evento: “Prendi la
pista giusta: per un futuro migliore ci vuole stoffa!” con l’obiettivo
di promuovere l’utilizzo del tessile nel settore della sanificazione dei

Barberino di
Mugello –
Giornata
rosa quella di
Giovedì 18 –
Attenzione

tessili per le strutture alberghiere e della ristorazione.
Le due Associazioni, già da un anno, hanno messo in campo una taskforce di eccellenza con il preciso scopo di analizzare i mutamenti
intervenuti sul mercato a valle della crisi economica che ha interessato il
settore. L’analisi ha restituito una fotografia del mercato nuova in cui si
registra nel settore della ricezione turistica un cambiamento dei modelli di

alla viabilita’

consumo a cui le imprese del settore intendono dare una risposta
puntuale.
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Queste le motivazioni che hanno dato vita all’indagine di opinione
commissionata all’Istituto nazionale di ricerche turistiche ISNART,
condotta su un campione rappresentativo di 1.500 hotel e 1.000 fra
ristoranti, residenze turistiche assistite RTA, villaggi turistici in merito
all’utilizzo dei servizi di sanificazione.
Partendo dall’esperienza dei comuni del Mugello di Scarperia e Sanpiero
e Borgo San Lorenzo, che hanno introdotto la buona pratica della
riduzione della Ta.Ri. per le strutture commerciali che utilizzano i tessili al
posto dei prodotti usa e getta saranno, infatti, approfonditi i temi
ambientali connessi alla prevista crescita nel 2017 del settore
alberghiero e della ristorazione in un confronto fra amministratori locali,
rappresentanze delle imprese (industrie di sanificazione, alberghiere,
della ristorazione) e dei consumatori.

Concorsi Pubblici

L’appuntamento per confrontarsi su tutto ciò è per venerdì 12 maggio
2017, nella suggestiva location dell’Autodromo del Mugello.
Modera i lavori Luigi Monfredi, Vice Caporedattore TG1.
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