
 

Responsabilità ecologica MEWA 

Priorità alla salvaguardia delle risorse 

Wiesbaden, giugno 2021: Chi ogni anno risparmia fino diversi Milioni di litri di combustibile e 

copre in gran parte il proprio fabbisogno attingendo dai processi di lavaggio dei tessuti sporchi, 

ha già pensato ad un utilizzo attento dell’energia. Da oltre trenta anni la salvaguardia delle ri-

sorse e la tutela dell'ambiente rappresentano una priorità nella strategia aziendale MEWA. Con 

l'introduzione di proprie tecnologie, MEWA ha contribuito a migliorare costantemente le tecni-

che di gestione della tutela ambientale del settore. 

MEWA offre ai clienti dell'industria, dell'artigianato e del commercio, in 21 Paesi europei, pro-

dotti tessili in Full-Service. «Consigliamo ai nostri clienti i prodotti tessili più adatti, prepariamo 

la prima fornitura e ci preoccupiamo che i panni, gli zerbini e i capi di abbigliamento riman-

gano puliti e curati.  E tutto questo con un minimo utilizzo di acqua e di energia primaria» – 

chiarisce Ulrich Schmidt, membro del consiglio di amministrazione del Gruppo MEWA. «Ci 

preoccupiamo continuamente di come poter ottenere i migliori risultati riducendo al minimo il 

consumo di risorse, vale a dire con il minimo quantitativo di energia, acqua e detergenti». 

Fabbisogno d'acqua dimezzato 

MEWA risparmia fino al 50 % d’acqua, rispetto all'utilizzo di sistemi di lavaggio tradizionali, 

grazie al Know-how di un sistema speciale di riutilizzo delle acque di lavaggio e di risciacquo. 

La cosiddetta «Tecnica a cascata» filtra l'acqua di lavaggio ancora utilizzabile nelle ultime fasi 

di risciacquo. Una volta trattata, l'acqua può essere riutilizzata per altre fasi di lavaggio. Il la-

vaggio avviene facendo uso di dosi minime di detergenti biodegradabili. «Tutti i nostri impianti 

lavorano con controlli di processo automatici. Non lasciamo al caso la quantità e la composi-

zione dei detergenti che sono necessari per ottenere il grado ottimo di purezza. Lavoriamo atte-

nendoci a valori testati e documentati sulla base dell'esperienza», spiega Ulrich Schmidt. Ri-

spetto ai procedimenti di lavaggio tradizionali, questo comporta una riduzione dell'impatto 

ambientale dell' 85 %. 



 

Ricavare energia dalle sostanze impure risultanti dal lavaggio 

Un recupero, a più fasi, del calore proveniente dagli impianti di lavaggio e d’essicazione utiliz-

zando appositi scambiatori di calore, abbassa il consumo di energia necessario per riscaldare 

l'acqua e i locali dello stabilimento. In questo modo MEWA risparmia ogni anno fino a sette 

Milioni di litri di combustibile. In alcuni stabilimenti mediante la valorizzazione termica delle 

sostanze impure derivate dal lavaggio – per lo più oli esausti estratti dai panni – MEWA copre 

fino all'80 % del fabbisogno di energia necessario per i processi di lavaggio e di asciugatura dei 

panni tecnici. Gli impianti di caldaie a vapore necessari, per motivi ecologici sono provvisti di 

camere di combustione ad alta temperatura e di dispositivi di lavaggio dei gas di combustione. 

L'aria di scarico viene fatta fuoriuscire solo dopo una accurata pulizia. Questa valorizzazione 

termica degli oli esausti fa risparmiare energia primaria. 

Grado di depurazione del 99,8 % nelle acque di scarico 

Nel trattamento delle acque reflue MEWA raggiunge un grado di purezza del 99,8 %, ben su-

periore a quello prescritto dalle normative. Già nel 1975 MEWA installò il primo impianto, fun-

zionante con energia propria, per il trattamento delle acque reflue. «Gli investimenti per l'am-

biente sono considerati alla stregua di investimenti effettuati per espandere l'attività 

dell’azienda» questo era già allora il motto della direzione MEWA. Con un ritmo altrettanto ve-

loce e intenso si é sviluppato il know-how tecnologico dell'azienda: la maggior parte degli im-

pianti di processo e per la riduzione dell'impatto ambientale come le lavatrici, gli essiccatoi, gli 

impianti per il controllo della qualità, gli impianti per il trattamento delle acque reflue e di 

combustione degli oli esausti sono stati studiati da MEWA o sono stati prodotti da noti fornitori 

sulla base del know-how MEWA. 

Recupero efficiente delle materie prime con i panni 

Ma la consapevolezza ecologica della MEWA inizia già con la produzione dei panni. «I nostri 

panni derivano per il 50 % da fibre riciclate», esporre Ulrich Schmidt. Vengono recuperate an-

che le lanugini di cotone che cadono durante la tessitura dei panni. Vengono raccolte e utiliz-

zate per farne materiale isolante, per esempio nella produzione delle auto. E in definitiva lo 

stesso servizio dell'azienda è una pratica quotidiana di tutela dell'ambiente, perché i panni 

MEWA possono essere lavati fino a 50 volte e riutilizzati. I panni in carta o gli stracci in tessuto, 

dopo essere stati utilizzati una volta, vengono eliminati tra i rifiuti. 



 

«Se non esistesse il sistema di panni MEWA e venissero utilizzati solo prodotti monouso 

avremmo una notevole quantità in più di rifiuti pericolosi», spiega Ulrich Schmidt. 

 
 
 
 
 MEWA Textil-Management 

Dal 1908 MEWA mette a disposizione delle aziende prodotti tessili in Full-Service 
e viene quindi considerata pioniera del Textilsharing. Oggi MEWA dalle sue 45 
sedi fornisce alle aziende abbigliamento da lavoro e protettivo, panni, tappeti as-
sorbiolio e zerbini, incluso il servizio di lavaggio, riparazione, stoccaggio e logi-
stica. Ad integrazione dell'offerta possono essere ordinati anche articoli per la pro-
tezione sul lavoro. 
 
Circa 5.700 collaboratori seguono incirca 190.000 clienti dei settori: industria, 
commercio, artigianato e gastronomia. Nel 2020 MEWA ha realizzato un fatturato 
di 745 milioni di Euro e con questo è leader nel settore della gestione dei prodotti 
tessili. Per il suo impegno nell'ambito della sostenibilità e dell'agire responsabile, 
nonchè per la sua posizione di leader di mercato e per la sua forza innovativa, l'a-
zienda ha ottenuto numerosi riconoscimenti. 

 

 
 
Informazioni complentari sul MEWA Textil-Management: 
MEWA Service AG, www.mewa.ch 
 

 MEWA Textilmanagement nel film: www.youtube.com/user/mewade 

  E sul canale MEWA Movie Channel www.mewa.ch/newsroom/alle-videos/ 

  Seguite MEWA su Twitter: twitter.com/mewa_ch 

    www.facebook.com/MEWADienstleistung 
 

  www.instagramm.com/mewatextilmanagement 
 
Contatto per la stampa e altri media: 
MediaConsult – Marketing e Media, Aurel Arienti 
Stadtturmstrasse 18, 5400 Baden, Tel. + 41 56 210 32 10, E-mail: mediaconsult@bluewin.ch 
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