
 

 

         Milano, 10 Settembre 2014 
         Prot. n. 147 / vs 
ALLE AZIENDE INTERESSATE  
Loro Sedi 
 
Oggetto: convegno con scenette divertenti per sapere come affrontare le principali controversie  
               legate all’attività quotidiana  
    NO PROBLEM PULITINTORE - Domenica 5 Ottobre  h. 10.00 
               Expo Detergo International Rho Fiera Milano  
 
Gentili Signori,  
 
 è venuto il momento di approfondire e cercare di risolvere, con suggerimenti e confronti di 

opinioni, le principali questioni che il pulitintore deve affrontare tutti i giorni: controversie con i clienti, 

scarico di responsabilità, giacenza dei capi, etichettatura di manutenzione e di composizione, 

conflittuale risultato di un lavaggio, ecc. ecc. ecc. 
 

 Da queste considerazioni ha preso avvio il convegno che Vi proponiamo: non solo dibattito, 

ma analisi dell’attività di pulitintolavanderia utilizzando simpatici siparietti teatrali con l’aiuto di attori 

bravissimi. 
 

 Vi invitiamo, quindi, al convegno in programma domenica 5 Ottobre h. 10.00  
 

IL PULITINTORE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE 

Expo Detergo International - Rho Fiera Milano - Sala LEM 2 B 

 

 Il legale di fiducia di Assosecco risponderà a tutte le Vostre domande e perplessità, 

individuando soluzioni per eliminare problemi o limitare al massimo contestazioni e criticità. 

 

 Per ragioni organizzative, Vi preghiamo di confermare la Vostra presenza contattando la 

Segreteria di Assosecco: tel. 02.7750447 - email assosecco@unione.milano.it 
 

 Vi aspettiamo ad Expo Detergo International allo stand dell’Associazione: pad. 4  stand A23 
 

 Con i migliori saluti. 
 

     IL SEGRETARIO GENERALE       IL PRESIDENTE 
                 (Emilia Pecorara)        (Gabriella Platè)  

                                                                            
 



 

 
Expo Detergo International - RHO FIERA MILANO 

Sala LEM 2 B      -     Domenica 5 Ottobre 
IL PULITINTORE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE DELLA PROFESSIONE 

Convegno con intermezzi teatrali 
 

 

h. 10.15  Registrazione 
 

h. 10.30  Benvenuto ai partecipanti 
 

h. 10.40  La figura del pulitintore nella moderna gestione di una lavanderia 

    Gabriella Platè - Presidente Assosecco 
   

h. 11.00  Concorrenza sleale, scarico di responsabilità, controversie con i clienti, 

    risultati del lavaggio, limiti di giacenza dei capi e non solo … 

    Interagendo in brevi momenti teatrali, l’avv. Rosaria Limonciello 

    affronterà i principali temi della categoria con suggerimenti  

    per risolvere ogni questione 
 

h. 12.30  Il punto di vista del negoziante: l’importanza di creare una sinergia tra 

    clienti,  commercianti e pulitintori. 

    L’etichettatura di manutenzione  e di composizione 

    dott. Massimo Torti - Segretario Generale Federazione Moda Italia
  

h. 13.00  Dibattito 
 

h. 13.30   Chiusura dei lavori   

 

 

 

confermare la presenza entro il 1° Ottobre:  
fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it 

 

 

Nome ___________________________ Cognome ______________________________________ 
 
Ragione Sociale __________________________________________________________________ 
                
Via _________________________________________ Città _____________________Prov. ____ 
 
Tel._________________________________________Fax ________________________________ 
 
Cellulare ________________________________________________________________________ 
 
E.mail __________________________________________________________________________ 
 

Eventuali accompagnatori (indicare numero)               1 �                    2 �                   3 �    
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dati personali) si informa che i dati saranno oggetto di trattamento svolto con 
o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa in vigore. Titolare dei dati forniti è Assosecco che viene autorizzata 
al trattamento dei dati personali. 

 
DATA …………………   FIRMA…………………………….………………. 


