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Come ben ci ricorda il sito dedicato 
www.intercleanshow.com, è già av-
viato il conto alla rovescia che termi-
nerà con il taglio del nastro dell’edi-
zione 2018 di Interclean, in program-
ma ad Amsterdam dal 15 al 18 mag-
gio prossimi. 

Le cifre
I numeri parlano da soli: sono attesi ol-
tre 30mila visitatori professionali e de-
cision makers da oltre 130 paesi: un’oc-
casione unica di avere una prospettiva 
globale sull’industria del cleaning pro-
fessionale e dell’igiene. Quanto agli 
espositori, superano le 800 aziende da 
40 paesi, pronti ad animare i 12 padi-
glioni della storica fiera, che dal 1967 
rappresenta un punto di riferimento 
europeo e non solo per l’universo del 
pulito. Tre i nuovi settori: Lavande-
ria, Salute e Soluzioni per i rifiuti, a 
rendere Interclean un evento ancora 
più globale e trasversale, in grado di 
intercettare diversi segmenti all’inse-
gna dell’igiene. 

Pubblicato il programma
Intanto è stato pubblicato il program-
ma completo di quello che si prospetta 
come un vero e proprio show interna-
zionale del pulito, che riunirà il mondo 
della pulizia e dell’igiene professio-

nale per presentare soluzioni, servizi 
e prodotti innovativi. L’evento vedrà 
inoltre esperti del settore condivide-
re le proprie conoscenze in sessioni e 
incontri che si terranno in diversi spa-
zi, tra cui l’Interclean Stage, l’Innova-
tionLAB, il WasteLAB e l’Healthcare 
Cleaning LAB. “Siamo molto lieti di 
presentare una vasta gamma di prodot-
ti e soluzioni innovative in occasione 
della prossima edizione”, ha dichiara-
to Rob Den Hertog, Direttore Igiene 
e Cleaning professionale presso RAI 
Amsterdam. “L’innovazione -prose-
gue- è sempre stata la forza trainante 
di Interclean Amsterdam. A dire il ve-
ro, è stato il motivo principale per tutti 
coloro che hanno partecipato all’even-
to del 2016. Ancora una volta, i nostri 
seminari e workshop offriranno ai vi-
sitatori la possibilità di raccogliere in-
formazioni approfondite sulle loro esi-
genze e sulle loro quotidiane sfide di 
pulizia e scoprire le innovazioni che 
determineranno il successo futuro del-
le loro attività”. Alto, dunque, anche il 
valore strategico di una visita. 

Interclean Stage
A questo proposito, l’Interclean Sta-
ge (situato nella sala Elicium Ballro-
om) sarà il punto centrale per la con-
divisione della conoscenza e le oppor-
tunità di networking disponibili per i 
visitatori durante la fiera. Sarà carat-
terizzato da una serie di sessioni edu-

interclean, 
il pulito dà spettacolo ad amsterdam
Si avvicina l’appuntamento con 
Interclean Amsterdam 2018, in 
calendario nella città dei mulini 
a vento dal 15 al 18 maggio. Ol-
tre 800 espositori da 40 paesi in-
contreranno ben 30mila visitato-
ri professionali da tutto il mon-
do. Ricchissimo il programma di 
convegni, incontri di formazione, 
interventi di esperti e seminari di 
approfondimento. Tre nuovi setto-
ri, dalla Lavanderia al Waste. At-
teso anche l’Healthcare Cleaning 
Forum.
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cative gratuite incentrate su argomenti 
essenziali per il futuro del settore della 
pulizia e dell’igiene professionale; per 
esempio, l’adattamento a nuove nor-
mative e standard, come identificare 
e realizzare l’innovazione e come di-
ventare parte dell’economia circolare 
in via di espansione. Giovedì 17 mag-
gio, nell’ambito dell’ Interclean Stage 
si terrà anche il simposio sulla pulizia 
nella sanità (Healthcare Cleaning Sa-
tellite Symposium). Ma andiamo con 
ordine, offrendo una prospettiva “a vo-
lo d’uccello” su alcuni highlights del 
programma. 

InnovationLAB: spazio 
all’innovazione
Partiamo dall’innovazione: l’Inno-
vationLAB situato nel padiglione 8, 
ospiterà tutti i prodotti nominati per il 
premio Amsterdam Innovation Award, 
mettendo in mostra la migliore tecno-
logia che la fiera ha da offrire. Il pal-
coscenico ospiterà anche una serie di 
sessioni gratuite, tra cui seminari, wor-
kshop, discussioni e presentazioni. Al-
tre sessioni saranno la cerimonia per 
l’assegnazione dei premi Amsterdam 
Innovation Award; la Facility Inspi-
ration Arena, una giornata speciale di 
eventi dedicati ad aiutare i manager a 
migliorare le loro prestazioni; e la Ro-
bot Arena, dove i visitatori possono as-
sistere a dimostrazioni dal vivo in cui 
nuovissimi robot per la pulizia affron-
teranno una serie di sfide.

L’Innovation Award
Per ciò che riguarda l’Innovation 
Award, sempre molto atteso e com-
battutissimo, quest’anno saranno dav-
vero in molti a contendersi il premio, 
suddivisi in Quattro nuove categorie 
relative a macchine, equipaggiamenti, 
intelligenze artificiali e servizi. I pro-
dotti e Servizi saranno giudicati per il 
loro contenuto innovative, che signi-
fica originalità, sostenibilità, profitta-
bilità, praticità oltre che, naturalmen-
te, sul loro impatto sull’industria. La 
giuria sceglierà un vincitore assoluto 

e altri cinque premiati: uno per cate-
goria più uno selezionato dai visitatori. 

WasteLAB
Cambiamo argomento, e parliamo di 
rifiuti, un settore che, come GSA sa 
bene, rappresenta un po’ “l’altra faccia 
della luna” dell’igiene degli ambienti, 
non fosse altro perché ciò che si elimi-
na dagli ambienti finisce nel ciclo dei 
rifiuti. Situato nel padiglione 7, il Wa-
steLAB ospiterà numerosi seminari e 
workshop, tra cui uno intitolato “Ana-
tomy of the Waste Bin”. Durante que-
sto incontro, i partecipanti scopriran-
no i segreti per ridurre il volume dei 
rifiuti, analizzando quello che viene 
buttato in un cestino e scoprendo gli 
oggetti che potrebbero essere ricicla-
ti. Il workshop si svolgerà durante lo 
spettacolo; i visitatori avranno la pos-
sibilità di adottare un approccio prati-
co per scoprire come partecipare all’e-
conomia circolare.

Healthcare Cleaning LAB
Intanto l’Healthcare Cleaning LAB of-
frirà una piattaforma dedicata a con-
dividere le conoscenze sulle miglio-
ri pratiche e l’innovazione nel setto-
re della pulizia sanitaria, dove proprio 
scherzare non si può. Sono previste 

sessioni di seminari con aziende di 
riferimento del settore, come Ecolab 
e Diversey, oltre a una simulazione 
realistica di una sala d’ospedale con 
dimostrazioni dal vivo di prodotti e 
tecniche.

Healthcare Cleaning Forum
Mercoledì 16 maggio, in concomitan-
za con Interclean si terrà anche l’Heal-
thcare Cleaning Forum. Il Forum, or-
ganizzato in collaborazione con l’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
e diversi specialisti nel settore della 
prevenzione delle infezioni, mira a 
sottolineare l’importanza della puli-
zia e della disinfezione nel tentativo 
di ridurre le infezioni nosocomiali e 
migliorare la sicurezza dei pazienti. 
L’incontro offrirà una serie di sessio-
ni che mirano a creare un maggio-
re contatto e una migliore comuni-
cazione fra il settore dell’assistenza 
sanitaria e quello della pulizia. Sono 
previsti seminari sulle infezioni noso-
comiali, momenti di formazione, in-
terventi sulla sicurezza del persona-
le e la ricerca più recente, nonché la 
possibilità di discutere le sfide poste 
dalla riduzione dell’uso di antibioti-
ci nell’assistenza sanitaria.

  Annunciata la lista dei finalisti 
     dell’Amsterdam Innovation Award 2018
Categoria Management 
& Mobility Solutions/E-Cleaning:
ADLATUS Robotics con la ADLATUS 
Service Station, 
Diversey per IntelliLinen, INPACS 
per l’Orbita Dashboard.
Categoria Equipment:
Diversey per il sistema di disinfezione MoonBeam™3 UVC, 
SYR per Powr-Mop Lite, Vermop Salmon per il Vermop System One.
Categoria Machines:
Kärcher per il KIRA B 50, Unger Germany per HydroPower RO, 
Wetrok per il Wetrok Automatic Marvin.
Categoria Related Products/Services:
Dityspray per Dityspray, Tork per  Tork PaperCircle, 
Werner & Mertz Professional per il Green-Effective Performance Calculator.


