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Come cambia la pulizia 
degli edifici
L’evento, in calendario dal 27 al 30 
settembre prossimi, affronterà le di-
namiche di evoluzione della pulizia 
degli edifici, in particolare alla luce 
dei criteri di efficienza e trasparenza. 
Proprio “Efficienza e trasparenza, pu-
lizia di edifici in mutamento” è il tito-
lo dell’appuntamento, che avrà luogo 
presso l’Hotel Excelsior Venice Lido. 
E si aprirà il 27 pomeriggio, alle 17, 
con la consueta riunione del Direttivo 
e un suggestivo dinner a bordo piscina.

Venerdi 28, molti contributi e 
una tavola rotonda 
I lavori entrano nel vivo venerdi 28 
settembre, alle 9, con l’apertura e uno 
stato dell’arte della situazione italia-
na (per tradizione i primo approfondi-
menti sono sul Paese ospitante).Come 
sempre sarà l’occasione di un confron-
to fra le varie realtà europee: alle 10.30 
parla Kaspar Adank, Capo innova-
zioni di Post Immobilien Managemant 
und Services, Svizzera (Le esigenze 

dei clienti cambiano, noi anche?), e 
dopo una pausa un altro svizzero, Jurg 
Brechbuhl, di Vebego, sulle “Nuove 
tecnologie. Esempi pratici”. Alle 12 è 
prevista una tavola rotonda sul tema: 
“ Efficienza e trasparenza, benedizio-
ne o maledizione?”, con i contributi di 
Markus Asch (Karcher), ancora Bre-
chbuhl (Vebego), Thomas Dietrich 
(Gebaudeservice Dietrich West, Ger-
mania), e Florian Kasslatter di Mar-
kas. La giornata si concluderà con una 
cena esclusiva a San Servolo, che ver-
rà raggiunta in barca.

Lavoro, divertimento e cultura 
in una cornice mozzafiato
Come ormai d’abitudine l’aspetto cul-
turale sarà ben presente, e si mixerà al-

la perfezione con l’intrattenimento e 
il lavoro; il 29 mattina, alle 9.30, par-
tenza in barca per la giornata di visi-
ta a tema “Pulizia dopo l’acqua alta, 
oltre a manutenzione e pulizia di un 
teatro”, con visita guidata alla Fenice 
a alla Basilica di San Marco, e pranzo 
a campiello del Teatro. In serata, dopo 
la prosecuzione della visita ddi lavo-
ro, cena di gala a Palazzo Vendramin 
Calergi/ Casinò di Venezia. Domeni-
ca giornata a disposizione e partenza. 
Ricco e interessante il programma per 
gli accompagnatori.
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venezia, la città-gioiello 
per il 62° congresso fiden
E’ la meravigliosa Venezia la se-
de scelta per il 62° Congresso Fi-
den, la Federazione degli impren-
ditori della pulizia che si propone 
come una piattaforma privilegia-
ta per tutte le imprese operanti nel 
settore in Europa. 
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