
 
 

Il Veneto Carlo Zanin (Torre di Mosto VE) eletto nuovo presidente di 
Confartigianato Pulitintolavanderie 
L’assemblea nazionale l’ha eletto all’unanimità assieme al nuovo direttivo. 
 
Venezia 10 novembre 2016 – L’assemblea delle Pulitintolavanderie convocata a Roma 
ha eletto all’unanimità Carlo Zanin Presidente nazionale ANIL Confartigianato per il 
quadriennio 2016 - 2020. Il Presidente che subentra al pugliese Vito Carone, guiderà una 
squadra composta da Anna Oliva, Piemonte, Regina Lucia Gorgoni, Puglia, Stefano 
Olivati, Lombardia, Gianni Brigadoi, Trentino.   
Veneziano di Torre di Mosto, classe 1958, sposato con due figli, Zanin è titolare con la 
moglie della lavanderia Bottega del pulito, aperta sedici anni fa. Approdato quasi per caso 
al mestiere, in pochi anni ne è divenuto profondo conoscitore ed in particolare esperto di 
tutti gli aspetti legati alla ecosostenibilità dei processi di lavaggio ed al risparmio energetico. 
La sua azienda da oltre 6 anni si alimenta grazie ad un impianto fotovoltaico. 
Attivo partecipante alle iniziative associative in provincia, Zanin ricoprire dal 2008 la carica 
di Presidente delle pulisecco a Venezia e dal 2012 anche quella di presidente regionale 
Veneto. Attualmente è anche nella Giunta della nuova Camera di Commercio di Venezia 
Rovigo Delta Lagunare e amministratore unico di Camera Servizi. 
“Dall’adempimento ambientale alla innovazione tecnologica. Potremmo sintetizzare così 
l’obiettivo principale del mio mandato -spiega Zanin-. Siamo certi che le nuove tecnologie 
possono non solo semplificare la gestione ambientale di una impresa di pulitintolavanderia 
e renderla più eco-friendly ma aprirla a nuovi mercati fatti di capi sempre più tecnologici e 
multi materiali. E’ giunto per noi il momento di dare il “la” ad una riflessione sulle possibili 
evoluzioni del nostro comparto che coinvolga non solo i produttori di macchinari e di agenti 
chimici/detergenti, ma anche i centri di ricerca e di analisi tessile, le organizzazioni di 
categoria e gli stessi Ministeri dell’Ambiente, Salute e dell’Economia”.  
“Un programma che parte -conclude Zanin- dall’ottimo lavoro sin qui svolto dal gruppo 
dirigente di ANIL Confartigianato che ci ha lasciato in eredità una legge di settore, la 84 
del 2006, un rapporto stabile con la rivista Detergo e un portale 
www.sportellodelpulitintore.it a disposizione di colleghi e clienti per avere gratuitamente da 
un avvocato consigli e indicazioni”.  
Tra i punti salienti del programma di mandato di Carlo Zanin anche il presidio attivo 
dell’evoluzione degli studi di settore ed un programma di formazione ed aggiornamento 
continuo, vera chiave di successo per il comparto. 
 
 
 
 

http://www.sportellodelpulitintore.it/

