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Rimini Fiera, una delle strutture fieristiche 
più prestigiose e funzionali d’Italia, da oltre 
60 anni opera con un ruolo primario sul mer-
cato interno e internazionale. 

Una Fiera leader
Con 41 manifestazioni ad alta specializzazio-
ne, Rimini Fiera presidia importanti distret-
ti economici e attrae oltre due milioni di pre-
senze. Per gestire un afflusso tanto importan-
te di espositori e visitatori ogni servizio deve 
essere erogato e monitorato con estrema ef-
ficienza. E’ il caso della gestione delle toilet-
tes che recentemente si sono avvantaggiate 
dell’intervento professionale di Sil Advanced. 

I problemi…
Spiega Massimo Magnani, Responsabile 
dei Servizi di Manutenzione di Rimini Fiera: 
“Siamo dotati di servizi igienici ampi e at-
trezzati. Tuttavia la particolare dislocazione 
dei bagni, al piano interrato, e il loro utilizzo 
sostenuto e frequente (sono attivi da circa 15 
anni) creava una criticità legata al ristagno de-
gli odori. E poiché igiene e decoro al servizio 
del cliente sono per noi al primo posto abbia-
mo deciso un pronto intervento.”

… e le soluzioni
Sil Advanced, come è tipico del modo di pro-
cedere dell’azienda, non si è limitata ad af-
frontare il singolo problema. “Anzitutto -spie-
ga Gianni Tartari di Sil- siamo andati al-
la fonte. Il primo passo è stato un intervento 
massiccio per ripristinare le ideali condizioni 
igieniche e permettere un’efficace manuten-
zione successiva. I diversi accumuli di strati 
di calcare, sia sulle superfici dei rivestimenti, 
sia nei sanitari, fungono infatti da “spugna” 
per le sostanze organiche, fonte di odori sgra-
devoli. Lo stesso dicasi per gli elementi me-
tallici. Inoltre, una insufficiente flora batterica 

nelle “fosse nere”, necessaria alla decompo-
sizione del materiale di scarico, può provo-
care odori sgradevoli. Era poi necessario tro-
vare una soluzione per i momenti topici della 
giornata, quelli di forte affluenza.”

Gli interventi
Gli interventi, svolti con prodotti come acidi 
tamponati, creme abrasive e soluzioni biolo-
giche e nanotecnologiche, e con la giusta at-
trezzatura, hanno previsto: pulizia delle su-
perfici di rivestimento interne, delle superfici 
verticali di separazione, degli elementi igieni-
ci, senza dimenticare l’immissione di batteri 
anche nei pozzetti di scarico a terra per riatti-
vare la fossa nera; pulizia dei piani lavandini 
e rubinetteria, delle superfici in acciaio, degli 
specchi, del pavimento del corridoio e della 
scala di accesso al piano interrato. “Questi 
interventi -spiega Magnani- hanno elimina-
to alla radice la causa di ristagno degli odo-
ri pregressi. Restava da gestire il cosiddetto 
“cattivo odore fresco” legato all’utilizzo in-
tensivo dei bagni. E trovare una soluzione per 
un migliore ricambio dell’aria”. Dice Tarta-
ri: “Qui si è intervenuto installando diffuso-
ri automatici programmabili per l’erogazio-
ne di essenze che permettono di disgregare e 
sostituire i cattivi odori di fresca immissione.”

Tecnologia brevettata per profumare 
gli ambienti
Ed entra così in scena un sistema unico di 
controllo della micro-diffusione a freddo del-
le essenze in tutti gli ambienti. La tecnologia 
brevettata per i nuovi apparecchi Omnia Scent 
è il cuore del sistema, e la valvola per la mi-
cro-diffusione il segreto del suo successo. Gli 
oli essenziali in miscela liquida vengono spin-
ti in una valvola Smart Air che li trasforma in 
micro-gocce finissime senza mai alterarne ca-
ratteristiche e prestazioni. Le micro particelle 

che si liberano nell’aria sotto forma di vapo-
re freddo, quasi impercettibile, non subisco-
no alterazioni di temperatura e coprono rapi-
damente ogni spazio dell’ambiente in cui av-
viene la diffusione. Con 49 programmi prein-
stallati ed un cinquantesimo personalizzabile, 
minimizzano i costi di manutenzione ed eser-
cizio. Il sistema inoltre è dotato di salvatag-
gio del programma in uso e cromoterapia. Le 
ricariche da 500 ml garantiscono lunghi pe-
riodi di attività.” A tutto questo, poi, si deve 
aggiungere una pulizia manutentiva periodi-
ca, anche qui con i giusti strumenti. Davvero 
competente e assiduo l’affiancamento garan-
tito da Sil Advanced al personale dell’impre-
sa, opportunamente seguito e formato. Soddi-
sfatto Magnani: “Il servizio è notevolmente 
migliorato, come abbiamo riscontrato anche 
nel corso di fiere recenti e importanti. Alcuni 
visitatori hanno anzi voluto segnalare l’otti-
ma qualità degli ambienti bagno. Ritengo che 
l’intervento di Sil Advanced sia stato determi-
nate per riportare le toilettes alla qualità igie-
nico ambientale di un bagno nuovo. Risultato 
che valuto importante.”

[www.siladvanced.it]

Sil Advanced allineata a Rimini Fiera 
per l’alta qualità dei servizi igienici 
del Quartiere Fieristico!
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iscrizioni dimostrano che l’industria è 
sempre più impegnata nell’innovazio-
ne – in particolare quando si confronta 
il gran numero di iscrizioni di quest’an-
no con le 66 presentazioni ricevute per 
il concorso del 2014.

L’innovazione non ha confini
“Ho anche notato che le 110 presenta-
zioni sono state inviate da 66 aziende di 
20 paesi diversi, il che dimostra anche 
che l’innovazione nel nostro settore è 
davvero internazionale. A questo pro-
posito, i paesi al primo posto in termini 
di numero di invii presentati quest’an-
no sono gli Stati Uniti, la Germania e 
il Regno Unito. Sono seguiti da Paesi 
Bassi e Francia a pari merito.”

La robotica al servizio 
del pulito 
“Tendenze degne di nota fra gli invii di 
quest’anno sono l’innovazione rappre-
sentata dai robot per la pulizia che fun-
zionano in modo autonomo. Allo stes-
so modo, altre innovazioni tecnologi-
che hanno svolto un ruolo di primo pia-
no nell’ambito del concorso, con molte 
presentazioni basate su software e ap-
plicazioni per la raccolta, l’analisi e la 
visualizzazione dei dati tramite disposi-
tivi connessi a internet e gestiti da con-
trollo remoto. Anche quest’anno la ten-
denza alla sostenibilità ha occupato un 
posto di rilievo, a dimostrare che si trat-
ta di un aspetto che continuerà a inte-
ressare il settore. Continueremo a vede-
re nuovi prodotti che faranno uso di una 
minore quantità di acqua, energia e pro-
dotti chimici. A ciò si aggiunge il fatto 
che le innovazioni sono state fabbricate 
secondo metodi più ecologici e tenen-
do sempre presente l’impatto del ciclo 
di vita complessivo.” Inoltre, quest’an-
no tutti i prodotti nominati rimarranno 
esposti durante la fiera Issa/Interclean 
Amsterdam 2016 nell’InnovationLAB. 
Progettato per consentire a espositori 
e visitatori di condividere le proprie 
conoscenze ed esperienze nel campo 
dell’innovazione, l’InnovationLAB è 
un ambiente stimolante in cui vengono 

presentati prodotti d’avanguardia e idee 
innovative. “I nuovi prodotti sono sem-
pre stati una caratteristica importante 
della fiera: l’InnovationLAB aggiunge 
una nuova dimensione al concetto at-
tuale. Si aggiunge una presenza fisica 
stimolante allo spazio espositivo, do-

ve i visitatori si trovano di fronte ai più 
recenti sviluppi del settore”, ha spiega-
to Rob den Hertog, Direttore di Issa/
Interclean Amsterdam. L’ Innovation-
LAB si trova nel padiglione 9.




