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Soluzioni 

igieniche 

sostenibili 

Tork e ANIP per lo sviluppo sostenibile del mercato 

del facility management 
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Tork è il brand con cui Essity opera nel 

mercato professionale con una 

gamma completa di prodotti per: 

 

Area bagno (carta igienica, 

asciugamani, saponi) 

Aree cucina (bobine in carta) 

Pulizia (prodotti in carta e tessuto non 

tessuto) 

Area ristoro (tovaglioli e tovaglie) 

 

Tork è numero 1 nel mercato 

Professional Hygiene in Europa con una 

market share del 30%. 
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L’ANIP, Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizie e 

Servizi Integrati, è l’Associazione Nazionale di categoria, aderente 

a Confindustria, che rappresenta e tutela, a livello nazionale e 

comunitario, in sede politica, istituzionale e sindacale il comparto 

delle imprese che erogano servizi di pulizia e Multiservizi, anche 

in forma integrata, avendo il compito di stipulare il CCNL di settore. 

….. 

ANIP rappresenta numerose imprese che occupano migliaia di 

lavoratori, con un fatturato globale annuo di circa 2 miliardi di euro, 

operanti nelle diverse attività di pulizia, disinfestazione, 

derattizzazione, sanificazione e servizi ausiliari, manutentivi e 

gestionali secondo le previsioni del CCNL Pulizie/Multiservizi. 

Elevare la cultura del facility management e sviluppare le competenze 

degli addetti del settore come obiettivo comune 
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Progetto Tork 

per ANIP 

Con il progetto Tork per ANIP, Essity mira a rafforzare la 

partnership con le Aziende associate ANIP con il duplice scopo di: 

 

1) supportare le Aziende nell’ottimizzazione delle loro attività 

all’interno dei cantieri fornendo, per il tramite della distribuzione 

specializzata, sistemi di dispensazione carta e sapone studiati 

in particolare per la gestione delle alte affluenze 

 

2) Contribuire economicamente alle attività di formazione e 

sviluppo promosse da ANIP nei confronti dei propri Associati 
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Progetto Tork per ANIP 

I vantaggi per ANIP 

*con nuovo è da intendersi cantiere dove non sono presenti sistemi Tork 

Per ogni nuovo* cantiere in cui sia prevista l’installazione dei sistemi strategici Tork 

(vedi dettagli in convenzione), Essity riconoscerà ad ANIP (attraverso ANIP Servizi) 

un contributo una tantum in € per ogni dispenser installato secondo le seguenti 

modalità: 

fino al 31 dicembre 2018 

(decorrenza dalla stipula della convenzione 

tra Essity ed Anip Servizi) 

1,50€ a dispenser 

Minimo 150 dispenser 

 strategici misti per ogni cantiere 

Fornitura dispenser gratuita 

 previa sottoscrizione di contratto di comodato 

(esclusi sistemi in acciaio) 
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Progetto Tork per ANIP 

I vantaggi per l’Associato 

*con nuovo è da intendersi cantiere dove non sono presenti sistemi Tork 

Per ogni nuovo* cantiere in cui sia prevista l’installazione dei sistemi strategici Tork 

(vedi dettaglio successivo), Essity riconoscerà all’ Associato ANIP un contributo 

annuale in € per ogni dispenser installato secondo le seguenti modalità: 

1,00 € a dispenser 

Riconosciuto alla fine di ogni anno per tutta la durata 

del contratto 

 (a fronte dell’invio dati sui consumi) 



 
  

Immaginate una struttura in cui la gestione delle pulizie 
funzioni in modo fluido  

Immaginate di non ricevere reclami e di non perdere tempo  

Una soluzione digitale per la gestione delle pulizie con 
dispositivi connessi in grado di fornire dati in tempo reale 

 

Dispenser di sapone 

vuoto 

Meno del 50% di prodotto 

rimamente 

OK 

OK 

Bagno #3, 1° piano: 

62 visitatori dall’ultima pulizia 
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Tork EasyCubeTM è una soluzione digitale in grado 

di raccogliere dati in tempo reale da dispositivi 

connessi, e di presentarli mediante un’applicazione 

web facile ed intuitiva. 

 

Un servizio di gestione delle pulizie che rivoluziona 

qualità, efficienza e organizzazione del personale 

 

 

Migliora l’efficienza degli addetti alle pulizie 

 

 

 

 

Aumenta la qualità del servizio fornito ai visitatori 

+62% di interventi in aree critiche 

+88% di dispenser vuoti per minor tempo 

Tork EasyCube
TM

 

Industria 

cleaning 4.0 



 

Non temere le grandi folle, 

grazie a 

 

 

 

 

 

Tork PeakServe
® 
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In ambienti ad alta affluenza come musei, eventi 

sportivi, esposizioni, il timore più grande per i 

visitatori è quello di trovare bagni sporchi e 

sovraffollati, che rovinino la loro esperienza 

 

Per garantire un’asciugatura mani rapida ed efficace, 

Tork ha realizzato PeakServe®, il primo sistema di 

asciugamani ad erogazione continua. 

 

• Contiene oltre 2.100 asciugamani (la capacità più 

alta del mercato), garantendo così un servizio 

continuo ai visitatori 

• Sistema facile e rapido da utilizzare: gli 

asciugamani vengono erogati in meno di 3 

secondi 

• Dimezza i tempi di ricarica per gli addetti alle 

pulizie: il dispenser può essere ricaricato in 

qualsiasi momento 

Gestione 

alte affluenze 

Tork PeakServe
® 
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Benefici dei sistemi
 

L’assortimento Tork fornisce numerose scelte per le 

necessità fondamentali delle aree bagno: 

asciugamani, saponi e carta igienica), accomunate 

da alcuni benefici che rendono l’offerta del brand unica 

e di qualità: 

 

• Costo-in-uso e dispensazione singola: i sistemi 

Tork forniscono all’utente solo la quantità necessaria 

per un servizio ottimale, riducendo i costi ed 

eliminando gli sprechi. 

 

• Massima igiene: tutti i sistemi sono realizzati con 

l’obiettivo di garantire e mantenere, in qualsiasi 

ambiente, elevati standard igienici. 

 

• Facilità d’utilizzo: numerosi dispenser Tork (ad 

esempio, l’intera gamma saponi) hanno ottenuto la 

certificazione Easy-to-Use, evidenziando la loro 

facilità di utilizzo anche per persone con ridotta 

manualità, come anziani, bambini o disabili. 

Soluzioni 

per i Beni 

Culturali 
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Tutti i benefici dei sistemi Tork sono disponibili in 2 

linee di dispenser dal design funzionale ed 

accattivante, perfettamente adattabili ad ambienti 

come musei o spazi espositivi: 

 

• Tork Elevation: vincitrice del Red Dot Award, 

comprende un’ampia gamma di dispenser in 

ABS lucido bianco e nero (facile da pulire, 

manutenere e resistente agli urti), disponibile in 

formati di varie dimensioni per adattarsi ad ogni 

tipo di ambiente 

 

• Tork Image Design: vincitrice del Purus Award, 

comprende una selezione di dispenser dalla 

finitura acciaio e nera, per ambienti ancora più 

sofisticati 

Soluzioni 

per i Beni 

Culturali 

Dispenser di design
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Elevati 

standard 

igienici 

Soluzioni touch-free
 

La gamma Tork offre anche sistemi adatti per ambienti 

in cui è necessario garantire elevati standard igienici 

e rispettare le più rigide normative in materia. I nostri 

sistemi offrono soluzioni che garantiscono una pulizia 

senza contaminazioni: 

 

• Sistemi a sensore disponibili per asciugamani e 

saponi, svolgono due importanti funzioni: 

proteggono interamente il prodotto al proprio 

interno e consentono un’erogazione touch-free, 

riducendo così i rischi di contaminazione.  

 

• Sistema a leva a braccio per sapone liquido, 

facilmente utilizzabile con il gomito per prevenire 

ogni tipo di contatto 

 

• Sistemi ad erogazione singola, capaci di ridurre i 

consumi e garantire all’utilizzatore il più alto standard 

igienico possibile. 
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