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Maletti Group da anni ha 
adottato per la progettazione 
dei nuovi saloni il concept del 
salone globale e sostenibile e 
con questa pubblicazione cerca 
di dare un contributo a chi ha 
deciso di adottare uno stile 
di vita e di lavoro rispettoso 
dell’ambiente.
Il salone ideale dal punto 
di vista ecologico è quello 
costruito secondo i dettami 
dell’ architettura sostenibile 
che prevede l’adozione di 
impianti, infrastrutture, 
arredamenti e accessori per il 
massimo risparmio energetico.

Le vostre clienti sono sempre 
più esigenti rispetto al proprio 
benessere, quindi sensibili 
all’utilizzo di prodotti ecologici 
in ambienti puliti, salubri 
ed ergonomici dove potersi 
rilassare rinnovando il 
proprio look a 360°
Ogni giorno nel vostro salone 
entrano persone, prodotti, 
acqua, aria, energia e molti 
altri elementi che interagendo 
fra loro subiscono modifiche 
ed escono contaminati 
(emanazioni di gas, acque 
sporche...)

salone 
     del futuro
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acque grigie e dispersione

emissione di CO2

aria inquinata

rifiuti solidi e volatili

rifiuti



risparmio 
di acqua

Fino a pochi anni fa l’acqua 
sembrava un bene inesauribile 
e poco costoso, ad eccezione di 
alcune zone aride e desertiche…
Non è così: la sua salvaguardia 
non può prescindere da uno 
sforzo a livello globale: se 
ogni italiano consumasse ogni 
giorno 10 litri di acqua in meno 
risparmieremmo 600 milioni di 
litri di acqua!
Con una media di 20 clienti al 
giorno, nell’arco di un anno - 
per un salone medio - si stima 
un consumo di acqua di circa 
540.000 litri. 
La semplice applicazione di 
un rompigetto permette di 
risparmiare in un anno fino a 
356.000 litri, ossia il 66% del 
consumo solito di acqua.
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• installa riduttori di flusso: 
è inutile lasciare il rubinetto aperto 
durante tutta l’operazione del lavaggio.
• installa miscelatori: 
imposta la temperatura tiepida perchè 
è più sana di una temperatura elevata.

• la doppia erogazione di acqua nelle 
cassette dei W.C. permette di ridurre del 
30% l’acqua utilizzata dallo sciacquone.

• controlla le tubature: 
eviterai problemi considerevoli.
• ripara le piccole perdite: 
risparmierai fino a 80 litri al giorno.

• utilizza la lavatrice solo a pieno 
carico e lava i teli in acqua fredda.

• depura l’acqua del rubinetto e offri 
alle clienti acqua depurata oppure 
utilizza i dispenser da più litri per 
evitare le confezioni monouso.

i miscelatori riduzione 
delle perdite

utilizzo di dispenser
o depuratori

utilizzo del w.c. 
ottimizzazione 
dei lavaggi
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risparmio 
di energia 

elettrica
L’energia elettrica è un bene 
molto pregiato. 
Utilizzarla in modo intelligente 
salvaguarda le nostre bollette 
ed anche il pianeta. 
Primo consiglio è non lasciare 
in funzione dispositivi che non 
servono. 
Non lasciamo attaccati i 
caricabatteria nella presa: 
cosumano la stessa energia 
inutilmente. Scegliamo il 
fornitore anche in base alle 
scelte di quest’ultimo in termini 
di energie rinnovabili che si 
impegna ad utilizzare.



• scegliere faretti a led che 
permettono di risparmiare fino al 30% 
oppure a ioduri se temete che i colori 
vengano falsati.
• utilizzare lampade a basso
consumo CFL Sono “lampade 
fluorescenti compatte” che risultano 
da 4 a 6 volte più efficienti di una 
vecchia lampada a incandescenza e il 
loro utilizzo comporta un risparmio fino 
all’80% dell’energia per l’illuminazione e 
durano 10 volte di più.
• utilizza il più possibile la luce 
naturale e se hai la fortuna di avere 
grandi finestre mantienile pulite: ne 
guadagnerai in immagine e in luce.
• più lampade nello stesso punto non 
sommano anche la loro luminosità, se 
non in minima parte, ma sicuramente ne 
moltiplicano il consumo energetico.

• spegni phon, piastre e caschi al 
momento del non utilizzo.
Per una asciugatura standard con 
piega senza mai spegnere il phon si 
consumano ben 1,3 kWh. Spegnendolo 
negli intervalli si arrivano a risparmiare 
fino a 6 kWh (20 clienti al giorno); in un 
mese 240 kWh (ca 150 Kg CO2) e fino al 
40% in un anno (2400 kWh - 456 euro e 
1500 Kg di CO2).
• spegni bluetooth e WiFi su 
computer, cellulari, monitor o stereo: 
anche in modalità standby: consumano 
il 30% di energia in più inutilmente. 
• usa interruttori a tempo.

• utilizza la lavatrice solo a pieno 
carico e lava i teli in acqua fredda. 
• attivala durante le ore notturne è un 
importante contributo per la riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica, 
perché si arrivano a evitare fino a 45 Kg 
di CO2.

• utilizzare solo dispositivi elettrici di 
classe “A+”, quella cioè di più basso 
consumo e di più alta resa in grado 
di garantire un risparmio di ben 380 
kWh, pari ad una riduzione di 240 Kg di 
CO2 l’anno e sempre quelli a potenza 
regolabile.

illuminazione led 
e lampade CFL

riduzione dei 
consumi elettrici

ottimizzazione 
dei lavaggi

scelta delle
apparecchiature 
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riscaldamento e 
condizionamento

Una forte dispersione di calore 
avviene attraverso i muri e i 
solai. Il primo accorgimento da 
prendere per risparmiare nel 
riscaldamento è l’isolamento 
termico.

L’aria condizionata va usata 
con moderazione.
Spegnendo il proprio 
condizionatore per 4 ore al 
giorno per 4 mesi l’anno 
(da giugno a settembre) si 
risparmia fino al 50%, cioè 
mediamente 480 kWh e più di 
300 Kg di CO2 l’anno.



• l’isolamento è importantissimo
per il riscaldamento e per il 
raffreddamento dell’ambiente 
• La coibentazione delle pareti e 
dei solai permette di risparmiare 
fino al 30% sul riscaldamento 
e raffreddamento aumentando 
l”efficienza energetica”.

• adottare i pannelli radianti a 
pavimento: il calore si irradia meglio e 
si risparmia spazio.

isolamento

 dispersione 
 termica

 nel salone

• adottare vetri isolanti 
e ristrutturare gli infissi per ridurre le 
dispersioni.

• accostare al condizionatore un 
buon deumidificatore è determinante 
nella percezione della temperatura: se il 
tasso di umidità viene ridotto, il disagio 
del caldo sarà minore

• installare nel salone termostati 
efficaci, che permettano di regolare in 
modo ottimale la temperatura;
se avete più ambienti con funzioni 
ed esigenze diverse utilizzate più 
termostati.

• la manutenzione della caldaia 
consente maggior efficienza e 
minore combustione, quindi meno 
inquinamento.

• eliminate le stufette elettriche. 

• la temperatura generalmente 
utilizzata è 21 gradi: abituati a tenere 
due gradi di meno in inverno e due di 
più in estate

• metti qualche pianta 
all’interno del salone
le piante producono ossigeno e 
compensano le emissioni di anidride 
carbonica

regolazione 
della temperatura

produci ossigeno

-20%

-30%
-20%

-30%



12

scelta dei 
materiali

Maletti da anni ha scelto di 
collaborare con aziende che 
hanno intrapreso la strada 
dell’ecosostenibilità. Soprattutto 
per quanto riguarda la scelta 
dei pavimenti e dei rivestimenti 
si avvale della partnership 
con IRIS, azienda leader nella 
produzione della ceramica 
che ha progettato una linea 
dedicata al settore benessere 
coinvolgendo Maletti nella 
creazione di alcuni prodotti che 
costituiscono un’assoluta novità 
nel campo dell’estetica.



• utilizza il più possibile ceramiche 
iris ACTIVE. 
Active Life è la prima collezione di 
pavimenti e rivestimenti interamente 
realizzata da Iris Ceramica con la 
metodologia produttiva ACTIVE 
Clean Air & Antibacterial CeramicTM: 
un materiale FOTOCATALITICO e 
ECOATTIVO.

• le lastre Active utilizzate per pavimenti 
e rivestimenti arrivano ad abbattere 
fino al 100% di agenti inquinanti 
organici ed inorganici e di ceppi 
batterici.

• utilizza pavimenti in legno 
provenienti da silviculture regionali 
sicure e con ricrescite certificate.

• privi di agenti nocivi.

• certificati FSC. 
FSC (Forest Stewardship Council) 

• pannello RW: un sistema radiante 
per riscaldare e raffrescare 
l’ambiente, con un comfort termico 
molto maggiore e con consumi 
energetici molto minori.

• Climacustic: sistema per riscaldare 
d’inverno, raffrescare d’estate e 
ottimizzare l’acustica dell’ambiente: 
tutto con un unico pannello. 
La resa termica ed il risparmio 
energetico sono eccellenti, grazie 
all’ampia superficie.
(prodotti da Gruppo Fantoni)

pavimenti in ceramica pavimenti in legno pareti e rivestimenti
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riduzione
del rumore

L’inquinamento acustico è 
considerato uno dei principali 
fattori di disturbo all’interno 
del salone e come tale è uno 
dei problemi che si cerca di 
risolvere.
La tecnologia avanzata di 
materiali per insonorizzare 
permette ormai risultati 
molto elevati ma anche la 
tecnologia dei nuovi accessori 
per asciugare i capelli ha fatto 
passi da gigante...



• UKI. Azienda del gruppo Maletti 
specializzata in accessori per saloni 
e centri estetici, ha brevettato il phon 
Bang Light by Giovannoni Design con il 
silenziatore che permette di ridurre del 
30% l’inquinamento acustico all’interno 
del salone.

Si tratta di un asciugacapelli 
professionale, compatto e dotato di 
silenziatore, che permette un’importante 
riduzione del rumore all’interno di saloni 
di bellezza, per un momento veramente 
rilassante.

• assorbire i rumori con pannelli ad 
elevate performance di fonoassorbimento 
e a bassissimo contenuto di formaldeide 
Topackustik - “Gruppo Fantoni”.

• esistono in commercio vetri che oltre 
ad isolare da un punto di vista termico, 
isolano anche acusticamente.

• utilizzare sempre accessori elettrici 
di classe A o A+.

phon con silenziatore pannelli isolanti

vetri isolanti
scelta delle 
apparecchiature

• Maletti consiglia UKI
www.ukiinternational.com
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rifiuti e riciclo

Riciclo e raccolta differenziata 
erano termini praticamente 
sconosciuti fino a trent’anni fa.
Un rifiuto riutilizzato 
riacquisisce la sua utilità.
Un rifiuto non riutilizzato è una 
massa inutile che inquina il 
pianeta.

Maletti ha progettato mobili 
retrolavaggio già predisposti 
per la raccolta differenziata 
dei prodotti professionali quali 
tubetti di colore, flaconi ecc...
Per tutti gli altri rifiuti 
disponi all’interno del salone 
i contenitori per la raccolta 
di carta, plastica, vetro e 
alluminio.

Si tratta solo di una buona 
abitudine che una volta 
acquisita farà parte dei nostri 
gesti quotidiani.



nel bidone della plastica 
flaconi di shampoo e balsamo dopo 
essere stati sciacquati.
nel bidone della carta
involucri cartacei dei prodotti
riviste e giornali.
nel bidone dell’organico
capelli tagliati.
nell’indifferenziato
bigodini, pettini, forbici.
nell’alluminio 
bombolette terminate di lacca. 
RAEE isola ecologica
phon, piastre, lampadine.

la plastica 
con 27 bottiglie si confeziona un pile.
la carta
usare carta riciclata vuol dire non 
tagliare alberi.
organico
il suo recupero serve alla produzione di 
concime organico.
alluminio 
con 37 lattine si fa una caffettiera. 
scarti
prima di gettare un oggetto chiediamoci 
se può avere una seconda vita: usiamo 
la fantasia!

• tutto ciò che compri diventa rifiuto.
• utilizza prodotti ecocompatibili. 
per ridurre l’inquinamento delle acque.
• acquista carta igienica riciclata.
• utilizza prodotti ricaricabili e offri alla 
cliente uno sconto se torna a ricaricare il 
flacone di shampoo anzichè comprarlo.
• usa borse di tela per la spesa o 
comunque buste di carta che possono 
essere riciclate. Con il mancato utilizzo 
in una settimana di 4 buste di plastica 
da 20 g, in un anno si evitano fino a 8 
Kg di CO2.
• utilizza detersivi ecologici formulati 
con ingredienti derivati da materie 
prime di origine vegetale o minerale e 
utilizzane una minina quantità.

raccolta 
differenziata riciclo

buoni consigli 
per la spesa
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scelta 
dell’arredo

Spiega ai tuoi clienti 
perchè hai scelto la strada 
dell’ecosostenibilità la cui 
filosofia si ispira a valori quali 
la bellezza, il design, lo stile 
e diventa fonte d’ispirazione 
non solo estetica ma anche 
ecosostenibile per i loro 
comportamenti.



• rendi accessibile il tuo salone anche 
a chi non è in grado di muoversi con 
agio installando porte automatiche per 
agevolare l’accesso. (1)

• se necessario installa un ascensore o 
una rampa mobile. (1)

• organizza gli spazi in modo che siano 
visibili da ogni punto

• disponi vicino all’ingresso un’area 
attesa da utilizzare anche per il 
servizio manicure (2)

• organizza più spazi separati per chi ha 
necessità di riservatezza (4)
• prevedi uno spazio sposa ed uno 
spazio uomo (4)
• lascia lo spazio necessario per 
l’inserimento del servizio manicure (4)

• prevedi almeno uno spazio dedicato al 
benessere del corpo (5)

• in più punti del negozio prevedi una 
esposizione di prodotti per la rivendita (3)

• se hai una veranda o uno spazio esterno, 
arredalo con piante: producono ossigeno e 
compensano le emissioni di CO2 (6)

accessibilità
consigli utili
per il salone del futuro

Maletti consiglia NILO
www.nilo-beauty.com
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linee      ecosostenibili
Maletti Group, in collaborazione 
con L’Oréal Professional 
Products, ha sviluppato tre linee 
di mobili per saloni con un basso 
impatto ambientale: 
GREEN FIRST® Collection 
e ALU GREEN® Collection 
progettate da Giovannoni Design 
ed ECO FUN® Collection 
progettata da Christophe Pillet. 

Green First® Collection

Alu Green® Collection

Eco Fun® Collection



linee      ecosostenibili
PERCHè?

• l’imbottitura delle poltrone è in BIOH®, un nuovo materiale, che è un’esclusiva Maletti Group 
per i mobili per saloni da parrucchiere ed è, fra i materiali per imbottiture di sedute, il più avanzato in termini di ecosostenibilità. 

• i rivestimenti sono in lino spalmato con resine naturali, non inquinanti, senza utilizzo di petrolio.

• i rivestimenti sono in un nuovo tipo di skay evida realizzato con ben l’81% di materiali sostenibili: 
prodotti naturali (30%) e materiali riciclati (51%). Solo il 19% dunque proviene dalla lavorazione del petrolio. 

• i miscelatori sono dotati di rompigetto per ridurre lo spreco di acqua.

• l’illuminazione interna delle mensole è a led.

• l’alluminio utilizzato è al 100% 
riciclato. Le scocche dei lavaggi sono in 
vetroresina totalmente riciclabile.

• il legno utilizzato per poltrone lavaggi 
e mensole proviene da silviculture a 
km zero, curvato e trattato con prodotti 
atossici.

• la plastica utilizzata è al 100% 
riciclata.

Alu Green® CollectionGreen First® Collection Eco Fun® Collection
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scelta 
dei prodotti

Scegliere prodotti a base di 
ingredienti naturali, rispettosi 
del benessere dei clienti e 
dell’ambiente è fondamentale 
per rispondere in maniera 
concreta al nuovo “mercato 
green”.



un’esposizione 
ordinata e completa
è il primo elemento di successo
per la vendita nel salone



www.lorealprofessionnel.it



MALETTI GROUP S.p.a.  
P.le G. Maletti, 1  

42019 Scandiano (RE) - Italia 
tel. +39 0522 7631  

fax +39 0522 983344
info@maletti.it 

www.maletti.it

www.nilo-beauty.comwww.maletti.it www.maletti.it www.ukiinternational.com




