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scenario

L’organizzazione delle attività offerte richiede l’impegno di
professionisti esperti nella progettazione e gestione di servizi, in grado di mettere a disposizione del Committente,
fornendo logiche e modalità, una varietà di servizi e soluzioni
di notevole livello e con un unico interlocutore: Servizi
Integrati.
L’esperienza maturata dal personale in staff di ogni settore
aziendale garantisce consulenza e assistenza costante oltre a
risultati di qualità e innovazione unici nelle soluzioni proposte e nella relativa programmazione delle attività operative,
per fornire un supporto concreto per il Committente.

certificazioni

UNI EN ISO 9001:2008
Sistema di Gestione per la Qualità
UNI EN ISO 14001:2004
Sistema di Gestione Ambientale
OHSAS 18001:2007
Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori
SA 8000: 2008
Responsabilità Sociale
UNI EN ISO 22000:2005
Sistema di Gestione per la Sicurezza Alimentare
UNI 10854:1999
Sistema di Autocontrollo Igienico-Sanitario
ANMDO - CERMET
Standard Tecnici Sanificazione Ambientale in Sanità
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Il valore di Servizi Integrati risiede non soltanto nell’eccellenza del prodotto/servizio, ma anche
nella capacità di cementare il rapporto col Cliente, con la Comunità Locale, con le Autorità e
con tutte le parti interessate.
Pertanto, la Responsabilità Sociale e la Sostenibilità sono diventati fattori strategici per Servizi
Integrati, che ha ottenuto la Certificazione della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA
8000.
I requisiti sociali connessi ai principali diritti umani e dei lavoratori che sono al centro della
norma SA 8000 sono: lavoro infantile, lavoro obbligato, salute e sicurezza sul lavoro, libertà di
associazione e diritto alla contrattazione collettiva, discriminazione, procedure disciplinari,
orario di lavoro, retribuzione.

standard ANMDO-CERMET

Nella sua struttura, lo Standard ANMDO-CERMET per la qualifica del servizio di pulizia e sanificazione nelle strutture sanitarie esprime in senso pieno il concetto di qualità applicato al settore
dei servizi, comprendendo:
• Requisiti di sistema, che delineano il sistema di qualità minimo per garantire il governo della
gestione d’impresa;
• Requisiti di processo, di valenza generale, finalizzati a garantire il governo dell’erogazione del
servizio;
• Standard di risultato, specifici per elemento, finalizzati a garantire la qualità del servizio reso.

economie di scala

Il Committente, grazie alla gestione decentrata, realizza economie di
risorse sia finanziarie sia umane e fruisce di costi certi e programmabili

global service

mission aziendale

guadagnare spazi ed una successiva crescente affermazione nel panorama delle attività di servizi in global service nei settori ospedalieri,
industriali e del terziario in genere

flessibilità

organizzarsi in forma di laboratorio dinamico e flessibile, sensibile alle
esigenze ed ai fabbisogni dell’utenza ed alle istanze della committenza

sensibilità

migliorare con continuità le proprie prestazioni e prevenire all’interno
delle proprie attività, qualsiasi forma di inquinamento ambientale, di
infortuni sul lavoro, di malattie professionali, di non rispetto ed inosservanza dei diritti dei lavoratori.

global service

cleaning services

attività di pulizie sanificazione in strutture
sanitarie, civili ed industriali. Con metodologie specifiche ed innovative, utilizzo di
prodotti detergenti e disinfettanti ecologici
e probiotici

manutenzione

attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti tecnologici,
manutenzione stradale, cura e manutenzione di aree verdi, servizi di disinfestazione e
derattizzazione

portierato e guardiania

attività di portierato e sorveglianza non
armata in strutture ed edifici civili ed
industriali, sia di natura pubblica che privata,
anche ad indirizzo sanitario

ausiliariato

attività di ausilio ed assistenza ai cittadini,
non autosufficienti, non deambulanti e/o
disabili, all'accesso a tutte le aree di ospedali,
cliniche pubbliche,e private e uffici pubblici

guardaroba e lavanolo

attività di noleggio biancheria comprendente ritiro, lavaggio, confezionamento e consegna di biancheria piana, biancheria confezionata, materasseria

impianti sportivi

attività di gestione, coordinamento e manutenzione centri sportivi comunali e privati

ristorazione collettiva

attività di preparazione e confezionamento
pasti, progettazione e realizzazione di centri
cottura per strutture civili e sanitarie,
elaborazione di menù specifici per portatori
di patologie alimentari, valorizzazione di
alimenti a marchio DOP, IGP, BIO, Km 0 e
provenienti da Commercio Equo-Solidale

support

call center

allestimento e gestione call center inclusa la
posa e messa in opera dell’infrastruttura
hardware / software

reception

attività di attenzione al pubblico, annuncio
visite, registrazione nel libro delle visite,
accoglienza, ed accompagnamento del cliente, servizi di centralino, presa in consegna
della corrispondenza in entrata, separazione
e smistamento ai destinatari

front office / back office

attività di gestione di servizi di orientamento degli utenti: sportelli informativi e totem
multimediali. Centrale di governo per la
gestione di Ospedali ed RSA. Gestione CUP

data management

attività di data entry su database o su
qualunque altro strumento elettronico
partendo da supporti cartacei o diversi tipi
di archivi informatici. Progettazione di
strumenti informatici ad-hoc realizzati in
funzione delle informazioni da gestire

automotive & logistics

logistica dell’auto

attività di autotrasporto e distribuzione di
autovetture e veicoli commerciali per conto
terzi in Italia ed all'estero, attività di preconsegna autoveicoli, scarico dei veicoli dai carri
ferroviari, movimentazione degli autoveicoli
attività di gestione informatizzata del
processo di approvigionamento, catalogazione e distribuzione di prodotti farmaceutici
in tutto il percorso dalla farmacia alla
somministrazione al paziente

logistica interna

attività di movimentazione interna dei materiali, inter e intra magazzino, oltre alla gestione delle scorte. Fornitura di materiale igienico - sanitario

gestione parcheggi

attività di ottimizzazione della politica di
sosta, gestione dei terminali di sosta, gestione dei pagamenti elettronici, manutenzione
dei terminali, sistemi di controllo
anti-abusivismo, formazione del personale di
controllo

Il Facility Management, ovvero la gestione integrata di servizi
ausiliari rispetto al core business di aziende ed enti pubblici,
rappresenta un mercato in forte evoluzione e con grande potenzialità in Italia.
E' il mondo dei servizi all'edificio, dei servizi alla persona e dei
servizi allo spazio, è l'insieme delle attività che vanno dalla gestione del patrimonio alla manutenzione degli edifici e degli impianti,
dalla gestione dell'energia ai servizi di pulizia, fino ai servizi
informatici.
Servizi Integrati ha ottimizzato le proprie capacità di integrazione
e collaborazione nell'ambito di processi di erogazione di servizi
alle organizzazioni attraverso un approccio che si pone all'avanguardia per la gestione delle problematiche connesse all'ingegneria della manutenzione e alla customer satisfation, con particolare
riguardo al miglioramento continuo di un processo di qualità.
Grazie alle professionalità espresse, alla importante esperienza nel
campo dei servizi e alla continua ricerca in campo, Servizi Integrati
garantisce sempre la risposta più adeguata alle esigenze di ciascun
cliente, assicurando servizi su misura e ottimizzazione dei costi e
delle risorse

shopping delivery

Ultima nata tra le attività di Servizi Integati.
L’ingegnerizzazione del servizio di consegna
spesa a domicilio per conto dei migliori brands
della grande distribuzione, già attivo in maniera
considerevole nelle regioni di Piemonte, Liguria,
Lombardia, Emilia Romagna e Lazio.
Ottimizzazione delle consegne tramite software
proprietario, tracciabilità e geolocalizzazione
degli operatori, assoluto rispetto della catena
del freddo

facility management

logistica del farmaco

Agenzia Formativa di Varese
Aereonautica Militare Taranto
AGOS Ducato Spa - Milano
ALER Milano

Casa Circondariale - Modena
Caserma Granatieri di Sardegna - Spoleto (PG)
Caserma Reggimento Lancieri Montebello (RM)
C.C.I.A.A. Torino

ALER Monza e Brianza (MB)

C.E.T.I. Srl Milano

ALES Arte Lavoro e Servizi Spa Roma

Cittadella della Ricerca di Mesagne (BR)

ANCE Bari

CNR - Taranto

ANCITEL Spa Roma

Comune di Anguillara Sabazia (RM)

Ares 118 Regione Lazio

Comune di Bergamo

ASL Novara

Comune di Brindisi

ASP di Cosenza

Comune di Cassano delle Murge (BA)

Azienda Usl Roma/F

Comune di Cava dei Tirreni (SA)

Beni Stabili S.p.a Milano

Comune di Galatina (LE)

Carrefour Arma di Taggia e Bussana (IM)

Comune di Latiano (BR)

Carrefour Bologna - Parma - Bergamo - Brescia

Comune di Locorotondo (BA)

Carrefour Market ed Express Milano - Roma

Comune di Mantova

customers
portfolio

Capitaneria di Porto Cagliari

Comune di Matera
Comune di Novedrate (MI)
Comune di Novi Ligure (AL)
Comune di Oria (BR)
Comune di Pasturana (AL)
Comune di Statte (TA)
Comune di Terralba (OR)
Comune di Tivoli (RM)
Comune di Varese
Comunità Padri Gesuiti Grottaglie (TA)

I. R. C. C. S Fondazione Salvatore Maugeri
Milano Ristorazione S.p.A. Milano
Ministero Infrastrutture e Trasporti Roma
Museo delle Scienze e della Tecnologia Milano
Oerlikon Graziano S.p.A. Bari
Planet Assago (MI)
Provincia di Brindisi

Confindustria Bari - BAT

Regione Basilicata - Uffici Melfi (PZ)

F.lli Elia SPA - Carimate (CO), Chignolo Po (PV),
Civitavecchia (RM)

Santa Teresa Spa Brindisi
Sopraintendenza Archivistica Bari

Fondazione Don Gnocchi - Poli Riabilitativi di
Sant’Angelo dei Lombardi (AV) e Acerenza (PZ)

Sud Montaggi S.r.l. Bari

For Services S.r.l. Milano - Roma

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(TAR) Bari

Gartner Group (Milano e Roma)

UNES Milano - Parma

Guardia di Finanza - Lombardia

UTNAV - Taranto

Guardia di Finanza - Pratica di Mare (RM)

Ufficio Circondariale marittimo - Arbatax (OG)

I. R. C. C. S. Policlinico San Donato Spa

VV.FF. Varese
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via Sistina , 121 - 00187 - Roma
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Via Carlo Levi, 15 - 70020 Bitritto (BA)
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www.servizi-integrati.eu
info@servizi-integrati.eu

