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SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

PULIZIA INDUSTRIALE E SERVIZI INTEGRATI

Dal 1926 sviluppiamo i migliori servizi
per il mondo delle imprese
e del settore pubblico

Pulizia Industriale

Servizi Ausiliari
Trattamento Superfici

Pulizia Civile
Pest Control

STORIA
Igienica spa è un’impresa di pulizie e servizi integrati che opera a Verona dal 1926. Fu fondata
da Butti Bartolomeo come attività artigianale di lavaggio vetrine, e si è poi sviluppata negli
anni, offrendo oggi una vasta gamma di servizi ai propri clienti.
Oggi è una Società per Azioni ed applica il CCNL “Servizi di Pulizie Multiservizi” a tutto il
proprio personale assunto come dipendente diretto.
L’azienda è certificata ISO 9001 dal 1997 ed opera in conformità ad altre normative quali ISO
14000 e OHSAS 18000.

MISSION
L’Igienica spa è una società Multi Servizi e sviluppa servizi ricercati dal mondo delle imprese
e dal settore pubblico.
In un mercato sempre più flessibile e competitivo, diventa essenziale per le aziende affidarsi
a dei partner che possano garantire alti standard di qualità del servizio ed allo tesso tempo
affidabilità e sicurezza.
Negli ultimi anni il sempre maggiore utilizzo di servizi in outsourcing ha visto nascere molte
realtà che hanno fatto sì che fosse difficile orientarsi nel modo corretto al momento della scelta di un fornitore.
L’Igienica spa opera nel settore dei servizi integrati da più di 80 anni ed ha fornito le più significative realtà economiche ed industriali in ogni settore, dal civile all’alimentare , dal farmaceutico all’industria pesante.
La continua ricerca nel migliorare i propri standard nel corso di molti anni ha fatto sì che la
nostra azienda sia diventata il riferimento nel settore.
I nostri clienti possono concentrarsi sul loro core business con la massima tranquillità derivante
dall’avere un partner affidabile a 360°.
Il know-how maturato ci permette inoltre di aver perfezionato i nostri meccanismi gestionali
ed operativi a tal punto da poter garantire un eccellente rapporto qualità/prezzo.

SERVIZI
I servizi possono essere erogati singolarmente o convenuti come un pacchetto integrato permettendo
importanti recuperi di efficienza che portano concreti vantaggi economici per i nostri clienti.

■ Servizi di pulizia ordinaria continuativa, di fondo ed industriale
■ Gestione Rifiuti, Servizi ambientali e relativa consulenza “chiavi in mano”
■ Servizi di derattizzazione e disinfestazione – Pest Control
■ Facchinaggio e Gestione in outsourcing di linee di confezionamento e magazzini
■ Mense Aziendali
■ Trattamenti delle pavimentazioni
■ Servizi di fornitura prodotti accessori per servizi igienici
■ Servizi di lavaggio lenzuola, tende in stoffa e alla veneziana, moquette e tappeti
■ Servizio di piccola manutenzione

La nostra azienda ha un’esperienza pluriennale nel settore dei rifiuti. Lo scopo del
nostro intervento è di offrire servizi di raccolta differenziata che consentano il riutilizzo, riciclo, e recupero
degli scarti, con l’obiettivo di escludere la discarica come destinazione dei rifiuti.
■ Analisi del ciclo produttivo e l’identificazione dei rifiuti in termini di qualità (CER) e quantità.
■ Individuazione e predisposizione delle attrezzature per la raccolta (Noleggio o fornitura dei cassonetti e contenitori di vari tipi e dimensioni.
■ Raccolta e trasferimento dei materiali all’area del deposito temporaneo (Noleggio Container,
Press-Container o Compattatori, autocarri attrezzati).
■ Trasporto all’impianto di recupero, riciclo, o trattamento.
Servanda opera con la regolare autorizzazione dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, VE/000463. La nostra
autorizzazione permette la raccolta ed il trasporto di un’ampia gamma di rifiuti urbani e assimilabili agli urbani
(es. Carta, Plastica, Legno, Vetro, Rifiuti Metallici, Rifiuti ingombranti, e di rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi (es. Imballaggi misti e non misti, Cartucce Toner esauste, Apparecchiature elettroniche obsolete).

