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CHI SIAMO
IMPRESA SUPER SERVIZI SAS offre alla sua sempre più vasta clientela, le soluzioni migliori
nel campo della pulizia operando con l’utilizzo di tecniche innovative e prodotti
all’avanguardia.

Grazie ad una struttura solida quanto dinamica e ad un team di tecnici dell’igiene,
IMPRESA SUPER SERVIZI SAS offre ad Aziende e Privati una pianificazione attenta e
metodica, in grado di affrontare e risolvere tempestivamente tutte le problematiche
relative a questo campo.
IMPRESA SUPER SERVIZI SAS opera nel settore delle pulizie e della gestione dei
Supercondomini di Milano.

Orientata alla soddisfazione del cliente con l’obiettivo di proporre sempre soluzioni
efficaci in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di igiene, ordine e pulito per ogni
ambiente, IMPRESA SUPER SERVIZI SAS propone inoltre una serie di servizi integrati e una
collaborazione globale, che permette di avere un interlocutore e gestore delle operazioni
unico, con i vantaggi ad esso correlati.
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PULIZIE CIVILI
Pulizia, igiene, discrezionalità, responsabilità, flessibilità
Cinque semplici concetti che guidano costantemente il nostro lavoro.
Oltre alla rimozione totale della sporcizia da ogni tipologia di superficie, garantiamo
contemporaneamente la realizzazione di condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza
igienica degli immobili, nonché il rispetto e l’esaltazione dell’aspetto estetico e funzionale
delle strutture oggetto delle prestazioni.
Nostro obiettivo è altresì ridurre al minimo indispensabile l’ingerenza dei nostri addetti
nelle attività proprie dei vari ambienti, attraverso una distribuzione degli orari di lavoro
efficace e in sintonia con le esigenze del cliente.
Il nostro servizio garantisce inoltre la massima serietà, individuando con chiarezza le
responsabilità e le competenze del singolo addetto per quanto riguarda le prestazioni di
pulizia associate a ogni area. Infine, l’abilità comprovata nel sostituire operatori non
disponibili per assenze impreviste, rende il nostro servizio altamente flessibile e mette il
cliente al riparo da ogni rischio di ritardo sulle scadenze previste.

DISINFESTAZIONE
DERATTIZZAZIONE
DISINFEZIONE
SANIFICAZIONE
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PULIZIE INDUSTRIALI
Una tecnologia innovativa, legata a un continuo controllo delle prestazioni, rende il nostro
servizio di pulizia altamente professionale e di grande livello qualitativo.
In linea con questa impostazione, abbiamo stabilito procedure di lavoro che garantiscono
un elevato rendimento esecutivo, ispirandoci ai più moderni criteri di pulizie e
sanificazione ambientale.
In particolare, il nostro servizio di pulizie industriali comprende quattro caratteristiche:

PUNTUALITÀ
PROFESSIONALITÀ
SICUREZZA
CONTROLLO
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ECOAMBIENTE
La divisione ecoambiente è dedicata a operazioni finalizzate a garantire il rispetto
ambientale e la gestione dei rifiuti.
In particolare, i Nostri Servizi comprendono:

GIARDINAGGIO E SFALCI D’ERBA
SISTEMAZIONE DEL VERDE
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DI QUELLI ASSIMILABILI

Impresa Super Servizi Sas

MOVIMENTAZIONE
La divisione movimentazione offre ai nostri clienti un’ampia gamma di servizi per
soddisfare le loro esigenze di spostamento di beni.

In particolare:

SVUOTAMENTO PALAZZI
SMALTIMENTO MATERIALI CON CASSONI
 PICCOLI TRASPORTI/GROSSI TRASPORTI
TRASLOCHI
FACCHINAGGIO
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SERVIZIO DI PORTIERATO E RECEPTION
IMPRESA SUPER SERVIZI SAS svolge servizi di portierato, prestazioni di sorveglianza non
armata, custodia, gestione di servizi presso Immobili, industrie,ecc.
La custodia interna ed esterna dei vostri stabilimenti, magazzini ed uffici è garantita 24 ore
su 24 da personale selezionato ed affidabile
Servizi personalizzati di reception, segreteria e portineria. Il servizio di centralino è gestito
con normali funzioni di smistamento ordinario delle telefonate e con puntuale
trasmissione di messaggi.
Il servizio di portierato consiste nel gestire tutti quegli aspetti relativi allo smistamento
posta, ricezione, registrazione, sorveglianza dell’utenza in entrata e in uscita, il tutto
mediante adeguati sistemi informatici
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OPERE EDILI
IMPRESA SUPER SERVIZI SAS realizza opere edili, che comprendono:

TINTEGGIATURA
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Via Luigi Ornato 111– 20162 -Milano
Telefono: 329 64 688 71 – 388 563 72 32
P.IVA 09253400965
Mail: superservizi753@gmail.com

