Un impegno fatto di valori ci guida
da oltre 20 anni.

Chi

Chi è Clean Service

Siamo una vera squadra
sempre pronta ad impegnarsi per il cliente.

Mettiamo persone,
conoscenza e mezzi
al servizio del mercato.

Clean Service nasce nel 1997 con
la mission di affermare il valore
assoluto del servizio al cliente
nel campo delle pulizie e delle
sanificazioni. Per tener fede a
questo impegno, seguiamo da
sempre alcuni valori-guida per
noi fondamentali.
Il valore dell’esperienza, che sostiene ogni nostra scelta e
azione strategica.
Il valore della conoscenza, che è
conoscenza del territorio ma
anche delle tecnologie e degli
strumenti che permettono di
operare ai massimi livelli.
Il valore della fiducia, che è alla
base del nostro operare e ci ha
permesso di crescere e migliorare insieme ai nostri clienti.

Organizzare le competenze è il
primo impegno quotidiano di
Clean Service. Riusciamo a rispettarlo con una rigorosa gestione imprenditoriale e una
solida struttura organizzativa,
grazie alla quale siamo sempre
in grado di fornire soluzioni concrete. La professionalità dei nostri uomini è costantemente
implementata da attività di formazione, approfondimento e
aggiornamento che garantiscono un management d’eccellenza e squadre operative
altamente specializzate. Dedichiamo continui investimenti in
nuove tecnologie e attrezzature
per assicurare il migliore servizio
nei tempi più rapidi.

Siamo un partner affidabile e professionale,
da sempre al fianco dei nostri clienti.
Nel 2022 Clean Service festeggia il 25° anno di attività. Dal
1997 la nostra impresa è cresciuta in modo progressivo e
graduale, instaurando un legame indissolubile con il proprio territorio.
In tal modo ha potuto affermarsi non solo per la qualità
del servizio offerto, ma anche
per l’affidabilità e la costanza
nel tempo garantita da una
presenza ininterrotta nelle
zone in cui opera. Questo particolare aspetto, che distingue
Clean Service dalle altre imprese di pulizie, è una garanzia
importante nei confronti dei
clienti anche con riguardo alla

regolarità contributiva e previdenziale dei propri dipendenti.
L’affidabilità e la professionalità
riconosciute a Clean Service
sono un patrimonio conquistato ogni giorno con la serietà,
l’onestà e la discrezione che da
sempre mettiamo nello svolgimento dei nostri servizi, effettuati principalmente nelle ore
in cui i committenti sono di
fatto assenti e si affidano a noi.
Presenza sul territorio e fiducia
della clientela sono quindi i
principali fattori del successo di
Clean Service: un successo che,
come sempre per noi, riflette la
piena soddisfazione del cliente.

Forniamo servizi di pulizia ordinaria e straordinaria,
lavorando ogni giorno per garantire l’eccellenza.

Cosa
Cosa fa Clean Service

Offriamo soluzioni personalizzate
in tutti i settori di intervento nei quali operiamo.
Pulizie
Settore CIVILE

Pulizie
Settore INDUSTRIALE

Esperienza, flessibilità, tempestività ed attrezzature: sono prerogative necessarie per rispondere
in modo efficace alle necessità
che si manifestano ogni giorno
in un ambito variegato come
quello delle pulizie e sanificazioni civili. A queste prerogative,
Clean Service aggiunge una profonda conoscenza del territorio e
delle peculiari problematiche
che lo connotano, misurandosi
con le tipologie molto variabili
degli spazi esterni e interni in cui
è chiamata ad operare.

Clean Service si impegna per conoscere a fondo il core business
dell’azienda cliente nell’obiettivo
di operare in modo coordinato
con la sua quotidianità, nel rispetto di orari, consuetudini,
tempi e modi di produzione.
La conoscenza del cliente ci permette di rispondere efficacemente alle diverse esigenze che
si manifestano in ogni comparto industriale, adattando la
nostra organizzazione alle singole necessità.

CIVILE

Pulizie e Sanificazioni
- Uffici, Condomini
- Hotel, Ristoranti, Bar
- Centri Commerciali, Negozi
- Istituti Scolastici
- Stadi, Palestre
- Spazi Ricreativi
- Eventi, Spettacoli
- Fiere
- Mense aziendali

Pulizie
Settore ALIMENTARE
Gli interventi di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle industrie del settore alimentare
richiedono competenze specifiche e attrezzature dedicate che
Clean Service mette in opera
quotidianamente da anni.
Questo garantisce la possibilità
di agire nel pieno rispetto degli
standard internazionali cui sono
sottoposti normalmente i reparti, le aree e i locali destinati
alla produzione, al trattamento,
alla conservazione e all’immagazzinamento di prodotti della
filiera agro-alimentare.

Pulizie
Settore SANITARIO
Per le strutture sanitarie adottiamo un protocollo di intervento in grado prevenire la
proliferazione di microorganismi e batteri, condizione necessaria per tutelare la salute sia dei
pazienti che del personale dipendente.
Clean Service si impegna al rispetto di tutte le normative
emanate dagli enti preposti alla
tutela della sanità, impiegando
personale con formazione specialistica in ambito sanitario.

INDUSTRIALE
Pulizie e Sanificazioni

- Fabbriche e Stabilimenti
- Capannoni e Magazzini
- Industrie Chimiche
- Industrie Farmaceutiche
- Industrie Metalmeccaniche
- Laboratori
- Cantieri Edili
- Officine e Autorimesse
- Ambienti Confinati

ALIMENTARE
Pulizie e Sanificazioni

- Pulizie e disinfezione
in Stabilimenti Certificati
BRC, IFS, USDA
- Linee produttive alimentari
- Capannoni e Magazzini
- Camere bianche
- Spazi refrigerati
- Aree lavorazione sfarinati

SANITARIO
Pulizie e Sanificazioni
- Ospedali
- Studi Medici
- Case di cura
- Laboratori analisi
- Residenze anziani

Adottiamo un metodo di intervento unico
in grado di fornire la migliore soluzione
ai problemi dei clienti.

Come
Come opera Clean Service

Abbiamo consolidato una forte presenza
sul territorio per essere sempre vicini al cliente.
Uniamo strategia
e tattica per darvi
sempre la risposta giusta.
Per trovare le soluzioni più
adatte e convenienti ad ogni
singola richiesta, adottiamo un
metodo nel quale ogni volta
mettiamo in gioco tutta l’esperienza accumulata negli anni insieme alle nostre più recenti
acquisizioni. I nostri clienti possono contare sempre su personale altamente professionale
quali i Responsabili d’Area e i
Responsabili di Cantiere, facendo riferimento alla sede
Clean Service a loro più vicina
fra quelle di Parma, Reggio
Emilia, Modena e Cesena.

Ascolto
Individuazione e
Raccolta dei Bisogni
del Cliente.

Studio
Ricerca delle Soluzioni
e Analisi accurata.

Soluzioni
Identificazione
delle migliori Soluzioni
di Intervento

Applicazione
Costruzione
del Piano di intervento
Personalizzato

Dove
Dove va Clean Service

Lavoriamo oggi pensando a domani, certificando ciò che facciamo e investendo per
migliorare sempre la nostra offerta.
Se siamo cresciuti, se abbiamo
acquisito fiducia da una platea
di clienti sempre più ampia, è
perché non abbiamo mai
smesso di credere nel valore del
servizio che offriamo.
Conosciamo bene la differenza
che esiste tra presunzione e
consapevolezza, e per questo ci
siamo impegnati negli anni per
ottenere le più importanti certificazioni in merito a: gestione di
qualità dell’azienda, attenzione
alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori, impatto ambientale
dell’attività. In aggiunta, nel no-

stro lavoro quotidiano stiamo
applicando in modo sempre
più rigoroso una procedura di
Loss Analysis che ci permette di
individuare con precisione le
aree suscettibili di miglioramento e/o razionalizzazione.
Ma non basta. La continua ricerca di soluzioni tecnologiche
innovative ci porta ad investire
in tecnologie, attrezzature e
macchine sempre più performanti che permettano di migliorare la qualità del servizio
contenendo i costi e riducendo
al minimo i tempi di intervento.

