Cosa

Cosa fa Clean Service

Ogni giorno raccogliamo, gestiamo e trattiamo ogni
tipo di rifiuto in modo professionale, efficiente e sicuro.

Rifiuti Urbani
e Igiene Ambientale
Tutti i giorni mettiamo all’opera
squadre specializzate nella raccolta differenziata di rifiuti portaa-porta, sia al servizio di singoli
utenti che di piccole attività
commerciali. Nei servizi di igiene
ambientale operiamo con interventi di lavaggio nelle diverse
aree cittadine e nelle isole ecologiche, concentrando l’azione sui
centri storici mediante la pulizia
di piazze, strade, portici e marciapiedi.

Rifiuti Speciali Pericolosi
e Non Pericolosi
In ambito industriale siamo attrezzati per il trasporto e lo smaltimento dei Rifiuti Speciali.
Nella gestione dei Rifiuti Speciali
Non Pericolosi adottiamo soluzioni personalizzate come press
container, cassoni, bascoline e
automezzi dedicati. Nei Rifiuti
Speciali Pericolosi abbiamo una
solida esperienza con particolare riguardo agli infettivi prodotti in ambito sanitario: oggi
gestiamo quotidianamente il ritiro dei rifiuti sanitari provenienti da strutture private in
Emilia-Romagna, Lombardia,
Liguria e Toscana garantendo
un servizio puntuale e personalizzato in totale sicurezza.

Come

Come opera Clean Service

Da oltre 20 anni operiamo sul territorio con personale
preparato, mezzi di ultima generazione e un’organizzazione
sempre pronta a rispondere alle necessità del cliente.

Ogni nostro cliente ha una precisa identità che noi conosciamo a fondo.
In questo modo riusciamo a seguirlo nelle sue peculiari necessità, con un referente sempre
pronto a rispondere ad ogni sua
esigenza nel modo più tempestivo e mirato. Flessibilità e velocità di intervento sono il
risultato di un’approfondita preparazione del personale e di
un’attenta pianificazione del lavoro: con queste prerogative,
possiamo garantire la migliore
efficienza degli operatori sul
campo e i più alti livelli di sicurezza del servizio.
Tuteliamo la responsabilità legale dei clienti in ogni aspetto,
con l‘elaborazione e la verifica
di tutti i documenti necessari
alla corretta gestione e al conferimento dei rifiuti. Effettuiamo
sempre sopralluoghi preliminari per definire il tipo di stoccaggio e concordiamo con i
clienti un preciso calendario di
ritiro. Dopo il conferimento dei
rifiuti nell’impianto più idoneo,
inviamo al cliente la documentazione di avvenuto smaltimento per la chiusura del ciclo
del rifiuto. L’intero processo di
recupero/smaltimento avviene
sempre in modo sicuro e certificato.

Chi

Chi è Clean Service

Siamo un’azienda capace di coniugare etica e
imprenditorialità, un partner sicuro che crede
nel valore del servizio offerto al cliente.
Da diversi anni la nostra azienda
è un riconosciuto punto di riferimento nei servizi di pulizia e sanificazione in ambito civile,
industriale e alimentare.
La divisione Servizi Ambientali

Integrati estende il campo di attività di Clean Service in una direzione “green” che ci vede
impegnati con grande passione
e senso di responsabilità.

