
C O M P A N Y  P R O F I L E



Ecocleaning Italia srl nasce nel 2005 con la volontà di affermarsi 
nel mercato del Soft Facility  offrendo servizi con elevati standard 

qualitativi nei settori della Sanità Privata, degli istituti scolastici e delle 
case di riposo. Negli anni la Società ha rafforzato la propria posizione 

sul mercato ampliando la propria offerta anche al Settore Pubblico. 
La leadership infatti che la Società è andata conquistando nel settore dei 

servizi per le aziende è il risultato di impegno e determinazione. 

Chi siamo



Ecocleaning Italia è costantemente protesa al miglioramento della 
qualità dei propri servizi ed al corretto contenimento dei loro costi di 

gestione.

Condizione fondamentale per poter fornire un’ampia gamma di servizi con 
il miglior rapporto prezzo/qualità è quello di avere un’efficiente struttura 

funzionale, organizzativa e gestionale, composta di persone, idee, risorse 
tecnologiche e finanziarie, metodologie, procedure, mansioni in grado di fornire 

risposte esaurienti e qualificate alle sempre crescenti esigenze della Committenza.

Il primo punto fondamentale della filosofia aziendale di Ecocleaning Italia è quello 
del radicamento sul territorio, allo scopo di rispondere con prontezza e attraverso un 

rapporto diretto alle esigenze dei propri Clienti. 

Ogni filiale infatti ha tutto ciò che occorre per soddisfare i bisogni primari della clientela, dallo 
staff tecnico a quello commerciale, dal magazzino per prodotti e attrezzature agli operai generici 

o specializzati. Ecocleaning Italia, forte delle sue filiali, esegue direttamente la maggior parte dei 
servizi integrati che offre alla propria clientela, con notevole risparmio di costi.

L’organizzazione





Ecocleaning Italia fonda la propria cultura d’impresa sulla necessità 
di rispondere all’esigenza delle Aziende di concentrare tempo e 
risorse al raggiungimento dei propri obiettivi di business, delegando a 
soggetti di comprovata professionalità la gestione dei processi no core.

Le dinamiche di fortissima competitività imposte dal mercato hanno 
determinato un costante e progressivo perfezionamento del servizio offerto, 
volto non solo alla tempestiva e costante soluzione delle specifiche necessità 
dei singoli Clienti, ma anche ad intuirne ed anticiparne le esigenze, suggerendo 
soluzioni e modalità operative personalizzate. 

La mission





I NOSTRI SERVIZI
AL VOSTRO SERVIZIO.



PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE
Il servizio di pulizia e igiene ambientale è strutturato per provvedere a tutte le operazioni necessarie 

ad assicurare il costante mantenimento di un elevato grado di pulizia ed igiene di tutte le parti 
comuni interne ed esterne (scale, corridoi, piazzale, ecc.) e di tutti i singoli compartimenti 

(stanze, uffici, aule, sale operatorie, ecc.) degli immobili che ci sono affidati.

Le squadre di lavoro Ecocleaning, preposte all’erogazione del servizio, sono 
specificatamente addestrate ad operare in relazione alle particolari caratteristiche 

dei vari settori ambientali degli immobili affidatici.

Tutto questo viene regolato da una rigida politica di sostenibilità ambientale, per 
contenere e ridurre costantemente l’impatto ambientale in termini di tossicità 

dei prodotti, inquinamento acustico e produzione di rifiuti.



AUSILIARATO – ASSISTENZA ALLA PERSONA

La diminuzione delle vocazioni negli istituti religiosi ha portato questi ultimi a ricercare 
all’esterno delle figure professionali che potessero prendersi cura degli ospiti delle case di 
riposo da loro gestite.

Questo ha permesso alla Ecocleaning di crescere nel settore offrendo delle figure 
professionali capaci di svolgere i primari compiti di assistenza alla persona (pulizia, 
accompagno etc.).

RECEPTION, CENTRALINO E PORTIERATO

La reception, il centralino e il portierato sono servizi complementari e 
di supporto all’attività di assistenza e presentano elementi di grande 
delicatezza oltre che di fondamentale importanza per l’Ecocleaning 
Italia per la quale la cura della persona e qualità della comunicazione 
rappresentano punti cardine del proprio operare.

Il personale, frutto di attenta selezione, è in grado di fornire 
un accurato servizio di centralino telefonico, in funzione della 
tipologia di destinazione d’uso dei fabbricati, della quantità 
e tipologia di visite previste e delle richieste ricevute dal 
committente.

Ubicato presso gli appositi spazi di accoglienza, ha il 
compito di accogliere gli utenti, gli ospiti e i visitatori 
(durante gli orari di accesso al pubblico) fornendo 
loro adeguate informazioni, smistandoli verso le 
corrette destinazioni.



MANUTENZIONE DEL VERDE

Il servizio consiste nella gestione e nella manutenzione 
delle opere a verde, tramite l’impiego di personale 
specializzato.

Per manutenzione si intende l’esecuzione di tutte le operazioni, 
senza esclusione alcuna, necessarie a mantenere le aree a verde 
in buono stato e a garantirne la durata nel tempo, facendo ricorso 
a ripristini, cure, sostituzioni e interventi di potatura. Questo perché 
Ecocleaning Italia crede che un ambiente curato e protetto sia in grado di 
migliorare la qualità della vita.



GESTIONE MAGAZZINI E FACCHINAGGIO

L’ultimo nato tra i servizi offerti da Ecocleaning, offre ai 
clienti la possibilità di esternalizzare la gestione del loro 

magazzino e dei loro archivi, potendo così concentrarsi sul 
loro core business.

Ecocleaning Italia è specializzata infatti nella gestione dei 
magazzini con l’esecuzione di tutti i processi di input ed output 

legati alla conduzione degli stessi.



DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Con questo servizio forniamo ai nostri clienti soluzioni personalizzate per l’eliminazione di 
qualsiasi tipo di infestazione da insetti e roditori.

Il servizio di disinfestazione consente il controllo di insetti volanti e striscianti attraverso 
l’irrorazione in ambiente di insetticida. Ecocleaning Italia utilizza tecniche professionali 

come:

LA DISINFESTAZIONE A VOLUME NORMALE 
LA DISINFESTAZIONE A BASSO-ULTRABASSO VOLUME 

LE ESCHE INSETTICIDE

Organizzazione, pianificazione, tempi e mezzi rappresentano invece i 
punti nodali dell’intervento di derattizzazione, che richiede un continuo 

aggiornamento sui prodotti, sulle tecnologie e sui metodi di applicazione.

Tale servizio deve infatti coordinarsi con le problematiche aziendali 
dell’utente e garantire un’adeguata capacità tecnico-organizzativa 

in grado di dimostrare la validità e la conformità di quanto viene 
realizzato. 



La qualità è l’obiettivo primario di Ecocleaning che si è dotata di un 
sistema di gestione integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza basato 

sulle principali certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 E OHSAS 
18001:2007. Inoltre, al fine di certificare il proprio rispetto per il personale 

e i clienti, i suoi processi sono certificati secondo la certificazione etica 
SA8000:2014.

Il rispetto della normativa cogente costituisce il valore fondante alla base 
dell’attività di Ecocleaning che garantisce ai propri clienti l’adeguamento 

attivo a tutte le prescrizioni in particolare per quanto concerne la normativa 
ambientale, la normativa sulla sicurezza sul lavoro, la normativa sulla privacy. 

Inoltre Ecocleaning si è dotata di un codice etico e di un sistema di risk management, 
come previsto dal D. Lgs. 231/01.

Il rispetto della normativa e delle leggi ha permesso alla Società di conseguire un Rating di 
Legalità, rilasciato dalla AGCM, di 3 stelle, il massimo punteggio raggiungibile.

Certificazioni
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