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www.novartis.it

Innovazione e responsabilità, al servizio del paziente

Leader mondiale nell’area della salute,
Novartis è fortemente impegnata nella
ricerca e nello sviluppo di farmaci e so-
luzioni d’avanguardia per curare le ma-
lattie, ridurre il carico delle sofferenze
e migliorare la qualità di vita delle per-
sone. Con l’obiettivo prioritario di sod-
disfare i bisogni dei pazienti, rispettan-
do le attese e i diritti di tutti i suoi

interlocutori, Novartis si adopera per
gestire le proprie attività in modo so-
stenibile dal punto di vista sociale, am-
bientale ed economico. Attraverso il
suo costante orientamento all’innova-
zione e il suo approccio responsabile
alle esigenze della salute, Novartis è un
punto di riferimento affidabile per mi-
lioni di persone, in Italia e nel mondo.
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SERVIZI INDUSTRIALI

Ingegnerizzazione dei servizi
industriali
• pulizie e sanifi cazione in generale

pulizie e sanifi cazione ambienti
speciali (vasche, cabine verniciatura,
condotti, macchine utensili,
infrastrutture, aree esterne, etc.)

• igiene ambientale e gestione interna
di scarti e rifi uti in ambito ISO 14000

• facchinaggio e movimentazione
• gestione informatica e manuale dei

materiali
• gestione ciclo magazzino
• servizi di assistenza personalizzata

ai reparti produttivi

IGIENE E SANIFICAZIONE

Ambiti di fornitura:
• civile
• industriale
• sanitario-ospedaliero

Specializzazioni:
• pulizie specifi che ambientali
• sigillature e cerature di tutte le

pavimentazioni
• trattamenti speciali (pietra, cotto,

cementi, vinili, monumenti, etc.)
• trattamento condotti aerazione
• gestione del verde interno/esterno
• bio-disinfestazioni

MANUTENZIONI TECNICHE

I Servizi delle Meccanizzazioni 
Postali:
• manutenzione preventiva dei sistemi
• manutenzione correttiva dei sistemi
• pulizia parti meccaniche
• interventi di ricambio nei sistemi
• interventi sulle piccole meccanizzazioni
• gestione ciclo magazzini ricambi

Ricerca:
• prodotti ed attrezzature ecocompatibili
• miglioramento produttivo delle risorse

umane
• personalizzazione dei sistemi presso i

Clienti
• innovazione sistemi integrati uomo-macchina
• standard di qualità e di effi cienza

DIVISIONE AMBIENTE

Recupero e smaltimento rifi uti
Un servizio integrato “chiavi in mano” 
adeguato al fabbisogno di: Committenti 
industriali, Committenti civili pubblici/privati, 
Committenti in ambito sanitario

Logistica trasporti
Via terra (gomma/ferro), Via mare (navi 
bulk/ro-ro/carrier)

Trading rifi uti e materie prime mps
E’ un processo rivolta alla compravendita di 
residui della lavorazione, sottoprodotti o MPS

Consulenza ambientale
• Formazione degli operatori
 affi ancamento nella gestione
 documentale e/o in occasione di
 ispezioni e controlli
• Audit di controllo
• Analisi chimiche materiali di risulta
 pianifi cazione e attuazione interventi
 raccolta e smalt mento.

LOGISTICA INTEGRATA

Gestione ciclo logico materiali
• informatizzazione dei codici
• registro accessi
• operazioni di accettazione, locazione

e distribuzione materiali
• approntamento di pre-spedizione
• inventario rotatorio

Gestione ciclo fi sico dei materiali
• carico/scarico vettori
• movimentazione interna carichi
• allocazione materiali e

ottimizzazione spazi
• approvvigionamento delle unità

intra-Cliente
• approntamento carichi speciali
• imballaggio anche speciale dei

manufattiPH facility Srl  

Via San Pio X 20-28 r - 16147 Genova - Italia - Tel.  0103106228 r.a. - Fax. 0103106212
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Con oltre 50.000 posti letto serviti il Gruppo 
Servizi Italia è il principale operatore nel settore 
dei servizi integrati per le strutture ospedaliere 
pubbliche e private, attraverso le attività svolte 
per la sterilizzazione dello strumentario chirurgico, 
biancheria e lavanolo.

STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CHIRURGICO
La sterilizzazione dello strumentario chirurgico è il 
servizio offerto a più alto valore aggiunto.
Lo strumentario noleggiato al cliente o preso in 
gestione, una volta utilizzato dall’equipe medica 
viene ritirato, ricondizionato, sottoposto a ciclo di 
sterilizzazione e riconsegnato alle sale operatorie 
per un nuovo utilizzo.

STERILIZZAZIONE BIANCHERIA
La sterilizzazione dei tessili riguarda set sterili 
utilizzati negli interventi chirurgici per l’allestimento 
del campo operatorio e la vestizione dell’equipe. 
I tessili una volta utilizzati vengono ritirati, 
ricondizionati, sottoposti a ciclo di sterilizzazione e 
riconsegnati in set alle sale operatorie.

LAVANOLO BIANCHERIA
Il servizio di lavanolo e’ l’attività storica di Servizi 
Italia. Gli articoli tessili e di materasseria noleggiati 
al cliente, dopo l’ utilizzo presso i presidi ospedalieri, 
vengono ritirati e ricondizionati (lavaggio, 
essiccazione, stiratura, piegatura) nelle lavanderie 
industriali della società, quindi riconsegnati.

Servizi Italia S.p.A.
Via S. Pietro 59/B - 43019 Castellina di Soragna Parma
Tel. +390524598511 - Fax +390524598232
sede@si-servizitalia.com - www.si-servizitalia.com

Partner della Sanità nei Servizi
di Lavanolo, di Sterilizzazione
Biancheria e di Sterilizzazione

di Strumentario Chirurgico

www.si-servizitalia.com

SERVIZI ITALIA.
PARTNER
DELLA SANITÀ.
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La vita pone domande.
Noi cerchiamo le risposte.

L’innovazione è la nostra risposta
alle continue sfide della salute.
Lavoriamo ogni giorno per salvare
le vite dei pazienti e per aiutare
milioni di persone in tutto il mondo.

Qual è la miglior cura?

Adv ist_lei lui letto_A4  10/04/14  16.11  Pagina 1
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We innovate to advance 
human health.
Siemens answers are improving lives with advancements 
in imaging and lab diagnostics, therapy, and healthcare IT.
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Siamo una squadra di oltre 500 professionisti che ogni giorno 
si prende cura di persone, spazi e strutture con attenzione e 
organizzazione. 
Sappiamo rispondere con affidabilità e competenza alle esigenze 
più specialistiche per la gestione e la manutenzione di edifici civili, 
industriali, sanitari e turistici. Garantiamo ad ogni realtà pubblica 
e privata una gamma completa di servizi di Facility Management, 
Logistica, Trasporti e Hospitality. w w w . s o c o f a t . c o m

FACILE,
SOCOFAT
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C’è molto altro che possiamo fare per migliorare la vita 
delle persone. Guidati dalla passione nel realizzare questo 
obiettivo, noi di Takeda abbiamo reso disponibili farmaci 
innovativi sin dalla nostra nascita nel 1781.

Oggi affrontiamo ovunque nel mondo differenti questioni 
che riguardano la salute, dalla prevenzione all’attenzione 
verso la cura, ma la nostra ambizione rimane la stessa: 
trovare nuove soluzioni capaci di fare una positiva 
differenza e fornire farmaci migliori per aiutare quante 
più persone possibile, il prima possibile.

Con la nostra ampia esperienza e il nostro patrimonio 
di conoscenze, noi di Takeda saremo sempre impegnati 
a migliorare il futuro della salute.

Better Health, Brighter Future

www.takeda.it
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