
SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI

SOLUZIONI SU MISURA 
PER LE AZIENDE



LAVORIAMO 
PER L’AMBIENTE

La ricchezza (la civiltà ) 
di un paese 

si misura dalla qualità 
dei propri servizi.

““
PULIZIE 
CIVILI

PULIZIE 
TECNICHE 

E INDUSTRIALI
E RESINATURE

PULIZIE 
E LAVAGGIO

VETRI

GESTIONE 
RIFIUTI E 

LOGISTICA

IMPIANTI
IDRAULICI

CULTURA DELLA QUALITÀ
• Parlare con dati e fatti

• Passare dalla lamentela alla proposta

• Cercare le cause del problema (con i colpevoli)

• Imparare dagli errori 

• Concentrarsi sulle proprie capacità di miglioramento
 (non su quelle degli altri settori)

• Lavorare in squadra

• Prevenire anziché correggere



PULIZIE 
CIVILI ALI IMPRESA DI PULIZIA 

si occupa di mantenere l’igiene e la pulizia degli ambienti 
in ambito domestico o commerciale. NOI applichiamo le 
norme di sicurezza e igiene, usiamo  attrezzature specifiche 
(aspirapolvere, lucidatrice, lavasciuga, motospazzatrice, 
piattaforma, ecc..), maneggiamo e conserviamo in sicurezza 
le sostanze chimiche e i prodotti necessari alla pulizia degli 
ambienti, utilizziamo i dispositivi di protezione individuale che 
possono essere necessari (DPI come ad esempio i guanti o le 
mascherine) e gestiamo lo smaltimento dei rifiuti.

Lavoriamo in diversi contesti: 
• PULIZIA DI UFFICI
• MAGAZZINI
• EDIFICI INDUSTRIALI E COMMERCIALI
• HOTEL
• CONDOMINI
• EVENTI SHOW ROOM
• MUSEI



PULIZIE 
TECNICHE E 
INDUSTRIALI
E RESINATURE

Servizio di resinatura

Le modalità di impiego per l’attività di pulizia industriale sono varie: 
pulizie di uffici, officine, servizi igienici, gestione rifiuti, gestione 
magazzini, lavaggio vetri e pulizie tecniche di vario genere.

Tale attività viene effettuata direttamente su macchinari e impianti 
industriali impiegati nel processo produttivo. Il mantenimento del 
livello di pulizia favorisce l’efficienza degli impianti contribuendo al 
raggiungimento elevati standard qualitativi.

Le attività di pulizie industriale e tecniche vengono eseguite 
dal nostro personale di alto livello specializzato e qualificato che 
vengono costantemente seguiti dai responsabili del servizio.

Mettiamo al vostro servizio i nostri tecnici specializzati nel settore, 
ma anche le innumerevoli qualità dei prodotti Mapei, importante 
marchio del quale ci proponiamo come unico referente per la 
fornitura e la posa dei materiali .

Ascoltiamo le vostre richieste, analizziamo i vostri ambienti e 
progettiamo insieme a voi le soluzioni più adatte ai vostri immobili. 
La resina è un materiale che ci consente di offrivi numerose 
possibilità di personalizzazione, durabilità, resistenza, efficienza 
e funzionalità. Per questi motivi, possiamo rispondere alle più 
svariate preferenze e rispettare ogni tipo di esigenza.



PULIZIE E 
LAVAGGIO
VETRI

L’attività di pulizia e lavaggio vetri viene eseguita dal nostro 
personale d’alto livello, specializzato e qualificato con esperienza, 
e seguita dai responsabili.

“Assicuriamo servizi di grande qualità”



GESTIONE 
RIFIUTI E 
LOGISTICA

Tutelare l’ambiente è un dovere e diritto.
Siamo esperti nel settore e diamo particolare attenzione 
alle più recenti normative e risoluzioni. 
Offriamo un’approfondimento strutturato, 
tecnico e pratico su tutta la sicurezza e gestione dei rifiuti.

Progettiamo, realizziamo e coordiniamo 
la raccolta differenziata negli stabilimenti 
al fine di ottimizzare i flussi e la logistica interne delle aziende.

GARANTIAMO E ASSICURIAMO L’OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI .

ALI IMPRESA DI PULIZIA  
gestisce una logistica integrata.
Offriamo l’insieme di tutti quei processi 
di ordine organizzativo al fine di ridurre i costi e
ci avvaliamo di personale altamente qualificato.

Il servizio include: 
• CARRELLISTI 
• MOVIMENTAZIONE DEI FLUSSI 
 DI MERCE INTERNA
• CARICO E SCARICO MERCE

Gestione logistica



Ci occupiamo della fornitura di prodotti per l’igiene della persona 
(distributori per il sapone, sapone lavamani, carta asciugamani, 
salviette o fazzoletti e relativi dispenser per la carta, carta igienica, 
veline copri water, sacchetti igienici, sistemi di deodorazione 
e sanificazione wc, guanti in lattice, sacchetti in plastica,
detergenti e molto altro), per i quali predisponiamo 
anche l’installazione e la manutenzione dei relativi dispenser.

I nostri prodotti sono tutti certificati per essere introdotti in 
strutture sanitarie. La nostra filosofia di tutela dell’ambiente ci 
ha anche portato a fornire prodotti in carta riciclata al 100%, 
che hanno impatto zero sull’ambiente, garantendo comunque un 
altissimo livello qualitativo.

IMPIANTI
IDRAULICI ALI IMPRESA DI PULIZIA 

esegue l’installazione di nuovi impianti idrico-sanitari 
e accessori per il bagno e la doccia.
Inoltre, si occupa della riparazione di impianti già esistenti, 
di sostituzione di miscelatori, di piccole riparazioni 
e di servizio di pronto intervento. 
Offriamo anche servizi di manutenzione periodiche
dell’impianto termo idraulico di abitazioni, condomini 
ed edifici industriali.



LE NOSTRE 
TECNICHE 
DI PULIZIA

I NOSTRI 
CLIENTI

• LAVASCIUGA UOMO A BORDO E UOMO A TERRA
• ASPIRATORI ED ESTRATTORI
• IDROPULITRICI
• SPAZZATRICE UOMO A BORDO E UOMO A TERRA
• SPAZZATRICE STRADALE
• MONOSPAZZOLE
• CARRELLI E ATTREZZATURE

IL CLIENTE È IL NOSTRO VERO DATORE DI LAVORO.
THE CLIENT IS OUR BOSS

Consente la nostra crescita e quella delle nostre famiglie
Allows the growth of both, us and our families

Dott. H. Pagani



ALI IMPRESE DI PULIZIA
Via Castelfranco nº 5 - 40053, Valsamoggia - Bazzano (BO)

Tel. +39 051 83 38 97 - Cell +39 320 22 28 842 - E-mail: info@aliimpresa.it
www.aliimpresa.it

BUONI MOTIVI 
PER SCEGLIERE 
ALI IMPRESA DI PULIZIA
• Capacità di organizzazione

• Responsabilità

• Qualità garantita

• Puntualità nello svolgere le mansioni

• Disponibilità

• Precisione

• Affidabilità

Tutto è possibile, 
mantenere un ambiente pulito, 
costruisce un futuro migliore

““


