Idealservice è una società fatta di persone che
lavorano con impegno e passione per migliorare
l’ambiente in cui vivono e operano ogni giorno,
per garantire un futuro sostenibile alle prossime
generazioni. Persone. Ambiente. Futuro.
I nostri pilastri, la nostra forza.
Idealservice is a company made up of people who work with
commitment and passion to improve the environment in which
they live and work every day, to ensure a sustainable future for next
generations. People. Environment. Future. Our pillars, our strength.

l’azienda

Nata a Udine nel 1953 come impresa di pulizie,
Idealservice è oggi una delle realtà nazionali più
importanti nel settore del facility management,
dei servizi ambientali e nella gestione di impianti
di selezione rifiuti.
Grazie ad una consolidata esperienza, ad una
forte propensione all’innovazione e ad un
personale altamente qualificato, oggi Idealservice
si pone come interlocutore unico e responsabile
nel settore dei servizi capace di progettare, in
partnership con il cliente, soluzioni su misura
altamente innovative per ogni specifica esigenza.

Founded in Udine in 1953 as a cleaning company, Idealservice is today one of the most
important national companies in the sector of facility management, environmental
services and in the management of waste sorting plants. Thanks to a consolidated
experience, a strong drive for innovation and a highly qualified staff, today Idealservice
stands as a unique and responsible player in the services sector, able to design highly
innovative tailor-made solutions for every specific need in partnership with the customer.
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l’azienda | company

Company
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Our roots are strong and deep: we have always worked with will,
tenacity and dedication to build a cooperative enterprise, today of
national importance. A story that has united us and our customers
for almost 70 years in a relationship of mutual trust.
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la storia | history

Le nostre radici sono solide e profonde:
lavoriamo da sempre con volontà, tenacia e
dedizione per costruire un’impresa cooperativa,
oggi di rilevanza nazionale. Una storia che da
quasi 70 anni unisce noi e i nostri clienti in un
rapporto di reciproca fiducia.
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la storia

Negli anni ‘80 la Cooperativa cresce e si
riorganizza. Nel settembre 1985 conta 35 soci,
cambia ragione sociale e prende il nome di
“Idealservice Soc. Coop”.

Idealservice ha saputo ben interpretare il
cambiamento nei suoi quasi 70 anni di storia,
modellandosi per poter rispondere al meglio alle
nuove esigenze di mercato. Più che una storia,
una grande avventura, che di generazione in
generazione ha arricchito i nostri collaboratori,
professionisti accomunati dal desiderio

In the 1980s the Cooperative grew and
reorganised itself. In September 1985 it
had 35 members and changed its name to
“Idealservice Soc. Coop”.

all’ambiente e al territorio.

1953 1980 1990 2000 2020

l’inizio / the beginning

la nascita / the foundation
Per iniziativa di nove socie, il 18 marzo
1953 nasce “Manutenzioni Locali soc.
coop”, piccola impresa locale di pulizie.
On 18 March 1953, nine women
established “Manutenzioni Locali soc.
coop”, a small local cleaning company.

la crescita / the growth
Attraverso la fusione di piccole cooperative
e società, Idealservice diventa un’azienda
articolata e multisettoriale, in grado di
ambientali e di raccolta rifiuti.
Through the merger of small cooperatives
and companies, Idealservice became a
well-structured and multisectoral company,
from cleaning to environmental services and
waste collection.

lo sviluppo / the development

History
Idealservice has interpreted well the change in its almost 70 years of
history, shaping itself to best meet the new market needs. More than
a story, a great adventure, which from generation to generation has
their contribution to the environment and the territory.
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In 2008, a year of global crisis, Idealservice decided to
go against the tide and become a national player. The
Facility Management Division and the Environmental
Services Division exponentially developed their business
by consolidating their presence throughout Italy.

evoluzione / evolution
A partire dal 2020, Idealservice ha avviato
un percorso strutturato di sviluppo e valorizzazione
delle Persone, considerate il capitale
più importante della Cooperativa
Starting from 2020, Idealservice has started
a structured process of development
and valorization of People, considered the
most important capital of the cooperative

la storia | history

Nel 2008, anno di crisi mondiale, Idealservice decide
di andare controcorrente e diventare player nazionale.
La Divisione Facility Management e la Divisione Servizi
Ambientali sviluppano esponenzialmente la propria
attività consolidando la loro presenza in tutt’Italia.
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Our Cooperative is not only driven by economic and financial
performance. We are also guided by social, environmental
and ethical values, to ensure a fully sustainable development,
capable of creating shared value over time.
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i numeri | numbers

Per la nostra Cooperativa non contano solo
le performance economiche e finanziarie.
Siamo guidati anche dai valori sociali,
ambientali ed etici, per garantire uno sviluppo
pienamente sostenibile, capace di creare
valore condiviso nel tempo.
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Dietro i numeri, c’è il
lavoro quotidiano di
oltre 3800 lavoratori
che, con il loro costante
impegno, ci consentono
di essere una delle realtà
di riferimento nel settore.
La cooperazione è la
nostra essenza, grazie
alla quale possiamo
ambire a sempre nuovi
traguardi e sfide.

147.7 (million/€)* turnover

UTILE
NETTO
MILIONI/€

4.5

4.5 (million/€)* net profit

64+

PATRIMONIO
NETTO
MILIONI/€

over 64 (million/€)*
shareholders’ equity

LAVORATORI
OCCUPATI*

* dati riferiti all’anno 2021 / *data referring to the year 2021

i numeri

147.7

GIRO
D’AFFARI
MILIONI/€

3700 +

over 3700 employed workers*

Behind the numbers, there is the daily
work of over 3800 workers who, with their
constant commitment, allow us to be one
of the reference companies in the sector.
Cooperation is our essence, thanks to
which we can always aspire to new goals
and meet new challenges.

1000+

CLIENTI*

i numeri | numbers

Numbers

over 1000 customers*
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Creating the conditions for a job through which to express
one’s potential, guaranteeing safety, managing diversity,
reconciling work-family times, are concrete challenges for a
cooperative. The “heart” of our intangible capital has always
been the People who work in the company.
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le risorse | resources

Creare le condizioni per un lavoro attraverso cui
esprimere le proprie potenzialità, garantendo
sicurezza, gestione della diversity, conciliazione
dei tempi lavoro-famiglia, sono sfide concrete
per una realtà cooperativa. Il “cuore” del nostro
capitale intangibile è dato da sempre dalle
Persone che operano nell’azienda.
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3718

DIPENDENTI
TOTALI*

le risorse

3718 total employees*

Idealservice è una società di Persone,
donne e uomini con competenze diverse,
la cui valorizzazione è un pilastro del
nostro modello di business. Garantire
salute e sicurezza, opportunità di
crescita professionale e carriera, nonché
promuovere l’occupazione, rappresentano
capisaldi della missione aziendale.
Il coinvolgimento consapevole dei
lavoratori alla vita d’impresa costituisce un
indispensabile valore aggiunto.

DIPENDENTI
DONNE*

2511

2511 women employees*

53

PAESI
EXTRA UE DI
PROVENIENZA*

skills, whose enhancement is a pillar of our business model.
Guaranteeing health and safety, professional and career growth
opportunities, as well as promoting employment, are cornerstones
of the company’s mission. The conscious involvement of workers in
company life constitutes an essential added value.
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ETÀ MEDIA
TECNOSTRUTTURA
ANNI*

45

Technostructure average age 45*

le risorse | resources

Resources

*dati riferiti all’anno 2021 / *data referring to the year 2021

53 non-EU countries of origin*
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Values guide our choices. The world belongs to all of us and
our philosophy is born from respect for the Earth and those
who live there. Our services are the result of the efforts of
women and men who put this ideal into practice every day.
Men and women who believe in a better world.
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l’identità | brand identity

I valori guidano le nostre scelte. Il mondo
appartiene a tutti noi e la nostra filosofia nasce
proprio dal rispetto per la Terra e chi la abita.
I nostri servizi sono il frutto di donne e uomini che
mettono in pratica ogni giorno questo ideale.
Uomini e donne che credono in un mondo migliore.
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la mission

1. Garantire ai soci la continuità dell’occupazione
lavorativa e le migliori condizioni economiche,
sociali e professionali.
2. Rappresentare gli interessi e i valori dei soci,
garantendo la loro partecipazione attiva alla vita della
Cooperativa, la massima efficienza imprenditoriale e la
remunerazione del capitale investito.
3. Garantire il requisito della mutualità prevalente della
Cooperativa attraverso il principio della porta aperta.
4. Garantire ai soci e a tutti i suoi interlocutori la
massima trasparenza delle scelte, delle procedure, dei
contratti e della gestione, facendo di ciò - assieme ai
principi di autonomia, competenza e miglioramento
continuo – il tratto caratterizzante di Idealservice.
5. Contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del
Movimento Cooperativo.
1. Guaranteeing to the members the continuity of employment and the best economic, social and
professional conditions. 2. Representing the interests and values of the members, guaranteeing their
active participation in the life of the Cooperative, maximum entrepreneurial efficiency and return on
invested capital. 3. Guaranteeing the prevailing mutuality requirement of the Cooperative through the
open door principle. 4. Guaranteeing to its members and all its partners the maximum transparency
of choices, procedures, contracts and management, making this - together with the principles of
autonomy, competence and continuous improvement - the characterising feature of Idealservice.
5. Contributing to the development and strengthening of the Cooperative Movement.
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la mission | mission

Mission
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la vision

In Idealservice lavoriamo per cambiare il mondo, non
per lamentarci di come lo abbiamo trovato.
E lo dimostriamo con i fatti ogni giorno, con passione
e dedizione, a partire da noi stessi, perché sono i nostri
piccoli gesti quotidiani a fare la vera differenza. Essere
socialmente responsabili per noi significa assumerci
piena responsabilità dell’impatto della nostra attività
sull’ambiente circostante, inteso nel senso più ampio
del termine, e considerare nella definizione della nostra
strategia, nella declinazione delle politiche interne e nei
comportamenti quotidiani, gli interessi di tutti non solo
a livello economico, ma anche sociale ed ambientale.

At Idealservice we work to change the world, not to complain about how we found it. And we demonstrate it
with facts every day, with passion and dedication, starting with ourselves, because it is our small daily gestures
that make the real difference. Being socially responsible for us means taking full responsibility for the impact of
our business on the surrounding environment, understood in the broadest sense of the term, and considering
the interests of everyone in the definition of our strategy, in the implementation of our internal policies and in
our daily behaviour. Not only economically, but also socially and environmentally.

22

la vision | vision

Vision
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i valori

Crediamo nella sostenibilità, nel rispetto di
standard di lavoro equi e sicuri, nella trasparenza,
nella salvaguardia dell’ambiente.
Crediamo nel coraggio, nell’innovazione, nella
passione che da sempre contagiano ogni nostra
azione. Crediamo nel valore degli esseri umani e dei
loro diritti, nello sviluppo personale, nella diversità
come risorsa da tutelare, nella sostenibilità come
stile di vita. Condividiamo i nostri valori e obiettivi
con gli stakeholder attraverso un rapporto di
fiducia e reciprocità.

We believe in sustainability, in compliance with fair and safe working standards, in
transparency, in safeguarding the environment. We believe in courage, innovation
and passion, which have always affected our every action. We believe in the value of
human beings and their rights, in personal development, in diversity as a resource to be
protected and in sustainability as a lifestyle. We share our values and objectives with our
stakeholders through a relationship of trust and reciprocity.
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i valori | values

Values

25

26

Organise the working team
Identify improvements
Plan the change

04

Carry out the action
identified in phase 3
Remove chronic issues
Consolidare il
miglioramento ottenuto
Oppure continuare l’indagine

Implement the plan
Gather the data
Realizzare il cambiamento
Raccogliere i dati
Implement the change
Gather the data

VERIFICARE | CHECK

Consolidate the
improvement obtained
Or continue the investigation

Ciclo per il controllo
Checking cycle

Ciclo per il miglioramento
Improvement cycle

Analizzare i dati
Decidere l’azione da svolgere
Analyse the data
Identify the action to be
carried out
Analizzare i risultati
Osservare gli effetti del
cambiamento
Analyse the results
Observe the results
of the change
illorem
metodo
ipsum
| method
| lorem ipsum

Svolgere l’azione decisa
nella fase 3
Rimuovere i problemi cronici

Eseguire quanto pianificato
Raccogliere i dati

03

AGIRE | ACT

AGIRE | Act

il metodo

To be successful, an improvement program must begin with careful planning, be translated into effective
actions, be adequately monitored and consolidated to maintain the expected results over time. For this
reason, we always work with an eye to “continuous improvement”, constantly checking our strategic
positioning with respect to a superior system of values. Through the Deming Cycle (PDCA) we encourage
improvement through proper planning of activities to reduce upstream waste. The system is applied to
the quality of services, the environmental protection and to the safety of workers.

Formare il gruppo di lavoro
Identificare il miglioramento
Pianificare il cambiamento

k

Method

Define customer needs
Plan the work to be carried out

ESEGUIRE | DO

VERIFICARE | Chec

Attraverso il Ciclo di Deming (PDCA) incentiviamo il
miglioramento attraverso una corretta pianificazione
delle attività per ridurre gli sprechi a monte. Il sistema
viene esteso dalla qualità dei servizi, alla tutela
ambientale fino alla sicurezza dei lavoratori.

Definire le esigenze del cliente
Pianificare il lavoro da svolgere

02

ESEGUIRE | Do

Un programma di miglioramento, per avere successo,
deve iniziare con una pianificazione attenta, tradursi
in azioni efficaci, essere adeguatamente monitorato
e consolidato perché mantenga nel tempo i risultati
attesi. Per questo, operiamo sempre con lo sguardo
rivolto al “miglioramento continuo”, per verificare
costantemente il nostro posizionamento strategico
rispetto ad un sistema superiore di valori.

PIANIFICARE | P
l

01

PIANIFICARE | PLAN

an
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Thanks to a consolidated experience, a strong drive for
innovation and a highly qualified staff, today Idealservice
stands as a unique player in the service sector, able to
design, in partnership with the customer, highly innovative
and tailor-made solutions for every specific need.

4
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attività e divisioni | activities & divisions

Grazie ad una consolidata esperienza,
ad una forte propensione all’innovazione e ad
un personale altamente qualificato, oggi
Idealservice si pone come interlocutore unico nel
settore dei servizi, capace di progettare,
in partnership con il cliente, soluzioni su misura
altamente innovative per ogni specifica esigenza.
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Pulizie civili e industriali
Civil and industrial cleaning

Sanificazioni ospedaliere
Hospital sanitization

Manutenzioni immobiliari
Real estate maintenance

We offer, in the public and private sectors, civil, health and industrial cleaning
and sanitization services, real estate maintenance, goods handling, healthcare
and industrial logistics and management of green areas. Through an efficient and
coordinated activity, we guarantee an integrated management of all services, paying
the utmost attention to the economic, environmental and social aspects.

4
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Gestione aree verdi
Management of green areas

Controllo degli accessi
Access control

Logistica
Logistics

Servizi di lavanolo
Wash-hire services

facility management

Offriamo, in ambito pubblico e privato, servizi di
pulizie e sanificazioni civili, sanitarie ed industriali,
manutenzioni immobiliari, movimentazione merci,
logistica sanitaria ed industriale e gestione delle
aree verdi. Attraverso un’attività efficiente e
coordinata, garantiamo una gestione integrata
di tutti i servizi, dando la massima attenzione agli
aspetti economici, ambientali e sociali.
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Design, management and provision of specialist
cleaning and sanitization services in civil and
industrial environments, including the supply and
management of sanitary and hygienic material:

• Pulizia, sanificazione e disinfezione di aree
di degenza, reparti e sale operatorie
• Trasporto interno di degenti
• Trasporto di farmaci e materiali biologici
• Gestione dei rifiuti sanitari

Hospital sanitization
Design, management and provision of specialist
cleaning in the healthcare sector, sanitization and
disinfection services for hospitals, medical clinics,
nursing homes and complementary services:

• Cleaning and sanitizing of offices and workplaces
• Periodic cleaning of glass surfaces,
internal and external
• Cleaning of car parks and outdoor areas

• Cleaning, sanitizing and disinfection of patient
areas, wards and operating rooms
• Internal transport of patients
• Transport of drugs and biological materials
• Management of medical waste

Progettazione, realizzazione e gestione specialistica
di servizi manutentivi edili, elettrici, idraulici, gestioni
di reti tecnologiche ed energetiche in edifici ed opifici
complessi:

Progettazione, realizzazione, gestione specialistica,
manutenzione e cura del verde interno ed esterno ai
beni mobiliari ed immobiliari in gestione:

• Impianti termici e di climatizzazione
• Impianti elettrici
• Impianti di sollevamento e montacarichi
• Piccole opere edili

Real estate maintenance
Design, construction and specialist management
of building, electrical and hydraulic maintenance
services, management of technological and energy
networks in complex buildings and factories:
• Heating and air conditioning systems
• Electrical systems
• Lifting systems and hoists
• Small building works
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Progettazione, gestione ed erogazione di servizi specialistici di pulizie sanitarie, sanificazioni e disinfezioni
di ospedali, cliniche mediche, case di cura e servizi
complementari:

• Progettazione e realizzazione di aree verdi
• Manutenzioni di parchi, giardini e aiuole
• Manutenzioni di campi da calcio e aree verdi
• Potature di alberi, arbusti, siepi e piante
• Manutenzioni di piante interne

Management of green areas
Design, construction, specialist management,
maintenance and care of internal and external green
areas of movable and real estate assets
under management:
• Design and construction of green areas
• Maintenance of parks, gardens and flower beds
• Maintenance of football fields and green areas
• Pruning of trees, shrubs, hedges and plants
• Maintenance of indoor plants

facility management

Civil and industrial cleaning

Sanificazioni ospedaliere

• Pulizia e sanificazione di uffici e luoghi di lavoro
• Pulizia periodica di superfici vetrate,
interna ed esterna
• Pulizia e decoro parcheggi e aree esterne

Gestione aree verdi

Pulizie civili e industriali
Manutenzioni immobiliari

Progettazione, gestione ed erogazione di servizi
specialistici di pulizie e sanificazione in ambienti civili
ed industriali, compresa la fornitura e la gestione di
materiale igienico sanitario:
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•
•
•
•

Logistica

Controllo degli accessi

Progettazione, gestione specialistica ed erogazione
di servizi di presidio, controllo accessi, custodia,
portierato e guardiania di edifici pubblici e privati,
di opifici industriali e di centri in ambito sanitario,
direzionale e commerciale:
Custodia e servizi di reception
Servizi di portierato
Chiusura e controllo accessi a distanza
Guardiania e vigilanza non armata

Access control
Design, specialist management and provision of
supervision, access control, custody, concierge and
security services of public and private buildings,
industrial factories and facilities in the healthcare,
management and commercial sectors:
• Custody and reception services
• Concierge services
• Remote locking and access control
• Unarmed surveillance

Progettazione e gestione logistica integrata di
magazzini sanitari e industriali, movimentazione merci
e servizi vari:
• Gestione logistica informatizzata di magazzini
conto terzi
• Movimentazioni interne
• Carico e scarico di merci e materiali vari

Logistics
Integrated logistic planning and management of
medical and industrial warehouses, goods handling and
miscellaneous services:
• Computerised logistics management
of warehouses for third parties
• Internal handling
• Loading and unloading of goods
and various materials
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Gestione integrata in ambito sanitario, civile ed industriale di
lavanderie industriali e service di noleggio lenzuola, traverse
e materassi da letto, divise personale e biancheria ospiti per
aziende ospedaliere, strutture socio-sanitarie e comunità varie:
• Lavanolo di lenzuola, traverse e materassi
in ambienti sanitari
• Lavaggio divise operatori e biancheria ospiti
• Lavanolo biancheria per alberghi e ristoranti
• Lavaggi e sterilizzazioni varie

Integrated management in the healthcare, civil and
industrial sectors of industrial laundries and rental services
related to sheets, sleepers and bed mattresses, uniforms
of personnel and guest linen for hospitals, social and
healthcare facilities and various communities:
• Washing of sheets, sleepers and mattresses
in healthcare facilities
• Washing of operator uniforms and guest linen
• Laundry service for hotels and restaurants
• Various washing and sterilisation services

facility management

Servizi di lavanolo

Wash-hire services
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Raccolta differenziata

Progettazioni ambientali
Environmental designs

Rifiuti speciali
Special waste

Nel pieno rispetto dei valori etici e delle leggi
di riferimento e in coerenza con gli indirizzi
comunitari sull’economia circolare, realizziamo
e gestiamo tutte le attività inerenti alla
raccolta e alla valorizzazione dei rifiuti: raccolta
differenziata, trasporto e smaltimento dei
rifiuti sia urbani che speciali, oltre alle attività di
progettazione di tutti i servizi ambientali.

Environmental services
In full compliance with the ethical values and reference laws and in line with
the community guidelines on the circular economy, we carry out and manage
all the activities related to the collection and recycling of waste: separate
collection, transport and disposal of both urban and special waste in addition
to the design activities of all environmental services.
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servizi ambientali / environmental services

Waste separation

37

• Progettazione sistemi e ottimizzazione percorsi
con sistemi GIS (Geographic Information System)
• Raccolta differenziata mono e multimateriale
• Trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali
e pericolosi
• Spazzamenti di strade, piazze, aree e centri urbani

Waste separation
Management of the separate collection service of urban
and special waste in city and built areas, transport and
storage of special and hazardous waste, road sweeping:
• Systems design and path optimisation with GIS
(Geographic Information System)
• Single and multi-material separate collection
• Transport and storage of special and dangerous waste
• Sweeping of streets, squares, areas and urban centres

Progettazioni ambientali

Raccolta differenziata

Gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e speciali nell’ambito di aree urbane e centri
abitati, trasporto e stoccaggio di rifiuti speciali e
pericolosi, spazzamenti stradali:

Progettazione, organizzazione e gestione tecnica del
ciclo integrato dei rifiuti urbani e speciali assimilabili,
progettazione e gestione finanziaria del servizio:
• Progettazione del ciclo integrato dei rifiuti
urbani e speciali assimilabili
• Gestione tecnica della concessione anche
attraverso il servizio di bollettazione
• General contractor del ciclo integrato dei
rifiuti urbani e speciali assimilabili
• Gestione integrata della comunicazione al cittadino

Environmental designs
Design, organisation and technical management of the
integrated cycle of urban and similar special waste, design
and financial management of the service:
• Design of the integrated cycle of urban and special waste
• Technical management of the concession also through
the billing service
• General contractor of the integrated cycle of urban
and special waste
• Integrated management of communication to the citizens
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Progettazione tecnica, finanziaria e gestione integrata dei
servizi finalizzati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti
derivanti da processi industriali o da scarti da cantiere:
• Progettazione e gestione tecnica di centri
di raccolta privati
• Gestione tecnica delle necessarie autorizzazioni
• Analisi chimiche e biologiche dei rifiuti
• Trasporto e quartature dei rifiuti

Technical and financial planning and integrated
management of services aimed at the collection and
disposal of waste deriving from industrial processes
or from construction sites:
• Design and technical management of private
collection centres
• Technical management of the required authorisations
• Chemical and biological analysis of waste
• Transport and quartering of waste

servizi ambientali / environmental services

Rifiuti speciali

Special waste
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Progettazione e gestione degli impianti di selezione
dei rifiuti urbani e speciali finalizzati al recupero e alla
trasformazione degli stessi in materia prima seconda.
I nostri committenti, in questo modo, possono
contare su un servizio completo per la gestione del
ciclo integrato dei rifiuti che va dalla fase di raccolta
sul territorio, al trasporto, fino alle fasi di selezione e
valorizzazione negli appositi impianti multimateriale.

Impianti di selezione
multimateriale
Multi-material sorting plants

Design and management of urban and special waste sorting plants aimed at recovering
and transforming waste into secondary raw materials. In this way, our clients can count
on a complete service for the management of the integrated waste cycle ranging from
the collection phase on the territory, to transport, up to the selection and recycling
phases in the appropriate multi-material plants.

4
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impianti | plants

Plants
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• Gestione di impianti complessi di selezione della
frazione secca del rifiuto
• Progettazione e gestione tecnica di eco-piazzole e
centri di raccolta
• Valorizzazione delle varie frazioni del rifiuto secco
riciclabile in materia prima e seconda
• Attivazione ed eventuale gestione delle deleghe
accordo Anci/Conai

Multi-material sorting plants
Design and advanced management of collection
centres and plants for the selection of dry recyclable,
urban and special waste, aimed at the recovery and
transformation of the same into raw and secondary
materials:
• Management of complex plants for the selection of
the dry fraction of the waste
• Design and technical management of eco-yards
and collection centres
• Recycling of the various fractions of recyclable dry
waste into raw and secondary materials
• Activation and possible management of the Anci/
Conai agreement proxies

impianti | plants

Impianti di selezione multimateriale
42

Progettazione e gestione avanzata di centri di raccolta
e impianti di selezione di rifiuti secchi riciclabili, urbani
e speciali, finalizzati al recupero e alla trasformazione
degli stessi in materia prima e seconda:
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Sustainability and social responsibility are two fundamental
pillars on which to build our growth, which translate into the
commitment to openness towards the territory, people and
communities with which we come into contact every day. We
look to the future to better build our present.
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responsabilità sociale d’impresa / corporate social responsability

Sostenibilità e responsabilità sociale sono
due pilastri fondamentali su cui costruire la
nostra crescita che si traducono nell’impegno
all’apertura nei confronti del territorio, delle
persone e delle comunità con cui ogni giorno
entriamo in contatto. Guardiamo al futuro
per costruire al meglio il nostro presente.
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Impatti ambientali
lungo la catena del valore
Environmental impacts
along the value chain

ISO 14001

Sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
Health and safety
in the workplace

ISO 45001

Sistemi di gestione per le organizzazioni
di istruzione e formazione
Management systems for education
and training organisations

01

10

ISO 21001

Diritti delle persone, politiche
retributive, discriminazione, ecc
Rights of individuals, remuneration
policies, discrimination, etc.

SA 8000

Certificato di eccellenza per l’efficienza dal punto
di vista della qualità e della gestione applicata
Certificate of excellence for efficiency from the
standpoint of quality and applied management

MERIT
AWARD

Thinking sustainable, acting responsible: this is the Idealservice philosophy.
We adopt an Integrated Quality, Safety and Environment Management
System that organically addresses the problems and risks associated with
health and safety in the workplace, as well as the quality of the services
provided, business processes and environmental impacts.

Certificazione per adozione e attuazione del modello
di organizzazione e gestione della sicurezza
Certification for the adoption and implementation of
the safety organisation and management model

ASSEVERAZIONE
SULLA
SICUREZZA

3 STELLE
RATING DI
LEGALITÀ
3 stars Legality Rating

Safety certification

Attestazione di massimo punteggio per il rispetto
della legalità e corretta gestione del business
Highest score certification for compliance with
legality and proper business management

le certificazioni | certifications

Pensare sostenibile, agire responsabile:
questa è la filosofia Idealservice.
Adottiamo un Sistema di Gestione
Integrato Qualità, Sicurezza e Ambiente
che affronta in maniera organica le
problematiche e i rischi connessi alla
salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro,
nonché la qualità dei servizi erogati, i
processi aziendali e gli impatti ambientali.

Certifications

46

ISO 9001

ISO 2

le certificazioni

Qualità del servizio offerto,
performance, efficacia, efficienza
Quality of the service offered,
performance, effectiveness, efficiency
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30

,3%

ASSICOOP
FRIULI SRL

100

20

%

I.BLU SRL

%

7

,23%

BIOMAN SPA

Idealservice è un’impresa dal forte
radicamento territoriale, ormai presente su
gran parte del territorio nazionale. Tramite
le società partecipate, è anche un Gruppo
fortemente caratterizzato dall’innovazione
nel campo dei servizi integrati per
l’ambiente, il territorio e la comunità.

26
100

,49%

%

29

,5%

@ NORD
CARE SRL

%

BERICA AMBIENTE
S.C.A.R.L.

DOMANI SERENO
SERVICE SRL

80
Group
Idealservice is a company with strong local roots, now present on most
of the national territory. Through its investee companies, it is also a
Group strongly characterised by innovation in the field of integrated
services for the environment, the territory and the community.

95

4

,44%

REVET S.P.A.

%

10

%

SNUA SRL

6

%

il gruppo | group

il gruppo

FENICE ECOLOGIA SRL

VERITAS S.R.L
48
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Idealservice Soc. Coop.
Via Basaldella 90
33047 Pasian di Prato, Udine
T +39 0432 693511
F +39 0432 691044
info@idealservice.it
www.idealservice.it

