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Da oltre 30 anni, la storia e lo sviluppo del Gruppo Servizi Italia si basano sui tre valori fondamentali
di affidabilità, flessibilità e competenza. Il Gruppo è specializzato nella fornitura/trattamento e nel noleggio
di vestiario tessile, abiti da lavoro e strumentario chirurgico, servizi di lavaggio e sterilizzazione per ospedali
e case di cura. Il Gruppo opera in Brasile, Turchia, India e Albania, erogando attività e servizi tramite brand,
riconosciuti dal mercato locale per la qualità erogata e l’affidabilità.
La storia del Gruppo Servizi Italia è in continua evoluzione e si basa sulla sostenibilità dei servizi erogati,
l’innovazione, la collaborazione e l’esperienza. La Capogruppo Servizi Italia S.p.A. è quotata alla Borsa
di Milano ed è il fornitore leader di servizi no-core agli ospedali ed enti sanitari: un partner di fiducia
con una vasta esperienza in grado di offrire un mix di prodotto/servizio impeccabile.
Il Gruppo Servizi Italia non è più semplicemente un fornitore, ma diventa un vero e proprio partner strategico
privilegiato nella fornitura e nel noleggio di vestiario tessile, di abiti da lavoro e strumentario chirurgico
e dunque della erogazione dei servizi di lavaggio e sterilizzazione.
Il Gruppo vanta in Italia e nei Paesi esteri in cui opera una piattaforma di produzione ad alta tecnologia,
con impianti di lavanderia ben strutturati, centrali di sterilizzazione biancheria, centrali di sterilizzazione
di strumentario chirurgico e numerosi guardaroba e impianti distributori di biancheria presso le strutture
clienti. Il modello di business mira a creare valore a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo internazionale, crescita, redditività e sostenibilità.
LAVANOLO
È la principale area di business e include noleggio, disinfezione, lavaggio e confezionamento della biancheria
ospedaliera, materassi e cuscini per posti letto ospedalieri, case di cura/residenziali, abiti da lavoro o vestiario
ospiti. I capi tessili noleggiati al cliente o presi in gestione, una volta utilizzati, subiscono un trattamento
di ricondizionamento, lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura, per poi essere riconsegnata per il riutilizzo.
Un elevato livello di servizio e automazione garantisce un servizio rintracciabile e impeccabile, a beneficio
dei pazienti e degli altri fruitori del servizio.
STERILIZZAZIONE BIANCHERIA
Il Gruppo fornisce e sterilizza teli chirurgici e camici per sale operatorie. Il servizio di sterilizzazione biancheria
include i set sterili utilizzati nelle procedure chirurgiche per preparare il campo operatorio per l’intervento
sul paziente; nonché i dispositivi medici per le equipe chirurgiche. La sterilizzazione si esegue in apposite
centrali annesse alla lavanderia o in centrali ubicate presso i clienti. Dopo il trattamento in lavanderia, i tessili
da sterilizzare sono controllati e ricomposti seguendo le indicazioni fornite dal reparto operativo, in base
alle specifiche esigenze chirurgiche, con soluzioni personalizzate e con l’assistenza di personale tecnico
specializzato.
STERILIZZAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO
Il Gruppo Servizi Italia si occupa di:
•
gestione centrali di sterilizzazione ubicate presso i clienti, con erogazione di servizi di lavaggio,
confezionamento e sterilizzazione di strumentario chirurgico (di proprietà del Cliente o a noleggio)
ed accessori per sale operatorie;
•
fornitura di servizi di lavaggio/disinfezione, confezionamento e sterilizzazione di strumentario chirurgico
ed accessori per sale operatorie eseguiti presso centrali di sterilizzazione di proprietà;
•
progettazione, installazione e ristrutturazione di centrali di sterilizzazione ubicate presso i Clienti;
•
servizi per l’ingegneria clinica di convalida e di controllo sistematico dei processi di sterilizzazione
e dei sistemi di lavaggio di strumenti chirurgici.

