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CHI SIAMO
Multiservices è una società attiva nella gestione integrata dei servizi generali per enti, imprese e privati da
oltre 20 anni. L’azienda punta a fornire al proprio cliente un servizio completo essendo un unico punto di
riferimento capace di operare contestualmente su servizi generali normalmente distribuiti da interlocutori
diversi.

MISSION
Multiservices è orientata al successo e alla soddisfazione del cliente, e i nostri punti di forza sono:
Personalizzazione – Affidabilità – Qualità – Sostenibilità – Competitività.
Gli standard di servizio offerti da Multiservices sono garantiti da certificazioni di qualità, da documenti di
sicurezza e da una particolare attenzione all’ambiente.

I SETTORI IN CUI OPERIAMO

Industriale

Residenziale

Retail

Fitness

Agro alimentare

Bar e ristorazione

Sanitario

Ricettivo

CLEANING
Pulizia civile, industriale e retail: il nostro servizio è svolto con le tecniche più evolute e comprende:
Day Cleaning – Aree uffici – Immobili Residenziali e Commerciali – Aree Industriali.

Pulizia Hotel e Strutture Ricettive
La gestione dei servizi per alberghi e strutture ricettive punta ad offrire un unico riferimento capace di
operare nel settore del outsourcing:
Pulizia e riassetto camere – Riordino locali – Couverture - Facchinaggio – Sostituzione biancheria –
Gestione scorte minime e approvvigionamento - trattamento specializzato pavimentazioni

SANIFICAZIONE
I trattamenti sono conformi all’ordinanza del Ministero della Salute per l’Emergenza Covid-19

Servizio di Sanificazione ambienti con nebulizzatore ULV – Ozono e PMC

Pulizia e sanificazione condizionatori d’aria

SMALTIMENTI
Servizio completo di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento rifiuti speciali non
pericolosi. Gestione aree condominiali, aziendali e turistico-alberghiere con raccolta
differenziata.

SOFT SERVICE
Completano il Soft Service il servizio di reception, di custodia non armata, di posta e logistica
interna, di trasloco documentazione e archivi aziendali e di facchinaggio.

AREE VERDI
Manutenzione giardini pubblici e privati, cura dei tappeti erbosi, potatura cespugli, arbusti e
rampicanti, raccolta foglie.

PEST CONTROL
Derattizzazione – Disinfestazione - Disinfezione civile e industriale

QUALITA’ E CERTIFICAZIONI
Multiservices si avvale di Enti di Formazione qualificati per istruire il proprio Personale, garantendo un livello
professionale ottimale durante le fasi di Start up e per l’intera durata del servizio erogato.
Seguiamo una moderna gestione della qualità puntando ad un’ottimale organizzazione delle risorse umane e
strumentali in modo da garantire un prezzo competitivo e generare contemporaneamente la piena
soddisfazione del cliente.

SA 8000

ATTENZIONE PER L’AMBIENTE
La ns. azienda si avvale di prodotti per l’igiene e la sanificazione degli
ambienti che rispondono a quanto prescritto dal D.M. Ambiente del 24
maggio 2012. La maggior parte di essi sono scelti tra quelli ecocompatibili a
marchio Ecolabel, Nordic Ecolabel Swan, di basso impatto ambientale e
conformi alla norma UNI EN ISO 14024. Proponiamo volutamente un numero
minimizzato di prodotti per la riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti,
la riduzione delle emissioni in acqua, per la riduzione dell’impatto ambientale,
per la riduzione e ottimizzazione degli spazi da adibire a magazzino.

TEAM
La formazione continua degli operatori e l’aggiornamento
incessante si associano alla scelta delle migliori soluzioni
tecnologiche e organizzative disponibili.

AMMINISTRAZIONE

COMMERCIALE

UFFICIO GARE

Contabilità e Documentazione

Ufficio acquisti e gestione clienti

Gare d’appalto e progettazione

amministrazione@multiservices.srl

commerciale@multiservices.srl

ufficiogare@multiservices.srl

Multiservices Srl
Sede Legale : Via Modica n° 90 – 96100 Siracusa (SR)
Sedi operative: Via Unione Sovietica n° 4 – 96100 Siracusa (SR)
Via Triulziana n° 34 - 20097 San Donato Milanese (MI)
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