movimentazione
merci

facchinaggio

Rapidità, affidabilità ed esperienza sono le
caratteristiche distintive dei nostri servizi di
facchinaggio e movimentazione merci. Offriamo servizi
personalizzabili di trasporto merci, carico e scarico,
logistica interna, gestione magazzini e traslochi con
l’obiettivo di affiancare i nostri clienti nelle proprie
attività con competenza e professionalità. I nostri
operatori specializzati, formati in materia di sicurezza
secondo quanto previsto dalla normativa in vigore,
si occuperanno di tutti gli aspetti del servizio: dalla

realizzazione di sopralluoghi, alla richiesta di eventuali
permessi, fino alla pianificazione e realizzazione degli
interventi. A supporto del loro lavoro, la Cooperativa
mette a disposizione un parco mezzi dedicato, che
comprende mezzi attrezzati (furgoni e camion con
pedane a sollevamento elettrico), piattaforme di
sollevamento ed elevatori. Tutti i nostri servizi di
movimentazione merci possono essere inoltre integrati
agli altri servizi offerti, dalle pulizie civili ed industriali
alle attività di assemblaggio di semilavorati.

Supportiamo con
professionalità i nostri clienti
nelle loro attività, mettendo a
disposizione i nostri addetti
per le attività di preparazione,
montaggio e smontaggio,
imballaggio, carico
e scarico di beni e prodotti.
Attraverso l’esperienza e la
specializzazione dei nostri
addetti, ci occupiamo di tutte
le fasi di lavorazione con la
massima cura ed attenzione
nel maneggiare anche le
merci più delicate

logistica sanitaria
All’interno delle strutture
sanitarie, offriamo
un servizio completo di
logistica e movimentazione
di prodotti e dispositivi,
biancheria ospedaliera
e documentazione
sanitaria ed amministrativa.
Ci occupiamo di tutte le
attività della logistica
integrata: dal ricevimento e
presa in carico alla
movimentazione, stoccaggio
o consegna, garantendo la
massima efficienza e
controllo sulle diverse
fasi di lavoro

Punti di forza dei nostri servizi sono la professionalità
degli operatori, formati anche nell’utilizzo dei principali
sistemi informatizzati di gestione della logistica,
e la flessibilità dei nostri servizi, sempre progettati
in stretta sinergia con il cliente ed in base alle sue
esigenze.
I NOSTRI SERVIZI
• Servizi di logistica-guardaroba: ritiro di biancheria
da depositi temporanei all’interno di strutture sanitarie
ed ospedaliere, con trasferimento ai punti di lavaggio
e successiva riconsegna e distribuzione della
biancheria pulita
• Servizi di trasporto interno di rifiuti ospedalieri
alle sedi di stoccaggio e decontaminazione dei relativi
contenitori e carrelli
• Servizi di trasporto pasti caldi e derrate alimentari,
attivi 7 giorni su 7
• Servizi di trasporto campioni biologici, farmaci e
cartelle cliniche, con servizi di pronta reperibilità 24h
per il trasporto di emocomponenti

traslochi
L’obiettivo del nostro lavoro è quello di rendere
il servizio efficiente e flessibile, in modo da realizzare
interventi su misura per le esigenze del cliente
nel minor tempo possibile.
I NOSTRI SERVIZI
• Traslochi di abitazioni, cantine e altri spazi privati,
anche con eventuale smaltimento di ciò che il cliente
non desidera conservare
• Traslochi di linee produttive, macchinari industriali
e magazzini
• Traslochi di istituti scolastici, con la ricollocazione
nella nuova sede di tutti gli arredi e le attrezzature
• Traslochi di uffici e archivi, con smontaggio
e rimontaggio di mobili e arredi. In caso di necessità
provvediamo anche allo smaltimento di mobili
non più utilizzabili

I nostri servizi di trasloco
sono pianificati
ed organizzati
con cura, ed affidati a
personale specializzato e
dotato di attrezzature e
mezzi dedicati:
camion con pedane,
furgoni, piattaforme per
il sollevamento ed elevatori
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