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SANIFICAZIONE

La sanificazione di ambienti destinati alle forze dell’ordine richiede un impegno 
puntuale e di qualità. L’esperienza Dussmann consente di fornire un servizio di 
sanificazione che complementi al meglio e non intralci la reattività richiesta alle 
strutture e al personale militare.

Quali PRATICHE mette in atto Dussmann Service per 
assicurare la qualità dei suoi servizi? 

Le moderne pratiche adottate da Dussmann mirano all’incremento dell’efficienza 
nella fornitura dei servizi, consentendo di: 

 creare un servizio in grado di soddisfare i bisogni dei clienti all’interno di uno 
scenario di mercato competitivo;

 mantenere alti gli standard qualitativi;
 rendere più efficienti i processi e l’organizzazione;
 introdurre attrezzature e una logistica innovative;
 ridurre l’impatto ambientale.

Quali sono i BENEFICI delle misure prese dall’Azienda a 
salvaguardia dell’ambiente? 

Queste soluzioni consentono a Dussmann Service di fornire un servizio di 
sanificazione totalmente green, che riduce il consumo di energia e il carbon 
footprint fino al 25%, il consumo di prodotti chimici e di acqua rispettivamente 
del 35% e del 61% e la produzione di rifiuti addirittura del 62%. 



Come negli altri ambiti che godono di questo tipo di fornitura, il servizio di 
ristorazione Dussmann per personale delle forze dell’ordine rispetta elevati standard 
qualitativi. Questo perché, come ampiamente provato, nell’ambito della ristorazione 
la soddisfazione dell’utente va ad influire direttamente sulla sua produttività.

Quali CERTEZZE o�re l’esperienza di Dussmann Service 
per questa speci�ca realtà?
La nostra esperienza pluridecennale ci garantisce un know-how aziendale di 
successo nel settore:

 Dussmann Service, che da sempre integra la creatività italiana con la 
precisione tedesca, opera da oltre 40 anni nel settore della ristorazione;

 offre alla cittadinanza un livello di qualità concreta e tangibile grazie a un 
sistema certificato di rintracciabilità, al monitoraggio del gradimento del 
pasto e alle analisi microbiologiche che vengono condotte ogni giorno a 
tutela dei consumatori;

 per Dussmann fare ristorazione collettiva è un impegno serio, che richiede uno 
sforzo totale e senza compromessi;

 l’Azienda ha a cuore la salute dei suoi clienti, per questo non prepara solo 
pasti sani e gustosi ma si impegna in prima persona a realizzare e sostenere 
progetti di prevenzione ed educazione alimentare in sinergia con enti, 
associazioni e territorio.

RISTORAZIONE

servizi di
HARD
maintenance

servizi di
SOFT
maintenance

L’integrazione dei servizi di hard e soft maintenance fa di Dussmann Service un 
attore ancora più poliedrico e dalla rilevanza centrale sul mercato. 
Oltre all’indiscutibile qualità, ormai riconosciuta, il continuo ampliamento del 
portafoglio servizi è un’ulteriore indice del successo dell’Azienda. Il suo 
approccio a tuttotondo incontra infatti giornalmente il favore di nuove realtà 
grandi e piccole, in cerca di un appoggio sicuro per far crescere la propria attività.

MANUTENZIONI

 Impianti di climatizzazione, refrigerazione, riscaldamento 
e ventilazione

 Impianti di trattamento, filtrazione e distribuzione dell’aria 
e dell’acqua

 Sistemi di supervisione, automazione e comando 
centralizzati, building automation 

 Impianti elettrici ed elettronici, impianti di terra, 
telecontrollo e monitoraggio 

 Quadri elettrici di potenza, controllo e comando  
 Sottostazioni e cabine elettriche di trasformazione
 Impianti di allarme, antintrusione e video-tv
 Impianti idrico sanitari, antincendio, gas
 Opere edili in genere

 Manutenzioni
 Ispezioni
 Riparazioni
 Progettazione layout di interni
 Spostamento di uffici e arredi 
 Ricollocazione interna
 Facchinaggio
 Commissioni
 Caricamento e scaricamento
 Stoccaggio, raccolta e consegna di posta
 Movimento, stoccaggio, smistamento e distribuzione 

delle merci
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