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CHI SIAMO
ADRIANEA SRL

La nostra visione
Fiducia: questo lega la nostra impresa di
pulizie ai propri clienti, una fiducia costruita

Adrianea Srl è un'impresa che opera nel settore

grazie all’attenzione al dettaglio ed a ogni

del Cleaning Professionale.

esigenza dei propri clienti, è questo

Siamo specializzati nella pulizia e sanificazione di

l’elemento chiave del successo di Adrianea.

uffici, nella sanificazione degli abitacoli dei mezzi
di trasporto e nelle superfici in tessuto.

La nostra mission
Adrianea è un’impresa di pulizie attenta alla
salvaguardia dell’ambiente, della salute delle
persone che quotidianamente impiegano
prodotti per la pulizia degli ambienti.
I detergenti di uso comune rappresentano
una seria minaccia per la salute delle persone
e dell’ambiente, sia per la loro composizione
chimica sia per lo smaltimento delle loro
confezioni in plastica.

I nostri valori
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LEALTÀ: verso tutti i clienti fornitori e i nostri
collaboratori;
QUALITÀ: il nostro focus è sulla
soddisfazione del cliente e sul risultato finale;
RICERCA: utilizziamo il meglio dei prodotti
che il mercato offre, costantemente
aggiornati e informati su nuove tecniche
o prodotti
PERSONALE: costantemente aggiornato e
formato, opereremo nella massima
discrezione e professionalità;

PULIZIE UFFICI,
ENTI STATALI,
LOCALI COMMERCIALI

Adrianea Srl offre una gamma di servizi
personalizzati
per la completa pulizia ed igienizzazione di
ambienti quali banche, locali commerciali,
negozi, uffici, e molto altro.
Oltre al tradizionale servizio di pulizie
ordinarie, Adrianea Srl ha a sua disposizione
attrezzature e tecniche professionali ed
efficaci per i trattamenti di specifici
materiali, eventualmente presenti nella
struttura sulla quale si interviene.
Per ogni tipologia di ambiente Adrianea Srl
redige un capitolato personalizzato
unitamente ad un servizio di controllo qualità.
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Provvede inoltre alla fornitura di schede
tecniche e di sicurezza dei prodotti impiegati.
Adrianea Srl garantisce inoltre la completa
igienizzazione di postazioni operative, oltre
alla fornitura e alla sostituzione
di prodotti consumabili (carta igienica, saponi
disinfettanti, asciugamani, ecc...) e
apparecchiature igienizzanti da installare
presso bagni e sanitari.

SANIFICAZIONE
AMBIENTALE CON
OZONO

In questo periodo i termini “pulizia” o
“disinfezione” o ” sanificazione ambientale”
sono stati utilizzato molto spesso come
sinonimi.
In verità questi termini descrivono servizi e
applicazioni tecniche molto diverse, ed è
importante conoscere le differenze tra questi
termini e le procedure operative per
raggiungere il risultato desiderato.
Pulizia: Con il termine “pulizia” ci si riferisce a
tutte quelle operazioni per la rimozione di
sporco visibile come polvere, piccoli detriti o
macchie.
La pulizia si ottiene agendo con detergenti e
macchinari atti a rimuovere questo tipo di
sporco ed ha una funzione estetica oltre
sanitaria.
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Disinfezione: Scopo della disinfezione è
quello della riduzione della carica di
microrganismi anche potenzialmente
patogeni in uno specifico ambiente e dalle
sue superfici e si ottiene utilizzando specifici
prodotti disinfettanti e dopo aver eseguito le
normali operazioni di pulizia.
Sanificazione: Le operazioni di sanificazione
comprendo tutte quelle attività di pulizia
ordinaria seguite dalla disinfezione e da tutti
gli interventi atti a migliorare la temperatura,
l’umidità e la presenza di polveri.

SANIFICAZIONE
ABITACOLI AUTO

Adrianea Srl è specializzata nella sanificazione
ambientale dei mezzi di trasporto.
Il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale ci ha affidato la
sanificazione dell'intero parco auto.
La sanificazione è un procedimento composto
dalla pulizia degli interni dell'auto con
prodotti disinfettanti e virucidi selezionati in
base alle delicate superfici presenti all'interno
delle auto da trattare.
Successivamente verrà effettuato un ciclo di
ozono per disinfettate i sedili, il cielo ed anche
l'impianto di condizionamento.
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PULIZIA DI FONDO
MOQUETTE E TESSUTI

Adrianea Srl è specializzata nella pulizia di
fondo e nella pulizia di manutenzione delle
superfici in tessuto.
- Pulizia di fondo delle pavimentazioni in
moquette,
- Pulizia di manutenzione delle superfici in
moquette,
- Lavaggio e disinfezione delle sedie da ufficio,
- Lavaggio di poltrone e divani,
-Lavaggio e sanificazione interni auto,
-Pulizia e sanificazione di materassi,
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ALCUNI DEI NOSTRI
CLIENTI

Ministero degli affari esteri e della
Cooperazione Internazionale
Cerimoniale del Ministero degli Affari
Esteri
Equitalia Giustizia Spa
Lega Nazionale Dilettanti
Helen Doron English School
Suretè Srl
SEI EPC Italia Spa
Ricreativo B Spa
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Casa Leopardi
Rif Line Spa

Servizi di portierato condominiale
11.1%

Pulizia superfici in tessuto
13.3%
Servizi di pulizia
44.4%

Sanificazione ambientale
31.1%

Certificazioni conseguite

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Sistema di Gestione per la
Salute e la Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro.

Sistema di
Gestione Qualità

Sistema di Gestione
Ambientale
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