ALSCO PER L’IGIENE
AMBIENTALE

ALSCO offre una linea completa
di indumenti e DPI adeguati ai
rischi connessi e al tipo di attività
svolta, con servizi rigorosi
per la pulizia e la sicurezza
dell’operatore.

• Tessuti tessili idonei ai lavaggi
industriali
• Sanit : innovativo processo di
conferimento e ripristino delle
proprietà antimicrobiche dei
tessuti
®

DPI SPECIFICI PER
OGNI ESIGENZA
SECONDO LE NORME:

Lodi
S.P. 201, 1
26833 Merlino (LO)
T 02 90658988
F 02 90658991
E alsco.merlino@alsco.it

UNI EN ISO 11612
UNI EN ISO 11611
EN IEC 61482

UNI EN 342
UNI EN 14058
UNI EN 343
UNI EN ISO 20471

• Capi con caratteristiche di
foggia studiate per aumentare
il comfort d’uso e la migliore
vestibilità

UNI EN 1149-5

• Tracciabilità degli abiti

CEI EN 61340-5-1

UNI EN 13034
UNI EN 510

ALSCO Italia Srl
Direzione Generale
Via Pordenone, 8
20132, Milano
T 02 89400523
F 02 89401493
E alsco.milano@alsco.it

www.alsco.it

Padova
Via Vigonovese, 77
35127 Padova
T 049 8702366
F 049 8700120
M alsco.padova@alsco.it
Siena
Via Po, 10/12/14 Loc. Pian
dei Mori 53018 Sovicille (SI)
T 0577 50139
F 0577 51837
M alsco.sovicille@alsco.it
Vezia
ALSCO Swiss Sagl v. al
Mulino
CH- 6943 Vezia (Lugano)
T (0041) 091 968 21 50
F (0041) 091 968 21 54
M alsco.vezia@alsco.it

Lodi
Divisione Ricerca e Sviluppo
S.P. 201, 2
26833 Merlino (LO)
T 02 90658988
F 02 90658767
E alsco.rst@alsco.it

PROTEZIONE, SICUREZZA, IGIENE
PER L’IGIENE AMBIENTALE

L’Aquila
Loc. Le Campora - z. ind.
67063 Oricola (AQ)
T 0863 995930
F 0863 995891
E alsco.oricola@alsco.it
Roma
Via Laurentina Km 25,1
00071 Pomezia (RM)
T 06 9121686
F 06 9122916
E alsco.pomezia@alsco.it
Siracusa
Contrada Bondifé - z. ind.
96010 Melilli (SR)
T 0931 768716
F 0931 735274
M alsco.sicilia@alsco.it
Sarnen
Tellenstrasse 23
CH-6056 Kägiswil (Sarnen)
T (0041) 041 372 14 10
F (0041) 041 372 14 14
M alsco.luzern@alsco.it

SERVIZI DI NOLEGGIO E LAVAGGIO CERTIFICATO DI UNIFORMI DA LAVORO E DPI

ALSCO SAFETY

GLOBAL
STANDARD

Ai sensi della legislazione europea, i datori
di lavoro sono legalmente responsabili della
salute e della sicurezza dei propri dipendenti.
Tra i loro compiti vi è quello di fornire ai
dipendenti abiti da lavoro protettivi e altri
dispositivi di protezione individuale (DPI)
conformi alle leggi europee e agli standard
vigenti a livello europeo e internazionale.
Tuttavia la loro responsabilità legale non si
esaurisce qui. In effetti, i datori di lavoro
devono assicurarsi che tali norme siano
rispettate per tutta la durata dell’indumento.
Tra gli obblighi previsti:
• Il lavaggio domestico non garantisce
che tutte le macchie e lo sporco
saranno adeguatamente rimossi senza
compromettere
le
caratteristiche
protettive
• Le abitudini di lavaggio domestico possono
ridurre in tutto o in parte l’efficacia delle
caratteristiche protettive dell’indumento,
mettendo così a repentaglio la sicurezza di
chi lo indossa
• Gli abiti da lavoro lavati a casa non
vengono esaminati e sottoposti ai
controlli di conformità previsti
• Il lavaggio domestico non tiene traccia
del numero di lavaggi o dell’usura del capo,
che forniscono informazioni fondamentali
circa la necessità di sostituire l’indumento.

LE NOSTRE

UN MONDO DI
SERVIZI PER IL
LAVORO

CERTIFICAZIONI
DI PROCESSO

ATTIVITÀ FULL-SERVICE
DI ALSCO:
• Noleggio abiti da lavoro
• Noleggio DPI
• Noleggio abiti per ambienti
controllati
• Gestione della distribuzione
degli abiti
• Noleggio tappeti tecnici per
industria
• Noleggio Igiene Bagno
• Vendita di prodotti
complementari
• Noleggio abiti Front Office/
Business

Il servizio di noleggio di Alsco Italia rappresenta l’alternativa più sicura per gli abiti da lavoro.
Garantisce che gli indumenti e i DPI continuino a proteggere chi li indossa ogni volta che vengono
indossati e fornisce ai datori di lavoro la tranquillità circa l’assenza di rischi in termini di sicurezza
del lavoratore conseguenti a una cura inadeguata dei capi.
Alsco:
• Osserva norme rigorose prescritte a livello europeo e internazionale
• Adotta tecnologie di elevata qualità e processi sofisticati durante tutto il ciclo di lavaggio al fine

di evitare il rapido deterioramento delle caratteristiche protettive degli indumenti
• Dispone delle tecnologie e delle capacità per eseguire le necessarie attività di esame,
• Noleggio biancheria piana e
riparazione, nuovo trattamento e controllo delle caratteristiche protettive degli abiti da lavoro.
Divise professionali
In particolare gli indumenti ad Alta Visibilità vengono controllati dopo ogni ciclo di lavaggio per la
• Noleggio Set Sterili in TTR
   verifica strumentale  delle proprie caratteristiche di protezione
(tessuto tecnico riutilizzabile) • Utilizza chip di identificazione a radio frequenza (RFID), codici a barre e altre tecnologie
informatiche specializzate per offrire la massima trasparenza sulle attività svolte in termini di
• Noleggio Strumentario
chirurgico
lavaggi, manutenzioni e controlli

UNI EN ISO 9001:2015
Sistemi di gestione della qualità
UNI EN ISO 14001:2015
Sistemi di gestione ambientale
BS OHSAS 18001:2007
Sistemi di Gestione della
Salute e della Sicurezza
del Lavoro
UNI EN 14065:2004
Sistemi di controllo della
biocontaminazione dei Tessili
trattati in lavanderie

