Settori
Pubblico
Pulizia di edifici di Pubbliche amministrazioni seguendo le richieste indicate nei capitolati d’oneri, controllate inoltre delle specifiche norme UNI EN ISO 9001 e
SA8000.
Privato
Servizi personalizzati con elaborazione di capitolato
studiato in base alle esigenze, del numero dei locali e
del numero di persone che all’interno vi lavorano. Programmazione degli interventi in orari che non interferiscano con il normale svolgimento dell’attività.
Sanità
Servizio di sanificazione, sterilizzazione, igienizzazione e pulizia di studi medici privati, cliniche private,
servizi igienici, sale operatorie, reparti, camere, pronto
soccorsi.

Personale qualificato
Chi siamo

Dalla pulizie alla manutenzione del verde, dalla raccolta
dei rifiuti pericolosi ai servizi specialistici per alberghi
e strutture sanitarie. La Luminosa è in grado di fornire
un’ampia gamma di servizi ausiliari ai grandi gruppi
privati, enti pubblici e strutture sanitarie.

La Luminosa nasce nel 2007 e si distingue da subito
nel mercato dei servizi di igiene ambientale per enti
pubblici e privati ma anche per aziende ospedaliere,
nella manutenzione del verde, nella gestione e nella
manutenzione di impianti, nell’attività di fattorinaggio e facchinaggio, grazie all’esperienza e alla professionalità consolidata nel campo dai fautori di questa
iniziativa imprenditoriale.

Enti pubblici & Aziende
Gestione di servizi presso enti pubblici e imprese
private, un’ attenta azione di controllo statistico di
processo per garantire processi di pulizia, sanificazione
e disinfezione adeguati alle esigenze di un mercato
sempre più esigente e particolareggiato.

L’azienda, nonostante la giovane età, presenta infatti
una struttura altamente flessibile e versatile, composta da uno staff competente e con il giusto knowhow per garantire il servizio più adatto e idoneo a
soddisfare le esigenze, espresse e tacite, di tutti i suoi
clienti.

Capacità organizzative
La Luminosa è una società leader per la gestione e
l’erogazione di servizi integrati, alla clientela pubblica
e privata, rivolti agli immobili, al territorio e a supporto
dell’attività sanitaria.
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Servizi per l’ambiente

Giardinaggio
Giardinaggio

Smaltimento e trasporto rifiuti

Prevede sia attività ordinarie, quali il mantenimento dei prati, sotto ogni aspetto,
sia l’attività straordinaria, quale il ripristino
di un’area abbandonata o che comunque
richiede un intervento più particolareggiato. Il nostro personale procederà, quindi
a programmare ed impostare il tipo di
intervento più opportuno sulla base delle
necessità oggettive del luogo nonché sulla
base delle esigenze del cliente stesso.
Servizi

Centri commerciali e Aeroporti

Disinfestazione e derattizzazione

•
•
•
•
•
•
•

Potatura alberi
Diserbo
Realizzazione giardini
Formazione manti erbosi
Taglio manto erboso
Piantumazione siepi ed alberi
Realizzazione impianti di irrigazione

Pulizia pannelli fotovoltaici
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Strutture sanitarie e studi medici

Servizio lavanderia

Reception e portierato

Vigilanza non armata

Smaltimento e trasporto rifiuti
Mettiamo a disposizione dei propri clienti
una vasta gamma di servizi inerenti la gestione, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto. I nostri clienti
sono costituiti da privati e aziende la cui
attività prevede la produzione di rifiuti, che
vanno quindi raccolti e smaltiti secondo le
normative previste per ogni settore.
Servizi
• Raccolta scarti di lavorazione proveniente da artigiani o piccole e medie
industrie

Facchinaggio

• Bonifica amianto
• Raccolta differenziata
Vendita detergenti

• Smaltimento rifiuti pericolosi
• Smaltimento rifiuti speciali
• Pulizia spiagge

Pulizia pannelli
fotovoltaici
La resa di un impianto fotovoltaico è indubbiamente la
caratteristica più importante dal punto di vista economico, in quanto è riferita alla capacità di conversione dei
raggi solari in energia elettrica, il fine ultimo dell’installazione. Non tutti sanno che la produttività di un impianto
fotovoltaico può abbassarsi notevolmente se non si
esegue periodicamente una serie di attività di manutenzione.
Servizi
• Lavaggio con acqua osmotizzata
• Cura del verde sotto gli impianti
• Potatura di piante e siepi per eliminare eventuali zone
d’ombra

Centri commerciali e Aeroporti
Esperiensa nei servizi di pulizia presso strutture aperte al pubblico e caratterizzate da un’elevata presenza di
utenti come porti, aeroporti e centri commerciali.
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Disinfestazione e
derattizzazione
Siamo in grado di risolvere qualsiasi problema legato
alla presenza di animali infestanti tra cui insetti volanti e
striscianti (pulci, vespe, zanzare, acari, formiche, calabroni, scorpioni, mosche, scarafaggi, acari, blatte, infestanti
delle derrate alimentari, ecc.) che rendono poco sicuro
un ambiente. Provvediamo alla risoluzione di ogni tipo
di infestazione nelle strutture trattate, grazie all’impiego
di personale altamente specializzato e di attrezzature
innovative, oltre ad un monitoraggio continuo degli
ambienti.
Servizi
• Disinfestazione per zanzare, pulci, zecche, blatte e
simili;
• Protezione da roditori, monitoraggio topi e prevenzioni contro i volatili.

Strutture sanitarie
e studi medici
La Luminosa è specializzatan lavori di servizi di
pulizia in ambienti sanitari, studi medici e strutture con presenze di degenze e alta chirurgia.
Ci avvaliamo di attrezzature e metodiche innovative, studiate per le diverse aree di rischio, per
rendere sani e sterili gli ambienti

Servizio lavanderia

Vigilanza non armata

La Luminosa offre a ristoratori e albergatore un range di
servizi di lavanderia industriale veramente competenti
e indipendenti... “chiavi in mano”: Lavaggio, stiratura e
confezionamento per tutte le tipologie di biancheria.

Il servizio consiste in una costante sorveglianza
dell’immobile ed una supervisione e vigilanza degli
accadimenti che avvengono all’interno dell’area
dello stabile e nello stesso tempo allo svolgimento
delle attività che nello stabile che si compiono. Il
servizio di Vigilanza Passiva (disarmato), può essere
svolto da personale non G.P.G. come indicato nelle
disposizioni operative per l’attuazione del Decreto
Ministeriale 01.12.2010 n. 269. Invece la difesa del
diritto di proprietà, prevenzione e repressione è
svolto dalle G.P.G. tantè che alle medesime è fatto
divieto di svolgere altre mansioni che possano
“distrarre” dal servizio di vigilanza cui sono destinate
(art. 3 del R.D.L. n° 2144/1936)

Servizi
• Trattamento biancheria
• Trattamento coperte, piumoni e tappeti
• Programmazione consegna e ritiri
• Noleggio per ristoranti e hotellerie
• Servizi grandi metrature

Servizi
• Controllo accessi
• Vigilanza antincendio
• Sorveglianza parcheggi
• Sorveglianza strutture aziendali
• Presidio notturno
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Facchinaggio
I clienti possono fare affidamento sulla
ditta per il carico e lo scarico di merci,
prodotti, materiali, e per il trasloco di
uffici, sedi aziendali, attrezzature delicate, strutture espositive. Si effettuano
inoltre rapidi interventi di sgombero di
magazzini, uffici, negozi, eventualmente corredati dalla pulizia degli spazi
lasciali liberi.
Servizi

Reception e
portierato
Personale altamente qualificato, caratterizzato da cortesia e professionalità, e moderne tecnologie consentono
alla nostra azienda di garantire servizi eccellenti dal
punto di vista qualitativo nell’attività di accoglienza e
gestione informazioni con il pubblico, qualunque sia la
struttura in oggetto.

Servizi

• Movimentazione merci e prodotti

• Gestione delle chiavi aziendali

• Servizi di imballaggio

• Gestione dei parcheggi interni aziendali

• Controllo e codifica prodotti
• Stoccaggio merce

• Controllo del flusso dei visitatori

• Trasloco mobili

• Ritiro e smistamento della corrispondenza

• Trasloco documenti e archivi

• Procedure di entrata e uscita
• Procedure di accoglienza ospiti e fornitori

Vendita detergenti

Certificazioni

Vendita di detergenti industriali ad alta concentrazione
con elevato potere sgrassante idoneo per la pulizia con
macchinari di pavimenti particolarmente sporchi come
quelli di industrie e officine, per la pulizia a fondo di locali di allevamento animali con prodotti non infiammabili e
di facile applicazione . Prodotti
ideali per utilizzo mediante
macchine ad aspirazione con
idropulitrice, permettendo
cosi di poter operare anche in
spazi di elevate metrature.

LA LUMINOSA SRL si impegna ad aderire ed a conformarsi:
a tutti i requisiti della norma di riferimento SA8000:2008;
alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);
alla Convenzione delle Nazioni Unite dei Diritti del Bambino e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani;
a tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 626/94, D.Lgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla sicurezza sul posto di lavoro e il D. Lgs. 196/03 in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali;
alle norme di comportamento definite all’interno del proprio Codice Etico.
LA LUMINOSA SRL considera:
i propri lavoratori come una risorsa strategica, garantendone il rispetto dei diritti e promuovendone la crescita professionale e
personale;
i propri fornitori come partners per lo sviluppo della Responsabilità Sociale;
i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo, garantendo un servizio che riflette il comportamento etico
dell’Azienda.
LA LUMINOSA SRL si impegna inoltre a garantire:
il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, definendo, nell’ambito
delle riunioni di Riesame della Direzione, obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento
la documentazione, l’implementazione, la conservazione e l’efficace comunicazione a tutto il personale dei principi alla base del
proprio sistema di gestione per la Responsabilità Sociale e dei risultati conseguiti;
una costante ed adeguata informazione alle parti interessate sui risultati del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità
Sociale.

Qualità
• Politica per la Qualità
• CERTIFICATO ISO 9001
• DocSis
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• Organigramma

BOLOGNA

Innovazione e sicurezza, professionalità e competenza: sono queste le chiavi del nostro successo, le carte
vincenti di un’azienda giovane ma promettente, le cui
fondamenta sono il rispetto dell’ambiente e delle persone che lo vivono.
Le nostre soluzioni ai vostri problemi, perché nostro desiderio soddisfare i vostri bisogni, qualunque essi siano.

Sicurezza
• Politica per la Sicurezza
• CERTIFICATO OSHSAS 18001
• DocSis
• Documenti e registrazioni
Ambiente
• Politica Ambientale

ROMA

• CERTIFICATO ISO 14001
• A.A.I.
SA8000:2008
• Certificato SA8000
• Manuale del sistema di responsabilita sociale
• Gestione Personale
• Valutazione Controllo Fornitori
• Reclami SA8000
• Provvedimenti disciplinari

MARSALA

• Sistema di Gestione Responsabilita Sociale
• Comunicazione esterna e accesso alla verifica
• Politica SA 8000 Definitiva
• Riesame della Direzione
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La Luminosa srl
Via delle Saline, 08/B
91025 Marsala (TP)
P. IVA 02314080819
Tel. +39 0923 716145
+39 0923 1955189
Mail: info@laluminosa.it
Sede di Roma
Viale Giulio Cesare, 71
00192 Roma
Mail: roma@laluminosa.it
Sede di Bologna
Via Eleonora Duse, 9
40127 Bologna
Mail: bologna@laluminosa.it

