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IC CONSORZIO

La Società IC Servizi Consorzio Stabile s.r.l., fondata nel 2019, nasce come
impresa di pulizie, facchinaggio e piccole ristrutturazioni edili. L’affidabile
sistema lavorativo gestionale mira alla continua evoluzione. L’attenzione
di ogni particolare, la continua assistenza al cliente sono curate
magistralmente dai nostri incaricati, che vantano elevata
professionalità ed esperienza nel settore. L’insieme di tali fattori hanno
fatto sì che l’azienda nel giro di pochi mesi abbia raggiunto livelli
interessanti sotto l’aspetto professionale ed un esponenziale processo
di crescita.
In questo momento ha rapporti con numerosi enti e offre servizi di ogni
genere: dalle pulizie, fino ad arrivare alla manutenzione edile, elettrica e
idraulica, il giardinaggio, la disinfestazione, la derattizzazione e la
disinfezione, piccoli e grandi traslochi, il facchinaggio e altri servizi
sempre rivolti a soddisfare ogni esigenza del cliente.
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I SERVIZI
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SANIFICAZIONE
BIO-DISINFEZIONE

Il sistema di bio-disinfezione ad alto livello è caratterizzato dalla
presenza di un dispositivo medico che nebulizza una formulazione a
base di Perossido di Idrogeno e ioni di argento in ambienti confinati.
È l'unico sistema "Double Diffusion". Grazie al suo brevetto, all'aumentata
velocità di diffusione e ai due erogatori orientabili riesce a raggiungere
gli angoli più remoti anche in due locali contemporaneamente. Questo
consente una disinfezione specifica e omogenea (ml/m3/µ) in ogni
area, a differenza dei normali nebulizzatori "Venturi", che si limitano ad
una diffusione unidirezionale e non controllata (ml /m3/µ).
Il Composto erogato a base di perossido di idrogeno si diffonde
uniformemente su ogni centimetro quadrato di superficie libera
presente nell'ambiente e per ogni volume d'aria senza generare
umidità, corrosione né residui. Le dimensioni ridotte dei composti del
disinfettante aumentano l'effetto di nucleazione a livello di citoplasma
dei micro organismi. Per questo si ha un aumento dell'effetto battericida
di 1 milione di volte. Il perossido di idrogeno è indicato tra i prodotti attivi
contro il Coronavirus sia dall'OMS che dall'ISS.

PULIZIA
DISINFESTAZIONE

La pulizia è un servizio fondamentale negli ambienti dove i lavoratori
trascorrono la maggior parte della giornata. Non rappresenta solo un
fattore importante per l’immagine aziendale: la pulizia e la
disinfestazione dei locali è fondamentale per la tutela della salute e
igiene delle persone che vi lavorano.
Puntiamo a garantire un SERVIZIO DI QUALITÀ, in quanto il nostro obiettivo
primario è quello di fornire ai clienti un servizio qualitativamente elevato
e curato.
Il Consorzio IC Servizi si occupa di eliminare i germi che compromettono
la salubrità dell'ambiente e che possono pertanto causare malattie
infettive, garantendo un servizio efficiente grazie a una corretta
sanificazione dell'ambiente.

MANUTENZIONE
VENTILCONVETTORI

Il protocollo di pulizia e manutenzione dei ventilconvettori prevede:
• Uso esclusivo di prodotti specifici
• Asportazione della copertura esterna
• Rimozione dei filtri
• Pulizia dei filtri e degli spazi all'interno degli uffici adibiti dal Cliente,
tramite specifici detergenti che prevengono e rimuovono la formazione
di biofilm e colonie batteriche che determinano cattivi odori e
inquinamento ambientale
• Rimontaggio dei filtri
• Rimontaggio della copertura esterna
Il Consorzio IC Servizi effettua il servizio di pulizia fan coil, applicando le
disposizioni e le regole previste dalla normativa vigente e riguardante la
sanità e la salubrità dell'aria, assicurando un risultato efficace, in grado
di garantire il benessere necessario all'interno di spazi indoor.

MANUTENZIONE
AREE VERDI

Il Consorzio IC Servizi si occupa di fornire una manutenzione completa
delle aree verdi pubbliche e private:
• Potatura di piante ad alto fusto
• Potatura di siepi
• Taglio erba
• Manutenzione programmata
• Design e creazione di nuovi spazi verdi
Il nostro servizio di manutenzione e cura del verde è curato da personale
altamente qualificato con un continuo aggiornamento delle
metodologie di lavoro e dell'utilizzo di macchinari e attrezzature di
ultima generazione. Tutto questo garantisce la qualità e la
professionalità dei servizi offerti.
Ogni intervento di ordinaria o straordinaria manutenzione viene
rigorosamente registrato e programmato per avere sempre un
monitoraggio dei lavori effettuati.

MANUTENZIONE
IMMOBILI

Il Servizio di manutenzione del Consorzio IC Servizi comprende gli
interventi riguardanti la manutenzione ordinaria finalizzata a mantenere
l'efficienza e l'idoneità all'uso, in sicurezza, di tutte le componenti edili del
patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto attraverso i seguenti
servizi:
MANUTENZIONE EDILE:

MANUTENZIONE IMPIANTI:

• Edile / Opere murarie

• Impianti elettrici

• Carpenteria / Opere in ferro

• Impianti di sollevamento acque

• Falegnameria

• Impianti idrico-sanitari

• Serramentistica

• Impianti montascale
• Impianti antincendio

RECEPTION, GUARDAROBA
E GUARDIANA

Il Consorzio IC Servizi assicura i migliori servizi di reception, i quali sono
costantemente sottoposti a rigidi controlli.
Studiamo il tipo di assistenza più idonea a soddisfare tutte le specifiche
esigenze della clientela e proporre soluzioni personalizzate.
Il servizio di guardaroba governa il ciclo di raccolta, invio al lavaggio e
riconsegna del vestiario degli ospiti, della biancheria piana e delle divise
del personale.
Svolgiamo anche un servizio di sorveglianza non armata, svolto da
personale dipendente in uniforme, attentamente selezionato e formato,
qualificato ed affidabile, garantendo un supporto informativo utile e
necessario per la tutela degli ambienti e delle strutture.

SERVIZI
DI RISTORAZIONE

Al giorno d'oggi fare ristorazione in maniera innovativa e moderna non
significa solo confezionare un "buon pasto", ma anche fornire una serie
di servizi correlati che completino l'offerta e diano soddisfazione al
cliente finale.
Noi del Consorzio IC Servizi cerchiamo di offrire sempre il massimo per le
vostre esigenze in modo da garantirvi un servizio sicuro ed efficiente.

SERVIZI
CIMITERIALI

Il Consorzio IC Servizi è specializzato nella gestione di cremazioni,
tumulazioni nonchè della sepoltura delle salme in loculi o tombe,
gestione lampade votive e manutenzione generale dei cimiteri.
L'estumulazioni consistono nel recupero dei resti delle salme sepolte,
rispettivamente in terra e in loculi murari, e nella loro collocazione in
ossari.
Noi del Consorzio IC Servizi siamo a disposizione del cliente e cerchiamo
di dare il massimo per offrire sempre un servizio ottimo ed efficiente.

GESTIONE SERVIZIO
DI ACCOGLIENZA E
DI ASSISTENZA

Gli ottimi rapporti maturati con collaboratori e partner ci consentono di
supportare le esigenze organizzative per qualsiasi evento in ogni suo
aspetto. Dal piccolo dettaglio alla completa organizzazione, il Consorzio
IC Servizi garantisce sempre il miglior servizio a prezzi vantaggiosi.
Servizio di accoglienza e accompagnamento ospiti efficiente e sicuro.
Il Consorzio si occupa di offrire sempre il meglio con un prezzo congruo
alle vostre richieste.
Per i vostri eventi mettiamo a disposizione Hostess e Steward con
esperienza comprovata. Si tratta di figure-chiave con conoscenza delle
lingue straniere per convegni, in grado di assistere e guidare gli ospiti,
rendendo qualitativamente ineccepibile qualsiasi tipologia di evento
come congressi, seminari e simili.

FACCHINAGGIO,
ARCHIVIAZIONE,
MAGAZZINAGGIO E
TRASPORTO

Il Consorzio IC Servizi mette al tuo servizio la propria forza lavoro per
attività di facchinaggio.
Grazie alle moderne attrezzature di cui disponiamo, offriamo ai nostri
clienti i seguenti servizi:
• Servizi di facchinaggio
• Carico e scarico merci
• Traslochi
• Magazzinaggio
• Spostamenti interni
• Trasporto e consegna pacchi
• Archiviazione
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I COMMITTENTI

03

GLI OBIETTIVI
• CREAZIONE DI LUOGHI DI LAVORO

+SANI

+SICURI

+PRODUTTIVI

• LA VISIONE DI UN MONDO PIÙ SOSTENIBILE

Noi di IC Servizi Consorzio Stabile ci prendiamo cura dell'ambiente in
cui viviamo e che ci ospita. Per questo utilizziamo esclusivamente
prodotti ecologici a basso impatto ambientale.
Poiché le risorse del pianeta sono limitate, lavoriamo per ridurre
continuamente l'impatto ambientale ad ogni stadio del ciclo di vita del
prodotto, dalla sua progettazione fino allo smaltimento finale.
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LA STRUTTURA
Il Consorzio IC Servizi attraverso le sue consorziate nel corso degli anni ha consolidato i valori di
responsabilità nei confronti dei Clienti, garantendo loro la trasparenza e l'efficienza
concordata. Tali valori sono l'espressione della capacità di offrire le migliori soluzioni nella
gestione di Sistemi e Servizi.
Il lavoro di squadra, la personalizzazione e l'elevata qualità dei servizi erogati hanno
accresciuto nel tempo la fiducia dei nostri Clienti, fiducia che si è tradotta in un continuo
incremento delle attività delle nostre società consorziate.
È un Consorzio formato da professionisti con un'esperienza pluriennale maturata in campo
nazionale.
Ciò che siamo oggi è il risultato di una crescita armonica e complessa, sia in termini di fatturato
che di evoluzione professionale, dovuta ad un serio impegno accompagnato dal costante
miglioramento dei servizi offerti alle imprese, che ha consolidato la nostra posizione su tutto il
territorio italiano.
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA
• SERVIZI EFFICIENTI
· Servizio personalizzato, mantenendo saldi rapporti con ognuno dei nostri
clienti, vi assistiamo nel trovare le migliori soluzioni prodotto
· Coerenza nell'elevata qualità
riconoscimenti del settore

della

nostra

offerta,

supportata

da

· Prodotti innovativi, che si distinguono per l'affidabilità in qualsiasi ambiente
di lavoro, grazie all'impiego dei marchi globali
· Sostenibilità sempre in primo piano quando progettiamo, realizziamo e
trasportiamo i nostri prodotti

• IL NOSTRO PERSONALE
Disponiamo di personale qualificato in grado di offrire sempre affidabilità,
professionalità e puntualità per ogni servizio.
I corsi di formazione e di aggiornamento sono tenuti dai quadri tecnici
dell'azienda in collaborazione con consulenti esterni. Il programma si
completa con la fase di istruzione di affiancamento ad operai specializzati.

• LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

IC CONSORZIO
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