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SANIFICAZIONE E PULIZIA
presso ospedali, cliniche e strutture socio-assistenziali

La base sulla quale si fonda il successo di Dussmann Service. Nelle strutture 
sanitarie la pulizia non è soltanto una questione di immagine, ma di salvaguardia 
della salute e della vita.

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 INNOVAZIONI ha apportato l’Azienda nella fornitura 
dei servizi di sani�cazione?
Le innovazioni metodologiche introdotte da Dussmann consistono in:

 installazione di un sistema di lavaggio ad alta prestazione energetica;
 utilizzo di mop pre-impregnati;
 utilizzo di prodotti eco-friendly per la sanificazione.

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%. 

Dussmann Service considera la nutrizione ospedaliera come parte integrante 
della terapia del paziente. L’azienda elabora progetti personalizzati che possono 
comprendere la fornitura di pasti per pazienti, per visitatori e personale 
dipendente, così come servizi particolari in caso di eventi e congressi.
Le necessità dei singoli pazienti, legate a particolari condizioni cliniche, trovano 
corrispondenza in menu e diete speciali appositamente studiati. 

RISTORAZIONE
ospedaliera e per la terza età

A quali situazioni è 
necessario fare fronte nella 
fornitura dei servizi di 
ristorazione ospedaliera e 
per la terza età?

La principale problematica da 
affrontare nel servizio di ristorazione è 

la GESTIONE 
degli spazi

a disposizione e della relativa

LOGISTICA

La formula Cook & Chill è studiata 
appositamente per rispondere a 
qualsiasi tipo di problema logistico 
nella ristorazione: l’efficace metodo 
di conservazione del cibo dopo la 
sua preparazione rende possibile 
slegare il luogo di cottura dei pasti 
da quello di consumo, sia nello 
spazio che nel tempo.

In ambito ospedaliero, le soluzioni 
tecnologiche adottate consentono la 
raccolta remota degli ordini per i 
pasti direttamente dalla stanza del 
paziente. I pasti vengono poi caricati 
su vassoi personalizzati e consegnati 
nei reparti, nelle strutture più moderne 
grazie all’ausilio di carrelli termici 
automatizzati.

COOK & CHILL

raccolta remota degli ordini
carrelli termici
 automatizzati



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

Aumentare il livello di 
sicurezza
per gli assistiti

La sterilizzazione di ferri chirurgici è entrata a far parte dell’offerta aziendale nel 
2011. Il rilevante apporto metodologico legato agli esclusivi brevetti internazionali 
acquisiti ha arricchito ulteriormente la gamma di servizi di facility management che 
Dussmann può oggi fornire in maniera professionale ed efficiente ai suoi clienti. 

prestazioni Dussmann Sevice

STERILIZZAZIONE
ferri chirurgici

benefici per il cliente

Ridurre
il rischio 

professionale per il 
personale sanitario

Incidere sulla
qualità

delle prestazioni

Contenere i
costi

delle Strutture Sanitarie

Aumentare la 
produttività

Attivare tutti i
protocolli di 

rintracciabilità

DECONTAMINAZIONE MOVIMENTAZIONE SANIFICAZIONE

CONFEZIONAMENTO STERILIZZAZIONE STOCCAGGIO
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