LA PREVENZIONE
NEL SETTORE
SANITARIO PARTE
DALL’IGIENE

lacristallina.it
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CHI SIAMO

Leader nel settore dell’igiene ambientale
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La Cristallina è la storia
di una famiglia e dei suoi
valori. Tutto è iniziato
trentotto anni fa, quando
Filippo Venuti avvia il suo
percorso imprenditoriale
nel campo delle pulizie
industriali. In seguito
l’azienda modifica l’assetto
originario grazie alla
specializzazione in vari
reparti. Oggi Antonio e
Daniela, succeduti al padre
nella gestione dell’impresa,
sono alla guida de
un’azienda altamente
specializzata nei servizi
e nei sistemi per l’igiene
ambientale.

La Cristallina conta cento operatori, impegnati giornalmente in una rete radicata in
tutto il sud d’Italia: siamo gli alleati nella
cura dell’igiene e della sicurezza ambientale di aziende pubbliche e private, centri commerciali, ospedali, studi medici e
hotel di alto livello. Nel corso degli anni
abbiamo acquisito un know how specialistico, cui hanno contribuito corsi di alta
formazione e importanti collaborazioni
con membri delle istituzioni scientifiche.
I biologi e gli entomologici che lavorano nei nostri reparti costituiscono il fiore
all’occhiello di una realtà in grado di lavorare in contesti complessi al fianco di ogni
tipo di utenza.
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> VISION

Professionalità, serietà e dedizione al lavoro sono il
fondamento della nostra impresa e la nostra promessa per le future generazioni. Abbiamo costruito una
squadra che attraverso un lavoro costante è oggi riconosciuta come leader delle pulizie industriali. Siamo
un partner imprescindibile per le aziende che vogliono
al proprio fianco una protezione adeguata contro le
sfide complesse del rischio ambientale.
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VISION
E MISSION
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Servizi professionali su misura

> MISSION

La nostra missione è l’igiene e la sicurezza degli ambienti. Lavoriamo per rendere
sicuri e produttivi gli ambienti delle aziende e delle istituzioni.

PERCHÈ
SCEGLIERCI

CERTIFICAZIONI
Qualità e professionalità certificata

Interventi capillari in tutta Italia

STAFF

La Cristallina è un’azienda certificata secondo le disposizioni delle leggi vigenti e dei
regolamenti in materia. Le certificazioni di qualità costituiscono l’attestazione della
conformità dei nostri sistemi ai più alti livelli di sicurezza ed eccellenza.
Sono rilasciate da autorevoli enti terzi che monitorano gli standard
dei processi e dei prodotti delle migliori aziende europee.

Abbiamo una rete di operatori altamente specializzati
in grado di affrontare e risolvere ogni criticità, per ambienti
e contesti di ogni dimensione e in ogni zona d’Italia.
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SERVIZI
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La nostra missione è l’igiene e la sicurezza degli ambienti.
Lavoriamo per rendere sicuri e produttivi gli ambienti
delle aziende e delle istituzioni.

FORMAZIONE
Tutti i nostri collaboratori sono costantemente formati e
preparati ai più alti standard di qualità e igiene ambientale.

PROFESSIONALITÀ
La storia dell’azienda, la rete dei nostri clienti e la qualità
certificata dei nostri servizi sono la garanzia della nostra attività.

ISO 9001: 2015
ISO 14001:2015
ISO 450012018
UNI 11381:2010
EN 16636:2015
SA8000:2014

OSPEDALI,
STUDI D’ANALISI,
STUDI MEDICI.
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LA CRISTALLINA È AL FIANCO DEI PRESIDI
SANITARI TERRITORIALI, PUBBLICI E PRIVATI,
GRAZIE A UNA COLLABORAZIONE PROFICUA
CARATTERIZZATA DA RISULTATI D’ECCELLENZA.
L’alta specializzazione dei suoi team garantisce
interventi tempestivi, costantemente monitorati
grazie a una strumentazione all’avanguardia.
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GESTIONE
DEL RISCHIO
BIOLOGICO

li ultimi eventi ci hanno confermato quanto sia importante
mantenere sempre i massimi
standard d’igiene vigilando preventivamente sulla diffusione di
malattie infettive mortali, soprattutto in un ambiente sanitario,
a tal proposito, La Cristallina,
impegnata da sempre nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche innovative, si
propone quale partner certificato di riferimento nella gestione
del RISCHIO BIOLOGICO e alla
problematica dalla contaminazione
da Legionella Pneumophila negli impianti, offrendo al cliente consulenza
specializzata basata su quattro punti:

1. Analisi e valutazione del rischio
2. Attività di indagine attraverso
campionamento Aria \ Acqua
3. Gestione del rischio mediante
soluzion su misura per problematiche
riscontrate in impianti
di acqua\aria.
4. Progettazione e messa in opera
di eventuali sistemi di prevenzioni
del rischio biologico.

IL TUTTO COADIUVATO DA UN TEAM DI OPERATORI
QUALIFICATI COORDINATI DA BIOLOGI SPECIALIZZATI,
TUTTI I PROCESSI DI LAVORO SARANNO GESTITI DA SOFTWARE
E APP DEDICATI RENDENDO VISIBILI NELLA NS AREA RISERVATA,
TUTTI GLI STATI DI AVANZAMENTO.

11

LA PREVENZIONE NEL SETTORE SANITARIO PARTE DALL’IGIENE

Obiettivo:
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IGIENE E
SANIFICAZIONE
AMBIENTALE

ASSICURARE
AI PAZIENTI E
AGLI OSPITI UNA
STRUTTURA PULITA
E IGIENIZZATA,
PER LA PROTEZIONE
DELLA LORO SALUTE
Le infezioni ospedaliere rappresentano la
prima causa di decessi nel mondo. Per definizione sono un importante problema di
sanità pubblica non solo per le gravi ripercussioni sull’utente e la comunità sociale,
ma anche e soprattutto per quanto attiene
il controllo di qualità delle prestazioni che
erogano i professionisti sanitari.
La possibilità di prevenire è correlata in buona parte a procedure assistenziali di ampia
diffusione quali il lavaggio delle mani, il rispetto dell’asepsi nelle procedure invasive
e la disinfezione degli ambienti sanitari.

A tal proposito La Cristallina si propone
come partner specializzato per la gestione
delle infezioni nosocomiali progettando
un processo di lavoro basato su 3 elementi:
1 Personale Specializzato: Selezioniamo e formiamo i nostri operatori attraverso percorsi
specifici che prevedono un training teorico e
un periodo di formazione tecnico pratica con
i nostri strumenti.
2 Protocollo di processi operativi brevettati,
atti ad eliminare ogni rischio di cross contamination, garantendo salubri ogni ambiente
trattato.
3 GESTIONE E CONTROLLO QUALITÀ:
Attraverso sistemi informatici siamo in grado
di monitorare costantemente il processo dei
lavori; nello specifico, ogni ambiente sarà identificato con dei codici QR-CODE, Gli addetti,
muniti di dispositivi informatici, registreranno
nel preciso istante in cui accedono nei singoli ambienti (stanze di degenza, parti comuni,
sale operatorie ecc.), l’attività svolta, specificando la tipologia di servizio eseguito, cosi
facendo riusciamo ad avere un monitoraggio
continuo sull’andamento dei servizi ordinari e
straordinari svolti, in tempo reale.
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I NOSTRI PUNTI DI
FORZA SONO:
L’igiene e profilassi degli ambienti
sanitari è fondamentale per
garantire la sicurezza del personale
medico e degli utenti. Il controllo
dei parassiti e di animali indesiderati
ha un ruolo importante nella
prevenzione di infezioni e nella
salvaguardia dell’immagine
di un ambiente sensibile
come quello sanitario.
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PEST
CONTROL

•

TEAM ALTAMENTE
SPECIALIZZATI IN
GRADO DI AFFRONTARE
E RISOLVERE OGNI
CRITICITÀ;

•

PROGETTAZIONE
DI SPECIFICHE
METODOLOGIE PER
OGNI PROBLEMATICA
RISCONTRATA;

•

IMPIANTI DI
MONITORAGGIO
INFESTANTI, MEDIANTE
L’UTILIZZO DI APPLICATIVI
TECNOLOGICI
INTERCONNESSI IN
GRADO DI ASSICURARE
UNA PROTEZIONE
TOTALE E UN
CONTROLLO COSTANTE
IN TEMPO REALE.

Grazie al know how acquisito negli anni
e all’alta specializzazione dei suoi team.
La cristallina si propone come punto
di riferimento per la gestione delle
problematiche infestanti, garantendo
una corretta igiene negli ambienti
sanitari.
La Ns Mission per quanto concerne il Pest
control è caratterizzata da logiche di attività
preventive, mettendo in campo azioni mirate
finalizzate alla salubrità degli ambienti

•

CAPILLARITÀ
SUL TERRITORIO
GARANTENDO
INTERVENTI TEMPESTIVI
H24.

•

CONSULENTE TECNICI
E ENTOMOLOGI A
SUPPORTO DEL CLIENTE
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PORTIERATO
E ACCOGLIENZA
Abbiamo conseguito
importanti risultati nella
gestione del nostro personale.
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Attraverso la selezione delle risorse
umane e il monitoraggio informatico
delle attività, assicuriamo i migliori
standard nel campo dell’accoglienza,
della gestione dei ticket e dei
pagamenti. Programmiamo ed
eroghiamo tutti quei servizi di
segreteria che quotidianamente
rappresentano l’azienda
ospedaliera a contatto
con il pubblico.

GESTIONE
DEL VERDE
Ci prendiamo cura del verde
con i servizi di scerbatura,
potatura e manutenzione
di alberi, giardini e prati.
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FORNITURA PRODOTTI
E SISTEMI PER L’IGIENE
AMBIENTALE
I nostri consulenti, sempre aggiornati e dislocati capillarmente sul territorio, assisteranno dalla fase preventiva di analisi fino
all’individuazione della migliore soluzione
per la tua attività, agendo sempre nel rispetto delle persone e dell’ambiente e offrendo sistemi e prodotti di ultima generazione, che vantano le migliori certificazioni
del settore. Il nostro CUSTOMER SERVICE
dedicato, è sempre attivo e pronto ad affiancarti per un servizio post vendita costante e
affidabile.
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IL GRUPPO, INOLTRE, GRAZIE ALLE COMPETENZE ACQUISITE DURANTE I TRENT’ANNI
DI ATTIVITÀ E SEMPRE ATTENTO ALLE ESIGENZE DEL MERCATO, DISPONE DI UNA
PRESTIGIOSA DIVISIONE COMMERCIALE, DEDITA ALLA VENDITA DI PRODOTTI,
ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA PULIZIA PROFESSIONALE.
SIAMO ESCLUSIVISTI SUL TERRITORIO DI MARCHI COME:

LA CRISTALLINA SERVICES SRL • Via Roccamotore, 36 - 98128 Messina
Tel. 090 6010319 • P.Iva 03586860839 - www.lacristallina.it • info@lacristallina.it

