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Soltur s.r.l.

Azienda sulla Mappa

ANNO ADESIONE PROGETTO:

Settore PULIZIA E COSMETICA
Indirizzo: Via Pastrengo, 7
Localita: Dalmine (BG)
CAP: 24044
Web: www.soltur.it
Email: info@soltur.it
Telefono: 02/66013160

Soltur, avviata negli anni ‘80, è un’impresa di pulizie che nel tempo
è cresciuta notevolmente sviluppando ed ampliando sempre più la
gamma dei servizi offerti, tra i quali oggi risultano i seguenti:
pulizia ordinaria stabili residenziali e uffici;
pulizia ordinaria e spot farmacie;
pulizia ordinaria e spot asili, scuole e palestre;
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pulizia ordinaria e spot vetri, piazzali, parcheggi e autorimesse
e aree esterne pavimentate;
servizio portineria e sostituzione custodi;
gestione
integrata
disinfestazione;

pulizie

ordinarie,

giardinaggio,

pulizia spot cassonetti spazzatura, immobili e magazzini vuoti.
Negli ultimi anni è stato anche inserito il servizio di pulizia
industriale, molto richiesto e apprezzato dalla clientela.
La società, unitamente ad altri artigiani, ha creato il marchio
“Pulitore qualificato”, che ha contribuito alla valorizzazione della
professione sul territorio provinciale. Ciò ha permesso di creare
costanti occasioni di incontro con altri imprenditori del settore,
favorendo lo scambio di buone prassi, di esperienze e di
collaborazioni, volte al miglioramento delle competenze e
dell’approccio al mercato.
La determinazione nel perseguire la massima soddisfazione del
cliente, la continua ricerca delle tecniche di pulizia più performanti,
il costante aggiornamento delle attrezzature e delle procedure di
esecuzione dei lavori, la cura dedicata alla formazione dei
collaboratori, alla gestione delle risorse umane e la rapidità di
risposta sono gli ingredienti dei buoni risultati ottenuti dall’azienda,
che nel 2003 ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2000 e
attualmente sta implementando il sistema per la certificazione
etica SA8000.
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