
Cleaning and hospitality service



Chi siamo

INNOVAZIONE COMUNICAZIONE RICERCA

ZenithSpa.it è leader nel settore cleaning
professionale con oltre 20 anni di esperienza.

La nostra mission, ieri come oggi, è quella di
offrire un servizio con standard qualitativi tra i più
alti del mercato, per una totale soddisfazione dei
clienti. Questo è possibile grazie alle nostre risorse,
preziose e fondamentali.

Questa filosofia, insieme alla continua ricerca e la
costante innovazione, ha consentito a ZenithSpa.it
di operare in ogni ambiente proponendo soluzioni
su misura per ogni esigenza.

Oltre gli ambienti civili e industriali, la nostra
azienda è in grado di offrire servizi in ambienti
sanitari come ospedali, case di riposo e reparti di
produzione alimentare.



Offriamo soluzioni innovative e su misura per ogni
esigenza, intervenendo tempestivamente e con
efficacia, grazie a procedure interne mirate:

Ø progettazione integrata

Ø pianificazione operativa del servizio

Ø organizzazione e gestione delle risorse

Inoltre, grazie all’ App ZS a disposizione dei nostri
operatori, produciamo report di attività giornaliera
per il monitoraggio dei servizi.

Garantiamo anche la massima trasparenza tramite
un sistema informatico integrato (universal database
engine).

Come lavoriamo



DOVE SIAMO

Negli anni, siamo riusciti a
sviluppare la nostra attività
in tutto il territorio italiano:

PIEMONTE 
LIGURIA 
LOMBARDIA
VENETO EMILIA 
ROMAGNA 
TOSCANA SICILIA
MARCHE
LAZIO
MOLISE, 
CAMPANIA
PUGLIA
CALABRIA



I NOSTRI SERVIZI

SERVIZI PROFESSIONALI DI PULIZIA

DISINFEZIONE

SANIFICAZIONE

DISINFESTAZIONE

SERVIZI PER ALBERGHI

SERVIZI PER LA RISTORAZIONE

L’esperienza maturata nel corso degli anni ci consente di 
offrire soluzioni per ogni necessità e di operare in ogni 

settore civile e industriale, pubblico e privato.

TRASPORTI

RISTORAZIONE

ENTI PUBBLICI E 
PRIVATI

HOTEL

INDUSTRIE

SANITARIO

I NOSTRI SETTORI



CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

Per garantire qualità, affidabilità e sicurezza per i clienti e per le nostre risorse umane ZenithSpa.it ha 
certificato l’intera filiera aziendale e si avvale di certificazioni nazionali e internazionali.



ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2015 UNI ISO 45001:2018 ISO 14001 /UNI ISO 14001:2015

SA 8000:2014 ISO 37001:2016 RATING DI LEGALITA’ (3 STELLE)



Ci hanno già 
scelto

La soddisfazione
dei nostri clienti
è da sempre la
nostra miglior
referenza.



Proprio per questo siamo in fase di 
certificazione ECOLABEL 

Lasciare il mondo migliore di quello
preso in prestito dalle generazioni future
è da sempre la politica di ZenithSpa.it

Utilizziamo solo 
macchinari ad alto 

rendimento energetico e 
prodotti a basso impatto 
ambientale garantendo 
sicurezza per i nostri 

operatori ed 
ecosostenibilità



SEDE LEGALE
MILANO

Via Giuseppe Mengoni, 4
20121 – Milano

Phone +39 02.72546294

SEDE OPERATIVA
MESSINA

Via Oratorio San Francesco Is.306, 5
98122 – Messina (ME)

Phone +39 090.6374022

SEDE OPERATIVA
ROMA

C.So d’Italia s.n.c.
00198 Roma (RM)

Phone +39 06.87644146

SEDE OPERATIVA
MALTA

3 Advance Business Centre, Triq Guze Flores
SVR1950 Santa Venera – MALTA

Phone +356 2146 1443


