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Il pulito solidale



AZIENDA

Is A Laundry  è un’azienda che offre servizi di lavanderia industriale 
nel settore delle strutture ricettive e di ristorazione.

PUNTI CARDINE:
• Qualità del servizio
• Efficienza dei processi
• Innovazione dei processi e dei servizi
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SERVIZI

I servizi che Is A Laundry offre ai propri clienti sono:

Noleggio dei tessili
Il noleggio di tovagliato e biancheria garantisce la sicurezza di un 
articolo sempre nuovo con i conseguenti vantaggi:

• Abbattimento dei costi dell’investimento iniziale;
• Abbattimento dei costi di magazzino da parte 
del cliente che potrà disporre di un ulteriore 
spazio all’interno della sua struttura;
• Offerta di un prodotto sempre 
in linea con le innovazioni 
del mercato. Is A Laundry è uno dei molti 

progetti che fanno capo all’As-
sociazione Impresa Sant’Anni-
bale Onlus (ISA), ed è la rappre-
sentazione diretta e concreta 
del significato che la parola so-
ciale ha per questa impresa. La 
filosofia alla base del progetto 
è la realizzazione di un model-
lo di impresa auto-sostenibile 
formata da persone socialmen-
te svantaggiate e da personale 
tecnico altamente specializzato.

• Flessibilità del prodotto e dei servizi con la possibilità di coprire sia 
piccole che grandi necessità di dotazione in relazione all’andamento 
del lavoro del cliente stesso
• Fornitura biancheria e tovagliato sempre sanificati e a norma dei 
requisiti previsti in materia d’igiene dalle leggi vigenti.

Ricondizionamento
Is A Laundry si avvale di sistemi di 
ricondizionamento moderni, con 
attrezzature di ultima concezione 
che rendono i cicli di lavorazione 
affidabili e semi-automatizzati e 
garantiscono l’alta qualità del pro-
dotto finito. 
Is A Laundry offre inoltre ai propri 
clienti la possibilità del servizio di 
lavaggio personalizzato. 
In aggiunta alle normali procedure 
di lavaggio, verrà riservato ad ogni 
cliente un lavaggio separato che consente un miglior trattamento 
dei tessuti ed una maggiore pulizia del capo.

Assistenza tecnica e gestionale
Is A Laundry attribuisce gran valore alla gestione ed alla movimen-
tazione dei tessili per offrire ogni giorno ai nostri clienti soluzioni 
semplici ed efficaci che migliorino in maniera concreta il loro lavoro. 
La gestione delle scorte, la frequenza di ritiro e consegna (persona-
lizzabile a seconda dei picchi stagionali) e la qualità della biancheria 
e del tovagliato offerti, occupano perciò un ruolo centrale nei pro-
cessi operativi di gestione adottati da Is A Laundry.

Vi invitiamo a contattarci per qualsiasi informazione desideriate rice-
vere. Lo staff di Is A Laundry è a Vostra completa disposizione per 
fornire le risposte ad ogni Vostra richiesta.


