CENNI STORICI:
La Euromac Srl viene fondata nel 1982 da Enzo Marchiori che ha operato nel settore dei
servizi negli anni ‘60. Negli anni ‘90 il figlio Luca M. Marchiori con il socio Roberto Alberghi ne
rilevano la proprietà, entrambi con ampia esperienza nel settore dei servi dell’igiene
ambientale.
La Euromac Srl da sempre si avvale di tecnici ed operatori altamente qualificati,
costantemente aggiornati con specifici corsi di formazione sulla Sicurezza (Stato Regioni ex
art.37 L. 81/08).
La Euromac Srl è in grado di soddisfare, con professionalità ed elevati standard qualitativi,
tutte le esigenze relative alla manutenzione globale degli immobili, fornendo una vasta
gamma di servizi in modalità outsourcing, non prevalenti per l'attività esercitata dal Cliente.
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La nostra policy:
 la garanzia di un ottimo risultato
 la qualità ottimale del servizio reso
 la piena soddisfazione del cliente
Qualità, Convenienza, Rispetto per la Sicurezza e
l’Ambiente alimentano la Fiducia dei Clienti e dei
Dipendenti.

2

Le certificazioni e gli accrediti:
Sempre in un’ottica di un continuo miglioramento è stato anche definito, diffuso e condiviso un codice etico relativo alla
responsabilità sociale verso i lavoratori ed i fornitori secondo le linee guida indicate dalla norma internazionale SA 8000:
2014, certificazione in corso d’acquisizione.

Inoltre nel Maggio 2015, l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha deliberato di attribuire alla Euromac il punteggio di due
stelle per il Rating di legalità , certificando così l'assenza di misure di
prevenzione personale o patrimoniale; misure cautelari personali o
patrimoniali per gli amministratori e soci. L'assenza di provvedimenti
di condanna dell'Autorità e della Commissione Europea per illeciti
antitrust ed infine, l'assenza di provvedimenti per il mancato rispetto
delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
violazioni in materia retributiva, contributiva, assicurativi e fiscali.
Abbiamo avviato le pratiche per il rilascio del certificato «White List»
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Property - Cleaning:
Pulizia civili ed industriali;

Dove interveniamo
• Uffici e Banche
• Centri commerciali e Supermercati
• Impianti sportivi e ricreativi
• Complessi residenziali
• Alberghi, Comunità e convivenze
• Scuole, Università, Biblioteche e Musei
• Chiese, e luoghi di culto etc.
• Fabbriche ed Officine
• Stabilimenti e Laboratori
• Impianti produttivi di ogni genere
• Mezzi di trasporto
• Stazioni, Autorimesse, etc.

Il servizio e l’elevata produttività offerti sono garantiti
da periodici e rilevanti investimenti in macchinari
evoluti ad alto contenuto tecnologico.

Pulizie e Sanificazioni
nel settore Alimentare
Realizziamo specifici interventi a secondo delle necessità e delle
richieste, ecco le attività più frequenti:






Pulizia e sanificazione quotidiana di linee produttive in ambito
alimentare e agroalimentare;
Pulizia e disinfezione per la manutenzione di capannoni e
magazzini che rispondono a standard alimentari HACCP;
Trattamenti specifici per pavimenti interni ed esterni (aspirazione
residui, antipolvere, sigillature);
Pulizia e sanificazione dei sistemi di aereazione;
Sgrassaggio cappe e condotti.
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Property - Servizi ambientali:
Smaltimento rifiuti per conto terzi;

Siamo iscritti All’albo nazionale Gestori ambientali dal 2009
Con il Numero iscrizione: RM/002909
Per le categorie
Categoria: 4 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
Classe: f - quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000
t. Data scadenza: 10/10/2018
Categoria: 5 - raccoita e trasporto di rifiuti pericolosi Classe: f quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t. Data
scadenza: 07/0912015
Categoria: 8 - intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione
del rifiuti stessi Classe: f - quantita' annua complessivamente trattata
inferiore a 3.000 t.

Servizi di:
Disinfestazione;
Derattizzazione;
Allontanamento Volatili;
• Prevenzione — opere di risanamento ambientale consistenti in
pulizia e riordino dei locali infestati.
• Calendario trattamenti — il calendario prevede un trattamento
prolungato fino alla diminuzione massima dei roditori, seguito da
controlli periodici lì dove si potrebbero verificare fenomeni di
reinfestazione.
• Prodotti — al fine di evitare il fenomeno di resistenza e
assuefazione ai principi attivi contenuti nelle esche, Euromac
provvede almeno con cadenza semestrale alla sostituzione del
principio attivo.
• Tecnica del trattamento — Euromac svolge l’attività utilizzando
le seguenti attrezzature: trappole a molla, trappole a colla,
distributori di esche veleno.
Tutte le esche vengono numerate e segnate su una piantina per
facilitare il controllo e la sanificazione periodica.
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Property – logistica e manutenzioni:
Progettazione, esecuzione e cura del verde;

Su cosa operiamo:
• Recupero ambientale
• Sistemazione e gestione aree verdi
• Potature, anche di alberi ad alto fusto
• Complementi dell’arredo urbano
• Recinzioni delle aree verdi
• Realizzazione e manutenzione di impianti d’irrigazione
• Fornitura di piante ornamentali e piante ad alto fusto
• Allestimenti e decorazioni floreali per meeting,
congressi ed eventi in genere.

Servizi di piccola manutenzione;
I servizi da noi offerti:
• Opere murarie
• Opere di tinteggiatura
• Opere in legno
• Opere in ferro, vetro e plastiche
• Piccoli lavori elettrici
• Sostituzione serrature, riparazioni suppellettili ed arredamenti d’ufficio
• Piccoli lavori di idraulica su impianti già esistenti.

6

Office Support:
Facchinaggio, traslochi, autotrasporto per conto terzi;

Svolgiamo l’attività di carico e scarico delle merci, lo
spostamento mobilio ed arredi, sia da una sede ad un’altra
che nell’ambito della stessa struttura, incluso smontaggio e
rimontaggio arredi (armadi, scaffalature, scrivanie, tavoli
riunione, etc.).
Trasferiamo anche documenti da un archivio all’altro.
Disponiamo di attrezzature idonee alle movimentazioni
logistiche sia interne che esterne, in regola con le normative
antinfortunistiche vigenti.
Per questo siamo iscritti Albo nazionale Autotrasportatori
conto terzi dal 2004 con il numero RM 5821355Z

Servizio di portierato e reception
Distribuzione della posta e fattorinaggio;
Nell’ottica di soddisfare le esigenze di
“outsourcing” del Cliente, disponiamo di mezzi
tecnici sempre aggiornati e di personale
altamente qualificato. Siamo in grado di offrire
servizi personalizzati, come ad esempio:
• servizio di reception con traduttrici e interpreti
• gestione centralino telefonico
• servizio di portierato
• servizio navetta
• gestione fotocopie e smistamento posta interna
• vigilanza accessi
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Elenco Principali Clienti:
Federazione Nazionale Cavalieri del Lavoro ;

Negozi: C/C da Vinci (Fiumicino) - Polo Tiburtino - Romanina di Roma;

* Birra Peroni S.p.A. - DG uffici di Roma;
* Stabilimento di produzione di Pomezia;
Fiorucci industri alimentare - Stabilimento e uffici - Pomezia;

uffici e deposito di Roma e Centro sud Italia;

Amnesty International uffici sede di Roma ;
uffici Centro liquidazione danni di Roma ;
Centri liquidazione danni – Roma; Lazio e Abbruzzo;

Latina Formazione Lavoro – sede di Latina ;
Uffici di Roma;
Centro per l’impiego – Prov. di Latina;
Net Insurance – Direzione Generale di Roma;
Univ.tà degli studi di Padova – Servizio veterinario di Ateneo;

Ente Naz. Prev.za ed Ass.za Consulenti del Lavoro - Presidenza;

Maggiore Car Rent – Direzione Generale di Roma;

* Uffici di rappresentanza di Roma;

Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri – Direzione Generale ;
Uffici - sede di Roma

* Long Car Rental – Direzione Generale di Roma;
*: contratti in affidamento dal general contractor Consorzio Ermes (di cui Euromac è socia fondatrice)

Atelier alta moda – negozio di Roma;
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Curriculum storico Clienti:



















Visiant Contact – uffici e call center - Roma e Milano;
Visiant Next – uffici e call center – Roma e Bologna;
Neos banca – uffici ed agenzie di Roma;
Samil - gruppo Sandoz – stabilimento di Roma;
Banca d’Italia Filiale di Latina;
A.C.R.I. – Associazione Casse di Risparmio Italiane;
Ministero della Giustizia – CPA carcere minorile di Roma;
C.C. Aniene 1892 ASD – stadio del nuoto “ACQUANIENE”;
C.A. - Computer Associates – Roma;
ASI – Agenzia Spaziale Italiana (generalcontractor SIRAM);
Ministero Economia e Finanze (generalcontractor Romeo gestioni);
Ministero Pubblica Istruzione (generalcontractor Cons. MILES);
Retecamere;
CSC – Computer Sciences Corporation (generalcontractor ISS);
SABA Italia - Gruppo Abertis – Direzione generale di Roma;
INAS – CISL;
JWT – John Walter Thompson – Roma;
IKEA Italia Retail – Roma store Anagnina e Porta di Roma – store città di Catania.

I nostri contatti:
Dal Lunedì al Venerdì:
9.00 – 17.00
Telefono:
06.2285171
06.2285357
Fax:
06.2282773
E-mail:
info@euromac-italia.com
Sito internet:
www.euromac-italia.com
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