GRUPPO ALSCO NEL MONDO

Il Gruppo ALSCO di Salt Lake
City (Utah - USA) azienda
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leader nel settore del noleggio
industriale degli indumenti da
lavoro è presente nel mercato
del noleggio tessile sin dal
lontano 1895.
Oggi le aziende della storica LIS fanno parte al 100% del
Nel 1963 divenne partner e
socio di minoranza della
Linen Supply Italiana (LIS),
nata con capitale misto
italo-americano, che ha
iniziato per prima in Italia
l’attività di noleggio e
lavaggio su scala industriale
di indumenti da lavoro e
biancheria piana nello
stabilimento di Merlino
alle porte di Milano.



Gruppo ALSCO (American Linen Supply Corporation) che in
questi anni si è notevolmente sviluppato e conta ormai più di
120 aziende nei cinque continenti, con circa 11.000 dipendenti
ed un fatturato di oltre 1 miliardo di euro.

GRUPPO ALSCO IN SVIZZERA

ALSCO S wiss si occupa direttamente di tutti gli elementi che
compongono i servizi di gestione, noleggio, lavaggio e manutenzione
di indumenti da lavoro professionali e di biancheria per i vari settori
dell'industria, del commercio e della sanità. In un rapporto di
completa partnership ALSCO Swiss analizza le esigenze e i bisogni dei
Clienti fornendo consulenza e soluzioni specializzate: la ricerca del
materiale tessile e la confezione degli abiti personalizzati; il ripristino e
la manutenzione; la logistica con ritiro e consegna presso il Cliente.
La presenza in Svizzera con 2 sedi operative (Vezia;Kägiswil) e la certificazione

ISO 9001:2000 , consentono di realizzare i servizi previsti con oltre 1000

visite ai clienti mediante una rete di distribuzione propria.

La Sede Centrale di Milano coordina le aziende di Merlino, Padova, Torino, Siena,
L’Aquila, Pomezia, Siracusa, Lugano, Lucerna.

I Servizi del Gruppo

Gestione integrata di noleggio, lavaggio, manutenzione abiti da
lavoro e biancheria.

Servizio di noleggio set chirurgici tessili sterili riutilizzabili a
effetto barriera per la protezione del paziente e dell’équipe
chirurgica dal rischio biologico.
Trattamenti di decontaminazione particellare e sterilizzazione di
indumenti per clean-room e aree sterili.
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DA SEMPRE

ALL’AVANGUARDIA

Il know-how
ALSCO ha dimostrato di essere attenta ai mutamenti del
mercato compiendo negli anni scelte pionieristiche che hanno
contribuito allo sviluppo di importanti settori Hi-Tech: nel 1980,
con l’insediamento delle prime cleanroom in Italia, ha ideato e
realizzato con proprio know-how l’innovativo processo di
decontaminazione particellare per i capi tecnici indossati negli
ambienti controllati più sofisticati.
Oggi l’evoluzione di questa tecnologia, tramite il fluido di
processo ad acqua deionizzata, consente di spingere il livello di
pulizia degli abiti da cleanroom fino a livello ionico.
Un’altra importante intuizione è stata quella di portare il
concetto di controllo della contaminazione anche in sala
operatoria, proponendo tessuti in microfibra ad alta tecnologia
con “effetto barriera” per limitare la contaminazione biologica in
ambito chirurgico, principale causa delle micidiali infezioni postoperatorie. Tutto questo ha avuto inizio nel 1995, in un momento
storico che vedeva per oltre il 95% la presenza del cotone come
principale componente tessile in sala operatoria, materiale
rivelatosi assolutamente inidoneo come risulta evidente dalla
UNI CEI EN ISO 13488 per i dispositivi medici.
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La continua ricerca di tecnologie applicabili
nei processi e nelle confezioni rappresenta
una componente strategica che colloca
sempre all’avanguardia i servizi proposti.



LA FILOSOFIA

DEL

GRUPPO ALSCO

La soddisfazione del mercato
La filosofia del Gruppo è orientata al raggiungimento della
customer satisfaction: l’aggiornameno tecnologico,
l’applicazione del sistema qualità teso al miglioramento
continuo e la specifica esperienza quarantennale in Europa,
consentono il raggiungimento di questo importante obiettivo.
La cultura di servizio: analisi dei bisogni ed identificazione
delle soluzioni appropriate
L’approccio “Problem Solving” consente soluzioni
personalizzate di tipo logistico e organizzativo legate all’abito
da lavoro. Gli uomini del Customer Service sono in grado di
seguire nel tempo il mutare delle esigenze del cliente
rispondendo tempestivamente a situazioni anche complesse.
Flessibilità operativa
Impianti e tecnologie all’avanguardia consentono di
rispondere con la massima flessibilità alle esigenze di settori
molto diversificati: dall’alimentare al metalmeccanico, dal
farmaceutico al sanitario, ecc.
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ALSCO RISPETTA L’AMBIENTE

…la salute dell’operatore e non solo...
L’abito da lavoro, proprio per la sua funzione protettiva, si
impregna di sostanze nocive alla salute. Soluzioni artigianali o
lavaggi domestici non sono in grado di eliminare
completamente tali sostanze. Le scorie residue vengono
inoltre veicolate nei fiumi e nei mari attraverso l’acqua di
scarico non trattata.
Ogni azienda del Gruppo é invece dotata di depuratori delle
acque reflue. I solventi di processo sono stati sostituiti con
acqua deionizzata.
L’acqua di scarico convogliata negli appositi impianti
attraverso particolari trattamenti, sedimentazione e
filtrazione, viene privata degli elementi inquinanti.

La filosofia del “riutilizzo”
Il “riutilizzo” é alla base della filosofia di servizio della ALSCO;
ove possibile vengono sostituiti i materiali monouso
(usa e getta) con altri rigenerabili e riutilizzabili.
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Ogni impianto di depurazione
dell’ acqua è dotato di filtri a
carboni attivi che costituiscono
un’ulteriore garanzia per il rispetto
dell’ambiente

Confronto tra lavaggio industriale e lavaggio domestico
Una delle vasche di raccolta delle
acque di scarico e, accanto, la vasca
con l’acqua depurata e pulita

I rilevamenti statistici dell’E.T.S.A. hanno dimostrato che il
lavaggio industriale risparmia energia e riduce le emissioni nocive
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·il 52% in meno di energia
·il 76% in meno d’acqua
·l’85% in meno di detersivo
RIDUZIONE EMISSIONI NOCIVE

·il 33% in meno di emissioni di CO
·il 36% in meno di emissioni di NO
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QUALITÀ CERTIFICATA E RICONOSCIUTA

Per ALSCO, la qualità é da sempre una priorità
aziendale.
Le certificazioni UNI EN ISO 9001:2000,UNI EN ISO 46002

e l’applicazione del sistema HACCP permettono di garantire
il controllo di tutti i processi.
Tutto il tessile viene ripristinato con trattamenti appropriati
che garantiscono l’abbattimento del carico inquinante e
della carica batterica ai livelli di pulizia igienica richiesti
(norma AFNOR G 07 - 172).
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PRINCIPALI SETTORI DI UTILIZZO:

 ALIMENTARE
 MACELLAZIONE
 CATERING
 GRANDE

DISTRIBUZIONE

 FARMACEUTICO
 MEDICALE
 CHIMICO
 LABORATORI
 SANITÀ
 MECCANICO
 ELETTRONICO
 PETROLCHIMICO
 OFFICINE
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SERVIZIO COMPLETO ALSCO

Gestione integrata noleggio lavaggio manutenzione
ALSCO Swiss offre alle Aziende un servizio completo di noleggiolavaggio-gestione dell’indumento da lavoro e biancheria con
soluzioni su misura alle effettive esigenze del Cliente.
Il servizio consiste nel fornire al Cliente una dotazione di capi
personalizzati (nome-reparto-logo aziendale) per ogni dipendente in
modo che ogni persona sia sicura di indossare sempre e solo i propri
abiti e nel gestire i trattamenti specifici di lavaggio, ripristino, ritiro e
consegna presso il Cliente o anche direttamente nell’armadietto
dell’utilizzatore, su tutto il territorio nazionale.
L’assistenza continua in tempo reale del customer service garantisce
una risposta tempestiva alla dinamica delle necessità del Cliente.

Il controllo di idoneità al
riutilizzo dell’abito,
stabilisce se il capo
necessita di rilavaggio,
riparazione o di
un’eventuale sostituzione.

I vantaggi del servizio ALSCO Swiss:
Garanzia di indossare sempre un capo conforme alle normative
previste per il settore di attività
Mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche degli abiti
Nessun investimento iniziale né oneri di magazzino
Rapporto con un unico fornitore (risparmio di tempo e risorse)
Costi certi e diluiti nel tempo
Sicurezza di igiene (norma AFNOR G07-172)
Flessibilità di gestione
Personalizzazione nominativa dei capi e logo aziendale
Assistenza continua del customer service per una risposta
tempestiva alle esigenze del Cliente

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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SERVIZI ULTRACLEAN: MICROLIS

Ingrandimento al
microscopio elettronico
prima e dopo la
decontaminazione
particellare.

Servizio MicroLIS
Consiste nel servizio di lavaggio, decontaminazione
particellare e sterilizzazione di indumenti tecnici per clean
room e per aree sterili, che possono essere forniti sia in vendita
che nella formula “chiavi in mano” a noleggio.
Il Servio MicroLis, adottando un processo esclusivo di acqua
deionizzata, è in grado di garantire una decontaminazione
particellare di classe A (ASTM-F51/00). La sterilizzazione,
qualora richiesta, viene effettuata mediante irraggiamento
Beta o Gamma, o in autoclave a 121°C.
Prerogativa indispensabile dei tessuti da utilizzare in clean
room é quella di essere in fibra 100% sintetica a filamento
continuo. L’obbiettivo é quello di offrire il miglior
compromesso tra efficacia di filtrazione e comfort.
I vantaggi del Servizio MicroLIS:
Mantenimento classe di pulizia ambientale
Riduzione scarti di produzione
Maggiore durata della vita dell’abito
Controllo qualità e certezza idoneità 100% pronto all’uso
Pulizia microparticellare classe A ASTM –F51/00
Processi di decontaminazione in Clean Room certificati

·
·
·
·
·
·
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DIVISIONE RICERCA E SVILUPPO TESSILE (R.S.T.)

Confezione e vendita abiti da lavoro e biancheria
Alsco Swiss ha scelto di provvedere direttamente, con una
struttura di confezione dedicata, alla produzione degli
abiti da lavoro necessari.
Si realizzano così confezioni ad alte prestazioni, materia
prima strategica per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità nei diversi servizi di noleggio.
I nostri specialisti della Divisione R.S.T. individuano i
tessuti con i requisiti tecnici migliori, verificandone la
compatibilità con i processi industriali di lavanderia, la
stabilità di forma e di colore, attraverso severi test di
validazione.
Particolare attenzione è dedicata alla conformità degli
accessori come snaps, cerniere ecc., che garantiscono agli
abiti ALSCO Swiss grande comfort, prestazioni e durata.
Questa Divisione sviluppa un’azione continua di ricerca
delle soluzioni tecniche d’avanguardia; stilisti esperti ci
permettono di realizzare capi personalizzati all’immagine
voluta dai grandi clienti con il tipico stile italiano che ci
caratterizza.
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