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Progetto sociale per

GESTIONE SERVIZI DI LAVANDERIA, LAVANOLO
E PULIZIA ATTRAVERSO L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE IN REGIME DI DETENZIONE

Con il patrocinio di

PROGETTO SOCIALE

IL PROGETTO
PAPALINI SPA, INTRA CHIMICA SRL
E L’ISTITUTO DI RECLUSIONE
UCCIARDONE DI PALERMO HANNO
STIPULATO UNA CONVENZIONE PER LA
REALIZZAZIONE DI UNA LAVANDERIA
INDUSTRIALE E UNA LINEA DI
IMBOTTIGLIAMENTO PRODOTTI CHIMICI
ALL’INTERNO DELLE MURA CARCERARIE.
L’Azienda di servizi Papalini Spa ha sede in Via Avogadro

Mantenendo sempre in primo piano la qualità e la pro-

21 a Rosciano di Fano (PU). Nasce come Società “Pulira-

fessionalità dei servizi erogati che da sempre contraddi-

pida Srl” e dopo 30 anni di attività svolta nel settore Cle-

stingue le due realtà aziendali, con la proposta di questo

aning e servizi integrati vanta una presenza capillare su

progetto intendiamo evidenziare l’attenzione di queste

tutto il territorio nazionale.

aziende verso le problematiche sociali e di reinserimen-

La Papalini Spa è oggi strutturata in diverse “Divisioni or-

to lavorativo di persone in regime di detenzione. Infatti,

ganizzative specialistiche” quali: Civile, Industrie, G.D.O.,

pur non essendo delle cooperative sociali, poniamo sem-

Sanità, HO.RE.CA. Le divisioni di Papalini Spa erogano

pre massima attenzione agli interessi sociali nel rispetto

oggi servizi di diverso genere presso vari Committenti

della certificazione di responsabilità sociale SA 8000.

pubblici e privati del territorio italiano.

Se immaginiamo l’elevato numero di target dei servizi

Oltre alle certificazioni aziendali, in merito alle valuta-

oggetto di lavanderia, lavanolo e pulizia sul territorio Si-

zioni effettuate dall’Autorità Garante della Concorrenza e

ciliano, possiamo comprendere la potenziale estensione

del Mercato, a Papalini Spa è stato assegnato il Rating di

e capacità sociale di questo progetto. La sua messa in

legalità massimo attribuibile di tre stellette.

atto ci permetterà di proporre con una forza maggiore in
nostri servizi a tutte le strutture sociosanitarie, ecclesia-

Intra Chimica Srl è oggi una protagonista assoluta in Ita-

stiche, alberghiere e ricettive in genere, garantendo un’e-

lia nella progettazione, realizzazione e commercializza-

levata spinta occupazione delle persone detenute.

zione di prodotti per la detergenza professionale.

D’altra parte con questo progetto potremo agevolare no-

Da anni produce e commercializza specialità chimiche,

tevolmente le strutture stesse, spesso gravate da difficol-

fragranze e semilavorati per l’industria della detergenza.

tà organizzative, gestionali ed operative per la gestione
dei ricondizionamenti della biancheria piana, dei panni,
dei vestiti degli ospiti e così via, garantendo un servizio
sempre efficiente e puntuale ma allo stesso tempo
economico e socialmente utile.

PROGETTO SOCIALE

I SERVIZI
Lavanderia e
Lavanolo biancheria piana

Lavaggio divise da lavoro, capi
degli ospiti, tovagliame, ecc.

Pulizia, sanificazione ambienti e
imbottigliamento prodotti

Grazie ad un importante investimento verrà realizzata una lavanderia industriale di elevata efficienza e funzionalità all’interno delle
mura carcerarie che, grazie alla formazione e gestione dei nostri tecnici specializzati, potrà garantire un
servizio di lavanderia professionale
con l’inserimento di personale in
regime di detenzione.
Inoltre siamo in grado di offrire un
servizio di Lavanolo all-inclusive in
modo tale da eliminare al cliente
qualsiasi pensiero o investimento,
garantendo sempre uno standard
della biancheria noleggiata, al livello richiesto dal cliente .

Sarà possibile eseguire il lavaggio completo di divise da lavoro
e capi degli ospiti, abiti, completi,
biancheria intima, biancheria per
la ristorazione, delle sale, ai piani,
tovagliati, lenzuola, coperte, federe, cuscini, spugne, asciugamani,
divise, salopette, camici, grembiuli,
tendaggi, tappeti.
Proporremo un servizio basato sulla perfetta regolazione dei tempi di
raccolta del materiale sporco, dei
processi di lavaggio/sanificazione
e stiratura della biancheria, e di
riconsegna del materiale pulito in
concordanza con le specifiche richieste dei clienti.

Le esigenze sono differenti, il risultato sempre eccellente: dalla casa
di riposo all‘ufficio, lavoriamo secondo le specifiche del cliente. Garantendo un ambiente pulito e igienicamente sicuro.
Il nostro personale, altamente
qualificato e dotato di attrezzature
innovative, pulisce con professionalità e rispetto dell‘ambiente. Un
responsabile in loco ottimizza i processi di lavoro, monitorando costi e
risorse.
All’interno del carcere viene realizzata una linea di imbottigliamento
dei prodotti chimici da utilizzarsi
nei servizi di pulizia.

I PUNTI DI FORZA
Qualità e puntualità
Grazie all’accesso alle nostre conoscenze specialistiche di settore,
i clienti avranno la garanzia che i
servizi verranno svolti solo in conformità agli standard di qualità, in
maniera tempestiva e con elasticità
e flessibilità dei sistemi produttivi,
garantendo maggior adattabilità alle
richieste quantitative del mercato.

Economicità
Attraverso l’outsourcing dei servizi,
i clienti potranno aumentare la propria efficienza produttiva riducendo
i costi, garantendo allo stesso tempo un aumento della focalizzazione
sulle competenze interne (core) alla
propria attività. L’utilizzo di personale detenuto comporta sgravi fiscali e
quindi maggiore economicità.

Eticità
Crediamo nell’elevato valore sociale di questo progetto per il reinserimento di personale detenuto nel
ciclo produttivo di lavoro.
Verrà quindi rilasciato attestato che
la struttura nostra cliente contribuisce al percorso di reinserimento lavorativo di persone detenute.
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PAPALINI SPA

CONTACT

EMAIL

Contrada Bosco Piano

P: 800 017 129

vittoria@papalinispa.com

Via Del Carrubo, snc

P : +39 0932 1865450

www.papalinispa.com

97019 Vittoria (RG)
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