
penta service
una sola impresa 
tanti servizi

PENTA  
SERVICE 

servizi integrati

Pulizie ▪ Logistica ▪ Reception
Manutenzione ▪ Giardinaggio
Sicurezza ▪ Disinfestazione

Servizi alberghieri



Gestisci il tuo business, 
noi pensiamo al resto
La nostra azienda nasce per offrire servizi 
completi e fornire un’efficiente risposta 
alle tue esigenze, sollevandoti dall’onere 
di gestire i servizi accessori alla tua attività.

il partner ideale 
per le vostre 
esigenze di pulizie 
e servizi integrati

PENTA  
SERVICE 

servizi integrati

▪ Pulizie ▪ Logistica  
▪ Reception  ▪ Manutenzione
▪ Giardinaggio   ▪ Sicurezza 
▪ Disinfestazione ▪ Servizi alberghieri

Serietà e affidabilità
Penta Service rivolge assoluta attenzione alla sicurezza sul la-
voro con misure di prevenzione e protezione. Abbiamo a cuo-
re il benessere e la tutela dei nostri collaboratori. Tutti i nostri 
dipendenti sono assunti e amministrati dalla società, che ope-
ra nel pieno rispetto del contratto collettivo nazionale di rife-
rimento e alle condizioni contrattuali stipulate con la clientela.  
Penta Service dedica il massimo impegno per garantire:

▪ Il rispetto degli adempimenti contrattuali

▪ Il raggiungimento degli obiettivi concordati

▪ Il miglior grado di soddisfazione del cliente

Pianificazione e trasparenza
Raggiungiamo gli obiettivi di qualità attraverso precise priorità.

▪ Pianificazione del servizio atteso e individuazione 
 delle aspettative del cliente

▪ Adozione delle misure necessarie per eseguire il servizio 
 con alti standard qualitativi

▪ Efficienza logistica e di approvvigionamento

▪ Istruzioni operative con schede tecniche per il personale

Per molte aziende, la necessità di esternalizzare 
alcuni servizi è in continuo aumento. 
Penta Service, con metodo e controllo, eroga 
servizi che dialogano con le aspettative e le 
richieste del cliente in modo da mettere a dispo-
sizione in un’unica soluzione diverse opzioni di 
supporto. La nostra azienda si rivolge a imprese, 
uffici, scuole e privati, ponendo assoluta at-
tenzione alla qualità del servizio, puntando a 
soddisfare il cliente a un costo competitivo. 

Penta Service, azienda certificata ISO 
9001 e ISO 14001, è una realtà dinami-
ca e in crescita nel settore dei servizi inte-
grati che, con un approccio professionale 
e competente, presenta su tutto il territo-
rio nazionale una risposta alle vostre esi-
genze per una serie completa di servizi.



Manutenzione
▪ Lavori in cartongesso
▪ Imbiancatura
▪ Manutenzione edile 
▪ Elettricisti

Giardinaggio
▪ Manutenzione straordinaria
 e programmata del verde
▪ Potatura alberi e piante
▪ Concimazione

Sicurezza
▪ Servizio di portierato
 diurno/notturno
▪ Guardiania non armata h24
▪ Security 
▪ Controllo accessi

Logistica
▪ Movimentazione merce
▪ Confezionamento 
 e imballaggio
▪ Servizio logistica 
 per magazzini 
▪ Traslochi
▪ Facchinaggio

Reception
▪ Gestione posta
▪ Servizio centralino
▪ Gestione rifiuti 
▪ Fattorinaggio

Disinfestazioni
▪ Derattizzazione
▪ Disinfezioni
▪ Allontanamento volatili

Servizi alberghieri
▪ Receptionist multilingue
▪ Barman
▪ Camerieri
▪ Manutenzioni camere

Pulizie
▪ Pulizie industriali 
 in ogni settore
▪ Pulizie civili in ogni settore
▪ Pulizie in ambito sanitario
▪ Pulizie speciali, lavori extra
 capitolato, pulizia vetrate 
 e facciate

Telefona allo 
02.93780332

per un’offerta 
personalizzata

punti di forza ▪ Consulenza personalizzata 
Le nostre offerte sono completate 
da un piano di servizio personalizzato 
realizzato dopo un sopralluogo 
e un’analisi accurata delle necessità 
del cliente.

▪ Utilizzo dei migliori prodotti
I prodotti e le macchine utilizzate 
dal nostro personale offrono le migliori 
garanzie di sicurezza e garantiscono 
un servizio della migliore qualità.

▪ Formazione continua del personale 
Gli operatori sono costantemente 
aggiornati in materia di sicurezza 
sul lavoro e tecniche operative.

▪ Intervento immediato 
Siamo in grado di intervenire 
rapidamente e con la massima 
professionalità per qualsiasi richiesta.

▪ Customer Service h24
Siamo operativi 24 ore al giorno 
e in grado di gestire ogni emergenza.

www.pentaservicemilano.it

Penta Service Srl
Organizzazione con Sistema di 

Gestione della Qualità Certificata
ISO 9001 - Certificato Q20516-IT
ISO 14001 - Certificato A20516-IT
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Penta Service Srl
via Monsignor Maggiolini, 5   
20017 Rho (MI)
tel. 02.93780332 fax 02.91474637
info@pentaservicemilano.it
www.pentaservicemilano.it
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