
LA FIRMA NEI SERVIZI TESSILI
Noleggio, Lavaggio e Manutenzione



Un mondo di vantaggi
Servizi di noleggio e di gestione di abiti da lavoro, biancheria e tappeti

· Sicurezza nel lavoro: garanzia di indossare sempre

  un capo conforme alle norme previste per il settore

  di attività

· Know how, logistica e servizi in un’unica gestione per 

corsie e sale operatorie

· Sicurezza igienica: garanzia di lavaggi efficaci

  (Uni En 14065:2016) e a intervalli definiti

· Continuità di approvvigionamento: personale sempre 

adeguatamente equipaggiato

· Servizio “su misura” con personalizzazione nominativa 

dei capi e logo aziendale

· Flessibilità di gestione

· assistenza continua del Customer Service per una

  risposta tempestiva alle esigenze del cliente

· Spazio di magazzino dedicato al solo core-business

· Conformità alla normativa ambientale 

· minori carichi finanziari: nessun investimento iniziale,

  né oneri di magazzino

· Costi certi e diluiti nel tempo

· Rapporto con un unico fornitore.

il noleggio aLSCo 
rappresenta la 

SoLUZionE, 
sollevandovi da ogni 
onere che la gestione 

del servizio tessile 
può comportare, 

permettendovi di 
dedicarvi solo al 

vostro core business

La consuetudine di lavare gli abiti da lavoro nelle lavatrici domestiche 

è una pratica che non può più essere accettata in quanto l’efficacia 

igienica del processo di lavaggio è fuori controllo e può esporre a rischi 

di contaminazione e di impatto ambientale, a causa dello smaltimento 

negli acquedotti di enormi quantità di sostanze nocive e pericolose per 

l’ecosistema.

Ciò vale a maggior ragione quando si parla di Dispositivi di Protezione 

Individuale più complessi, confezionati con tessuti speciali la cui 

efficacia non deve essere assolutamente messa a rischio da un 

trattamento di lavaggio non professionale.

L’abito da lavoro, oggi più che mai, è uno 
strumento che deve seguire normative severe, 
nel rispetto dell’ambiente e della salute.

Il Gruppo Alsco fornisce servizi di noleggio tessile da 50 anni in Italia, e da oltre 120 anni nel mondo, mettendo la propria 

esperienza al servizio del vostro business. Alsco offre un moderno ed efficiente servizio di noleggio di abiti da lavoro e biancheria, 

con prodotti dotati di microchip multilettura, consegnati e distribuiti direttamente negli  armadietti-casellario dei vostri dipendenti 

per la messa a disposizione di uniformi pulite, in spazi individuali, utilizzabili in qualsiasi momento.

Un Servizio Clienti 

composto da operatori 
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azienda del gruppo 

permette ad Alsco 
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supporto a qualsiasi 
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La presenza capillare 

su tutto il territorio 

nazionale consente

ad ALSCO di fornire 

sempre un servizio 

veloce, efficace e per 

tutte le esigenze

Alsco opera in 

clearoom per effettuare  

trattamenti specifici per 

vestizioni in aree critiche 

e tessile da sala operatoria

i numeri di aLSCo



Cambio degli abiti

Cambio di 1 abito per settimana

3 capi totali effettivi per persona

1 capo indossato dall’operatore

1 capo in dotazione nell’armadietto

1 capo in lavanderia per il ripristino

Cambio di 3 abiti per settimana

7 capi totali effettivi per persona

3 capi indossati dall’operatore

1 capo in dotazione nell’armadietto

3 capi in lavanderia per il ripristino

Cambio di 2 abiti per settimana

5 capi totali effettivi per persona

2 capi indossati dall’operatore

1 capo in dotazione nell’armadietto

2 capi in lavanderia per il ripristino

Consulenza Commerciale: analisi modalità di lavoro, 

definizione tipologia capi, numero di lavaggi settimanali 

previsti  e logistica di consegna dei capi;

Rilevazione taglie per dotare ognuno

di un abito su misura.

trattamento in camera bianca dei capi 

per cleanroom, aree sterili e sale operatorie

(decontaminazione particellare e sterilizzazione).

Customer care con commerciale dedicato

e assistenza inside;

Controllo dotazioni e movimentazioni via web:

a richiesta è possibile monitorare la situazione delle 

proprie dotazioni nell’area riservata

del sito www.alsco.it

Sostituzione capi non più idonei, secondo gli standard 

delle norme tecniche per i quali gli indumenti sono 

progettati e certificati;

dotazione per nuovi assunti;

integrazione con altre tipologie di abiti.

valutazione dei bisogni 

assistenza clienti e tracking

gestione dinamica dello stock 

Servizi specifici

allestimento: In base al contratto sottoscritto saranno preparate dotazioni iniziali  

nominative nel nostro magazzino, su richiesta, personalizzate con il logo aziendale 

del cliente;

Consegna dotazione iniziale ed assistenza per l’avvio del servizio;

Ritiro e consegna con frequenza settimanale a cura di un addetto Alsco.

Stiratura industriale con tunnel;

Controllo qualità con eventuale rammendo;

Suddivisione dei capi per cliente/operatore;

Lettura chip (tracciabilità in uscita), controllo quantitativo; 

imbustamento dei capi in sacchetti di polietilene termosigillati.

Cernita manuale e controllo degli indumenti prima del 

lavaggio, per rimuovere eventuali oggetti estranei;

Lettura chip/barcode (tracciabilità in ingresso) del capo 

con suddivisione abiti per  tipologia e diversità di sporco.

Ripristino con processi, temperatura e ingredienti chimici, 

stabiliti in relazione al tessuto scelto, al tipo di sporco e 

alla specifica tecnica del DPI.
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i SEttoRi a cui cui rivolgiamo

Alimentare

Assicurazioni e Banche 

Automotive

Autostrade

Biotecnologie 

Case di cura

Catering

Chimica

Cosmesi

Elettronica

Enti Pubblici

Farmaceutica

GDO

Laboratori

Meccanica

Res.Sanitarie Assistenziali

SPA & Wellness

Trasporti e Comunicazione

Municipalizzate

Petrolchimico

Pronto Intervento

Verniciatura

Vigilanza Privata

Vigili del Fuoco

abbigliamento dPi 

Tutta l’esperienza ALSCO al 

vostro servizio nella selezione 

dei DPI adeguati al livello di 

rischio presente e nella corretta 

manutenzione atta a preservarne 

nel tempo le caratteristiche 

prestazionali.

Front office 

Il vostro biglietto da visita. 

Soluzioni di abbigliamento 

aziendale, adattate alle specifiche 

esigenze, per un’immagine 

curata e professionale dei vostri 

collaboratori.

Food processing 

Abiti da lavoro studiati per 

l’industria alimentare, idonei 

per ambienti tradizionali e per 

camere bianche, progettati 

in osservanza delle norme 

internazionali di sicurezza 

HACCP.

Workwear 

Una vasta gamma di abiti da 

lavoro che combinano stile, 

comfort, durata e sicurezza 

perché studiati in ogni dettaglio, 

confezionati con un’ampia 

gamma di tessuti tecnici e  colori 

idonei  per ogni comparto 

lavorativo.

Servizio StERiLiS

per Sale operatorie 

Set chirurgici sterili riutilizzabili 

in TTR a barriera, specifici per le 

diverse specialità chirurgiche.

(Direttiva 93/42/CEE e norma 

UNI EN ISO 13485 per Dispositivi 

Medici).

Biancheria

e abbigliamento 

Professionale

per la Sanità 

La soluzione per ogni criticità 

legata alle divise e alla biancheria 

in ambito sanitario, per pulizia 

igienica certificata, sicurezza e 

comfort. Conforme alle normative 

vigenti (UNI EN 14065:2004 - 

Controllo della biocontaminazione 

sui tessili trattati in lavanderia).

Servizio miCRoLiS per 

ambienti Controllati 

Indumenti ed accessori idonei 

a garantire la protezione del 

vostro prodotto e il comfort degli 

operatori in cleanroom, tramite un 

processo di ripristino con pulizia 

a livello della Classe A (ASTM - 

F51/00) e/o sterilizzazione dei 

capi. La gamma comprende tute, 

camici, gambali, copricapi  e 

sottovestizioni tecniche.

vendita Prodotti 

Complementari 

Una Linea Prodotti 

complementare ai nostri servizi,

specifici per i diversi settori 

(DPI di I, II e III categoria), con 

particolare attenzione a quelli ad 

alto contenuto tecnologico quali 

camere bianche e aree sterili.

tappeti e moP 

Una vasta gamma di tappeti 

indoor e outdoor antipolvere, 

antifatica e personalizzati per 

dare immagine e pulizia ai vostri 

ambienti. MOP, sistemi di pulizia 

e attrezzature anche per ambienti 

controllati.

Hygiene division

Il servizio Igiene Ambienti  per la 

cura dell’immagine e dell’igiene 

aziendale in ogni dettaglio. 

Fornitura di dispenser e di 

prodotti di consumo quali carta 

igienica, carta mani, saponi, 

deodoranti, ecc. 

il servizio noLEggio FULL-SERviCE: immagine, Sicurezza e Protezione



Esperienza
aLSCo 
international
Grazie a oltre 120 anni di attività in tutto 

il mondo, Alsco oggi può vantare di 

essere un player di primo piano nei diversi 

settori in cui opera: dalla gestione di 

Dispostivi di Protezione Individuale (DPI) e 

Dispositivi Medici Sterili (DM) con controllo 

e mantenimento delle caratteristiche 

prestazionali nel tempo, fino al noleggio di 

tappeti e igiene ambienti.

Esperienza
con i clienti
Un consolidato know how ci consente 

di supportare con la massima serenità e 

professionalità i nostri clienti su tutto il 

territorio nazionale, con personale tecnico e 

commerciale in grado di instaurare adeguati 

livelli di comunicazione nei diversi settori di 

competenza: sanità, industria, enti pubblici e 

commercio.

Alsco ha sviluppato progetti di formazione 

all’utilizzo di abbigliamento da lavoro 

(specialmente DPI e per Cleanroom) per il 

personale dei propri clienti.

RiCERCa,
SviLUPPo 
E SoLUZioni CUStomaLSCo

e l’ambiente Esperienza con i gruppi
di lavoro: Uni En iSo

Il lavaggio industriale contrapposto a quello 
“casalingo” e la filosofia del riutilizzo opposta

a quella dell’usa e getta, sono la base dei nostri servizi
e da soli rappresentano una scelta responsabile

a favore dell’ambiente.

ALSCO realizza le sue attività implementando
molte azioni per ridurre l’impatto ambientale

delle proprie attività.

difesa dell’acqua

L’acqua è per noi una risorsa 

fondamentale e per questo la 

trattiamo con assoluto rispetto. 

Sfruttiamo le tecnologie migliori 

per ridurne al minimo l’utilizzo. 

Nei nostri stabilimenti trattiamo 

l’acqua di scarico in impianti di 

depurazione all’avanguardia che 

la purificano da tutti gli elementi 

inquinanti.

Riduzione dei rifiuti 

prodotti

La filosofia del “riutilizzo” 

è il valore portante della 

nostra attività. In ogni fase 

della realizzazione del nostro 

prodotto e servizio è massimo 

l’impegno nella riduzione 

dei rifiuti attraverso: scelta di 

materiali riutilizzabili, riduzione/

eliminazione degli imballaggi/ 

differenziazione spinta della 

raccolta dei rifiuti.

Sfruttamento delle 

risorse

I processi ALSCO ITALIA sono

studiati e continuamente 

migliorati per ridurre l’utilizzo di 

risorse quali il gas e la corrente 

elettrica in quanto fonte indiretta 

di inquinamento.

australia

Brazil

Canada

China

germany

italy

new Zealand

Singapore

Switzerland

thailand

United States

Un SiStEma
di gEStionE
CERtiFiCato

L’impegno ALSCO verso 

l’eccellenza si concretizza nella 

realizzazione di un sistema integra-

to di gestione aziendale in grado di 

soddisfare i propri clienti, prendendosi 

cura dell’ambiente e proteggendo i 

propri lavoratori. ALSCO Italia ha infatti 

sviluppato e certificato i propri sistemi 

di gestione in accordo alle norme: 

Uni En iSo 9001:2015

“Sistemi di gestione della qualità”

Uni CEi En iSo 13485:2016

“Sistemi di gestione della qualità 

applicata ai Dispositivi Medici”

Uni En iSo 14001:2015

“Sistemi di gestione ambientale”

BS oHSaS 18001:2007

“Sistema di Gestione della Salute e 

della Sicurezza del Lavoro”

Uni En 14065:2016

“Sistema di controllo della 

biocontaminazione dei Tessili trattati in 

lavanderie”

Certificazione marcatura CE 

dispositivi medici Sterili

“Approvazione del sistema di garanzia 

della qualità della produzione e/o della 

sterilizzazione”

Sa 8000:2014

Ogni richiesta del Cliente diventa per noi un progetto che sviluppiamo con passione e competenza, 

controllando rigorosamente tutta la filiera: dalla scelta del tessile, alla progettazione del capo, alla sua 

confezione, fino alla certificazione nel caso di DPI e DM. Una struttura con una Direzione Centrale tecnico-

amministrativa, Ricerca e Sviluppo e 9 sedi operative, ci consente di analizzare le singole necessità e 

perfezionare proposte “cucite” sul cliente, sia per quanto riguarda la scelta dei capi a noleggio, che per il 

livello di servizio richiesti. Massima attenzione è rivolta alla sicurezza, al comfort e all’immagine di chi lavora. 

Per questo Alsco partecipa attivamente all’evoluzione normativa nel settore dell’abito da lavoro a livello 

nazionale ed internazionale, contribuendo agli aggiornamenti in ambito UNI, EN e ISO. Questo ci consente 

di essere sempre informati sullo stato dell’arte nel settore, di conoscerne i cambiamenti e di partecipare alle 

evoluzioni, potendo sempre consigliare al meglio i nostri clienti con informazioni “di prima mano”.
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