


“un solo interlocutore

per qualsiasi necessità

nel settore dei

servizi integrati”



Efficienza e 
professionalità

OMNIA PARTNER è una società 
specializzata nei Servizi Ambientali 
Integrati.

Servizi a misura 
d’Azienda

OMNIA PARTNER si propone, nei 
confronti del Cliente, quale Società 
“multifunzionale”, in grado di far fronte con 
estrema flessibilità e grande efficienza a 
qualsiasi esigenza nello ambito dei servizi 
per l’igiene e l’ambiente.

Nuove opportunità 
per il Cliente

Rivolgersi ad OMNIA PARTNER, diventa 
finalmente possibile avvalersi di un unico 
interlocutore per l’affidamento di differenti 
tipologie di servizi.

Affidabilità 
ed esperienza

Pur perseguendo strategie caratterizzate 
da grande apertura nei confronti di 
Aziende che intendano proporre il 
proprio know-how in ambiti sempre più 
diversificati - seppur riconducibili al settore 
dei servizi ambientali e terziarizzati - 
OMNIA PARTNER intende costituire, per 
il Cliente, garanzia di assoluta affidabilità, 
sotto ogni profilo. A tal proposito, consente 
l’operatività nel proprio ambito unitamente 
alla comprovata esperienza, solidità e 
prestigio.



PULIZIE CIVILI

PULIZIE INDUSTRIALI

PULIZIE TECNICHE

SERVIZI AMBIENTALI ED ECOLOGICI

LOGISTICA E TRASPORTI INTERNI

PULIZIE 
CIVILI

uffici

supermercati

locali aeroportuali, stazioni ferroviarie

ospedali e case di cura

istituti di credito

locali commerciali

mezzi di trasporto (aeromobili, treni, 
autobus etc.)

strutture espositive e aree con elevata 
presenza di pubblico



PULIZIE 
INDUSTRIALI

stabilimenti

magazzini

strutture espositive

strade e piazzali

aree verdi

parcheggi coperti

facciate di stabili, con piattaforme aeree 
fino a mt. 70

disincrostazione, svuotamento e pulizia 
sili contenenti cemento e affini, nonché 
altri materiali polverosi

PULIZIE 
TECNICHE

cabine e impianti di verniciatura

impianti di trasporto ed evacuazione 
trucioli

impianti di depurazione

interventi manutentivi programmati su 
impianti industriali

pulizia meccanizzata impianti e trasferta



SERVIZI AMBIENTALI
ED ECOLOGICI

bonifica di impianti ed aree industriali di-
smesse destinate e non alla riconversione

preselezione, cernita e trattamento dei 
rifiuti e dei residui anche destinati al 
riutilizzo

progettazione, costruzione e gestione 
aree ecologiche (con impianti di proprietà 
locali al Cliente)

sanificazione e disinfezione locali

disinfestazione, derattizzazione, deblatta-
zione

recupero funzionale di serbatoi e cisterne, 
in precedenza adibiti al contenimento 
di idrocarburi, prodotti chimici, 
fluidi industriali di qualsiasi natura; 
vetrificazione, realizzazione doppia 
camera e monitoraggio continuo

prelievo, trasporto e smaltimento liquami e 
residui (anche della categoria “pericolosi”)

monitoraggio reti fognarie con telecamera

disostruzione tubature e lavaggi con 
“Canal Jet”

LOGISTICA E 
TRASPORTI INTERNI

movimento merci

carico e scarico materiali con carrelli 
elevatori di qualsiasi portata

trasporti interni nell’ambito di officine, 
piazzali, stabilimenti

gestione magazzini
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