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QUALITÀ

Euro&Promos Laundry è fautrice di  un 
modello di sviluppo in grado di assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente con l’obbiettivo di 
non compro-mettere il futuro delle 
prossime generazioni.

Agire in modo responsabile nei confronti 
delle nostro personale, oltre che in 
conformità alle normative e alle 
procedure dettate dalle certificazioni di 
qualità di maggior controllo.

Euro&Promos Laundry è proiettata 
costantemente all’innovazione tecnologia 
garantendo al cliente un perenne 
miglioramento del servizio senza incidere 
economicamente sullo stesso ma 
ottimizzando internamente le 
performance.

Obiettivo condiviso con il cliente è la 
massimizzazione dell’efficienza dei 
processi, creando insieme al Cliente, il 
servizio più adeguato alle specifiche 
esigenze.



OUTSOURCING COMPANY

“Mediare tra i bisogni del cliente e le risorse globalmente disponibili, offrendo
servizi ad alto valore aggiunto, al fine di promuovere il benessere della collettività”

Euro&Promos, azienda leader nel settore 
dell’Integrated Facility Management, 
Logistica Integrata e Manutenzioni 
Meccaniche e Lavanderia Industriale, è 
presente in Italia con filiali a Torino, Trieste, 
Venezia, Belluno, Milano, Pisa, Roma, 
Cagliari, Catania.

Con headquarter a Udine e stabilimento 
a Talmassons (UD) e un fatturato di oltre 
euro 100.000.000, il Gruppo Euro&Promos 
vanta un ampio portfolio clienti sia nel 
settore pubblico che privato e conta oltre 
6.000 dipendenti distribuiti su tutto il 
territorio nazionale.

Operiamo con professionalità e passione 
nel mondo dei multiservizi per garantire 
trasparenza e processi di lavoro lineari ed 
organizzati.

Contribuire al benessere delle persone è 
da sempre la passione di Euro&Promos, 
che si propone come partner unico e 
affidabile sul quale i clienti possono fare 
affidamento per la gestione degli spazi e 
dei servizi indiretti, scegliendo di affidare 
completamente la gestione di tali servizi 
ed il relativo coordinamento.

Parliamo quindi di global service 
integrato, di outsourcing, che permette 
non solo di avere a disposizione persone 
e mezzi qualificati, ma consente anche 

una maggiore flessibilità nella 
organizzazione aziendale, dando modo 
così alle imprese di cogliere più 
velocemente le opportunità e le sfide 
offerte dal mercato.

Euro&Promos riesce a percepire le 
esigenze del cliente e a trovare soluzioni 
adeguate, facendo co-esistere l’attività 
non-core con l’attività core del 
committente. Elementi distintivi sono 
spirito di partnership e qualità del 
servizio. Ne conseguono un rapporto 
consolidato nel tempo e fiducia 
reciproca.



EURO&PROMOS LAUNDRY

Euro&Promos Laundry è azienda tra le più 
importanti nel settore delle lavanderie 
industriali, con un ampio portfolio clienti 
sia nel Settore Pubblico che Privato, che 
ne afferma il proprio servizio nel Triveneto.

Da quando Euro&Promos Facility 
Mangement S.p.A. ha acquisito nel 2008 
lo stabilimento, negli anni il trend di 
crescita è stato continuo, con un fatturato 
annuo costantemente in aumento, così 
come il numero dei clienti e, di 
conseguenza anche le figure 
professionali interne all’azienda.
Euro&Promos Laundry si propone come 
partner affidabile sul quale i clienti 
possono fare affidamento per il servizio 

offerto, in quanto dall’acquisizione ad 
oggi, l’azienda ha goduto di importanti 
investimenti, sia strutturali che impiantistici 
che hanno consentito alla stessa un 
notevole e sensibile rinnovamento della 
filiera produttiva e di quella logistica, 
aumentandone considerevolmente la 
qualità.

Garanzia, capacità, forza societaria, 
assieme a flessibilità ed attenzione al 
cliente, sono da sempre le caratteristiche 
che contraddistinguono l’intero gruppo 
societario e la Laundry, per le 
caratteristiche del servizio svolto ne 
esprime la massima espressione.

Oggi Euro&Promos Laundry è in grado di 
processare 5.000.000 kg di tessile 
all’anno, in una segmentazione di articoli 
che soddisfano tutte le esigenze di 
mercato socio sanitario, dal classico 
lenzuolo in cotone con costruzione a 
navetta ai più moderni articoli tecnici in 
jersey di cotone, oltre ad una serie di 
presidi di contenimento caratterizzati, nel 
loro uso, dal basso impatto ambientale, in 
linea con la filosofia green dell’Azienda e 
da quanto ultimamente richiesto dal 
mercato.

SETTORI

Ospedali e Strutture Sanitarie

Sale Operatorie

Strutture di Pronto Soccorso

Case di Riposo

Cliniche Private

Ambulatorio e Studi Medici

Laboratori Sanitari

Comunità



AZIENDA CERTIFICATA

L’impegno di Euro&Promos rivolto ad una organizzazione efficace del servizio, alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela della sicurezza e al 
rispetto dei diritti dei lavoratori oltre che alla quotidiana azione responsabile ed è garantito dalle seguenti certificazioni possedute:

      Certificazione ISO 9001:2015 - Qualità
      Certificazione ISO 45001:2018 - Sicurezza e Salute dei Lavoratori
      Certificazione SA 8000:2008 - Etica
      Certificazione ISO 37001:2016 – Anticorruzione (Euro&Promos FM S.p.A.)
      Certificazione Ecolabel UE (Euro&Promos FM S.p.A.)

Inoltre, Euro&Promos Laundry ha subito adottato, ed applica ogni giorno, quanto previsto dalla Legge 231 sulla responsabilità d’impresa, 
avvalendosi quindi di procedure di autocontrollo finalizzate alla prevenzione dei reati nel quadro e nello svolgimento della propria attività e nella 
fornitura dei servizi. Una garanzia, quindi per i committenti e per quanti interagiscono con Euro&Promos a diversi livelli e in contesti differenti.

La politica di Euro&Promos è indirizzata al potenziamento del patrimonio umano costruito dal proprio lavoro rappresentino prerogative 
indispensabili per la fornitura di un buon servizio. 

Per questo motivo il Gruppo Euro&Promos è stata insignito dall’Associazione Euretica, del PREMIO ETICA “per aver contribuito con il suo 
comportamento a diffondere e promuover la cultura dell’etica e dell’integrazione sociale nella società civile”.

La filosofia aziendale è basata sulla qualità, come valore fondamentale, e sul miglioramento continuo, come modalità operativa.

Social Accountability International and other stakeholders in the
SA8000 process only recognize SA8000 certificates issued by
qualified CBs granted accreditation by SAAS and do not
recognize the validity of SA8000 certificates issued by
unaccredited organizations or organizations accredited by any
entity other than SAAS. www.saasaccreditation.org

IAF:39

SA-1132

EURO&PROMOS LAUNDRY SRL
VIA DEGLI ARTIGIANI 10-12 - FRAZ. FLUMIGNANO 33030 Talmassons (UD) ITALIA

VIA DEGLI ARTIGIANI 10-12 - FRAZ. FLUMIGNANO 33030 Talmassons (UD) ITALIA

SA 8000:2014

CLEANING AND RENTAL OF LINEN FOR RESTAURANTS, HOTELS AND COMMUNITIES

LAVAGGIO E NOLEGGIO BIANCHERIA PER RISTORANTI, ALBERGHI E COMUNITA'

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE SOCIAL ACCOUNTABILITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L’USO E LA VALIDITÀ DEL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL PERTINENTE REGOLAMENTO DEL RINA

È CONFORME ALLA SPECIFICA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

THE USE AND VALIDITY OF THIS CERTIFICATE ARE SUBJECT TO THE REQUIREMENTS OF THE RELEVANT RINA RULES

Per informazioni sulla
validità del presente

certificato e per il
dettaglio delle singole

certificazioni, visitare il
sito www.rina.org

For information
concerning validity of

this certificate and
details of other

certification, visit the site
www.rina.org

Sulla base di quanto disposto dall'ente di Accreditamento SAAS con
la notifica nr. 2 del 25/02/2020 per far fronte all'emergenza
COVID-19, la validità del presente certificato è stata estesa di 6
mesi. Il presente certificato è perciò da considerarsi temporaneo in
attesa della conclusione dell'iter di certificazione.

30.05.2014

27.11.2020

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 29.05.2023

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovo
Renewal decision date

Verona&Venice Management System
Certification, Head

Gianni De Lillo

27.11.2020

CERTIFICATE
n:

Euro & Promos Laundry S.r.l.
Via degli Artigiani, 10/12
33030 Talmassons (UD)

Italy

has implemented and maintains a
Management System

for the following scope:

Erogazione di servizi di lavanderia industriale con lavaggio e noleggio 
di biancheria piana e abiti da lavoro e relativo ritiro e consegna.

d(s):

ISO 9001:2015  /  ISO 45001:2018

Issued on: 2020-05-06
Expires on: 2023-05-05

 
a stand-alone document

Registration Number: CH - 37113

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007 
ISO 45001:2018
ISO 22000:2005

ISO/IEC 27001:2013
ISO/IEC 20000-1:2011

EN ISO 13485:2016
ISO 29990:2010
ISO 50001:2011

IQNet Partners*:

 IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  NSAI Ireland
NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia  

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia

Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Felix Müller
CEO SQS



SERVIZI OFFERTI

Euro&Promos Laundry propone anche il servizio di noleggio degli articoli. Questo servizio, su esigenza del cliente, può 
essere proposto sia in versione standard che personalizzato. 

Gli articoli in uso possono essere indentificati da Tag RFID a tecnologia UHF e relativi bar-code, assicurando così il 
completo controllo e la totale tracciabilità durante svolgimento del servizio.
Tale funzionalità si rivela molto utile nel settore della salute pubblica, così come nel contesto del lavanolo sanitario, 
dell’homecare e del workwear, come camici e divise del personale. La tracciabilità può riguardare quindi anche gli 
indumenti degli operatori sanitari e il confezionato ospiti nel contesto delle case di riposo.

Questa tecnologia, basata sulla propagazione di onde elettromagnetiche, permette la gestione dell’articolo attraverso una serie di informazioni 
regolari ed inequivocabili, ricevute dal microchip collegato, che consentono una tracciabilità dello stesso nel contesto del ciclo pulito-sporco.

La tracciabilità dell’articolo garantisce il controllo preciso e puntuale del percorso produzione-servizio, riducendo sensibilmente la dispersione 
di biancheria e generando il monitoraggio efficace nella gestione del servizio.

Attraverso una gamma di servizi personalizzati per strutture di grandi e piccole dimensioni garantiamo il massimo del comfort e dell’igiene.

Le attrezzatture all’avanguardia, in dotazione esclusiva agli impianti di lavanderia del gruppo, permettono la gestione di grandi volumi con una 
qualità garantita.
 
Oltre alla biancheria piana (lenzuola, federe, traverse copriletti), nel contesto del servizio di lavaggio sono compresi anche materassi e cuscini.

Noleggio, lavaggio, sanitizzazione e 
disinfezione biancheria piana di corredo 
del letto, sia tradizionale che innovativa 
anche con sistema di tracciabilità UHF

Lavaggio, sanificazione, disinfezione e stiro 
biancheria confezionata ospite con sistema 
di tracciabilità UHF

Noleggio, lavaggio biancheria sagomata e 
professionale con sistema di tracciabilità 
UHF

Noleggio e lavaggio Presidi Sanitari 
tradizionali ed a basso impatto ambientale

Organizzazione e Gestione Lavanderie e 
Guardaroba presso le Strutture esterne con 
progettazione ed applicazione del sistema 
di tracciabilità UHF



I NOSTRI PARTNER

La Euro&Promos si affida a partner internazionali, condividendone gli obiettivi, per un costante miglioramento qualitativa del prodotto e del 
servizio, nella piena coscienza ambientale.



Euro&Promos Laundry s.r.l.
Via degli Artigiani. 10/12
33033 – Talmassons (UD)
T (0)432 775516
e-mail: info@europromoslaundry.it


