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CHISIAMO

R.S.I. è un’impresa di servizi in costante evoluzione nell’ambito del Global Service in grado di fornire 
ai suoi clienti la gestione e l’erogazione di servizi riducendo sensibilmente costi e tempi; 
si rivolge ad enti pubblici e privati, al territorio, agli ospedali e alle strutture sanitarie pubbliche e private. 
 
Grazie ad un’organizzazione articolata ed estremamente efficiente, R.S.I. offre un ampio ventaglio di 
servizi gestionali in grado di coprire a 360° tutte le esigenze della vostra attività, nel miglior modo possibile: 
dai servizi di pulizie e sanificazione ambienti, al moving interno ed esterno, alla logistica 
di magazzino e ospedaliera, dalla manutenzione del verde, alla gestione strutture ricettive, 
servizi e manutenzione di decoro urbano. 
 

Insomma, più che un servizio, 
una certezza.

La professionalità acquisita negli anni, la dinamicità della struttura, la disponibilità immediata e 
il livello dei servizi offerti ne fanno un valore aggiunto per la sua clientela, generando un circuito virtuoso 
di scambio di esigenze lavorative, riuscendo a creare un rapporto proficuo e duraturo.

La R.S.I. Roma Servizi Integrati 
è la risposta a tutte le vostre domande. 
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Il nostro obiettivo principale è
la soddisfazione del cliente. 

Garantiamo sicurezza costruendo relazioni di fiducia 
basate su valori reciproci e accompagniamo 

il nostro Cliente presentandoci come il Partner, 
flessibile ed affidabile, sul quale 

poter fare affidamento.

 

Offriamo soluzioni integrate 
fornendo servizi di qualità 

incentrati su standard di eccellenza, 
competenza e integrità. 

La visione dei nostri clienti diventa 
la nostra missione. 

LAMISSION
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La R.S.I. con i servizi di Soft Facility 
affianca le imprese nell’obiettivo di rendere 

gli ambienti di lavoro più confortevoli e sicuri, 
e avere contestualmente gli spazi consoni 

alle aspettative di clienti che indirettamente 
associano la cura degli ambienti di lavoro 

alla professionalità dell’azienda. 

Per servizi “Soft” si intendono le attività 
che rendono l’ambiente più piacevole e 

sicuro e devono avere, per questo motivo, 
alti standard qualitativi e di sicurezza.

NOSTRISERVIZI

CLEANING Igiene e sanificazione come valore importante, dal 
personale alle attrezzature, al sistema di pulizia adottata e ai prodotti, 
avvalendosi anche di materiale riutilizzabile ove possibile

GESTIONE MAGAZZINI E LOGISTICA Gestione di tutto ciò che entra 
sotto forma di flussi materiali e informazioni trasformandolo in beni e 
servizi dedicati all’utente finale e trasportato con l’ausilio di automezzi

GESTIONE DOCUMENTALE E POSTA Espletamento di tutte le 
attività inerenti al servizio di posta in entrata ed uscita, 
dallo smistamento interno alla gestione dei documenti all’esterno

MOVING / FACCHINAGGIO Servizi di carico e scarico, 
movimentazione merci, servizi ausiliari e complementari anche con 
l’ausilio di mezzi meccanici, elettrici o con attrezzature tecnologiche

GESTIONE STRUTTURE RICETTIVE 
Reception, portierato, controllo accessi

LOGISTICA OSPEDALIERA Dalla logistica del farmaco alla gestione 
integrata dei magazzini economali ospedalieri, fino alla movimentazione 
e trasporto interno ed esterno alle strutture sanitarie

GESTIONE DEL VERDE Con particolare riferimento alle attività di 
stralcio d’erba e pulizia, rifacimenti e manutenzione delle aree verdi

FATTORINAGGIO Consegne pacchi e plichi, ritiro e richiesta certificati, 
collegamenti tra sedi, trasporto merci con furgoni, commissioni di 
vario tipo, disbrigo di pratiche presso enti, pagamenti in genere

GESTIONE RIFIUTI 
Ritiro, trasporto e smaltimento di materiali di vario tipo come da 
normativa DL. n. 152/06

DECORO URBANO Servizi di decoro urbano a supporto dei comuni 
negli interventi di pulizia strade, manutenzione e pulizia giardini, 
manutenzione arredi urbani danneggiati e rimozione scritte dai muri
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Azienda certificata 
ISO 9001 :2015  (Gestione Qualità)
ISO 14001 :2015  (Gestione Ambientale)

ISO 45001 :2018  (Sicurezza sul Lavoro)
SA 8000 :2014  (Responsabilità Sociale)
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