
Le nostre soluzioni, 
la tua evoluzione



NEVERENDING SOLUTIONS



CHI SIAMO
sialia è il partner ideale nel settore del Facility 
Management. 

Un’impresa altamente specializzata in grado di 
aggiungere servizi su misura al proprio portfolio, in 
risposta alle esigenze di privati, aziende e gruppi 
industriali. 

sialia è diventata una realtà ad ampio raggio grazie 
ad un organizzazione strutturata che le permette 
di estendersi in modo capillare su tutto il territorio 
nazionale. 

Con un organico costituito da circa 1000 risorse, 
tra amministrativi, tecnici, supervisori ed operativi, 
garantisce una gestione basata sulla sicurezza e 
sulla professionalità. 



PRESENZA TERRITORIALE

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale, ed 
attenti alle esigenze di ciascun cliente

“La nostra organizzazione ci permette 
di gestire appalti in tutto il territorio”



sialia

DIVISIONE 
CLEANING

ABBIAMO  
LAVORATO PER

La visione aziendale di sialia, indirizzata verso la crescita costante 
soprattutto in termini di capacità organizzative, ha contribuito a 
consolidare uno specifico know-how nella Divisione Cleaning. 

L’esperienza pluriennale in questo settore ha portato sialia a 
stringere rapporti con clienti di rilevanza nazionale e 
internazionale.  

Personale tecnico altamente qualificato viene costantemente 
motivato da percorsi di formazione professionale e 
continuamente aggiornato su prodotti e macchinari di ultima 
generazione.  

Gli elementi che hanno permesso e continuano a garantire questi 
risultati sono:  
‣ Formazione; 
‣ Aggiornamento tecnologico sui prodotti e sui macchinari di  

ultima generazione che compatibilmente con la certificazione 
Eni ISO 14001:2015 ottenuta, garantisce un servizio a basso 
impatto ambientale;  

‣ Capacità di adattamento alle esigenze dei clienti mediante una 
customizzazione dei progetti di servizio;  

‣ Problem solving 



company name

DIVISIONE 
SECURITY

La protezione dell’ambiente di lavoro, dei beni 
immobiliari e delle persone, è lo scopo ultimo dei 
servizi di Security Management. 

Il valore aggiunto offerto da sialia è rappresentare il proprio 
cliente permettendogli di ottenere un’immagine aziendale 
di grande professionalità e competenza. 

I soggetti che entrano in contatto con i Security Operator 
sialia, si renderanno subito conto della specializzazione dei 
profili impiegati. 

Le mansioni di ricevimento front-office, sorveglianza, 
security tag e back office sono integrati in specifici Service 
Projects personalizzati per cliente. 

Tutto il personale viene formato per rispondere ad 
esigenze specifiche e svolgere le mansioni di ricevimento, 
di servizio antincendio, di primo soccorso e confacenti a 
tutte le norme in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro. 

Procedure digitalizzate di verifica e customizzazione del 
servizio vengono offerte al cliente che potrà quindi ricevere 
report digitali e ottenendo così in tempo reale i dati relativi 
all’attività

ABBIAMO  
LAVORATO PER



DIVISIONE 
LOGISTICS

ABBIAMO  
LAVORATO PER

La Divisione Logistic di sialia si occupa di tutte le attività 
operative legate ai servizi di facchinaggio e trasporto. 

Nell'ambito della gestione delle operazioni di trasporto e 
facchinaggio rientrano anche attività di imballaggio, 
etichettatura, movimentazione merci e stoccaggio nei depositi 
o nei magazzini. 

La movimentazione delle merci, considerata come un’unica 
attività complessa da gestire con criteri manageriali, viene 
tecnicamente gestita allo scopo di abbattere i costi e migliorare 
l’efficienza aziendale. 

Nel dettaglio, i servizi garantiti riguardano: 
•La logistica di magazzino in “outsourcing”; 
•La gestione e conduzione di depositi; 
•I parchi container e gli impianti di stoccaggio; 
•Le movimentazioni interne di magazzino con mezzi di 

sollevamento; 
•Il carico e lo scarico di automezzi; 
•Il “picking” e l'approntamento delle spedizioni; 
•I controlli qualitativi e quantitativi delle merci; 
•Le operazioni di cernita ed etichettatura; 
•L’assemblaggio di componenti; 
•La filmatura di bancali. 



DIVISIONE 
GARDENING 

MAINTENANCE

ABBIAMO  
LAVORATO PER

sialia progetta e programma interventi specifici di manutenzione e 
gestione delle aree verdi. 

Personale altamente qualificato opera per il raggiungimento del 
massimo risultato sia su piccole superfici sia nella manutenzione e 
gestione di aree verdi di grandi dimensioni. 

Gli interventi previsti sono: 
‣ Potatura di cespugli e siepi; 
‣ Rasatura dei prati; 
‣ Concimazione e sarchiatura di aiuole; 
‣ Abbattimento di alberi instabili; 
‣ Potatura di piante ad alto fusto. 

Le attività di tipo ordinario, così come quelle di tipo straordinario 
(abbattimento di alberi instabili, potatura di piante ad alto fusto, ecc.) 
sono realizzate a seguito di un attento sopralluogo delle aree 
interessate e della programmazione degli interventi necessari. 

La Divisione Gardening Maintenance, inoltre, si occupa della 
manutenzione degli impianti e quindi di tutte quelle attività tecniche 
finalizzate ad ottenere la massima efficienza ed economicità della 
struttura, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza e comfort 
degli utenti. 



DIVISIONE HEALTH 
LOGISTICS
Le attività connesse al Trasporto di Campioni Biologici 
costituiscono un potenziale pericolo di contaminazione del 
personale e dell’ambiente in caso di incidenti determinanti la 
fuoriuscita del materiale dai contenitori. 

L’obiettivo di sialia è quello di garantire la sicurezza degli 
operatori coinvolti nelle operazioni di trasporto e spedizione di 
campioni diagnostici e di materiali biologici a potenziale rischio 
infettivo, impedendo la dispersione nell’ambiente di potenziali 
agenti infettanti, facendo in modo che il materiale giunga a 
destinazione nei tempi e nelle condizioni ottimali al fine di poter 
essere analizzato. 

Il servizio di trasporto campioni biologici avviene con veicoli a 
norma in modo da poter preservare il campione per il successivo 
utilizzo. 

Al fine di aumentare l’efficienza del servizio, applicando le 
metodologie per un corretto controllo ispettivo, il personale 
addetto sarà in grado di generare reports digitali istantanei per 
elaborare dei profili di valutazione delle prestazioni effettuate.  

ABBIAMO  
LAVORATO PER



Servizio di qualità e rispetto per l’ambiente sono gli obiettivi principali raggiunti 
da sialia, come confermato dalle certificazioni in nostro possesso

MS Certification 
No. of Certificate 915-3 

 

 
This Certificate is granted by ESQ Cert Ltd.  
ESQ CERT is accredited by ESYD, signatory to IAF MLA and EA MLA in the field of accreditation of bodies certifying management systems.   
ESQ CERT è acc edi a o da ESYD  fi ma a io del IAF MLA ed EA MLA pe  l acc edi amen o degli o gani mi di ce ifica ione  dei sistemi di gestione. 
 La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica ed al riesame completo del Sistema di gestione triennale.  
The validity of this certificate is depending from the periodic surveillance audit and the complete review every three years of the Management System.  
 
 
 
 
 
 

ESQ CERT Ltd - 115 B, Suite 3 Old Mint Street, Valletta. VLT 1515   
Tel: (+356) 2015 7810 Fax:(+356) 2015 7811  www.esqcert.com.  
 
Per info sulla validità del certificato consultare il sito www.esqcert.com 
for info about the validity of this certificate, consult the website www.esqcert.com  

 

 
 
 

Certificato nr.°/Certificate n° QMS-08266291-19 
 

 
Questo documento attesta che/This documents certifies that 

 Il Sistema di Gestione per la Qualità di/ the Quality Management System of 
 
 

SIALIA SOCIETA  CONSORTILE A R  L  
VIA G. FANELLI, 238   70125 BARI (BA) - ITALY 

 
conforme ai requisiti della normativa per i Sistemi di Gestione per la Qualità  

is in compliance to the Quality Management System standards 
 
 

ISO 9001:2015 
 
 

Questo certificato è valido per i seguenti prodotti o servizi: 
 This Certificate is valid for the following product or services:  

l e io i chia imen i llo copo e l applicabili à dei eq i i i di no ma i po ono o ene e con a ando 
l A ienda ce ifica a  F he  cla ifica ion ega ding cope and applica ion of he requirements of 

standard/s may be obtained consulting the certified Organisation) 
 
 

 
EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA CIVILE ED INDUSTRIALI, DI GUARDIANIA E PORTIERATO. 

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI  
(PEST MANAGEMENT). ATTI ITA  DI TRASPORTO SANGUE CON ME O OMOLOGATO. (EA 35) 
PROVISION OF CIVIL AND INDUSTRIAL CLEANING SERVICES, SECURITY AND DOOR. PROVISION 
OF PEST MANAGEMENT AND CONTROL SERVICES (PEST MANAGEMENT). BLOOD TRANSPORT 

ACTIVITY WITH APPROVED CARRIAGE. 
 
 

Prima Emissione 
First issue on 
20-10-2017 

Emissione corrente 
Current issue on 

17-10-2019 

Data Scadenza 
Expiry date 
19-10-2020 
 
 
 

Pe  l o gani mo di ce ifica ione 
For the certification Body 
_________________ 

Ing. Raimondo Romeo 
 
 
 

CERTIFICAZIONI

MS Certification 
No. of Certificate 915-3 

 

This Certificate is granted by ESQ Cert Ltd.  
ESQ CERT is accredited by ESYD, signatory to IAF MLA and EA MLA in the field of accreditation of bodies certifying management systems.   
ESQ CERT è accredi a o da ESYD  firma ario del IAF MLA ed EA MLA per l accredi amen o degli organi mi di cer ifica ione dei istemi di gestione.  
La validità del presente certificato è subordinata alla sorveglianza periodica ed al riesame completo del Sistema di gestione triennale.  
The validity of this certificate is depending from the periodic surveillance audit and the complete review every three years of the Management System.  
 
 
 
 
 
 

 

ESQ CERT Ltd - 115 B, Suite 3 Old Mint Street, Valletta. VLT 1515   
Tel: (+356) 2015 7810 Fax:(+356) 2015 7811  www.esqcert.com.  
 
Per info sulla validità del certificato consultare il sito www.esqcert.com 
for info about the validity of this certificate, consult the website www.esqcert.com  

 

 
 
 
 
 

Certificato nr.°/Certificate n° EMS-08026269-19 
 

Questo documento attesta che/This documents certifies that 
Il Sistema di Gestione Ambientale di/ the Environmental Management System of 

 
 

IALIA OCIE A  CON O ILE A  L  
VIA G. FANELLI, 238 - 70125 BARI (BA) - ITALY 

conforme ai requisiti della normativa per i Sistemi di Gestione Ambientale 
is in compliance to the Environmental Management System standards 

 

ISO 14001:2015 
 

Questo certificato è valido per i seguenti prodotti o servizi: 
 This Certificate is valid for the following product or services:  

l eriori chiarimen i llo copo e l applicabili à dei req i i i di norma i po ono o enere con a ando 
l A ienda certificata / Further clarification regarding scope and application of the requirements of 

standard/s may be obtained consulting the certified Organisation) 
 
 

EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE, DI GUARDIANIA E 
PORTIERATO. EROGAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE 

INFESTAZIONI (PEST MANAGEMENT). SERVIZI DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI 
CON MEZZI OMOLOGATI. (EA 31-35) 

PROVISION OF CIVIL AND INDUSTRIAL CLEANING SERVICES, SECURITY AND DOOR. PROVISION OF PEST 
MANAGEMENT AND CONTROL SERVICES (PEST MANAGEMENT). TRANSPORT SERVICES FOR BIOLOGICAL SAMPLES 

WITH APPROVED MEANS. 
 

Prima Emissione 
First issue on 
04-11-2019 

Emissione corrente 
Current issue on 

04-11-2019 

Data Scadenza 
Expiry date 
04-11-2022 
 
 

 
Per l organi mo di certificazione 

For the Certification Body 

_________________ 
Ing. Raimondo Romeo 

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIALIA SCARL 
                         Sede Legale: VIA G. FANELLI, 238  – 70125 BARI (BA) – ITALY 

 
 
 

 

DELIVERY OF CIVIL AND INDUSTRIAL CLEANING SERVICES, OF GUARDIANIA AND 
PORTIERATO. PEST MANAGEMENT OF PEST MANAGEMENT AND MANAGEMENT 

SERVICES. TRANSPORT SERVICES OF BIOLOGICAL SAMPLES WITH APPROVED VEHICLES. 

 EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE, DI GUARDIANIA E 
PORTIERATO. EROGAZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE 

INFESTAZIONI (PEST MANAGEMENT). SERVIZI DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI 
CON MEZZI OMOLOGATI. (EA 31-35) 

 
 
 
 
 

Certification Number: 079/IT-SA/07.2019 

Issue date: 08/07/2019  Current certification expiry: 08/07/2020 
Current Certification date: 08/07/2019  Exclusions from scope: None 

 
 

This certificate refers o ac i i ies performed a  he compan s main office and i s emporar  si es 
La presente certificazione si riferisce alla sede legale ed ai si i es erni emporanei dell organi a ione 
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                  CERTIFICATO N. 01/15 
CE IFICA E N . 

I CER IFICA CHE L ORGANI A IONE 

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ORGANIZATION 

 
SIALIA S.C. A R.L. 

IA GI EPPE FANELLI, 238  70125 BARI (BA) I ALIA 

NELLE EG EN I NI  OPERA I E / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS 

IA GI EPPE FANELLI, 238  70125 BARI (BA) I ALIA 

E  CONFORME ALLA NORMA 
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

 

UNI EN 16636:2015  

Se i i di ge i e e c ll  delle i fe a i i ( e  a age e ) 

PER I EG EN I CAMPI DI A I I  / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES 

E          

P   c  c  a d  a a   

 
L                        

T  a d    c ca   d d   a  a a  a d  a d  a c  ,   a ,   a a    
L'             :  

R    C     G    Q   
T   a d a d    c ca  a  b c   c a c    d c :  

R    c ca   Q a  Ma a  S  

 

 
P  E  
F  I  30/12/2015  D . I . E  D  M  

(D ) 
E  C  
C  I  21/12/2018  
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E  Da  30/12/2021  

 

  

Ag ali  S A 
 C  P , 305  00144 R   I  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 SA 8000: 2014

OHSAS 18001: 2017 RATING DI LEGALITA’ UNI EN 16636: 2015 



sialia s.c.a.rl 
C.F./P.IVA 07331180724
Sede Legale: 
Italy, 20123 Milano (MI) 
Via Torino, 2 
Sede Operativa: 
Italy, 70125 Bari (BA) 
Via Giuseppe Fanelli, 238 
T +39 080 505 74 45 
F +39 080 214 86 78 
PEC sialia@pec.sialia.it 
E info@sialia.it 
W sialia.it 


