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SAN MARTINO SERVIZI è un’azienda specializzata in pulizie
industriali e civili. La nostra attività, negli ultimi anni,
si è concentrata nel settore industriale-alimentare,
sviluppando tecniche e metodiche che hanno permesso il
raggiungimento di elevati standard qualitativi, riducendo
contemporaneamente tempi e consumi nel processo di
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sanificazione.
gruppo Nival specializzata in pulizie industriali e civili.
La nostra attività, negli ultimi anni, si è concentrata nel
Nel rispetto quindi delle metodologie del sistema HACCP,
settore industriale-alimentare, sviluppando tecniche
essa si propone come “partner del pulito” che attraverso
e metodiche che hanno permesso il raggiungimento
strumenti operativi specifici ed un continuo aggiornamento
di
elevati
standard
qualitativi,
riducendo
professionale, fornisce un servizio innovativo altamente
contemporaneamente tempi e consumi nel processo
personalizzato e in grado di rispondere alle richieste dei
di sanificazione.
Clienti più esigenti.
La ricerca di attrezzature e macchinari tecnologica-mente
Nel rispetto quindi delle metodologie del sistema
avanzati, l’uso di prodotti specifici abbinati a corrette e
HACCP, essa si propone come “partner del pulito”
moderne metodologie di intervento, fanno della SAN
che attraverso strumenti operativi di specifici ed un
MARTINO SERVIZI un’azienda leader nella sanificazione di
continuo aggiornamento professionale, fornisce un
tutti gli ambienti industriali alimentari.
servizio innovativo altamente personalizzato e in grado
di rispondere alle richieste dei Clienti più esigenti.
I nostri servizi vengono erogati nel completo rispetto delle
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