


SIR - Servizi Integrati Riuniti, attraverso le sue consorziate, nel 
corso degli anni ha consolidato i valori di responsabilità nei confronti 
dei Clienti, garantendo loro la trasparenza e l’efficienza concordata. 
Tali valori sono l’espressione della capacità di offrire le migliori 
soluzioni nella gestione di Sistemi e Servizi.

Attraverso le risorse altamente professionali messe in campo, 
SIR - Servizi Integrati Riuniti si propone quale partner in grado di 
offrire consulenza alle aziende di qualsiasi settore, con l’obiettivo 
di mettere a disposizione le migliori soluzioni tecnico-qualitative 
attraverso un’unica struttura multifunzionale, cui fanno capo un 
gruppo di imprese con diverse specializzazioni settoriali, poiché ogni 
settore merceologico necessita di competenze specifiche.

Tramite i propri partner, ognuno specializzato in un particolare 
settore, SIR - Servizi Integrati Riuniti offre ai propri clienti 
una gamma di servizi, garantendo, proprio in virtù di questa 
specializzazione operativa, un livello qualitativo elevato. Sono di 
conseguenza garantite economie di scala, anche in funzione del fatto 
che il Cliente, attraverso un unico interlocutore, può effettivamente 
trovare una soluzione comune a problemi che coinvolgono servizi di 
varia natura.

SODDISFARE IL CLIENTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

La professionalità ed esperienza delle nostre risorse hanno la 
capacità di analizzare, capire e trovare le soluzioni adeguate alla 
risoluzione di ogni problema. Infatti il nostro obiettivo è quello di 
accrescere lo sviluppo lavorativo dei nostri clienti, sgravandoli dalla 
gestione di quelle questioni che fanno perdere l’attenzione sul vero 
“core business aziendale”, il tutto organizzando ed adattando i nostri 
servizi alle loro esigenze.

Il nostro approccio si suddivide in QUATTRO fasi:

1. Analisi e Progettazione

2. Definizione Accordo ed erogazione del servizio

3. Controllo e miglioramento

4. Soddisfazione del cliente



Servizi alla Grande Distribuzione

Principali attività che espletiamo presso i nostri attuali Clienti suddivisi 
per reparto:

Gestione Magazzino:
• scarico e carico autocarri sia manuale che meccanizzato;
• controllo informatizzato della merce in entrata;
• movimentazione e posizionamento delle merci ricevute per 

tipologia e provenienza;
• prelievo merce e preparazione pallets per il trasporto, nel rispetto 

delle normative descritte sull’imballo per non comprometterne 
l’integrità.

Rifornimento Scaffali:
• prelievo in riserva delle merci “in diretta” e/o comunque necessarie 

al rifornimento;
• preparazione dell’area ricevimento e dell’area vendite, testate e 

Area Promozionale;
• semina dei colli nelle rispettive corsie merceologiche;
• pulizia e rifornimento banchi, rifornimento testate, rifornimento 

Area Promozionale;
• rotazione e controllo scadenze; mantenimento del “facing”;
• controllo ed aggiornamento etichette a banco: variazione prezzi e 

nuovi inserimenti;
• layout delle testate e delle aree promo, cartellonistica e modalità 

espositive;
• cernita contestuale di cartone e cellophane con progressiva raccolta 

negli appositi contenitori;
• mantenimento ordine nel piazzale.

Garantiamo inoltre, con organismo certificato, la corretta gestione della 
catena del freddo

Gestione Casse E Area Direzionale:
• apertura fiscale cassa, controllo ed inserimento giornaliero a 

sistema della chiusura della stessa;
• monitoraggio costante delle differenze di cassa e versamento dei 

contanti secondo le specifiche modalità adottate dai singoli punti 
vendita;

• caricamento bolle fornitori diretti;
• verifica disponibilità referenze, controllo, invio ed archiviazione 

ordini per un corretto approvvigionamento merci;
• gestione rapporti con la clientela e fornitori esterni;
• verifica del fondo cassa del punto vendita e disponibilità di moneta;
• controllo e gestione quotidiana in preapertura delle variazioni dei prezzi;
• controllo apertura del punto vendita e delle uscite di sicurezza;
• pulizia e mantenimento dell’area casse, vendita e area antistante 

esterna;



Servizi di Pulizia e Sanificazione

La volontà nel fornire elevati standard qualitativi ad alti livelli 
di gradimento hanno stimolato la SIR Servizi Integrati Riuniti 
ad investire importanti risorse sia per quanto concerne siste-
mi di pulizia all’avanguardia in grado di aumentare la qualità 
del servizio prestato in tempi di intervento ottimizzati. 
SIR Servizi Integrati Riuniti è in grado di offrire un servizio 
assolutamente competente e qualificato in relazione ai vari 
campi di intervento nelle pulizie:

• Uffici

• Scuole

• Magazzini

• Condomini

• Catene Alberghiere

• Mense

• Impianti Sportivi

• Studi Professionali

• Giardinaggio e Gestione aree verdi

Servizi per la Ristorazione

Sviluppiamo servizi per la ristorazione collettiva (mense 
aziendali, mense scolastiche, ristorazione ospedaliera...) con 
l’obiettivo di promuovere la ristorazione italiana e una cultura 
dell’alimentazione sana ed equilibrata.

• Ristorazione socio-sanitaria

• Ristorazione scolastica

• Ristorazione aziendale

• Ristorazione terza età

• Veicolazione pasti

• Servizi Banqueting / Catering organizzato



Servizi di Logistica e Magazzinaggio

Consulenze Logistiche

• Gestione magazzini e/o depositi

• Movimentazione merci

• Distribuzione merci

• Confezionamento / Imballaggio prodotti

• Rifornimento Scaffali

• Pianificazione

• Approvigionamenti

• Definizione e gestione della rete distributiva

• Programmazione dei trasporti

• Pianificazione e gestione dell’impiego di risorse umane

Servizi di Trasporto

• Trasporto e montaggio di mobili ed arredi per uffici, locali 
commerciali ed abitazioni

• Trasporto intermodale

• Carichi completi da e per tutta Europa/Mondo

• Groupage diretti per tutta Europa/Mondo

• Trasporto eccezionale

• Trasporto a temperatura controllata

• Trasporto voluminoso

• Trasporto merce ADR (merce pericolosa)



Sicurezza del Lavoro

• Gestione della Sicurezza sul Lavoro (D.LGS. 81 del 9 aprile 2008)

• Informazione e formazione sui rischi specifici legati alla mansione

• Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi sui luoghi di lavoro

• Certificati di Prevenzione Incendi

• Redazione Piani di Emergenza

• Certificazione Energetica

• Certificazione Qualità

• Gestione della Sicurezza Alimentare (HACCP)

• Campionamenti e Analisi di igiene ambientale

• Acustica Ambientale

• Misurazioni speciali

Manutenzioni - Edilizia - Impiantistica

• Opere edili in genere

• Impianti luci

• Impianti dati e telefonici

• Impianti di security

• Impianti tecnologici

• Impianti speciali

• Automazioni civili ed industriali

• Gestione di tutti i tipi di manutenzioni sia per i beni immobili che 
per tutti i tipi di impianti tecnici (elettrici, condizionamento, security, 
gardening, antincendio, termoidraulico)






