CHI SIAMO
CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL

Via di Torrevecchia, 901 - 00168 - Roma

Il Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti opera, da circa 20 anni, nel settore
del Facility Management e del Global Service, ovvero la gestione dei servizi integrati presso
enti pubblici e clienti privati, rivolge la propria attenzione a strutture di qualsiasi tipologia
e dimensione su tutto il territorio italiano dando supporto alla propria clientela. L'obiettivo
primario è il soddisfacimento delle esigenze del cliente, perseguite attraverso servizi di
qualità certiﬁcata e con una costante ed aggiornata formazione del personale.

SERVIZI E ORGANIZZAZIONE
Il Consorzio, negli ultimi anni, ha costituito un NETWORK che collega consorziate e
consociate specializzate in settori speciﬁci: dalla vigilanza, al trasporto valori, alle
investigazioni, assicurando la gestione ed il controllo nell'applicazione dei servizi.
Il Network è sviluppato in base all'art. 115 T.U.L.P.S. l'attività consente al nostro cliente
di adare la completa gestione dei servizi di sicurezza passivi ed attivi attualmente
gestiti da una pluralità di soggetti. Ad oggi il Network del Consorzio è in grado di
assicurare la copertura dell'intero territorio nazionale per quanto concerne la
commercializzazione dei servizi di Vigilanza tradizionale, videosorveglianza e
teleallarmi, fornendo l'adeguata consulenza.

SERVIZI
DI PULIZIA

PULIZIA STRADE
E AREE COMMERCIALI

MANUTENZIONE
DEL VERDE

DISINFEZIONE DERATTIZZAZIONE

PORTIERATO

FACCHINAGGIO

Il Consorzio e le sue Consorziate si occupano di igiene, pulizia di strutture civili ed
industriali, pulizia e spazzamento strade e aree commerciali, operiamo in ambienti
alimentari e di trasformazione, applicando rigorosamente quanto indicato nel
protocollo HACCP. I servizi da noi oerti sono eettuati da tecnici specializzati e da
operatori con comprovata esperienza e preparazione tecnico/operativa nel campo.
Tramite alcune nostre Consorziate storiche come INTERNATIONAL, ci occupiamo
dei servizi ausiliari, di reception, servizi di portierato, alberghieri e para-alberghieri,
accoglienza, controllo accessi e visitatori (eettuato tramite un software di gestione
avanzato), gestione del centralino e smistamento interno/esterno della corrispondenza.

LE CONSORZIATE
Le Società Consorziate e di supporto alla Holding del gruppo, sono specializzate nell'erogazione
di varie tipologie di lavorazione, servizi e/o in particolari attività facenti parte del mercato. Le
Consorziate assicurano la capacità di rispondere tempestivamente e nel migliore dei modi ad
ogni eventuale richiesta di ogni singolo cliente. Di seguito la lista con una piccola descrizione
delle nostre Consorziate qualificate.

INTERNATIONAL COOP. SOC. COP.
La società svolge le seguenti attività: Pulizie e Disinfezioni, Disinfestazioni,
Derattizzazioni, Portierato, Reception, Accoglienza, Facchinaggio,
Giardinaggio e Manutenzione del verde presso Enti pubblici e privati.
RAPIDA SERVICE
La nostra azienda, storica nel gruppo, offre servizi di pulizie, sanificazioni,
facchinaggio, reception, accoglienza e portierato, manutenzione del verde
e Garden Design e opera in ambito nazionale e internazionale.
BLUE SERVICE S.r.L.s.
Società S.r.l. che si occupa delle seguenti attività: pulizie in appalti di uffici,
istituti, enti pubblici e privati, complessi industriali, raccolta e smaltimento
rifiuti, fornitura di personale specializzato, servizio di biancheria, conduzione
e manutenzione impianti, disinfestazione, derattizzazione e manutenzione
delle aree verdi.
ARES LOGISTICA S.r.L.s.
Società che si occupa di attività di moving e logistica, facchinaggio interno
ed esterno, movimentazioni merce, trasporti, traslochi, archivistica.

LUONGO SECURITY S.R.L.
Società S.r.L. di Sicurezza Privata (ex Securplanet) fornisce servizi 4.0 a
tutti i suoi clienti su territorio nazionale. L'azienda si concentra sul perfetto
bilanciamento tra risorse umane e tecnologiche e grazie alla sua Centrale
Operativa tecnologicamente all'avanguardia e le sue risorse altamente
qualificate. La Società garantisce servizi come: videosorveglianza h24,
antitaccheggio, ronde ispettive, vigilanza armata e non armata.

COSMOS
_
FACILITY MANAGEMENT

COSMOS Cleaning Service
Attività Multiservizi che si occupa prevalentemente di Ambasciate e
privati, attività di pulizia e disinfezione, portierato, reception, accoglienza,
guardaroba di abbigliamento, disinfestazione e derattizzazione.

Il management del Consorzio è spinto ad orire la massima garanzia nei confronti dei propri clienti, proprio
per questo ha scelto di dotarsi della SA 8000:2008, Social Accountability, tale certiﬁcazione identiﬁca uno
standard internazionale di certiﬁcazione dal CEEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation
Agency) ed è volto ad attestare la particolare attenzione del Consorzio alla Responsabilità Sociale
d'Impresa (Corporate Social Responsability - CSR).
Tale norma internazione ha lo scopo di migliorare le condizioni lavorative a livello mondiale e sopratutto
elabora uno standard veriﬁcabile ed enti di certiﬁcazione. Il Consorzio, dopo aver risposto a precisi requisiti
ha certiﬁcato il Sistema di Gestione per la Sicurezza e delle Informazioni (Information Security
Management System), che comprende la sicurezza logica, ﬁsica ed organizzativa. La certiﬁcazione ha
l'obiettivo di garantire un sistema per la gestione del rischio e protezione delle informazioni e degli asset
ICT. Esso speciﬁca i requisiti per imposta, mettere in opera, utilizzare, monitorare, rivedere, manutenere e
migliorare un sistema documentato all'interno di un contesto di rischi legati alle attività centrali
dell'organizzazione. Il sistema progettato garantisce la selezione di controlli di sicurezza adeguati e
proporzionati. Tutte le nostre Consorziate sono munite di certiﬁcazione UNI EN ISO 9001:2008.
Alcune di queste hanno perseguito l'obiettivo della realizzazione di un Sistema di Gestione
Ambientale riferito alla normativa UNI EN ISO 14001:2004 basato sul rispetto dell'Ambiente,
raggiungendo in questo modo la certiﬁcazione OHSAS 18001:2007.
Il Consorzio Euro Global Service ore il servizio di Certiﬁcazione ISO 37001 sistemi di gestione per la
prevenzione della corruzione. Per P.A. e imprese private.
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