Reg. N. 8473 A-E-I
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
BS OHSAS 18001:2007
UNI EN 16636:2015

SIDAM svolge da oltre cinquant’anni attività di disinfestazione e igiene
ambientale e grazie alla propria organizzazione si propone come partner per
industrie, comunità, enti pubblici e privati.
L’Azienda, fondata nel 1964, vanta una professionalità sviluppata nel
tempo e tramandata di generazione in generazione.
Le unità operative sono presenti in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta,
Lombardia e in tutto il territorio nazionale grazie alla collaborazione con
altre aziende nelle varie regioni.
La nostra organizzazione
Uno staff dinamico di oltre venti persone, la flessibilità dei servizi offerti
a prezzi competitivi, il costante aggiornamento e la ricerca nella scelta
dei formulati e delle tecniche di intervento sono alcuni dei punti di forza
su cui la nostra organizzazione può contare per offrire un servizio
affidabile in linea con le aspettative del cliente.
Il nostro metodo di lavoro
A partire dall’analisi delle informazioni fornite dal cliente, si procede con
un accurato sopralluogo per individuare le migliori soluzioni tecniche,
definire i servizi da erogare e le aree di intervento.
L’elaborazione di un progetto specifico consente di proporre un servizio su
misura, corrispondente alle esigenze del cliente. La pianificazione degli
interventi viene effettuata mediante un software gestionale che consente
di avere in tempo reale la fotografia dell’andamento dei lavori.
I servizi vengono erogati con personale qualificato dotato di attrezzature
e prodotti di elevata sicurezza e ridotto impatto ambientale.
Certificazioni
L’impegno a considerare gli aspetti ambientali connessi allo svolgimento
delle proprie attività e la predisposizione verso il miglioramento continuo
hanno contribuito ad ottenere le certificazioni secondo le norme ISO
9001:2015, ISO 14001/2015 ISO 45001/2018 UNI EN 16636/2015
ed è stata selezionata per il Bayer Protection Program
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