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VISITA IL 
NOSTRO SITO

RICHIEDI UN 
PREVENTIVO

Azienda leader 
nel settore del Facility Management

PFE rappresenta il partner ideale 
e a!idabile di molte istituzioni pubbliche e private.

Più di 30 anni di esperienza hanno portato PFE ad essere azienda leader 
nel settore del Facility Management.
Questo perché la passione verso il proprio lavoro e la propensione 
alla massima qualità del servizio sono ancora oggi i tratti salienti del modo 
di operare e rappresentano i valori portanti di un modello imprenditoriale 
basato su principi cardini quali professionalità, serietà e qualità.
Un modello imprenditoriale di successo che porta con se la tradizione 
dei valori etici e morali dei fondatori, e si proietta in un contesto moderno 
e altamente innovativo sia in termini di processo che di tecnologia.

Inquadra o clicca il qrcode
per visitare il canale u!iciale

YouTube di PFE

Oltre 30 anni di esperienza consentono a PFE di essere tra le più 
importanti realtà italiane nel settore del Facility Management.  

La passione per il nostro lavoro e la propensione alla massima qualità del 
servizio sono i valori portanti di un modello imprenditoriale fondato sui 
principi di professionalità e responsabilità.  

Un metodo di successo, che porta con sé i valori etici e morali di una lunga 
tradizione imprenditoriale  in un contesto moderno ed altamente 
innovativo nei processi e nelle tecnologie.

Siamo leader 
nel settore del 
Facility Management

PFE è il partner ideale per una crescita 
del business sicura e responsabile .

Inquadra o clicca il qrcode 
per visitare il canale ufficiale     

YouTube di PFE  

RICHIEDI UNA 
CONSULENZA

VISITA IL      
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https://www.youtube.com/channel/UC3QKIF0CEH-kj9eKdk1niFQ
https://www.pfespa.com/contatti/
http://www.pfespa.com
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Servizi erogati

Pulizia ed igiene  
ambientale

Conduzione  
e manutenzione 
impianti elettrici

Conduzione  
e manutenzione 
impianti speciali

Conduzione  
e manutenzione 
impianti meccanici

Conduzione  
e manutenzione 
impianti  
antincendio

Fornitura  
materiale  
igienico sanitario

Facchinaggio

Opere edili Bonifica delle 
condotte e delle UTA

Manutenzione  
aree verdi

Disinfestazioni

Servizi 
alberghieriFattorinaggio

Sanificazione

So! Services

Hard Services

Guarda il video: 
Bonifica delle 

condotte aerauliche

Servizi erogati
So" Facility Management

Manutenzione 
del verde

Cleaning Pest control
Sanificazione e 
disinfezione

Guardaroba          
e lavanderia

Facchinaggio, 
logistica e 
fattorinaggio

Servizi ausiliari 
e socio sanitari

Reception e 
Portierato

Hard Facility Management

Interventi tecnici 
non manutentivi

Manutenzione 
programmata

Manutenzione 
predittiva ciclica

Manutenzione 
generica 
conservativa

Servizio di pronto 
intervento

Manutenzione 
migliorativa

SOS
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Le attività

Dove interveniamo - Clienti pubblici e privati

Sanificazione 
ambientale
Per il contrasto alla diffusione di virus e batteri abbiamo istituito la Unit PFE        
Sanificazione composta da tecnici esperti che operano secondo un processo 
consolidato : 

Sanificazione 
dell’aria

Sanificazione 
delle condotte 

aerauliche

Sanificazione 
dell’acqua

Sanificazione di 
spazi esterni

Sanificazione 
delle superfici 
orizzontali e 

verticali

+ + +

• Audit degli ambienti e del fabbisogno 
generale per la sanificazione ;  

• Piani di campionamento; 

• Definizione delle migliori metodologie 
in funzione della tipologia di ambiente 
e delle attività; 

• Preparazione del Piano d’azione;  

• Pianificazione delle attività 
continuative;  

• Intervento tecnico negli spazi 
tempestivo e su misura. 

• Ospedali e strutture 
sanitarie

• Uffici • Strutture ricettive e 
turistiche

• Mezzi di trasporto e 
di primo soccorso

• Impianti 
industriali

• Università

• Centri commerciali, 
GDO e singoli punti 
vendita

• Altri spazi fisici 
generici
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Preservare la salubrità del microclima negli ambienti interni, nei luoghi in 
cui viviamo e lavoriamo, è una prerogativa imprescindibile per ogni realtà 
professionale. 
PFE si propone come partner di sanificazione e qualità degli ambienti, 
grazie al lavoro di tecnici qualificati ASCS e VSMR e la rigorosa osservanza 
delle normative vigenti. 
PFE utilizza le migliori tecnologie presenti nel mercato per garantire il 
ripristino del microclima, la salubrità dell’aria, il risparmio dei costi 
energetici e di manutenzione.  

Trattamento di  
Sanificazione dell’Aria

Guarda il video: 
Bonifica delle 

condotte aerauliche 

Piano di 
controllo e 

sorveglianza 
periodica

Le fasi del nostro servizio

Sopralluogo Ispezione 
visiva e 
tecnica

Relazione 
tecnica di 
ispezione

Progetto 
di bonifica

Bonifica Relazione 
tecnica di 
bonifica*

PFE è conforme alle 
normative vigenti

S E R V I Z I  C E RT I F I C AT I  D A  L A B O R AT O R I  A CC R E D I A

Prim
a

Dopo
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I servizi per il settore Retail
Gli spazi commerciali sono frequentati quotidianamente da migliaia di 
persone e il mantenimento di spazi di lavoro e di incontro salubri e sicuri è 
un fattore di primaria importanza. 

Il personale di PFE garantisce interventi mirati e costanti per il rispetto di 
elevati livelli di igiene, ordine e pulizia degli ambienti.

SERVIZI STANDARD: 
• Cleaning; 
• Sanificazione manuale; 
• Sanificazione con macchinari.

SERVIZI PLUS: 
• Carico e scarico merci; 
• Posizionamento prodotti nei reparti; 
• Gestione dei rifiuti.

Logistica
Cleaning e 

Sanificazione

%

OPEN

NEGOZIO

http://www.pfespa.com
https://www.pfespa.com/contatti/


Dove siamo
La crescita costante negli anni di PFE ha permesso una presenza territoriale 
capillare ed efficace. Con le sedi di Milano, Roma, Sassari e Caltanissetta, e 
grazie ad una rete diffusa di progetti, uffici e centri logistici, PFE offre i suoi 
servizi su gran parte del territorio nazionale. 

Ciò consente di provvedere al meglio alla gestione di ogni commessa, 
indipendentemente dalla posizione geografica. 

Le sedi e le centrali operative presenti in tutto il territorio nazionale, sono 
deputate ad assicurare un efficace coordinamento con i cantieri dove sono 
erogati i servizi ai nostri Clienti, svolgendo in particolare le seguenti attività:

Pianificazione  
delle priorità 
d’intervento 
secondo le esigenze 
del cliente

Formazione e 
aggiornamento 
continuo delle 
competenze del 
personale  

Fornitura di 
magazzini, 
prodotti, 
attrezzature 
e macchinari

Gestione 
operativa ed 
amministrativa 
dei dipendenti 
in organico

SICILIA 
Caltanissetta

SARDEGNA 
Sassari

LAZIO 
Roma

LOMBARDIA 
Milano
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I nostri numeri
La solidità societaria ed un team vincente hanno permesso a PFE di crescere 
sul piano organizzativo ed economico:  

Con le sedi a Milano, Roma, Sassari e Caltanissetta, e grazie alla rete di cantieri, 
uffici e magazzini, da Bressanone a Pantelleria, oggi PFE è presente e operativa 
su gran parte del territorio nazionale ed è in grado di poter gestire con successo 
ogni commessa, indipendentemente dalla dislocazione territoriale. 

Cantieri
1.250

Collaboratori
4.498

Ricavi 2021
128.6M€
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Settori di 
intervento

Sanitario

Industriale

Retail

Farmaceutico

Alimentare

http://www.pfespa.com
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Il Metodo PFE

http://www.pfespa.com
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Guarda il video: 
Il Clever Job 

Perchè sceglierci
Per l’Innovazione  

Innovare le proprie tecnologie ed investire 
nel miglioramento dei propri processi 
lavorativi è la principale missione di PFE. 

La nostra Area Ricerca & Sviluppo ha il 
compito di ideare nuovi modelli 
organizzativi e di individuare prodotti ed 
attrezzature all’avanguardia e sostenibili.  

Da questo centro di sperimentazione e 
incubatore di idee nasce la metodologia  
“Clever Job”.

 
Metodo di lavoro brevettato che 
permette una diminuzione reale del tempo 
di esecuzione delle operazioni di cleaning 
e sanificazione pari a circa il 25%, 
aumentando la qualità delle prestazioni 
e dei risultati raggiunti.

CLEVER JOB  
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Perchè sceglierci
Garanzia di Qualità 

La ricerca della qualità in PFE non è solo 
una procedura ma una propensione 
naturale e costante di pensiero ed azione.  

PFE ha ottenuto importanti attestazioni che 
la collocano nel panorama nazionale, non 
solo come azienda in grado di erogare 
servizi di massima qualità, ma anche 
come esempio di trasparenza e legalità.  

Certificazioni
• ISO 9001:2015 – Sistema di Gestione per la Qualità 

• ISO 14001:2015 – Sistema di Gestione Ambientale 

• ISO 45001:2018 – Sistema di Sicurezza 

• SA 8000:2014 – Sistema di Responsabilità Sociale 

• UNI PdR 125:2022 – Sistema di Gestione per la Parità 
di Genere  

• ISO 37001:2016 – Sistema di Gestione Anticorruzione 

• UNI EN 16636:2015 – Sistema di Pest Management 

• Certificazione PDT Clever job 

• Standard ANMDO-IQC per le buone pratiche di pulizia 
e sanificazione in ambiente sanitario 

• Asseverazione Sistema Gestione della Sicurezza 

• Certificazione Qualifica Imprese Reg. (CE) n° 303/2008 

• Certificazione NADCA 

• Certificato di registrazione EMAS n. IT-001921 

• Certificazione Ecolabel UE n. IT/052/024 

• SI Rating - Sustainability Impact Rating
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Sedi: 
Milano  

Viale Gran Sasso, 11 

Roma  
Via Chianti, 19  

Sassari  
Viale Dante, 49  

Caltanissetta  
Viale Luigi Monaco, 26 

Contatti: 
Viale Gran Sasso, 11 
20131 Milano   

Tel. +39 02 72094690  
Fax +39 02 89097240  

info@pfespa.it  
www.pfespa.com 

https://www.youtube.com/channel/UC3QKIF0CEH-kj9eKdk1niFQ
https://www.facebook.com/pfespa
https://www.linkedin.com/company/pfe-s-p-a-/mycompany/?viewAsMember=true

