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Crediamo nel lavoro di squadra,
nel rispetto degli impegni,
nel senso del dovere. 
Nulla è piu appagante 
della piena soddisfazione del cliente.







RISPARMIO Tale approccio garantisce una diminuzione 
dei costi, valutati sia nel breve che nel lungo termine 
e consente al committente di esercitare un più facile 
controllo del budget fissato.

SICUREZZA rispetto delle procedure per la prevenzione 
del rischio nei servizi svolti.

Il know how acquisito e la strumentazione in dotazione consentono interventi
in ambito industriale, commerciale, pubblico e privato       

  RAPIDITÀ Le sempre più complesse  dinamiche del contesto professionale ed economico necessitano
  di una costante velocizzazione dei tempi di valutazione, pianificazione e intervento in ciascuno
  dei settori che contribuiscono nel complesso alla formazione
dell’intero apparato aziendale.

QUALITÀ Esperienza, aggiornamento e formazione continua, investimenti significativi
  in risorse umane e mezzi meccanici: un trittico di elementi che incide in maniera evidente
sul risultato finale e consente di assicurare un esito qualitativamente esemplare.

Il Global service, processo integrato di tutti i servizi
gestionali e manutentivi, rappresenta per il committente 
una importante e innovativa opportunità in grado di:

SNELLIRE la struttura organizzativa

MONITORARE con maggiore facilità
e attuare un controllo più efficace

RAZIONALIZZARE le risorse

FAVORIRE il passaggio graduale 
dalla logica dell'intervento d'emergenza 
a quello programmato, attraverso
una serie di interventi mirati 
alla prevenzione del malfunzionamento

L’obiettivo è quello di valorizzare le differenti competenze specifiche e promuoverle in maniera 
sinergica, con la convinzione di garantire ad aziende e privati un servizio ancor più qualitativo, 
sempre più rapido, assai più economico, molto più sicuro. Nello specifico:
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LVS s.r.l. garantisce, in ciascuna delle fasi di intervento, 
la massima attenzione al rispetto dei principi di:
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Manutenzione impianti elettrici e idraulici

Giardinaggio e manutenzione aree verdi 

Raccolta rifiuti con trasporto in discarica e spalatura della neve 

Movimentazione, deposito e stoccaggio merci

Trasloco, facchinaggio e spedizioni merci

Ristrutturazione e manutenzione edilizia e industriale

Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Assemblaggio, confezionamento e commercializzazione 
all’ingrosso e al dettaglio di prodotti di terzi

Servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione



Ambiente pulito: rispettivamente, sostantivo e aggettivo che rappresentano un binomio
imprescindibile. Non solo per l’importanza dell’aspetto degli ambienti nei quali si lavora ma anche 
per il rispetto dell’ambiente circostante.
 

Gli anni di esperienza maturati su campo hanno insegnato che un luogo
di lavoro pulito equivale a un luogo di lavoro sicuro, ovvero un contesto 
nel quale gli operatori lavorano meglio, producono di più e raggiungono 
un livello di qualità della vita elevato.

Si assicura l’esecuzione di un servizio svolto con la massima 
precisione e cura, in risposta a tutti i più severi standard di qualità 
e sicurezza, nonché la garanzia di tempi di risposta a tal punto brevi
da consentire la pianificazione e il controllo di interventi di ogni
genere, ordinari e straordinari.

Si svolgono servizi di pulizia e sanificazione senza trascurare il minimo dettaglio: la competenza 
acquisita ha permesso di dare vita a una realtà dinamica, flessibile ed efficiente in grado 
di realizzare interventi in ogni tipo di immobile,area o struttura e di ogni tipo di bene mobile, 
sia pubblico che privato.

LVS s.r.l. oltre che nell’efficacia dei propri detergenti, ripone particolare attenzione alla compatibilità 
ambientale: si è scelto fin da subito di utilizzare prodotti per la pulizia di ultima generazione a basso 
impatto in termini di inquinamento.

L’Azienda dispone di mezzi e attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e in grado di effettuare 
qualsiasi intervento: a titolo non esaustivo furgoni e Doblò attrezzati, auto aziendali, scopatrici, 
lavasciuga, monospazzole ad alta e bassa rotazione, battitappeti e lavamoquettes.



Strutture industriali
L’Azienda offre un puntuale servizio di pulizia ordinaria e straordinaria 
per il mantenimento dell’igiene nei diversi ambienti industriali. LVS s.r.l.
ha maturato esperienze nei più svariati ambiti: dalle realtà aziendali 
a conduzione familiare ai reparti con produzione a cicli continui. 
L’azienda è in grado di operare nelle industrie alimentari, farmaceutiche, 
elettroniche, metalmeccaniche e in tutte le tipologie di industrie di produzione.elettroniche, metalmeccaniche e in tutte le tipologie di industrie di produzione.

Uffici, negozi, capannoni e centri commerciali 
LVS s.r.l. garantisce interventi professionali di pulizia di fondo e mantenimento 
studiato per uffici, negozi, capannoni e centri commerciali che tiene conto 
della privacy e del rispetto delle aree di lavoro di ogni dipendente. 
L’azienda è in grado di offrire servizi su misura da espletare anche in orari 
di chiusura delle attività, prima dell’apertura o dopo la chiusura.

Centri sportivi
L’Azienda si serve di attrezzature speciali e prodotti specifici che assicurano 
pulizia e manutenzione delle attrezzature sportive. Si effettuano servizi di:
• Igienizzazione e sterilizzazione macchine sportive
• Pulizia piscine
• Pulizia spazi relax
• Igienizzazione e sterilizzazione servizi igienici• Igienizzazione e sterilizzazione servizi igienici
Interventi eseguiti in risposta a i più severi standard di qualità e sicurezza.

Soluzioni per luoghi di comunità 
Per luoghi di comunità si intendono contesti di affluenza continua quali teatri, 
cinema, alberghi, agriturismi, scuole, ristoranti, bar, chiese, case di cura 
e strutture assistite. 
In tali situazioni è necessario un intervento a regola d’arte in grado di garantire 
ottimi risultati in termini di pulizia e disinfestazione.

Condomini, appartamenti e ville
LVS s.r.l. offre interventi interni ed esterni: oltre al servizio di pulizia generico, 
l’Azienda è in grado di trovare soluzioni per la pulizia profonda di vetri, arredi, 
materassi, tappeti, moquette e, più in generale, degli oggetti e le superfici 
presenti in ogni tipo di abitazione. Il servizio di pulizia per condomini, 
appartamenti e ville annovera programmi studiati per ogni tipo di ambiente 
e situazione. Il piano di lavoro e gli orari di esecuzione sono stabiliti in accordo e situazione. Il piano di lavoro e gli orari di esecuzione sono stabiliti in accordo 
con il cliente. Per interventi straordinari o urgenti, si agisce con tempestività. 

Location pre/post ricevimento
Efficaci ed economici nei servizi di riordino, pulitura e igienizzazione 
e/o location-ville:
- messa a punto precedente l'evento o il ricevimento;
- pulizia successiva all'evento o al ricevimento.



Sanificazioni per strutture pubbliche e private
La sanificazione è un processo che va oltre la semplice pulizia 
e consente di eliminare batteri e virus presenti in ogni tipo di ambiente 
e su ogni superficie. Sono interventi da effettuare con cadenza periodica 
soprattutto nelle strutture che ospitano molte persone o che utilizzano 
macchinari e prodotti particolari. La sanificazione è particolarmente 
importante per i tessuti: non solo i tappeti e la moquette ma anche importante per i tessuti: non solo i tappeti e la moquette ma anche 
la tappezzeria di autovetture. Per questo l’Azienda offre anche un servizio 
per interni d’automobili e di camion, ovvero spazi nei quali si trascorre 
gran parte della giornata.

Vetri
LVS s.r.l. offre un servizio di pulizia vetri presso aziende, uffici,  condomini 
e abitazioni private che si avvale di operatori e macchinari altamente 
professionali e in grado di operare anche ad altezze elevate. 
Gli operatori dell’Azienda eseguono il servizio nella più totale sicurezza, 
garantendo un risultato eccellente. L’intervento relativo alla pulizia vetri garantendo un risultato eccellente. L’intervento relativo alla pulizia vetri 
può essere programmato con interventi di tipo mensile, semestrale 
o annuale a seconda delle necessità del cliente.

Pannelli solari
Un pannello fotovoltaico pulito porta notevoli benefici che si misurano 
in termini di efficacia, poiché assicura fino al 30% in più di resa solare. 
LVS s.r.l. utilizza attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e si avvale 
di operatori che hanno seguito corsi di specializzazione sulla pulizia 
dei pannelli. L’Azienda è in grado di pulire qualsiasi tipo di impianto 
e non rinuncia al rispetto dell’ambiente, con interventi che non chiedono e non rinuncia al rispetto dell’ambiente, con interventi che non chiedono 
l’impiego di prodotti chimici.

Pavimenti
LVS s.r.l. è in grado di pulire, restaurare e consigliare i prodotti più idonei 
al mantenimento di ogni tipo di superficie, anche la più delicata. 
Sopralluogo e preventivo gratuiti. Nello specifico si effettuano:
Trattamento e pulizia gres
Pulizia pavimenti gres porcellanato           
Trattamento e pulizia cotto     Trattamento e pulizia cotto     
Trattamento e pulizia marmo
Trattamento e pulizia parquet
Trattamento e pulizia pietra
Trattamento e pulizia pavimenti in resina
Trattamento e pulizia moquette



Disinfezione
Interventi con prodotti specifici, dotati di ampio spettro d'azione contro 
germi, batteri, virus, spore, muffe.

Spalatura della neve
LVS s.r.l. garantisce un servizio completo di spalatura neve, rimozione ghiaccio 
e spargi sale. L’intervento viene effettuato con moderni macchinari 
ed è rivolto a Enti pubblici e privati. Luoghi di intervento:
aree condominiali, piazzali e parcheggi privati, aree industriali e artigianali, 
strade private, rampe di accesso a garage, marciapiedi e zone adiacenti 
i servizi commerciali. I referenti del servizio vengono messi in allerta i servizi commerciali. I referenti del servizio vengono messi in allerta 
già nei giorni precedenti la prevista nevicata, grazie al continuo monitoraggio 
delle condizioni meteo, e sono attivate al cadere dei primi fiocchi.

Raccolta rifiuti con trasporto in discarica
LVS s.r.l. organizza il servizio della raccolta e del ritiro di rifiuti per conto 
di aziende e privati nelle modalità e nei tempi concordati con il cliente.

Disinfestazione insetti striscianti e volanti
Gli interventi sono finalizzati all'eliminazione di infestanti come insetti volanti 
e striscianti, in aree pubbliche e private. Tutti i trattamenti sono svolti 
da opeatori qualificati, con l'impiego di prodotti scelti in base alle analisi 
di efficacia e di tossicità. Api, blatte, blatelle, calabroni, formiche, mosche, 
pesciolini d’argento, processionarie pulci, vespe, zanzare, zecche

Derattizzazione
L'attività di derattizzazione, sia in area pubblica che privata viene 
effettuata esclusivamente secondo le disposizioni vigenti in materia 
e utilizzando prodotti di natura fisica, biologica e chimica che offrono ottime 
garanzie di risultato senza intaccare la sicurezza per le persone e l'ambiente 
circostante. Tutti i trattamenti sono svolti da operatori qualificati, 
con l'impiego di prodotti scelti in base alle analisi di efficacia e di tossicità.con l'impiego di prodotti scelti in base alle analisi di efficacia e di tossicità.

Giardinaggio e manutenzione aree verdi
LVS s.r.l.  rivolge i propri servizi di manutenzione e riqualificazione giardini e aree verdi 
ad enti pubblici e privati. 
L’Azienda fornisce servizio di progettazione spazi verdi attraverso cui riesce 
a far convivere estetica, colore e tecnologia. Tra i servizi garantiti:

• progettazione ed installazione di impianti automatici di irrigazione
• impianto di manti erbosi• impianto di manti erbosi
• annaffiatura di manutenzione
• sfalcio erba, raccolta residui, trasporto a discarica dei rifiuti erbacei
• zappatura e manutenzione aiuole
• potatura piante ornamentali
• trattamenti antiparassitari
• trattamenti specifici contro la processionaria



Ristrutturazione e manutenzione edilizia e industriale
LVS s.r.l. dispone di muratori, idraulici, elettricisti, imbianchini, fabbri, 
vetrai, serramentisti, tapparellisti, pavimentisti. Ciascuna delle figure 
professionali è pronta a intervenire in maniera tempestiva. 
L’azienda realizza ristrutturazioni per appartamenti, uffici, negozi 
e immobili in generale. 
Rifacimento bagni, cucine, camere. Rifacimento bagni, cucine, camere. 
Realizzazione opere murarie e pareti divisorie. 
Posa in opera di parquet. 
Posa di pavimenti di marmo e levigatura. 
Imbiancatura e verniciatura. 
Posa in opera di serramenti, porte, cassaforte, cassoni a scomparsa. 
Costruzione di tapparelle PVC, acciaio, alluminio, motorizzazioni. Costruzione di tapparelle PVC, acciaio, alluminio, motorizzazioni. 
Demolizioni e smaltimento macerie.
Manutenzione e installazione di impianti idrici, scaldabagni, caloriferi, 
rubinetterie e sanitari, impianti di irrigazione.
Impianti elettrici, antenna, impianti di condizionamento. 
Strutture in ferro, cancelli, grate,serrande.

Trasloco, facchinaggio, sgombero e spedizioni merci
La gamma di servizi offerti spazia dai traslochi di abitazioni 
a quello di uffici e magazzini, fino al servizio di imballaggio, 
deposito e spedizioni merci.
Il trasloco viene progettato e gestito tenendo conto 
delle esigenze della clientela e pianificato nei modi
e nei tempi dettati dalle esigenze del committente. e nei tempi dettati dalle esigenze del committente. 
Sgombero appartamenti e uffici con servizio discarica 
e smaltimento di mobili e scrivanie da ufficio armadi in ferro
e arredamenti vari.

LVS s.r.l. ha i mezzi e le competenze per potersi occupare 
con efficacia delle spedizioni sul territorio nazionale 
e internazionali con un servizio capillare che si avvale 
anche di camion di proprietà.anche di camion di proprietà.
L’Azienda fornisce anche un servizio di intervento 
durante il week end.

Movimentazione, deposito e stoccaggio merci
LVS s.r.l. si prende cura della vostra merce in ogni processo e per ogni esigenza. 
E’ posssibile iniziare una collaborazione continuativa che duri nel tempo e che sollevi il cliente 
da ogni problema legato al magazzino e alla logistica dei  prodotti.
L’Azienda è in grado di offrirvi: magazzino per il deposito della vostra merce;
movimentazione interna ed esterna.



Commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti di terzi
 
LVS s.r.l. si avvale di personale con grande esperienza nel settore
della commercializzazione conto terzi. L’azienda offre al cliente 
servizi e prodotti di alta qualità e professionalità a un prezzo 
competitivo. Si garantisce:
°Qualità del prodotto e dell'azienda che lo produce°Qualità del prodotto e dell'azienda che lo produce
°Affidabilità in fase di acquisto
°Tecnologia e design di elevata qualità
°Servizio di assistenza pre-post vendita
°Servizio di installazione e manutenzione

In dotazione:
Climatizzatori monosplit e multisplit
Climatizzatori commerciali
Condizionatori a mobiletto
Condizionatori a parete
Condizionatori ad incasso o semi-incasso
Condizionatori canalizzabiliCondizionatori canalizzabili
Condizionatori a fluido intermedio
Grandi impianti VRV (sistemi interni ed esterni)
Impianti di condizionamento con sistema 
di trattamento dell’aria (UTA)
 
LVS s.r.l. offre un servizio accurato, tempestivo
e affidabile di installazione, manutenzione e affidabile di installazione, manutenzione 
e assistenza.

L’Azienda è riferimento affidabile ed economico rispetto alla rivendita di impianti 
di condizionamento, di riscaldamento e refrigerazione per qualsiasi tipo di ambiente: 
dal piccolo impianto ad uso civile ai più complessi impianti ad uso commerciale e industriale.

Ampia gamma di impianti in grado di filtrare, raffreddare, riscaldare, umidificare e deumidificare l’aria.
LVS s.r.l. garantisce assistenza gratuita per l’individuazione delle migliori soluzioni:
abitative, finalizzate a mantenere un clima confortevole in ambienti domestici;
commerciali, per garantire piacevoli condizioni di temperatura e qualità dell’aria commerciali, per garantire piacevoli condizioni di temperatura e qualità dell’aria 
in ambienti professionali.



LVS s.r.l. Fin dalle fasi di individuazione e selezione, si affida a personale 
altamente qualificato e si adopera a definire un percorso di formazione 
e aggiornamento professionale continuativo. 

Il team di professionisti è composto da operai generici e specializzati, elettricisti, 
muratori, idraulici, esperti di marketing e comunicazione, agenti di commercio, 
operatori tessili, impiegati contabili e amministrativi.

LVS s.r.l. ha effettuato e/o effettua i propri servizi nei seguenti ambiti e 
settori: industrie metalmeccaniche, industrie farmaceutiche, industrie 
chimiche, industrie tessili, industrie alimentari, camere sterili, 
Enti pubblici, piscine, centri sportivi, Comuni, condomini, appartamenti 
privati, negozi, capannoni e uffici.

L’ Azienda si rende disponibile in ogni momento, per qualunque necessità, 
nelle fasi ordinarie e nei momenti di emergenza. Si garantisce infatti, 
la reperibilità per 365 giorni all’anno.



Tel 02.89650830  /  Fax 02.89650831

direzione@lvsservizi.com info@lvsservizi.com

commerciale@lvsservizi.com segreteria@lvsservizi.com

Attiva e operativa su scala nazionale, LVS s.r.l. ha scelto la provincia 
di Milano,riferimento imprescendibile e metropoli di rilevanza 
internazionale, quale sede amministrativa.

I nostri uffici si trovano nel sud-est del capoluogo meneghino, 
nel comune di Tribiano, e sono aperti dal lunedi al venerdi 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00




