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Tecnosyst
Via Galileo Galilei , 42 — 20010 Cornaredo (MI)
t +39 02 93565672

f +39 02 87152269

www.tecnosyst.it
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Eccellenza del servizio
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La nostra Mission
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Via Galileo
Galilei, 42 fornendo un servizio di sanificazione,
un’azienda che opera a livello
internazionale,
20010 Cornaredo (Mi)
sterilizzazione, deodorazione e disinfestazione
in ambiente indoor attento ed accurato, grazie
T. +39 02.93.56.56.72
+39 02.87.15.22.69
all’impiego di tecnologie innovative, F.all’elevata
professionalità del personale, nonché alla
info@tecnosyst.it
scrupolosa osservanza delle normative vigenti
in materia di salute e sicurezza.
www.tecnosyst.it
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Automatizza i processi di sanificazione, sterilizzazione, deodorazione e disinfestazion
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Tecnosyst

Company Profile forne
Tecnosyst è un’azienda cheTecnosyst
opera a livello
programmi.internazionale,
Con un unico dispositivo

E’ un attrezzatura multifunzionale che utilizz
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Chi Siamo
Siamo un gruppo di imprenditori attivi da oltre trent’anni nel settore chimico-industriale. L’idea di fondare Tecnosyst è nata dalla passione e dal desiderio di “mettere a frutto” il prezioso bagaglio di conoscenze e competenze
accumulato negli anni.
Pensiamo, infatti, che esperienza ed innovazione costituiscano un connubio
vincente, di particolare importanza in un’epoca nella quale l’incessante sviluppo tecnologico necessita di una visione e di una strategia per essere guidato e
gestito con efficienza e saggezza, anche in un contesto imprenditoriale.

In quale Settore operiamo
Il settore nel quale opera Tecnosyst è quello della sanificazione, disinfezione, bio-decontaminazione, deodorazione e disinfestazione in ambiente indoor.
Il core business della Società è rappresentato dall’industria, in particolare
da quella chimico- farmaceutica, cosmetica e alimentare.
L’Azienda è inoltre in grado di fornire i propri servizi anche in comparti tra
loro ampli ed eterogenei, quali: medico-ospedaliero, ristorazione, alberghiero, nautico, mezzi di trasporti (auto-cisterne, celle frigorifere, serbatoi), sino
all’esecuzione di interventi di ripristino ambientale post incendio.

La nostra Mission
La mission di Tecnosyst consiste nell’offrire un servizio di eccellenza ai
propri partner.
Per il perseguimento di questo ambizioso obiettivo, la Società si avvale del
suo consolidato know-how, agendo in sinergia con tutte le risorse aziendali e
utilizzando i più avanzati strumenti tecnologici oggi disponibili (sistemi innovativi e brevettati per la misurazione, il controllo, la catalizzazione e la verifica
della carica batterica), operando direttamente in loco, presso aziende, strutture pubbliche e private. Inoltre, affinché siano soddisfatti e garantiti i più
alti standard nell’erogazione dei servizi, Tecnosyst ha adottato un Sistema
di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, certificato in conformità alle
normative vigenti.

Come Agiamo
La nostra azione è costantemente orientata al futuro. Per questo motivo
riteniamo indispensabile l’apporto di giovani collaboratrici e collaboratori, risorse il cui contributo in termini di nuove competenze e capacità completano
l’identità di Tecnosyst, raffigurandone un modello d’impresa moderno e innovativo, sintesi di tradizione e cambiamento.
Il nostro modus operandi è coerente ai nostri valori.
Tecnosyst pone al centro del proprio agire la deontologia professionale,
che si traduce in un rapporto di massima riservatezza e fiducia verso la clientela; la lealtà verso i collaboratori; il rispetto dell’ambiente; l’attenta e
rigorosa applicazione delle normative vigenti durante tutte le fasi dei
processi per l’erogazione dei servizi.

Tecnologia e Servizi
per un mondo Ecosostenibile

