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La Romana Service srl nasce dall’esperienza e dalla tenacia

del proprio fondatore,che con caparbietà ha investito nella

crescita dell’Azienda sulla base della soddisfazione del

Cliente. 

La nostra Azienda svolge attività nel settore delle pulizie ci-

vili ed industriali in complessi pubblici e privati.

La professionalità, la passione per questo settore e la continua

ricerca della qualità ha garantito alla Romana Service srl un suc-

cesso sempre maggiore,raggiungendo obiettivi elevati.

Il tempismo, la competitività, la convenienza ed efficienza sono

solo alcune delle caratteristiche. Inoltre un’elevata esperienza

del nostro staff permette di eseguire trattamenti specifici di

pavimenti (pietra naturale, cotto, marmo, parquet, linoleum)

ottenendo un risultato sempre positivo.

- Reti spa (Palazzo Grazioli)

- Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori);

- Shl Italy Srl;

- ISS International Srl;

- Pay Per Moon Italia Srl;

- AB Medica Spa;

- Arsenale 23 Srl;

- Istituto Piepoli spa;

- Comune di Frascati;

- Aeronautica militare;

- Università di Roma La Sapienza;

- Comune di Roma;

- The British School at Rome;

- Rome University of Fine Arts;

- Tpe Spa (trading per l’energia);

- Araldi del Vangelo (Vaticano);

- Sicos Spa;

- Chef Express (Gruppo Cremonini);

- Cooperativa Samarcanda Arl;

- Ambasciata Indiana;

- Intertrade International Service Srl;

- ISE Srl;

- Imasaf Roma;

- Kioto Club;

- Città del Sole;

- Albatros Enternaiment Spa;

- Viaggia Sicuro Spa;

- Crif Spa

Operare in questo settore con molte tecniche, procedure e

varietà di prodotti e materiali su cui lavorare, implica una spic-

cata capacità conoscitiva e organizzativa.

La Romana Service vuole garantire il successo dei propri me-

todi configurando la propria struttura in termini funzionali e

pratici:

Direttore Generale: manager responsabile del coordinamento

e ottimizzatore di tutte le attività operative e progettuali del-

l’Azienda;

Project manager: rappresentante dell’Azienda incaricata di

un progetto, quale si  assicura rispetto dei costi, tempo e qua-

lità coordinata con il Cliente;

Supervisore: responsabile di un gruppo di risorse umane, si

occupa di coordinare lo staff in un contesto quale sia un uffi-

cio o di lavori straordinari, è tramite tra Azienda e Staff;

Risorse umane: garantiscono l’efficienza del lavoro attribuito. 

PRESENTAZIONE ORGANIZZAZIONE
ALCUNI DEI 

NOSTRI CLIENTI


