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Chi siamo
La Sovrana Pulizie nasce a Siena nel 1996 dall’idea di due fratelli, Federico e Riccardo Berni, con
l’obiettivo di affermarsi sul territorio come impresa di servizi orientata alla soluzione delle
problematiche del cliente.

Qualità, serietà e efficienza.
Non sono solo parole ma i punti fermi, i cardini intorno ai quali si sviluppano le nostre priorità.
Siamo convinti assertori che l’azienda deve essere una comunità, un organismo socio-economico
che consuma, crea e diffonde valore per soddisfare i bisogni umani.
Il valore creato non deve essere solamente ad appannaggio della proprietà, bensì anche degli
stakeholder, dei dipendenti, dei clienti, della società civile e del territorio dove l’azienda opera;
deve essere socialmente responsabile ed avere uno sviluppo sostenibile.
Da anni reinvestiamo i nostri utili sul territorio Senese attraverso donazioni ad onlus,
sponsorizzazioni ad associazioni sportive dilettantistiche.
In ventitré anni, grazie alla visione lungimirante dei soci ed a un piano di sviluppo ben
programmato, ha visto La Sovrana Pulizie ottenere una crescita esponenziale che ha portato ad oggi
a contare su un organico di 96 unità lavorative così organizzate:
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Soci amministratori
Responsabile gestione lavori
Responsabile risorse umane
Responsabile amministrazione clienti
Responsabile amministrazione fornitori
Maestranze specializzate

Cosa Facciamo
La Sovrana Pulizie è in grado di fornire un servizio a 360 gradi per quanto concerne il settore delle
pulizie con un alto grado di competenza e serietà. Offriamo i nostri servizi di pulizia per uffici
pubblici e privati, condomini, residences, hotel e alberghi, pulizia Istituti di Credito e Banche,
ambienti in genere e appartamenti. Con la garanzia della nostra ventennale esperienza nel settore
delle pulizie offriamo per le strutture ricettive un servizio “all inclusive” con lavaggio biancheria,
fornitura cortesie e pulizia camere.
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Effettuiamo inoltre un servizio colf e altri piccoli servizi che vanno dal trattamento di pavimenti alla
manutenzione delle aree verdi, dai servizi di imbiancatura ai piccoli traslochi.
Per quanto concerne la pulizia di ambienti in genere espletiamo il servizio nell’ambito pubblico e
privato, il tutto effettuato da personale altamente specializzato e dotato dei migliori prodotti e
attrezzature sul mercato, il tutto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro,
come prevede il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza.
Tra i clienti principali possiamo vantare tra gli altri Marchesini Group S.p.A., Banca Cras di Credito
Cooperativo, Diesse Diagnostica Senese S.p.A., Terme San Giovanni s.r.l., Impresa Verde,
Confindustria Toscana Sud – Assoservizi, C.A.S.A.T. Confartigianato. Solo per citarne alcuni.

Certificazioni
La Sovrana Pulizie è certificata ISO 9001:2008 per “erogazione di servizi di pulizia e
facchinaggio“ a far data dal 20 dicembre 2004. Prima azienda del settore nella provincia di Siena ad
ottenerla. Abbiamo inteso tale certificazione non solo come un attestato da esporre in cornice o sulla
carta intestata, ma come forma mentis. Un impegno a migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia
dei processi produttivi interni e, quindi, del servizio finale ed a monitorare con maggior attenzione
la soddisfazione del cliente.
Inoltre nell’ottica della continua evoluzione e ricerca di migliorarsi, al fine di salvaguardare in
maniera efficace e concreta il territorio dal quale trae le sue radici, abbiamo fortemente voluto la
certificazione ambientale ISO 14001 ottenendola nel novembre 2012. Questo garantisce una
migliore sostenibilità ambientale, una ricerca continua di adeguamento al progresso tecnologico,
una verifica sollecita del rispetto delle normative in materia di ambiente. Pianificazione, attuazione,
sorveglianza, eventuali azioni correttive, riesame e continuo miglioramento, secondo la logica del
Ciclo di Deming al quale si ispira (Plan-Do-Check-Act), ai fini di preservare l’ambiente nel quale
viviamo.
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