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LIGHT FACILITY
DAL 1935

La Modernissima S.r.l. è una società di Milano, 
attiva dal 1935 nel settore delle Light Facility
e della sanificazione degli ambienti.

Oggi La Modernissima S.r.l. è una realtà solida 
e organizzata che dispone di personale 
qualificato in grado di offrire versatilità 
e capacità di adeguamento per operare 
con i mezzi più moderni in strutture civili, 
commerciali, sanitarie e ospedaliere.

Il nostro management segue il personale 
formandolo e aggiornandolo costantemente 
sia sulle procedure operative che sulle nuove 
tecnologie a disposizione.
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SETTORE LIGHT FACILITY

Rating A
Il miglior partner

da sempre

IN COSTANTE
MIGLIORAMENTO

* Dati relativi agli ultimi 24 mesi

La Modernissima si affida costantemente alle 
valutazioni CRIBIS (realtà specializzata nella 
fornitura di informazioni economiche, credit 

scoring e soluzioni per le decisioni di business) per 
monitorare il proprio stato di salute e la propria 

affidabilità come azienda.

Negli ultimi anni, la società CRIBIS ha conferito un 
Rating A a La Modernissima S.r.l., che per affidabilità 
e solidità aziendale si colloca al di sopra della media 

del settore delle Light Facility.
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Solo l’1%
delle imprese di pulizie italiane

è certificato come noi. 

A seguito dell’impegno 
costante e dei risultati 
conseguiti, La Modernissima 
S.r.l. ha ricevuto nel corso 
degli anni numerosi 
riconoscimenti importanti 
e nel 2002 è stata premiata 
con il Mercurio d’Oro, il 
DIPLOMA D’ONORE della 
REGIONE LOMBARDIA.

CERTIFICAZIONI
UNI EN ISO 9001
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione per 
insediamenti civili, sanitari ed industriali.

BS/EN/ISO 14001
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione per 
insediamenti civili, sanitari ed industriali.

OHSAS 18001
Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, 
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione per 
insediamenti civili, sanitari ed industriali (EA35).

SA8000
Politica per la responsabilità sociale e per il
rispetto delle condizioni di lavoro.



Tutela
dell’ambiente:

un valore fondamentale
che non dimentichiamo mai

SERVIZI OFFERTI
La Modernissima S.r.l. opera rispettando 
i più rigidi protocolli in materia di tutela 

dell’ambiente, e per i propri servizi
utilizza solo prodotti certificati ECOLABEL.

Servizi di pulizia
Pest control
Disinfezione

Derattizzazione
Deblattizzazione

Disinfestazione
Manutenzione del verde

Servizi di portierato
Servizi di facchinaggio / fattorinaggio

Movimento merci
Magazzino

Logistica



Beneficienza:
il valore aggiunto

di un’impresa che guarda al futuro

UNO SGUARDO
AL SOCIALE 

FONDAZIONE ARCHÉ ONLUS
• donazioni in denaro dal 2015
• partecipazione al progetto La Corte di Quarto 

dal 2018
• promozione del reinserimento nel mondo 

lavorativo delle mamme ospiti della Casa Archè 
di Milano

NOI PER LORO ONLUS
• donazione in denaro e biglietti di Natale dal 2010

TELETHON
• donazioni dal 2017

A.S.D. UN MONDO SULLE PUNTE
• donazioni dal 2018



 

 

Affidabilità, precisione
e professionalità

al vostro servizio 

SETTORE
BANCARIO E

ASSICURATIVO
La Modernissima S.r.l. è specializzata nella pulizia 

dei locali di banche, assicurazioni ed istituti di 
credito in tutta la Lombardia.

Servendosi di macchinari all’avanguardia per la 
pulizia dei pavimenti e di prodotti specifici per 

il trattamento di marmi e graniti, la nostra ditta 
contribuisce a mantenere ordinati ed accoglienti 

tutti gli ambienti interni.

Una cura particolare è destinata agli spazi comuni, 
alle aree aperte al pubblico, a tutte le aree di 

rappresentanza, dalle superfici degli sportelli e del 
corridoio d’attesa ai vetri e alle vetrate.



Fiducia
e rispetto

per un servizio
eccellente

STUDI
PROFESSIONALI
La Modernissima S.r.l. instaura uno stretto 
rapporto di fiducia con la dirigenza e il 
personale delle aziende clienti per raggiungere 
una perfetta sintonia fra le due strutture sul 
luogo di lavoro.

La particolare attenzione destinata al rispetto 
dell’ambiente, aggiunta alla professionalità 
di tutti i collaboratori e all’utilizzo di prodotti 
certificati sono i principali segreti degli ottimi 
risultati ottenuti nel corso degli anni.



 

 

Dinamicità e serietà per la

vostra
soddisfazione 

PICCOLE, MEDIE
E GRANDI IMPRESE

Partner affidabile e dinamico, forte di anni di 
esperienza nel settore, La Modernissima S.r.l. 

gestisce con serietà i servizi di pulizia, sanificazione 
degli ambienti e igienizzazione per industrie, 

aziende di piccole, medie e grandi dimensioni
in tutta Italia.

In oltre 80 anni di presenza costante nel settore 
delle Light Facility, La Modernissima S.r.l.

ha superato tutte le crisi degli scorsi anni, 
consolidando la propria posizione nel mercato.



Una risposta
concreta

per ogni vostra esigenza

GRANDE
DISTRIBUZIONE
Una particolare attenzione viene prestata 
per la cura degli spazi comuni ad alta 
frequentazione e degli spazi esterni,
prima vera e propria area di rappresentanza
di un centro commerciale.

Le attività della nostra azienda comprendono 
anche la manutenzione del verde e la cura dei 
giardini: i nostri operatori utilizzano attrezzature 
e macchinari adeguati, seguendo le più 
scrupolose normative in termini di sicurezza 
sul luogo di lavoro e utilizzano solo prodotti 
certificati a basso impatto ambientale.



 

 

Protocolli,
certificazioni,

efficienza
per la sicurezza

della vostra struttura

SETTORE
SANITARIO E

AMBULATORIALE
Sin dagli anni ‘80, La Modernissima S.r.l. offre i 

propri servizi a case di riposo, cliniche per la terza 
età, ambulatori, studi dentistici, cliniche private e 

a tutte quelle strutture sanitarie che ospitano
in degenza pazienti sottoposti a ricoveri

o a interventi chirurgici.

La Modernissima S.r.l. segue scrupolosamente 
tutti i più severi protocolli sanitari per effettuare 

interventi di pulizia approfonditi per la 
sanificazione, disinfezione, sterilizzazione e 

igienizzazione di tutte le stanze dei pazienti, di 
tutti i reparti, dei corridoi, delle sale di accoglienza 

e di accettazione e delle sale comuni.



Flessibilità
nel servizio

competitività
da sempre

WELLNESS
E BENESSERE
Centri sportivi, scuole,  palestre, piscine e 
centri benenssere: questi luoghi vengono 
quotidianamente frequentati da numerosi 
utenti e per questo è fondamentale
assicurare la massima igiene di ogni area. 

La Modernissima S.r.l. rivolge una particolare 
attenzione alla tutela dell’ambiente: infatti 
utilizza solo prodotti che hanno un basso 
impatto ambientale, certificati dal Ministero della 
Salute e non dannosi per la salute delle persone.



 

 

Servizi speciali:
un servizio completo

FACCHINAGGIO,
FATTORINAGGIO,

PORTIERATO 
E LOGISTICA

Per completare la propria offerta di servizi,
La Modernissima S.r.l. può gestire anche:

servizi di facchinaggio
servizi di fattorinaggio

servizi di magazzino
portierato

movimento merci
logistica

backoffice
manutenzioni di carattere generale

guardiania non armata



Questa brochure è stata stampata su carta certificata FSC®.
La certificazione FSC® garantisce che questi prodotti sono stampati su materiali

provenienti da foreste dove sono rispettati rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.
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