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è
Trasporti a temperatura controllata
Standard qualitativi elevati
Puntualità
Flessibilità del servizio
Attenzione al cliente
Formazione del personale
Trasparenza

La 		
è stata fondata sulla base di un’esperienza trentennale dei soci, messa a disposizione dei clienti per erogare servizi alle imprese, con il principale obiettivo di proporre affidabilità e
professionalità, a prezzi competitivi
Ci occupiamo di trasporti a temperatura controllata ed in correlazione alle necessità dei Clienti,
negli anni abbiamo sviluppato competenze per fornire un servizio a tutto tondo, comprendente
tutte le attività accessorie al trasporto stesso.
Per far questo, crediamo sia necessaria una profonda conoscenza e responsabilità verso il prodotto trasportato, in modo da fornire un servizio su misura, sulla base alle esigenze del cliente.
Ci impegniamo a mantenere un corretto equilibrio tra controllo dei costi, innovazione e altissimi
standard di qualità. La formazione del personale, le certificazioni ottenute, l’attenzione costante
verso i mezzi che mettiamo al vostro servizio e la ricerca continua di soluzioni adeguate alle vostre
necessità, sono la base da cui partiamo per poter essere all’altezza di gestire i vostri prodotti.
Per questo ci proponiamo di accettare insieme al cliente nuove sfide, offrendo per ogni realtà un
pacchetto disegnato sulla base delle proprie esigenze, in un’ottica di crescita costante della qualità
del servizio offerto e che garantisca pianificazione, tempi certi e affidabilità.Il nostro team si occuperà di studiare con voi le caratteristiche della Vostra attività e di proporvi le soluzioni più adeguate.
Le nostre divisioni si articolano intorno a più servizi:
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Divisione trasporto farmaceutico

Trasporto di prodotti farmaceutici, campioni biologici e gas medicali a temperatura controllata anche a domicilio (+2°/8°C; +15°/+25°C), servizi di assistenza al cliente.

Divisione trasporto pasti e prodotti freschi

Movimentazione pasti in strutture ospedaliere, RSA, scuole e mense aziendali e a domicilio; trasporti di prodotti alimentari freschi (0°/ +4°C).

Divisione pulizia e sanificazione

Pulizie e sanificazione all’interno di ambienti sanitari e ospedalieri, pulizie di uffici e impianti industriali, lavaggio stoviglie mense.
Scegliendo BTC si ha la certezza di affidarsi a professionisti nel settore dei trasporti a temperatura
controllata, della logistica e della movimentazione delle merci.
Organizziamo il nostro lavoro tenendo sempre un’attenzione particolare nei confronti dell’ambiente,
per questo utilizziamo ove possibile, mezzi a basse emissioni.
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La pulizia professionale è un punto fondamentale
in ogni struttura e in particolare nelle strutture legate
alla salute della persona, divenuta parte integrante
dei sistemi sanitari e scolastici.
La pulizia non è soltanto una questione di immagine, ma contribuisce alla salvaguardia della salute e della vita dei pazienti. Lo scopo è quello di prevenire la contaminazione degli
ambienti e delle attrezzature, in modo da limitare (e quindi contribuire attivamente) nel
processo di guarigione del paziente stesso e come valido supporto, alla tutela del personale
medico-sanitario. Tale attività richiede un elevato livello di competenza e affidandosi alla
BTC, il cliente può contare su un’esperienza pluriennale e alla certezza di avere a disposizione personale con una elevata qualifica professionale. Tutti gli addetti sono infatti formati
in materia di tecniche di pulizia e sanificazione e sulle tecniche di pulizia delle attrezzature
speciali e utilizzano sempre i prodotti più adatti alle vostre esigenze.

Ci occupiamo di:
Pulizie e sanificazione di ambienti sanitari e ospedalieri
Pulizie di impianti industriali
Lavaggio e sanificazione di stoviglie per mense
I nostri servizi di pulizia e sanificazione sono studiati con l’obiettivo di porre al centro il
Cliente e di personalizzare ogni singola attività, in modo da poter proporre un servizio ottimale a costi adeguati.
La conseguente ricerca del giusto equilibrio, ha creato una modalità di continua ricerca sui
prodotti, sulla pianificazione e sulle tecniche di pulizia.
Il costante orientamento alla qualità, nonché alla personalizzazione del servizio stesso, assicurano un servizio ottimale e garantito nel tempo.
Possiamo personalizzare il servizio di pulizia, progettando un piano unitamente al Cliente, in
modo di soddisfare i requisiti igienici dello stesso, distinguendo ogni ambiente e attrezzatura, per offrirvi un servizio flessibile ed economicamente adeguato.
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