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Società leader in Puglia e non solo La Pulisan oﬀre una
varietà di servizi con uno staﬀ altamente qualiﬁcato
SERVIZI. Attraverso l' ausilio di uno staﬀ
altamente qualiﬁcato e di una rete
capillare sul territorio, La Pulisan nel
corso degli anni si è imposta nel mercato
locale e nazionale per la qualità e l'
ampia varietà dei servizi. A sup portare
le attività della sede principale di Bari
sono presenti varie altre sedi operative
con cantieri a Lecce, Taranto, Foggia,
Brindisi,

Catanzaro,

Potenza,

Roma,

Milano e Venezia. Nell' espletamento dei
servizi appaltati, La Pulisan garantisce
da sempre la massima attenzione alla
normativa a tutela della sicurezza e della
salute del pubblico e degli operato ri.
Composta

da

circa

1.000

unità

lavorative, periodicamente e secondo le
esigenze,

le

coinvolge

in

corsi

di

formazione e informazione sui rischi legati alle varie attività lavorative, in quanto
uno staﬀ consapevole, ben informato sul riconoscimento e il controllo dei pericoli
presenti sul posto di lavoro, è un elemento chiave nella prevenzione degli incidenti e
delle

infezioni

contratte

sul

lavoro.

Inoltre,

gli

stessi

operatori

vengono

periodicamente sottoposti alle attività di sorveglianza sanitaria così come previsto
dalla normativa vigente in materia, e costantemente dotati Nel corso degli anni si è
saputa imporre sul mercato locale e anche nazionale di tutti i DPI previsti dalla
legge. CERTIFICAZIONI. Garanzia della professionalità e della serietà de La Pulisan
sono le certiﬁcazioni a norma europea conseguite: la Certiﬁcazione del Sistema di
Gestione per la Qualità ISO 9001:2015, la Certiﬁcazione del Sistema di Gestione
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Ambientale ISO 14001:2015, la Certiﬁcazione di Responsabilità Sociale SA
8000:2014 e la Certiﬁcazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e Salute dei
Lavoratori UNI EN ISO 45001:2018, rilasciati da S.G.S. Italia (società di certiﬁcazione
accreditata da Accredia). Non ultimo il rating di legalità rilasciato dall' Autorità
Garante del Mercato e l' Iscrizione nella White List della Prefettura di Bari. Per l'
esecuzione dei suoi servizi, è iscritta alla C.C.I.A.A. di Bari, dove è inserita nella
fascia "L" di classiﬁcazione delle imprese di pulizia.
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