
IMPRESA MULTISERVIZI



CLIENTE

Mistral Group è un’azienda consolidata nel settore delle pulizie ordinarie 
e straordinarie, oltre che degli interventi di sanificazione e disinfezione: 
tutti i servizi che offre sono specificamente studiati per soddisfare 
le richieste espresse di volta in volta dai molti clienti che l’azienda è 
entusiasta di servire.

Sin dalla sua nascita Mistral Group ha posto al centro della propria 
attenzione la soddisfazione del cliente: in base alle sue esigenze struttura 
un servizio su misura, ne garantisce puntualità e precisione di svolgimento 
con assicurazione di qualità sia sul processo che sul risultato, e cura 
un’attività di assistenza efficace e continuativa volta al cliente. 

CHI SIAMO



Mistral Group si occupa della progettazione e dell’erogazione
di servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione in ambito 
civile, industriale, wellness, ricettivo, GDO, alimentare, 
sanitario. In particolare lavoriamo per:

•  Enti pubblici e privati
•  Ambienti civili ed industriali
•  Uffici e condomini
•  Impianti sportivi e piscine
•  Strutture alberghiere, residence e ristoranti
•  Grandi industrie, stabilimenti e magazzini
•  Supermercati, centri commerciali e negozi
•  Ambulatori diagnostici ed aziende ospedaliere, RSA

I NOSTRI SERVIZI LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

L’azienda è inoltre specializzata nei seguenti interventi
specifici:

• Pulizia di superfici vetrate interne ed esterne
• Deragnatura di ambienti piccoli e grandi (es. capannoni)
• Pulizie a fondo di pavimenti industriali ed impianti 
 di produzione
• Trattamenti protettivi per pavimenti
• Lavaggio di tappeti industriali, moquette e poltrone
• Pulizia e sanificazione di servizi igienici, impianti 
 di ristorazione, piscine ed impianti sportivi
• Sanificazione di ambulatori medici e di ambienti ospedalieri

Servizi accessori:

• Piccoli trasporti, facchinaggio
• Gestione del verde
• Piccole manuntenzioni
• Pest-control

ISO 9001:2015
Sistema consolidato di gestione della qualità volto a migliorare l’efficacia 
e l’efficienza nell’erogazione dei servizi. MISTRAL GROUP possiede 
inoltre un sistema di autocontrollo aziendale che prevede l’esecuzione di 
controlli di processo e di risultato (qualità del servizio)

ISO 14001:2015
Sistema di gestione incentrato sulla riduzione degli impatti ambientali 
delle attività. Gli obiettivi perseguiti riguardano la riduzione dell’utilizzo di 
acqua e detergente chimico ed il contenimento dell’impiego di energia 
elettrica e di plastica.

OHSAS 18001:2007
Sistema di gestione della Sicurezza che consente a MISTRAL GROUP 
di controllare i rischi sul luogo di lavoro e migliorare le sue prestazioni.  
Il miglioramento della prestazione della sicurezza insieme alla pianificazione 
integrata del sistema di lavoro ne valorizzano il risultato degli operatori e del 
servizio offerto.

ISO 22000:2005
Sistema di gestione specifico per gli ambienti di produzione, lavorazione 
e manipolazione alimentare e di ristorazione collettiva, volto a controllare 
gli aspetti connessi all’igiene ed alla sicurezza nei vari processi di 
realizzazione del servizio



PRODOTTI E TECNOLOGIE

Mistral Group utilizza prodotti detergenti a basso 
impatto ambientale (marchio EPD e marchio Ecolabel) 
che garantiscono un risultato eccellente in totale 
sicurezza per l’utilizzatore finale e per l’ambiente. 
Per i prodotti disinfettanti, l’azienda ricorre a prodotti 
registrati presso il Ministero della Salute come “Presidio 
Medico Chirurgico”, già in fase di certificazione come 
biocidi, secondo le nuove normative europee.

Per garantire la massima sanificazione e disinfezione
degli ambienti di produzione alimentare vengono 
utilizzati esclusivamente prodotti certificati HACCP.
Inoltre, Mistral Group è in grado di proporre anche la 
fornitura di carta igienica, carta asciugamani, sapone 
liquido ed accessori per il bagno, tutti certificati e 
rispettosi dell’ambiente.

In conformità alla politica ambientale adottata, Mistral Group utilizza le più innovative tecnologie per garantire un elevato 
standard di pulizia senza danneggiare l’ambiente:

• Utilizzo del vapore e delle alte temperature come sistema di sanificazione, eliminando la necessità di prodotti chimici
• Sistemi ad acqua pura per superfici vetrate, con altissimo potere pulente anche senza l’uso di detergente
• Macchinari con classe energetica A+++ o con certificazioni energetiche di basso consumo.

PRODOTTI E TECNOLOGIE



DIVISIONE CIVILE

Nel contesto delle pulizie civili Mistral Group opera 
con professionalità e competenza offrendo servizi di 
pulizia ordinaria ed a fondo di uffici, archivi, biblioteche, 
edifici storici, scuole e collegi. Particolarmente attenta 
a mantenere l’integrità ed il decoro dei pavimenti, del 
mobilio e di tutte le superfici delicate e pregiate presenti, 
Mistral Group adotta specifiche tecniche di pulizia volte a 
garantire un risultato eccellente.

Per le pavimentazioni, ad esempio, il cui aspetto può 
essere compromesso dall’usura dovuta al calpestio 
quotidiano, Mistral Group è in grado di eseguire i seguenti 
trattamenti:

• Deceratura e ceratura
• Lucidatura
• Cristallizzazione
• Trattamenti antipolvere.

Per le aree esterne Mistral Group effettua la pulizia 
dai graffiti, la rimozione di gomme da masticare dalle 
pavimentazioni e la pulizia dei materiali lapidei (marmi, 
graniti, travertini, pietra di Luserna, ecc.) con l’ausilio di 
tecnologie all’avanguardia ed in tutta sicurezza.



Per la corretta manutenzione delle strutture ad uso pubblico, quali 
piscine e centri benessere, Mistral Group ha messo a punto uno 
specifico piano operativo che prevede:

• Perfetta pulizia quotidiana e sanificazione delle
 superfici nei piani-vasca, nei servizi igienici, nelle zone
 di passaggio, di ingresso e negli spogliatoi
• Impiego di prodotti chimici accuratamente selezionati
 per la pulizia
• Uso di prodotti professionali specifici ed attenzione
 alle procedure di utilizzo.

Per le pulizie a fondo, il piano di lavoro prevede:

• Utilizzo del vapore, applicabile con normali erogatori a lancia od a 
spazzola, per raggiungere anche le zone più difficili

• Sgrassatura a fondo e trattamenti anticalcare nei piani-vasca
• Pulizia e disinfezione delle canaline
• Trattamento antimuffa.

Servizi specifici per i centri sportivi:

• Manutenzione dei manti erbosi naturali: taglio dell’erba e 
ripristino di solchi e zolle d’erba

• Spazzatura dei campi da tennis
• Pulizia e disinfezione delle attrezzature
• Pulizia e manutenzione della pavimentazione di palestre e 

centri sportivi al coperto: interventi di pulizia delle superfici 
in PVC, in piastrelle ed in parquet

• Interventi di pulizia e sanificazione di spogliatoi e docce.

La divisione Wellness, ha svolto ricerche specifiche per il 
trattamento di pavimentazioni e superfici a contatto con il 
calcare termale, trovando soluzioni adatte ad ogni cliente.

DIVISIONE WELLNESS



DIVISIONE STRUTTURE RICETTIVE

La pulizia nelle strutture ricettive è un fattore 
particolarmente apprezzato non solo dagli operatori 
ma anche dagli ospiti delle stesse strutture, che lo 
indicano come uno dei contributi principali al loro 
indice di gradimento.
Il grado di pulizia viene considerato infatti uno dei 
quattro capisaldi dell’ospitalità insieme al comfort, alla 
cortesia ed all’atmosfera.

Mistral Group ha creato una specifica divisione 
specializzata nella pulizia di alberghi, hotel, pensioni, 
residence e di tutti i luoghi sottoposti al transito 
discontinuo di pubblico, dove l’elemento “igiene” risulta 
quindi particolarmente rilevante.  Il ricorso a personale 
altamente specializzato ed affidabile garantisce il 
riassetto e la perfetta pulizia di camere, ambienti 
comuni (reception, scale, ascensori, autorimesse) e 
locali di servizio (cucine, spogliatoi, lavanderie).

Mistral Group è anche in grado di effettuare su richiesta la pulizia e la sanificazione di tappeti, moquette, materassi 
ed arredi.
La Divisione Strutture Ricettive è soggetta a formazione dedicata, impartita tramite corsi di formazione specifici per 
i servizi in ambito alberghiero:

• Tecniche e metodi per la pulizia delle camere
• Approccio e comunicazione con la clientela e gestione di eventuali reclami
• Gestione degli oggetti personali smarriti.

Il servizio è svolto in ossequio ad un preciso disciplinare di comportamento e professionalità che regola qualsiasi 
intervento, al fine di garantire una prestazione di assoluto livello.



La criticità maggiore nelle pulizie di ambienti industriali è 
da sempre la coesistenza del processo produttivo e delle 
operazioni di pulizia. Per questo motivo Mistral Group 
organizza il suo lavoro sulla base delle esigenze di ciascun 
cliente. Utilizzando prodotti, attrezzature e macchinari idonei 
al servizio, sempre nel rispetto delle normative sulla sicurezza 
del lavoro e sull’ambiente, Mistral Group è in grado di 
garantire un servizio industry oriented  senza compromettere 
minimamente l’attività produttiva: la pulizia dei macchinari 
viene eseguita durante le fermate programmate dalla 
produzione, pulendo minuziosamente lo sporco creatosi 

durante le lavorazioni; la pulizia ordinaria degli ambienti 
viene effettuata da squadre che lavorano sui macchinari 
ed “attorno” ad essi senza interferire con le normali attività 
di reparto; i servizi aggiuntivi per il comfort del personale 
di produzione, come il materiale per l’igiene personale od 
i contenitori per la raccolta differenziata, vengono forniti su 
richiesta per un servizio di pulizia senza ulteriori aggravi 
gestionali per il cliente.

INDUSTRIA MECCANICA ED ELETTRONICA

Per settori ad alta precisione come quello meccanico e 
quello elettronico, Mistral Group ha predisposto procedure 
in grado di contenere i rischi derivanti dalla pulizia poco 
accurata: polveri presenti nei componenti, tracce oleose 
persistenti e residui di lavorazione dispersi nell’ambiente 
di lavoro. Vengono perciò utilizzati strumenti specifici quali 
panni antistatici, solventi a rischio contenuto e macchine 
aspirapolveri o ad aria compressa capaci di rimuovere 
residui anche all’interno di fessure ed intercapedini.

CAPANNONI, MAGAZZINI

Grazie all’uso di macchinari capaci di coprire in breve 
tempo ampie superfici e di effettuare una pulizia a fondo 
di pavimenti in gomma, PVC, pietra, marmo e di ogni altra 
tipologia di superficie, il personale di Mistral Group effettua il 
servizio di pulizia industriale rapidamente e con la massima 
accuratezza sia nelle ordinarie operazioni di pulizia che nei 
più approfonditi interventi periodici.

DIVISIONE INDUSTRIALE



DIVISIONE GDO

Anche per la grande distribuzione Mistral Group ha creato 
una specifica divisione aziendale: in quanto poli di grande 
affluenza, questi ambienti subiscono quotidianamente 
la pressione dovuta all’elevato numero di utenti ma 
devono comunque mantenere l’elevatissimo standard di 
pulizia necessario all’efficacia delle strategie di vendita e 
comunicazione attuate dagli esercizi. Inoltre l’ampia gamma 
di strutture commerciali (alimentari, tessili, di stoccaggio, 
ecc.) richiede che ogni ambiente venga trattato secondo le 
sue specifiche caratteristiche.

In quest’ottica, la Divisione GDO di Mistral Group  è in grado 
di effettuare:

• Pulizia delle corsie e di tutti i locali del centro commerciale
• Pulizia e sanificazione di aree ed attrezzature dei reparti di 

lavorazione e vendita alimentare
• Pulizia e spazzatura di aree adibite a magazzini e 

parcheggi, con ausilio di appositi macchinari industriali



ONS è un sistema, innovativo ed a garanzia certificata, per la 
neutralizzazione dei cattivi odori all’interno di strutture sanitarie, 
ricettive, wellness e/o per residenzialità di pregio.
 
La soluzione ONS neutralizza gli odori fastidiosi attivando 
processi biologici che eliminano il residuo organico e inorganico 
dalle superfici; in tal modo si facilita la rimozione della materia 
che origina i cattivi odori, impedendone la diffusione e 
favorendo il controllo della proliferazione microbica. Il sistema 
proposto da Mistral Group è stato sviluppato grazie ad un 
percorso di cooperazione tecnico-scientifica che ha coinvolto 
È così, Archimede R&D e l’Università degli Studi di Bologna.
 
L’alta specializzazione del metodo ne consente l’applicazione 
secondo le tradizionali operazioni di pulizia e non richiede 
alterazioni nelle consuetudini procedurali. Il suo impiego genera 

maggiore salubrità degli ambienti, qualità del soggiorno, 
rispetto della natura delle superfici, una riduzione dei costi 
manutentivi, svolgendo inoltre un’azione di prevenzione in zone 
a rischio.

Risultati immagini per label ons ecosì
Qualità certificata: la label certifica l’utilizzo 
di ONS e promuove l’attenzione e la cura 
verso pazienti, visitatori e personale (nel 
caso di strutture socio-sanitarie-assisten-
ziali) oppure verso clienti, utenti e staff (nel 
caso di strutture ricettive e/o wellness cen-
ter). Le numerose applicazioni effettuate ed 
i riscontri oggettivi pervenuti sono la garan-
zia dell’efficacia della soluzione proposta e 
della soddisfazione della nostra clientela.

I servizi disponibili per questo settore sono:

• Sanificazione e disinfezione ordinaria di camere, reparti, ambulatori, 
ecc.

• Pulizia e sanificazione ordinaria dei servizi igienici e di tutti i 
locali comuni (sale d’aspetto, reception, corridoi di transito)

• Disinfezione straordinaria o periodica per mezzo di apposita 
strumentazione di ambienti soggetti a specifici rischi batterici.

 
 
 

  

DIVISIONE SANITARIA

Nelle strutture sanitarie come ambulatori e studi medici pubblici o 
privati, tutti gli ambienti (camere, corridoi, ecc.) devono essere per-
fettamente sanificati per evitare proliferazioni batteriche e possibili 
rischi di infezione. La Divisione Sanitaria di Mistral Group  utilizza 
prodotti con registrazione “Presidio Medico Chirurgico” ed attrez-
zature specifiche per la sanificazione ospedaliera, come ad esem-
pio il sistema di preimpregnazione per la pulizia dei pavimenti che 
permette di ottenere in un solo passaggio un residuo di bagnato ed 
un’asportazione dello sporco migliori rispetto ai metodi tradizionali.



La sicurezza degli alimenti sulle nostre tavole è strettamente legata 
alle condizioni igienico-sanitarie riscontrabili durante i processi 
industriali di lavorazione e confezionamento.
In questo particolare settore, per il quale l’esperienza e le competenze 
tecniche rivestono un ruolo primario, Mistral Group si avvale della 
consulenza di professionisti di comprovata esperienza ed esegue 
processi di sanificazione delle industrie alimentari nell’incondizionato 
rispetto della normativa vigente (Pacchetto Igiene).

Utilizzando metodologie e prodotti che assicurano la totale 
disinfezione dei reparti da batteri, muffe ed infestanti e seguendo 
le prescrizioni previste dalla norma ISO EN 22000:2005, Mistral 
Group mette in atto nei dettagli più specifici il cosiddetto Piano 
d’Intervento Alimentare facendo della sua Divisione Alimentare il 
fiore all’occhiello dell’intera azienda.

GLI STEP DI INTERVENTO:

1. LA VISIONE DEI LUOGHI e lo studio del processo produttivo, 
al fine di identificarne le criticità ed i fattori di rischio ad esse 
associati.

2. LA SUDDIVISIONE DELLE AREE secondo la tipologia di 
servizio da effettuare che permette la scelta corretta delle 
attrezzature da utilizzare durante i servizi di pulizia sulla base della 
diversificazione delle aree dell’edificio per livello di criticità (in termini 
di proliferazione batterica e/o sicurezza dei lavoratori).

3. LA SCELTA DEI PRODOTTI per la pulizia e delle attrezzature 
effettuata ad hoc per ogni cliente in base alla tipologia di prodotto 
alimentare che produce ed alle sue esigenze.

4. LA SELEZIONE E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
dovute al ruolo delicato che le risorse umane svolgono in 
questo contesto, in quanto anche i macchinari ed i prodotti 
migliori risulterebbero inefficaci se il personale addetto al loro 
impiego non possedesse le giuste competenze per utilizzarli.

5. LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI LAVORO da parte dello 
staff di Mistral Group e soggetto ad approvazione finale del 
cliente, in cui saranno elencate tutte le operazioni da eseguire 
e le procedure utilizzate.

6. L’ESECUZIONE DEI LAVORI in modo professionale ed 
accurato, secondo quanto precedentemente pianificato.

7. MONITORAGGIO E CONTROLLO FINALI per constatare 
l’ottima riuscita dell’intervento, prevedendo oltre ad un controllo 
visivo anche un controllo microbiologico delle superfici per 
mezzo del Bioluminometro, dispositivo in grado di rilevare 
l’eventuale presenza residua di attività batterica.

INDUSTRIA ALIMENTARE



FACCHINAGGIO
Servizi di piccoli traslochi, trasporti, facchi-
naggio e smontaggio/rimontaggio mobili.

PEST CONTROL
Disinfestazione in locali pubblici, commer-
ciali ed industriali, eseguita con massima 
scrupolosità per garantire l’eliminazione 
dell’infestante senza mai intralciare l’atti-
vità del cliente.

GESTIONE DE VERDE
Manutenzione di giardini e manti erbosi: 
taglio del prato ed attività di potatura ordi-
narie e straordinarie.

Ci spinge l’amore 
per la perfezione.
Ci orientano 
professionalità ed 
esperienza.
Ci completa  
la vostra piena 
soddisfazione.



Via San Francesco, 1 - 35010,  Vigonza - PD

T. +39 049 8005857 - E. info@mistralgroup.it

www.mistralgroup.it


