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QUALITA’ E INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL 
CLIENTE. Con oltre vent’anni di esperienza e radical-
mente trasformata da un profondo processo di rinnova-
mento aziendale, la Lavanderia Industriale Unipress è 
oggi un partner strategico per la fornitura in outsourcing 
di servizi integrati di noleggio e lavaggio degli articoli tes-
sili per i protagonisti del settore dell’ospitalità.
Un servizio calibrato sugli aspetti peculiari e sulle neces-
sità della struttura, l’adozione di soluzioni innovative e 
personalizzate in ambito tessile, la formazione 
del personale, la comunicazione e l’attenzione 
alle richieste del cliente rappresentano i tratti 
distintivi di un’offerta ampia e articolata rivol-
ta ad un target di riferimento eterogeneo che 
spazia da protagonisti del mondo dell’alta ho-
tellerie a quattro e cinque stelle alla ristorazio-
ne di alto livello. Esperienza e innovazione si 
fondono insieme in un modello di servizio che 
pone le proprie basi sul concetto di “outsourcing comple-
to” del servizio di gestione della biancheria. Una formu-
la immediata, un modello “pay per use” che svincola la 
struttura da rilevanti investimenti in macchine e biancheria 
spostando l’analisi sui costi variabili della struttura alber-
ghiera rendendone evidente la convenienza ed immedia-
ta la valutazione globale.

VERSO UN FUTURO ECOSOSTENIBILE
La politica di rispetto dell’ambiente si concretizza in azio-
ni coordinate mirate al risparmio energetico, all’attenta 
selezione di prodotti ecocompatibili e al minor consumo 
di acqua e risorse rispetto ad un lavaggio non industriale. 
Tutto ciò perseguendo l’obiettivo primario di creare futuri 
scenari sostenibili e nuovi sistemi che rendano il “lava-
re” un’azione corretta e rispettosa nei confronti dell’intero 
ecosistema.

UNO SGUARDO OLTRE IL PULITO
L’attenzione alla sicurezza igienica della bian-
cheria è una priorità della Lavanderia Industria-
le Unipress garantita dalla certificazione sul 
controllo microbiologico del tessile. Unipress 
assicura quindi che nel processo di ricondizio-
namento della biancheria sono rispettati i requi-
siti di abbattimento delle cariche microbiche at-

traverso test qualitativi altamente rigorosi. Un’importante 
garanzia per la struttura alberghiera in grado di generare 
valore aggiunto nei confronti dei propri clienti.
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