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Manutenzione e Ristutturazione
strutture sanitarie
Stufo di coordinare decine di diversi artigiani che sono in ritardo ma 
nessuno si assume le proprie colpe?
Scopri come risolvere la situazione e risparmiare.

Ci occupiamo di realizzazione e manutenzione di ospedali e/o strutture 
di assistenza da più di 10 anni ed abbiamo acquisito un importante 
esperienza nella gestione delle peculiari problematiche, caratteristiche e 
priorità delle strutture sanitarie.

Operiamo su tutto il territorio nazionale lavorando con ospedali a 
gestione privata, siamo in grado di offire servizi anche all’estero ed in 
particolare in Svizzera, Francia e Germania.

Con il nostro metodo di lavoro saremo sempre gli unici referenti da 
contattare (General Contractor).

Un unico General Contractor 
per la manutenzione consente rapidi interventi, 
economie di scala e responsabilità certe.
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Metodo di lavoro
in caso di manutenzione

Problema.

Invio di un preventivo al resposabile acquisti dell’ospedale 
e in copia al responsabile di reparto.

Risoluzione del problema tramite l’uso di uno o più 
fornitori di nostra fiducia (anche in orari notturni).

Chiusura della problematica da parte del responsabile 
di reparto.

Segnalazione al nostro ingegnere che viene fisicamente 
in ospedale per valutare l’entità del problema.

Accettazione del preventivo di spesa e accordo sulle 
tempistiche.

Verifica da parte del nostro ingegnere del lavoro 
effettuato.

Elenco delle problematiche
di manutenzione che gestiamo:

Tinteggiature interne ed esterne
Sostituzione serrature di porte, cassettiere e armadietti
Sistemazione di porte e serramenti con problemi
Muri scrostati
Lavori edili
Manutenzione/aggiornamento segnaletica
Piccole manutenzioni di piastrelle e pavimenti
Riparazione/sostituzione controsoffitto
Ricerca perdite del tetto
Riparazione vetri (anche speciali) e serramenti
Effettuiamo inoltre la manutenzione programmata degli impianti per prevenire rotture e fermi.
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Un unico General Contractor 
per la manutenzione consente rapidi interventi, 
economie di scala e responsabilità certe.

Perché dovresti affidare a noi la
manutenzione del tuo ospedale privato?

Principali Vantaggi:

Raccolta immediata della segnalazione
Grazie alla presenza sul posto di un nostro ingegnere qualificato le segnalazioni vengono subito raccolte con tutti i dettagli utili alla 
risoluzione (modelli, misure, materiali, colori etc).

Precisa pianificazione
Grazie ad una unica regia siamo in grado di far intervenire più professionisti nel giusto ordine e con le giuste tempistiche, in questo 
modo anche le problematiche che coinvolgono pi˘ù professionisti sono risolte rapidamente.

Controllo della spesa
Ogni singola problematica viene preventivata e deve essere approvata del responsabile finanziario del reparto.

Responsabilità certa
Essendoci un unico interlocutore (noi) ne rispondiamo in caso di ritardi/difetti/incomprensioni.

Risparmio
Riuscendo a coinvolgere i professionisti solo dopo aver fornito loro informazioni precise per la formulazione dei preventivi e garantendo 
loro un adeguato volume di assistenza siamo in grado di ottenere risparmi significavi rispetto al loro coinvolgimento sporadico.

Personale della struttura sanitaria più libero
Il personale della struttura sanitaria viene coinvolto solo quando necessario e non deve supervisionare continuamente il lavoro degli 
artigiani ne pianificarlo.
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Metodo di lavoro
in caso di costruzione/ristrutturazione

Studio del progetto.

Definizione di un budget omnicomprensivo.

Definizione di tempistiche con penali in caso di ritardo.

Presenza costante durante la fase di realizzazione.

Ristrutturiamo e costruiamo reparti di ospedali, unità operative e case di riposo con tempi garantiti anche da penali.
Conosciamo il tuo settore ed è diverso dagli altri. 
Tutti desiderano una consegna in tempo ma nel tuo caso è diverso, per te anche un solo giorno di ritardo vale molto:

Perché se non effettui le prestazioni sanitarie hai spese senza introiti

Per una questione etica, lavori con la salute delle persone e non puoi permetterti di spostare un’importante prestazione sanitaria
a causa del ritardo di un fornitore

Incontri con il commitente e tecnici.

Definizione di una pianificazione che coinvolge sia i nostri 
professionisti che i fornitori di apparati medicali e tecnci 
esterni.

Consegna del reparto.

Perché noi
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Perché dovresti crederci?
Cosa abbiamo di diverso dagli altri?

Siamo inoltre in grado di:

Per le nostre importanti referenze
Studiamo il progetto per prevenire i problemi prima che accadano
Conosciamo molte delle apparecchiature che utilizzi e le loro peculiarità 
Conosciamo le stringenti normative che regolano il tuo settore
Effettuiamo controlli continui sull’avanzamento lavori
Tutti i nostri dipendenti e collaboratori sono disponibili (per contratto) a lavorare anche fuori dal normale orario 
di lavoro, questo ci permette di gestire eventuali inaspettati carichi di lavoro

Offrire garanzie sui tempi che prevedano penali in caso di inadempienza
Rispettare i budget concordati eliminando o riducendo le conseguenti problematiche
Aiutarti a scegliere materiali idonei, durevoli e facili da pulire (come sai sono materiali ben diversi da quelli di un’industria o 
abitazione privata)
Costruire interi ospedali o unità operative da zero
Effettuare interventi parziali in cui non siamo noi i General Contractor
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Prima
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Carpenteria edile
e serramentistica
La Eredi Rossini Domenico si occupa di carpenteria leggera e serramenti in alluminio sin nel 1976, nata da un’idea di Domenico Rossini 
che con passione ed abilità l’ha portata ed essere un punto di riferimento nel proprio settore.
Da sempre ci distinguono precisione nelle lavorazioni e capacità di mantenere le promesse.
L’azienda per la produzione della serramentistica utilizza profili all’avanguardia.

Siamo in grado di lavorare i seguenti metalli:

 Acciaio
 Alluminio
Acciaio Corten
Acciaio Inox
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Qualità dei materiali e Profili all’avanguardia
ci contraddistinguono da oltre trent’anni

Per ottenere creazioni di
precisione impieghiamo le più
svariate lavorazioni tra cui:

Taglio laser
Taglio plasma
Piegatura
Calandratura
Cesoiatura 
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Alcuni possibili impieghi:

Serramenti
Casseforme
Basamenti per macchine
Ringhiere
Strutture per capannoni
Tetti per capannoni
Fioriere
Soppalchi
Passerelle
Verande
Scale
Cancelli
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