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 Mappa
Blue Service opera in tutta Italia per quanto riguarda servizi integrati e fa
cility management, presentandosi come referente unico in grado di soddisfare a pi
eno le complesse esigenze di enti pubblici, aziende e società. Attivi nel settore dei s
ervizi dal 2006, possiamo contare su un personale qualificato composto da 200 dip
endenti, grazie ai quali l'azienda si distingue nel campo delle pulizie private e azien
dali, manutenzione del verde, disinfestazione, derattizzazione, facchinaggio, portie
rato, ausiliarato e logistica. L'elemento distintivo di Blue Service è la gestione coordi
nata e integrata dei servizi, con soluzioni vincenti anche laddove la richiesta non sia
strettamente inerente al nostro settore di competenza. Infatti, garantiamo la rispos
ta più adeguata alle esigenze di tutti i clienti, siano essi enti pubblici come aziende
ospedaliere, uffici, pubblica amministrazione e amministrazioni locali, oppure nego
zi, bar o ristoranti, assicurando sempre servizi su misura e unendo l'ottimizzazione
di costi e risorse. Per conoscere tutte le prestazioni di Blue Service Srl o richiedere s
ervizi personalizzati non esitate a contattare l'azienda, un nostro incaricato è semp
re disponibile per rispondere in modo dettagliato a richieste d'informazioni, concor
dare sopralluoghi e fornire preventivi gratuiti.

 Descrizione
BLUE SERVICE SRL effettua servizi di derattizz
azione e disinfezione a Roma e provincia! Ci
occupiamo di derattizzazione di scuole, ospe
dali, mense, ristoranti, bar, hotel, bed&break
fast, campeggi, aziende agricole, magazzini,
condomini e abitazioni private! BLUE SERVIC
E SRL, con il suo personale qualificato e com
posto da 200 dipendenti sin dal 2006 si disti
ngue nel campo delle pulizie private e azien
dali, della sanificazione, della manutenzione
del verde, della disinfestazione e della deratt
izzazione. Contattaci per maggiori informazi
oni e per preventivi: ???? 06.87807748 ???? 39
29783269 ???? info@blue-servicesrl.it Visita il
sito web ➡️ www.blueservicesrl.com
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BLUE SERVICE SRL - Offerta servizi derat
tizzazione e disinfezione Roma

 Contatti
BLUE SERVICE SRL
Tel. 0687807748
http://www.blueservicesrl.com/
Via Abbazia, 8, Artena, 00031
Lunedì - venerdì: 09.00 - 13.00, 14.0
0 - 19.30
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