AFS Società Consortile a responsabilità limitata nasce
dall’unione di esperienze delle Società fondatrici che,
mettendo a fattor comune le proprie esperienze dirette
ultradecennali nel settore dei servizi alle imprese private e
pubbliche, hanno creato un nuovo soggetto che ha posto il
cliente e le sue esigenze al centro del proprio “core
business” con l’obbiettivo della qualità e dell’ottimizzazione
dei servizi che lo stesso è in grado di offrire in modalità
Global Services.
La nostra forza è data dalla continua fiducia che i nostri
clienti ci rinnovano ogni anno.
La dimostrazione di ciò è la crescita del nostro fatturato che
varia del 20/30% ogni anno.
Nel corso degli anni abbiamo subito una forte crescita
anche dei dipendenti.
Ad oggi contiamo 3.500 operatori dislocati sul territorio
italiano. Il nostro Team viene formato costantemente,
mantiene impegno e responsabilità individuali, ha obiettivi
chiari da raggiungere ed è molto qualificato.
I nostri servizi sono i seguenti:
• Pulizie industriali;
• Manutenzione ordinaria e straordinaria;
• Logistica di magazzino;
• Trasporti nazionali ed internazionali.

PULIZIE INDUSTRIALI

(DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE)

Il servizio è svolto con attrezzature moderne e di primari
Marchi. La forte collaborazione con le più importanti industrie
chimiche permette all’azienda di erogare i servizi con prodotti
di pulizia che seguono le stringenti normative in materia.
Con una particolare attenzione all’ambiente offriamo
prodotti Eco Label.
• Pulizie civili e industriali
• Sgrossi industriali
• Derattizzazione
• Sanificazione e igienizzazione con
macchinari a vapore di ultima tecnologia,
con rilascio di certificazione antibatterica
• Più di 200 macchine lavasciuga
uomo a bordo e a terra

MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA
Tali servizi, erogati con personale in
divisa, in orari diurni, notturni o h/24, è rivolto
alla clientela pubblica, privata e commerciale.
• Installazione di segnaletica
• Nastratura a pavimento
• Assemblaggio workstation
• Installazione di apparecchiature IT
• Montaggio scaffalature
• Posizionamento e collegamento di monitor e
gestione cavi
• Cornici sospese
• Installazione impianti elettrici
• Installazione impianti di allarme
– telecamere – videosorveglianza
• Manutenzione cancelli elettrici
• Altre attività di manutenzione

LOGISTICA DI MAGAZZINO IN&OUT

Organizzazione e gestione di attività logistiche direttamente presso gli stabilimenti
di terzi, anche rilevando strutture esistenti e impiegando risorse già collocate
all’interno dell’azienda e supportate da avanzate procedure operative per il
mantenimento degli elevati standard qualitativi per le attività di:
• Smistamento
• Magazzinaggio
• Facchinaggio
• Picking (con attrezzatura Voice Picking)
• Man Power
• Stoccaggio

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE
Il reclutamento del personale viene effettuato secondo imparzialità ed equità, basandoci
sull’uguaglianza, senza distinzioni di razza, sesso, religione, nazionalità, lingua e condizione sociale.
Viene garantita la riservatezza dei dati personali e si adottano iniziative per adeguare le modalità di
prestazione del servizio ai clienti con particolari esigenze.
Assicuriamo lo sviluppo, e l’adeguamento delle capacità gestionali e relazionali insieme alle competenze
tecniche ed operative delle Risorse Umane coerentemente da quanto richiesto dai ruoli organizzativi e
dalla Politica di Qualità, Sicurezza e Ambiente.
Ogni lavoratore, riceve la Formazione e l’Informazione necessaria con corsi, seminari o addestramenti
diretti sul luogo di lavoro, sui rischi specifici legati al servizio, sulle modalità di erogazione del servizio
e sull’utilizzo dei prodotti e delle attrezzature fornite dalla società, inoltre per i Supervisori, è prevista
anche formazione e informazione dei contenuti delle condizioni generali di contratto\capitolato
d’appalto e sulle procedure interne previste dal Sistema Gestione Qualità (SGQ), dal Sistema Gestione
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro (SGSL) e dal Sistema Gestione Ambientale (SGA).
Al programma di base vanno di volta in volta aggiunti eventuali programmi, con contenuti specifici, a
seconda delle attività da svolgere.
Il punto di forza di AFS è la politica di costante formazione delle proprie risorse umane, grazie
all’impegno di qualificati Supervisor, per il raggiungimento dei massimi standard qualitativi.

TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
L’AFS SCARL si occupa di trasporti per conto terzi ed ha importanti committenti che
operano sul territorio nazionale e internazionale. Il nostro gruppo offre servizi
all’avanguardia, relativi ai trasporti nazionali e internazionali, alla tracciabilità della merce,
alla logistica, alla distribuzione.
Possiamo vantare di una pluriennale esperienza, maturata nel campo dei trasporti e della
logistica, offriamo un’ottima qualità del servizio, elevata efficienza facendo attenzione al
rispetto dell’ambiente, queste caratteristiche formano la nostra realtà.
La nostra società può contare su un ampio parco mezzi, controllati in maniera scrupolosa.
Siamo così in grado di garantire un trasporto adeguato, relativo alle diverse esigenze e
rispettoso dell’ambiente. Ci occupiamo di trasporti nazionali e internazionali.
Dato il possesso di un ampio parco macchine
riusciamo a coprire qualsiasi destinazione,
i nostri mezzi sono disponibili ed operativi
tutto l’anno.
Il nostro lavoro viene svolto H.24 dato che
abbiamo una parte operativa che si
occupa di seguire i trasporti
su territorio nazionale
e internazionale.
I nostri dipendenti sono
esperti nel settore,
data la nostra cura
nell’effettuare
periodicamente una
specifica formazione
e corsi di
aggiornamento.

I NOSTRI SERVIZI :
• TRASPORTI E LOGISTICA
• TRASPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
• PULIZIE INDUSTRIALI
• GESTIONE DEI MAGAZZINI IN OUT-SOURCING IN 3 PL
• MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

I NOSTRI CLIENTI
• AMAZON ITALIA LOGISTICA SRL
• AMAZON ITALIA TRANSPORT SRL
• AVR S.P.A.
• FIVES INTRALOGISTICS SPA (SDA e TNT)
• GENERAL LOGISTICS SYSTEMS ENTERPRISE SRL
• NIPPON EXPRESS S.P.A.
• FEDEX/TNT
• TECHBAU SPA
• ENGENEERING 2K SPA
• ARMANI
• IRRITROL SYSTEM EUROPE SRL
• IRRITROL SYSTEM EUROPE PRODUCTION SRL
• DEMATIC SRL
• IL TRIANGOLO SPA
• ELIS S.P.A
• OPTIKON S.P.A

FORMAZIONE
E CERTIFICAZIONI

AFS Società
C o n s o r t i l e a responsabilità
limitata ha sempre pensato che il
costante aggiornamento del
proprio personale rappresenta
l’investimento necessario affinché gli
standard di servizio siano sempre adeguati
alle necessità del Cliente.
Tale aspetto è costantemente monitorato anche
sulle aziende di capitale con cui collabora.

Certificazioni AFS Società Consortile
a responsabilità limitata:
• UNI EN ISO 9001:2015
• UNI EN ISO 14001:2015
• UNI ISO 45001:2018
• UNI ISO 37001:2016
• Certificazione EcoVadis
• Iscrizione albo gestori ambientali (Intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi
e/o pericolosi categoria 8/ Classe F)
• Licenza per trasporto internazionale di merci su strada conto terzi
L'ente di certificazione Quaser Certificazioni S.r.l. si riserva il diritto di rilasciare un
"Certificato Gold", ovvero un'attestazione di eccellenza per la nostra azienda che
dispone di oltre 3 certificazioni.
Le nostre consorziate forniscono i seguenti attestati di formazione del personale:
• Attestato di formazione per preposto
• Attestato di rappresentanza dei lavoratori per la Sicurezza
• Attestato di antincendio per rischio basso e medio
• Attestato di Formazione e informazione primo soccorso
• HACCP

SEDE LEGALE:

Via Nomentana, 222 00162 Roma
CF/P. Iva 13704891004 – N° REA 1467986
Pec: afs.consorzio@legalmail.it
Capitale Sociale 50.500,00 I.V.

CONTATTI:

Tel.0765/455553 – Fax 06/25496278
info@afsconsorzio.it
www.afsscarl.it

SEDE OPERATIVA:

Via Milano, 17 – 00065 Fiano Romano (RM)

SEDI OPERATIVE SECONDARIE:

Via Fontanella del Solco snc, Fiano Romano (RM)
Via Bari, Loc. Prato della Corte
00065 Fiano Romano (RM)
Strada Ottava, 4 - 10043 Orbassano (TO)

