
CORPORATE BROCHURE

S O F T  F A C I L I T Y  M A N A G E M E N T



I valori familiari sono alla base della nostra attività 
e incontrano le esigenze dei clienti in modo 
innovativo, fornendo loro tutta la nostra esperienza.

Un solido
gruppo familiare
al tuo fianco.

Ci proponiamo come partner per servizi di soft facility management 
tecnologicamente innovativi e calati sulle esigenze dei clienti con 
l’obiettivo di ottenere ambienti curati da personale professionale e 
responsabile.

I nostri servizi integrati di alta qualità si rivolgono alle strutture 
immobiliari di clienti pubblici e privati.

Operiamo da 40 anni con una capillare presenza su tutto il territorio 
nazionale, caratteristica che ci garantisce organizzazione e flessibilità di 
esecuzione rendendoci il partner ideale a cui affidarsi per la gestione e la 
manutenzione di complessi immobiliari.



LA NOSTRA STORIA

1981

2004

1982

2005

COSTITUZIONE SOCIETÀ 
Miorelli Service S.p.A.
è stata fondata
da Luciano Miorelli

PRIMO CONTRATTO

CRESCITA AZIENDALE 
Superamento di  
1.000 collaboratori

NUOVA SEDE A MORI (TN)

CONTRATTI DI INTERESSE 
Acquisizione di rilevanti 
appalti in ambito provinciale e 
superamento di
100 collaboratori

SECONDA GENERAZIONE
Ingresso in società della seconda 
generazione della famiglia 
Miorelli e trasformazione in  
Società per Azioni

ESPANSIONE AZIENDALE
Il business dell’azienda si espande e 
nasce il dipartimento “grandi clienti 
privati”.
Superamento di 5.000 collaboratori

1989

2000

2022



Numeri che
parlano di noi

ANNO DI FONDAZIONE

1981 

NUMERO DI COLLABORATORI

6.000 c.a.

FATTURATO

110 ml €

CANTIERI

In tutta Italia

CANTIERI GESTITI

6 milioni di metri quadri

4 SEDI

Headquarters in Trentino
Milano, Firenze, Roma

ROMA

FIRENZE

MILANO

HQ



I  NOSTRI  VALORI

MISSION

Miorelli Service si propone come partner per i servizi di 
soft facility management a forte trazione innovativa con 
l’obiettivo di garantire un servizio pensato e progettato 
sulle esigenze dei clienti mantenendo un elevato livello di 
flessibilità e adattabilità in ogni situazione.

Sicurezza
Applichiamo la cultura della 
sicurezza come approccio e valore 
guida dei comportamenti aziendali 
di tutto il personale affinché possa 
diventare sinonimo di garanzia ed 
affidabilità del servizio.

Organizzazione
Alta capillarità su tutto il territorio 
nazionale, struttura solida ed 
affidabile, precisione ed accuratezza 
sono caratteristiche che ci permettono 
di avere un’ottima pianificazione e 
progettualità delle attività.

Flessibilità
Il nostro servizio evolve con i 
bisogni e si adatta alle sempre 
nuove esigenze presenti e future 
con notevole reattività in diversi 
contesti.

Innovazione
La ricerca e lo sviluppo di 
tecnologie all’avanguardia con 
uno sguardo rivolto al futuro, 
verso quello che sarà il mondo e la 
società di domani per un servizio 
in linea con il cambiamento 
sostenibile, attento e socialmente 
responsabile delle aziende e delle 
comunità.

Responsabilità
Responsabilità è un valore che 
abbraccia diversi contesti: è il valore 
che accresce la qualità del lavoro 
quotidiano di ognuno promuovendo 
la tendenza al miglioramento 
continuo e che guida il pensiero 
strategico per lo sviluppo sostenibile 
in termini aziendali e sociali.



La pulizia e l’igiene degli ambienti è un valore di 
importanza primaria per lo svolgersi di qualsiasi 
attività professionale. 

Servizi di pulizia
e sanificazioni

Progettiamo, organizziamo e realizziamo servizi di pulizia e sanificazione di 
edifici ed industrie di qualsiasi dimensione e tipologia con tecniche specifiche, 
controlli di qualità, garantendo innovazione, sicurezza e rispetto dell’ambiente.

Operiamo con tempi d’intervento rapidi e nel pieno rispetto delle esigenze 
produttive ed organizzative del cliente, utilizzando attrezzature di ultima 
generazione e strumenti ergonomici e performanti che ci permettono di avere 
flessibilità di gestione e ottimizzazione dei costi senza alterare la qualità del 
servizio offerto.

I  NOSTRI  SERVIZI



Pulizia e igienizzazione 
degli ambienti e delle 
superfici in diversi 
contesti

Sanificazione
in situazioni ad alto 
rischio come
ospedali, laboratori
e camere bianche

Pulizie di fondo e post 
cantiere

Interventi specifici in 
aree storiche, di pregio, 
espositive e museali

Raccolta differenziata e 
smaltimento rifiuti

Servizi in regime di HACCP

Pulizia facciate verticali



Facility and
Pest Control

Portierato, presidi
e reception

Facchinaggio
e movimentazione

Operiamo in tempi brevi e nel pieno rispetto delle 
esigenze del cliente, utilizzando macchine di ultima 
generazione, strumenti ergonomici, performanti
e sostenibili.

I  NOSTRI  SERVIZI



SET TORI IN CUI  OPERIAMO

Uffici 

Industria

Trasporti e 
infrastrutture 

Banche e 
assicurazioni

Grande e piccola 
distribuzione

Cultura e 
spettacolo



Sostenibilità
Come azienda impegnata sul fronte della sostenibilità, abbiamo 
ritenuto importante strutturarci con una politica ESG che unisce 
all’efficace gestione del business, interventi che contengono 
l’impatto ambientale, sviluppano la cultura della sicurezza con 
un’attenzione rivolta alla responsabilità sociale mettendo in primo 
piano la centralità dei collaboratori.

Gli obiettivi che ci siamo dati rientrano nei 17 “obiettivi di sviluppo sostenibile” 
definiti dall’ONU e conosciuti anche come AGENDA 2030 che riconosce lo stretto 
legame tra il benessere umano, la salute dei sistemi naturali e la presenza
di sfide comuni per tutti i paesi.

Carbon footprint
Abbiamo come obiettivo il miglioramento continuo delle performance ambientali dei nostri 
servizi: abbiamo sviluppato un sistema di carbon management certificato con l’obiettivo di 
quantificare le emissioni di gas serra (GHG) legate al ciclo di vita dei servizi erogati.

È quindi possibile produrre una rendicontazione ambientale dei servizi fornendo dati di 
benchmark ambientale utili per promuovere miglioramenti e perseguire obiettivi
di “carbon neutral”.

LE  NOSTRE DIVISIONI



Studio LCA (Life Cycle Assessment)
Siamo una delle prime aziende ad aver condotto uno studio LCA (Life Cycle Assessment) riguardante 
l’analisi del ciclo di vita dei servizi di pulizia degli ambienti interni e abbiamo potuto quantificare gli impatti 
sull’ambiente e sulla salute individuando soluzioni, strumenti e prodotti che lo rispettano e che vengono 
realizzati in Italia. Il protocollo Miorelli Green ha contribuito a ridurre:

Riforestazione - Compensazione CO2

Gli alberi assorbono l’anidride carbonica 
dall’atmosfera tramite il processo di fotosintesi, 
la utilizzano per creare la propria struttura e a 
seguito di tale processo producono ossigeno.
Tuttavia, le piante non sono tutte uguali: attraverso 
un corretto approccio scientifico l’Istituto di 
Biometeorologia del CNR ha individuato le tipologie 

di alberi con maggiore potenziale di assorbimento 
di inquinanti e minore rischio allergenico. 
Parteciperemo al progetto per la compensazione di 
emissioni di CO2 e gas serra generati dalle attività 
di pulizia attraverso la riforestazione in aree 
adiacenti agli immobili, con partner qualificati
e con l’asseverazione di un ente terzo.

CONSUMO
DI DETERGENTE

RIFIUTI TESSILIRIFIUTI DI CARTA
E CARTONE

CONSUMO 
DI ACQUA

L’80% DEL COSTO 
AMBIENTALE PER LA 

PULIZIA



La formazione 
sviluppa la cultura 
della qualità, salute 
e sicurezza.
Formazione
La formazione è il canale fondamentale per lo sviluppo della cultura della salute e sicurezza delle 
persone a tutti i livelli: il nostro impegno è assicurarci che i nostri dipendenti siano formati e 
aggiornati.

Nell’ultimo anno abbiamo erogato circa 24.000 ore di formazione in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro.

Attraverso la piattaforma e-learning sviluppata per i nostri collaboratori rendiamo disponibili 
tutti i nostri corsi da qualsiasi dispositivo in libertà, facilità e completa autonomia e con 
contenuti personalizzati per ogni mansione lavorativa.

LE NOSTRE DIVISIONI



Cultura aziendale
Sviluppiamo e diffondiamo una solida cultura 
aziendale promuovendo comportamenti 
responsabili per assicurare lo svolgimento delle 
attività con la massima qualità e senza incidenti, 
tutelando la salute dei nostri collaboratori.

Attraverso la formazione, la Stop Work Policy, la 
sensibilizzazione sui Near miss, promuoviamo 
il miglioramento culturale e professionale delle 
persone, dei collaboratori, quindi dei servizi erogati 
centrando le esigenze del cliente con proattività
e innovazione.

Salute e Sicurezza
Nell’ultimo triennio abbiamo costantemente 
diminuito gli infortuni ed ottenuto una riduzione 
del 18% attraverso l’attuazione di interventi 
migliorativi sulle condizioni di sicurezza.

In linea con il codice etico, abbiamo adottato una 
specifica politica che prevede di rimanere conformi 
al sistema di gestione della salute e della sicurezza 
dei lavoratori allo standard internazionale ISO 
45001.



Diversità,
inclusione e
parità di genere.
Parità di genere
La nostra proposta operativa si lega agli elementi valoriali con particolare attenzione alla 
gestione dei turni e conciliazione vita/lavoro (Work Life Balance), un’ampia flessibilità oraria in 
particolare per genitori con figli minorenni, con disabilità o non autosufficienti, compatibilmente 
con le esigenze e la corretta erogazione dei servizi.

Oltre a questo, abbiamo messo a disposizione altri servizi come la banca ore solidale, il supporto 
al reddito, tirocini formativi in azienda per i figli neolaureati dei nostri dipendenti.

Rimaniamo attenti e pronti a promuovere attività che facciano sentire tutti i nostri collaboratori 
parte di un’unica famiglia, valorizzando le capacità di ognuno.

LE NOSTRE DIVISIONI



Family Audit
La nostra azienda si è certificata secondo lo 
standard Family Audit, uno standard della 
Provincia Autonoma di Trento che qualifica 
le Organizzazioni attente alle esigenze di 
conciliazione Famiglia-Lavoro dei propri 
dipendenti.

Diversity & Inclusion
Diversity & Inclusion (ISO 30415) è un riferimento 
che supporta le organizzazioni ad integrare 
nei propri sistemi di gestione i principi di 
riconoscimento e apprezzamento delle diversità 
nell’ambiente di lavoro, (genere, etnia, disabilità, 
cultura, …), favorendo l’inclusione ed assicurando 
un maggiore orientamento di tutte le funzioni 
verso la valorizzazione delle risorse.

L’approccio organizzativo che adottiamo è 
fortemente orientato alla promozione di un 
ambiente inclusivo e che l’attenzione alle persone 
e al loro benessere rappresenta per noi un valore 
primario, confermando il nostro impegno in tema 
di responsabilità sociale.



Tecnologia
a supporto del 
servizio integrato.

La flessibilità e le diversificate richieste della clientela unite alla crescente velocità di sviluppo e 
azione sul territorio necessitano di un’implementazione continua di soluzioni tecnologiche che 
possano supportare il lavoro in mobilità.

In questo contesto si inseriscono le innovazioni incrementali verso la digitalizzazione dei 
processi avviate nel corso degli anni precedenti e portate avanti con frequenza e continuità 
attraverso un graduale miglioramento degli ausili digitali a supporto del core business aziendale.

Negli ultimi anni abbiamo vissuto un cambio di passo rispetto al 
passato adattandoci a nuove necessità e stili di vita e seguendo il 
cambiamento delle esigenze dei clienti a cui ci rivolgiamo.

LE NOSTRE DIVISIONI



Un esempio significativo è l’utilizzo sempre più massiccio del nuovo gestionale e dell’App InMiorelli che si è 
posizionata come punto di congiunzione sia per snellire i processi e le attività interni destinati ai dipendenti, 
sia per semplificare la gestione ed il monitoraggio delle attività da parte dei nostri clienti che si trovano 
ad interagire con un’unica piattaforma per accedere a tutte le informazioni di cui necessitano in modo 
innovativo ed immediato, oltre che compatibile con le modalità odierne di fruizione dei contenuti digitali.



Le nostre certificazioni

AMBIENTE

UNI EN ISO 14001
Ambiente

EMAS
Ambiente

ECOLABEL
Ambiente
“Miorelli Green Division”

ISO 14067
Carbon Footprint

EcoVadis Rating
Rating di Sostenibilità

QUALITÀ, LEGALITÀ E TRASPARENZA

MOD. 231/01UNI EN ISO 9001
Qualità

UNI ISO 37001
Anticorruzione

Politica per la Qualità, 
l’Ambiente/EMAS,
la Salute e Sicurezza, 
Prevenzione della 
Corruzione,
la Sicurezza delle 
Informazioni

Merit Award
SGI Qualità

Rating di legalità
Legalità



SALUTE E SICUREZZA

ETICA

PEST CONTROL AUTORIZZAZIONI

IN APPROVAZIONE

UNI ISO 45001
Sicurezza

SA8000
Responsabilità 
sociale

Albo Nazionale Gestori 
Ambientali
Gestione dei rifiuti

ISO/IEC 27001
Gestione e sicurezza
delle informazioni

Family Audit
Bilanciamento 
Vita-Lavoro

PDR 125:2022
Parità di Genere

Safety Model Certification
Gestione della sicurezza
sul lavoro

ISO 30415
Diversità
& Inclusione

UNI EN 13549 – Requisiti di base e raccomandazioni per i sistemi di misurazione della qualità

UNI CEI EN ISO 50001 – Sistemi di gestione dell’energia

UNI EN 16636
Pest Control



Miorelli Service S.p.A. - Via Matteotti 21, 38065 Mori (TN)
www.miorelliservice.it - info@miorelliservice.it


