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Pulizia e sanificazione
nel rispetto dell’ambiente
La sfida di Zenith, azienda leader nel settore del cleaning professionale

L

a pandemia ha alzato l’attenzione
sulle questioni di pulizia, sanificazione,
igiene e corretta aerazione degli
spazi al fine di evitare la diffusione di
virus e batteri. Per questo motivo il settore
del cleaning è assolutamente primario
per la sicurezza di clienti e personale.
Zenith è un’azienda che da oltre 20 anni si
occupa di servizi di pulizie, sanificazioni e
disinfezioni di strutture alberghiere, mezzi di
trasporto pubblico, uffici, ristoranti e molto
altro svolgendo il suo lavoro con standard

qualitativi certificati. “Siamo una società che punta a un alto livello
del servizio offerto, abbiamo ottenuto la prima certificazione nel 2001
e negli anni siamo riusciti a raggiungere tutti gli attestati di qualità
del nostro segmento”, afferma Santi Bruno, amministratore delegato di
Zenith Services Group Spa.
“Zenith vanta una grande competenza professionale, tanto da avere
ottenuto tre stelle del rating di legalità, un indicatore realizzato
realizzato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(Agcm) che premia quelle aziende che rispettano la legge, sono
trasparenti e operano secondo sani principi etici. Proprio per questo
un traguardo molto importante per le aziende del settore”. In Zenith
si pone grande attenzione agli aspetti ambientali. Come spiega il suo

46 Platinum • marzo 2022

Zenith ha ottenuto tre stelle del rating di
legalità, indicatore realizzato dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
che premia quelle aziende che rispettano la
legge, sono trasparenti e operano secondo
sani principi etici

a.d., “abbiamo ottenuto la certificazione e il rating da parte di Ecovadis,
piattaforma che permette alle aziende di monitorare le proprie
performance di sostenibilità ambientale e di Csr, e abbiamo ottenuto
la certificazione Ecolabel, marchio di qualità ecologica dell’Unione
Europea che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo
elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto
ambientale durante l’intero ciclo di vita”.
Santi ha avviato la sua attività imprenditoriale nel 1998 con un cliente
locale, da allora è riuscito a trasformare Zenith in un importante
gruppo. “Oggi abbiamo la nostra sede principale a Messina, un
preposto per ogni cantiere in cui operiamo e più di mille dipendenti in
tutta Italia. Possiamo contare sulle sedi distaccate di Roma e Milano e
siamo operativi anche su Malta dove ci occupiamo della pulizia e della
sanificazione delle strutture ospedaliere pubbliche”.
Nonostante il successo raggiunto, Zenith rimane un’azienda molto
personificata che si riconosce perfettamente nel suo fondatore grazie
alla disponibilità che presta ai clienti, senza dimenticare l’attenzione
ai dipendenti. “Anche in periodi più complessi come quello che stiamo
affrontando, poniamo le nostre fondamenta sulla qualità del lavoro,
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proprio per questo offriamo servizi con i più
alti standard sul mercato, valorizzando i
nostri collaboratori e la loro sicurezza”.
Zenith punta anche all’innovazione: è dotata
di un reparto specializzato in tecnologia e
sviluppo per la ricerca di nuove soluzioni
tecniche alle necessità varie necessità
professionali. Tra i risultati raggiunti,
due anni fa ha presentato il brevetto di
un apparecchio in grado di eseguire la
sanificazione automatica, riconosciuto anche
a livello internazionale.
“Ci muoviamo forti del bagaglio di
competenze acquisite - dichiara l’avvocato
Giuseppe Benedetto, presidente del consiglio
di amministrazione di Zenith Services Group
Spa - Stiamo lavorando per capire come
fornire un servizio più qualificato su un
tema forte nell’opinione pubblica e nella
comunità scientifica, ovvero quello relativo a
una buona aerazione dei locali: è un settore
in cui si investirà molto. Attualmente ci sono
indicazioni che arrivano dal governo e sul
Pnrr ci sono delle linee di finanziamento su
cui lavorare. La sanificazione dell’aria, oltre
quella tradizionale delle superfici, è uno
degli aspetti su cui concentrare la nostra
attenzione nell'immediato futuro.

