
CARTA DEI SERVIZI 
di FACILITY MANAGEMENT
Interporto Bologna SpA



Scopri la carta dei servizi messi a disposizione da Interporto per la comunità 
delle imprese insediate e per i lavoratori che ogni giorni vivono la nostra 
realtà. 
Interporto Bologna SpA è il tuo punto di riferimento per essere sempre 
operativo ed efficiente al 100%. 
Per affiancarti al meglio in ogni tua richiesta, utilizziamo un software 
dedicato per la gestione integrata delle manutenzioni, degli impianti e per la 
creazione e la tracciabilità dei pronto intervento. 

Risolvi ogni tua esigenza con il minimo sforzo!

Da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 17.00
chiamaci al 051 29.13.060 o scrivici a fm@bo.interporto.it

Da lunedì a venerdì, dalle 17.00 alle 8.30, il sabato e nei festivi 
ci trovi al 051 29.13.050



PRONTO INTERVENTO
• Pronto intervento 24h/7g, 365g l’anno  

Per assicurarti di essere sempre al massimo della produttività, Interporto Bologna 
mette a vostra disposizione un eccellente ed efficace servizio di pronto intervento per 
risolvere tutti i problemi improvvisi e le emergenze, compiendo con professionalità 
lavori di manutenzione straordinaria di ogni tipo su tutta la superficie di Interporto. Il 
servizio di pronto intervento risponde alle emergenze 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con 
intervento garantito entro 24 ore. Un numero dedicato risponde nelle ore notturne e nei 
giorni festivi, così da poter sempre soddisfare le richieste nel minor tempo possibile.

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
• Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, 

termoidraulici, climatizzazione, carpenteria meccanica e 
antincendio ed edile
• Impianti elettrici 

Professionisti dell’elettricità per ogni tua esigenza. Dalla manutenzione ordinaria 
degli impianti a collegamenti ed installazioni.

• Impianti termoidraulici 
Un team dedicato di idraulici esperti per la manutenzione, riparazione, 
sostituzione ed il montaggio di rubinetteria, sanitari, scarichi e pompe di 
sollevamento acqua, pulizia di fosse biologiche, riparazione di perdite e spurghi. 

• Lavori edili 
Lavori edili per interno ed esterno di uffici e magazzini.  
Ci prendiamo cura di tinteggiature, pavimentazioni, installazione di serramenti, 
lavori in cartongesso, isolamento termico, manutenzione tetti e tanto altro. 

• Impianti di climatizzazione 
Tutte le manutenzioni, riparazioni e installazioni di cui hai bisogno per i tuoi gruppi 
frigo.

• Carpenteria meccanica 
Il tuo punto di riferimento per la manutenzione di rampe e pedane di carico, 
serrande e portoni sezionali. 

• Impianti antincendio 
I nostri migliori esperti per occuparti di progettazione e manutenzione periodica 
degli impianti secondo normativa.

• Gestione delle aree verdi 
Ci occupiamo di taglio erba, cura e potatura piante, rampicanti, siepi, cespugli, arbusti, 
realizzazione tappeto erboso, montaggio e riparazione impianti di irrigazione.
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PULIZIA, IGIENE AMBIENTALE E SANIFICAZIONI
• Pulizia ordinaria e straordinaria di uffici e magazzini 

Servizi di pulizie professionali per ogni spazio ed esigenza della tua azienda: dalla 
pulizia standard di vetri e pavimenti a trattamenti speciali per lampadari, tende, 
pavimenti e arredamento

• Pulizia e sanificazione di impianti di aerazione 

Pulizia ordinaria, straordinaria e sanificazione di condizionatori e condotte degli 
impianti aeraulici

• Sanificazione (secondo la Circolare Ministero della Salute n. 5443 
del 22/02/2020)
Interventi mirati ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante 
(in particolare COVID-19) che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. 
Avvalendosi di prodotti chimici detergenti speciali, si porta il carico microbico entro 
standard di igiene ottimali, diminuendo il rischio di contagi per i lavoratori. Interporto 
offre servizi di sanificazione per:
• uffici, magazzini ed attrezzature
• locomotori e vagoni ferroviari
• autovetture, furgoni e autotreni

• Disinfestazione e derattizzazione 

Liberarsi di insetti, topi e volatili indesiderati non è mai stato così semplice e sicuro.

• Certificazione e consulenza SAFE GUARD (Covid-19 Free) 
Servizio di verifica dell’adeguata implementazione delle misure di protezione anti 
COVID-19,  con rilascio di un certificato digitale che garantisce a dipendenti e clienti 

la presenza di elevate condizioni di sicurezza e consulenza a supporto delle aziende 

interessate ad ottenere la certificazione COVID-19 FREE.
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SERVIZI TECNOLOGICI
• Relamping 

Sostituzione delle lampade per l’illuminazione interna ed esterna, con lampade al led 
che offrono enormi vantaggi in termini di risparmio energetico.

• Soluzioni IoT 

Co-progettazione e installazione di soluzioni tecnologiche IoT per il monitoraggio e 
l’efficientamento di uffici e magazzini, tramite la nostra rete di partner specializzati.



• Servizi IT e sistemistica  
Un punto di riferimento unico e sempre disponibile per l’outsourcing parziale o totale 
dei servizi di assistenza e consulenza sistemistica, sia hardware che software. 

• Servizi di connettività broadband 

Progettazione e installazione di reti per la connessione internet a banda larga in 
qualsiasi spazio della tua azienda.

GESTIONE TECNICA E INGEGNERIA 
• Mappatura degli impianti 

Mappatura con localizzazione del percorso, della posizione e della profondità delle 
tubazioni di impianti acqua, riscaldamento, scarichi, linee elettriche, linee telefoniche, 
linee telematiche che si trovano interrate e/o sottotraccia.

• Studi di fattibilità 

Svolgimento di analisi e valutazione sistematica delle caratteristiche, dei costi e dei 
possibili risultati di progetti industriali ed edili.

• Progettazione di spazi, arredi e attrezzature 

Ideazione di progetti di arredo, ristrutturazione e allestimento di spazi interni per uffici, 
magazzini e impianti industriali.

• Progetti di efficientamento energetico 

Progettazione di interventi mirati alla diminuzione del consumo energetico e 
all’ottimizzazione del fabbisogno energetico e delle emissioni, con il supporto di tecnici 
specializzati.
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TRASLOCHI E FACCHINAGGIO
• traslochi di uffici

• piccoli traslochi

• montaggio mobili

• fornitura imballaggi

• trasporto 



SICUREZZA E VIGILANZA
• Security 

Tutti i servizi per dare sicurezza e tranquillità alle aziende insediate e proteggere 
i loro dipendenti ed asset. Soluzioni antintrusione, servizio di portierato, sistema 
monitoraggio singoli edifici e videosorveglianza.
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WELFARE E SERVIZI ALLA PERSONA
• Convenzione per scontistica nei Centri Medici Dyadea e nel Centro 

TOP di Posturologia Globale
Una scontistica dedicata ai dipendenti delle imprese insediate in interporto e ai loro 
familiari, con la possibilità di concordare programmi per il benessere organizzato nelle 
aziende (check up dei dipendenti ed attività di prevenzione mirata).

• Convenzione con la Società Cooperativa Dolce per servizi a 
bambini e anziani
Interporto ti aiuta a dare ai tuoi cari le cure e l’attenzione di cui hanno bisogno. 

• Convenzione con DHL Express per le spedizioni dei privati
• Palestra (2023)

Uno spazio dedicato alla salute e al benessere dei dipendenti delle aziende insediate, 
con le migliori attrezzature per poter praticare sport e rimanere in forma anche quando 
si ha poco tempo.

• Ambulatorio dentistico e laboratorio analisi (2023)
Un ambulatorio interno ad Interporto Bologna dove prendersi cura della propria salute 

e del proprio sorriso.

PROGETTI DA SVILUPPARE INSIEME
Hai esigenze particolari e vuoi un servizio che ancora non abbiamo in catalogo? Hai 
bisogno di una soluzione personalizzata che vada al di là del facility management classico? 
Contattaci e creiamola insieme. Alcune proposte che potrebbero interessarvi:

• Smaltimento rifiuti speciali

• Soluzioni per l’economia circolare

• Noleggio flotte auto 
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Per saperne di più 

Chiamaci al 051 29.13.060
o scrivici a fm@bo.interporto.it 

l nostro impegno è testimoniato dalle certificazioni:

 

UNI EN ISO 9001:2015            ISO 14001:2015  
Certificazione Sistema Qualità                   Certificazione ambientale
                                                                         

 

Interporto Bologna SpA lavora costantemente per aumentare il numero e 
la qualità dei servizi nell'hub.



WWW.INTERPORTO.IT


