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IGIENE
Prodotti e accessori per
l’igiene personale: detergenti,
linee di cortesia, accessori e
materiali igienici monouso.

SERVICE
Assistenza presso la sede del
cliente e nella nostra officina.
Installazione impianti. Noleggio
macchine per lavaggio ambienti,
ristorazione e lavanderia. Macchine
di cortesia. Trasporto e consegna.

LOGISTICA
PER L’IGIENE
ORDINI ONLINE
Gestione digitale degli ordini,
catalogo prodotti, area riservata
e accesso ai documenti.

PULIZIA
Attrezzature, carrelli e prodotti
per la pulizia professionale,
pronti all’uso o concentrati a
stazione fissa e mobile.

Il valore dell’igiene
personale e professionale
Mappi progetta le migliori soluzioni per l’igiene e la
pulizia professionale degli ambienti e della persona.

controllo sui costi. Il tutto affiancato da un servizio di
assistenza professionale e disponibile.

Lavoriamo con flessibilità, affidabilità e passione:
la nostra consolidata esperienza e l’apertura verso la
ricerca e l’innovazione ci permettono di offrire un vasto
assortimento di prodotti e attrezzature e di garantire
continuità e assistenza su tutte le forniture.

Garantiamo ai nostri clienti alti standard di
igiene e pulizia nei settori industriale,
alberghiero, sanitario ed
ospedaliero, scolastico,
della ristorazione e
di comunità.

Un’unica soluzione capace di combinare qualità,
risparmio ed efficienza: dall’accurata analisi dei
bisogni fino alla messa a punto di un sistema
operativo efficace, in grado di includere una
logistica flessibile e capillare e di fornire il

La sicurezza dell’igiene
è il nostro contributo
al benessere delle persone e dell’ambiente.
Crediamo nel valore delle nostre
partnership, grazie alle quali assicuriamo ai
nostri clienti prodotti sicuri e attenti all’ambiente
e servizi qualificati e aggiornati alle più recenti
esigenze di pulizia e igiene. Siamo soci WE ITALIA,

membro italiano del Gruppo DHYS, una delle
principali Associazioni commerciali internazionali
per la pulizia professionale e associati AFIDAMP.

Un servizio completo e accurato
per la cura del pulito
Mappi garantisce ai suoi clienti un servizio completo,
capillare e flessibile che inizia sempre con la ricerca della
soluzione più adatta ai bisogni dei clienti.
Grazie alla nostra piattaforma digitale, gli ordini possono
essere effettuati direttamente online recuperando i dati

storici con un notevole vantaggio in termini di efficienza ed
efficacia delle vostre prestazioni.
Mappi è il partner ideale al quale affidare la logistica
dell’igiene della vostra utenza.

Mappi è l’impronta del pulito
negli ambienti di lavoro.
• Analisi dei bisogni, in funzione del tipo di utente e del servizio reso.
• Soluzioni logistiche su misura.
• Assistenza in sede e presso la nostra officina dedicata.
• Macchine di cortesia.
• Noleggio di attrezzature.
• Installazioni di impianti e accessori per lavanderia e ristorazione.
• Gestione diversificata per singolo centro di costo.
• Formazione del personale addetto alle operazioni di pulizia e igiene.
• Supporto per la partecipazione a gare d’appalto.

I grandi risultati si ottengono anche
dedicando la giusta attenzione ai dettagli

Detergenti, attrezzature e sistemi per
la pulizia degli ambienti
La cultura del pulito è alla base dell’igiene e della
qualità della vita. La pulizia degli ambienti e degli spazi
comuni garantisce alle persone una convivenza migliore,
improntata sulla salute e sul benessere della collettività.
Grazie alle competenze maturate nel settore della
pulizia professionale, siamo capaci di integrare
prodotti, strumenti e servizi per garantire ai nostri clienti
forniture con i più alti standard qualitativi.
Dai detergenti pronti all’uso o concentrati a stazione
fissa e mobile, ai carrelli e attrezzature per l’igiene. Dai
prodotti per la cura dei tessuti, agli articoli per la
medicazione, Dai sistemi di dosaggio detergenti per
cucine e lavanderie, ai prodotti per la disinfezione. Le

nostre soluzioni sono integrate,
sostenibili e studiate su misura in
funzione delle esigenze di: Imprese
di servizi, Cooperative di servizi di tipo A e B, Catene
alberghiere, Hotel, Scuole, Ospedali, Case di riposo e
cura, Centri diurni, Servizi socio assistenziali, Centri
cottura, Grande ristorazione, Catering, Bar, Ristoranti,
Aziende di produzione agroalimentare, Caseifici, Macelli,
Aziende di trasporto pubblico, Centri commerciali,
Supermercati, Ipermercati, Uffici, Industrie.

Igiene della
persona
La cura dell’igiene personale contribuisce a ridurre
notevolmente le infezioni da microrganismi patogeni,
limitando le contaminazioni tra individui che convivono.
Promuovere l’igiene del singolo è condizione
essenziale per preservare la salute
nelle comunità.
Il nostro impegno è offrire sempre
i migliori prodotti e servizi per
la tutela dell’igiene personale.

Le soluzioni che proponiamo hanno l’obiettivo di
semplificare le azioni di igiene e diffonderne quindi
la pratica costante in Alberghi, Hotel, Case di riposo,
Comunità e uffici.
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