
I NUMERI DI LANCAR

10.000.000 Fatturato medio 2007/2008 ( euro)

400.000 Ore annuali di servizio

220 Operatori sul territorio lombardo (unità)

45 Mezzi di trasporto operativi

30 Realtà Private e Pubbliche gestite

12 Squadre di pronto intervento

3 Certificazioni internazionali
Qualità: UNI EN ISO 9001 - VISION 2000
Sicurezza: OHSAS 18001
Ambiente: UNI EN ISO 14001

LANCAR



Lancar Srl si qualifica come realtà consolidata nel campo della fornitura
di servizi di pulizia, di sanificazione, di facchinaggio e di disinfestazione,
grazie alla propria capacità organizzativa ed alla molteplicità delle proprie
competenze.

La sua esperienza sul territorio, più che trentennale, è sinonimo di
garanzia e di stabilità proprio in quanto legata ad una consolidata e
proficua capacità gestionale delle attività che la rendono, senza alcun
dubbio, un’azienda in grado di rispondere alle esigenze di una clientela
sempre più esigente e sempre più attenta alla qualità del servizio offerto.

L’apprezzamento da parte di clienti di prestigio, di cui soddisfa le diverse
esigenze, testimonia il valore aggiunto che apporta nell’attuale mondo del
lavoro, sempre più orientato alla diversificazione ed alla ricerca del nuovo.

LANCAR

Rispondere quindi alle esigenze e farlo con i necessari strumenti
innovativi è l’obiettivo che Lancar persegue tenendo conto, altresì, del
mercato in costante movimento e del suo forte orientamento alle novità.

Pertanto, il connubio realizzato tra la consolidata esperienza nell’ambito
dei servizi e la forte propensione alle innovazioni rendono Lancar una
società che affronta il futuro con energia e determinazione senz’altro
vincenti. 
Inoltre le esperienze e le capacità di gestione manageriale, di cui i soci
fondatori  sono espressione concreta, consentono a Lancar di
partecipare, con un ricco bagaglio e referenze altamente qualificanti, a
gare pubbliche.

Lancar si connota, in modo rimarchevole, come struttura che opera in
ambito ospedaliero con elevata professionalità, raggiunta attraverso
continui corsi mirati di formazione, destinati al proprio personale, la cui
crescita conoscitiva è tra i valori che sorreggono il patrimonio aziendale,
come avviene per ogni azienda in crescita.
La professionalità delle risorse, la relazione costruttiva creata con la
clientela e l’organizzazione aziendale, hanno determinato quel costrutto
armonico che è veicolo di affermazione continua di Lancar sul territorio,
che le consente di affrontare, in modo sicuramente vincente, ogni sfida
competitiva e crescere in modo incontrastato.

Lancarha fatto della qualità del servizio un elemento distintivo della
propria professionalità e annovera tra le sue certificazioni:
UNI EN ISO 9001 – VISION 2000
UNI EN ISO 14001 
OHSAS 18001
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QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000
Certificazione CERSA n° 122

Certificazioni settore EA 35 accreditato per servizi di Pulizia civile,
industriale e sanitaria, disinfestazione e sanificazione, servizio di

portierato e reception.

AMBIENTE
UNI EN ESO 14001

Certificazione BSI n° 518168

SALUTE e SICUREZZA
OHSAS 18001

Certificazione BSI n° 518173
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