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La BSF è una cleaning company fondata nel 2007

Grazie a una struttura flessibile e a uno staff dinamico e altamente specializzato, la 
Bsf è pronta a soddisfare le esigenze dei propri clienti, anche anticipandole.

Realtà solida, affidabile e in crescita, l’azienda conta ad oggi 700 dipendenti * 
e vanta una presenza capillare nel territorio siciliano, oltre a numerosi cantieri 
distribuiti su tutto il territorio nazionale.

La società è inoltre attenta alle nuove tecnologie e mette in campo strumenti e 
tecniche di ultima generazione in tutti i settori in cui opera.

Il fondatore, Salvatore Taschetti, ha maturato 
un’esperienza pluriventennale nell’ambito del cleaning 
civile ed industriale  e della gestione ed erogazione di 
servizi integrati nel settore pubblico e privato.

La sua esperienza ha consentito di acquisire un solido 
know how, rendendo così la BSF una realtà affermata 
nel settore del Cleaning e del Facility Management, pur 
essendo un’azienda giovane.



Il nostro staff

Il nostro core business I nostri settori

Lo staff amministrativo di Bsf, rappresenta il nostro punto di forza: Flessibilità, professionalità 
e formazione costante, per garantire uno standard d’eccellenza nel servizio e con l’obiettivo 
principale della completa soddisfazione del cliente.  
Inoltre siamo attenti alla gestione e valorizzazione delle risorse interne, dando voce a ogni 
singolo componente del team che è poi parte integrante del sistema

La nostra cultura organizzativa ci guida ogni giorno, analizzando il nostro passato per 
migliorare il nostro presente e progettare il nostro futuro. Pensiamo che il miglioramento 
continuo non sia un’utopia e gli indicatori degli ultimi 10 anni lo dimostrano.

Vantiamo una media di riconferme del 88% da parte dei nostri clienti.

A tutti i nostri dipendenti offriamo pari opportunità e possibilità di crescita, perché la loro 
crescita professionale è la crescita dell’intera azienda.

PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE ENTI PUBBLICI

CIVILE

SANITÀ

NAUTICO

FACILITY MANAGEMENT

MANUTENZIONE DEL VERDE

DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE DI AMBIENTE 
E SUPERFICI

SANIFICAZIONE DEI CANALI AERAULICI BUSINESS

ALBERGHIERO E RISTORAZIONE

GDO

AEROPORTUALE

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
HVAC

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE



I nostri punti di forza
ISO 9001:2015

Gestione della Qualità
La ISO 9001:2015 è lo standard stabilito 
e riconosciuto a livello mondiale per la 
certificazione dei sistemi di gestione della 
qualità, che ha permesso a BSF di dare 
grande importanza alla soddisfazione dei 
propri clienti e aumentare la posizione 
competitiva dell’azienda.

ISO 30415:2021

 Assessment sull’integrazione dei principi 
di Diversity and Inclusion (D&I)

La Linea Guida ISO 30415 sulla Diversity 
and Inclusion (D&I) è stata emessa a Maggio 
2021 dall’ISO (International Standard 
Organization). I concetti di diversità e 
inclusione si stanno affermando a livello 
mondiale come un valore fondamentale 
all’interno degli ambienti di lavoro, come 
parte portante delle strategie di sostenibilità 
e Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR).

ISO 45001:2018

Sicurezza e Salute sul lavoro
La certificazione ISO 45001:2018, ottenuta 
da BSF, descrive i requisiti dei sistemi di 
valutazione della salute e della sicurezza 
sul lavoro e mira a ridurre al minimo i rischi 
emergenti per gli operatori,

ATTESTAZIONE DI ASSEVERAZIONE

BSF può fregiarsi di essere in possesso 
dell’Attestazione di Asseverazione sulla 
corretta adozione ed efficace attuazione 
del Modello Organizzativo di Gestione per 
la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
di cui art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in 
conformità alla norma ISO 45001:2018.

ISO 14001:2015

Gestione Ambientale
La ISO 14001:2015 è lo standard di 
riferimento mondiale per la certificazione 
dei sistemi di gestione ambientale. Con 
tale certificazione, BSF si pone come 
obiettivo primario, la tutela dell’ambiente e 
la sostenibilità del lavoro.

SA 8000:2014

Requisiti di Comportamento
Lo standard internazionale SA8000, di cui 
BSF possiede la Certificazione, riconosce 
il possesso dei requisiti indispensabili ad 
un comportamento eticamente corretto 
dell’azienda verso i propri lavoratori.

UNI EN 16636:2015

Standard di qualità europeo per i servizi 
di gestione del Pest Management

La ISO 14001:2015 è lo standard di 
riferimento mondiale per la certificazione 
dei sistemi di gestione ambientale. Con 
tale certificazione, BSF si pone come 
obiettivo primario, la tutela dell’ambiente e 
la sostenibilità del lavoro.

ISO 37001:2016

Sistema di Gestione Anticorruzione
La ISO 37001:2016 è lo standard 
internazionale con il quale BSF ha ottenuto 
la Certificazione per l’adozione di un sistema 
di gestione volto ad affrontare, prevenire 
e contrastare possibili casi di corruzione e 
promuovere una cultura d’impresa etica.



Siamo associati a

F-GAS Reg. UE 2067/2015 ECOLABEL

ECOVADIS RATING LEGALITÀ

La certificazioni F-GAS, è il documento che 
attesta l’idoneità dell’impresa e dei lavoratori 
a gestire i gas fluorurati che sono responsabili 
dell’effetto serra. 
La certificazione è rilasciata in relazione 
alle attività di installazione, manutenzione, 
assistenza, riparazione, smantellamento e 
recupero su commutatori elettrici contenenti 
F-GAS.

Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica 
dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che 
contraddistingue prodotti e servizi che pur 
garantendo elevati standard prestazionali 
sono caratterizzati da un ridotto impatto 
ambientale durante l’intero ciclo di vita.

EcoVadis è un rating internazionale di 
eco-sostenibilità che mira a migliorare 
le pratiche ambientali e sociali delle 
aziende. EcoVadis gestisce la piattaforma 
collaborativa che permette alle aziende di 
monitorare la performance di Sostenibilità 
dei loro fornitori.

Il Rating di Legalità è un indicatore sintetico che 
certifica il rispetto di elevati standard di legalità 
da parte delle imprese che ne abbiano fatto 
richiesta. Viene rilasciato e gestito integralmente 
dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato). Il rating attribuito viene misurato 
in stelle, da 1 a 3. BSF possiede da diversi anni il 
rating massimo pari 3 stelle.

NADCA (NATIONAL AIR DUCT CLEANERS ASSOCIATION)

Soci e membri del consiglio direttivo di:

ANIP (ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI PULIZIA)

CONFINDUSTRIA SERVIZI HCFS CONFINDUSTRIA SERVIZI (HYGENE CLEANING & 
FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS)

AIISA (ASSOCIAZIONE ITALIANA IGIENISTI SISTEMI AERAULICI)

ANID (ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DISINFESTAZIONE)

ANGA (ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI)



Perchè sceglierci?

PARTNERSHIP CON | NOSTRI CLIENTI 
E CUSTOMIZZAZIONE DEI SERVIZI.

ORGANIZZAZIONE OTTIMALE  
DELLE RISORSE

MODERNA GESTIONE DI QUALITÀ,  
AMBIENTE, SICUREZZA E  
RESPONSABILITÀ SOCIALE

MAGGIORE SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE

ABBIAMO UN SOGNO DA PERSEGUIRE: 
BSF - A CLEAR WAY, A BRIGHTER FUTURE

PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA  
CERTIFICATE

Per noi non esiste la standardizzazione: 
creiamo piani di lavoro personalizzati per 
erogare servizi che soddisfino le esigenze del 
clienti, garantendo così la soluzione migliore 
idonea ad ogni singola realtà.

Grazie alla nostra capacità di razionalizzare il 
lavoro, in questi anni abbiamo acquisito il  
know-how per fare di più e meglio, 
spendendo meno e ottimizzando l’uso 
delle attrezzature e delle risorse umane e 
ambientali

Mettiamo in campo le procedure, le 
tecnologie e i sistemi di gestione migliori per 
ottenere servizi altamente efficaci, etici e 
sicuri.

La soddisfazione del cliente è il nostro 
successo e diventa possibile solo grazie 
all’attenzione che tutto il personale della 
società pone nella cura del servizio svolto.

La presenza nel nostro staff di un Air System 
Cleaning Specialist certificato da NADCA, 
unitamente alla presenza di un’entomologa 
aziendale che è anche Pest Control Manager, 
ci consentono di garantire standard di qualità 
elevati per tutti i nostri servizi. Inoltre, tutti 
i nostri Responsabili, con solidi background 
universitari, frequentano regolarmente 
fiere di settore, corsi di aggiornamento e 
perfezionamento per offrire ai nostri clienti il 
meglio di ciò che offre il mercato.



I nostri numeri



A CLEAR WAY, A BRIGHTER FUTURE

www.bsfsrl.it

Bsf S.r.l. Tel.:

Email

Fax:

P.E.C.

Via P.Mattarella 2
93100 Caltanissetta

0934 541622

 info@bsfsrl.it

0934 575477

amministrazione@pec.bsfsrl.it


