
Pianificazione, Assistenza Continuativa, Analisi Costi/Benefici, Verifica 

applicazione piano HACCP
Progettazione e Applicazione operativa al sistema della Sanificazione
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Via Roma, 55 - 20010 Bernate Ticino (MI)

Tel: 0297255752

www.riverpackaging.it Mail: info@riverpackaging.it

www.riverservice.it Mail: info@riverservice.it

Quick service Horeca

Non offriamo semplicemente prodotti: offriamo soluzioni.
River Service, parte della più grande piattaforma di supply chain integration,

garantisce al Cliente un modus operandi improntato all'alta qualità dei servizi e alla

massima puntualità nelle consegne. Il primario obiettivo è quello di soddisfare le

esigenze dei Clienti, fornendo soluzioni integrate e, interfacciandosi con un Unico

Interlocutore, ottimizziamo Operatività e Costi.

Efficientamento dei costi, ottimizzazione delle

Performance e dei tempi in ogni fase del processo di

Sanificazione

Il Valore Aggiunto che contraddistingue FIRMA srl in

partnership con River Sevice è la progettazione e

l’applicazione operativa al sistema di Sanificazione,

entrando nel fulcro delle esigenze di ogni Store.

Metodologia di Lavoro

Effettuiamo sopralluoghi qualificati per procedure di

impiego dei prodotti, verifica e miglioramento degli

standard di igiene.

Il protocollo operativo prevede:

1) Analisi dei rischi

2) Applicazione del piano di Sanificazione

3) Controllo del piano di Sanificazione

Le nostre Leve di Differenziazione

1. Siamo costantemente presenti nei singoli Store, disponiamo di Tecnici

Dipendenti che coprono il Territorio Nazionale

2. Valutiamo le specifiche Esigenze e quindi la protezione e sicurezza degli

Ambienti, dei Clienti e Dipendenti, ottimizziamo i costi di utilizzazione,

l’efficienza e la riduzione dei tempi operativi nel pieno rispetto delle

Normative Vigenti. River Service si erige a garante del servizio erogato,

individuando dunque il produttore più coerente, fornendo una consulenza

e un controllo che continuativo.

Igiene Uniforme in tutti gli Store

Nel caso di Franchising, Catene, … definiamo il Modello ,

che viene poi applicato in tutti i punti Retail con le dovute

specifiche


