


Profilo.

Da oltre quarant’anni nel ramo 
delle lavanderie industriali, la 
Pacifico s.r.l. di Pontecagnano 
Faiano (SA) è specializzata 
nel fornire servizi integrati 
nel settore dell’hotellerie, 
della ristorazione, della 
Sanità pubblica / privata e dei 
trasporti terrestri / marittimi.



L’Azienda.

Nata nel 1972 come lavanderia 
artigianale, la Pacifico s.r.l. è 
riuscita, in quasi mezzo secolo, a 
posizionarsi ai vertici del settore 
nazionale delle lavanderie 
industriali.

Una visione strategica 
lungimirante ed un costante 
sviluppo della capacità produttiva 
hanno consentito, negli 
anni, di servire e gestire, con 
soddisfazione e profitto, una 
clientela eterogenea composta da 
migliaia di operatori dei comparti 
pubblico e privato di tutt’Italia.

La crescita dell’azienda, 
in termini dimensionali, è 
proceduta parallelamente al 
miglioramento dell’organizzazione 
dei flussi di lavoro interni ed 
all’implementazione delle più 
avanzate tecnologie nei processi 
di lavaggio ed igienizzazione dei 
prodotti tessili.

La disposizione degli impianti e la 
vicinanza strategica all’Autostrada 
SA-RC, consentono un’ottimale 
gestione della logistica interna 
ed esterna: tutti i processi di 
lavorazione, infatti, avvengono 
in un’unica aerea produttiva, 
garantendo un’altissima qualità 
e consentendo un puntuale 
controllo delle differenti fasi di 
produzione.

L’intero processo evolutivo 
aziendale si è svolto ponendo 
particolare attenzione 
all’impatto delle attività aziendali 
sull’ambiente, nell’ottica 
di contribuire con etica e 
responsabilità allo sviluppo 
economico del territorio in cui 
opera.

Ad oggi, la Lavanderia Industriale 
Pacifico può contare nella zona 
industriale di Pontecagnano 
Faiano (SA) su una superficie 
operativa di oltre 8.000 metri 

quadri, divisa in tre stabilimenti 
produttivi, distanti trecento metri 
l’uno dall’altro e su 1 capannone/
deposito biancheria di oltre 300 
mq a Pavona, nella provincia di 
Roma.

Lo stabilimento di via Enrico 
Fermi, sede storica della Pacifico 
s.r.l., è adibito al trattamento 
dei capi provenienti dal settore 
turistico/alberghiero, ristorazione, 
comunità di origine non sanitaria 
ed attività industriali.

Il secondo impianto, con accesso 
sia da via E. Fermi che da Via G. 
Leopardi, è la nostra centrale di 
sterilizzazione per la produzione 
in set sterili personalizzati di 
dispositivi medici e ferri chirurgici.

Il terzo, ubicato in via Salvemini 
è destinato, esclusivamente, 
al lavaggio e sanificazione di 
articoli di provenienza sanitaria/
ospedaliera pubblica e privata.



Le certificazioni a garanzia 
di una produzione efficiente e di un servizio 
efficace.

La società è in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di lavanderia industriale 
(agibilità, scarico acque reflue, emissioni in atmosfera, prevenzione incendi ecc.) nonché delle seguenti 
certificazioni in corso di validità:

UNI EN ISO 9001:2008
Certificazione del sistema di gestione qualità

UNI EN ISO 13485:2012
Certificazione del sistema di gestione qualità, specifico per i dispositivi medici

UNI EN 14065:2004
Certificazione del sistema di controllo del rischio di biocontaminazione RABC dei tessili 
trattati in lavanderia

Certificazione CE
come fabbricante di Dispositivi medici e Kit sterili chirurgici per medicazioni ed assistenza operatoria Kit sterili 
di biancheria in cotone, T.N.T., T.T.R., per campo operatorio - Kit chirurgici/strumentari sterili per chirurgia 
generale e specialistica – Garze e tamponi in T.N.T. o cotone con o senza filo RX, (Certificazione del Sistema di 
garanzia della qualità in accordo ai requisiti applicabili della Direttiva 93/42/CEE, Allegato V, attuata in Italia 
con D.lgs 46 del 24/02/1997)

UNI EN ISO 14001:2004 
Certificazione del sistema di gestione ambientale

OHSAS 18001:2007
Certificazione del sistema di gestione per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro

UNI EN ISO 20471:2013 
Indumenti ad alta visibilità per uso professionale, sistema di verifica e controllo di indumenti ad alta visibilità 
sottoposti a lavaggio e manutenzione

SA8000
Certificazione Etica: in fase di implementazione



Nella logica gestionale d’impresa, l’elemento umano ed il fattore lavoro rivestono un ruolo molto speciale, a 
cui viene dedicata incessante attenzione. 

Nel tempo, le risorse umane hanno assunto nell’impresa sempre maggiore importanza. Il progetto aziendale, 
nell’ambito delle risorse umane, prevede: l’organigramma diviso per livelli di responsabilità e la definizione, 
per ogni posizione lavorativa, dei requisiti specifici (scolarità, professionalità, esperienze, addestramenti) e del 
livello di responsabilità aziendale. 

Ogni anno, inoltre, sono predisposti: 

Il personale impiegato dalla Pacifico s.r.l. è regolarmente assunto e possiede i requisiti tecnici, professionali e 
sanitari previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività a cui è preposto. 
Per utilizzare al meglio le risorse umane a disposizione, l’organizzazione passa attraverso l’individuazione di: 
compiti e mansioni che devono essere svolte; risorse alle quali assegnare compiti e mansioni; le relazioni che 
intercorrono fra le diverse risorse; i differenti livelli di responsabilità; formazione ed informazione aziendale. 

La struttura organizzativa della Pacifico stabilisce con chiarezza i vari livelli di autorità e di responsabilità, 
definendo, per ogni unità organizzativa, i soggetti o l’unità da cui essa riceve disposizioni e quella a cui 
eventualmente può impartirne. 

La pianificazione delle risorse umane consiste, inoltre, in un insieme integrato di attività poste in essere 
per assicurare all’organizzazione aziendale la continua disponibilità delle diverse figure previste sia 
quantitativamente che qualitativamente, al fine di garantire sempre ed in ogni circostanza il corretto 
svolgimento del servizio.

L’elemento umano e il fattore lavoro.

1 2
Documento sull’analisi dei fabbisogni del 

personale in termini numerici, per posizione 
funzionale, per qualifica, in rapporto ai 

volumi e alla tipologia di attività

Piano di formazione-aggiornamento del 
personale, con l’indicazione del relativo 

responsabile



Servizio di sterilizzazione dei tessili.
Servizio di gestione e sterilizzazione dello 
strumentario chirurgico.

La Pacifico s.r.l. offre, con affidabilità, sicurezza e soddisfazione, i servizi di Lavanolo, Sterilizzazione tessile e 
strumentario chirurgico per strutture ospedaliere e/o sanitarie pubbliche e private.

L’elevato standard qualitativo e la professionalità nell’erogazione dei servizi nel settore Sanitario, sono 
garantiti dall’osservanza delle norme vigenti in materia, dal rispetto e dal monitoraggio continuo delle 
procedure previste dalle Certificazioni possedute e dall’impiego di risorse tecnologiche adeguate e moderne.

Un’attenta selezione sia dei prodotti chimici utilizzati che degli articoli e materiali offerti, l’impiego esclusivo di 
risorse umane qualificate e costantemente formate e l’attenzione ai bisogni e alle aspettative dei clienti hanno 
consentito alla Pacifico s.r.l. di diventare una tra le maggiori aziende del settore in ambito italiano.

Lo stabilimento utilizzato è dedicato e strutturato esclusivamente per gli articoli di provenienza ospedaliera 
e/o sanitaria.  Gli spazi interni sono stati razionalizzati e separati in zone operative di trattamento sporco/
pulito divise da pareti fisse e strutturate con speciali pannellature lavabili.

Le varie fasi che attengono la lavorazione dei capi sporchi o infetti (ammollo, lavaggio/disinfezione) 
avvengono, quindi, in locali ben delimitati provvisti di strutture architettoniche fisse di separazione; le fasi di 
lavorazione dei capi puliti (asciugatura, stiro, condizionamento e finissaggio), si svolgono, di conseguenza, in 
aree ed ambiti produttivi attigui ai precedenti e separati.

Si pone in evidenza l’utilizzo di una MACCHINA LAVASECCO unica in Italia “a cavaliere di parete” cioè con 
separazione del vano di carico (ZONA SPORCO) da quello di scarico (ZONA PULITO). 
Sempre a cavaliere di parete, lo stabilimento ha un sistema che consente il lavaggio dei carrelli che hanno 
trasportato biancheria sporca e/o infetta.  Per transitare dalla “zona sporco” alla “zona pulito”, occorre sempre 
passare nelle “zone filtro”.



Il servizio di lavanolo rientra tra le principali attività della Pacifico s.r.l. e consiste nell’erogazione dei servizi 
integrati di:

• Noleggio di biancheria piana
 Lenzuola, federe , traverse, copriletti, coperte, etc..

• Noleggio di biancheria sagomata
 Camici e divise, articoli aventi caratteristiche di DPI ad alta visibilità.

• Noleggio materasseria
 Materassi e guanciali, materasseria antidecubito dinamica.

• Ricondizionamento e tracciabilità
 Ciclo di decontaminazione, lavaggio ad acqua e a secco, disinfezione, finissaggio e stiro, controllo   
 e manutenzione, piegatura e confezionamento, per ripristinare e garantire l’efficacia e la sicurezza   
 delle prestazioni degli articoli noleggiati tracciati attraverso l’utilizzo di bar code e/o chip.

• Logistica interna
 Gestione dei guardaroba ospedalieri con personale formato per la raccolta degli articoli sporchi e la  
 consegna degli articoli puliti, coadiuvati dall’impiego di un sistema informatico che rende disponibili le  
 funzioni di gestione del magazzino e di controllo e contabilizzazione del servizio di fornitura   
 della biancheria piana e personalizzata, nonché degli altri articoli noleggiati.

• Logistica esterna
 L’ampio parco di idonei automezzi posseduto e l’impiego di personale qualificato permette l’integrità  
 nei flussi (stabilimento – guardaroba e viceversa) dei materiali noleggiati, con livelli di sicurezza   
 elevati.

Un’offerta integrata.



Nella modernissima centrale di sterilizzazione posseduta, tutto il ciclo si sviluppa nel rispetto delle normative 
di legge in materia ed è eseguito da personale altamente qualificato.

Il servizio di sterilizzazione dei tessili prevede il noleggio di set chirurgici sterili in cotone e/ o in TTR 
(microfibra e trilaminati) dotati o meno di accessori (nastri biadesivi, sacche per raccolta liquidi, ecc.).

La gamma attualmente disponibile di dispositivi medici sterili, recanti la marcatura CE, è in grado di supportare 
agevolmente una amplissima varietà di interventi, adattandosi alla maggior parte delle tecniche operatorie 
normalmente in uso nelle strutture ospedaliere e/o sanitarie pubbliche e private.

Nel caso in cui nessuna delle varianti in produzione soddisfi le esigenze del caso, è comunque possibile 
procedere alla progettazione di una nuova variante, assemblata con gli articoli disponibili o con altri, 
realizzabili in differenti fogge o dimensioni.

La Pacifico s.r.l. garantisce la tracciabilità dei set attraverso l’utilizzo di bar code o chip.

Il servizio di gestione e sterilizzazione dello strumentario chirurgico sia a vapore che a gas plasma 
comprende: ritiro, ricondizionamento (decontaminazione, lavaggio manuale o con lavastrumenti, 
manutenzione, riparazione e sostituzione), sterilizzazione e consegna di strumentario chirurgico di proprietà 
dell’ente o a noleggio.

I kit saranno diversamente composti in base alla specifica tipologia di intervento da eseguire e saranno 
concordati con le Equipe chirurgiche. 

La Pacifico s.r.l. sarà sempre in grado di assicurare:

• Il controllo, il monitoraggio e la tracciabilità dei processi in tutte le sue fasi e  
 all’interno della centrale di sterilizzazione adibita esclusivamente al    
 trattamento dei ferri chirurgici;

• La qualità dello strumentario chirurgico e dei materiali (contenitori e buste)  
 utilizzati.

La centrale di sterilizzazione.



Settore Sanitario
Le principali strutture sanitarie servite dalla Pacifico s.r.l. con soddisfazione e successo sono:

• ASL ROMA 2 ex Asl Roma B e ex Asl Roma C

• ASL ROMA 6 ex Asl Roma H

• ASL NAPOLI 3

• ASL LATINA

• ASL CASERTA

• Azienda Ospedaliera  “G. Rummo” di Benevento
 

• A.O.U. “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno

• ASL SALERNO ex ASL SA1, SA2, SA3

I Clienti.



Settore Alberghiero
Le principali strutture alberghiere servite dalla Pacifico s.r.l. sono:

• Holiday inn Nola Vulcano Buono 
 c/o Centro Commerciale Vulcano Buono, via Boscofangone, 80035 Località Gallo (NA) - camere 143

• Holiday inn Corso Mazzini, 274, 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - camere 73

• Nausicaa / Itaca 
 (Gruppo Valtur) Località Zolfara, 1, 87067 Rossano (CS) - camere 360 - appartamenti 214

• Pugno Chiuso resort 
 (Gruppo Marcegaglia) Strada Provinciale 54, 71019 Vieste (FG) - camere 355 più villette

• Hotel Cetus - SS 163 Amalfitana, Cetara (SA) - camere 37

• Hotel Pineta - via Nicotera, 42, 84068 Acciaroli (SA) - camere 45

• Hotel Punta Molino - Lungomare Cristoforo Colombo, 23, 80070 Ischia (NA) - camere 91

• Hotel Tritone Terme - Via Tommaso Cigliano, 88, 80075 Forio (NA) - camere 200

• Villaggi gruppo Mareneve: villaggio Forte - SS. 18 - 87029 Scalea (CS) - posti letto 700

• Baia di Diamante - posti letto 400

• Villaggio Paestum - Via Spineta Nuova 84091 Battipaglia (SA) - posti letto 800

I Clienti.



Pacifico s.r.l.
Lavanderia Industriale

STABILIMENTO 1
Via Enrico Fermi, 9
84098 Pontecagnano Faiano (SA)

T. +39 089.38.12.40
Fax +39 089.38.40.25

STABILIMENTO 2 (Divisione Sanità)
via Gaetano Salvemini loc. Scontrafata 
84098 Pontecagno Faiano (SA)

T. +39 089.38.38.02
Fax +39 089.38.66.480

P. IVA 00234290658
mail: info@lavanderiapacifico.it
PEC: pacifico@pec.it

www.lavanderiapacifico.it

LA NOSTRA AZIENDA È ASSOCIATA AD ASSOSISTEMA

ASSOSISTEMA aderisce direttamente a Confindustria ed è l’unico soggetto di rappresentanza per le 
imprese del sistema industriale di servizi tessili e medici affini.


