
Il Gruppo SAI
Servizi
Ambientali
Integrati

• Ambiente
• Amministrazione contributi ed inquadramento
• Assistenza Sociale di Fabbrica
• ����������������
• Energia
• Estero/internazionalizzazione
• Formazione
• Legale/Appalti
• Previdenziale
• Qualità/Normazione
• Ricerca/Innovazione
• Sicurezza/Prevenzione incendio
• Sindacale e Mercato del lavoro
• Stampa e relazioni esterne
• Studi Economici
• Sviluppo e Rapporti associativi/Convenzioni
• Tributario
• Urbanistica e Territorio

Per il comparto SAI
• Comunicazioni e rapporti con la Pubblica 

Amministrazione.
• Tematiche sindacali e legali del lavoro ed in particolare: 

gestione del personale, rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali, interpretazione del Contratto Collettivo 
applicato, diritto di impresa (compresa la redazione 
e valutazione dei contratti, la consulenza societaria e 
l’assistenza in materia di privacy).

Per maggiori informazioni: 
Segreteria SAI 
Tel. 011 5718265 - Fax 011.5718668
e-mail: sai@ui.torino.it
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Nato  nel 1980 come Gruppo  merceologico delle imprese 
esercenti servizi di pulizia industriale e complementari, 
precedentemente comprese nel settore “imprese non 
inquadrate in altri gruppi”, diventa, nel 1996, S.A.I. - 
Servizi Ambientali Integrati per comunicare in maniera più 
��������������������������������������������������
����� �������� ��� �������� �� ������������� ��� ����� ����������
infatti, operatori che, seguendo le mutate esigenze della 
committenza nell’ambito del processo di globalizzazione 
���� ��������� ������ ������������� �� ����� �������� ��� ����������
mansioni quali: manutenzioni tecniche, movimentazioni, 
��������� ����������� ��������� �������� ��������������
garantendo, in molti casi, una consistente presenza 
������������������������������������
Il S.A.I. conta oggi oltre 20 aziende per quasi 2.000 addetti 
������������������������������������������ ������������ ���
difesa nei campi economico, sindacale, sociale e tecnico 
delle aziende associate.
In particolare, assiste e rappresenta gli Associati nelle 
trattative sindacali, singole o collettive; designa propri 
rappresentanti presso Organismi, altre Associazioni od 
Enti; rappresenta l’insieme delle aziende associate nei 
confronti di qualsiasi autorità od amministrazione; svolge 
opera di conciliazione.
Il Gruppo fa parte dell’OBSI Torino, l’Organismo Bilaterale 
dei Servizi Integrati costituito dalle Associazioni datoriali 
������������������������������������������������������������
���������� �� ������������� ���� ��� ��������� �������� ���������
controllo sugli appalti di servizi, lotta al lavoro sommerso, 
�������������������������������������������������������������
del subappalto e responsabilità solidale, sicurezza sul 
lavoro.

Le Imprese Associate
AZIENDA RECAPITI

ATLAS SCARL Rivoli (To) - Corso Susa 299/B 
www.atlasscarl.com

BONI SPA Samone (To) - Via Ribes 79/ D
www.bonispa.it  

CANAVESANA MULTISERVICE 
SRL

Torino - Via Paolo Veronese 134/6
www.canavesana.com

DE VIZIA TRANSFER SPA Torino - Via Duino 136
www.deviziatransfer.it

DELUXE SRL Torino - Corso Francia 222
www.deluxesrl.com 

DUSSMANN SOLUTIONS SRL ������������������������������
www.dussmann.it

EUROPA MULTISERVIZI SCARL Torino - Corso Re Umberto 3
������������������������

GLOBAL SERVICE SRL Moncalieri - Via R. Baden Powell 2
����������������������������

ISCOT ITALIA SPA Torino - Via Isonzo 22
www.iscot.it

LA LUCERINA SRL A SOCIO 
UNICO

Torino -  Via Aosta 86
www.impresadipulizialalucerina.
torino.it

LANERI SRL �����������������������������������
www.laneri-ristorazione.it

MAGICA SRL Caselle (To) - Via Cravero Carlo 76
��������������������

MANITALIDEA SPA ���������������������������������
www.manital.it

MASTER SRL Torino - Corso Moncalieri 197
www.reber.it

NICMA SRL ��������������������������������
www.nicmaepartners.com

NUOVE TECNOLOGIE 
APPLICATE SRL

�����������������������������������
www.ntapplicate.it

REBER SRL Torino - Corso Moncalieri 197
www.reber.it

RES NOVA SPA ������������������������������
www.resnovaspa.com

S.I.A.D.D. SRL Torino - Via Noasca 4
www.siadd.it

SIDAM SRL ����������������������������������
www.sidamweb.it

SOTRAF SRL ������������������������������
www.sotraf.it
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