
Il vostro partner per soluzioni 
innovative per l’igiene e la pulizia



Igiene per la vita.

Diversey si considera un’azienda pionieristica per il suo approccio a una vita sana. Un ambiente pulito è un elemento determinante per  
garantire il benessere e la salute, sia sul posto di lavoro che in un ristorante o in un ospedale. Per questo siamo convinti che la pulizia 
e l'igiene formino  un legame indissolubile con la vita e che con le nostre attività diamo un contributo importante alla protezione  
e al benessere dei nostri simili.

Nel suo ruolo di precursore nel campo delle tecnologie innovative per la pulizia e l'igiene, Diversey fornisce soluzioni intelligenti 
e sostenibili per i compiti di pulizia in tutti i settori: pulizia degli edifici, sanità, ospitalità,  vendita al dettaglio, ristorazione,   
industria di alimenti e bevande. Combiniamo prodotti di pulizia, sistemi, macchine, servizi e programmi di sostenibilità in 
un piano globale efficiente.

Forte di oltre 95 anni di esperienza e competenza, Diversey sviluppa tecnologie di pulizia che forniscono un approccio personalizzato 
sul cliente che permette soluzioni sostenibili. Proteggiamo l'ambiente, offriamo condizioni migliori e mettiamo sempre le esigenze 
dei nostri clienti al centro di tutte le nostre operazioni. L'impegno etico di Diversey si declina in tutti i nostri prodotti e nelle relazioni 
quotidiane con i nostri dipendenti e clienti e con il nostro pianeta. È questa etica che guida il nostro impegno a essere pionieri 
e precursori di integrazione e innovazione.

Le pietre miliari della nostra azienda.

Fondazionene
La Diversey Corporation 
è stata fondata 
il 4 agosto 1923 
da August Kochs e da 
suo figlio, Herbert W. 
Kochs, aChiCago(USA).
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Johnson Diversey
Vendita a Johnson Wax Professional (JWP).

DiverseyLever
Vendita all’azienda anglo-olandese 
produttrice di beni di consumo Unilever. 
Dall'acquisizione e dalla successiva 
fusione è nata DiverseyLever.

Diversey Care
Vendita alla Sealed Air Corporation. Creazione delle nuove divisioni aziendali 
(Food Care, Product Care e Diversey Care) nel 2013. Scorporo di Diversey Care  
e delle attività di igiene alimentare e di pulizia all'interno di Food Care nel 2016.

Diversey, Inc.
Vendita a Bain Capital Private Equity e quindi ritorno 
al nome originario Diversey, Inc.

Da dove viene il nome “Diversey”?
I Kochs volevano dare alla loro nuova società un 
nome che “non li avrebbe limitati, uno che non 
avesse alcuna connotazione e non significasse 
nulla” Ne discussero a pranzo in un ristorante 
sulla Diversey Avenue a Chicago. Non appena 
August Kochs volse lo sguardo al cartello stradale, 
il nome della società fu deciso.

Molson
Acquisizione da parte di Molson Companies Ltd. e 
fusione con un'altra società. La neonata divisione 
di prodotti chimici speciali divenne presto l'azienda 
maggiormente presente a livello mondiale tra tutte 
le aziende dell' 'industria chimica; rappresentata in 
36 paesi con 52 impianti di produzione.

1996

Offerta pubblica 
di lancio: 
DSEY
Diversey Holdings, Ltd. 
è quotata al NASDAQ 
da marzo 2021  
(Nasdaq: DSEY).
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Per cosa potete fare 
affidamento su di noi.
La nostra visione

Un mondo sano e sicuro dove le persone possono plasmare decidere liberamente  
come vivere la propria vita.

La nostra missione

Garantire ogni giorno protezione e benessere dei nostri simili, per cui mettiamo un lavoro pioneristico al servizio  
di  tecnologie innovative  della pulizia e dell'igiene.

I nostri valori
I valori del marchio sono ciò che rappresentiamo e in cui crediamo. Fungono da principi guida e stabiliscono lo standard  
di riferimento per la reputazione del nostro marchio nel mondo.

Siamo audaci e premurosi
Abbiamo a cuore i nostri collaboratori, i nostri partner, i nostri clienti, il nostro pianeta e le promesse che facciamo.

Siamo tutti imprenditori  dedicati
Siamo  instancabili nella nostra ricerca di nuove idee. La nostra indefessa determinazione ci spinge ad essere sempre migliori  
e ad affrontare costantemente nuove sfide.

Prendiamo decisioni importanti 
Ci atteniamo a standard elevati, il che comporta prendere decisioni difficili. E lo facciamo per il bene della nostra azienda  
e per il bene dei nostri dipendenti, clienti e partner.

Ovunque nel mondo per esservi vicini,
9’000 Dipendenti in tutto il mondo

710 Dipendenti nella regione DACH*

90 Centri logistici

65 Uffici

27 Magazzini

16 Fabbriche
Germania: una fabbrica chimica  
Svizzera: una fabbrica di  macchinari

4 Centri di ricerca e sviluppo  
Germania: Ricerca e sviluppo alimentare  
Svizzera: Ricerca e Sviluppo Macchinari

*DACH è un acronimo  e sta per Germania, Austria e Svizzera.
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Siamo ovunque ci siano  persone.

Diversey è il pioniere di una vita sana. Offriamo soluzioni per la pulizia e l'igiene innovative, in grado di offrire ai nostri clienti  
di tutto il mondo sicurezza e affidabilità negli ambiti in cui operiamo.

Il tuo partner affidabile per la pulizia e l'igiene

Qualunque sia il vostro settore, Diversey può supportarvi con un'esperienza specifica e con tecnologie di pulizia e igiene avanzate  
su cui potete assolutamente contare.

Pulizia degli edifici Settore della sanità

 Settore alberghiero 
e della gastronomia

Servizio di ristorazione 
e catering

Istituzioni pubbliche

Vendita al dettaglio

®

4 | Diversey



Il nostro portfolio

Scoprite la nostra vasta gamma di soluzioni di pulizia che vi aiutano a risparmiare tempo, risorse e denaro, e ottenete al tempo 
stesso una concreta efficienza operativa. Con la nostra esperienza di leader nel settore, abbiamo sviluppato linee di prodotti 
su misura delle vostre esigenze. Troverete circa 1,700 prodotti per la prevenzione delle infezioni, l'igiene della persona, della cucina 
e dei tessuti, prodotti chimici e macchine per la pulizia degli edifici, carrelli per la pulizia, attrezzature e tessuti, oltre a soluzioni 
sostenibili e Pro Formula.

Prevenzione delle infezioni
Offriamo un’ampia serie di prodotti per la pulizia e la disinfezione efficaci delle superfici, oltre a disinfettanti per le mani con 
efficacia certificata. Le nostre soluzioni integrate di pulizia e disinfezione sono veloci, efficaci e sostenibili grazie alla tecnologia 
brevettata del perossido di idrogeno accelerato (AHP).

Igiene personale
Nella nostra gamma completa troverete il prodotto giusto per ogni ambito di applicazione: oltre ai saponi liquidi delicati 
e altamente efficaci e ai sistemi di erogazione  di marchi noti, vi figurano anche prodotti per la protezione e la cura della pelle  
e per la disinfezione delle mani.

Prodotti e distributori di carta
Con i nostri prodotti di carta, vi sosteniamo nell'implementazione di piani di igiene olistici completi e nella creazione  
di un ambiente pulito e igienico sia per i vostri dipendenti che per i vostri clienti.

Igiene in cucina
Che si tratti di un ristorante, di uno snack bar o delle mense collettive, una cucina pulita è il biglietto da visita per qualsiasi 
attività ristorativa. La nostra gamma, appositamente ideata per rispondere alle esigenze di igiene della cucina contemporanea. 
Comprende  prodotti dalle alte prestazioni per il lavaggio automatico delle stoviglie, la pulizia e disinfezione generale della 
cucina, nonché sistemi di dosaggio innovativi.

Prodotti chimici per la pulizia degli edifici
Sotto il noto marchio TASKI, offriamo prodotti per la pulizia professionale come detergenti per superfici, prodotti per la pulizia 
e la cura dei pavimenti, detergenti per sanitari, così come ausili per il dosaggio abbinati 

Macchine per la pulizia
Le macchine TASKI sono sinonimo di produttività, potenza  ed ergonomia. Per esempio, si può scegliere tra lavasciuga, 
macchine per la pulizia a vapore, macchine a disco singolo o aspirapolvere.

Attrezzature e tessuti per la pulizia
Oltre alle macchine e ai detergenti abbinati, offriamo anche accessori, attrezzature per la pulizia e tessuti di vario tipo,  
come cartelli di avviso, panni in microfibra e spazzole per la pulizia.

Carrelli di pulizia (trolley)
Il sistema di carrelli TASKI può essere assemblato in modo personalizzato per ogni applicazione, sia per la pulizia  
a umido che a spruzzo e, naturalmente, per la pulizia con il popolare metodo Jonmaster.

Prodotti di marca noti: Pro Formula
Pro Formula si basa su una collaborazione tra Unilever e Diversey e offre una 
gamma completa di prodotti per la pulizia professionale abbinati a marchi 
Unilever consolidati come Omo, Cif e Sun.
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“I nostri obiettivi di sostenibilità sono ancorati al nostro 
impegno verso l'economia circolare. Siamo consapevoli 

che le risorse della terra non sono illimitate. Piuttosto che 
adottare un modello ‘Take, Make, Dispose’ ci adoperiamo 
per evitare i rifiuti e riutilizzare le risorse, laddove possibile”

Phil Wieland
CEO, Diversey

Facilitators for Life: I nostri obiettivi di sostenibilità per il 2025

Migliorare l’ambiente

Riduzione del consumo di energia del 
10%

Evitare tutti gli incidenti riportati dai 
dipendenti Diversey

Quantificare il valore in termini 
di sostenibilità dei prodotti e delle 
soluzioni da noi forniti

Ridurre gli imballaggi e aumentare  
il contenuto riciclabile della plastica

Integrare al 100% un protocollo di 
sostenibilità nel processo di sviluppo  
di tutte le nuove tecnologie

Migliorare ulteriormente la sicurezza  
e il profilo ambientale dei nostri prodotti 
attraverso il rispetto al 100%  della 
Responsible Chemistry Policy

Garantire pratiche commerciali etiche  
al 100% attraverso la formazione  
costante  dei dipendenti

Garantire una catena di approvvigionamento 
etica al 100% stabilendo standard  
rigorosi per i fornitori

Impegno sociale nell’azienda e 
miglioramento delle condizioni  
di vita attraverso un programma  
di valori condivisi
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Riduzione dei rifiuti non differenziati  
del 10%

Riduzione delle emissioni di gas serra 
del 10%

Riduzione del consumo di acqua 
del 5%

Tutela delle persone Sviluppo di soluzioni 
sostenibili

Arriviamo al cuore della sostenibilità.
Persone: protezione delle persone
Siamo dove ci sono persone. E dove ci sono  persone, l'igiene non può essere lasciata al caso. Ci impegniamo per 
la sicurezza di diversi gruppi interessati e con la nostra attività contribuiamo al miglioramento della qualità di vita.

Pianeta:  Protezione dell'ambiente
Sviluppando continuamente i nostri prodotti, lavoriamo con i nostri clienti per ridurre il consumo di energia, le emissioni 
di gas serra, l'acqua e i rifiuti non differenziati.

Vantaggio:  Sviluppo di soluzioni sostenibili
Perseguiamo il valore della sostenibilità con i nostri prodotti e vogliamo sempre quantificarlo. Sia con prodotti  
di pulizia sostenibili, riducendo l'imballaggio dei prodotti o aumentando il contenuto riciclabile della plastica.

Prodotti certificati
I prodotti Diversey sono certificati secondo standard riconosciuti e sono regolarmente testati e sviluppati secondo  
le procedure più recenti.
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Il consiglio per la sostenibilità di Diversey
Sapevate che il 60%* degli utenti  usa i prodotti per la pulizia in dosi eccessive? Utilizzate i sistemi di dosaggio ed evitate 
il sovradosaggio. Ridurrete i costi del prodotto e ci guadagnerete in efficienza! Scoprite il sistema di dosaggio giusto per voi: 
abbiamo una soluzione adatta per ogni esigenza. Contattate semplicemente il vostro consulente clienti! Per saperne di più sui 
sistemi di dosaggio visitate:

www.diversey.at/de/
losungen/dosiersysteme

* Studio interno di Diversey, 2020.

www.diversey.de/de/
losungen/dosiersysteme

https://diversey.swiss/
it-CH/soluzioni/controllo-
della-diluizione

Pulizia sostenibile con SURE®

SURE è una linea completa di prodotti sostenibili per la pulizia e l'igiene. I prodotti  sono realizzati con ingredienti di origine 
vegetale utilizzando un processo brevettato.
I prodotti per la pulizia sono sicuri per chi li usa e per l'ambiente, poiché non si corre il rischio di subire effetti negativi per la 
salute e la soluzione di pulizia è biodegradabile al 100%.
SURE raggiunge risultati di pulizia professionale paragonabili ai tradizionali prodotti chimici sintetici.
I prodotti sono formulati per soddisfare le esigenze quotidiane di prevenzione delle infezioni, di igiene della persona e della 
cucina e di pulizia degli edifici.

Con SURE, i vostri pavimenti e superfici 
saranno puliti in modo naturale. Riducete  
l'uso di prodotti chimici e contribuite alla 
salute e al benessere dei dipendenti e degli 
ospiti.

Assicurate il benessere igienico per tutti gli 
utenti delle vostre aree sanitarie. Con i nostri 
detergenti sanitari altamente efficaci e allo 
stesso tempo ecologici della SURE, potete 
soddisfare tutte le vostre esigenze quotidiane 
di igiene sanitaria.

www.diversey-sure.at www.diversey-sure.de www.diversey-sure.ch

Affidatevi ai prodotti naturali per l'igiene 
personale SURE per prevenire le infezioni e 
contribuire alla salute e al benessere dei vostri 
dipendenti e ospiti. I prodotti SURE per l’igiene 
personale puliscono e disinfettano le mani in 
modo ecologico e rispettoso della pelle.

I prodotti SURE per l’igiene della cucina sono 
concepiti appositamente per le cucine professionali 
e rispondono a tutte le esigenze di pulizia.
In fatto di pulizia e disinfezione della cucina, 
affidatevi ai prodotti SURE rispettosi dell’ambiente.



La missione di Diversey è proteggere le persone attraverso 
soluzioni  innovative per l’igiene, la prevenzione delle infezioni 
e la pulizia. Sviluppiamo e forniamo prodotti, servizi e 
tecnologie innovativi che salvano la vita e tutelano l'ambiente. 
Nell’arco di 95 anni il marchio Diversey è diventato sinonimo  
di qualità del prodotto, assistenza e innovazione.

La nostra offerta di soluzioni completamente integrate 
combina  prodotti chimici brevettati, attrezzature per 
l'erogazione e il dosaggio, macchine per la pulizia, servizi  
e analisi digitali. Siamo un partner affidabile  che serve più 
di 85,000 clienti in oltre 80 paesi del mondo con una rete 
di circa 9,000 dipendenti.

Per ulteriori informazioni visitateci su  www.diversey.com  
o seguiteci sui nostri social media.

Diversey Österreich 
Wagenseilgasse 3 
1120 Wien 
Tel.: 01 / 60 557-0

www.diversey.at 
eshopat.diversey.com

www.diversey.de 
eshopde.diversey.com

www.diversey.swiss 
eshop.diversey.com

Diversey Deutschland 
Mallaustraße 50 - 56 
68219 Mannheim 
Tel.: 0621 / 87 57-0

Diversey Schweiz 
Eschlikonerstrasse 18 
9542 Münchwilen 
Tel.: 071 / 969 27 27

I nostri canali di 
distribuzione  
• Mercati di ritiro (solo CH)  
• Vendita diretta  
• Negozio on-line  
• Partner commerciali
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