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PRO SENECTUTE nasce nel 1990, dalla tenace vo-
lontà di Vittorio Baraldi che in qualità d’infermiere profes-
sionale con l’aiuto di amici ingegneri, medici e artigiani, 
riuscì a realizzare il primo sollevatore elettrico a bandiera, 
il quale permetteva, senza interventi murari, di gestire la 
persona con disabilità nelle operazioni quotidiane, quali 
lo spostamento dal letto alla carrozzina e viceversa, fare 
l’igiene a letto e altre operazioni di carattere quotidiano.

LE NOSTRE
RADICI



Oggi la realtà aziendale è in forte crescita e le molte-
plici attività rimangono tutte connesse alla movimentazione di 
persone disabili. Una realtà che nei suoi prodotti ha sempre 
riconosciuto valori funzionali, estetici, tecnici e umani che me-
ritano di essere scoperti.
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I NOSTRI 
VALORI
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Centralità del cliente:
La soddisfazione del cliente è prerogativa della no-

stra azienda. Il rapporto di fiducia e la qualità del servizio 
sono alla base dello sviluppo della relazione con i nostri 
clienti.

Affidabilità: 
I nostri clienti verificano quotidianamente l’affidabi-

lità del nostro operato grazie alle competenze che mettia-
mo in atto per risolvere qualsiasi necessità. L’esperienza 
maturata in 20 anni di attività garantisce ai nostri clienti 
un risultato finale di indiscussa qualità.
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Servizio: 
Siamo in grado di garantire un servizio di as-

sistenza post vendita tempestivo e puntuale. Ci de-
dichiamo a far apprendere i meccanismi dei nostri 
dispositivi tramite corsi di formazione e di affianca-
mento.

Trasparenza:
Integrità, trasparenza ed eticità nei rapporti 

col cliente sono la base per lavorare con impegno 
ed onestà, collaborando in armonia e in un clima di 
fiducia che si è creato in questi anni di lavoro.

Qualità:
Ci impegniamo al massimo per far sì che la no-

stra qualità non tema confronti, perché la passione 
per il nostro lavoro è un valore fondante e fondamen-
tale per la nostra Azienda.
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Pro Senectute offre un’ampia 
gamma di prodotti dedicati sia all’am-
biente di lavoro degli operatori sanitari 
sia alla comodità e alla sicurezza dei 
clienti privati.

CONOSCENZA 
DEI PRODOTTI
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L’impegno costante 
è rivolto alla consulenza 
dei clienti, nella scelta 
dei prodotti e all’attenta 
valutazione delle soluzio-
ni più adatte alle esigen-
ze specifiche, mettendo 
a disposizione strumenti 
di analisi e il parere di 
esperti.



Da qualche anno Pro Senectute  
promuove prodotti di largo consumo per 
Case di Riposo, Strutture Ospedaliere e 
Centri Riabilitativi, volendo così essere 
azienda di servizio, mettendo a disposi-
zione conoscenze tecniche e studi di fat-
tibilità affiancando gli assistenti sanitari 
nella scelta dei prodotti.
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* Sollevapazienti

* Sistemi per l’igiene

* Sistemi di disinfezione

* Sistemi di sterilizzazione

* Sistemi antidecubito

* Riabilitazione

* Letti e arredi
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RITIRO
DELL’USATO

Rottamazione

Pro Senectute offre un valido ser-
vizio di ritiro e rottamazione dell’usato. 
Ciò consente una gestione più veloce e 
più rispettosa dell’ambiente e dei beni 
durevoli da rottamare.
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VERIFICHE
D.Lgs. 81/2008

 *Il servizio comprende:
• controllo visivo dell’apparecchiatura 
 (art. 80 c.1 lettera a, e, g)
• verifica elettrica ai fini della protezione dei contatti indiretti 
 (art. 80 c.1 lettera b)
• notifica immediata dell’eventuale non conformità 
 (art. 20 c.2 lettera e)
• aggiornamento costante  delle norme utilizzate
• rapporto dei risultati
• gestione e archivio dei dati
• segnalazione periodica di ingerenze 

-  Verifica elettrica in riferimento al 
 D.Lgs. 81/2008*

 Con l’impiego di unità mobili dotate di ana-
lizzatore di sicurezza, pc per la gestione degli in-
terventi e archiviazione delle misure, il personale 
interno è in grado di analizzare in loco le apparec-
chiature presenti nelle strutture sanitarie, seguen-
do un piano d’intervento specifico e rilevando le 
eventuali non conformità significative ai fini della 
sicurezza.

Verifica
elettrica
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PRO SENECTUTE propone solu-
zioni informatiche personalizzate ai pro-
pri clienti per risolvere esigenze partico-
lari o per integrare sistemi informativi 
già presenti.

I nostri tecnici sono a vostra di-
sposizione per l’analisi e sviluppo di 
applicazioni verticali o tools integrati 
personalizzati.

AREA 
INFORMATICA
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100%
SERVIZIO

Grazie ad un servizio curato da 
tecnici specializzati Pro Senectute svol-
ge programmi di formazione che sosten-
gono gli assistenti sanitari nella scelta 
delle soluzioni più adatte, addestrando 
gli operatori ad un corretto utilizzo del-
le apparecchiature. L’azienda inoltre 
mette a disposizione una gamma per-
sonalizzata di servizi di manutenzione 
e assistenza garantendo l’intervento en-
tro le 24 ore dalla chiamata* in caso di 
guasti.

* escluso i festivi
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Preventivi 
gratuiti

Sopralluogo 
gratuito

Massima disponibilità per: 
             

- Preventivi gratuiti
- Sopralluoghi gratuiti
- Conto visione gratuito
- Noleggio con opzione di riscatto
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CLIENTE
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