
Una costellazione di servizi professionali
sposano la qualità

DI QUANTI STRUMENTI
HA BISOGNO 

LA TUA AZIENDA?

www.t-tauri.it



Il Consorzio T-TAURI nasce con l’obiettivo di coniugare il rapporto qualità-prezzo, integrando le 

prestazioni del personale nei diversi servizi e specializzando le maestranze in più settori, in 

modo da ottimizzare i tempi e la redditività. Riteniamo fondamentale la gestione strategica del 

personale, basata non solo sulla creazione di singoli ruoli ma soprattutto sul valore del lavoro 

di squadra per l’ottimizzazione dei risultati. Abbiamo maturato particolare esperienza nel 

settore Industriale, manutenzione Alberghiere, Centri Commerciali, Strutture Sanitarie, 

Aeroporti e Luoghi di Culto. Il Consorzio T-TAURI ha un numero consistente di addetti 

mantenendo tuttavia la dinamicità e la flessibilità di una piccola impresa. Il successo del nostro 

gruppo è dovuto alla programmazione di risorse periodiche per la formazione e la ricerca per 

l’elaborazione di soluzioni all’avanguardia nelle applicazioni tecniche e chimiche. T-TAURI ha 

individuato il mercato degli Emirati Arabi dove esternalizzare e promuovere la sua immagine 

nel mondo.

// IL CONSORZIO

Nell’Universo un milione di anni sono l’età 
di un neonato. T-Tauri è considerata una 
stella appena nata, una stella giovane. Una 
piccola peste che grazie alla sua energia, 
non sta mai ferma, emettendo 
continuamente potenti flussi magnetici.

Così nasce la stella del Gruppo T-TAURI, 
un corpo celeste di giovani aziende 
che fanno del valore d’impresa la loro 
essenza.



Il Consorzio T-TAURI si propone come mission la piena soddisfazione 

del Cliente, offrendo un ventaglio di mille servizi con il vantaggio di un 

solo referente.

Fin dal primo contatto cercheremo di essere per Voi consulenti e 

partner allo stesso tempo. Il nostro approccio al lavoro sarà 

caratterizzato da un pensiero positivo, atteggiamento dinamico ed alti 

livelli di motivazione. Le relazioni saranno amichevoli e professionali. Il 

coraggio, la correttezza, la lealtà e l'onestà, ispireranno sempre l'azione 

del nostro Gruppo. T-TAURI è un Consorzio che opera in tutta Italia, 

associato a Unindustria e pertanto applica nei confronti del personale 

il trattamento previdenziale, economico e contrattuale previsto per il 

settore di appartenenza.

// LA MISSION // LE AZIENDE

Le Aziende che hanno aderito al Consorzio T-TAURI sono la "Latina 

Pulizie", la "Iride Servizi Integrati", la "Iride Global Service", la “Iride”, la 

“Astro Italia”, la “Cometa Service” e l'ultima nata la "Cometa Turismo 

Integrato", azienda che ha sviluppato una linea per la gestione e 

manutenzione del patrimonio naturale e delle opere monumentali, 

servizi portuali e marittimi, completando la gamma dei servizi offerti.



● Servizi di pulizia in uffici, stabilimenti, enti, condomini, esercizi commerciali, scuole e comunità

● Lavori in quota con ausilio di idonei mezzi meccanici 

● Lavaggio facciate e monumenti con sabbiatura

● Interventi di manutenzione di aree verdi (parchi, giardini, aiuole)

● Lavaggio moquette

● Trattamento pavimentazioni industriali 

● Gestione delle mense

● Servizio infermieristico

● Cristallizzazione di pavimentazioni marmoree 

● Housekeeping 

● Facchinaggio 

● Autisti 

● Derattizzazioni 

● Attività di trasporto merci e bagagli anche con l'ausilio di veicoli e mezzi meccanici 

   per il carico/scarico, lo stoccaggio e la pallettizzazione merci.

● Progettazione ed installazione di impianti d'allarme e impianti elettrici con illuminazione innovativa a LED

● Risorse umane preposte al lavoro di portineria, servizio reception  e presidio continuo di immobili

● Pulizia, igienizzazione e stiratura divise aziendali, biancheria da bagno, da letto e da tavola per alberghi,   

   ristoranti, industrie e comunità.

// I SERVIZI

ll Consorzio T-TAURI è lieto di offrirVi 

un sopralluogo GRATUITO 

a seguito del quale formulare 

un'offerta su misura per le Vostre esigenze 

e quelle della Vostra Azienda.
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T-Tauri Società Consortile A.R.L.
Strada Acque Alte, 141 04100 Latina
t. +39 0773 244012 - f. +39 0773 266436

TI DIAMO
ANCHE LA LUNA.


