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CHI SIAMO

L’azienda Snow Service, con sede a Piumazzo 
(MO), è stata fondata nel novembre del 2011, ma 
l’esperienza dei suoi responsabili nel campo della 
produzione di macchine per la viabilità stradale 
risale a molto tempo prima. Tuttavia, mentre in 
origine Snow Service si occupava esclusivamente 
della produzione di macchine per la viabilità inver-
nale (spazzaneve e sgombraneve), in seguito ha 
ampliato il proprio campo di ricerca, rivolgendosi 
al mercato delle attrezzature per la riqualificazio-
ne urbana con il marchio Municipal Tech.
L’azienda è dislocata su una superficie di 2300 me-
tri quadrati coperti, suddivisa in due stabilimenti 
debitamente attrezzati per la funzione operativa 
che devono svolgere, e 2800 metri quadrati sco-
perti adibiti a deposito e rimessaggio di attrezza-
ture e mezzi.

Nell’ambito della viabilità invernale progettiamo e realizzia-
mo spazzaneve, lame sgombraneve, spargisale, nastri sale & 
cloruri, attrezzatura polifunzionale per la sanificazione e la 
bonifica, e una vasta gamma di prodotti per la riqualifica-
zione urbana quali spazzatrici stradali, moduli idrici poliva-
lenti, bracci lava tunnel, allestimenti antincendio, con grande 
attenzione all’adattamento dei nostri prodotti ai mezzi dei 
clienti, alla bassa manutenzione ed alla personalizzazione 
dei servizi. Tutte le nostre attrezzature possono essere mo-
dificate in funzione di specifiche esigenze: da Snow Service 
trovi soluzioni di customizzazione di attrezzature speciali per 
la viabilità invernale su misura per sgombraneve, spargisa-
le e per tutte le altre attrezzature per la manutenzione della     
viabilità stradale invernale e per la riqualificazione urbana.

Siamo competitivi sul mercato poiché abbiamo sempre  
investito nella ricerca, in un team di dipendenti qualificati, 
e abbiamo avuto come obiettivo principale soddisfare le 
esigenze di ogni cliente in modo tempestivo.

L’ AZIENDA
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MISSIONE
La nostra missione è di essere riconosciuti come   

il fornitore italiano che offre la massima qualità.

 
Tutte le nostre attrezzature, 
sia le macchine per la viabilità 
invernale che le attrezzature 
per la riqualificazione urbana, 
sono costruite su misura per 
le esigenze delle tua azienda 
e questo è possibile grazie alle 
capacità dei nostri ingegne-
ri, alla visione innovativa, alla 
conoscenza profonda di ogni 
materiale, alla competenza del 
nostro personale ed alla pos-
sibilità di ricorrere ad aziende 
specializzate tipiche del nostro 
territorio e sinonimo di qualità 
totale italiana.

LE NOSTRE PAROLE CHIAVE:

QUALITà

COMPETENZA

AFFIDABILITà

Esportiamo i nostri prodotti 
in oltre 21 paesi nel mondo!



La qualità del processo produttivo di Snow Service è certificata se-
condo la norma internazionale UNI EN ISO 9001: 2008. Snow Service 
ha ottenuto la certificazione per macchine stradali nel campo della 
progettazione, fabbricazione e assistenza di macchine spartineve, 
spargisale, spazzaneve e sgombraneve.
La qualità del processo produttivo che offriamo non è provata solo 
dall’esperienza e dalla nostra fedele e differenziata clientela, ma an-
che da severe verifiche effettuate da enti idonei. Perché è proprio 
questo il punto: chi stabilisce che la Snow Service produce seguendo 
le norme internazionali è un ente terzo, ossia l’ente di certificazione 
TUV SŰD, che garantisce che Snow Service dispone di attrezzature 
certificate per la viabilità invernale e persegue gli obiettivi e le re-
sponsabilità fondamentali per la qualità, analizzando in profondità le 
attività aziendali, le esigenze espresse ed implicite dei clienti e delle 
altre parti interessate.

Dal 2011, infatti, abbiamo implementato e manteniamo attivo un siste-
ma di gestione qualità conforme alla norma ISO 9001:2008, applicando 
a tutti i processi aziendali, dal ciclo produttivo fino alla manutenzione, 
i criteri necessari per ottenere le certificazioni.

L’obiettivo delle norme ISO 9001 è infatti quello di garantire che il pro-
dotto fornito dall’azienda sia conforme a requisiti di qualità stabiliti 
attraverso un esame attento delle aspettative implicite ed esplicite 
dei clienti: il nostro lavoro poggia sulla forte convinzione che un clien-
te soddisfatto costituisca la più importante evidenza di un servizio 
eccellente.

CERTIFICAZIONE

SISTEMA DI QUALITà



Grazie ad uno staff con pluriennale esperienza nel settore l’azienda 
pratica un’intensa attività di progettazione e costruzione di macchi-
ne per la viabilità invernale quali spazzaneve e lame sgombraneve 
commercializzando in tutto il mondo. Le attrezzature polifunzionali 
per la sanificazione ed il nastro caricatore sale & cloruri completa-
no la nostra gamma di prodotti. La progettazione delle attrezzature 
costruite da Snow Service è effettuata dallo studio tecnico interno, 
composto da personale qualificato, supportato da un sistema di dise-
gno tridimensionale. Ingegneria ed innovazione per la progettazione 
di spazzaneve e lame sgombraneve sono i principi che guidano ogni 
nostro progetto

progetta e realizza un’ampia gamma di       
prodotti per la viabilità invernale.

LAME SGOMBRANEVE

VMR2-S

SRA 5-XL

SPARGISALE

ATTREZZATURA POLIFUNZIONALE PER SANIFICAZIONE E BONIFICA

S - STORM X - STORM

B3S-14

NASTRO CARICATORE SALE E CLORURI

I NOSTRI PRODOTTI

SPR 400

NEVADA

ALASKA

K2
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Snow Service ha ampliato il proprio campo di ricerca, rivol-
gendosi al mercato delle attrezzature per la riqualificazione 
urbana con il marchio Municipal Tech.

progetta e realizza un’ampia gamma di       
prodotti per la riqualificazione urbana.

MODULI DISERBO

BLT 8000

MODULI IDRICI POLIVALENTI

WEED KILLER

SPAZZATRICI

SWC

SPC

ALLESTIMENTI ANTI INCENDIO

BRACCI LAVA TUNNEL

SPARGI FILLER

MIP

I NOSTRI PRODOTTI
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SNOW SERVICE srl
MUNICIPAL TECH srl
Via dell’ Industria 34 
41013 Castelfranco Emilia (MO) 
ITALIA
Località: Piumazzo

Tel. +39 059 931483 
Fax +39 059 934307 

info@snowservicesrl.com
info@municipaltech.it

www.snowservicesrl.com
www.municipaltech.it
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