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COMPANY DATA



IGIENE SERVICE Srl. è una società a conduzione famigliare specializzata nei servizi 
ambientali, comprese le sanificazioni e disinfezioni fatte con l’ozono (O3), ha sede 
legale ed operativa nella bellissima Isola d’Elba, la più grande delle sette perle che 
compongono l’Arcipelago Toscano, nel Mar Tirreno centrale.

Nel 2019 ha acquisito per fusione con incorporazione l’altra propria società Toscana 
Dream  Srl. 

             

fondata nel 2013 e ideatrice della linea dermocosmetica OZONO Health & 
Beauty, a base di olio ozonizzato. Per questo motivo il marchietto Toscana Dream è 
stato conservato su tutto il packaging, a testimonianza del fatto che i prodotti sono 
fatti in Toscana, terra di grande prestigio per il proprio artigianato manifatturiero. 

Quindi,  IGIENE SERVICE srl. è “persona responsabile” secondo le normative 
internazionali,  proprietaria e produttrice del marchio dermocosmetico registrato 
OZONO Health & Beauty.
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FRANCA ROSSO

E’ titolare ed amministratrice della società, oltre che 
creatrice di questa innovativa linea dermocosmetica, o 
“cosmeceutica” a base di olio ozonizzato.

Imprenditrice da una vita, è presidente in carica 
dell’associazione di categoria Confcommercio Elba, è 
stata presidente del CIF -Comitato Imprenditoria 
Femminile della Camera di Commercio di Livorno, e poi 
membro di Giunta nella stessa CCIAA (2014 - 2016). Nel 
2013 Franca è stata presidente fondatrice del  
Soroptimist International Club Isola d'Elba.

Franca ha sempre lavorato in maniera autonoma, in vari 
ambiti imprenditoriali, mettendo sempre molta 
passione nel proprio business e credendo fermamente 
nel potenziale femminile e nella leadership di genere.

La sua lunga esperienza nell’applicazione dell’ozono 
come disinfettante naturale (elemento impiegato anche 
in campo medico sanitario con l’ozonoterapia, grazie alle 
sue proprietà biostimolanti e riparatrici dei tessuti 
epidermici) hanno sollecitato il suo interesse verso 
l’innovazione, portandola a realizzare una linea 
c o s m e c e u t i c a  p e r  l o  s k i n c a r e  q u o t i d i a n o ,  
completamente tecnologica a base degli attivi dell’olio 
ozonizzato.

Franca è sposata con il comandante Lamberto Ferrini, a 
lungo operativo su yachts e megayachts in tutto il 
mondo, recentemente entrato a far parte dell’assetto 
societario che vede anche la partecipazione dei loro due 
figli, ed attualmente impegnato in forma stabile nella 
società di famiglia.



UNA LINEA ALTAMENTE INNOVATIVA PER LO SKINCARE QUOTIDIANO

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Una innovazione nel mondo dello skincare, una tecnologia naturale basata 
sulle molteplici proprietà dell’olio ozonizzato

La forza rigenerante dell’ozono, chiamato anche ossigeno attivo, ricco di 
antiossidanti naturali per combattere i radicali liberi

L’olio ozonizzato favorisce la produzione naturale di elastina e collagene

L’efficacia biostimolante dell’olio ozonizzato, per contrastare i segni dell’età

Rigenera le cellule ed aumenta l’ossigenazione naturale dei tessuti

Protegge e purifica l’epidermide grazie alle sue proprietà antibatteriche

Realizziamo anche prodotti per conto terzi , con “private lable”



IL NOSTRO IMPEGNO
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Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Prodotti dermatologicamente testati dal Centro di Cosmetologia dell’ Università di 
Ferrara

Formulazioni naturali adatte a tutti i tipi di pelle, ipoallergeniche, senza parabeni, 
paraffinati, petrolati o altre sostanze nocive

Non vengono fatti test su animali per valutare l’efficacia dei prodotti 

Manifattura completamente artigianale, dalla lavorazione degli ingredienti fino alla 
scelta del packaging 

Attenta selezione degli ingredienti, che sono il più possibile naturali e di derivazione 
vegetale, di ultima generazione, rispettosi della pelle e del suo equilibrio idrolipidico

Le formulazioni dei nostri prodotti e l’olio ozonizzato sono brevettati, a testimonianza 
del continuo impegno da noi profuso nella realizzazione di prodotti naturali altamente 
innovativi, funzionali e di qualità.

Il marchio OZONO Health & Beauty è già registrato in tutta l’Unione Europea, nel 
Regno Unito ed in alcuni altri paesi esteri, e continuiamo ad estendere il deposito del 
marchio anche in nuovi paesi nei quali la nostra linea verrà distribuita.



I NOSTRI ATTUALI MERCATI

I NOSTRI CANALI DISTRIBUTIVI

Ÿ

Ÿ

Ÿ

In Italia

In diversi paesi Europei (Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Ungheria, 
Estonia, Romania, etc.)

Siamo attualmente in fase di internazionalizzazione e stiamo ricevendo 
richieste da molte parti del mondo

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

DETTAGLIO in Italia,  direttamente ai centri estetici e spa, farmacie e 
parafarmacie, palestre, sanitarie, profumerie, medici, ecc.

GROSSISTI E DISTRIBUTORI in Europa

DISTRIBUTORI ESTERI e IMPORTATORI

ON LINE Store su Amazon Prime

Siamo una delle 300 imprese italiane recentemente selezionate da ITA/ICE – 
Istituto Commercio Estero – e incluse nel progetto istituzionale con Alibaba, 
della durata biennale, per mettere in rete attraverso una apposita 
piattaforma B2B nuovi partners internazionali, al fine di accrescere la 
presenza e diffusione del Made in Italy nel mondo.



TEAM

FRANCA ROSSO
CHAIR & C.E.O.

GAETANO TAVERNA
SALES MANAGER

TEAM

LAMBERTO FERRINI
SALES & MARKETING

VIOLA CALISTRI
ASSISTANT

GABRIELA SANTOSPIRITO
SALES AGENT

FEDERICA BERSELLI
COMMUNICATION & SOCIAL

ROSSELLA MARZOLLA
ADMINISTRATION OFFICE

DR. MARIANNA GUARNIERI
REGULATORY AFFAIRS

LAWYER PAOLO MASCITELLI
LEGAL AFFAIRS

MASSIMO MANZO
SEO SPECIALST

Un’azienda snella e dinamica, pronta a rispondere ad ogni richiesta



Largo Pianosa, 3
57037 PORTOFERRAIO (LI)

ISOLA D’ELBA  -   ITALY
P.Iva: IT01711810497

Tel. +39 0565 915954  –  Fax  +39 0565 918400

Web: www.ozono-hb.it
E-mail : info@ozono-hb.it    PEC: igieneservice.srl@pec.it

https://www.instagram.com/ozonohealthbeauty/?hl=it
https://www.facebook.com/ozonohb/

https://bit.ly/canaleyoutube_ozonodream

IGIENE SERVICE S.r.l.
OZONO Health & Beauty division 
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