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cleaning



Efficienza, puntualità, tempestività 
sono gli aspetti che caratterizzano i 
nostri collaboratori e i servizi offerti 
in ambito cleaning.

Abbiamo in dotazione macchinari e 
attrezzature di ultima generazione, 
ad alta efficienza produttiva ed 
energetica, inoltre adottiamo un 
modello di pulizie sostenibile.
Il personale è qualificato e 
costantemente aggiornato sulle 
procedure e sulla sicurezza, 
inquadrato correttamente e 
affiancato da direttori e capiservizio 
di provata professionalità.

Il cleaning per noi è sinonimo di 
reattività alle esigenze quotidiane 
ed emergenze, con la garanzia di 
una qualità senza compromessi.

Testa, cuore e mani: la nostra 
efficienza ha un volto umano.

AREE DI INTERVENTO

• Uffici
• Istituti di credito e Assicurazioni
• Centri commerciali e ipermercati
• Aeroporti
• Centri fiere e congressi
• Poli scolastici
• Settore Hospitality
• Industrie della filiera del legno
• Industrie agroalimentari
• Industrie farmaceutiche
• Industrie metallurgiche
• Industrie manifatturiere
• Lavanderie industriali

obiettivo efficienza, puntualità, tempestività

Seguiamo commesse in tutta Italia per enti pubblici e clienti privati. 
Sappiamo come gestire ogni tipo di intervento, progettando e realizzando 
un servizio su misura alle reali necessità.

In ambito civile

Attuiamo servizi di pulizia ordinaria e straordinaria in tutte le aree degli 
stabilimenti, comprese quelle di produzione, lavorazione e magazzino, 
sempre senza interferire con l’operatività degli addetti in loco.

In ambito industriale

Il fenomeno dell’outsourcing nell’ambito delle strutture ricettive ci permette di 
declinare i nostri servizi cleaning di lavanderia, noleggio biancheria e Room 
Global Service (pulizia, set cortesia, frigo bar e lavanderia). 

Per il committente i vantaggi sono molteplici: la certezza di avvalersi dello stesso 
personale, avere un monitoraggio quotidiano del personale e delle attività 
svolte attraverso il supporto di un software dedicato, ricevere servizi di qualità a 
prezzi altamente competitivi e potersi rapportare con un interlocutore unico.

In ambito Hospitality
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