
PULIZIA

CABIANCARDI SA – SERVIZI PER GLI IMMOBILI

AL SERVIZIO DEI VOSTRI VALORI



2

1 
DITTA

3 
GENERAZIONI

25 
SUCCURSALI

100 
NAZIONI

 6000 
COLLABORATORI
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PULIZIA PROFESSIONALE IN BASE ALLE VOSTRE 
ESIGENZE

Ovunque le persone vivano, trascorrano il loro tempo 

libero o lavorano, si crea immancabilmente dello 

sporco. Anche l’aria è soggetta a impurità causate dai 

depositi di fuliggine, polvere, pollini o sabbia. Per molte 

persone questo rappresenta un vero problema.

Ma anche gli ambienti e gli edifici di ogni tipo sono 

esposti allo sporco.

Le attività di pulizia svolte con regolarità offrono un 

impagabile aiuto. I nostri competenti collaboratori 

sono professionisti della pulizia. Ogni giorno essi pro-

vvedono alla pulizia e all’igiene su tutto il territorio 

svizzero, fornendo così un contributo importante alla 

salvaguardia della vostra salute e al mantenimento 

del valore dei vostri ambienti ed edifici.

SERVIZI DI PULIZIA DI 
CABIANCARDI SA

PULIZIA DI 
MANUTENZIONE

 • Pulizia nelle aree interne ed 
esterne

 • Pulizia di edifici e veicoli
 • Smaltimento dei rifiuti 

(immondizia, cartone, carta, 
PET, rifiuti speciali ecc.)

PULIZIA DI APPARTAMENTI

• Pulizia di finestre
• Stiratura
• Acquisti
• Servizio fiori
• Giardinaggio e lavori di  

sistemazione esterna

PERSONALE IN PRESTITO

 • Prestito di personale di pulizia 
per impieghi temporanei

CONSULENZA

 • Pulizia
 • Facility Management
 • Cleanroom
 • Healthcare

PULIZIA DI EDIFICI

 • Pulizia sommaria
 •  Pulizia intermedia
 • Pulizia finale

PULIZIA SPECIALE

 • Pulizia di facciate e 
 trattamenti protettivi 
 (affiliato alla CSFF)

 • Pulizia di finestre
 • Pulizia di veneziane
 • Pulizia in caso di trasloco
 • Pulizia di scale mobili
 • Rimozione dei graffiti e 

trattamenti protettivi
 • Pulizia a fondo e trattamento 

protettivo per tutti i tipi di 
pavimenti

 • Servizio tappeti antisporco
 • Pulizia per fiere
 • Pulizia per eventi pubblici
 • Pulizia di autosilo
 • Pulizia di pannelli solari
 • Pulizie di veicoli
 • Pulizia di camere bianche
 • Pulizia di aziende alimentari

QUALITÀ CERTIFICATA

 • Sistema di gestione qualità ISO 9001

 • Sistema di gestione ambientale ISO 14001

 • Tutela della sicurezza e della salute sul luogo di 

lavoro OHSAS 18001
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 «Facciamo di tutto 
per il vostro benessere.»
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CI OCCUPIAMO DELLA MANUTENZIONE E DELLA 
CONSERVAZIONE DEL VALORE

La pulizia degli ambienti è un fattore importante per 

il benessere e perciò anche un essenziale contributo 

alla produttività. D’altra parte, la cura regolare serve 

anche alla conservazione nel tempo del valore e della 

qualità dei vostri immobili e delle superfici destinate 

ad attività produttive. La nostra gamma di servizi è 

davvero completa e spazia dalla pulizia degli uffici ai 

lavori di sistemazione esterna.

Elaboriamo piani di pulizia basati sulle vostre esi-

genze specifiche, coniugando igiene ed economicità. 

La pianificazione dettagliata di tutte le attività, la 

formazione mirata del personale di pulizia, l’impiego 

dei prodotti e delle apparecchiature più moderni e un 

controllo qualificato della qualità vi garantiscono di 

poter disporre di un elevato livello di pulizia a costi 

sostenibili.

PULIZIA DI MANUTENZIONE

SERVIZI

• Lavori di pulizia nelle aree interne ed esterne

• Lavori di pulizia di edifici e veicoli

• Corretto smaltimento dei rifiuti (immondizia, carto-

ne, carta, PET, rifiuti speciali ecc.)

SOLUZIONI OTTIMALI

ANALISI 
ESIGENZE

PIANO

OFFERTA

Lorem ipsumVALORE AGGIUNTO

IL PROCESSO PER OTTENERE SERVIZI OTTIMALI 
NEL CAMPO DELLA PULIZIA DI MANUTENZIONE

1. Analisi delle esigenze: le esigenze del cliente 

sono la base di ogni piano di pulizia. Per rilevarle 

con la massima precisione possibile, riteniamo che 

sia fondamentale effettuare un sopralluogo.

2. Piano: basandoci sulla nostra esperienza e il 

nostro know-how sviluppiamo un piano di pulizie 

ottimale affidandoci ai nostri metodi consolidati.

3. Offerta: grazie a un pacchetto di servizi su mi-

sura, le nostre offerte vengono sempre proposte 

ad un prezzo equo.
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 «Perfettamente 
in linea con le 
 vostre esigenze.»
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SERVIZI DI PULIZIA PROFESSIONALI PER EDIFICI 
NUOVI O RISTRUTTURATI

Che si tratti di edifici nuovi o ristrutturati, il nostro 

know-how in materia di pulizia di edifici professionale 

viene richiesto ovunque. In questo settore l’atten-

zione massima è rivolta all’uso di apparecchiature e 

macchinari per la pulizia moderni ed efficienti, oltre 

all’impiego di detergenti conformi alle norme e ai 

requisiti ecologici.

Cabiancardi investe molto nella valutazione di nuove 

tecnologie per essere sempre all’avanguardia, a tutto 

vantaggio dei clienti.

SERVIZI

I nostri specialisti svolgono lavori di pulizia grossola-

na, intermedia e finale per tutti i tipi di immobili,  

ad esempio:

 «Perfettamente 
in linea con le 
 vostre esigenze.»

PULIZIA DI EDIFICI

Edifici residenziali
• Case mono- e plurifamiliari

• Appartamenti

• Abitazioni secondarie e case di vacanza

• Immobili commerciali
• Uffici ed edifici per attività commerciali

• Hotel

• Aziende di ristorazione

• Centri commerciali e outlet

Immobili non residenziali
• Autosilo

• Scuole e università

• Ospedali, cliniche, case di cura e per anziani, studi 

medici

• Edifici industriali e di logistica

• Magazzini

• Grandi costruzioni

• Camere bianche

IL PROCESSO PER OTTENERE SERVIZI OTTIMALI 
NEL CAMPO DELLA PULIZIA DI MANUTENZIONE

1. Analisi delle esigenze: le esigenze del cliente 

sono la base di ogni piano di pulizia. Per rilevarle 

con la massima precisione possibile, riteniamo che 

sia fondamentale effettuare un sopralluogo.

2. Piano: basandoci sulla nostra esperienza e il 

nostro know-how sviluppiamo un piano di pulizie 

ottimale affidandoci ai nostri metodi consolidati.

3. Offerta: grazie a un pacchetto di servizi su mi-

sura, le nostre offerte vengono sempre proposte 

ad un prezzo equo.

SOLUZIONI OTTIMALI

ANALISI 
ESIGENZE

PIANO

OFFERTA

Lorem ipsumVALORE AGGIUNTO
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 «Con il nostro know-how 
e la nostra competenza 
 professionale sarete sempre 
un passo avanti.»
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ESEMPIO DI PULIZIA FACCIATE

Per un mandato commissionato da una ditta nazionale 

attiva nel settore dei media Cabiancardi ha effettuato la 

pulizia di facciate, finestre e persiane di un edificio di 8500 

m2 distribuiti su 7 e 14 piani.

https://www.cabiancardi.ch/it/pulizia/pulizie-speciali/ 

PULIZIE SPECIALI

PULIZIE SPECIALI DI TUTTI I TIPI

Che si tratti di pulire finestre, facciate, fiere, tappeti 

antisporco o di rimuovere graffiti non fa alcuna diffe-

renza: sfruttate la nostra esperienza e le conoscenze 

professionali che abbiamo maturato nel campo delle 

pulizie speciali.

Il nostro team qualificato ed esperto dispone di un 

ampio know-how nel campo delle tecniche di pulizia. 

Anche i compiti più difficili vengono svolti in modo 

professionale e con risultati durevoli. Il nostro campo 

di attività comprende le pulizie speciali complete e 

l’impregnatura di facciate, la pulizia a fondo di qualità 

e l’oliatura o il rivestimento di pavimenti, la rimozione 

totale di graffiti e la pulizia speciale di grandi super-

fici, ad esempio negli autosili, e i trattamenti preven-

tivi.

Il nostro moderno equipaggiamento comprende 

prodotti efficaci ed ecologici e strumenti ergono - 

mici. Siamo una ditta certificata che contribuisce a 

preservare il valore degli immobili e a garantire  

l’estetica di edifici, facciate e pavimenti, aumentando 

il benessere delle persone che li usano.

Il principale impegno nello svolgimento delle nostre 

attività è la sicurezza sul lavoro e il rispetto delle 

prescrizioni legali.

SERVIZI

• Pulizia di facciate e trattamenti protettivi (affiliato 

alla CSFF - Centrale Svizzera Finestre e Facciate)

• Pulizia di finestre

• Pulizia di veneziane

• Pulizia in caso di trasloco

• Pulizia di scale mobili

• Rimozione dei graffiti e trattamenti protettivi

• Pulizia a fondo e trattamento protettivo per tutti i 

tipi di pavimenti

• Servizio tappeti antisporco

• Pulizia per fiere

• Pulizia per eventi pubblici

• Pulizia di autosilo

• Pulizia di pannelli solari

• Pulizia di fondo di veicoli

• Pulizia di camere bianche

• Pulizia di aziende alimentari
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«Prendiamo in 
 mano le redini.»
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PULIAMO APPARTAMENTI DI OGNI TIPO

I nostri collaboratori possono occuparsi della vostra 

casa senza complicazioni, in modo flessibile e con 

grande attenzione per i dettagli, eseguendo su 

richiesta tutte le incombenze che concernono la 

vostra economia domestica. Per svolgere al meglio 

questa attività vi assegneremo un team specializzato, 

di norma composto da due persone, che l’esperienza 

ci ha insegnato essere in grado di ottenere i migliori 

risultati.

Siamo perfettamente organizzati, affidabili e in grado 

di pianificare gli incarichi con la massima precisio-

ne. Vacanze o malattia dei nostri collaboratori non 

compromettono l’esecuzione dei lavori. Pulire, stirare 

o effettuare acquisti: affidandoci queste attività vi 

sentirete subito molto più a vostro agio nella vostra 

casa.

Nella regione di Zugo questo delicato servizio 

personale viene svolto per noi dalla nostra affiliata 

fründlich gründlich ag.

PULIZIA DI APPARTAMENTI

COSÌ TRASLOCARE DIVENTA UN PIACERE

Risparmiatevi il fastidio di pulire prima e dopo il 

trasferimento nella nuova casa: noi facciamo in modo 

che vi sentiate fin dall’inizio a vostro agio tra le nuove 

mura domestiche e che la vostra vecchia abitazione 

venga consegnata perfettamente pulita.

SERVIZI

• Pulizia di appartamenti

• Pulizia in caso di trasloco

• Sgomberi

• Pulizia a fondo

• Pulizia di finestre

• Stiratura acquisti

• Servizio fiori

• Giardinaggio e lavori di sistemazione esterna

IL PROCESSO PER OTTENERE SERVIZI OTTIMALI 
NEL CAMPO DELLA PULIZIA DI MANUTENZIONE

1. Analisi delle esigenze: le esigenze del cliente 

sono la base di ogni piano di pulizia. Per rilevarle 

con la massima precisione possibile, riteniamo che 

sia fondamentale effettuare un sopralluogo.

2. Piano: basandoci sulla nostra esperienza e il 

nostro know-how sviluppiamo un piano di pulizie 

ottimale affidandoci ai nostri metodi consolidati.

3. Offerta: grazie a un pacchetto di servizi su mi-

sura, le nostre offerte vengono sempre proposte 

ad un prezzo equo.

SOLUZIONI OTTIMALI

ANALISI 
ESIGENZE

PIANO

OFFERTA

Lorem ipsumVALORE AGGIUNTO
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«Quando è importante 
 risolvere un problema, 
noi ci siamo.»



13

PERSONALE DI PULIZIA PROFESSIONALE E AFFIDA-
BILE PER IMPIEGHI TEMPORANEI 

Avete urgentemente bisogno di rinforzi? Offriamo 

personale di pulizia affidabile per incarichi tempora-

nei presso imprese di qualsiasi dimensione e settore 

in tutta la Svizzera: ad esempio per garantire la dispo-

nibilità di un sostituto in occasione delle vacanze, per 

colmare una lacuna dovuta ad assenza per malattia o 

infortunio oppure per affrontare un picco inatteso di 

fabbisogno di personale.

CONSULENZA IN MATERIA DI FACILITY  
 MANAGEMENT PER OTTIMIZZARE COSTI E PROCESSI

Non sempre l’outsourcing delle pulizie, del facili-

ty management e dei servizi per camere bianche o 

strutture sanitarie è richiesto o consigliabile. In questi 

casi gli specialisti di Cabiancardi SA saranno lieti di 

aiutarvi a ottimizzare costi e processi.

Desiderate ottimizzare le vostre attività di pulizia? 

Avete bisogno di assistenza per redigere la documen-

tazione per appalti e valutare le offerte ricevute?

Grazie alla nostra pluriennale esperienza, a un know-

how globale e alle nostre approfondite conoscenze 

dei benchmark del settore, siamo in grado di fornirvi 

una consulenza e un’assistenza ottimale.

PERSONALE IN PRESTITO

CONSULENZA

SETTORI D’IMPIEGO

• Pulizia di uffici e edifici per attività commerciali

• Pulizia di ospedali, case e istituti di cura

• Lavorazione di alimenti

• Pulizie speciali

• Pulizie industriali

• Servizio di manutenzione

• Pulizia e cura delle aree circostanti

SERVIZI

• Costi dettagliati e trasparenti fin dall'inizio

•  Personale di pulizia qualificato e motivato

• Pianificazione flessibile delle risorse

SERVIZI

• Analisi, valutazione e ottimizzazione dell’immobile

• Pianificazione del personale e delle attività

• Verifiche della gestione della qualità

• Piano dettagliato dei costi

• Formazione e perfezionamento degli addetti

• Redazione di documentazione per appalti e

• relativa valutazione

• Presentazione / Management Summary
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CLIENTI E INCARICHI 
SELEZIONATI
Sia le grandi aziende che le PMI si affidano da anni a Cabiancardi SA per quanto concerne tutti i servizi 

della pulizia professionale.

LE NOSTRE REFERENZE
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GLI INDIRIZZI MIGLIORI PER I VOSTRI IMMOBILI

LE NOSTRE SUCCURSALI IN TUTTA LA SVIZZERA

TUTTI GLI INDIRIZZI E I DATI DI CONTATTO DELLE NOSTRE 
SUCCURSALI SONO REPERIBILI SUL NOSTRO SITO INTERNET.
www.cabiancardi.ch

TUTTI GLI INDIRIZZI E I DATI DI CONTATTO DELLE NOSTRE 
SUCCURSALI SONO REPERIBILI SUL NOSTRO SITO INTERNET.

HQ3: LA QUALITÀ CABIANCARDI 
SIGNIFICA VALORE AGGIUNTO
COMPETENZA
Quando facciamo una cosa la facciamo bene, utilizzia-

mo le migliori tecnologie e lavoriamo con grande pre-

cisione avvalendoci di metodi standardizzati. Poiché 

sul mercato vengono offerte soluzioni sempre migliori, 

non smettiamo mai di perfezionarci.

VALORI
Ci muove la passione. Siamo una ditta familiare 

svizzera che conta su collaboratori di 100 

nazionalità diverse e su una lunga tradizione.

Trattiamo con uguale rispetto il nostro personale 

e la nostra clientela.

RAPPORTO OTTIMALE QUALITÀ-PREZZO
Offriamo il meglio, vale a dire il prezzo migliore

e i più elevati requisiti qualitativi. Il nostro obiettivo 

non è essere sempre il fornitore più conveniente, 

bensì quello con il miglior rapporto qualità-prezzo.

LA NOSTRA GARANZIA DI QUALITÀ

RAPPORTO 
OTTIMALE 
QUALITÀ-
PREZZO

Qualità

VALORI

IL VOSTRO VALORE 
AGGIUNTO

Gestione 
rispettosa

 

Passione

Valori 
svizzeri

ditta

COMPETENZA Metodi

Know-how

Power 
training

Referenze

Prestazione

Prezzo



Riuniamo grandi competenze in 35 figure professionali.

Sono 210 000 000 ore di esperienza.

Vogliamo condividerle con voi. Chiamateci.

0800 466 344

VOSTRO CONTATTO

CABIANCARDI SA C/O HONEGGER AG
Bläueackerstrasse 1

3098 Köniz

T +41 800 466 344

info@cabiancardi.ch

www.cabiancardi.ch




