
PULIZIA DI
MANUTENZIONE 

CABIANCARDI SA - I VOSTRI VALORI SONO IL NOSTRO MANDATO



PULIZIA DI MANUTENZIONE

FACCIAMO IN MODO CHE 
POSSIATE SEMPRE SENTIRVI 
BENE 

Dienstleistungen:

1   Unterhaltsreinigung

2   Spezialreinigungen

3   Hauswartungen

4   Umgebungsp�ege

5   Privathaushalte

6   Personalverleih

7   Schädlingsbekämpfung

8   Werterhaltung

9   Consulting

10  Beratung Gesundheitswesen

Branchenlösungen:

11  Büroumgebungen

12  Food & Hygiene

13  Spitäler

14  Altersheime

15  Reinräume

16  Detailhandel

17  Expo / Messen / Events

18  Verkehrsbetriebe

19  WC-Reinigung im ö�. Dienst 
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PERSONALIZZATO–COMPETENTE–
IN TUTTA LA SVIZZERA

La salubrità degli ambienti è un fattore importante per 
il benessere delle persone e perciò anche un essenziale 
contributo al miglioramento della 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. 

Noi sviluppiamo concetti di pulizia esattamente in base al 
vostro fabbisogno personale, in una sintesi ideale di igiene 
ed economicità. 

La pianificazione dettagliata di tutte le attività, una 
introduzione mirata del nostro personale di pulizia, 
l’impiego delle più moderne apparecchiature e prodotti 
come pure un controllo qualificato della qualità danno 
anche a voi la sicurezza di poter disporre di un elevato 
livello di pulizia a costi sostenibili.

VI OFFRIAMO

• Processi innovativi e modulari, per interni ed esterni

• Collaboratrici e collaboratori motivati e qualificati 

• Un’assistenza professionale e individualizzata sul posto

• Soluzioni complete e finalizzate alla soddisfazione
     del cliente

• Un sistema di assicurazione della qualità orientato al 
     raggiungimento del risultato (ISO 9001 e 14001)

SETTORI D’IMPIEGO

• Uffici e ambienti di lavoro

• Superfici industriali e di produzione

• Centri commerciali e negozi

• Scuole, università

• Aziende di trasporto

• Settore alberghiero e della ristorazione

• Impianti e centri per il tempo libero

Cabiancardi SA   Hotline gratuita 0800 466 344   info@cabiancardi.ch – www.cabiancardi.ch


