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Iniziativa Vebego
Retail

Sfruttate questo periodo per prepararvi
a ripartire
Essere pronti è fondamentale
Gentili clienti,
siamo consapevoli che la chiusura dei negozi durante il lockdown pesa duramente soprattutto sul
commercio al dettaglio. Per questo ora è particolarmente importante sfruttare questo periodo per
prepararsi a ripartire e guardare avanti.
Per ritornare prontamente all’esercizio normale, abbiamo messo a punto alcune soluzioni per la
pulizia preventiva con la disinfezione dell’intera superficie.
Al contempo desideriamo aiutarvi a offrire al personale e alla clientela una permanenza più sicura
possibile nei vostri locali dopo la ripartenza. In questo modo, sia i vostri collaboratori che i vostri
clienti si sentiranno a proprio agio e avranno la conferma di essere nel posto giusto.
Vi auguriamo fin da ora una ripartenza coi fiocchi.
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Offerta per la pulizia preventiva

Misure di protezione per i vostri collaboratori e clienti
Con il nostro piano di protezione assicurate ai vostri collaboratori e ai vostri clienti un ambiente
sicuro e una piacevole sensazione!

PULIZIA PREVENTIVA
La nostra pulizia preventiva completa si basa strettamente sulle disposizioni dell’UFSP e viene eseguita dal nostro personale specializzato
in possesso di una formazione specifica. L’offerta include le seguenti
prestazioni:
•

Pulizia approfondita/Disinfezione dell’intera superficie

•

Manutenzione

•

Risanamento delle strutture igieniche esistenti

•

Controllo degli impianti tecnici

•

Riempimento degli scaffali

•

Spolveratura delle aree di stoccaggio

PIANO DI PROTEZIONE PERSONALIZZATO
Allestimento di un piano di protezione personalizzato per la vostra superficie di vendita secondo le disposizioni dell’UFSP.

Dispositivi di protezione

•

Pannelli in plexiglas per la cassa e il servizio informazioni

SERVIZI

•

Linee distanziatrici davanti alle casse (2 m)

Siamo uno dei principali fornitori svizzeri di facility service integrali e
per questo possiamo offrirvi un pacchetto all-inclusive senza preoccupazioni. Su richiesta vi possiamo offrire anche i seguenti servizi:

•

Contrassegni di distanza nelle aree accessibili alla clientela

•

Invito al pagamento senza contatto

•

Ingresso scaglionato: gestione del flusso dei visitatori con misure di sbarramento

•

Controllo e segnalazioni delle limitazioni di accesso ai locali per le persone

•

Affissione di cartelli POS e raccomandazioni dell’UFSP

•

Annunci dagli altoparlanti (distanziamento sociale)

•

Pulizie supplementari: cabine, casse, maniglie dei cestini e dei carrelli della spesa e
scanner

•

Contatore clienti all’entrata e all’uscita

•

Disinfezione continua di carrelli, cestini e bilance elettroniche
(bilancia per la verdura)

•

Pulizia e disinfezione continua della zona delle casse

•

Pulizia dei punti vendita (anche durante il giorno)

•

Disinfezione dei corrimani delle scale mobili

•

Disinfezione di tutte le maniglie delle porte e delle superfici di
contatto negli ascensori

•

Disinfezione delle superfici di contatto negli impianti sanitari

•

Disinfezione delle placche degli interruttori

•

Disinfezione delle cucine e dei locali di soggiorno

•

Aiuto per il riempimento degli scaffali vuoti e l’accettazione della
consegna dalla rampa

•

Spedizione della merce per posta

•

Consegna tramite corriere in ufficio o a domicilio

•

Disinfezione di biciclette, carrozzelle per bambini ecc.

•

Servizi di assistenza come barriere o controlli

Equipaggiamento
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•

Dispenser all’ingresso e all’uscita

•

Piccoli flaconi di disinfettante per i collaboratori

•

Guanti per i collaboratori

•

Mascherine per i collaboratori da indossare sempre (presumibilmente 2 al giorno)
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La nostra offerta di facility service
Facility Management
• Consulenza
• Ottimizzazione dei costi e dei processi
• Gestione dei contratti e delle garanzie

Support Service
• Servizio di accoglienza
• Servizio postale
• Gestione della sala
conferenze
• Supporto in ufficio
• Distruzione di dati e
documenti
• Cura delle piante (interne)
• Supporto catering
• Servizio lavanderia
• Gestione delle chiavi
• Autisti e trasporti
• Smaltimento dei rifiuti
Traslochi
• Decorazione e pubblicità
• Servizio di picchetto
• Sondaggi soddisfazione
clienti
• Personale a prestito
• Integrazione sociale

• Gestione dell’energia
• Gestione dati e aree
(CAFM)

Property Service
• Manutenzione
• Ispezione edifici
• Gestione e manutenzione
degli impianti
• Analisi dei guasti
• Piccole riparazioni
• Riparazione e
sostituzione di tutti
gli elettrodomestici
• Ripristini generali
• Manutenzione areali
• Gestione dei parcheggi
• Cura delle piante
• Potatura invernale
• Servizio invernale
• Disinfestazione

• Facility management e gestione di
progetto in fase di costruzione
• Piani aziendali

Eco & Innovation Service
• Pulizia senza prodotti
chimici
• Pulizia con acqua
osmotizzata
• hyCLEANER®
Robot per pulizia
• ECO!Cleaning
• Disinfezione degli ambienti
con Alpha D3-Fogging®
• Controllo delle polveri
sottili
• Pulizia delle superfici
• Applicazione
di nanotecnologie
• Raccolta differenziata
e riciclaggio

• Piani di sicurezza
• Gestione degli acquisti
• Help desk

Cleaning Service
• Pulizia di manutenzione
• Pulizia speciale
• Pulizia di cantiere
• Pulizia finestre e facciate
• Pulizia areali
• Pulizia parcheggi
• Cura dei veicoli
• Pulizia per eventi
• Pulizia impianti
di aerazionee ventilazione
• Pulizia camere bianche
• Disinfezione
• Servizio nelle lavanderie

Security Service
• Servizio di sicurezza
• Servizi d’ordine
• Controllo accessi e
chiusure
• Sicurezza oggetti e
• impianti
• Protezione da scasso
• Protezione incendio
• Protezione della salute
• Piani di sicurezza
• Evacuazioni
• Regolazione del traffico

Reporting e controlling . Controllo qualità . Budget

Saremo lieti di essere contattati al seguente indirizzo:
reopening@vebego.ch
Telefono: 079 125 09 18
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