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Sfruttate questo periodo per  
prepararvi a ripartire
Essere pronti è fondamentale

Gentili clienti,

fortunatamente molti lavori d’ufficio possono essere sbrigati senza problemi anche in home office. 
Ciononostante, siamo consapevoli che molti di voi sentono la mancanza dello scambio personale in 
ufficio. Per questo ora è importante sfruttare questo periodo per prepararsi a ripartire.

Per ritornare prontamente all’esercizio normale dopo il lockdown, abbiamo messo a punto alcune 
soluzioni per la pulizia preventiva o la disinfezione dell’intera superficie.

Al contempo desideriamo aiutarvi a offrire ai vostri collaboratori un ambiente di lavoro più sicuro 
possibile in cui si sentano perfettamente a loro agio.  
Nelle pagine seguenti è illustrato un piano per il ritorno all’esercizio normale. 

Vi auguriamo fin da ora una ripartenza coi fiocchi.

  
 

 01.2020 - 12.2020



DISINFEZIONE
Disinfettiamo le scrivanie, le tastiere 
e i mouse, ma anche la cucina, i forni 
a microonde, le macchine del caffè, i 
mobili, le maniglie delle porte ecc.

PULIZIA APPROFONDI-
TA PRIMA
DELL’INIZIO DEL  
LAVORO 
Pulizia approfondita di tutti gli uffici, 
compresi tutti i pavimenti e mobili.

SOSTITUZIONE DEI  
FILTRI DEGLI IMPIANTI 
DI AREAZIONE E  
CONDIZIONAMENTO
Il nostro personale istruito si occuperà 
della manutenzione dei vostri impianti 
tecnici.

DISPENSER DI
DISINFETTANTE
Per rafforzare la prevenzione, col-
lochiamo dispenser di disinfettante 
nelle aree pubbliche quali l’ingresso, 
la cucina, i locali di soggiorno o negli 
impianti WC.

CONTROLLO  
FUNZIONALE
Viene controllato il funzionamento 
di tutti gli impianti, sistemi di 
illuminazione e attrezzature, 
compresi filtri, griglie e condotte, 
e viene eseguita la necessaria 
manutenzione.

Offerta per la pulizia preventiva Misure di protezione per i vostri collaboratori
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Equipaggiamento

Dispositivi di protezione

PIANO DI PROTEZIONE PERSONALIZZATO
Allestiamo un piano di protezione personalizzato per il vostro ufficio  
secondo le disposizioni dell’UFSP.

Con il nostro piano di protezione assicurate ai vostri collaboratori una postazione di lavoro sicura e 
una piacevole sensazione!

PANNELLI IN PLEXIGLAS

LIMITAZIONI DI  
ACCESSO  
AI LOCALI 

DISPENSER PER I 
LOCALI E GLI INGRESSI

CONTRASSEGNI DI  
DISTANZA NELLE ZONE  

DI INCONTRO

AFFISSIONE DI CARTELLI 
POS E RACCOMANDAZIONI  

DELL’UFSP

PICCOLI FLACONI DI  
DISINFETTANTE PER  

I COLLABORATORI

DISINFETTANTE PER-
SONALE
Dotiamo ogni postazione di lavoro con 
flaconi di disinfettante per l’igiene 
delle mani.



La nostra offerta di facility service
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Saremo lieti di essere contattati al seguente indirizzo: 

reopening@vebego.ch 
Telefono: 079 125 09 18

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

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

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

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

• Gestione dell’energia
• Gestione dati e aree 

(CAFM)

• Facility management e gestione di 
progetto in fase di costruzione

• Piani aziendali

• Piani di sicurezza
• Gestione degli acquisti
• Help desk

Reporting e controlling    .    Controllo qualità    .    Budget


