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Vebego informa 

Precisazioni in merito all’Ordinanza 2  
del 13 marzo 2020  
Misure per contrastare la diffusione del coronavirus 

 
 
Gentili clienti, 

 

il 13 marzo 2020 è stata approvata l’Ordinanza 2 che prevede la pulizia quotidiana dei manici dei carrelli e 

dei cestini per la spesa. Oltre a ciò, è necessario pulire anche altre superfici che vengono toccate con le mani 

dalla clientela. Tra queste rientrano in particolare gli schermi touch, utilizzati di frequente nell’area del self 

check-out. 

 

Possiamo e vogliamo offrire il nostro supporto 

Approfittate della grande esperienza di Vebego SA nel settore della pulizia preventiva e della nostra presenza 

su tutto il territorio svizzero. Beneficiate della nostra offerta per la pulizia dei carrelli, dei cestini per la spesa 

e degli schermi touch. 

 

Pulizia nel settore della vendita al 
dettaglio per i nostri clienti 
Carrelli, cestini per la spesa e schermi touch 

L’offerta prevede la pulizia quotidiana delle 
superfici che vengono a contatto con le mani della 
clientela nel settore della vendita al dettaglio: 

▪ Manici dei carrelli 
▪ Manici dei cestini per la spesa 
▪ Superfici degli schermi touch  

(area del self check-out) 

Esecuzione dei lavori a regia 
sulla base dei relativi costi di pulizia speciale 
concordati 

Pulizia nel settore della vendita al 
dettaglio per i nuovi clienti 
Carrelli, cestini per la spesa e schermi touch 

L’offerta prevede la pulizia quotidiana delle 
superfici che vengono a contatto con le mani della 
clientela nel settore della vendita al dettaglio: 

▪ Manici dei carrelli 
▪ Manici dei cestini per la spesa 
▪ Superfici degli schermi touch  

(area del self check-out) 

Esecuzione dei lavori a regia 
CHF 48.00 all’ora 

 

 

   Saremo lieti di essere contattati al seguente indirizzo: 

\ detailhandel@vebego.ch 


