Evolvere
per competere
" Come evolvere da Impresa di
Pulizie a ...Moderna Azienda di
Sanificazione"

CAMBIA IL BISOGNO DI PULIZIE ,
E LA TUA IMPRESA COME CAMBIERA'?
La terribile pandemia di Covid 19 con le
conseguenze tragiche per il nostro Paese , sia
in termini di vite umane, che da un punto di
vista del sistema economico , sta cambiando
molte cose: il modo di vivere, di lavorare , di
studiare , di viaggiare.
La sensibilità per l’igiene , la pulizia dei luoghi

IN ITALIA CI
SONO 2 MILIARDI
DI METRI QUADRI
DA SANIFICARE
PIÙ VOLTE NEL
CORSO DELL’ANNO
...SEI PRONTO?

di vita , di lavoro e di studio è aumentata , così
come le esigenze di garantire livelli più alti di
sicurezza e di qualità : finalmente il mondo
delle pulizie civili e industriali , sta vivendo un
momento di maggiore considerazione e
attenzione da parte dei cittadini e dalle
istituzioni .
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più stringenti .
Pulizie e sanificazioni saranno più frequenti , e
la richiesta di operazioni di sanificazione più
forte .

Sales
22%

La trasformazione sta riguardando soprattutto
le imprese di pulizia , anche le più piccole e
meno strutturate: il cliente ti chiede più
frequenze nelle normali pulizie e in più di
sanificare gli ambienti: e la tua impresa non
può non rispondere adeguandosi alla nuova
richiesta del mercato , pena la perdita del
cliente, l’emarginazione da intere fette di
mercato o addirittura l’estromissione.
La tua azienda sta evolvendo ?
Ti stai attrezzando per diventare una
moderna azienda di pulizie e sanificazione
? Sei in regola con le normative o alla
prima ispezione……!!!!

Ieri

EVOLVERE PER
COMPETERE...
le "9P"di una
moderna azienda
di sanificazione
Personale preparato: personale qualificato, preparato e
formato , riconoscibile ed identificabile attraverso divisa
e cartellino di riconoscimento. “in regola” dal punto di vista
contrattuale e contributivo.
Presenza: offrire al cliente soluzioni “sartoriali” alle esigenze
del cliente, un’assistenza continua
Puntualità: fornire risposte precise alle richieste , formulare
proposte, ed intervenire rapidamente.
Parco attrezzature: attrezzature e macchinari performanti
e all’avanguardia per ridurre sprechi di tempo e di materiali
Precisione: attenzione scrupolosa al cliente dal contatto, al
sopralluogo, alla stesura del preventivo

nella realizzazione

precisa del servizio.
Policy (Politica aziendale): accurata politica aziendale in
ambito sicurezza e medicina sul lavoro ,certificazioni di
qualità del livello di professionalità, coperture assicurative,
Professionalità: valorizzazione dell’ esperienza maturata
negli anni perché l’inesperienza e l’improvvisazione sono
rischi dannosi per il cliente e per l’azienda..
Prodotti:

utilizzare

prodotti testati perché fa attenzione

alle problematiche ambientali ed agli sprechi.
Procedure: adottare un codice etico e disciplinare interno,
un

protocollo per “ottimizzare” le risorse (tempo, lavoro,

materiali) in modo da garantire prestazioni qualitative
elevate.

Oggi

Da 15 anni offriamo servizi
di consulenza e formazione
specialistici per le imprese
di pulizie civili ,industriali.
e sanificazione., assistiamo
decine di imprese grandi e
piccole e importanti
fornitori di materiali e
attrezzature

Cogli l'onda !
Allarga il Tuo
Mercato !

FAI EVOLVERE

LA TUA IMPRESA
CON IL NOSTRO ESCLUSIVO

" CLEANING EVOLUTION SYSTEM HSE © "

IL NOSTRO ESCLUSIVO

" CLEANING EVOLUTION

TUTTE LE CERTIFICAZIONI A PREZZI
IMBATTIBILI CONVENZIONATI

SYSTEM HSE © "

Tutte le Moderne Aziende di Sanificazione, soprattutto quelle di
dimensioni

importanti,hanno

implementato

un

efficiente

“HSE

Management Office “ che garantisce all’impresa di avere a
disposizione un Ufficio Centralizzato per tutte le attività di Sicurezza e
Medicina del Lavoro, Ufficio per la gestione del Sistema della Qualità e
della Formazione del personale con un evidente beneficio in termini

ISO 9001 CERTIFICAZIONE QUALITA'
ISO 14001 CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
ISO
45001
(EX
OHSAS18001)
CERTIFICAZIONE SICUREZZA
SA 8000 CERTIFICAZIONE ETICA
UNI EN 16636 PEST MANAGEMENT

di costi.
Questo permette di avere in casa un servizio sempre aggiornato che
garantisca livelli di affidabilità ed efficienza tali da consentire
all’inprenditore di concentrarsi sul

core business della propria

azienda e fare la differenza sul mercato .
Già ma per le aziende che se lo possono permettere !
626School srl , grazie alla esperienza di 15 anni nel settore ha messo
a punto un sistema standardizzato che offre gli stessi servizi di cui
godono le grandi imprese ,alla Piccole e Medie Imprese di pulizia che
vogliono evolvere e divenire moderne aziende di cleaning e
sanificazione adeguate alle mutate esigenze del mercato e che non
vogliono essere emarginate o peggio estromesse da mercato .
Il nostro Sistema integrato in outsorcing

“ Cleaning Evolution

System HSE ©” garantisce:
Un servizio completo di Sicurezza e Medina del Lavoro ;
Un Ufficio

Qualità per acquisire velocemente a prezzi

convenzionati tutte le certificazioni ISO necessarie ;
Un

Ufficio

Formazione

per

espletare

la

formazione

obbligatoria e per la crescita professionale del vostro
personale ;
Un Ufficio Relazioni Sindacali un servizio di supporto
all'Imprenditore nella gestione della spinosa materia;

Un servizio da Grande Impresa con una giusta ma
piccola spesa !

Ci proponiamo di
unire le forze per
permettere a te
imprenditore di
focalizzarti sul tuo
core business

ASSISTIAMO LE IMPRESE DI
PULIZIA
PER LA RICONVERSIONE
IN MODERNE AZIENDE DI
SANIFICAZIONE
CON IL NOSTRO ESCLUSIVO

626School srl – Consulenza & Formazione,
" CLEANING EVOLUTION SYSTEM HSE © "

Agenzia Formativa Accreditata e società di
consulenza
assiste

certificata ISO 9001, supporta e

le aziende che già svolgono

i servizi di

pulizia, e/o di nuova costituzione , per la gestione di
tutti

gli

adempimenti

connessi

all’acquisizione

dell'autorizzazione a svolgere i richiestissimi servizi
di

sanificazione

(accesso

alla

Camera

di

Commercio, variazioni di visura, oggetto sociale,
modulistica, etc.), compresi gli aspetti relativi alla
nomina del preposto alla direzione tecnica,
requisito essenziale richiesto dalla normativa per
svolgere tali attività ed evitare le salatissime sanzioni
previste per chi non sia conforme alla normativa.
Come è evidente le ulteriori norme che verranno a
breve emanate,data l'emergenza Covid 19 sarà
sempre più indispensabile e obbligatorio
svolgere

tale

servizio

che

sarà

richiesto

necessariamente dalla Pubblica Amministrazione e
da tutte le società di qualsiasi settore produttivo e
dimensione

che

intenderanno

riprendere

e

continuare in sicurezza le normali attività.
Le società di pulizia che non si adegueranno a
questo vero e proprio cambiamento saranno
inevitabilmente estromesse dal mercato.
Solo le aziende autorizzate alla sanificazione
possono rilasciare al termine dell’intervento
un attestato di avvenuta sanificazione dei
locali (“Certificare” la sanificazione).

CONTATTACI

DOMANI

segreteria@626school.it

