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In Fiore coop progetta e gestisce forniture di
servizi di igiene e sanificazione ambientale,
logistica, servizi ausiliari, manutenzione del
verde, manutenzione impianti con la
consapevolezza di saper offrire qualità e
risparmio.
In fiore rappresenta il futuro e l’innovazione nel
settore dei servizi

SOPRALUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

In Fiore Coop da sempre persegue con determinazione un
obiettivo prioritario : raggiungere l’eccellenza per la
soddisfazione del cliente.
In Fiore Coop si sta imponendo sul mercato in diversi
settori:
DIVISIONE CIVILE
DIVISIONE INDUSTRIALE E
ALIMENTARE
DIVISIONE GDO E RETAIL
DIVISIONE HOTEL
DIVISIONE CIVILE
Ci occupiamo di uffici, filiali di rete, edifici pubblici e di
pregio, edifici scolastici, teatri e cinema, real estate sedi
aziendali, condomini, strutture mediche
DIVISIONE INDUSTRIALE
Siamo in grado di gestire stabilimenti meccanici,
chimici,alimentary, conserviere tessili,gestione, rifiuti,
acciaierie, fonderie,stazioni auto-ferroviarie,aeroporti e
altre grandi realtà.
INDUSTRIA ALIMENTARE
Ci occupiamo di pulizia e sanificazione in ambito alimentare,
pulizia profonda macchinari speciali adoperati
nell’alimentare
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I nostri interventi: Pulizia di ogni tipologia di
pavimenti e scale.Trattamenti di superfici
calpestabili.Pulizia con battitura ed
aspirazione elettromeccanica e lavaggio dei
pavimenti tessili. Spolvero e pulizia degli
arredi,lavaggio e sanificazione servizi igienici,
lavaggio vetrate interne ed esterne con
ausilio di piattaforme aeree, deragnatura e
pulizie di fondo interne ed esterne.
Eliminazione di impronte e macchie su porte
e superfici etrate divisorie. Lavaggio e
sanificazione di spogliatoi e servizi
igienici.Cambi destinazione locali. Pulizia
delle corsie degli stabilimenti.Pulizia box
uffici.
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•

•

DIVISIONE GDO E RETAIL
Centri Commerciali, Supermercati e Ipermercati
rappresentano realtà molto complesse, dove assumono
particolare importanza l’organizzazione e la perfetta
integrazione con l’ambiente. Occorre infatti coordinare le
attività di lavoro mentre il pubblico è presente: ciò implica
considerazioni inerenti sia il livello di pulizia sia la garanzia di
sicurezza di clienti e operatori. Lavoriamo in collaborazione
con reti a copertura nazionale, banche, centri commerciali,
ipermercati, aeroporti, concessionari auto, amministrando I
servizi di igiene e manutenzione delle aree aperte al
pubblico.In Fiore Coop si pone come partner affidabile,
versatile,altamente qualificato.La divisione GDO e retail della
nostra azienda predispone pacchetti completi e
personalizzati
DIVISIONE HOTEL
La divisione Hotel di In Fiore, propone progetti integrati di
servizi in outsourcing che contribuiscono ad aumentare la
qualità del servizio percepito dall’ospite e di conseguenza a
valorizzare e consolidare il prestigio delle strutture ricettive.
Non costruiamo pacchetti di servizi predefiniti, ma
proponiamo innumerevoli personalizzazioni sia in termini di
tipologie di servizio sia in termini di singole specifiche. Tra I
servizi offerti In Fiore dispone di un servizio
Housekeeper(Governante). Proponiamo servizio di
facchinaggio che si occupa della pulizia locali comuni,
hall,cucine,corridoi, scale e spazi esterni, del ripristino sale
riunioni e del porterage. Ci occupiamo del lavaggio vetrate, la
reception, il facchinaggio, la logistica interna, la lavanderia e
la ristorazione passando per la cura del verde, pulizie di
fondo, la disinfestazione dei locali e manutenzione impianti.
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SANIFICAZIONE AMBIENTE, ad oggi obbligatoria
negli ambienti di lavoro.
Utilizzo adeguato dei DPI previsti e certificazione
• Per lo svolgimento del servizio e fino all'abbandono del
cantiere il nostro personale utilizzerà gli adeguati
dispositivi di sicurezza individuali previsti per questa
emergenza. Al termine del servizio sarà
rilasciata certificazione con indicazione del servizio
svolto e del prodotto utilizzato con allegata scheda
tecnica.
SANIFICAZIONE AMBIENTE, ad
oggi obbligatoria negli ambienti di lavoro. Offriamo
sopralluogo e preventivo gratuito. Rimaniamo a Vostra
disposizione
Potete contattarci

Nuova ed importante figura professionale per il
contenimento del Covid-19 con presidio di sorveglianza
I nostri incaricati, adeguatamente formati, si
occuperanno della rilevazione della temperatura,
controllo degli ingressi con blocco temporaneo ove
necessario (fatta eccezione per le persone disabili) e
per vigilare sull’obbligo dell’uso dei dispositivi di
protezione individuale. Nonché evitare che si possano
formare i ben noti e quotidiani assembramenti.
Abbiamo inoltre la possibilità di fornire tutti i prodotti
per la sicurezza e sanificazione come da Disposizioni
Ministeriali
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Via L. Pierobon 103/a
35010 Limena
Tel. 049 652000
Fax 049 654560
Mail:
infiorecoop@libero.it

Per maggiore informazione: www.infiorecoop.it
SOPRALUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

