Il tuo ufficio è un covo di
germi e batteri?La soluzione
è una pulizia efficace e
professionale.
Lo sapevi che la parola cesso è l’unica in italiano che
descrive bene il sanitario? Ed è lui il protagonista della
curiosa campagna pubblicitaria di un’impresa di pulizie
storica salernitana che fa dell’ironia su quanto possa essere
sporco un ufficio.
Fatta questa premessa, è noto che il tuo ambiente di lavoro
non efficacemente pulito può essere inquinato fino a cinque
volte di più rispetto all’area esterna.
Se passi molte ore in ufficio e non c’è abbastanza ricambio
d’aria fresca e pulita,si creerà un luogo perfetto per la
proliferazione di diversi agenti patogeni tra acari,pollini,
polvere, muffe, germi e batteri che a loro volta scateneranno
una serie di problemi allergici, dal semplice prurito agli
occhi alla gola irritata fino a una tosse persistente.
Studi scientifici affermano che sono tante le malattie
infettive che nascono negli uffici senza prestare cura
all’igiene dell’ambiente, tu e i tuoi dipendenti siete a
rischio e ci vi ammalerete facilmente.
Pensa a tutte le conseguenze di un gruppo di lavoro
malato,scarsa qualità della prestazione lavorativa, consegne
in ritardo, denaro perso, tutto per non aver chiesto aiuto ad
un’azienda di pulizie specializzata in pulizie industriali e
civili.
Come già detto in altre occasione, con noi quotidianamente
convivono circa 9000 batteri invisibili ad occhio nudo, la cui

tipologia e numero può anche variare a secondo del luogo dove
ci trova e dal numero di persone che vivono l’ambiente.
Polvere sedimentata,scrivania sporca, residui di cibo sulle
tastiere, sono i posti maggiormente attaccati da germi in
grado di provocare allergie pericolose, queste secondo gli
studi sono le motivazioni principali per cui un dipendete
lascia il posto di lavoro.
Se sei un imprenditore e tieni molto alla tua azienda, scegli
la professionalità di un’impresa di pulizie.
Ecoteam S.r.l. è quello che fa per te, da anni nel settore
delle pulizie a Salerno e su tutto il territorio Nazionale,
mette al servizio della clientela prodotti,attrezzature ed
esperienza per diffondere igiene e sanificazione degli
ambienti.
Ecoteam è specializzato in pulizie civili quindi e pulizie
industriali, ma non solo anche in espurgo, giardinaggio e
facchinaggio.
Un’impresa salernitana a conduzione familiare che ha sempre
messo al primo posto la soddiSfazione del cliente, dalle
piccole-medie imprese
alle grandi realtà, composta da
personale qualificato, diverse certificazioni Iso che
attestano il sistema di gestione della qualità di
un’azienda a livello internazionale e definisce il controllo
ed il miglioramento delle prestazioni ambientali di un’azienda
secondo standard internazionali.
(In basso la curiosa campagna pubblicitaria in affissione)
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