UNO ZOOM SU...UFFICIO

CRISTAL GROUP
UN AMBIENTE DI LAVORO
A TUTTO CONFORT
La prima impressione è quella che conta.
Un ambiente di lavoro pulito e ordinato
da ai clienti limmagine di unazienda
trasparente, rigorosa ed efficiente, attenta
al benessere dei propri dipendenti.
Giorno dopo giorno, ci preoccupiamo
di mantenere e migliorare lambiente
di lavoro con programmi personalizzati,
adatti a tutte le esigenze e dimensioni.
Per ciascuno spazio,
una risposta adeguata
La nostra esperienza ci ha portati a trattare ciascun
ambiente dellufficio con approcci e strumenti diversi,
considerando le diverse specificità: trattiamo con prodotti
specifici gli arredi di pregio dellufficio dirigenziale,
ripristiniamo i pavimenti in parquet delle aree operative,
igienizziamo e sanifichiamo la mensa secondo
gli standard previsti dalla normativa (Haccp).

Alto standard qualitativo
per un servizio al top
Lidentificazione dei requisiti è per noi un passo
fondamentale.
In fase di sopralluogo guardiamo come sono organizzati
gli ambienti di lavoro, il loro stato, la loro funzione,
che tipo di lavoro svolgono quotidianamente le persone.
Nel pianificare tutte le attività individuiamo
e comunichiamo in modo chiaro la frequenza di ciascun
intervento e la metodologia e gli strumenti specifici
che intendiamo utilizzare.
Controlliamo periodicamente i risultati e li verifichiamo
con il cliente, sia in termini qualitativi che quantitativi.
La nostra capacità organizzativa ci permette di effettuare
interventi migliorativi e di rispondere tempestivamente
e in modo adeguato a tutte le richieste del cliente.

Gente affidabile
Il personale operativo Cristal lavora sempre con il sorriso,
è in divisa, è identificabile dal badge.
E flessibile, professionale e specializzato grazie
a unaccurata selezione, a un rigoroso addestramento
e a una formazione continua.

4 LINEE
DI INTERVENTI MIRATI
PER LUFFICIO
Standard cleaning
Interventi specializzati
Manutenzione
Gold Service

I nostri interventi sono
efficaci ed efficienti
e i risultati sono garantiti

Standard cleaning

Gold Service

Per ciascuna area vengono definite le attività,
le metodologie e le attrezzature da utilizzare.
Dallanalisi degli spazi e del loro uso, in termini
di persone e attività svolte, viene elaborato
un rigoroso calendario di interventi giornalieri,
settimanali, mensili e periodici per garantire
un ambiente di lavoro sempre pulito
e confortevole, sia che si tratti di unarea
operativa, di un ufficio della direzione
o di una sala meeting.
- Pulizia accurata di ingresso, atrio e area
reception
- Eliminazione dello sporco da scrivanie,
tavoli e sedie di qualsiasi materiale
- Disinfezione maniglie, telefoni e interruttori
- Pulizia specifica di computer, macchine
fotocopiatrici, fax
- Lavaggio delle scale e ascensori, ballatoi
e davanzali
- Aspirazione e lucidatura di pavimenti
e battiscopa
- Deragnatura di muri, controsoffittature
e lampadari
- Pulizia di tubi, condizionatori, apparecchi
di riscaldamento, ventole e pale
- Lavaggio di finestre, tapparelle, imposte,
infissi e porte
- Igienizzazione dei bagni, dalle piastrelle
ai lavandini
- Igienizzazione di cucina e mensa,
dalle cappe di aspirazione ai pavimenti
- Tenuta in ordine e pulizia delle aree lounge
compresi frigoriferi, forni a micronde
e dispense
- Raccolta e suddivisione dei rifiuti per il riciclo
- Spazzatura e lavaggio dellarea parcheggio
e dei magazzini

Studiati per dare untocco di particolare
raffinatezza, i servizi gold si prendono cura
del dettaglio: dallarredo floreale, al profumo
degli ambienti, agli accessori per servire
un coffee break o un veloce snack, ai prodotti
cortesia. La collaborazione con aziende
e architetti ci permette di dare un servizio
completo: minimi investimenti per un grande
impatto emozionale.

Interventi specializzati
Le tecnologie utilizzate e un team di personale
specializzato e tecnicamente preparato rendono
efficaci ed efficienti gli interventi.
Velocità, sicurezza e risultati garantiti sono
le caratteristiche di questo tipo di interventi.
Pulizia facciate e trattamenti antismog
e pulitura graffiti
Lavaggio di facciate di qualsiasi materiale, con
impalcature e piattaforme aeree, trabattelli
Trattamenti specifici per le diverse
pavimentazioni
Interventi protettivi, cristallizzazione
o satinazione, levigazione e verniciatura specifici
per le diverse pavimentazioni.
Cura delle aree verdi esterne
Manutenzione di giardini, bonifica
e concimazione del terreno, potatura di piante
e impianti di irrigazione automatici.
Traslochi e facchinaggio
Per spostamenti di archivi, cambiamenti logistici
da un ufficio allatro, da un piano allaltro.

Cristal group srl

Sanificazione bagni e area mensa
Intervento periodico che assicura un alto
standard di igiene con metodo
schiuma-risciacquo-aspirazione.
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Derattizzazioni, disinfestazioni e sistemi
allontanamento volatili
Utilizzo di sistemi innovativi, senza nessun
disturbo né odore, e senza interrompere
le attività quotidiane.

Arredo floreale interni
Non il solito Ficus benjamin, ma piante in vasi
eleganti scelti per valorizzare ciascuno spazio.
Ideale per personalizzare qualunque ambiente
e per realizzare angoli suggestivi e di sicuro
effetto, in un'armonia funzionale ed estetica.
Il servizio è di noleggio e comprende: studio
degli ambienti, fornitura completa delle piante
in vaso, cura diretta con personale dedicato
per tutto il ciclo di vita della pianta, sostituzione
delle piante in sofferenza.
Personalizzazione ingresso e reception
Lingresso, la reception sono il biglietto
da visita dellazienda.
Grazie alla collaborazione con alcuni clienti
e architetti, siamo in grado di offrire servizi
mirati a rendere ancora più incisiva, fresca
e dinamica lidentità aziendale.
Personalizziamo le pavimentazioni sia
con materiale tessile, moquette o passatoie,
sia con pvc resistente al calpestio; studiamo
le luci e inseriamo complementi di arredo
per creare suggestive ambientazioni.
Aromaterapia
Limone, pompelmo, lavanda agrumata, menta,
origano, cannella, chiodi di garofano e legni
speziati a ciascun ambiente il suo profumo
per purificare laria, stimolare la creatività,
aiutare la concentrazione, allontanare lo stress
o semplicemente per accogliere.
Grazie al rapporto di partnership con aziende
specializzate, siamo in grado di creare percorsi
olfattivi e profumi raffinati non invasivi
che durano nel tempo.
Accessori catering e prodotti cortesia
Un coffee break o uno spuntino veloce
in azienda
si, ma in modo elegante.
Personalizziamo tazzine, bicchieri
e quanto altro per un servizio di alta qualità.
Sapone, asciugamani sempre creati ad hoc
per i nostri clienti completano il servizio.

Manutenzione
Servizio di assistenza impianti
di riscaldamento e condizionamento
Con partner specializzati, siamo in grado
di gestire e effettuare la manutenzione di
impianti di riscaldamento e condizionamento.
Micro edilizia e piccole manutenzioni
Con un team di specialisti - idraulici, elettricisti,
muratori, imbianchini  risolviamo, in modo
tempestivo ed efficiente, qualsiasi tipo
di esigenza: tinteggiatura con vari tipi di finitura,
opere murarie e controsoffitti , rifacimento
servizi igienici, messa in posa di ogni tipo
di pavimenti.

