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di Chieregato Barbara & Moschetta Simone

Profilo Societario:
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I nostri servizi
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•
•
•
•
•
•
•

Pulizia e manutenzione uffici e reparti industriali grandi e piccoli;
Pulizie di scuole, palestre, comunità, ambienti medici, e enti comunali (MEPA);
Lavaggio Pannelli fotovoltaici;
Pulizia ordinaria e straordinaria di abitazioni private;
Pulizia vetri e infissi a qualsiasi altezza e posizione con personale qualificato per lavori in altezza;
Pulizia e sanificazione reparti alimentari rispettando i protocolli H.A.C.C.P.
Specializzati in trattamenti specifici per qualsiasi tipo di pavimentazione;
Fornitura e rifornimento accessori e prodotti per servizi igienici;
Lavaggio tendaggi interni ed esterni e capottine;
Lavaggio e sanificazione moquette;
Pulizia HOTEL;

Presentazione Aziendale
LA PRIMAVERA opera nel settore delle pulizie, sia pubblico che privato, pratica la propria attività principalmente nelle provincia
di Verona, Rovigo, Mantova e Padova.
Nasce nel 1994, ad opera di Chieregato Barbara. L’azienda inizialmente effettua lavori su commesse medio-piccole. Con il passar
del tempo, sviluppando le proprie conoscenze e le proprie capacità organizzative, si orienta ad un servizio di qualità e aumenta il
proprio organico, soddisfacendo pienamente anche le richieste più esigenti.
Nell’anno 2003 ottiene la certificazione del proprio sistema, gestendo l’attività in conformità a quanto stabilito dalla norma ISO
9001. Nell’anno 2011, amplia i propri servizi inserendo il lavaggio degli impianti fotovoltaici.
Nel dicembre 2017 La Primavera diventa s.n.c. di Chieregato Barbara & Moschetta Simone.
Simone già presente da 4 anni in azienda, prima come operatore generico poi come capo squadra e infine come coordinatore
delle squadre operative e responsabile commerciale , riesce a ricoprire tutti i ruoli dati perfettamente e diventare così il leader
dell’azienda.
Una coppia vincente, che ha portato La Primavera a incrementare l’organico a 32 dipendenti.
Assicura ai suoi operatori un elevato standard di conoscenze tecniche ed operative attraverso corsi di formazione a tutti i livelli
nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni.
Punta ed investe sulla persona perché chi lavora per LA PRIMAVERA è parte del suo successo e garanzia per il futuro dei suoi
clienti.
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo.”
La Primavera

