
La pulizia è un’esigenza
del tutto naturale.

IMPRESA DI PULIZIE



PULIZIE PER AZIENDE

CORINNE PULIZIE è un’impresa di pulizie che vanta una 

grande esperienza negli interventi di pulizia in aziende 
attraverso servizi di varia natura, che vanno dalla puli-
zia degli uffici alla pulizia di macchinari industriali e di 

laboratori di alta precisone, sia tecnici che meccanici, 
all’interno dei capannoni e delle aree esterne.

I nostri operatori possono fornire i nostri servizi saltua-

riamente, quando specialmente richiesto, oppure rego-

larmente, come parte del vostro programma generale di 

pulizia e manutenzione.

PULIZIE PER UFFICI

La pulizia degli uffici e degli spazi interni è un’esigenza 

essenziale per un gran numero di clienti di CORINNE PU-

LIZIE. La conservazione di un ambiente pulito e igienico, 

sia nelle scrivanie che nei computer e in altre apparec-
chiature, è necessario per garantire un corretto svolgi-

mento del lavoro. 

In più, il team di CORINNE PULIZIE è specializzato nello 

sviluppo delle attività correlate al mondo delle imprese 

di pulizia, come la raccolta dei rifiuti, la fornitura di pro-
dotti e materiali igienici e molti altri servizi di pulizia fina-

lizzati all’ottenimento della qualità richiesta dal cliente.

•  SANIFICAZIONE PAVIMENTI E SERVIZI 
IGIENICI 

• PULIZIA SCRIVANIE E MOBILI

•  PULIZIA COMPUTER E APPARECCHIATURE 
ELETTRONICHE

• PULIZIA VETRI, VETRATE E FACCIATE

PRESTAZIONI

•  PULIZIA CAPANNONI, STABILIMENTI 
INDUSTRIALI E MACCHINARI

 •  SGRASSATURA PAVIMENTI IN CEMENTO E 
RESINA

• PULIZIA VETRI, VETRATE E FACCIATE

• TRATTAMENTI ANTI MUFFA

• IGIENIZZAZIONE AMBIENTI



PULIZIE PER CONDOMINII

CORINNE PULIZIE fornisce un servizio su misura per con-
dominii e palazzi privati. Gli interventi di pulizia vengo-

no eseguiti da personale specializzato, che utilizza stru-

menti e prodotti di prima scelta, a garanzia della migliore 

igienizzazione degli ambienti condominiali.

Grazie all’esperienza e all’alta professionalità, CORINNE 

PULIZIE è in grado di operare senza difficoltà in qualsiasi 

contesto, spaziando dai palazzi di piccole dimensioni ad 

edifici più grandi.

PULIZIE PER SPAZI COMMERCIALI

CORINNE PULIZIE offre i propri servizi a spazi commer-
ciali, sia che siano negozi al dettaglio o della Grande 
Distribuzione Organizzata.

Curando il vostro spazio commerciale e mantenendolo 

in condizioni di elevata igiene e pulizia, porterete i clienti 

a sentirsi più sicuri e la loro fiducia nel vostro brand e 

nella vostra attività crescerà sensibilmente.

• SCALE CONDOMINIO

• VETRI E VETRATE

• PORTONI D’INGRESSO

•  TERRAZZE E VERANDE CONDOMINIALI

• CORTILI ESTERNI

• AREE VERDI CONDOMINIALI

• CANTINE E GARAGE

• ASCENSORI

• SANIFICAZIONE PAVIMENTI

• DISINFEZIONE DI SERVIZI IGIENICI

• SANIFICAZIONE AREA ALIMENTARE

• PULIZIA BANCHI FRIGO

• SANIFICAZIONE FORNI ALIMENTARI

• PULIZIA MAGAZZINO

• PULIZIA SCAFFALI



PULIZIE PER HOTEL

Per un hotel, il grado di igiene è uno dei parametri princi-

pali per il giudizio del cliente.

CORINNE PULIZIE è in grado di offrire un servizio impron-

tato su massimi livelli di qualità, flessibilità e professio-
nalità, grazie alle abilità acquisite, all’esperienza ed alla 

professionalità personale del nostro staff.

Naturalmente, tutti i servizi offerti possono essere erogati 

nei momenti più convenienti per la vostra struttura.

•  RIFACIMENTO CAMERE IN PARTENZA E IN 
FERMATA

•  PULIZIA AREE COMUNI (hall, reception, ...)

• PULIZIA CORRIDOI: PAVIMENTI E MOQUETTE

• PULIZIA SANITARI

• PULIZIA VETRI E VETRATE

• PULIZIA AREE VERDI ESTERNE

• PULIZIA COMPLETA ASCENSORE

FORNITURA MATERIALE
DA BAGNO

GESTIONE AMBIENTALE 
RIFIUTI

MANUTENZIONE DEL VERDE GESTIONE MACCHINE CAFFÈ

SERVIZI

QUALITÀ ED ESPERIENZA A GARANZIA DEL PULITO

A completamento delle prestazioni core-business, CORINNE PULIZIE offre i seguenti servizi: 

IMPRESA DI PULIZIE



Siamo un’impresa di pulizie specializzata nell’uso di 

prodotti chimici e attrezzature per ogni tipo di lavoro re-

lativo alla pulizia di ambienti, spaziando dal trattamen-
to per pavimenti in linoleum, marmo e parquet alla puli-
zia di vetri, capannoni e stabilimenti industriali.

CORINNE PULIZIE utilizza prodotti ecologici di alta qua-
lità, forniti da aziende specializzate nel settore con mar-

chio ISO 9001 e sofisticati macchinari per la pulizia: dal-

la piccola lavasciuga per uffici, a quella più grande per 

capannoni industriali, spazzatrici per cortili di aziende e 

condominii.

Tutti i macchinari sono sottoposti a controlli di manu-
tenzione semestrale come prevede la normativa di qua-

lità ISO 9001/2008.

QUALITÀ
Utilizziamo prodotti ecologici, attrezzature professiona-
li di ultima generazione, panni in microfibra per la pulizia 

a umido di arredi.

PROFESSIONALITÀ
Esperienza nel trattamento delle superfici attraverso l’u-

so di cere speciali e cristallizzazioni marmi, senza dimen-

ticare la manutenzione ordinaria delle superfici trattate 

per risultati duraturi nel tempo.

PERSONALE
Personale qualificato a vostra disposizione per ogni esi-

genza con preventivi e prezzi competitivi. Forniamo un 

servizio duraturo nel tempo per risolvere ogni vostro pro-

blema e consigli per la migliore manutenzione dei vostri 

ambienti.

FORMAZIONE
CORINNE PULIZIE partecipa a corsi di aggiornamento 
e specializzazione sull’uso di nuovi prodotti più perfor-

manti, più sicuri e rispettosi dell’ambiente. Tutti i prodotti 

che l’azienda utilizza sono corredati da schede tecniche 
e di sicurezza a disposizione della nostra clientela.CORINNE PULIZIE ha conseguito la certificazione 

ISO 9001:2008 che attesta la qualità del suo Sistema 

Organizzativo.

Sistemi di Gestione per la Qualità
Cert. n. AJAEU/11/12546

MISSION

CERTIFICAZIONI

QUALITÀ ED ESPERIENZA
A GARANZIA DEL PULITO

UFFICI

 SPAZI COMMERCIALI AZIENDE

HOTEL

CONDOMINII

IMPRESA DI PULIZIE
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Sistemi di Gestione
per la Qualità
Cert. n. AJAEU/11/12546

Via IV Novembre, 57
24040 LEVATE (BG)
Cell. 320 0462225
Tel. 035 337267
info@corinnepulizie.it
PEC: corinnesnc@ticertifica.it

www.corinnepulizie.it

IMPRESA DI PULIZIE


