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Speedy é una cooperativa di servizi che nasce

nel 2015 dall'esperienza di professionisti che

operano nel settore delle pulizie dal 2009 e

che hanno deciso di unire le loro energie e le

loro competenze per un obiettivo comune.
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I NOSTRI SERVIZI



SERVIZI

Comprende la pulizia di uffici, complessi industriali,

bar, ristoranti, b&b, agriturismi e abitazioni sia di

nuova costruzione che successivi ad una

ristrutturazione.

PULIZIE CIVILI ED INDUSTRIALI



SERVIZI

Ci occupiamo di sanificazioni di ambienti di ogni dimensione. Il

processo di sanificazione è composto da una prima fase di

pulizia profonda e da una seconda fase in cui vengono

nebulizzati, con apposito macchinario, prodotti a base di

ipoclorito di sodio o etanolo. Infine, per ottenere un risultato

ottimale, le superfici vengono strofinate con panni puliti.

SANIFICAZIONI



SERVIZI

Offriamo questo servizio ad alberghi, agriturismi e

bed & breakfast. Per noi l'igiene non è da trascurare

in alcun modo, siamo certi che una camera

confortevole e pulita non lascia mai insoddisfatto il

cliente. Una pulizia accurata e professionale rende

l’atmosfera piacevole. Siamo il partner ideale che Vi

affianca per un lavoro fatto con serietà e continuità;

un lavoro che appare poco se fatto bene ma se fatto

male diventa il peggior difetto della “casa”.

SERVIZIO ALLE CAMERE



SERVIZI

La pulizia dei vetri e delle vetrine è uno dei fondamentali

lavori di pulizia e richiede un lavoro scrupoloso che deve

essere effettuato con competenza e utilizzando i giusti

prodotti e attrezzature. La pulizia del vetro, infatti, risulta

tra i servizi di pulizia uno tra i più complicati, data la

difficoltà, in mancanza della giusta competenza, di

eliminare aloni e striature causati da un errato lavoro di

pulizia. Siamo in grado di eliminare efficacemente vecchi

adesivi. Offriamo anche il servizio di pulizia vetri e vetrate

in altezza fino a 20 metri.

PULIZIA VETRI E VETRINE



SERVIZI

Effettuiamo trattamenti specializzati per vari tipi di

pavimenti per permettere una maggiore protezione

della superficie, migliorarne l'aspetto e prolungarne

la vita.

TRATTAMENTO PAVIMENTI



SERVIZI

Nella vita di un'azienda può subentrare l'esigenza di

movimentare merci e materiali. Uno spostamento di

arredi, la spostamento di un archivio cartaceo, o

anche un aumento di produzione e di vendita di

articoli… insomma le cause possono essere svariate.

Noi vi possiamo supportare in tutte queste attività.

FACCHINAGGIO



LA NOSTRA FILOSOFIA

ATTENZIONE AI DETTAGLI

Il punto di forza di Speedy é l'attenzione per i

dettagli, che troppo spesso, chi fa il nostro lavoro

trascura lavorando in modo approssimativo, il nostro

servizio accurato e il nostro ottimo rapporto

qualità/prezzo ci hanno fatto diventare un partner

affidabile per molte aziende e commercianti.



Un altro aspetto per noi molto importante é la tutela

dell'ambiente e della salute sia dei nostri clienti che dei nostri

dipendenti e per questo motivo utilizziamo solo prodotti di

alta qualità e che rispettano le vigenti normative.

TUTELA DELL'AMBIENTE
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info@coop-speedy.it

EMAIL ADDRESS

334 7953716

Tina Cavallaro

339 7659488

Alessandro Podini

Via Alzaia, 137 27100 Pavia

SEDE OPERATIVA


