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EVOLUTION SERVICE   Offre la gestione completa di tutti i servizi necessari al buon funzionamento della vostra azienda, in 

qualsiasi settore appartenga . Grazie alla recente  Partnership con importanti aziende, ci hanno permesso di ampliare le nostre 

competenze giungendo con successo alla realizzazione di progetti “chiavi in mano”. 

Ci occupiamo di manutenzioni, organizzazione degli spazi di lavoro, manutenzione aree verdi, servizi di pulizia e di tutto ciò che 

può contribuire a rendere i vostri ambienti efficienti, sicuri e funzionali. (Grazie ad una consolidata esperienza, è in grado di 

integrarsi perfettamente nelle strette necessità delle aziende sia  pubblici che privati). 

“Diamo linfa hai vostri ambienti ; è il nostro slogan! perché per EVOLUTION SERVICE la qualità del servizio è un'arte, e 

consiste nel mettere a disposizione del cliente le nostre capacità creative e tecniche. 

Una corretta pianificazione e organizzazione ci permette di valutare le problematiche tecniche d’intervento, adoperarsi affinché 

vengano utilizzati prodotti ed attrezzature idonee su ogni singola e specifica casistica, sono per noi una priorità fondamentale. 

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE  CONTRO VIRUS E BATTERI  

In collaborazione con il nostro Partnership, che si posiziona sul mercato nell’ambito dei servizi  di 

Sanificazione e Disinfezione a livello territoriale, ci avvaliamo di apparecchiature professionali per ogni 

tipo di esigenza e ambiente , utilizzando le migliori tecniche  per igienizzare e sanificare , garantendo 

l’abbattimento di tutti gli agenti patogeni con biocidi e o  Anolyte. L’organizzazione e la pianificazione 

del lavoro , avviene sotto controllo  diretto e costante del Responsabile Tecnico, consentendo di 

effettuare un servizio mirato e celere alle reali necessità dei nostri clienti. Studio e realizzazione 

programmi di bio- sicurezza personalizzata :  stabilisce per ogni “ pack di Bio-sicurezza “ un protocollo di 

attuazione che si struttura nelle fasi dell’HACCP. - ANALISI RISCHI-IDENTIFICAZIONE PUNTI CRITICI- APPLICAZIONI- VERIFICA 

PERIODICA. 

 

SERVIZI DI PULIZIE 

Servizi di pulizia  Civili e Industriali . 

Fornitura e vendita materiali di consumo industriale, carta igienica, carta asciugamani, saponi, 

deodoranti, guanti, mascherine ,linea igienizzante. 

Fornitura e installazione idraulica ed elettrica di accessori bagni. Prodotti professionali, prodotti 
saponi biodegradabili. 

 

 

 
 

 

 

FACCHINAGGIO – TRASLOCHI – SGOMBERI- 

FALEGNAMI 

VENDITA MOBILI 
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RECEPTION-PORTIERATO E SICUREZZA 

        

Receptionist e portierato (anche notturno) controllo accessi e accoglienza del pubblico, 

sostituzione custodi e gestione corrispondenza. 

 

 

 

 
 GIARDINAGGIO - MANUTENZIONE VERDE 

Manutenzione del verde. 

Giardinaggio, potatura, taglio di piante di basso e alto fusto, raccolta e smaltimento di 

fogli e rami secchi. 

Taglio e rinnovo erba e siepi, estirpazione e sostituzione aiuole. 

Pulizie di edifici da rampicanti, terrazzi e fioriere. 

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO-CATERING ALIMENTARE 

 

Evolution Service si coordina con gli allestitori degli eventi per fornire, nei tempi più 

idonei, i seguenti servizi: 

• Pulizie  di supporto durante gli allestimenti, eventi e sfilate  

• Trasporto vestiti e capi appesi   

• Movimentazione sedie e arredi   

• Pulizia  pre e post evento 

• Assistenza durante gli eventi   

• Pulizia  finale per la riconsegna delle aree interessate   

• Raccolta  e smaltimento rifiuti e scarti post eventi   

• Personale  disponibile ad orari flessibili e dalle competenze specifiche (addetti all’igiene e pulizie ambientali, hostess, 
stiratrici, fioristi, elettricisti) 

 

DERATIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE: Per maggior informazioni contattateci. 

Inoltre, va ricordato che l'obiettivo dell’impresa è quella di fornire un servizio ottimale per un godimento comune dello stesso, 

pertanto tenterà sempre di offrire un servizio sicuramente superiore al sopra elencato. 

 

      Evolution Service S.r.l. 

      Amministratore Unico  

            VITA  GIOIA 

Mobile: 3737747910 

Email: servicesrlevolution@gmail.com   
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