Greentag s.r.l specializzata in servizi di Cleaning e in tutte le attività di Sanificazione pubbliche e
private, lavora ogni giorno per fornire ai propri clienti un eccellente servizio sviluppando soluzione
personalizzate che garantiscano il livello di qualità richiesto.
Si avvale di personale qualificato, di procedure collaudate ed innovative, di tecnologie rispondenti
al Cleaning richiesto, sempre nel rispetto dell’ambiente.
Il nostro obiettivo principale è la sostenibilità ambientale e l’innovazione!
Offriamo un’ampia gamma di servizi professionali integrati in ambiti diversificati, dal civile al
sanitario fino all’industriale. Siamo espressione di un’esperienza di Qualità Certificata dove
otteniamo, interfacciandoci con i nostri clienti, una migliore esperienza fondata sui risparmi dei
costi e del tempo, ci prendiamo cura dei vostri spazi senza inquinare ma con un’anima Green che
punta all’ecosostenibilità.
La seguente convenzione prevede le seguenti tipologie di servizi:
a) l’utilizzo di prodotti con etichetta “Ecolabel” ci consente di ridurre l’impatto ambientale senza
rinunciare a tutte le combinazioni possibili per il Cleaning manuale e meccanizzato;
b) accompagniamo i nostri clienti in ogni necessità, diamo valore al vostro futuro impegnandoci a
rispettare l’ambiente senza intaccare l’organizzazione e le performance;
c) abbiamo scelto di avvalerci dell’esperienza dei migliori partners sul mercato come Sutter, ArCo
Chimica in quanto mettiamo le esigenze dei nostri clienti al primo posto;
d) siamo specializzati in tutte le attività di Sanificazione che svolgiamo utilizzando solo PMC e le
migliori tecnologie sul mercato come i generatori a vapore professionali di Novaltec Group, che dal
1994 produce e commercializza una linea completa di attrezzature per la Sanificazione,
riconosciute dal Ministero come presidi medici;
Il primo sopralluogo, sotto il profilo tariffario, tecnico e commerciale, sarà fornito a titolo gratuito
a tutti gli associati che ne fanno richiesta.
A tutti i soci convenzionati sarà riservata la possibilità di accedere a condizioni riservate
relativamente ai costi delle attività e dei servizi.
Inoltre ci impegniamo a rilasciare consulenza immediata e dettagliata con la possibilità di
interagire con noi attraverso differenti strumenti di comunicazione ed apertura ticket on line.

