MULTISERVIZI CON 10 AZIONI
PER PROTEZIONE AMBIENTI

GLOBUS General Service è una dinamica società di progettazione, gestione e realizzazione di multiservizi
personalizzati rivolte ad aziende e privati.
Propone COVID19 EMERGENCY SOLUTIONS le 10 azioni GLOBUS General Service per proteggere il nostro
ambiente di lavoro. Per approfondire i servizio cliccare qui
AZIONE 1 – SANIFICAZIONE UFFICI E LUOGHI DI LAVORO con SISTEMA A SATURAZIONE DI AMBIENTE
Nota: per aziende e P.IVA lo stato rimborsa il 50% delle spese attraverso il credito di imposta
AZIONE 2 _ SANIFICAZIONI SPECIALI PER MEZZI E TUNNEL PER MOVIMENTI A MAGAZZINO con SISTEMA A
SATURAZIONE DI AMBIENTE
Nota : per aziende e P.IVA lo stato rimborsa il 50% delle spese attraverso il credito di imposta
AZIONE 3 _ FORNITURA BARRIERE IN PLEXIGLASS CERTIFICATE
Progettiamo barriere di protezione trasparenti protettivi anti-fiato/anti-sputo, realizzate su misura, che
manterrà inalterate le funzionalità operative e ti consentirà di proseguire il lavoro in totale sicurezza.
AZIONE 4 _ FORNITURA PANNELLI SEPARATORI ANTICOVID19
Nel caso di uffici back-office e/o postazioni operative di magazzino si possono adottare soluzioni low-cost con
separè e/o separatori / divisori / setti in legno nobilitato bianco o in esclusiva modialità Cartone+PET.
AZIONE 5_ RE-LAYOUT CON MESSA IN SICUREZZA DEGLI UFFICI_ SPACE PLANNING
Ri-pianificare temporaneamente gli spazio di lavoro in uffici / laboratori / magazzini con un nuovo layout per
soddisfare le esigenze emergenziali.
AZIONE 6_ DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CARTACEI
AZIONE 7_ NAVETTAGGIO TRA SEDI DIVERSE
Molte aziende hanno più sedi o filiali periferiche e necessità, in questo periodo emergenziale, di trasferimenti
di colli o materiali tra le sedi.
AZIONE 8_ TRASPORTI DEDICATI URGENTI
AZIONE 9_ RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DPI ANTICORONAVIRUS IN AREE CONTAMINATE
Servizio non obbligatorio per disposizione di legge
AZIONE 10_ HOME-OFFICE ALLESTIMENTO POSTAZIONE PER SMART WORKING A DOMICILIO
PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO
Sconto del 5% sui servizi richiesti fino ad importo € 5.000,00 iva esclusa
Sconto del 7 % sui servizi richiesti con importo da € 5.000.00 a € 10.000,00 iva esclusa
Sconto del 10% sui servizi richiesti con importo > € 10.000,00 iva esclusa
Per poter essere contattati dal commerciale GLOBUS GENERAL SERVICE per l’acquisto di un servizio in
convenzione, inviare un’e-mail di richiesta all’indirizzo marketing@unione.milano.it indicando ragione sociale
e partita iva.
Per ulteriori informazioni:
GLOBUS GENERAL SERVICE Srl
www.globusgeneralservice.it

