
L’organizzazione e la pianificazione del lavoro insieme 
a una frequenza necessaria ed appropriata dei nostri 
responsabili di supporto alla squadra quotidianamen-
te impegnata presso il cliente, ci permettono di effet-
tuare un servizio perfetto a prezzi competitivi. 
Occorre stabilire una relazione di tipo one-to-one 
con il proprio target e instaurare una vera relazione 
che possa servire all’azienda per differenziare ciascun 
cliente a seconda dei propri bisogni e delle proprie ca-
ratteristiche distintive.
Garantiamo sempre il rispetto del capitolato, concor-
dato, assicurando l’utilizzo di moderne attrezzature e 
prodotti con basso impatto ambientale.
Offriamo i nostri servizi ai più disparati settori: dalle 
pulizie civili per Istituti Bancari a Scuole Private, puli-
zia di uffici e studi di liberi professionisti, alle pulizie 
industriali per ogni tipo di industria manifatturiera, 
alimentare, etc.etc., dalla pulizia di show-room fino 
al trattamento e recupero di pavimenti antichi e pre-
giati con nuove soluzioni naturali nel pieno rispetto 
dell’ambiente, e molti, molti altri settori.
Inoltre, prestiamo anche un’attività di Reception e as-
sistenza uffici per le aziende in modo tale da offrire un 
servizio completo a trecentosessanta gradi.
Il nostro obbiettivo è quello di soddisfare una gamma 
così vasta e completa di clienti di ogni tipologia per-
ché la nostra offerta di servizi di pulizia su misura 
è sempre personalizzata sulle singole caratteristiche 
ambientali e sulle precise esigenze individuali!
Ma i nostri Clienti hanno scelto i servizi di pulizia or-
dinaria e straordinaria della Ma.Vi.Service non solo 
per la garanzia di ricevere da noi un servizio di pulizie 
di altissima qualità… ma ci hanno anche scelto per la 
serietà del rapporto e per la tranquillità di avere con la 
nostra impresa di pulizie una relazione trasparente, 
sicura e, soprattutto, di assoluta fiducia.
Siamo al vostro servizio in qualsiasi momento, basta 
una telefonata per contattarci e stabilire il servizio
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La  MA.VI.SERVICE  è un’impresa di pulizie che è for-
mata da un team di persone che da anni sono specia-
lizzati nelle pulizie civili e industriali.
L’azienda è in grado di offrire dei servizi altamente 
qualificati e mirati alle vere necessità del cliente.
Sono i clienti che fanno il successo di un’azienda. 
I servizi che l’impresa offre non sono che un mezzo per 
soddisfare una clientela sempre più esigente in un’eco-
nomia sempre più competitiva.
Concetto fondamentale della nostra filosofia azienda-
le è la personalizzazione del servizio; inoltre la Ma.Vi 
Service garantisce un servizio di ottima qualità grazie 
ad una vasta gamma di attrezzature, prodotti deter-
genti e disinfettanti e ad un personale serio e profes-
sionale.
 
Le attività che l’azienda svolge assiduamente sono:
 

La pulizia civile
  
Ma.Vi.Service è in grado di soddisfare ogni esigenza 
con la progettazione di interventi su misura per offri-
re una risposta alle problematiche di pulizia estetica 
e funzionale alla sicurezza e salubrità degli ambienti 
trattati. La nostra impresa opera infatti nel rispetto di 
un equilibrio ecologico importante per la salute ed il 
benessere di tutti, sia dei Clienti che dei propri ope-
ratori.
I nostri interventi vengono effettuati attraverso diver-
se operazioni:

MANUALI: effettuate con specifici prodotti detergenti 
e disinfettanti su piccole superfici ed aree ingombre di 
arredi mediante scopature, spazzolature, spolverature.
L’utilizzo di prodotti efficaci ma a basso impatto am-
bientale rappresenta per la Ma.Vi.Service un’ulteriore 
attenzione all’uomo e all’ambiente in cui opera.

MECCANIZZATE: (monospazzole, lavasciuga): effet-
tuate tramite l’utilizzo delle attrezzature più moderne 
e all’avanguardia sul mercato, sono dedicate solita-
mente alle pulizie di fondo ed a quelle di risanamento.
Attenzione, cura ed efficienza consentono di erogare 
servizi in grado di creare valore non solo per il cliente 
ma anche per l’utente finale.


