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• Servizi di pulizia civili

• Servizi di pulizia industriali

• Servizi di pulizia ospedalieri

• Sanificazione/Disinfezione

• Guardiana e Reception

• Gestione aree verdi

• Traslochi e facchinaggio

• Fornitura materiali per l’igiene personale

• Fornitura attrezzature e macchinari per imprese di pulizia

• Distribuzione pasti

• Derattizzazione e Disinfestazione



Sanificazione per contenimento diffusione Virus COVID-19 
Proponiamo per il contenimento della diffusione del
Virus COVID-19 interventi di sanificazione in ambienti di
qualsiasi dimensione e tipologia, con tecniche specifiche,
controlli qualitativi e garantendo innovazione, sicurezza
e rispetto per l’ambiente.



Ogni azienda, come qualsiasi organizzazione,
assume per il raggiungimento dei propri obiettivi
una struttura organizzativa interna costituita da
persone, tecnologie, comunicazioni e tante altre
variabili.
La struttura organizzativa è l’insieme di elementi
stabili del sistema di ruoli su cui si articola
l’organizzazione. Un’efficace ed efficiente
organizzazione del lavoro e delle attività da
svolgere, concernente tutti i livelli aziendali,
comporta gradi di qualità e di produttività sempre
maggiori nei servizi erogati.
La suddivisione delle mansioni e dei carichi di
lavoro, una chiara definizione dei ruoli e degli
obiettivi da raggiungere, una progettazione a
monte delle responsabilità e soprattutto la
consapevolezza di ogni persona appartenente
all’organizzazione aziendale dell’importanza del
ruolo svolto nel processo produttivo, si riflettono
infatti positivamente sull’ottenimento di un servizio
di qualità elevata.



Gamba Facility Management S.p.A. ha conseguito le certificazioni secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2015 - ISO 14001:2015 - OHSAS 18001:2007 - SA8000:2014





Al servizio dei clienti con filiali e punti operativi in tutto il territorio. Il
primo punto fondamentale della nostra filosofia aziendale è quella del
radicamento sul territorio, allo scopo di servire con prontezza e con
rapporto immediato e diretto i nostri clienti. Al di là dei frequenti
contatti telefonici o telematici, preferiamo la presenza, la visita diretta,
l’assistenza continua al cliente. Ogni filiale infatti ha tutto ciò che
occorre per soddisfare i bisogni primari della clientela, dallo staff tecnico
a quello commerciale, dal magazzino per prodotti e attrezzature agli
operai generici o specializzati.
Gamba Facility Management S.p.A., forte delle sue filiali, degli oltre 900
dipendenti, esegue direttamente la maggior parte dei servizi integrati
che offre alla sua clientela.
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