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Oggetto: Presentazione ditta  
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Impresa che effettua pulizie e manutenzioni di stabili condominiali, abitazioni private ed uffici, prestando molta attenzione a 

prodotti e soluzioni innovative al fine di garantire un servizio a regola d’arte. 

 

Il nostro obiettivo è quello di farci conoscere per la qualità dei nostri servizi,                                                              

purtroppo a volte, il risparmio non è sinonimo di qualità. 

 

 Infatti non sempre si può garantire il miglior prezzo, ma bensì un compenso equo per il lavoro da eseguire. 
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Noi in mente abbiamo sempre questi Cinque obiettivi: 

 

 Servizio; 

 Competenza; 

 Qualità; 

 Professionalità; 

 Cortesia. 
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Fino ad ora questa linea ha portato i suoi frutti, inoltre quando i titolari sono impegnati nell’impresa, o comunque fanno 

parte delle squadre che intervengono, questo garantisce certamente un risultato superiore alla semplice supervisione di 

cinque minuti e poi lasciare il lavoro ai dipendenti che non vengono indirizzati ad un risultato con un determinato standard. 

Questo può essere dato solamente essendo presenti, ma anche dando la propria “forza lavoro” che è indispensabile. 

Con questa breve introduzione volevamo presentarci nel migliore dei modi, senza fare promesse del caso, semplicemente 

per quello che siamo e che facciamo con coscienza e con cognizione di causa, anche perché lavoriamo per noi, ma 

soprattutto per voi. 

Di seguito sono riportati i nostri servizi 
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Tutto ciò che può servire per affrontare gli imprevisti quotidiani … 

… sia in condominio che nelle abitazioni private 

 

 Pulizie programmate per garantire un ambiente pulito ed igienizzato; 

 Ripristino e Sgossatura di locali ed ambienti nuovi oppure a seguito di opere; 

 Pulizie spazi esterni; 

 Manutenzioni di piccoli spazi verdi; 

 Opere di tinteggiatura; 

 Opere di cartongesso; 
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 Manutenzioni in generale per i condomini (dalla sostituzione di una lampadina fino al 

trattamento periodico di pavimentazioni in marmo.) 

 Interventi di urgenza a seguito di rotture di tubazioni di scarico e/o tubazioni adduzione 

acqua.  

 Opere idrauliche anche con ausilio di personale di nostra fiducia specializzato; 

 Opere elettriche anche con ausilio di personale di nostra fiducia specializzato; 

La ditta Brilla & Ripara è in collaborazione con BonaSystems s.r.l., il marchio per prodotti specifici ed unici 

scientificamente creati soprattutto per risolvere il problema degli incidenti che si verificano nei luoghi di lavoro a causa della 

scivolosità dei pavimenti. Tale azienda, dal 2001, è specializzata nello sviluppo di soluzioni scientifiche idonee a risolvere i 

problemi di sdrucciolevolezza e pulizia delle superfici, normalmente difficoltosi e costosi. 
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