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Ci prendiamo cura
del tuo ambiente,
perché il nostro obiettivo
è la vostra soddisfazione.

Avete bisogno di interventi di pulizia e sanificazione,
disinfestazione, giardinaggio o servizi per l’edilizia?
Siamo una società di servizi per Privati, Aziende,
Enti pubblici.

CBS Group
è la giusta soluzione.
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Pulizie professionali
Forniamo servizi di pulizia civile e industriale con interventi ordinari
e straordinari, con cadenza giornaliera, settimanale, mensile o
annuale.
Effettuiamo anche la rimozione dei graffiti e dei chewing-gum.

Manutenzione verde
Ci occupiamo professionalmente della progettazione,
realizzazione e manutenzione di aree verdi. Allestimenti giardini
e tappeti erbosi. Fornitura prato a rotoli e gestione impianti di
irrigazione.

Disinfestazione, derattizazione, allontanamento volatili
Avete bisogno di allontanare insetti, volatili o ratti?
Organizziamo interventi di disinfestazione e derattizzazione da
molti anni, siamo professionisti esperti in questo campo.

Altri servizi
Forniamo a Privati ed Aziende una gamma selezionata di servizi
utili nella gestione degli immobili: tinteggiature e cartongesso,
servizi di portierato e opere di carpenteria leggera, interventi per
manutenzioni e riparazioni idrauliche.
3

Qualità

A conferma dell’impegno verso la qualità, il personale è coinvolto in
processi di miglioramento, dalla persona che effettua i sopralluoghi,
agli addetti ai lavori, al nostro capo commessa fino ai responsabili
di CBS Group.

Competenza
I due fondatori Mauro Lodrini e Franco Scalambrino hanno maturato
significative esperienze in questo settore; ogni giorno insieme al
team CBS Group si impegnano ad innovare i servizi per rispondere
con competenza alle esigenze dei propri Clienti.

Professionalità

Serietà ed affidabilità ci contraddistinguono. Il personale CBS Group
è costantemente impegnato in corsi di formazione e aggiornamento
per professionalizzare il “COSA FARE” e il “COME FARE” per ogni
tipo d’intervento.
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Il nostro lavoro
è certiﬁcato
con tre bollini
CBS Group ha adottato il Sistema di gestione
integrato QUALITA’-AMBIENTE-SICUREZZA a
garanzia della massima serietà e professionalità.
L’Ente terzo accreditato che ha validato l’efficacia
del nostro Sistema è il TUV THURINGEN.

I collaboratori di CBS Group, in tutte le fasi di erogazione
del servizio, si attengono alle procedure del manuale
di Qualità previsto dal Sistema di certificazione
UNI EN ISO 9001, per garantire un livello di prestazione
in linea con le aspettative dei nostri Clienti.
La certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 è un
attestato che documenta la sensibilità e l’impegno di
CBS Group per il rispetto dell’ambiente.
Nel nostro settore la prevenzione dei rischi è essenziale.
La certificazione OHSAS 18001 ci permette di attuare
un controllo responsabile dei rischi e aumentare
costantemente la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
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Forniamo servizi di pulizia civile e industriale con interventi ordinari e

PRIMA

PRIMA

straordinari, con cadenza giornaliera, settimanale, mensile o annuale.

Operiamo in aziende, uffici, condomini, centri commerciali, spazi
industriali, negozi e scuole.
Partecipiamo a gare pubbliche e private, forti del nostro Sistema di
Certificazione integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza.
Ogni vostra richiesta sarà accuratamente valutata e programmata con
un piano d’intervento personalizzato.
Coordineremo per voi una squadra di pulizia competente e attenta ai
dettagli. Il nostro personale è pronto a soddisfare le vostre esigenze.
Cosa state aspettando?

DOPO

Afﬁdatevi a CBS Group.

PULIZIE

DOPO

Rimozione grafﬁti e chewingum
Gli atti di vandalismo a monumenti, palazzi e parchi sono all’ordine del
giorno. Il deturpamento con vernici o pennarelli comporta inevitabilmente
una compromissione delle caratteristiche delle superfici interessate.
CBS Group entra in azione!
Grazie alla nostra esperienza e professionalità riusciamo ad ottenere ottimi
risultati. Ci occupiamo anche del ripristino delle facciate in pietra e marmo
rovinate dagli agenti atmosferici. Utilizziamo specifici prodotti ed attrezzature
innovative nella rimozione dello sporco creato dal trascorrere del tempo,
dallo smog e dai graffiti.
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Manutenzione del verde
Allestimenti giardini e aree verdi
Avete mai pensato di trasformare il verde aziendale, gli spazi condominiali o il giardino di casa come
nei vostri sogni? Un bel giardino rallegra l’animo e l’ambiente assume un nuovo aspetto. Siamo
esperti in questo campo.
Vi supportiamo nella scelta del tipo di piante, dell’esposizione del giardino, della piantumazione.
Inoltre pianifichiamo interventi programmati per mantenere il giardino sempre ben curato e sano.

Giardini pensili
Realizziamo anche giardini pensili per Imprese e Privati.
Desiderate un piccolo spazio verde in Azienda o in condominio?
Non preoccupatevi abbiamo pensato anche a voi: realizziamo giardini pensili di grande effetto visivo.
Il verde su terrazze e tetti migliora l’estetica e la qualità abitativa del fabbricato, modera la dispersione
termica, riduce l’inquinamento acustico.

Trattamenti antiparassitari
Moderne attrezzature e personale qualificato ci permettono
d’individuare la malattia della pianta, dell’erba, dell’arbusto per
procedere in tempi rapidi alla risoluzione della problematica
con adeguati prodotti antiparassitari.

Realizzazione e gestione impianti di irrigazione

MANUTENZIONE VERDE

Per essere il più rigoglioso e sano possibile il vostro giardino
ha bisogno di acqua nelle giuste quantità.
E quale soluzione migliore dell’irrigazione programmata?
Vi proponiamo la realizzazione di un impianto di irrigazione
automatizzato in grado di gestire la distribuzione dell’acqua,
riducendo la dispersione e limitando gli sprechi.

Fornitura prato a rotoli
Avete bisogno immediatamente di un prato verde vivo, già
concimato, annaffiato, pronto?
Il nostro tappeto erboso a rotoli è coltivato con le ultime migliori
tecniche. Viene raccolto in strisce con attrezzatura professionali
ed in seguito arrotolato per semplificarne il trasporto e la posa.
Prima di posizionare il prato prepariamo la superficie di posa
affinché possa attecchire senza problemi.
È una soluzione veloce, affidabile e pratica!
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Disinfestazioni
Ci occupiamo di disinfestazioni contro gli insetti; in base alle specifiche problematiche e alle
dimensioni degli spazi da trattare adottiamo le migliori strumentazioni e metodologie. Utilizziamo
pompe spalleggiabili per la disinfestazione di cassonetti, finestre, uffici ed appartamenti, operiamo
con motopompe per la disinfestazione di muri perimetrali, edifici, tetti, sottotetti e piccoli giardini,
mentre per la disinfestazione di parchi e giardini ci avvaliamo di atomizzatori.

Derattizzazioni
Siamo specializzati nell’attività di derattizzazione con specifici interventi che portano alla risoluzione del
problema. Garantiamo anche un controllo continuativo per salvaguardare gli ambienti.

Allontanamento volatili

DISINFESTAZIONI
DERATTIZZAZIONI
ALLONTANAMENTO VOLATILI
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Interveniamo su diverse tipologie di volatili:
piccioni, stormi, colombi, corvi, gabbiani, passeri.
Questi uccelli sono ormai presenti nelle aree urbane e
rappresentano una minaccia costante per cornicioni,
grondaie, edifici, monumenti ai quali arrecano danni.
La nostra attività (permessa per legge) è quella di dissuadere
i volatili dal frequentare determinate zone.
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Tinteggiature e cartongesso
L’attività di tinteggiatura di interni ed esterni è eseguita con materiali di qualità da personale
esperto. Particolare attenzione è rivolta all’utilizzo di tecniche di lavoro rispettose dell’ambiente.
Riponiamo la massima cura nell’esecuzione dei lavori, proponiamo tonalità cromatiche in linea con
le tendenze del momento. Inoltre, con piccoli interventi di muratura e una buona conoscenza
nell’utilizzo del cartongesso, trasformiamo e rivalutiamo gli ambienti. Tutti gli interventi
sono programmati in base alle esigenze del Cliente in modo da evitare qualsiasi disagio.
I locali e gli spazi oggetto degli interventi vengono lasciati dal nostro personale in ottimo stato d’ordine.

Interventi per manutenzioni e riparazioni idrauliche
Proponiamo soluzioni qualificate e tecnicamente efficaci.Risolviamo con tempestività le
problematiche in modo affidabile.
La nostra esperienza pluriennale garantisce interventi efficienti a prezzi competitivi.

ALTRI SERVIZI

Piccole opere
di carpenteria leggera
Eseguiamo lavori di carpenteria leggera, come riparazioni
di cancelli, inferriate, scale, passerelle. I nostri fabbri sono
in grado di lavorare ferro, acciaio e metalli con maestria,
in tempi contenuti e con la massima professionalità.

Servizio di portierato
Affidabilità e cortesia contraddistinguono i nostri servizi di
portierato. Il personale CBS Group è formato in base a
rigide procedure imposte delle norme del Sistema Qualità
ISO 9001 e in ottemperanza ad un codice etico interno
condiviso dagli operatori. Garantiamo la sostituzione del
vostro personale anche per brevi periodi.

12

13

CONTATTACI
Per informazioni
e approfondimenti sui servizi

Per conoscere le nostre offerte
iscriviti alla CBS NEWSLETTER

Il nostro Front Office è a tua disposizione
dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00
Telefono: +39 030 2059122 +39 030 2059123

Accedi alla home del sito www.cbsgroup.it e compila il
form di adesione per iscriverti alla nostra newsletter. Seleziona
un’area d’interesse (pulizie-verde-disinfestazioni-altri servizi) e
riceverai periodicamente sul tuo PC, tablet o smartphone le
nostre speciali offerte.

Puoi mandarci una tua richiesta via e-mail
oppure inviarci una comunicazione via fax.
i n f o @ c b s g r o u p . i t Fax: +39 030 3546045

Restiamo in contatto
Seguici sui social che abbiamo attivato per rimanere
in stretto contatto con i nostri Clienti. Sulle nostre
pagine troverai in tempo reale promozioni, notizie
e aggiornamenti sul mondo CBS Group.
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I Vantaggi per gli aderenti
al NETWORK LYONESS
Siamo Impresa convenzionata LYONESS. Se ci scegli come
fornitori, potrai guadagnare il 2% Cashback e 1,50 Shopping
Points ogni 100 € d’acquisto. Per ricevere le agevolazioni
previste, comunica i dati della LYONESS CASH BACK
CARD al momento della richiesta del preventivo.
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perché il nostro obiettivo
è la vostra soddisfazione.

15

CBS
GROUP
www.cbsgroup.it

CBS

info@cbsgroup.it

Group

srl

Via Inganni 23, 25121 Brescia
Tel. +39.030 20.59.122 +39.030 20.59.123
Fax +39.030 35.46.045

