
I professionisti che rinforzano la tua professione



A&P è parte di Polo di Servizi, la cooperativa specializzata nel multiservice. 
Il marchio A&P è nato nel 2008 con il preciso obiettivo di fornire un 
servizio qualificato di pulizie e sanificazione. Attraverso la selezione e la 
formazione del personale, l’impresa impiega una notevole forza lavoro 
per rispondere prontamente e in modo altamente professionale alle 
esigenze delle aziende clienti con una gamma di servizi qualitativamente 
elevati che rientrano nell’ambito del terziario e del facility management.

Con sede a Cadorago (Co) A&P opera su tutto il Nord Italia con un organico 
di oltre 50 dipendenti e un fattutato annuo di circa 2 milioni di Euro. 

Esperienza, competenza, efficienza. 

parte di



L’opportunità diventa PROFESSIONALITÀ

A&P si propone di incentivare 
l’occupazione creando posti di lavoro 
e dando la possibilità al personale di 
specializzarsi. In questo modo riesce a 
coniugare l’aspetto etico e professionale, 
offrendo opportunità lavorative concrete e 
al contempo garantire un servizio di pulizia 
e sanificazione sempre qualificato, creando 
utile da reinvestire nell’attività. 
La mission è sempre e comunque quella 
di offrire qualità, una qualità che si ottiene 
sia con una forza lavoro professionale e 
motivata, sia con fornitori selezionati. 

CREAZIONE DI POSTI DI LAVORO
FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE
ALTA PROFESSIONALITÀ
GRANDE MOTIVAZIONE



+Pulizie CIVILI

+Pulizie INDUSTRIALI

+Pulizie VETRI E 
GRANDI DISTRIBUZIONI

+Pulizie ALBERGHI 
E CASE VACANZA

+Pulizie SPECIALI

I nostri SERVIZI



Massima focalizzazione sul 
core-business

Meno pensieri

Meno spese

Più efficienza produttiva

I VANTAGGI

+

+

+

+

Affidarsi ai servizi professionali A&P 
significa svincolarsi da una serie di 
oneri che pesano sulla gestione 
aziendale. Questo si traduce in 
vantaggi concreti:

senza disperdere energie nella selezione 
di personale qualificato e nella gestione 
dell’ambiente lavorativo.

perché A&P è responsabile del proprio personale e 
della qualità del servizio proposto.

perché il tempo guadagnato nella gestione dell’ambiente 
lavorativo viene impiegato nel produrre business.

perché lavorare in un ambiente pulito, ordinato, sanificato, significa lavorare 
meglio.  



UFFICI AMMINISTRATIVI E COMMERCIALI

BANCHE

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

LOCALI PUBBLICI
Bar, discoteche, fiere, ecc.

CONCESSIONARIE AUTO - MOTO

CASE, APPARTAMENTI E CONDOMINI

Pulizie CIVILI



STABILIMENTI
Reparti produttivi, magazzini, 

spogliatoi dipendenti, sala mensa, 
servizi igienici, ecc.

ROTATIVE DI STAMPA

Pulizie INDUSTRIALI



PULIZIE VETRI
con il supporto di piattaforme aeree

CENTRI COMMERCIALI, PIAZZALI

Pulizie VETRI E GRANDI DISTRIBUZIONI



SERVIZI SPECIALIZZATI PER IL TRATTAMENTO DI 
SUPERFICI
Cotto, gres porcellanato, pietre, pavimenti vinilici, linoleum, essenze 
lignee, vetri speciali decorati e lavaggoi intonaci esterni.

SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E 
DERATTIZZAZIONE
con prodotti riconosciuti dalla Unità Sanitaria Locale (USL).

RIFIUTI SPECIALI
Servizio in partnership con un’azienda leader nel setore dello 
smaltimento di rifiuti speciali e ospedalieri 

Pulizie SPECIALI



Pulizie ALBERGHI E CASE VACANZA

PULIZIA CHECK IN E CHECK OUT

CAMBIO BIANCHERIA

PULIZIE DI MANTENIMENTO CASE VACANZA

PULIZIE PERIODICHE

PULIZIE VETRI





A&P S.r.l. - Pulizia e Sanificazione
Via Plinio, 2 - 22071 Cadorago (Como)
Tel. 031 4471249 - Fax 031 4471259
info@pulizieap.it - www.pulizieap.it


