
Consegne in kit
nei cantieri

pianificare i costi di pulizia diventa semplice



Un sistema esclusivo
per pianificare

le consegne di 
prodotti nei cantieri

Il sistema “KIT DI CONSEGNA” permette

all’impresa di pulizia di pianificare facilmente

le forniture di prodotti nei diversi cantieri

dove opera.

Per cantiere intendiamo gli uffici, le filiali e le

sedi distaccate dove l’impresa opera per conto

del cliente.

Le forniture sono organizzate in kit composti

da materiali di consumo, prodotti chimici,

piccole attrezzature, carta.

I NOSTRI CLIENTI

I KIT di CONSEGNA sono indicati per le imprese di 

pulizia che operano con clienti ramificati, come: 

• istituti bancari

• istituti postali

• società interinali

• società assicurative

• catene di negozi

• autogrill

Kit di consegna 



CERTEZZA DEI CONSUMI
Ogni KIT di CONSEGNA ha una resa a mq 

che comunichiamo al cliente. 

Il kit e la resa a mq vengono definiti analizzando 

insieme le esigenze e l’ambiente di lavoro.

Durante l’operatività segnaliamo inoltre anche eventuali 

anomalie del sistema: ad esempio eventuali richieste di KIT 

fuori programma da parte degli operatori potrebbero 

significare un uso non corretto dei prodotti.

In questo modo è possibile monitorare i consumi, 

l’efficienza degli operatori e i costi. 

UN KIT PER OGNI ESIGENZA

I KIT vengono composti analizzando

preventivamente i seguenti parametri:

• superficie (mq) dei cantieri e numero di piani

• numero operatori dell’impresa di pulizia per

cantiere

• persone/uffici (per fornitura di materiale igienico)

• eventuali preferenze su prodotti, attrezzature,

materiali da impiegare

• cantieri (indirizzi, piani, uffici)

• frequenza degli interventi

con il calcolo della resa a mq
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I KIT di CONSEGNA vengono successivamente composti in ICA System e consegnati direttamente nei cantieri.

Su richiesta del cliente, possiamo imballare il kit  con il suo nastro personalizzato.

Per ogni consegna rispettiamo la frequenza pianificata con il cliente, ponendo attenzione alle esigenze indicateci, 

come gli orari degli uffici o la consegna diretta ai piani.

La nostra organizzazione ci consente di consegnare i kit simultaneamente a un ampio numero di cantieri, 

ad esempio possiamo fornire oltre 800 cantieri in 48 ore, 

isole comprese.

La giusta COMBINAZIONE 
per il MIGLIOR RISULTATO
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UN COSTO UNICO A MQ PER MOLTI

SERVIZI

La quotazione a mq comprende: 

• analisi preliminare delle esigenze di lavoro

• composizione dei kit in ICA System

• consegna pianificata simultanea nei cantieri

• la gestione delle anomalie, come il consumo

eccessivo dei prodotti o le richieste fuori

programma da parte degli operatori

Questo sistema viene quotato con un unico

costo a mq.

Grazie a consumi certi nel tempo e consegne

programmate è possibile sviluppare delle

economie di scala a medio termine sia in ambito

logistico che organizzativo.
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Kit di consegna 

• Non è più necessario 
emettere gli ordini tutti i 
mesi perché le consegne 
sono già programmate 
annualmente. 
Un bel risparmio di tempo!

Il responsabile 
dell’ufficio acquisti

• I prodotti arrivano nei 
cantieri con cadenze 
precise e il personale si è 
abituato a farli durare fino 
alla scadenza successiva. 
Finalmente ho eliminato
gli sprechi.

Il responsabile
della logistica

• Da quando ho adottato 
questo sistema posso 
organizzare le risorse del 
mio ufficio.
Ho persino ridotto il 
numero degli straordinari!

Il responsabile 
dell’amministrazione

• Carta e sapone nei bagni 
non mancano mai. 
Siamo soddisfatti dell’ 
impresa che svolge il 
lavoro di pulizia!

Il cliente finale

LA GESTIONE KIT
Cosa dicono i nostri clienti



CASE STUDY 1 - settore Bancario 

• Circa 700 filiali su tutto il territorio nazionale

• 220.000 Mq di superficie

• Kit imballati con nastro personalizzato del cliente

• 16 Kit Pulizia (prodotti chimici e/o di consumo) 

personalizzati da frequenza mensile per filiali più 

grandi a semestrale per filiali più piccole

• 8 Kit Attrezzature (consegnate alle 700 filiali in 48 ore 

per l’apertura dell’appalto)

• Foglio con programma consegne in cantiere incluso 

nel kit

Il sistema KIT 
incontra le vostre esigenze

Kit di consegna 

CASE STUDY 2 - settore Bancario

• Circa 700 Filiali in Emilia Romagna e Sud Italia

• 230.000 Mq di superficie

• Kit personalizzati per sedi e integrabili in occasione 

di lavori straordinari (es. la ceratura di pavimenti)

• Kit personalizzati dividendo le filiali in piani 

(1 kit per ogni piano)



• ICA SYSTEM  S.r.l.
p.i. 01973780263

Via San Domenico Savio, 34  
31040  Castagnole di Paese (TV)
tel 0422 2933   fax 0422 430068

info@icasystem.it

Se desiderate ricevere maggiori informazioni 

sul sistema KIT vi invitiamo a contattarci ai seguenti riferimenti: 

CONTATTI ICA SYSTEM

www.icasystem.it 

mailto:info@icasystem.it
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