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Buongiorno, sono Gianmaria Villa fondatore di Velox Servizi e voglio 
allegare alla nostra presentazione questa prefazione per focalizzare 
i punti importanti che ci possono differenziare dai nostri competitor.

Velox Servizi, sorta nel 1990, ha sempre operato nel rispetto delle re-
gole commerciali, con particolare attenzione ai propri collaboratori 
che sono la colonna portante dell’azienda.

La mentalità ed operatività artigiana applicate ai numeri dell’industria 
hanno fatto sì che Velox Servizi si sviluppasse in maniera graduale 
e consolidata acquisendo annualmente un selezionato numero di 
nuovi Clienti, ponendo in atto quella personalizzazione tipica di chi 
vuole fidelizzare il rapporto di collaborazione.

Il nostro modo di operare nel rispetto assoluto delle regole garantisce 
in primis il nostro Committente.

I nostri punti di forza sono:

La stessa partita iva dal 1990
Operiamo esclusivamente con personale assunto direttamente

Non subappaltiamo mai le commesse 
Abbiamo clienti storici consolidati

Abbiamo dipendenti fidelizzati
Conflittualità commerciale e sindacale inesistente

Cordialmente.





Un ambiente pulito 
e ordinato è il primo 
biglietto da visita.

Velox è in grado di offrire un servizio 

professionale di pulizia di fondo e 

manenimento specificatamente studiato 

per gli uffici, i negozi e i centri commerciali 

che, oltre all’igiene, tiene anche conto della 

privacy e del rispetto delle aree di lavoro di 

ogni dipendente.

Le imprese industriali ed alimentari, che 

richiedono metodologie specifiche adatte a 

linee di produzione e a particolari esigenze 

igieniche, trovano in Velox un partner 

qualificato su cui fare affidamento. Velox, 

infatti, offre una gamma di servizi efficaci e 

certificati, sia per le pulizie di fondo che di 

mantenimento.

STRUTTURE 
INDUSTRIALI, 
COMMERCIALI 
E SANITARIE

Pulizia di uffici, negozi e locali commerciali.

Pulizia di istituti scolastici, religiosi, 
comunità, banche, enti, case di cura 
e strutture ospedaliere.

Pulizia di vetri di qualsiasi conformazione 
e altezza.

Pulizia delle pavimentazioni industiali 
con mezzi meccanici.

Pulizia periodica e di mantenimento 
delle linee di produzione.

Pulizie speciali di macchine utensili.

Pulizie dei locali sanitari, degli spogliatoi 
e dei bagni di insediamenti produttivi.

Pulizia di mense, refettori e cucine.

Aspirazione polveri da pareti, soffitti, 
tubazioni.

Deragnatura dei soffitti e pareti 
degli stabilimenti e capannoni.

Servizio di raccolta, movimentazione 
e compattazione dei rifiuti di stabilimento.

Trattamento antimacchia e antipolvere 
per pavimentazione industriali, anche 
in ambiente alimentare.

Trattamenti epossidici per pareti soggette 
a frequenti lavaggi.

Trattamenti di protezione e/o ripristino
 delle pavimentazioni usurate.

Resine a spessore e 
trattamenti autolivellanti. 





I TRATTAMENTI 
PROFESSIONALI
Lavaggio di superfici e vetri di 
qualsiasi struttura ed altezza.

L’utilizzo d piattaforme aeree di varie altezze 
e conformazione permette di intervenire 
anche ad altesse elevate e negli angoli 
più difficili, per pulire adeguatamente le 
superfici ed i vetri, liberandoli dai depositi 
ed incrostazioni causati dagli agenti 
atmosferici e dallo smog. Velox utilizza 
sempre attrezzatura all’avanguardia come 
macchinari ad osmosi inversa limitando 
l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi ed 
inquinanti per l’ambiente.

Trattamenti antipolvere 
per pavimentaioni industriali.

Indispensabili nei settori alimentari, 
farmaceutio ed elettronico ed 
estremamente utili in tutti gli altri ettori 
produttivi, i trattamenti antipolvere per 
le pavimentazioni industriali in cemento 
quarzato prevengono l’assorbimento 
di macchie e il naturale spolverio del 
pavimento, migliorandone nel contempo 
l’aspetto estetico e facilitandone 
il lavggio e la manutenzione.
Velox dispone di una serie di prodotti 
specificatamente studiati e realizzati 
per rispondere ad una vasta gamma di 
esigenze, dal semplice antispolvero al 
trattamento a norma per le industrie 
alimentari e farmacetiche.

Cristallizzazione  e microlevigatura 
di pavimentazioni in marmo.

Con apposite macchine si ripristina tutta la 
pavimentazione, eliminando i segni del tempo 
e facendola tornare come appena posata.

Ripristino e mantenimento 
pavimenti duri e resilienti, 
lavaggio e disinfestazione 
moquetes.

Laddove le varie pavimentzioni necessitano 
di un ripristino e/o di una efficace 
manutenzione, realizziamo con la massima 
professionalità i seguenti interventi di 
manutenzione: ceratura, lucidatura 
applicazione di sistemi antimacchia, 
lavaggio e disinfezione delle superici, 
e lavaggio con il sistema ad iniezione 
ed estrazione della moquette.





I TRATTAMENTI SPECIFICI
Realizzazione e mantenimento piani di pulizie a norma HACCP.
Il recepimento delle direttive europee relative al sistema HACCP e ai conseguenti protocolli di 
autocontrollo, ha posto all’attenzione generale l’assoluta necessità di garantire la sicurezza 
e la salubrità del prodotto alimentare e pertanto anche l’idoneità igienica della linea di 
produzione e degli ambienti produttivi. Pertanto per le Aziende alimentari e sanitarie può essere 
estremamente utile avere un partner esperto ed affidabile a cui delegare le problematiche di 
igiene ambientale. Noi siamo in grado di formulare, attivare e mantenere un piano di pulizia, 
specificatamente studiato e realizzato per il singolo Cliente e comprensivo di tutta la necessaria 
documentazione di supporto, che si inserisca adeguatamente nel piano di autocontrollo 
aziendale consentendo il pieno rispetto della normativa vigente. A compendio del piano di 
pulizia, possono essere implementati protocolli relativi alle analisi di verifica, eventualmente 
incrociati con quelli aziendali.

Pulizie in ambienti a contaminazione controllata.
Un numero sempre maggiore di aziende alimentari, farmaceutiche, sanitarie e di altri settori 
hanno la necessità di gestire ambienti a contaminaione controllata e cleanrooms di varie classi 
per garantire la massima sicurezza e precisione ai loro processi produttivi. Per queste aziende 
Velox è in grado di effettuare pulizie continuative secondo un piano dettagliato, realizzato in 
base alle esigenze del Cliente.

Servizio di raccolta, movimentazione compattazione rifiuti.
Negli odierni insediamenti industriali sempre maggior importanza rivestono le problematiche 
relative al rispetto ambientale e alla realizzazione di un efficace sistema di raccolta differenziata. 
Dopo un’analisi del lay-out produttivo e della tipologia dei rifiuti e degli scarti, Velox è in grado 
di implementare e mantenere un sistema integrato di raccolta differenziata, per ottenere uno 
smaltimento più razionale, ecologico ed economico per l’Azienda.

Servizio sanificazione ad ozono con sistemi Ozosì®

Per elevare ad un livello superiore la qualità degli ambienti, il Team Velox utilizza sistemi di 
sanificazione ad Ozono brevettati Ozosì® che attraverso i poteri ossidanti dell’ozono, sanificano 
l’aria e tutte le superfici in modo naturale, ecologico e sicuro eliminando batteri, odori, virus e 
molti altri inquinanti.
Velox detiene una vasta gamma di sistemi OzoSi® per il trattamento specifico in tutti gli ambienti 
di ogni dimensione e tipologia settoriale.





ALTRI SERVIZI

Personale per mense aziendali.

Velox è in grado di fornire personale formato per 

il servizio di erogazione pasti e di pulizia dei locali 

adibiti a mense aziendali.

Servizio di facchinaggio e logistica.

Velox è in grado di fornire, per brevi periodi o 

con contratti continuativi, operatori attrezzati 

di transpallet elettrici e carrelli elevatori per 

risolvere in maniera veloce ed organizzata 

la movimentazione merci, carico, scarico e 

quant’altro si rendese necessario come supporto 

al Cliente.



UN PUNTO DI RIFERIMENTO
NEL SETTORE DEL PULITO

VELOX ACADEMY
La cultura del pulito 
richiede una formazione continua.

Velox cura con massima attenzione la selezione e la formazione del 

personale, perchè per raggiungere l’eccellenza e garantire la piena 

soddisfazione del cliente è indispensabile valorizzare pienamente le 

risorse umane. A seconda delle esigenze specifiche del cliente, Velox 

è in grado di fornire professionisti qualificati e competenti, formati in 

strutture specializzate, i quali mettono a disposizione del cliente la loro 

esperienza, efficienza e riservatezza.

Un pulito nel rispetto dell’uomo 
e dell’ambiente

Velox pone la massima attenzione a tutte 

le fasi della pulizia per garantire un risul-

tato sicuro ed efficace. Il personale Velox, 

altamente specializzato grazie alla prepa-

razione specifica acquisita, è in grado di 

valutare il miglior trattamento da utilizzare, 

risolvendo i piccoli e i grandi problemi di pu-

lizia, di fondo/mantenimento e protezione 

delle superfici.

Ci sono però altri segreti alla base del pulito Velox

Detergenti e materiali di consumo a bas-

so impatto ecologico, che vengono accu-

ratamente selezionati nel totale rispetto 

dell’uomo e dell’ambiente.

L’utilizzo di apparecchiature professionali 

tecnologicamente avanzate, che permettono 

ai professionisti Velox di ottimizzare l’efficacia 

dei prodotti utilizzati e di portare a termine 

il lavoro nel minor tempo possibile, con un 

considerevole abbattimento dei costi.



La certificazione:
la garanzia dei risultati

L’attenzione alle esigenze del cliente e alla 
qualità dei servizi erogati hanno permesso 
a Velox di ottenere nel 1998 la certificazione 
ISO 9001, recentemente aggiornata in 
ISO 9001/2000, nella progettazione ed 
erogazione di servizi di pulizia in ambito 
civile, commerciale, industriale ed 
alimentare soggetti a normativa HACCP, 
nel 2008 la ceertificazione ISO 14001:2001 e 
nel 2013 la certificazione BS OHSAS 18001. 
Questo significa poter garantire risultati 
professionali ai più elevati e costanti 
standard qualitativi nel totale rispetto 
delle norme di sicurezza.

VELOX, LA SOLUZIONE PROFESSIONALE 
AL VOSTRO SERVIZIO
Soluzioni personalizzate per ogni 
tipo di esigenza.

Rivolgersi a Velox significa:

Avere un partner qualificato che 

aggiunge valore alla Vostra attività.

Ottimizzare il Vostro tempo e denaro, 

grazie a soluzioni flessibili, efficienti 

e modulatori che Vi permettono di 

concentrarVi strategicamente sul 

Vostro core-business.

Disporre di profesionisti qualificati per 

risolvere esigenze di pulizia particolari.

La nostra proposta.

Dopo il sopraluogo effettuato da un nostro 

tecnico. viene compilato un preventivo 

personalizzato, gratuito e senza impegno, 

per proporre al cliente il piano di lavoro, 

ladescrizione degli interventi, la periodicità 

e i materiali di consumo da impiegare, 

includendone eventualmente anche la 

fornitura.




