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CASE HISTORY

PULIZIA BARCHE
Marina di Verbella (LINK AL SITO) , società di rimessaggio barche, nostro cliente dal 2013.
Il responsabile Marco Diana ci ha contattato per richiederci di effettuare la pulizia delle barche che
hanno già ricevuto manutenzione e sono pronte per la messa in acqua.

Luogo Sesto Calende
Data: Dal 15 al 21 Marzo 2016
Servizi richiesti:
Pulizia degli interni e degli esterni

FASE 1: IL SOPRALLUOGO
La prima fase di lavorazione è il sopralluogo per ogni barca.
L’ obiettivo è quello di comprendere quali sono le esigenze specifiche per realizzare un corretto
intervento di pulizia sia degli interni che degli esterni.
Durante il sopralluogo sulle barche abbiamo analizzato le caratteristiche delle superfici per definire i
prodotti e le tecniche di pulizia più idonee.
Gli aspetti rilevanti per questa analisi sono:
• Dimensioni ambienti per definire il numero degli operatori necessari
• Stato delle superfici ( es. presenza di muffa, macchie, .. )
• Tipologia dei pavimenti ( moquette, parquette, ..)
• Tipologia di ambienti e superfici con particolare attenzione alla zona cucina, frigo e bagni.

Per questa tipologia di imbarcazioni, particolarmente pregiate, la scelta è quella di utilizzare,
prodotti neutri, certificati e allo stesso tempo efficaci sullo sporco sulle varie superfici.
Un prodotto che risponde alle norme HACCP per la zona cucina e prodotti specifici per il bagno
che sono anticalcare e disinfettanti per sanitari e tutte le superfici.

FASE 2: PREPARAZIONE
Prima di procedere alla pulizia degli ambienti
ogni operatore indossa i calzari al fine di
proteggere le superfici durante le operazioni
di pulizia.
Si posizionano le attrezzature ed i prodotti a
portata di mano con l’accortezza di
proteggere la superficie su cui sono
appoggiate.

FASE 3: PULIZIA INTERNA
La pulizia inizia dalla parte più interna verso la prua e si procede retrocedendo
gradualmente fino ad arrivare all’ingresso, controllando che ogni ambiente e dettaglio sia
stato pulito. Il capo cantiere coordina il personale e verifica la corretta esecuzione
dell’intervento.
Grazie a questa organizzazione si ottimizzano i tempi di lavorazione si assicura un alto
standard di qualità del servizio.
Nell’ esecuzione del servizio viene applicata la procedura del codice colore per evitare la
contaminazione crociata (link articolo contaminazione crociata da fare stagista)

.

FASE 4: VERIFICA FINALE
Il capocantiere insieme al Cliente controlla lo stato degli ambienti.
Solo una volta validato il servizio la barca è pronta per essere messa in acqua e consegnata al cliente finale
e successivamente al proprietario .

FASE 5: IL RISULTATO
Nonostante gli spazi ristretti come sempre
l’attività svolta ha da ottimi risultati.
Ci teniamo a sottolineare che le barche che
ci vengono affidate molto spesso sono
«vestite», cioè sono presenti gli effetti
personali dei clienti. Il nostro personale
opera nel massimo rispetto e cura del
compito che ci viene affidato.
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