
LAVORIAMO CON VOI



IL PARTNER DI RIFERIMENTO  
PER IL MONDO DEL LAVORO 

Workwear opera su tutto il territorio nazionale 

per fornire un servizio altamente qualificato di 

noleggio, lavaggio e manutenzione degli abiti 

da lavoro, con competenze professionali volte 

a soddisfare le specifiche esigenze del cliente, 

in ogni settore: dall’industria, al commercio, al 

terziario. La struttura, attraverso una rete distri-

butiva capillare è in grado di gestire i processi in 

modo affidabile e puntuale, nel rispetto totale di 

standard di qualità e normative vigenti, garan-

tendo servizi e prestazioni ottimali per la propria 

clientela. 



LAVORIAMO CON VOI 
Lavorare “CON” e non “per” il cliente, è l’o-

biettivo principale di Workwear che si propone 

di affiancarlo in tutte le fasi del noleggio tessile. 

La ricerca di soluzioni personalizzate è costruita 

a partire dall’analisi delle richieste individuali, 

dall’esame di necessità e problematiche riscon-

trate dalla clientela e si risolve in un servizio 

completo e specializzato, gestito direttamente 

da Workwear con molteplici vantaggi.

I SETTORI DI RIFERIMENTO:

Workwear opera nei diversi segmenti industriali, 

in ambito commerciale e nel terziario. 

• Chimico

• Farmaceutico

• Medicale 

• Elettronico

• Alimentare

• Grande distribuzione e catering

• Manutenzioni stradali

Il vostro abito 
da lavoro  
sempre pronto, 
integro, sicuro



SOTTO L’ABITO…  
LA PROFESSIONALITÀ: NOLEGGIO

L’abito da lavoro, per la natura dei diversi ambiti 

professionali, induce a considerare molteplici 

aspetti che variano dalle normative di sicurezza 

e igiene, ai requisiti prestazionali e di comfort, 

fino a includere il valore di immagine dell’azienda 

e la qualità di servizio percepita. Nell’ambito del 

noleggio, Workwear propone abiti da lavoro che 

evidenziano nella qualità tecnica dei materiali la 

ricerca operata nell’ambito tessile e la verifica di 

durata e conformità, rispetto al settore industria-

le di pertinenza, operata tramite severi test di 

controllo. La confezione sartoriale segue l’impron-

ta creativa del design, con proposte che esprimono 

un giusto equilibrio tra estetica e funzionalità. I 

capi possono essere personalizzati secondo ogni 

specifica richiesta del cliente non solo rispetto alla 

scelta tessile o alla tipologia di divisa, ma anche tra-

mite l’aggiunta e l’inserimento del logo aziendale 

o di grafiche dedicate/particolari. Nell’esito finale 

la qualità dell’abito realizzato su misura comunica 

l’immagine del brand e ne riflette allo stesso tempo 

il pregio professionale percepibile. 



L’IGIENE IN PRIMO PIANO:  
LAVAGGIO

Workwear gestisce il processo di lavaggio in-

dustriale tramite una struttura estesa su tutto 

il territorio nazionale, dotata di certificazioni 

inerenti il controllo di tutti i processi e il sistema 

di gestione della qualità. L’operazione di lavag-

gio costituisce uno degli aspetti primari nella 

gestione di ogni ambito professionale. L’abito da 

lavoro, nella sua funzione d’uso, si sporca e in de-

terminati ambienti può impregnarsi di sostanze 

tossiche o nocive alla salute. Per la sicurezza del 

lavoratore e la pulizia indispensabile nelle attività 

di servizio, Workwear dispone di un processo di 

lavaggio industriale, con l’applicazione di tratta-

menti antibatterici e di sterilizzazione frutto delle 

più avanzate tecnologie, in grado di assicurare la 

massima protezione e igiene - non raggiungibile 

con il lavaggio domestico - conforme anche agli 

standard richiesti dalle normative in vigore o 

dagli specifici comparti industriali e commerciali.

Workwear gestisce il lavaggio industriale senza 

trascurare l’attenzione all’ambiente: la ricerca 

e lo sviluppo di prodotti e soluzioni sostenibili 

fanno parte del nostro DNA.Workwear:  
massima 
protezione 
ed igiene 
dell’abito  
da lavoro



PER LA GESTIONE BASTA UN CHIP: 
NOLEGGIO FULL SERVICE 

Un sistema automatizzato consente una gestio-

ne ottimale della logistica e distribuzione dei ca-

pi. Grazie  a un chip identificativo inserito in ogni 

abito da lavoro Workwear è possibile ottenere 

la tracciabilità di tutti i processi e monitorare 

le diverse fasi di lavorazione che includono la 

registrazione del numero di lavaggi e la necessità 

di trattamenti particolari secondo le specifiche 

dell’ambiente lavorativo. Durante il processo 

Workwear controlla accuratamente i singoli capi 

per procedere ad eventuali piccole riparazio-

ni, quali scuciture, cerniere difettose o bottoni 

mancanti, verificare l’usura e il deterioramento 

dei materiali così da prevedere l’eventuale assor-

timento di scorte. Gli abiti sono quindi riconse-

gnati al cliente con la garanzia che ogni utente 

riceverà sempre la propria personale divisa, lava-

ta e in perfette condizioni.

I VANTAGGI DEL SERVIZIO FULL SERVICE  
CON CHIP SU TUTTI I CAPI:

• logistica strutturata

• tempi di consegna connessi al ciclo di lavoro

• scorte dei capi aggiornate in tempo reale

• distribuzione automatizzata

• tracciabilità di ogni capo d’abbigliamento
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PRATICO E VELOCE:  
SERVIZIO RIFORNIMENTO ARMADI
Workwear su richiesta può fornire soluzioni di di-

stribuzione automatizzata tramite appositi arma-

dietti per ogni addetto dell’azienda. L’abito da la-

voro viene ritirato per la pulizia e manutenzione 

e, dopo il lavaggio, è riconsegnato direttamente 

nell’armadietto del suo proprietario. Workwear 

effettua questo servizio secondo i termini con-

cordati con il cliente.



Un unico 
fornitore per 
molteplici 
soluzioni

CONVENIENZA DEL SERVIZIO 
WORKWEAR:

• Un unico fornitore di riferimento. Il van-

taggio è il risparmio in termini economici 

e di tempo per le eventuali operazioni di 

scelta e personalizzazione divise, lavag-

gio, manutenzione e riparazioni, logistica, 

gestione scorte e riconsegna dei capi. Inol-

tre non comporta investimenti iniziali né 

gestione a magazzino.

• Durabilità nel tempo e mantenimento dei 

capi secondo le normative in vigore. Sem-

plifica e solleva dalle responsabilità in 

campo legislativo.

• Continuità di servizio. La garanzia è quella 

di una prestazione sempre uniforme per 

qualità e puntualità, non soggetta alla 

singola responsabilità del dipendente

• Monitoraggio della spesa. Il contratto con 

Workwear all inclusive assicura la traspa-

renza economica e la possibilità di control-

lo dei costi in ogni momento.

• Sicurezza del lavoratore. I requisiti di pro-

tezione e igiene, anche rispetto alla le-

gislazione vigente sono salvaguardati da 

divise conformi alle normative, pulite o 

sterilizzate da processi industriali certifi-

cati.

• Immagine coordinata del brand. Le divise 

possono essere personalizzate e riferite 

nominalmente al dipendente comunican-

do il valore aziendale.  

DA SEMPRE AL SERVIZIO  
DEL CLIENTE PUBBLICO E PRIVATO

Workwear ha origine dalla grande esperienza di 

Servizi Ospedalieri S.p.A., leader nel settore del 

lavanolo e della sterilizzazione in ambito sanita-

rio e azienda dello storico Gruppo Manutencoop.

Il Gruppo Manutencoop, la cui origine risale al 

1938, è il principale operatore attivo in Italia 

nell’Integrated Facility Management ovvero la 

gestione e l’erogazione di servizi integrati, alla 

clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, 

al territorio e a supporto dell’attività sanitaria.



Via Calvino, 33
44122 Ferrara
Tel. 0532 599711
Fax 0532 773800
workwear.lavanolo.com
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