
Aiuto e sgravio 
nelle incombenze 
domestiche.

Riconosciuto 

dalle  

Casse Malati

Molte persone – anziani, famiglie o lavoratori – non hanno 
capacità sufficienti per sbrigare tutte le incombenze domesti-
che come vorrebbero. Per questo abbiamo sviluppato un 
servizio di economia domestica che potete personalizzare in 
base alle vostre esigenze individuali per ricevere uno sgravio 
mirato. 

Le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori esperti e affidabili 
sono disponibili tutto l‚anno per fornire aiuto nel regolare disbrigo 
delle faccende domestiche. Offrono il loro supporto tenendo conto 
dei desideri personali e adattano l‚orario, la durata e l‚entità delle 
prestazioni di economia domestica alle esigenze e alle capacità 
individuali del cliente. 

L‚aiuto domestico personale è una questione di fiducia. Per questo 
impieghiamo sempre l‚aiuto domestico di cui vi fidate. Le mansioni 
concordate vengono svolte con cortesia e affidabilità. Siamo a 
disposizione per fornirvi un aiuto rispondente alle vostre aspettative. 

Aiuto domestico per persone che necessitano  
di cure e assistenza
I nostri servizi di economia domestica possono anche essere combinati 
in modo ottimale con le prestazioni di assistenza e cura già in essere. 
Offriamo questi servizi anche per le persone affette da demenza.

Aiuto per famiglie e lavoratori 
Avete una famiglia, lunghi orari di lavoro o comunque troppo poco 
tempo per prendervi cura della vostra casa? Adattiamo l‚entità e la 
durata del nostro aiuto domestico alle vostre esigenze personali.

Noi vi aiutiamo.

Economia domestica



Altre domande? Il nostro team è a disposizione. Richiedeteci senza impegno un 
colloquio di consulenza gratuito: 

   091 950 85 85

Cosa potete aspettarvi 
da noi Disponibilità: siamo a vostra disposizione ogni giorno o ogni 

settimana – in base alle vostre richieste.

Puntualità: i nostri collaboratori rispettano gli orari concordati.

Pulizia: il nostro personale delle pulizie svolge un lavoro 
accurato e di qualità.

Rispetto: prestiamo massima attenzione alle vostre esigenze 
individuali.

Trasparenza: i nostri servizi vengono calcolati in base a tariffe 
fisse, incl. tutti gli oneri assicurativi e sociali.

• Faccende domestiche settimanali (pulizia della casa)
• Bucato e stiro
• Fare la spesa
• Pianificare e preparare pasti

Panoramica delle  
prestazioni


