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Dalla ventennale esperienza

del suo Amministratore Elio Pepe
nel settore dei servizi alle imprese
e dalla valida collaborazione dei figli
nasce MEAP All Services,
società specializzata nei servizi di
PORTIERATO, FACCHINAGGIO, PULIZIE.

L e attività da noi svolte

hanno quale finalità principale
l’alleggerire gli enti
pubblici e privati
dai costi di mantenimento
e gestione del personale.

MEAP
All Services
garantisce
un’assistenza
puntuale
e affidabile

www.meapallservices.it
Per preventivi gratuiti,
informazioni o sopralluoghi

MEAP All Services

garantisce la propria operatività
su tutto il territorio nazionale,
365 giorni l’anno, 24 ore su 24.

MEAP All Services
Via Quintino Sella, 40 • 70122 BARI
Tel. 080 9260179 • Fax 0809260190
Cell. 345 4417944 • 340 1072853
e-mail: amm.meapallservices@aruba.it
PEC e-mail: meapallservices@pec.it

CUSTODIA-PORTIERATO

Facchinaggio

Il servizio custodia/portierato è effettuato da nostri dipendenti qualificati e professionalmente addestrati ad
assolvere al meglio le procedure di accoglienza e accettazione, sapendo gestire situazioni di emergenza,
in ottica di problem solving.
Il servizio può essere svolto presso

•
•
•
•
•

Condomini
Aziende
Strutture alberghiere
Centri commerciali
Enti pubblici e privati

•
•
•
•
•

Cantieri edili
Abitazioni private
Parcheggi
Villaggi Turistici
Residence di vario genere

I nostri addetti potranno svolgere

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controllo accessi
Guardiania non armata
Informazione ed accoglienza del pubblico
Monitoraggio degli ingressi, dei locali interni e
delle uscite di sicurezza
Apertura e chiusura accessi interni e esterni
Inserimento e disinserimento sistemi di allarme
Monitoraggio continuo attraverso impianti di
videosorveglianza
Presidio di parcheggi , spiagge e cantieri
Servizi di cortesia e riservatezza
Reception / Centralino
Piantonamento eventi

La nostra Società coadiuvata da molteplici Istituti di Vigilanza Privata operanti sul territorio nazionale, mette a
disposizione della committenza un servizio di pronto intervento su segnalazione a mezzo periferica e controlli
supplementari su richiesta.
Ci avvaliamo della collaborazione di validi partner per
la progettazione, installazione e manutenzione di tutti
gli impianti di sicurezza.

SERVIZIO DI PULIZIA

L’addetto al facchinaggio deve operare con attenzione e competenza, per questo ci avvaliamo solo di professionisti che hanno dimostrato
negli anni la loro affidabilità.
Servizi di facchinaggio generico
con utilizzo di mezzi meccanici o diversi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impacchettamento
Etichettatura
Carico/Scarico
Consegna mobili
Montaggio mobili
Attività di magazziniere
Insacco
Pesatura
Legatura
Accatastamento/Distaccamento
Pressatura
Imballaggio
Gestione di ordini in arrivo/uscita
Trasporto merci

FACCHINAGGIO IN STRUTTURE ALBERGHIERE

• Trasporto bagagli dei clienti dall’ingresso
dell’albergo alle loro camere
• Mansioni di carico e scarico di prodotti
necessari in hotel
• Controlli deposito bagagli

Attraverso la collaborazione di personale altamente specializzato offriamo interventi di pulizia giornaliera e periodica.

servizi di pulizia presso:
•
•
•
•

Enti Pubblici/Privati
Strutture alberghiere
Studi professionali
Impianti Industriali

• Addetti al noleggio di attrezzature offerte
dall’albergo

Condomini
Uffici
Negozi
Centri commerciali

Trattamenti speciali

• Trattamento di pavimentazioni industriali
• Interventi di pulizia di grandi vetrate
anche ad alta quota
SERVIZI STRAORDINARI
Disponiamo di partner, mezzi e collaboratori
specializzati nella cura del verde e dei giardini.
GIARDINAGGIO

•
•
•
•

Manutenzione del verde
Regolazione di siepi e della potatura di piante
Disinfestazioni
Trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici di siepi e bordure di dimensioni varie

Effettuiamo lavori di manutenzione in vari settori.

• Allestimento della sala congressi
• Gestione del guardaroba

•
•
•
•

MANUTENZIONE

• Elettrico
• Edile
• Idraulico

