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«I nostri clienti ottengono il mas-
simo in termini di pulizia e igiene 
con il più basso consumo di 
risorse possibile.»

Un nuovo modello strettamente 
legato alla sostenibilità ambientale

Per rafforzare ulteriormente l’approccio secondo il 
quale la sostenibilità ambientale dei prodotti rappre-
senta un fattore imprescindibile, Wetrok ha integra-
to saldamente questi principi nel proprio modello.

Responsabilità nei confronti
dei dipendenti

Wetrok crea le condizioni ideali per consentire ai 
dipendenti di lavorare in un contesto sicuro, ergo-
nomico e piacevole. In questo contesto, la cultura 
collegiale del «tu» contribuisce a migliorare le 
prestazioni di lavoro in team e stimola la proposta 
delle proprie idee con un atteggiamento proattivo. 

La diversità arricchisce:
Nella sede principale di Wetrok lavorano dipendenti 
provenienti da 15 nazioni diverse. 

Incentivazione del lavoro part-time:
Grazie i suoi modelli flessibili per la gestione del 
tempo di lavoro, Wetrok è in grado di soddisfare
l’esigenza dell’aumento del lavoro part-time.
Quota elevata di lavoratori part-time 2017: 27%

Certificazione ISO

Wetrok dispone di due certificazioni ISO e soddisfa 
pertanto requisiti particolarmente stringenti per 
quanto riguarda la gestione ambientale e della 
qualità:
ISO 9001:2015: Sistema di gestione della qualità
ISO 14001:2015: Sistema di gestione ambientale

Collaborazione con i partner

Wetrok collabora esclusivamente con aziende in 
possesso di certificazione ISO e dispone di un sis-
tema per la valutazione nel dettaglio dei fornitori.

Imballaggio/riciclo
Bottiglie con nebulizzatore, dispenser con prodotto 
concentrato e flaconi schiuma sono riutilizzabili al 
100%. Lo stesso vale per le scatole di cartone dei 
prodotti.

Smaltimento di rifiuti speciali

I clienti possono riportare le taniche vuote nei punti 
vendita e nella sede principale. In questo modo 
Wetrok svolge un ruolo di interfaccia tra il cliente e 
uno smaltimento adeguato.

Wetrok Granuline

Dal trasporto all’utilizzo efficiente in termini di 
consumo di risorse fino al dosaggio e alla sicurezza
per gli operatori, Granuline rende le pulizie di tutti i 
giorni più ecologiche e sicure. I detergenti in granu-
lato, confezionati in dosi singole, riducono l’utilizzo 
di prodotti chimici fino al 30%, e l’utilizzo di acqua 
addirittura fino al 95%.

Linea ecologica 
Wetrok

Wetrok offre una linea di prodotti con certificazione 
ecologica che comprende sei prodotti per la pulizia. 
Con questa linea di prodotti, Wetrok offre la possi-
bilità di pulire in modo ecologico dalla A alla Z. 
Questi prodotti sono premiati con tre etichette 
per la tutela ambientale riconosciute a livello inter-
nazionale.

Tutela dell’ambiente
Pulizia con schiuma

Il miglior esempio di un tipo di pulizia che permette 
di risparmiare risorse è il metodo sviluppato da 
Wetrok della «pulizia manuale con schiuma». 
Questo metodo consente di:
- ridurre il consumo di acqua del 90%
- ridurre il consumo di prodotti chimici del 30%

Aiuto per un dosaggio corretto

Wetrok supporta i propri clienti con un’ampia offer-
ta di sistemi di dosaggio manuali e meccanici. Nota 
bene: Solo quello che serve, il meno possibile. 

Wetrok Academy

L’offerta di attività formative di Wetrok è da anni 
certificata edu- Qua. Evitare i sovradosaggi e orga-
nizzazione del lavoro a tutela della salute sono
argomenti trattati in ogni corso.

Macchine lavasciuga 
certificate

Tre dei quattro modelli della linea di macchine 
lavasciuga Duomatic sono «EFFICIENCY certified»
secondo l’etichetta «EUnited» dell’associazione 
europea di categoria per la tecnologia applicata alla 
pulizia. Questi modelli garantiscono infatti un’eleva-
ta efficienza di pulizia a fronte di un basso consumo 
energetico e di acqua.

Sicurezza grazie alle 
batterie al litio

Wetrok è stata la prima azienda al mondo nel setto-
re della pulizia a rendere l’avanzata tecnologia al 
litio ferro-fosfato disponibile per le macchine lavas-
ciuga. Cosa contraddistingue questa categoria di 
batterie al litio: sono particolarmente sicure, dura-
ture ed ecocompatibili.

Tecnologia Touch’n’Clean

Questa nuova tecnologia consente di comandare 
l’aspiratore a secco toccando la maniglia: afferran-
do la maniglia, l’aspiratore si mette in funzione. 
Rilasciandola, l’aspiratore si arresta. Il risultato: fino 
al 30% di consumo di elettricità in meno. 

Wetrok e sostenibilità:
dove siamo oggi


