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IL SERVIZIO DI LAVANDERIA 
DIRETTAMENTE NELLA TUA AZIENDA

COMODO, ECOLOGICO, PUNTUALE



Lavanderia Stireria Piccola sartoria Calzoleria

My Best Wash è un servizio COMPLETAMENTE GRATUITO per le aziende!
Ti chiediamo solo un piccolo spazio da utilizzare come punto di raccolta, per consentire ai Tuoi dipendenti 
di poter portare in ufficio le sacche MBW con i capi da lavare e/o stirare e ritirarli pronti in soli due giorni 
lavorativi.

Come funziona? 

 Attiviamo il servizio creando il Vostro codice aziendale univoco.

 Vi consegniamo gratuitamente le sacche in cotone che serviranno ai dipendenti per consegnare i capi 
sporchi e lo stendino per allestire il punto di raccolta.

 Gestiamo gratuitamente consegna e ritiro dei capi.

 Forniamo un servizio di assistenza totale e completo, rispondendo ai dipendenti su dubbi,
richieste particolari o semplicemente dando un consiglio.

 Offriamo ai dipendenti servizi aggiuntivi come piccola sartoria e calzoleria, ritirando gratuitamente 
il capo da “curare” e comunicando al dipendente tempi e prezzi prima di procedere, senza obbligo di 
accettazione o minimi d'ordine.

Il servizio è completamente gratuito per l’azienda che ci ospita ed è destinato ai dipendenti che 
potranno usufruirne liberamente grazie alla convenzione aziendale.

 L’azienda può decidere di utilizzare il servizio di My Best Wash per ottimizzare il servizio di welfare 
aziendale valorizzando il benessere dei propri dipoendenti..

Cosa deve fare l’azienda?Cosa deve fare l’azienda?

I nostri serviziI nostri servizi

I nostri valoriI nostri valori

FORNITORI A KM 0
Collaboriamo con fornitori 

e artigiani locali per creare rete, 
promuovere e dare valore al 

nostro territorio.

SOSTENIBILITÀ
Usiamo materiali biodegradabili e 

detergenti naturali perchè
l’obiettivo è quello di ridurre il 

nostro impatto ambientale.

ALTA QUALITÀ
Selezioniamo i migliori 
fornitori implementando 

un controllo di qualità ispirato 
a standard molto elevati.



Registrarsi sul sito www.mybestwash.it
Ordinare i capi da lavare e/o stirare

Effettuare il pagamento online in totale sicurezza

Prendi i tuoi CAPIPrendi i tuoi CAPI

Cosa deve fare il dipendente?Cosa deve fare il dipendente?

Li riportiamo Li riportiamo 
PRONTIPRONTI

Portali al lavoroPortali al lavoro

Noi veniamo a Noi veniamo a 
prenderliprenderli

Nessun minimo d’ordine, nessun obbligo di acquisto, 
nessun limite alle richieste!

Ritorna padrone del tuo tempo!
Porta i tuoi capi da lavare e/o stirare con te in ufficio e non dimenticare che così aiuti anche

l’ambiente: produrrai meno inquinamento girando meno in auto 
e riducendo il consumo di detersivi o energia elettrica!



Usa bene il tempo,
se vuoi avere del tempo libero

Benjamin Franklin
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