Aria pesante in
ufficio?
Sapete qual è la qualità dell’aria nella
vostra azienda? È sorprendente
quanto poco siamo consapevoli della
qualità dell’aria che respiriamo nel
corso della nostra vita. Eppure, nella
maggior parte dei casi la situazione
può essere migliorata applicando
misure semplici ma efficaci. Vale
dunque la pena investire nella qualità
dell’aria nella vostra azienda.

Offerta qualità dell’aria

Un ottimo clima
Un’attività di successo
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Offerte per la
vostra azienda
Settimana d‘azione
Aria pesante o ottimo clima?

Presentazioni con spunti
È sana l’aria nella nostra
azienda?

Durante una settimana misurate la qualità dell‘aria nella

Migliorando la qualità dell’aria potete influenzare efficacie-

vostra azienda. I valori registrati vi daranno informazioni

mente gestione della salute in azienda. I dirigenti ricevono

ogettive sulla situazione nei vostri ambienti lavorativi.

in breve tempo le informazioni più importanti sulla qualità

Alla fine della settimana riceverete dei suggerimenti perso-

dell‘aria, gli effetti sulle prestazioni, il benessere e le possi-

nalizzati che vi permetteranno di migliorare la situazione.

bili strategie da mettere in atto.

Destinatari
Destinatari

Tutti i dirigenti

Tutti i dipendenti
Obiettivi di apprendimento
Obiettivi di apprendimento

L‘importanza di una buona aria interna per lavorare

Aumentare e mantenere positivi i parametri sulla

in condizioni favorevoli e le strategie per migliorare

qualità dell‘aria durante il lavoro e nelle sale

la situazione.

riunioni.
Durata
Durata

45 minuti

60 minuti di presentazione introduttiva, misurazioni
e protocollo durante una settimana, 60 minuti di

Numero di persone

presentazione dei risultati

Massimo 30 persone

Numero di persone

Vantaggi

Tutti i dipendenti

I vostri dirigenti acquisiscono strategie per migliorare la qualità dell‘aria in azienda.

Vantaggi
I vostri collaboratori si assicurano che ci sia

Costi

sufficientemente aria fresca e un buon clima

CHF 210.– (CHF 280.–/ora)

all’interno dell’azienda.
Costi
CHF 560.– (CHF 280.–/ora) più la misurazione
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Ulteriori offerte e informazioni sono
disponibili sul sito www.pulmotion.ch

info@pulmotion.ch

