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Gentile Cliente, 
 
In relazione ai provvedimenti da assumere riguardo la gestione dei tessili durante il periodo di emergenza 
COVID 19, alleghiamo alla presente il file della brochure informativa “protocollo di lavaggio igienizzante” 
che vi invieremo quanto prima in formato cartaceo per esposizione / informazione presso i vostri locali. 
Vi informiamo che pur applicando sin da oggi il protocollo, entro il 31/05/2020 saremo provvisti del 
BOLLINO BLU COVID FREE ottenuto grazie all'applicazione del protocollo certificato di igienizzazione, 
sanificazione e trattamento dei nostri articoli a voi noleggiati / trattati, dal ritiro dello sporco alla consegna 
del pulito presso la vostra azienda. 
Il Bollino Blu Covid Free verrà applicato su ogni documento di trasporto che accompagnerà la biancheria. 
 
Con l'occasione a seguito delle numerose richieste desideriamo informarvi sulle pratiche da adottare da parte 
vostra relativamente ai temi a noi correlati, così come di seguito specificato: 
 
Tovagliato: 
Confermato che tovaglioli e coprimacchia debbano essere sostituiti ad ogni cambio cliente, informiamo che 
la tovaglia non necessità della stessa procedura e che risulta sufficiente provvedere al consueto lavaggio 
periodico. 
Seppur non obbligatorio, nel caso vogliate procedere ad una ulteriore igienizzazione della tovaglia all'interno 
dei vostri locali ( magari nella fase di sostituzione dell'apparecchiatura ), vi allertiamo che potrete utilizzare 
esclusivamente un leggero getto di vapore, evitando assolutamente qualsiasi prodotto chimico o detergente 
che depositandosi sul tessuto danneggerebbe in modo irreparabile, sia l'aspetto estetico che tecnico dello 
stesso, provocandone la conseguente rottura in seguito al nostro trattamento di lavaggio e stiratura. 
 
Biancheria sporca: 
Tutti gli articoli che ci invierete dovranno essere raccolti in sacchi da noi forniti e destinati allo specifico uso 
di raccolta biancheria sporca, che dovrà essere chiuso prima di essere trasportato e riposto nella zona 
dedicata allo stoccaggio per il ritiro della biancheria effettuato dai nostri collaboratori. 
Resta inteso che la zona di stoccaggio della biancheria sporca non dovrà essere in comune con la zona dove 
verrà stipata la biancheria pulita. 
 
Copriletto / Copricuscini / Coprimaterassi, Tendaggi: 
Gli articoli specificati quali copriletti, coprimaterassi, copricuscini e tendaggi, a vostra richiesta e previa 
comunicazione potranno essere inviati alla nostra lavanderia per essere igienizzati tramite lavaggio specifico, 
con l'accortezza di riporre detti articoli separati dalla nostra biancheria, 
in sacchi contrassegnati da vostro nominativo, quantità e tipo di articolo contenuto. 
Nel caso abbiate necessità di integrare detti articoli di vostra proprietà ci renderemo disponibili e vi offriremo 
la nostra collaborazione nel mettervi in contatto con i nostri fornitori al fine di 
avere la reciproca garanzia di durata e affidabilità di un prodotto di qualità superiore, adatto al trattamento di 
lavaggio e finissaggio industriale da noi applicato. 
 
Sperando di essere stati utili e rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento 
o necessità, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti e per augurarvi un 
proficuo lavoro. 

 
KHAN TEXTILES SOLUTION SRL 


