
PULIRE È UN MESTIERE 
DA PROFESSIONISTI
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LUNGA VITA
ALLA PULIZIA



Quattro generazioni della famiglia Caccianiga si sono 
alternate dal 1924 alla guida de La Bresciana, nata come 
impresa di pulitura vetri e diventata protagonista in tutti 
i settori del mondo cleaning 

Essere sul mercato da decenni è un sinonimo di capacità 
professionale e serietà. La Bresciana S.a.s. sul mercato c'è da quasi 
un secolo, da quando, nel 1924, Pasquale e Lina Caccianiga, 
bisnonni dell'attuale amministratore Mattia Caccianiga, aprirono 
la loro “impresa di pulitura vetri” a Brescia, per trasferirsi solo due 
anni più tardi a Bergamo dove Lina Caccianiga sarebbe presto 
stata conosciuta da tutti come "la bresciana". 

Diventata "grande" sotto la guida di Gigi Caccianiga, figlio 
dei fondatori, scomparso nel 2003, l’azienda, ormai attiva in 
tutti i settori del mondo del cleaning, è oggi gestita dalla quarta 
generazione della famiglia, rappresentata da Mattia, dal novembre 
2013 amministratore dell'azienda.

CHI SIAMO



TRATTAMENTI DI BELLEZZA 
PER GLI AMBIENTI



Per diventare specialisti della pulizia di cotto nuovo e 
antico, parquet, pietre, marmi e graniti, gres e ceramiche 
La Bresciana ha sempre puntato su due ingredienti 
specialissimi: i migliori operai e i migliori prodotti

Operai altamente specializzati, in alcuni casi con oltre 30 anni 
d'esperienza, formati e aggiornati attraverso i migliori corsi; più 
di 30 prodotti diversi selezionati puntando alla qualità assoluta; 
fasi della lavorazione eseguite a mano. Sono questi i principali 
ingredienti dei trattamenti esclusivi proposti da La Bresciana per 
proteggere la pulizia e la bellezza di un pavimento grazie alla 
stesura di liquidi o paste capaci di proteggere, impermeabilizzare 
o lucidare materiali diversi: dal cotto nuovo e antico alle pietre, ai 
marmi e ai graniti; dai gres e dalle ceramiche al cemento e alle 
resine fino ai più raffinati parquet in essenze pregiate…
Trattamenti esclusivi, che pochissimi altri in Italia sono in grado di 
realizzare: da quello antimacchia, che protegge da grasso, olio 
o fango, ai trattamenti idrorepellenti e anti umidità di risalita, per 
esempio nelle taverne…

TRATTAMENTI 



IL PULITO CHE CANCELLA
ANCHE I MICROBI



Case pulite ma anche disinfettate con presidi medico 
chirurgici: un intervento particolarmente indicato in case 
nuove o ristrutturate che portano i segni del lavoro di 
muratori, imbianchini, falegnami, idraulici

Case nuove o ristrutturate appena consegnate dal cantiere: un 
altro capitolo importante nella storia de La Bresciana che fra le 
proprie specializzazioni vanta anche quella della pulizia di immobili 
nei quali fino a pochi giorni prima hanno lavorato muratori, 
imbianchini, falegnami, idraulici ed elettricisti. Case dove proprio 
lo sporco tipico del cantiere, a cominciare dalle vernici e dalle colle 
per finire con le polveri di cemento che si infiltrano in ogni minuscolo 
interstizio, viene non solo pulito alla perfezione intervenendo con 
appositi prodotti, ma anche disinfettato.
Per chi invece ha bisogno di fare le "pulizie pesanti" una o due 
volte al mese, La Bresciana ha organizzato una task force pronta a 
intervenire riportando allo splendore originario in poche ore tutto 
quello che l'inquilino, magari non più giovanissimo e pronto a salire 
in cima a una scala, non può più pulire, come vetri serramenti e 
tapparelle…

ABITAZIONI



ABBONATEVI A NON 
DOVER PENSARE PIÙ A NULLA



Per gli amministratori condominiali che vogliono offrire 
agli inquilini un "pacchetto" che comprende le pulizie 
delle parti comuni ma anche raccolta immondizia, 
pulizia di cortili, garage e cantine, spalatura neve, c'è un 
abbonamento unico

Un solo abbonamento annuale che comprende diversi servizi in 
grado di soddisfare ogni esigenza di pulizie nelle parti comuni dei 
condomini. È la soluzione a ogni problema scelta già da moltissimi 
amministratori condominiali che hanno trovato nel "pacchetto" 
offerto da La Bresciana la garanzia di puntualità ed efficienza 
con la possibilità di poter effettuare, una o più volte la settimana, 
la pulizia di scale e ascensori, di pavimenti e di tutte le superfici 
vetrate, con l'aggiunta del servizio di trasporto fino al punto di 
raccolta dell’immondizia, scopature meccaniche e lavaggi con 
lavapavimenti di aree esterne come cortili, box, di spalatura neve 
in inverno fino allo svuotamento e alla pulizia di cantine. 

CONDOMINI



PER OGNI LUOGO DI LAVORO 
UN “LAVORO SU MISURA” 



Pianificare gli interventi di pulizia in centri commerciali, aziende, 
laboratori, negozi e uffici significa non intralciare l'attività di 
chi lavora, disporre di macchinari per pulire rapidamente 
ampie superfici, garantire personale di assoluta fiducia...

Centri commerciali e punti vendita della grande distribuzione, 
aziende e laboratori artigianali, uffici e negozi: per rispondere nel 
migliore dei modi alle esigenze di questa particolare clientela La 
Bresciana si è dotata negli ultimi anni di un parco macchine, come 
motoscope e lavapavimenti con uomo a bordo, fra le più avanzate 
tecnologicamente. 
Ma per effettuare le pulizie in luoghi di lavoro senza interrompere 
in alcun modo l'attività occorre anche saper pianificare al meglio i 
giorni e gli orari degli interventi: un'organizzazione che La Bresciana 
ha perfezionato permettendo a ogni titolare o dipendente di 
presentarsi al lavoro perfettamente in orario trovando tutto già 
pulito, svuotato. Con la garanzia di poter contare su personale di 
assoluta fiducia.

UFFICI - AZIENDE



PIÙ GRANDE È L'AMBIENTE
PIÙ LO SPORCO È UN PERICOLO



Gli edifici pubblici che ogni giorno ospitano moltissime 
persone, come scuole o strutture sanitarie, ma anche 
moltissime strutture private, come hotel e ristoranti, proprio 
perché frequentatissimi richiedono un'igiene assoluta  

Pulizia e igiene sono requisiti fondamentali per grandi ambienti 
frequentati da grandi numeri di persone. Ambienti come quelli, 
per esempio, delle scuole o delle strutture sanitarie, come cliniche 
o ospedali, ma anche come poliambulatori medici; oppure, 
passando dalle strutture pubbliche a quelle private, come alberghi 
e ristoranti, bar, discoteche, locali d'intrattenimento, centri che 
ospitano riunioni. Luoghi dove la presenza di centinaia o addirittura 
migliaia di persone richiede una vera e propria profilassi a base di 
pulizia e disinfezione. La ricerca medica ha confermato che diversi 
problemi di salute possono essere conseguenza di un’esposizione 
a fattori ambientali. L'igiene è il primo "vaccino" per combatterli.

COMUNITÀ



RIPULIAMO ANCHE 
LE CITTÀ DAI VANDALI



Rimuovere scritte e graffiti sui muri, cogliendo magari 
l'occasione per lavare la facciata. E poi assicurare la 
pulizia (e dunque l'efficienza) dei pannelli fotovoltaici. Per 
La Bresciana nessuna missione è impossibile

Lavaggi facciate e rimozione graffiti. E poi pulizia dei pannelli 
fotovoltaici per i quali la sporcizia può significare una minor capacità 
di accumulare energia. La Bresciana propone la miglior risposta anche 
a queste esigenze, grazie alla disponibilità di trabattelli e piattaforme 
di lavoro mobili elevabili, con cestelli e bracci telescopici che arrivano 
oltre i 30 metri di altezza, alle potenti idropulitrici ad acqua calda 
e ai generatori di corrente elettrica per lavorare in ogni condizione. 
O, ancora, ai generatori di acqua pura con un potere pulente 
estremamente superiore alla normalità e senza residui di sali e calcare 
sul pannello o sul vetro. Interventi che, insieme alla disinfestazione e 
derattizzazione, completano il ventaglio di servizi e prodotti offerti. Senza 
dimenticare la possibilità di acquistare direttamente da La Bresciana i 
migliori prodotti in carta per bagni e cucine, detergenti per le mani e 
salviettine asciugamano, i dispenser per detersivi e deodoranti... Tutto 
il mondo del cleaning in una sola azienda.

SERVIZI SPECIALI
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