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e spedizioni

Multimedia

Ristorazione e servizio catering

Manutenzioni, giardinaggio e 
lavanderia



Da sempre la Fondazione Diamante propone all’interno dei 
propri laboratori attività lavorative che garantiscono op-
portunità concrete di presa a carico socio-professionale e al 
tempo stesso offrono alla clientela prodotti e servizi diversi-
ficati in ogni settore.

In questo opuscolo vi presentiamo diversi servizi nei seguenti 
settori di attività: grafica, stampa e segretariato; mailing, as-
semblaggi, packaging e spedizioni; multimedia; ristorazione 
e catering; manutenzioni, giardinaggio e lavanderia.

Per ogni servizio abbiamo indicato i contatti dei laboratori 
della Fondazione che operano nei diversi settori.

Offriamo una collaborazione professionale, analizzando le 
esigenze del singolo cliente e proponendo soluzioni indivi-
dualizzate. Garantiamo un’ottima qualità d’esecuzione e, se 
richiesto, effettuiamo anche consegne a domicilio.

Ulteriori servizi e prestazioni sono visionabili sul sito 
www.f-diamante.ch

La Fondazione Diamante

Dal 1978 la Fondazione Diamante promuove l’inclusione di 
persone in situazione di handicap tramite i suoi laboratori 
protetti, le sue unità abitative ed i suoi servizi di inserimento 
lavorativo.

Distribuita capillarmente su tutto il territorio ticinese, la Fon-
dazione Diamante, grazie al numero di collaboratori, ai rap-
porti commerciali ed alla varietà di attività realizzate, è un 
importante attore economico della realtà cantonale.

La Fondazione Diamante è attiva in tutti i settori economi-
ci (primario, secondario e terziario). La differenziazione delle 
attività permette di corrispondere in modo individualizzato 
alle aspettative degli utenti e della clientela.

Grazie alla sua capacità di adattamento ed alla sua flessibi-
lità, la Fondazione Diamante si distingue per un approccio 
innovativo a favore dell’inclusione.
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Grafica
Stampa

Segretariato

Il settore di grafica e stampa propone la realizzazione di 
stampati cartacei di diverso genere: commerciali, informativi 
e promozionali. Unitamente ai servizi di segretariato e copi-
steria siamo in grado di offrire un valido supporto per ogni 
esigenza aziendale. 

Effettuiamo per voi: battitura testi, scansioni e archiviazione 
documenti; gestione archivi e indirizzari, servizi fotocopie in 
bianco e nero e a colori su diversi supporti, rilegature e fini-
ture di stampati. Ci occupiamo pure di impaginazioni, stam-
pa di biglietti da visita, buste, carta da lettera, flyer, catalo-
ghi e newsletter. Realizziamo e ricostruiamo loghi e disegni 
ed elaboriamo immagini in formato digitale con operazioni 
di fotoritocco professionale. 

Offriamo anche un servizio completo di decorazione di vei-
coli aziendali e vetrine: dal progetto grafico, al taglio del 
materiale adesivo, sino alla posa definitiva, garantendo velo-
cità d’esecuzione e cura dei dettagli.

Inoltre, con la tecnica della serigrafia, realizziamo stampe 
su tessuti di ogni genere. Personalizziamo le vostre divise, 
magliette, borse, per tirature limitate o grandi quantitativi 
fornendo, se richiesto, i capi d’abbigliamento necessari. 

Al passo coi tempi siamo anche in grado di proporvi la rea-
lizzazione di piccoli oggetti stampati in 3D.

Laser
Via Giuseppe Bagutti 3
6900 Lugano
tel. 091 972 13 28
laser@f-diamante.ch  

Seriarte
Via Monte Ceneri 1
6512 Giubiasco
tel. 091 857 06 20
seriarte@f-diamante.ch

Appunti
Viale Giuseppe Motta 2
6500 Bellinzona
tel. 091 825 37 07
appunti@f-diamante.ch



“A
ffid

ab
ilità

 e
 q

ua
lità

 d
i e

se
cu

zio
ne
„

Il settore mailing, assemblaggi, packaging e spedizioni svolge 
attività svariate la cui produzione non può essere automa-
tizzata. 

Per quanto riguarda le attività di mailing, ci occupiamo di 
imbustamenti, etichettaggio, gestione indirizzari di diversa 
natura: materiale di voto, flyer informativi, biglietti augurali, 
offerte promozionali. 

Offriamo servizi completi di packaging e assemblaggi. A se-
conda delle esigenze del cliente, ci occupiamo della fornitu-
ra del materiale, dell’allestimento dei componenti e del loro 
assemblaggio.  

Gestiamo spedizioni di ogni formato, occupandoci anche 
delle pratiche postali e del servizio di consegna.

Rispondiamo alle vostre esigenze garantendo affidabilità 
nella qualità d’esecuzione e nei tempi di consegna, anche 
per la gestione e l’esecuzione di importanti quantitativi.

Il Punto   
Via Vela 18
6850 Mendrisio
tel. 091 646 44 92
punto@f-diamante.ch

Laser
Via Giuseppe Bagutti 3
6900 Lugano
tel. 091 972 13 28
laser@f-diamante.ch

Cabla
Via del Sole 1
6598 Tenero
tel. 091 751 21 25
cabla@f-diamante.ch

Seriarte
Via Monte Ceneri 1
6512 Giubiasco
tel. 091 857 06 20
seriarte@f-diamante.ch 

Mailing
Assemblaggi

Packaging
Spedizioni

Appunti
Viale Giuseppe Motta 2
6500 Bellinzona
tel. 091 825 37 07
appunti@f-diamante.ch

Autonomie
Via Monte Ceneri 11
6593 Cadenazzo
tel. 091 840 15 74
autonomie@f-diamante.ch



I servizi multimediali offrono la possibilità di realizzare pro-
dotti audiovisivi per ogni necessità: eventi, manifestazioni, 
convegni e conferenze.

Elaboriamo prodotti audiovisivi di alta qualità: registrazioni, 
trasferimento dall’analogico al digitale su diversi supporti 
(LP, VHS, Super 8/8, audiocassette, nastri, minidisk, diaposi-
tive, negativi) e servizio di duplicazione (CD, DVD, USB, Blu-
ray). 

Offriamo competenza e qualità d’esecuzione anche per le 
vostre esigenze d’archiviazione e digitalizzazione tramite: 
microfiche, microfilm e diapositive.

Laser
Via Giuseppe Bagutti 3
6900 Lugano
tel. 091 972 13 28
laser@f-diamante.ch

Multimedia

Ristorazione
Servizio catering

I servizi di ristorazione e catering sono garantiti da più strut-
ture della Fondazione Diamante nelle diverse regioni del 
Cantone.
Per aperitivi, pranzi e cene aziendali i nostri ristoranti pos-
sono offrirvi un servizio “à la carte” o menu personalizzati, 
prediligendo  prodotti locali.

A seconda delle vostre esigenze offriamo pure un servizio 
catering per eventi e manifestazioni di varia natura (giorna-
te di studio, convegni, seminari, feste).
Nel nostro ristorante Canvetto Luganese disponiamo inoltre 
di sale adeguate ed attrezzate per svolgere riunioni, confe-
renze e corsi di formazione in un contesto accogliente.

Inoltre, possiamo offrirvi un servizio competente di 
progettazione, creazione e gestione di siti web cu-
randone gli aspetti tecnici, grafici e contenutistici.

Ristoranti: 
L’Uliatt
Via dei Fontana da Sagno 3
CP 14
6830 Chiasso 3
tel. 091 682 70 57
lidea@f-diamante.ch

Canvetto Luganese
Via R. Simen 14b
6904 Lugano
tel. 091 910 18 90
canvetto@f-diamante.ch

Servizio di preparazione e conse-
gna pasti per enti ed aziende:
Tre Valli
Via Chiasso 6
6710 Biasca
tel. 091 862 42 24
trevalli@f-diamante.ch
Catering: 
Al Ronchetto
Via dei Faggi
6912 Pazzallo
tel. 091 993 06 09
ronchetto@f-diamante.ch

Incontro 1
Via Vallemaggia 79
6604 Solduno
tel. 091 751 20 20
incontro1@f-diamante.ch
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Nell’ambito dei servizi di manutenzione, sono numerose e 
variegate le opportunità di far capo alle nostre strutture per 
le vostre esigenze all’interno degli stabili o per le vostre zone 
verdi.

Ci occupiamo per voi di manutenzione di immobili, tinteggi, 
sgomberi, traslochi o semplici attività edili. Inoltre, le squa-
dre esterne, garantiscono lavori di giardinaggio e manuten-
zione di spazi verdi.

Per ciò che concerne i servizi di lavanderia e stiratura possia-
mo proporvi diverse prestazioni per: abbigliamento da lavoro 
per aziende e industrie; biancheria e divise per il settore della 
ristorazione e alberghiero. Su richiesta garantiamo anche il 
ritiro e la consegna della merce. Unitamente ai servizi di la-
vanderia vi proponiamo servizi di sartoria (rammendi, ricami, 
sostituzioni cerniere, accorciature).

Inoltre offriamo lavori che spaziano dalla meccanica all’au-
tolavaggio: pulizia interna ed esterna di veicoli, sanificazio-
ne ambientale, eliminazione della ruggine, sostituzione degli 
pneumatici, semplici riparazioni e preparazione delle vetture 
per la vendita e il collaudo.

Manutenzioni
Giardinaggio

Lavanderia

Il Punto
Via Vela 18
6850 Mendrisio
tel. 091 646 44 92
punto@f-diamante.ch

Officine FFS
Viale Officina 18
6500 Bellinzona
tel. 091 825 33 89
officinaffs@f-diamante.ch

AUTOnomie
Via Monte Ceneri 11
6593 Cadenazzo
tel. 091 840 15 74
autonomie@f-diamante.ch

Cabla
Via del Sole 1
6598 Tenero
tel. 091 751 21 25
cabla@f-diamante.ch

Tre Valli
Via Chiasso 6
6710 Biasca
tel. 091 862 42 24
trevalli@f-diamante.ch


