
GMP CLEANING TECHNICIAN 

PART TIME  

(PHARMACEUTICAL PRODUCTION PLANT) 

Helvetic Biopharma SA is looking highly motivated and professional cleaning technician to join our 

team. 

The GMP Cleaning Technician is responsible for executing cleaning processes in production and 

laboratory while strictly adhering to cGMP regulations and performing duties in accordance with 

Health, Safety, and Environmental standards. This position shall be responsible for the hands-on 

execution of all room cleaning/sanitizations in the production area, laboratories area and 

surrounding corridors. 

 

Place of work: Mezzovico, Ticino, Switzerland. 

 

ABOUT HELVETIC BIOPHARMA: Helvetic Biopharma SA (www.helveticbio.com) is a 

biopharmaceutical company based in Mezzovico, Ticino, Switzerland and is completing the 

establishment a team of professionals in the biotechnology area with experience in the development, 

production and analysis of recombinant proteins for therapeutic use. The main products are located 

in the area of biosimilars with particular attention to monoclonal antibodies and functional proteins, 

active in different areas therapeutic. 

 

 

We are looking for professionals with these required skills to achieve our goals 

 

 

PREFERRED QUALIFICATIONS: 

 High School Diploma or GED preferred, but not required. 

 Minimum of zero to two (0-2) years of aseptic gowning, cleanroom, and/or cGMP 

experience. 

 Knowledge of basic chemical and biological safety procedures is a plus 

 Ability to read, write, speak Italian, and communicate effectively 

 Follow all company procedures, policies, and rules  

 Must be a team player and committed to working in a quality environment 

 Follows and executes company`s Standard Operating Procedures (SOPs) 

 Must always possess the willingness to learn new concepts to fully understand aseptic 

technique and demonstrate proper cleanroom behavior 

 Ability to work independently, within prescribed guidelines, or as a team member. 

RESPONSIBILITIES:  

 Maintain clean work area 

 Perform sanitizations per GMP regulations in production and laboratories areas (Mop and/ 

or wipe floors, wall ceilings, curtains, etc.) 

 Perform proper cleaning methods, such as vacuuming, emptying trash, wiping techniques of 

equipment and work surfaces, etc. while aseptically gowned. 

 Manually clean portable equipment and small parts 

 Responsible for the preparation of cleaning/sanitation solutions and cleaning materials to 

specifications. 

 Accurately documents activities in logbooks according to GDP/GMP guidelines 



 Receive garment and uniform and stock supply rooms in production and laboratories areas 

 Receive reagents and sanitation solutions and distribute supplies into the production area as 

necessary 

 Remove and collect all used disinfectant solution waste and place in the appropriate disposal 

unit. 

 May operate general production equipment such as glass washers and autoclaves. 

 May perform other duties as assigned 

 

Send your CV to: hbp-jobs@helveticbio.com 
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TECNICO DELLE PULIZIE GMP 

PART TIME 

(IMPIANTO DI PRODUZIONE FARMACEUTICA) 

 

Helvetic Biopharma SA è alla ricerca di un tecnico delle pulizie altamente motivato e professionale 

per entrare a far parte del nostro team. 

Il tecnico delle pulizie GMP è responsabile dell'esecuzione dei processi di pulizia in produzione e nei 

laboratori, rispettando rigorosamente le normative cGMP e svolgendo compiti in conformità con gli 

standard di salute, sicurezza e ambiente. Questa figura sarà responsabile dell'esecuzione pratica di 

tutte le pulizie/sanificazioni degli ambienti nell'area di produzione, nell'area dei laboratori e nei 

corridoi circostanti. 

 

Luogo di lavoro: Mezzovico, Ticino, Svizzera. 

 

 

INFORMAZIONI SU HELVETIC BIOPHARMA 
Helvetic Biopharma SA (www.helveticbio.com) è una azienda biofarmaceutica con sede a 

Mezzovico, Ticino, Svizzera che sta completando l’implementazione di un team di professionisti nel 

settore delle biotecnologie con esperienza nello sviluppo, produzione e analisi di proteine 

ricombinanti per uso terapeutico. I prodotti principali si collocano nell’area dei biosimilari con 

particolare attenzione agli anticorpi monoclonali e alle proteine funzionali, attivi in diverse aree 

terapeutiche. 

 

Cerchiamo professionisti con queste competenze, necessarie al raggiungimento dei nostri obiettivi: 

 

QUALIFICHE RICHIESTE: 

 

 Preferibile diploma di scuola media superiore o GED, ma non obbligatorio. 

 Minimo da zero a due (0-2) anni di esperienza in ambienti asettici, camere bianche e/o 

cGMP. 

 È un vantaggio la conoscenza delle procedure di sicurezza chimica e biologica di base  

 Capacità di leggere, scrivere, parlare italiano e comunicare in modo efficace 

 Rispettare tutte le procedure, le politiche e le regole aziendali 

 Essere in grado di lavorare in team ed impegnarsi a lavorare nel rispetto del sistema qualità 

aziendale 

 Essere in grado di seguire ed eseguire le Procedure Operative Standard (SOP) dell'azienda 

 Deve possedere la volontà di apprendere nuovi concetti per comprendere a fondo le tecniche 

per lavorare in ambienti asettici e dimostrare un corretto comportamento in camere bianche 

 Deve possedere la capacità di lavorare in modo indipendente, seguendo le linee guida 

prescritte, o come membro del team. 

 

RESPONSABILITÀ: 

 Mantenere pulita l'area di lavoro 

 Effettuare sanificazioni secondo le normative GMP nelle aree di produzione e nei laboratori 

(Mop e/o strofina pavimenti, soffitti, pareti, vetri, ecc.) 

 Eseguire metodi di pulizia come aspirare, svuotare i rifiuti, pulire le attrezzature e le 

superfici di lavoro, ecc. con indumenti e procedure adeguate ad ambienti asettici. 



 Pulire manualmente le apparecchiature portatili e le piccole parti 

 Occuparsi della preparazione di soluzioni igienico-sanitarie e dei materiali per la pulizia 

secondo le specifiche. 

 Documentare accuratamente le attività nei registri secondo le linee guida GDP/GMP 

 Rifornire i locali dell’area magazzino, della produzione e dei laboratori di indumenti e divise 

necessarie 

 Ricevere reagenti e soluzioni igienico-sanitarie e distribuire le forniture nell'area di 

produzione, se necessario 

 Rimuovere e raccogliere tutti i rifiuti delle soluzioni disinfettanti utilizzate e collocarli 

nell'apposita unità di smaltimento. 

 Potrebbe dover utilizzare apparecchiature di produzione generali come lavavetrerie ed 

autoclavi. 

 Potrebbe dover svolgere altri compiti assegnati 

 

 

Send your CV to: hbp-jobs@helveticbio.com 
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