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Trieste, 04 aprile 2020 
 
Oggetto: presentazione servizi di sanificazione, disinfezione e pulizia 
 
 La nostra società opera nel settore ambientale, ed oltre ad occuparsi della gestione 
completa dei rifiuti, da anni si è specializzata nel settore delle pulizie civili ed industriali, 
nonché nei servizi di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti da agenti che 
costituiscono un rischio biologico. 
  
Nel contesto dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19, offriamo alle utenze 
pubbliche e private i seguenti servizi: 

- Il trattamento con l’OZONO: Il trattamento mediante l’utilizzo di generatori di ozono è 
particolarmente indicato per la disinfezione degli ambienti. L’ozono infatti, agendo 
come potente disinfettante garantisce la massima efficacia contro batteri, funghi, 
VIRUS e microrganismi allergenici e cancerogeni ed essendo un gas penetra negli spazi 
meno accessibili garantendone la sanificazione e disinfezione. Oltre a garantire la 
disinfezione dei locali, l’ozono (O3) rilasciato nell’aria si dissolve in breve tempo, per 
ricomporsi in ossigeno (O2): lo stesso presente nell’aria, non lasciando tracce residue. 

- Il servizio di DISINFEZIONE A VAPORE: ideale per la sterilizzazione e disinfezione delle 
superfici mediante l’utilizzo di generatore di vapore a 150°; 

- Il servizio di PULIZIA E DISINFEZIONE: servizio di sanificazione e disinfezione mediante 
la pulizia e l’utilizzo di prodotti professionali ad alta efficacia idonei allo scopo; 

 
I servizi sopra descritti vengono effettuati con l’intento di neutralizzare i rischi di 

contaminazione da COVID-19, pertanto tutti i prodotti e le attrezzature utilizzate sono idonee 
ed efficaci a tale scopo. 
  

Potete contattarci per un sopralluogo e un preventivo, o per qualsiasi informazione di 
Vostro interesse. 
  

Rimanendo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità o 
chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti. 
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