
SANIFICAZIONIAMBIENTALI.EU
Associazione di Imprese Specializzate Unite
Contrasto COVID-19

Spett.li

Amministratori, Condominii, Società,

Pubbliche Amministrazioni, Soggetti interessati tutti

___________________________________________

In rif. a quanto in allegato circa le disinfezioni per confinare e contrastare la diffusione di contagi VIRUS-
CORRELATI a COVID-19, per quanto già imposto da ordinanze di alcuni comuni limitrofi e in attinenza
alle linee guida ministeriali, si invia proposta per interventi di sanificazione e prevenzione del rischio
Virus, da ripetersi con cadenza quindicinale e/o in relazione alle condizioni di passaggio e fruizione degli
ambienti. Certi che questa azione proattiva possa confinare il rischio di trasmissione.

La nostra società è una associazione di imprese specializzate e laboratori, abilitate in bonifiche,
sanificazioni ambientali e disinfezioni, specificamente preparate per il COVID-19 con tecnologie
importate dalla Cina per la sanificazione dell’aria oltre che delle superfici; la ns. realtà non è un’impresa
di pulizie.

Auspicando un vs. interesse, si allegano:

- Lettera di presentazione
- Brochure descrittiva del servizio
- Modulo d’ordine
- Excel per compilazione elenco stabili
- Attestato tipo
- Schede prodotti
- Adesivo di sanificazione avvenuta

Nella speranza di offrire un servizio di utilità pubblica che sia mosso dalla prevenzione dei singoli, in attesa
di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti.
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Servizi di Sanificazione 

CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

 
S p et t . l e  S t ud io/ So ci e tà G ent .mi  

S i g . r i  Co ndo mi n i/A mmi n i st ra to r e   

 

 

 

  

 

La nostra società NON è UN’IMPRESA DI PULIZIE.  

 

E’ una società specializzata in bonifiche ambientali e sanificazioni che propone servizi specifici mediante le 

più innovative tecnologie disponibili sul mercato per i vostri ambienti di vita e lavoro, interni ed esterni quali: 

ringhiere, corrimani, maniglie, pulsantiere, ascensori e aree di deposito rifiuti, ascensori, androni, scale, 

cantine e centrali termiche, attrezzature in genere, veicoli, automezzi, apparecchiature, officine e 

capannoni, stabilimenti e immobili in generale, tramite nebulizzazione di miscele aria/acqua/disinfettanti in 

esterno e ove applicabile, e  tramite generazione di aerosol in ambienti interni o ove non sia possibile 

lavorare “ad umido”, entrambe in grado di diffondere soluzioni “virulicida” e “biocida” ad ampio spettro. 

Il nostro team è composto da Ingegneri,Analisti,Professionisti,Chimici-Ambientali e Operatori specializzati 

 

Il servizio viene svolto: 

- da personale idoneamente formato al ruolo che agirà con appositi dispositivi di protezione 

- utilizzando misure igienico-sanitarie prescritte nell’Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 con prodotti  

  conformi alle direttive ministeriali. 

- rilasciando l’attestazione di avvenuta igienizzazione delle aree 

- compilando periodicamente il “sanity-book” con il registro disinfezioni  

 

Certi dell’importanza e della qualità del servizio proposto, in caso di valutazione favorevole, saremo lieti di 

programmare quanto prima gli interventi con le conseguenti pianificazioni necessarie e relativi costi. 

Allegati: Brochure del Servizio offerto, Schede Prodotti, Attestato di Sanificazione tipo, Conferma ordine. 
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Province di Milano e Varese 

 
 

EmmeVi s.r.l.- Sanificazioni  

Corso Magenta 28 - 20025,  

Legnano (MI) - PI: 03466410127 

Pronto intervento: 339.2526006 

Provincie di Como e Lecco 

 
 

EcoMetrica s.r.l. - Laboratorio 

Via Acquanera, 15 - 22100  

Como, PI: 06945960968 

Pronto intervento: 329.3528484 

Milano Città e Province  

 
 

EffeAmbiente Milano s.r.l.- Bonifiche 

Via Carlo Carrà snc - 20157,  

Milano - PI: 06785160968 

Pronto intervento: 348.7615362 
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