
Interventi  di sanifi cazione 
e disinfezione contenimento 
COVID-19 

Interventi  di sanifi cazione 
e disinfezione contenimento 
COVID-19 



A chi è rivolto il servizio
Il servizio è destinato ad aziende, enti (uffici, palestre, scuole, locali pubblici, 
centri diurni) e privati cittadini (negozi e appartamenti).

La nostra offerta
Siamo in grado di offrire interventi di sanificazione personalizzati 
assicurando i più alti standard di sicurezza anche a seguito di segnalazione di 
casi accertati di positività al COVID-19. La gamma dei servizi che proponiamo 
è molto ampia e comprende:
CHECK Pulizia straordinaria uffici
CHECK Sanificazione straordinaria e disinfezione ambienti (con nebulizzatore per    
      medie superfici 1000mq)
CHECK Sanificazione e disinfezione appartamenti 
CHECK  Sanificazione professionale ad ozono di ambienti
CHECK Sanificazione interni auto e flotte aziendali mediante utilizzo di bombolette 
      spray sanificanti PMC Installazione erogatori e fornitura gel mani
CHECK Facchinaggi e servizi integrati per le aziende

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE E 
DISINFEZIONE CONTENIMENTO COVID-19 
Servizi indispensabili volti a prevenire  
e combattere la diffusione del virus

“Secondo le disposizioni delle autorità ogni azienda è tenuta ad 
assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, 
degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di 
svago. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno 
dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dell’area 
secondo le disposizioni del Ministero della Salute. 

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui 
si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali 
attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una 
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro 
e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 
2020”.  

(fonte: sito del Ministero della Salute - Sicurezza dei lavoratori)



PERCHÉ SCEGLIERCI

Tempestività dell'intervento
Puntuali e rapidi nella risposta, siamo in grado di offrire preventivi 
su misura e programmare gli interventi in tempi brevi. 

Servizio completo e in totale sicurezza
In ottemperanza alle direttive del Ministero della Salute, dell’OMS e 
dell’Istituto Superiore di Sanità, nel pieno rispetto delle misure 
a tutela della salute e sicurezza dei nostri e vostri operatori, 
siamo in grado di garantire interventi sicuri sia in funzione 
preventiva che a seguito di segnalazione di casi accertati di 
positività al COVID-19.

Professionalità in continua evoluzione
Forti dell’esperienza maturata nel settore pulizie, in questa fase di 
emergenza abbiamo continuato ad aggiornarci e aggiornare i nostri 
operatori su procedure e prassi volte a contrastare e prevenire la 
diffusione del COVID-19, adeguando tutti i nostri interventi. 

Prodotti e macchine
Tutti gli operatori del servizio dispongono e lavorano con idonei DPI - 
Dispositivi di protezione personale (mascherine FP2, FP3, guanti, occhiali 
protettivi, tute monouso, cuffie, sovrascarpe). Interveniamo con prodotti 
PMC (Presidio Medico Chirurgico) ad azione virucida e biocida secondo 
la concentrazione indicata dal Ministero della Salute. Interveniamo con 
macchine a micronebulizzazione di prodotti disinfettanti e sanificanti 
(ipoclorito di sodio e perossido di idrogeno con il quale possiamo effettuare 
con estrema facilità il trattamento di medi e grandi spazi in tempi ridotti. 
Progettiamo capitolati di intervento insieme al cliente: potenziamento 
frequenze disinfezione,  Siamo in grado di provvedere all’installazione 
di erogatori e alla fornitura di gel disinfettante per le mani. Offriamo la 
sanificazione straordinaria completa con successivo rilascio di attestazione.

Siamo iscritti all'Albo imprese di pulizie e registrati per Sanificazione, Disinfestazione, Pulizie 
e Disinfezione, DM 247/97.  

Benefici per le imprese  
Per il servizio in oggetto le imprese beneficiano di un CREDITO DI IMPOSTA DEL 50% fino 
a 20.000 € (DPCM 16/03/2020)



SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Re Umberto I, n 103

20020 Lainate (MI)

CHI SIAMO

Il Grappolo nasce  nel 2001 con l’obietti  vo di fornire interventi  professionali in 
ambito sociale, negli anni il Grappolo si è aff ermato come cooperati va sociale di 
ti po B in grado di progett are e realizzare servizi customizzati , di qualità. 
È oggi aperta a co-progett azioni e sperimentazioni in nuovi ambiti  dei servizi alla 
persona, alle aziende e del welfare aziendale.

I NOSTRI SERVIZI

CONTATTI
 T  | 02 93571353
 F  | 02 93571619
 E  | info@ilgrappolocoop.org
W |www.ilgrappolocoop.org

*L'elenco dei servizi è implementabile in base alle esigenze del cliente
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