Sanificazione e decontaminazione
al 99,9% dei batteri e virus
SANILEO nasce dalla nostra esperienza nel mondo delle pulizie
professionali per far fronte a tutti quei problemi legati alle sanificazioni e
decontaminazioni dovute alle presenza negli ambienti lavorativi di batteri,
microorganismi e virus.
Un’attività ad alta competenza per mettere in sicurezza uffici, industrie, spazi
commerciali e luoghi di lavoro, tutti ambienti di vita quotidiana e quindi
veicolo di trasmissioni e contagi di innumerevoli quantità di agenti
patogeni nocivi alla salute e garantirne così l’operatività.

I VANTAGGI
Professionalità e
velocità di
esecuzione dei
processi

Disinfezione e
decontaminazione
della massima
efficacia

Prodotti
disinfettanti
atossici, presidi
medico-Chirurgici
e completamente
biodegradabili

INCENTIVI
Nel DECRETO SALVA ITALIA del
17.03.2020 sono previsti fondi
per rimborsare le aziende dei
costi di sanificazione. Sugli oneri
per la sanificazione, sia degli
ambienti che degli strumenti di
lavoro, è riconosciuto un credito
d’imposta del 50% del costo
sostenuto per l’intervento
e la deduzione del 100%
sull’imponibile. La misura
è valida per il periodo d’imposta
2020, il limite massimo di 20.000 €.

INFO

Tel. +39 329 101 9121
E-mail: commerciale@sanileo.it
Via Porta Pretoria, 9 | 11100 Aosta
Via Colorno, 63 | 43122 Parma

PERCHÉ SCEGLIERE
Secondo il protocollo sul Coronavirus, l’azienda deve assicurare la
pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
La prosecuzione delle attività produttive, infatti, può avvenire solo
nel rispetto di adeguate condizioni di salubrità e di sicurezza degli
ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, per tutelare al meglio i propri
lavoratori e la propria quotidianità.

PERSONALE QUALIFICATO
Il nostro personale qualificato esegue interventi di
sanificazione degli ambienti di lavoro utilizzando attrezzature
professionali, prodotti specifici e apparecchiature altamente
tecnologiche garantite e certificate.

TEMPESTIVITÀ E CERTIFICAZIONE
Siamo operativi su tutto il territorio nazionale e creiamo
preventivi personalizzati entro 24 ore dalla richiesta.
A intervento ultimato rilasciamo il documento di certificazione.

ADATTO AD OGNI AMBIENTE
Il nostro servizio di sanificazione e decontaminazione destinato
alle principali attività (privati, negozi, uffici, hotel, case di riposo,
studi professionali, industrie, capannoni) con interventi mirati e
specializzati a seconda della tipologia d’ambiente.

I NOSTRI
PARTNER

CONTATTACI PER
UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO
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