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I NOSTRI SERVIZI DI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE

Tecnocoop rientra tra le aziende operative in forza dell’attività svolta rif. 
codice Ateco 81.2 e 82.92 e dichiara di essere 

impresa autorizzata allo svolgimento delle attività di disinfezione e 
sanificazione ai sensi del D.M. 274/1997 lettera B e lettera E.

Di seguito elenchiamo i principali servizi proposti su base ordinaria e/o 
straordinaria. 

Da trent’anni Tecnocoop opera nel 
settore delle pulizie civili e industriali 

e della sanificazione.
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PUNTI DI CONTATTO:
arredi - bagni - pavimenti

NEBULIZZAZIONE:
uffici - magazzini - reparti di produzione

SANIFICAZIONE PROFESSIONALE CON 
GENERATORE DI OZONO

SANIFICAZIONE DI 
AUTOVETTURE E MEZZI DI TRASPORTO

SANIFICAZIONE DI
CONDIZIONATORI E VENTILCONVETTORI

VENDITA PRODOTTI 
DI CONSUMO
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DI CONSUMO

I NOSTRI SERVIZI DI 
PULIZIA E SANIFICAZIONE

Tecnocoop Multiservizi si occupa di pulizie civili e industriali, i nostri servizi possono  
quindi essere applicati a:

- componenti d’arredo
- uffici, reception, sale riunioni
- impianti industriali e capannoni
- esercizi commerciali
- bar, ristoranti
- ambulatori medici e dentisti
- strutture alberghiere, camere di hotel
- SPA e palestre 
- autovetture e mezzi di trasporto
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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PUNTI DI
CONTATTO: arredi - bagni - pavimenti

Usiamo solo prodotti sanitizzanti riconosciuti dal Ministero della Sanità 
a base di alcol, cloro e perossido di idrogeno, nelle quantità e 

modalità indicate dalle norme vigenti in materia.

Sanificazione dei punti di contatto: 
Procedura di pulizia e sanitizzazione di tutti i punti di contatto con 
l’ausilio di disinfettanti riconosciuti dal Ministero della Sanità 
come presidio medico-chirurgico in associazione a detergenti. 

Sanificazione delle pavimentazioni: 
Procedura implementabile attraverso sistema manuale duo 
mop e/o con lavasciuga che prevede la pulizia e disinfezione 
con l’aiuto di disinfettanti in associazione a prodotti detergenti (nuovo 
sistema di applicazione Tecnocoop con lavasciuga uomo a 
bordo ed esclusivo sistema a spruzzo che disinfetta le 
superfici). I nostri prodotti sono adatti a tutti i tipi di pavimentazione, 
da quelle in cemento a quelle più delicate in legno. 

Sanificazione dei bagni: 
Procedura sanitizzante mediante l’utilizzo di prodotto a base di cloro 
riconosciuto dal Ministero della Sanità nelle dovute 
concentrazioni.
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NEBULIZZAZIONE:
uffici - magazzini - reparti di produzione

Trattamento di sanificazione con nebulizzazione di 
prodotti sanitizzanti in ambienti interni:

Tecnica che prevede l’impiego di pompa a nebulizzazione 
con sistema a ugello da 5 a 15 micron (effetto nebbia) e 
l’utilizzo di specifici prodotti sanitizzanti riconosciuti dal 
Ministero della Sanità. 
In alternativa, il trattamento a nebulizzazione (con 
diametro  > a 20 micron) è suggerito per aree chiuse e 
delimitate, su banchi e postazioni di lavoro in reparti di 
produzione e/o i magazzini .

Sanificazione di piazzali o aree esterne tramite 
nebulizzazione:

Tecnica che prevede l’utilizzo di pompa a spalla con lancia per 
nebulizzare prodotto disinfettante. Il tipo di prodotto da 
impiegare (es. Acido Peracetico, Ipoclorito di Sodio, Perossido di 
Idrogeno) viene concordato con il cliente in base alle 
condizioni ambientali e fisiche delle aree da trattare 
individuando solamente le aree strategiche di applicazione, 
ad esempio ingresso uffici, aree di prossimità, luoghi di 
passaggio, accesso dipendenti agli spogliatoi, mensa, aree 
fumatori esterne ecc.  
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SANIFICAZIONE PROFESSIONALE 
CON GENERATORE DI OZONO O3

ELIMINA I 
CATTIVI ODORI

EFFICACIA AL 
99,98%

100% NATURALE

Cos’è l’ozono e come funziona:
L’ozono è un GAS NATURALE, ogni sua molecola è costituita da tre atomi 
di ossigeno. Una volta terminata la sua azione ossidante e igienizzante, 
si trasforma in ossigeno, dissolvendosi senza lasciare alcun residuo chimico. 
L’ozono raggiunge facilmente i punti più nascosti eliminando fino al 
99,98% di impurità, riuscendo ad eliminare in brevissimo tempo qualsiasi 
agente patogeno, virus, muffa, fungo. Inoltre è estremamente efficace nella 
rimozione degli odori, anche di quelli più persistenti.

Dove può essere utilizzato?
Il trattamento ad ozono è consigliato per:
- reception
- sale riunioni
- esercizi commerciali
- bar, ristoranti
- ambulatori medici e dentisti
- laboratori di analisi
- scuole ed asili
- camere di hotel
- SPA e palestre 
- ambulanze
- autobus e corriere
- celle frigorifere

100% NATURALE

EFFICACIA AL 
99,98%

ELIMINA I 
CATTIVI ODORI

CONTRO VIRUS, BATTERI, FUNGHI, MUFFE, SPORE, ACARI E INSETTICONTRO VIRUS, BATTERI, FUNGHI, MUFFE, SPORE, ACARI E INSETTI

La sanificazione con ozono è una tecnica 
riconosciuta dal Ministero della Sanità con protocollo 
24482 del 31 luglio 1996 nel trattamento dell’aria e 
dell’acqua come presidio naturale per la 
sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, 
virus, spore, muffe ed acari.

I nostri operatori:
Il personale Tecnocoop è formato e specializzato per 
lo svolgimento della specifica mansione e l’idoneità 
dello stesso avviene tramite uno specifico protocollo 
sanitario comprovato anche da visite mediche ed  
esami ematici.  
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SANIFICAZIONE DI AUTOVETTURE
E MEZZI DI TRASPORTO

COME BUONA PRATICA, SI RACCOMANDA DURANTE LA FASE DI EMERGENZA COVID-19 UNA 
SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ADEGUATA E FREQUENTE. 

COME BUONA PRATICA, SI RACCOMANDA DURANTE LA FASE DI EMERGENZA COVID-19 UNA 
SANIFICAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO ADEGUATA E FREQUENTE. 

STEP 1: Punti di contatto esterni
Pulizia e sanificazione di tutti i punti di contatto esterni (es. maniglie 
delle portiere) e della carrozzeria ad essi adiacenti. 
STEP 2: Aerazione dell’abitacolo
Apertura di tutte le portiere del mezzo per assicurare una 
ventilazione prolungata e abbondante.
STEP 3: Pulizia con aspiratori a filtro assoluto
Aspirazione dell’abitacolo con apparecchiature fornite di filtri 
specifici che impediscono lo spargimento e il rilascio delle polveri garantito 
al 99%. Il bidone di raccolta sarà posizionato a una distanza 
prudenziale di non meno 2 metri per proteggere il nostro operatore.
STEP 4: Superfici interne 
Pulizia e sanificazione di tutte le superfici interne a contatto (es. 
plancia, cruscotto, volante, cambio, pulsanti, schermi touch, 
maniglie interne, vetri, specchietti ecc.).
STEP 5: Ozonizzazione 
Sanificazione dell’abitacolo/cabina con generatore di ozono. Il 
generatore viene posizionato all’esterno dell’abitacolo e 
l’immissione del gas avviene tramite apposito tubo che conduce il 
gas all’interno dei vani da trattare.

Tecnocoop Multiservizi adopera esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della 
Sanità, quali preparazioni a base di cloro in percentuale prevista da normativa, perossido di 
idrogeno e alcol min. 75%. I nostri operatori sapranno scegliere il prodotto sanitizzante 
più adatto in base al materiale delle superfici da trattare.  
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SANIFICAZIONE DI CONDIZIONATORI
E VENTILCONVETTORI

NON BASTA UNA SEMPLICE 
PULIZIA DEI FILTRI!

I vantaggi:
I risultati immediati che potrete notare sono:
- salubrità e pulizia dell’aria, grazie all’eliminazione dello 
sporco e di tutti gli agenti patogeni, quali batteri (es. 
legionella) e virus (compreso il nuovo coronavirus), presenti 
nella macchina.
- scomparsa dei cattivi odori.
- ottimizzazione del funzionamento con conseguente 
risparmio energetico (la macchina funziona meglio 
grazie alla rimozione di polvere e sporcizia).

Perchè non basta pulire il filtro?
La pulizia dei filtri è solo uno degli step indispensabili per 
la sanificazione del tuo condizionatore, ma non è 
sufficiente a rimuovere batteri, virus, polveri, 
impurità e agenti inquinanti vari, che se non rimossi, 
finiscono inevitabilmente per essere respirati, 
costituendo un rischio per la salute.

Quali sono gli step di una 
sanificazione professionale?
Per eseguire una sanificazione accurata bisogna sapere 
dove mettere le mani ed essere attrezzati con gli 
strumenti giusti. Il consiglio è sempre quello di affidarsi 
a un tecnico esperto, che sappia eseguire le seguenti 
operazioni in modo corretto senza danneggiare la 
macchina:
1. Predisposizione lavaggio e protezione macchina.
2. Smontaggio della carenatura e dei filtri.
3. Lavaggio e sanificazione delle unità di   
    ventilazione interne e relativa batteria di 
    raffreddamento (lamelle).
4. Lavaggio e sanificazione di carenature e filtri.
5. Riassemblaggio dei componenti a regola d’arte.

Spesso si deve intervenire su macchinari collocati oltre i 
2m di altezza, pertanto è fondamentale far eseguire il  lavoro 
da personale abilitato ai lavori in quota secondo il D.Lgs 81/2008 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Polvere e agenti patogeni 

NON BASTA!
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VENDITA DI PRODOTTI 
DI CONSUMO

FASE 2 - EMERGENZA CORONAVIRUS:
 ALTRE AZIONI DI CONTENIMENTO

Tecnocoop fornisce ai suoi clienti prodotti di consumo quali:
- detergenti,
- sanitizzanti,
- gel disinfettante per mani.

Chiedi il nostro catalogo con tutti i prodotti disponibili!

I nostri tecnici sono a disposizione per effettuare un sopralluogo presso la vostra attività, 
valutare la soluzione più efficace e adatta alle vostre esigenze, per poi formulare uno 
specifico capitolato di lavoro con relativo preventivo. 

Inoltre, vi aiuteranno  a contrastare la diffusione e la contagiosità del nuovo coronavirus 
fornendovi informazioni utili per l’attivazione di un adeguato protocollo operativo 
finalizzato alla normale riapertura e gestione ordinaria delle attività durante la fase 2.  

Tecnocoop, di concerto con il Committente, vigila sulla corretta applicazione ed esecuzione 
della commessa attivata. Inoltre, al termine delle attività di sanificazione, rilascerà apposita 
dichiarazione relativa alla tipologia e al metodo di sanificazione adottati, in conformità 
alle disposizioni in vigore.
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