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Sauber & Sauber presenta i propri qualificati servizi per
mantenere puliti e sicuri gli ambienti dove vivi e lavori.

Il programma di igienizzazione degli ambienti è
una attività sorprendentemente economica,
specialmente se rapportata al beneficio che può
apportare.
Con un piccolo investimento si potrà migliorare
la qualità della vita delle persone che affollano
l’ambiente.

La qualità degli ambienti è fondamentale per ridurre
i pericoli per la salute e migliorare la vita di chi li
abita.

Igiene

1

Pulizia ambienti civili e industriali

2

Igienizzazione

3

Fornitura materiali per uso igienico

4

Derattizzazione e disinfestazione

5

Gestione del verde

6

Installazione dissuasori per piccioni

7

Facchinaggio

8

Smaltimento rifiuti non pericolosi

D

Quanto costa igienizzare un
ambiente?
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Scegli i nostri
qualificati servizi
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DEUTSCHLAND

SICUREZZA & IGIENE AMBIENTALE

Contatti subito Sauber & Sauber,
avrà un preventivo preciso e
gratuito per rendere un grande
servizio alla collettività.

Sauber & Sauber ha definito un Codice Etico di Impresa
per un comportamento etico e per il rispetto di regole
di qualità al fine di migliorare i rapporti con i clienti e
con il proprio personale.

Un motivo in più per scegliere
l’eccellenza dei nostri servizi!

Sicurezza

1

Inquinamento elettromagnetico

2

Qualità dell’aria

3

Rilevamento Radon in casa

4

Radioattività

SAUBER & SAUBER

®

DEUTSCHLAND

SICUREZZA & IGIENE AMBIENTALE

Via Bruno Buozzi, 53 - 60131 Ancona
Tel. +39 071 28 65 330
email sauber.igiene@gmail.com

IGIENIZZIAMO GLI AMBIENTI
AFFOLLATI PER MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA VITA

PROGRAMMA DI IGIENIZZAZIONE AMBIENTI AFFOLLATI

Piano di sanificazione
degli ambienti affollati

Sicurezza e igiene
certificata

Comunicazione
personalizzata

Sauber & Sauber propone un programma di igienizzazione degli ambienti affollati per ridurre al minimo i
pericoli per la salute di chi li frequenta, abbattendo
drasticamente la presenza di germi, batteri e virus. Il
servizio viene offerto con l’utilizzo di personale qualificato, prodotti di ottima qualità e a basso impatto
ambientale, attrezzature e macchinari adeguati; il tutto
nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia
di sicurezza (D. Lgs. 81/08).

L’unico obbiettivo di Sauber & Sauber è la difesa della
salute delle persone che frequentano gli ambienti
affollati dai rischi di infezione e di ridurne la trasmissione virale. A garanzia di ciò, prima e dopo l’intervento
verrà effettuato, senza ulteriori costi, il test di controllo
sulla carica batterica attraverso l’uso di tamponi, che
saranno fatti analizzare da un laboratorio indipendente
autorizzato dal Ministero della Salute con rilascio del
Certificato attestante il risultato della igienizzazione.

Operare a favore della salute è un’attività estremamente seria ma anche altamente gratificante a patto
che la collettività sia informata e consapevole
delle attività intraprese.
Per questo motivo la comunicazione è essenziale e
Sauber & Sauber ha pensato anche a questo.
Una serie di stampati da personalizzare con il nome
della struttura sanificata è a vostra disposizione per
dare il giusto risalto al servizio svolto.
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AMBIENTI PULITI E GARANTITI!

Attestato di Garanzia

AMBIENTE IGIENIZZATO
Perchè la salute dei clienti è una cosa seria

Ambiente sottoposto a
trattamenti igienizzanti
STUDIO MEDICO
DOTT. MARIO ROSSI & ASSOCIATI

A TUTTI I PAZIENTI CHE
FREQUENTANO

QUALITÀ DEL SERVIZIO CERTIFICATA,
AMBIENTI PULITI E GARANTITI!

LO STUDIO MEDICO

La sanificazione degli ambienti avviene mediante la
distribuzione di un prodotto disinfettante per nebulizzazione, garantendo così una diffusione omogenea
anche nei punti più inaccessibili.
Il prodotto è un sanificante ad ampio spettro efficace
contro germi, batteri e virus.

MANIFESTI E
BROCHURE
INFORMATIVE

