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Profilo
Meridionale Servizi è una Cooperativa di

produzione e lavoro attiva  da oltre trent’anni

prevalentemente nel settore della

progettazione ed erogazione di servizi 

di sanificazione, pulizia e disinfezione 

presso strutture civili ed industriali.

 

L’Azienda oggi assiste quotidianamente

Clienti di altissimo profilo sull'intero territorio

nazionale, dispone di tutti gli attestati, 

le iscrizioni e le certificazioni di Qualità. 

 

Il fatturato medio degli ultimi 5 anni è di

18mln di Euro con impiego medio annuo 

di oltre 700 dipendenti.

 

Meridionale Servizi aderisce a

ConfCooperative.



Meridionale Servizi ha

fatto della sua Capacità 

di creare e gestire 

sistemi organizzativi, 

il suo fattore critico 

di Successo. 

Capitale Umano Qualificato
I nostri tecnici sono specializzati nella progettazione e nello studio di protocolli

e procedure di controllo della qualità conformi ISO 9001 che consentono il

raggiungimento degli standard di igenizzazione e sanificazione, oggi

indispensabili per mantenere adeguati livelli di sicurezza negli ambienti di

lavoro ed aperti al pubblico, rispettando il miglior rapporto costi – benefici.

 

 

Le conoscenze tecniche e l'esperienza acquisita, consentono alla Meridionale

Servizi di proporre servizi di pulizia e sanificazione ad elevato contenuto

tecnologico e specialistico.www.meridionaleservizi.it



Alta Specializzazione
su Misura
Il Nostro punto di Forza. 

Nonostante le dimensioni, la nostra

organizzazione Aziendale ci consente

di lavorare con la stessa cura e

precisione di un “piccolo ed

appassionato artigiano”.

 

Le Business Unit sono organizzate da

Project Manager ed il controllo della

qualità delle prestazioni viene

effettuato quotidianamente dai

responsabili incaricati.

Periodicamente, eseguiamo controlli

di "audit della qualità" con un nostro

tecnico aziendale specializzato..

 

Siamo un Partner 

che si impegna 

a cercare e fornire 

solo le migliori Soluzioni.



Aree di intervento
I punti di forza di Meridionale Servizi si

fondano sulla qualità e la duttilità dei

Servizi erogati, personalizzati a

seconda delle esigenze del Cliente,

garantiti ad alto lo Standard

Qualitativo.

 

 

E' il nostro fiore all’occhiello. La Qualità

è l'obiettivo che ci stimola 

con costanza giorno dopo giorno al

miglioramento continuo delle

competenze. Lavoriamo

responsabilmente facendoci carico

delle esigenze di diverse tipologie di

Clienti.

 

IGIENE AMBIENTALE

MANUTENZIONE AREE VERDI

AUSILIARIATO SANITARIO

LOGISTICA INTEGRATA e

MOVIMENTAZIONE MERCI

ACCOGLIENZA E CONTROLLO

RECEPTION MULTILINGUE

GUARDIANIA E CONTROLLO ACCESSI

FACILITY MANAGEMENT

EFFICIENTAMENTO ENERGIE

PULIZIA E SANIFICAZIONE

www.meridionaleservizi.it/servizi



Numero Verde 800 03 31 939

METTI  AL  SICURO  LA  TUA  IMPRESA ,  AFFIDATI  A  PROFESSIONISTI

Speciale 
EMERGENZA COVID 19

sanificazioni@meridionaleservizi .it

 



La Pulizia e Sanificazione

dei luoghi di lavoro è

il principale strumento 

di contrasto 

alla diffusione del 

COVID-19.

 

(D.P.C.M. del 08/03/2020 e

successive integrazioni)

la Salute prima di Tutto
L’attuale emergenza ha evidenzialo ulteriormente la funzione igienico-sanitaria del

servizio di pulizia e sanificazione nei luoghi di lavoro come principale strumento di
contrasto alla diffusione del COVID-19.  
 

Meridionale Servizi al fine di assicurare le misure minime di prevenzione - D.P.C.M. del

08/03/2020 e successive integrazioni “Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica d COVID-19” e del “Protocollo di

regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro - ha potenziato le Business Unit al Servizio
dei suoi Clienti con Attrezzatura Specializzata e procedure Tecnico Operative
appropriate a garantire la sanificazione degli ambienti.www.meridionaleservizi.it



Norme di Sicurezza
 

Durante la procedura di Sanificazione, che viene effettuata nel rispetto delle linee

guida del Ministero della Salute, con procedimento manuale o per mezzo

dell’Atomizzatore, è opportuno che tutte le Aree oggetto della Sanificazione siano

sgombre da documenti, materiali o persone. Anche le apparecchiature devono

essere spente mentre le attività sono in corso.

 
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’intervento è opportuno lasciare gli ambienti

chiusi per almeno due – tre ore, nonché mantenere disattivato il sistema di

areazione, durante e subito dopo l’intervento.

Attrezzatura
Specializzata

DISPOSITIVI 

DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per le operazioni di pulizia, tutto il personale

segue una nuova procedura aziendale di

sanificazione che abbiamo adottato come

Protocollo di Sicurezza Aziendale Covid-19
seguendo le linee guida emanate

dal Ministero della Salute.

MACCHINARI

L' Atomizzatore Elettrostatico è uno dei mezzi

più efficaci, secondo gli esperti, per erogare il

disinfettante sulle superfici complesse,

PRODOTTI CHIMICI SPECIFICI 

La dotazione alle Squadre di Lavoro prevede

rigorosamente prodotti Certificati come Presidi

Medici Chirurgici sia per l’azione detergente

che la disinfezioni e sterilizzazione di strumenti

di lavoro in genere, utensili e superfici.



Dispositivi di Protezione Individuale
 

Il personale impiegato nelle Operazioni di Sanificazione adotta le precauzioni

necessarie indossando Dispositivi di Protezione Individuale  - mascherine FFP2 o FFP3) -

guanti, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, copri scarpe ed esegue

tutte le misure indicate in protocollo per la rimozione in sicurezza dei DPI ed il loro

smaltimento dopo l’uso. 

 

In particolare: 

 

RESPIRATORI A PIENO FACCIALE CON FILTRI RIUTILIZZABILI CON CONNESSIONE

STANDARDIZZATA EN148-1 SERIE BLS 5000
 

TUTA PROTETTIVA TYVEK CON CAPPUCCIO CAT.III TIPO 5-6
 

COPRISCARPE TYVEK CON ELASTICO



Macchinari e Prodotti Chimici 
 

L’ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO VICTORY è, secondo gli esperti, uno dei mezzi

più efficaci per erogare il disinfettante sulle superfici complesse, ed è ripreso negli

ultimi giorni in tanti video in cui veniva mostrata la disinfezione di aerei provenienti

dalla Cina. Victory in grado di dividere una qualsiasi soluzione acquosa in tante

goccioline caricate elettricamente, la carica elettrica rende ciascuna particella

dell’agente liquido più “forte” rispetto alla superficie o all'oggetto che si vuole trattare.

L’utilizzo della tecnologia elettrostatica risulta molto efficace nella sanificazione e

disinfezione di superfici complesse ed oggetti tridimensionali.

 

ONDAKLOR - Disinfettante Clorossidante ad Azione detergente per la Pulizia e la

Disinfezione di Pavimenti e Superfici Lavabili.Presidio Medico Chirurgico 

Reg. Min. San. N° 19651

 

PEROX - Disinfettante per ambienti a rischio contaminazione microbica e impianti di

Distribuzione dell’Acqua. Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N. 19829. 

 



Hanno aderito
all'offerta 
Cura Italia

 

 

 

Call Centre

Studi Professionali

Poliambulatori Medici

Studi Medici 

Garage ed Autorimesse

Capannoni Industriali

Case di Riposo per Anziani

Case di Cura 

Opifici in Genere

Centri Commerciali

Supermercati

Industrie

Magazzini e Depositi Stoccaggio

Uffici in genere, Assicurazioni

Banche

Negozi

Ristoranti

Capannoni Artigianali

Alberghi 

Sale Ricevimento

Circoli Privati

Farmacie

Parafarmacie



Proteggiti e Risparmia
CON IL CREDITO D'IMPOSTA al 50%
Le recenti norme contenute nel DECRETO CURA ITALIA forniscono indicazioni operative atte ad

incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di

contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. In particolare l’Azienda datrice di
lavoro “assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”. Oltre alle consuete attività di pulizia,
occorrono puntuali interventi di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro realizzati

con macchinari, prodotti chimici e professionalità specifiche.

 

Segnaliamo che tali interventi sono oggetto di agevolazione fiscale per le aziende che

commissioneranno dette attività, fino alla fine del 2020, attraverso un credito di imposta del 50%
della spesa, fino ad un ammontare complessivo di 20.000,00 Euro
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