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1. Chi siamo 

La Ma.Vi. Service è un'impresa di pulizie composta da un team di persone che, da anni, 

sono specializzate nelle pulizie civili e industriali. 
 

L'azienda è in grado di offrire dei servizi altamente qualificati e mirati alle vere necessità 

del cliente. Tali servizi non sono che un mezzo per soddisfare una clientela sempre più 

esigente in un'economia sempre più competitiva. 
 

Concetto fondamentale della nostra filosofia aziendale è la personalizzazione del 

servizio; inoltre la Ma.Vi. Service garantisce un servizio d'ottima qualità grazie ad una 

vasta gamma di attrezzature, prodotti detergenti e disinfettanti e ad un personale serio e 

professionale. 
 

I nostri servizi comprendono: 
 

 Pulizia Civile 

 Pulizia Industriale 

 Pulizia Sanitaria 

 Sanificazione Ambientale certificata 

 Assistenza Uffici 

 

 





2. I servizi 

Ci occupiamo di servizi di pulizia e manutenzione di complessi 

industriali, civili, bancari, medici e di qualsiasi organizzazione 

commerciale e sanitaria, offrendo un servizio di pulizia giornaliero 

e/o periodico. 

 

I servizi da noi forniti sono: 

• Lavaggio meccanizzato della pavimentazione 

• Lavaggio meccanizzato della moquette 

• Servizi di deceratura/inceratura della pavimentazione 

• Fornitura materiale ausiliario per servizi igienico sanitario e relativi  

   distributori 

• Lavaggio vetri, anche mediante piattaforme aeree ( possediamo le  

   patenti specifiche e le certificazioni necessarie a garantire la  

   sicurezza nell'ambiente di lavoro l'art. 26 D.lgs 81/2008) 

•  Sanificazione ambientale certificata 

•   Manutenzione aree verdi 

•   Sgombere macerie e neve 

 

 



3. Pulizie Stabilimenti 

Ma.Vi.Service propone i propri servizi di pulizia 

industriale ad ogni tipo di azienda manifatturiera 

per assicurare l'igiene anche in ambienti 

caratterizzati da ampi spazi e grande passaggio di 

persone o mezzi di trasporto. 

 

Insieme al cliente Ma. Vi. Service pianifica il 

metodo e la frequenza degli interventi senza 

interferire con le attività produttive ed offrendo la 

massima flessibilità per garantire sempre a chi 

lavora in azienda un ambiente salubre e 

piacevole. 

 

 

 

 
 



3.1. Pulizie Aziendali 

 



4. Pulizie Civili    (1/) 

 Ma.Vi.Service è in grado di rispondere a tutte le problematiche di 

pulizia estetica e funzionale alla sicurezza e alla salubrità degli 

ambienti trattati. Gli interventi vengono eseguiti da personale 

qualificato utilizzando attrezzature all’avanguardia e una vasta 

gamma di prodotti di prima qualità. 

 

 PULIZIE MANUALI vengono effettuate con specifici prodotti 

detergenti e disinfettanti su superfici ed aree ingombre di arredi 

mediante spolveratura, ramazzatura e lavaggio. 

 

 PULIZIE MECCANIZZATE indispensabili per gli interventi di 

pulizia a fondo e di risanamento, vengono effettuate tramite 

l’utilizzo di attrezzature monospazzole e lavasciuga 

all’avanguardia. 

 

 TRATTAMENTI SPECIALI vengono eseguiti per il recupero di 

pavimenti antichi e pregiati utilizzando nuove soluzioni naturali 

nel pieno rispetto dell’ambiente. 
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4. Pulizie Civili – Lavaggio Moquette        
    Shampoonatura ( Banca Barclays ) 

S 



4. Pulizie Civili - Straordinarie  Banche  (5/7) 

 Consegna ufficio 

 



4. Pulizie Civili - Straordinarie: inceratura uffici  (7/7) 

 



PRIMA 

4. Pulizie d’azzeramento Filiale Intesa Sanpaolo   

PRIMA 



 

4. Pulizie d’azzeramento Filiale Intesa 

Sanpaolo  ( danni creati dai Forconi ) 
 



5. Pulizie meccanizzate  

  

 

PRIMA 

DOPO 



6. Pulizia Sanitaria:  Laboratori medici (1/3) 

  

Frequenza giornaliera 



6. Pulizia Sanitaria: Cliniche dentali (1/3) 

•    



6. Pulizia Sanitaria: Sanificazione   (2/3) 
 

La presenza e il passaggio di un numero elevato di persone nello stesso ambiente 

favoriscono la propagazione di micro organismi come batteri, virus, spore e funghi 

che sono potenzialmente patogeni per l’uomo. 
 

I servizi di sanificazione ambientale sono essenziali in tutti gli ambienti in cui è 

importante tenere sotto controllo e ridurre la contaminazione microbiologica. Ad 

esempio: 

 

 Sanità, case di cura 

 Studi dentistici e laboratori medici 

 Luoghi pubblici, mezzi di trasporto 

 Scuole, mense e uffici 

 Industria (spogliatoi e servizi igienico sanitari) 

 
 

 

 

 
 



6. Sanificazione   (3/3) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma.Vi.Service offre ai propri clienti un servizio altamente qualificato attraverso 

l’utilizzo di SANI SYSTEM POLTI, che permette la sanificazione delle superfici, 

ottenuta attraverso l’erogazione di vapore surriscaldato secco frammisto a liquido 

sanificante ad una temperatura di 180°. 

 Al termine delle operazioni Ma.Vi.Service rilascia una dichiarazione di conformità 

che attesti che il macchinario risponde ai requisiti essenziali delle Direttive Europee. 
 

 Ma.Vi.Service possiede le certificazioni necessarie a garantire la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro (Art. 26 D.lgs 81/2008) 

 

 

 



6. Altri Servizi 

 

A completamento della propria gamma di offerta, Ma.Vi.Service propone servizi di assistenza 

uffici, mettendo a disposizione dei clienti proprio personale appositamente formato e 

qualificato per periodi brevi o lunghi, a seconda delle necessità. 
 

La gamma dei servizi di assistenza uffici spazia dall'accoglienza clienti ("reception"), 

allestimento sale riunione e supporto agli eventi fino a comprendere tutti i compiti di 

segreteria richiesti da un'azienda moderna ed efficiente.  
 

La flessibilità dell'offerta e la personalizzazione sulle reali esigenze del cliente rendono 

l'offerta molto interessante per chi vuole un servizio altamente professionale che incida 

positivamente sulla propria operatività ed immagine. 

 
 

 

 

 
 

7. Altri Servizi – Assistenza Uffici 



6. Altri Servizi 

 
 

 

 

 
 

 Chi sono i  miei clienti e come referenziarmi.  

• UFFICI ( di piccoli o grandi dimensioni)  → TITOLARI 

• AZIENDE → TITOLARI  e  ACQUISTI 

• BANCHE – ASSICURAZIONI → DIRETTORI 

• STUDI MEDICI –POLIAMBULATORI  → DIRETTORI SANITARI e TITOLARI 

• CLINICHE DENTALI – STUDI DENTISTICI – STUDI ODONTOIATRICI  →    “ 

• PALESTRE – TEATRI   → TITOLARI  

• CENTRI COMMERCIALI → ACQUISTI 

• RESIDENZE – CONDOMINI → AMMINISTRATORI – Studi d’amministrazione 

 

•COME REFERENZIARMI ? 

Appena sentite la parola “ PULIZIE “  e Vostro dovere sondare e capire se ci 

può essere la possibilità di referenziarmi.      
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