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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, industriali e sanitarie.

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:

9 Pulizia Civile
9 Pulizia Industriale
9 Pulizia Sanitaria
9 Sanificazione Ambientale certificata
9 Assistenza Uffici



2. I nostri servizi

La gamma dei servizi offerti da Ma.Vi.Service comprende tutti i tipi di
pulizie civili, industriali e sanitaria e l’espletamento di una serie di
servizi di assistenza agli uffici per quei clienti che ne facessero
richiesta.

Ma.Vi. Service è anche specializzata nela pulizia dei laboratori
medici, mediante l’utilizzo di prodotti con presidio medico
chirurgico, dove abbiniamo un servizio di sanificazione ambientale
da effettuare periodicamente.

La nostra azienda garantisce un servizio di ottima qualità grazie ad una
vasta gamma di attrezzature, prodotti e, soprattutto, al proprio
personale, serio e qualificato.

L’organizzazione e la pianificazione del lavoro, insieme ad una
frequenza regolare dei responsabili di supporto alla squadra
quotidianamente impegnata presso il cliente, permettono di effettuare
un servizio di alta qualità a prezzi competitivi.
L’utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale rappresenta
un’ulteriore attenzione alle persone e all’ambiente in cui operano.



3. Pulizie Civili
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.

¾ PULIZIE MANUALI vengono effettuate con specifici prodotti
detergenti e disinfettanti su superfici ed aree ingombre di arredi
mediante spolveratura, ramazzatura e lavaggio.

¾ 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.

¾ TRATTAMENTI SPECIALI vengono eseguiti per il recupero di
pavimenti antichi e pregiati utilizzando nuove soluzioni naturali
nel pieno rispetto dell’ambiente.



3. Pulizie Civili: pulizie ordinarie

Ma.Vi.Service propone i propri servizi di pulizia ad
ogni tipo di cliente:

9 Uffici
9 Aziende
9 Studi Legali
9 Alberghi, Bed & Breakfast,…
9 Residenze Condominiali
9 Teatri, Palestre,….

per assicurare l'igiene anche in ambienti
caratterizzati da ampi spazi e grande passaggio di
persone o mezzi di trasporto.



3. Pulizie Civili: post incendio (1/2)
PRIMA



3. Pulizie Civili: post incendio (2/2) 

DOPO



3. Pulizie Civili: trattamenti specifici

PRIMA

DOPO



3. Pulizie Civili: inceratura pavimenti



3. Pulizie Civili: azzeramento fine cantiere (1/2)

PRIMA DOPO



3. Pulizie Civili: azzeramento fine cantiere (2/2)

PRIMA DOPO



3. Pulizie Civili: lavaggio vetri



3. Pulizie attraverso l’uso di Piattaforme Aeree   
(secondo le normative del D.lg 81)



3. Pulizie Industriali - Capannoni  (1/2)

PRIMA DOPO



4. Pulizia Sanitaria: Poliambulatori Medici 

Frequenza giornaliera



5. Sanificazione (1/3)
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:

¾ Sanità, case di cura
¾ Studi dentistici e poliambulatori medici
¾ Luoghi pubblici, mezzi di trasporto
¾ Scuole, mense e uffici
¾ Industria (spogliatoi e servizi igienico sanitari)



5. Sanificazione (2/3)

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)



5. Sanificazione (3/3)
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE MATERASSI 

Caserma 
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