ZENITH SERVICES
GROUP SPA
Servizi di sanificazione
professionale per imprese e
aziende

ZENITH SERVICES GROUP
Zenith Services Group SPA da oltre 20 anni si occupa di pulizia e sanificazione professionale e
industriale.
Un servizio sempre preciso, puntuale e di qualità, è quello che ci contraddistingue per
trattare i vostri ambienti con cura, attenzione e sempre seguendo il rispetto di tutte le norme
igienico sanitarie previste.
In ottemperanza al DCPM dell’11 marzo 2020 offriamo ad aziende ed esercizi commerciali
servizi professionali di sanificazione e disinfezione degli ambienti per contrastare la
contaminazione da COVID-19.
L’intervento viene eseguito conformemente alle disposizioni ministeriali e con macchinari
e prodotti disinfettanti professionali.

Si sottolinea inoltre come in conformità con le disposizioni ministeriali per il periodo
d'imposta 2020 il Decreto Ministeriale ha previsto un credito d'imposta nella misura del
50%.

Sanificazione per aziende
ed esercizi commerciali
Tutti nostri operatori lavorano seguendo attentamente tutti i protocolli sanitari e
di sicurezza vigenti in materia.
Esperienza e professionalità di Zenith Services Group SPA garantiscono che ogni intervento
venga eseguito conformemente alle disposizioni del Ministero della Salute garantendo la
corretta e scrupolosa sanificazione e disinfezione di ogni ambiente, dal più grande al più
piccolo. A fine intervento come richiede il protocollo viene rilasciata “l’Attestazione di
Avvenuta Sanificazione.”

Prodotti e macchinari professionali

Nebulizzatore
Nebulo Evo

Detergente
disinfettante
Kimosan

Per le operazioni di sanificazione utilizziamo macchinari e prodotti
disinfettanti, battericidi e fungicidi per uso professionale, a base di sali
quaternari di ammonio.
La sanificazione viene effettuata in tutti gli ambienti come richiesto dal
Decreto Ministeriale: dall’industria alimentare, alle attività alimentari,
ma anche esercizi di vendita al dettaglio, uffici pubblici, attività
commerciali di ogni categoria.
I nostri prodotti sono indicati anche per l’impiego nel settore alimentare
nelle operazioni di sanificazione in applicazione del sistema di
autocontrollo HACCP.

Scegli i nostri servizi
Da sempre il nostro lavoro è “Garantire uno standard di pulizia elevato per il benessere
collettivo“.
Oggi più che mai sentiamo questo come un dovere.
Scegli Zenith Services Group SPA e tutti i nostri servizi di sanificazione professionali.
CONTATTI:
commerciale@zsgroup-spa.com

393 97 39 308
090 9019804
346 70 46 074
www.zsgroup-spa.com

