
Servizi di sanificazione 
professionale 



INNOVAZIONE COMUNICAZIONE RICERCA

ZENITH SERVICES GROUP SPA è leader nel settore
cleaning professionale con oltre 20 anni di esperienza.

La nostra mission, ieri come oggi, è quella di offrire un
servizio con standard qualitativi tra i più alti del mercato,
per una totale soddisfazione dei clienti. Questo è possibile
grazie alle nostre risorse, preziose e fondamentali.

Questa filosofia, insieme alla continua ricerca e la costante
innovazione, ha consentito a Zenith Services Group S.p.A.
di operare in ogni ambiente proponendo soluzioni su
misura per ogni esigenza.

Oltre gli ambienti civili e industriali, la nostra azienda è in
grado di offrire servizi in ambienti sanitari come ospedali,
case di riposo e reparti di produzione alimentare.

CHI SIAMO



La pandemia in corso ha inevitabilmente
aumentato la sensibilità su diversi aspetti
igienici e per questo Zenith Services, per
contrastare la diffusione del Covid-19, ha
studiato ed applicato un PROTOCOLLO DI
SANIFICAZIONE seguendo le linee guida
ministeriali.
In conformità alle normative emanate ed
attualmente in vigore in merito alla gestione
dell’emergenza sanitaria da Coronavirus
(Covid-19), D.lgs 19.05.20 e Circolare
Ministeriale Salute 0017644 del 22-05-2020,
siamo in grado di intervenire in ogni tipo di
ambiente: aree industriali, enti pubblici e
privati, esercizi commerciali, ambienti
sanitari ed alimentari.

L’attuale normativa impone che a
seguito di avvenuta sanificazione
in area esposta a CoVID-19
l’operatore, munito di DPI
monouso, alla fine dell’intervento
dovrà conferirli nell’apposito box
per il successivo smaltimento.



In conformità ai protocolli vigenti, garantiamo un servizio su
misura per ogni ambiente, selezionando scrupolosamente i
prodotti e i macchinari nel rispetto delle superfici da trattare,
garantendo sicurezza per i nostri clienti e operatori.
A fine intervento come richiede il protocollo verrà rilasciata
“l’Attestazione di Avvenuta Sanificazione.”
Verrà, altresì, rilasciato un certificato adesivo per esposizione.

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE



Forniamo i nostri servizi su tutto 
il territorio nazionale grazie all’ 
organizzazione capillare delle 
nostre preziose risorse coadiuvate 
dal «Sistema Zenith», un sistema 
informatico integrato che ci 
permette di gestire e controllare 
in tempo reale tutti gli operatori e 
i relativi interventi.
Ad «Agenzia delle entrate Sicilia» 
e «ARPA Sicilia» abbiamo garantito 
un servizio costante su tutte le 
sedi e i dipartimenti del territorio 
siciliano garantendo la gestione 
delle commesse urgenti entro e 
non oltre 24 ore dalla richiesta.

Counter Sanificazioni
Agenzia delle Entrate e ARPA Sicilia

Mq Sanificati
562.635

ORGANIZZAZIONE
&

PROGRAMMAZIONE



PRODOTTI E MACCHINARI

I prodotti utilizzati hanno proprietà battericida (incluso Legionella 
pneumophila UNI EN 13623 e Salmonella typhimurium UNI EN 
13623), micobattericida, fungicida e virucida; per gli ambienti 
alimentari sono conformi alla normativa su autocontrollo e HACCP, il 
disinfettante PEROX è (PMC).
Per la sanificazione utilizziamo i migliori atomizzatori 
ELETTROSTATICI presenti attualmente sul mercato, a garanzia del 
risultato e del rispetto delle superfici.
Siamo in grado di intervenire anche in presenza di superfici tessili e 
aree di pregio poichè grazie alla carica elettrica si crea un effetto 
magnetico che Evita gli sgocciolamenti.

Rosalba
Timbro





TEST TAMPONE
AMBIENTI DI VITA
CoVID-19

Ricerca del virus SARS CoV-2 sulle superfici, tramite tecnica di campionamento mediante tamponi di superficie con 
inattivante per soluzioni disinfettanti.

Zenith Services Group S.p.A 
è tra le prime società 
specializzate nel servizio 
di sanificazione di 
ambienti di vita e ambienti
di lavoro ad avvalersi
di questo test innovativo 
che utilizza una specifica 
metodica riconosciuta 
dall’OMS, ed è in grado di 
poter attestare con prova 
di laboratorio certificato 
ACCREDIA la carica 
batterica e il COVID-FREE 
dell’ambiente sottoposto a 
sanificazione.



SANIFICAZIONE PER AMBIENTI ESTERNI

Fog maker carrellato in alta pressione con ventilatore e
corona ugelli, ottimale per la sanificazione e
disinfezione degli ambienti esterni e l’abbattimento di
polveri sottili (PM10)

Zenith Services Group 
effettua anche 
sanificazioni 
specifiche per 
ambienti esterni 
sempre attraverso 
l’utilizzo di prodotti 
battericidi e fungicidi 
per uso professionale. 
La disinfezione viene 
effettuata con 
un’atomizzatrice -
nebulizzatrice
specializzata per la 
deodorizzazione, la 
disinfezionee la 
disinfestazione 
pubblica, ma anche 
per la protezione 
dell’ambientee di aree 
verdi. 

Un serbatoio da 315 lt e un
cannone con una gittata di
15-18 mt consentono un
grande rendimento di lavoro.

La sanificazione viene avviata 
direttamente dall’automezzo grazie 
ad una comoda pulsantiera dove 
sono presenti tutti i comandi.



SEDE LEGALE MILANO

Via Giuseppe Mengoni, 4 
20121 – Milano

Tel. +39 02.72546294

commerciale@zsgroup-spa.com

SEDE OPERATIVA MESSINA

Via Oratorio San Francesco Is.306, 5 
Cap 98122 – Messina (ME)

Tel. +39 090.6374022
Fax: +39 090.2135321

SEDE OPERATIVA ROMA

C.So d’Italia s.n.c.
Cap 00198 Roma (RM)

Tel. +39 06.87644146

800232001

ZS EMERGENZE
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