
 
 
 
 
 
 
 
 

Inteco Srl si propone come azienda di servizi per la sanificazione e progetta i suoi interventi sulla 

necessità di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, senza interrompere la produzione. Il nostro 

protocollo di sanificazione, nel rispetto delle indicazioni del Ministero della Salute e del T.U. 81/08, ha 

la funzione di mettere in sicurezza le aziende da minacce biologiche, dove le persone vivono e 

lavorano. 

 

Inteco S.r.l. opera in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Toscana, Piemonte, Marche, Trentino, 

Friuli Venezia Giulia. 

 

Siamo da sempre convinti che un ambiente sanificato e una forte azione di prevenzione, creino le 

condizioni per ridurre i  problemi che viviamo in questi giorni ed elimina i problemi nel futuro, e mai 

come in questo periodo storico la prevenzione è un investimento per il nostro futuro sia per la 

protezione della nostra salute e quella dei nostri cari e collaboratori, sia per l aspetto economico.  

Inteco S.r.l. offre servizi di pulizie approfondite e sanificazione degli ambienti nelle seguenti situazioni: 

 

• Ambienti civili, 

• Uffici, 

• Negozi, 

• Strutture ricettive, Hotel, 

• Centri culturali, 

• Studi e centri medici, 

• Strutture di produzione, capannoni 

• Officine. 

 

Inteco S.r.l. fornisce servizi di singolo intervento o continuativi in base alle necessità della clientela, ci  

avvaliamo di operatori tecnici specializzati nella sanificazione e pulizie approfondite. 

Qualità, professionalità, assistenza e tempestività nell’intervento sono elementi fondamentali per 

fornire il servizio/prezzo più idoneo per i nostri clienti attuali e futuri. 

 

Nulla e lasciato al caso per i servizi che offriamo in quanto crediamo che un servizio eccellente è il vero 

valore nel futuro di ogni operatore economico. 

 

Il nostro personale e formato e qualificato ed è soggetto a costante aggiornamento in modo 

particolare in questo periodo storico dove si è creata la necessità di proteggersi da un nemico nuovo 

chiamato Covid-19, siamo sempre molto attenti alle normative per la sicurezza dei nostri clienti e 

collaboratori. 

 

Le nostre tariffe sono competitive nel rispetto del lavoro dei nostri collaboratori e del mercato e 

soprattutto nel rispetto del cliente al fine di fornire il miglior servizio qualità prezzo.  
      

    Inteco Sanificazione Ambienti di Lavoro 


