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CHI SIAMO

Must Service è un’azienda specializzata nel

settore delle pulizie civili ed industriali presente da

oltre 30 anni su tutto il territorio nazionale.

La sua professionalità l’ha portata ad avere un

ruolo preminente nel mondo delle sanificazioni
ambientali.



I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a

sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati

così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Cosa è la COVID-19?

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome “COVID-19” (dove “CO” sta per corona, ”VI” sta per virus, “D” per diesse e “19”

indica l’anno in cui si è manifestata). Lo ha annunciato, l’11 Febbraio 2020, il Direttore generale dell’OMS Tedros Adhanon Ghebreyesus.

Quali sono i sintomi di una persona infetta da un Coronavirus?

I sintomi più comuni includono febbre, tosse e difficoltà respiratorie. .Nei casi più gravi, l’infezione può causare polmonite , sindrome 

respiratoria acuta grave ed insufficienza renale.

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un’altra attraverso:   

la saliva, tossendo e starnutendo

contatti diretti personali

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi

una contaminazione fecale (raramente).

Sulla base dei dati al momento disponibili, l’OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici (persone che hanno contratto l’infezione e

hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il motore principale della trasmissione del nuovo coronavirus SARS-CoV-2.

IL CORONAVIRUS



Grazie al supporto dei nostri tecnici ed alla formazione continua, Must Service srl è in grado di attuare qualunque tipo di sanificazione

professionale, in base alle richieste specifiche del cliente. La corretta sanificazione di superfici ed ambienti permette di eliminare pericolosi

microrganismi attraverso l’applicazione di procedure particolari, con prodotti registrati PMC (Presidio Medico Chirurgico), così da dare la

certezza di un risultato perfetto. Tutte le attività hanno l’obiettivo di mantenere alti livelli di igiene per la salvaguardia della salute delle

persone. Per ogni azienda si effettua un tipo di sanificazione che tiene conto dell’attività svolta.

DISTINZIONE TRA PULIZIA E SANIFICAZIONE

•Pulizia (*): insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi,

materiale organico…) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la rimozione manuale o

meccanica dello sporco anche – eventualmente – con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare

e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di sanificazione e disinfezione.

•Sanificazione (*): è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si

riescono a rimuovere. La sanificazione si attua - avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico

entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La sanificazione deve

comunque essere preceduta dalla pulizia.

OPERAZIONI DA EFFETTUARE

• Accurata spolveratura e detersione di tutte le superfici e arredi presenti, per favorire l’eliminazione di corpi estranei, mediante l’utilizzo

di prodotti detergenti dedicati;

• Applicazione di prodotti specifici disinfettanti con l’obiettivo di ridurre al livello minimo la carica di microrganismi, con particolare

attenzione alle superfici di contatto, quali tastiere dei computer, maniglie, servizi igienici, pulsanti dei distributori automatici e

fotocopiatrici;

I Servizi di Sanificazione 



Oggi siamo in campo per la sanificazione/disinfezione di tutte

le aree secondo l’ordinanza del Ministero della Salute

0005443-22/02/2020 e successive, regolarmente autorizzati

dalla Camera di Commercio. Questo ci permette di rilasciare

ai nostri clienti la certificazione di esecuzione di

sanificazione ambientale.



I NOSTRI CONTATTI
Sede legale e operativa :         

Via Casetta di Campoloniano n. 5 – 02100 Rieti.

Tel. +39 0746 220894 Fax +39 0746 229640

PEC  mustservicesrl@pec.federlazio.it

Amministratore Unico: Sig. Zelli Felice Antonio                             Preposto alla Gestione Tecnica sig. Patacchiola Marco   

tel. 335 8215590  E-mail antonio.zelli@mustservicesrl.com   tel. 335 8215589 E-mail tecnico@mustservicesrl.com 

Gestione delle Risorse e Marketing : Dott.ssa Zelli Michela

tel. 335 5609629 E-mail info@mustservicesrl.com 

Responsabili del Servizio: 

Sig. Coppari Saverio tel. 331 1937019                                                     Sig. Di Giacinto Imerio tel. 335 5609628

E-mail    coppari@mustservicesrl.com                                                   E-mail: imerio.giacinto@mustservicesrl.com 



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO


