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Emme Emme srl
L’AZIENDA
EMME EMME SRL opera dal 1982 nel settore delle pulizie e
sanificazioni ambientali con sede a Milano.
Affinando tecniche diverse, in riferimento agli ambienti di intervento
in cui è chiamata ad operare, riesce a garantire i migliori standard
ottenibili dal settore, correlando agli evidenti risultati, prezzi e costi
tra i più competitivi che il mercato propone.

GARANZIA
Garantisce efficienza, competenza, professionalità e puntualità,
grazie all’affidabilità del personale in continuo aggiornamento, alla
particolare attenzione alle strumentazioni in linea agli ambienti
d’intervento e alla sicurezza garantita nell’ambito di lavoro.

SETTORI D’INTERVENTO
•
•
•
•

Pulizie civili ed industriali
Pulizie e sanificazioni aziendali
Deratizzazioni - disinfestazioni - deblatizzazioni
Lavaggio moquettes e tende
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All’avanguardia
AGGIORNAMENTO CONTINUO
Estrema importanza per il raggiungimento degli obiettivi Sociali, è
data dalla formazione professionale dell’organico sia esso dirigente
sia operativo, promuovendo periodicamente corsi d’aggiornamento
sulle metodologie applicate e sulla sicurezza del lavoro.

MACCHINARI, ATTREZZATURE E PRODOTTI
EMME EMME SRL è in possesso di attrezzatura e prodotti
all’avanguardia, per risolvere qualsiasi problema inerente alla sua
attività. Per il buon esito dei servizi, la stessa utilizza macchinari,
attrezzature e prodotti rigorosamente conformi alle normative
vigenti, in materia di ecologia e sicurezza sul lavoro.
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Servizi
PULIZIE CIVILI

PULIZIA UFFICI, AREE COMMERCIALI, HOTEL, RISTORANTI
Garantiamo un efficace servizio di pulizia per uffici, esercizi
commerciali, magazzini, strutture ricettive a Milano e provincia.

EMME EMME è una realtà affermata nel campo delle pulizie civili
a Milano e provincia. Effettuiamo servizi di pulizia e igienizzazione
di ambienti a uso civile tra cui cliniche, uffici, hotel, ristoranti,
condomini, appartamenti post-ristrutturazione.
Gli interventi sono programmabili in base alle delle dimensioni degli
spazi e alle esigenze del cliente.

Puliamo a fondo ogni dettaglio: vetri, vetrine, mensole pavimenti,
mobili, sanitari, porte. Applichiamo le tecniche di pulizia più idonee
per ogni tipologia di pavimento (ceramica, parquet, marmo…) e in
base al materiale presente (legno, laminato, cristallo…). Poniamo
la massima attenzione alla cura e all’igienizzazione a 360°, per
rendere più sicuri e accoglienti ambienti B2B e B2C in cui ogni
giorno transitano centinaia di persone e per garantire comfort ai
lavoratori, la prima vera forza di ogni azienda.
Siamo disponibili in orari diurni e serali: concordiamo insieme al
cliente i giorni e gli orari più adatti per il nostro intervento, così da
non interferire sull’attività lavorativa.

PULIZIA CLINICHE
Siamo specializzati nella pulizia di cliniche, case di cura, case
di riposo, studi medici, studi dentistici per Milano e hinterland.
Utilizziamo i migliori macchinari presenti sul mercato e prodotti
professionali a basso impatto ambientale.
In ogni intervento di pulizia cliniche rimuoviamo accuratamente
polvere e sporco da pavimenti, armadi e complementi d’arredo,
così da ridurre la presenza di batteri per un risultato di igiene e
di profumo che dura più a lungo. Sanifichiamo e puliamo anche
zone delicate come sale operatorie, limitando il rischio di infezioni
e formando il personale di sala affinché rispetti precise norme
igienico-comportamentali.
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PULIZIA APPARTAMENTO POST RISTRUTTURAZIONE
Sei in cerca di un partner affidabile per la pulizia dei tuoi ambienti
domestici a Milano? EMME EMME è al tuo fianco per donarti una
casa perfettamente pulita, igienizzata… in una parola, splendente!

www.emmeemmepulizie.it
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Puoi scegliere la frequenza di pulizia a te più congeniale:
offriamo servizi modulabili e flessibili a cadenza settimanale,
bisettimanale, mensile o per occasioni sporadiche, ad esempio nel
post-ristrutturazione e imbiancatura. In questi ultimi casi, dove si
presentano condizioni igieniche difficoltose, con una squadra di
pulizia risparmi tempo e denaro e hai un servizio di pulizia mirato,
efficiente e dal lungo effetto.
Interveniamo su ogni tipo di locale: dal monolocale al grande
appartamento, dall’open space a grandi condomini. E se hai un’area
verde esterna, mettiti comodo: assicuriamo un servizio completo,
pulendo e curando anche il tuo giardino!
Contattaci per un sopralluogo gratuito: visitare i tuoi spazi è
fondamentale per capire l’entità del lavoro e per poterti formulare un
preventivo dettagliato e personalizzato.
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Servizi
PULIZIE INDUSTRIALI

Le pulizie industriali rappresentano un’attività indispensabile al
fine di mantenere inalterata l’efficienza di macchinari o impianti,
assicurandone per tale via la produttività.
Inoltre riguardano tutte quelle attività legate alla manutenzione
igienica di ambienti ad alto tenore di sporco che necessitano di un
adeguato standard qualitativo di igiene.
•
•
•
•
•

Capannoni
Fabbriche
Magazzini
Aree di produzione
Pulizie in quota
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Servizi
PULIZIE E SANIFICAZIONI AZIENDALI

Il termine “pulizia” indica l’insieme delle operazioni atte a eliminare
lo sporco visibile, ovvero polvere, macchie, corpi estranei, rifiuti,
compresi i cattivi odori. Si ottiene con idonee operazioni di lavaggio
o detersione.
La “sanificazione”, invece, comprende, oltre alle operazioni di
pulizia, anche le operazioni di disinfezione e risciacquo.
La disinfezione comporta la distruzione mirata dei microrganismi
patogeni anche se non assicura l’eliminazione della totalità dei
microrganismi. È una procedura che deve essere svolta in modo
ordinario in ambienti di lavoro, impianti del settore alimentare,
strutture ricettive, scuole e ospedali.
Come si pratica:
1. Disinfezione: consiste nell’applicazione di prodotti disinfettanti,
quasi sempre di natura chimica, che sono in grado di ridurre
moltissimo la carica batterica presente su oggetti e superfici.
2. Risciacquo: necessario per eliminare detergenti e disinfettanti.
Bisogna sempre ricordare che tali prodotti sono comunque
considerati contaminanti chimici per cui il risciacquo è
fondamentale per evitare problemi. Alcuni formulati specifici
invece non richiedono il risciacquo del prodotto.
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Servizi
DERATTIZZAZIONI

La nostra azienda è in grado di offrire un sistema specializzato di
monitoraggio e di derattizzazione. Per la derattizzazione utilizziamo
delle esche derattizzanti, preparate impiegando moderni adescanti
e principi attivi e delle trappole a cattura.
Durante la prima applicazione vengono installati i dispositivi per il
controllo dei roditori, il tutto nel numero più consono a coprire tutta
l’area oggetto di intervento e nelle aree considerate più a rischio e
più idonee.
Tutte le postazioni vengono riportate su una planimetria
dell’area con un codice identificativo che entra a far parte della
documentazione per l’autocontrollo.
Il metodo dell’utilizzo di esca derattizzante è considerato il migliore
per un’azione completa ed efficace verso tutte le specie di Muridi,
garantisce risultati sicuri utilizzando specifici aromi adescanti per
attrarre il roditore e principi attivi che non causano eccessivi dolori
all’animale. L’esca, per questioni di sicurezza e per non essere
accessibile ad altri animali non target, e come da disposizioni di
legge viene posta in erogatori d’esca di sicurezza.
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Servizi
DISINFESTAZIONI

Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base
all’infestante da trattare, alla situazione ambientale presente
e alle esigenze del cliente. La nostra azienda è dotata di tutte
le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione,
dai normali irroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai
termonebbiogeni agli atomizzatori spalleggiati.

DEBLATTIZZAZIONI

Le blatte sono insetti nocivi, oltre che per la loro potenzialità nella
trasmissione di malattie anche per la capacità di sporcare e rovinare
gli ambienti.
Le operazioni di bonifica presso le aree interessate vengono
svolte dal nostro personale tecnico specializzato. Viene prestata
particolare attenzione alle aree degli scantinati poco frequentati,
alle aree raccolta rifiuti e ai vani tecnici.
Nelle aree coperte, frequentate, con presenza di persone, saranno
utilizzati prodotti in gel, oltre all’efficacia ed azione del principio
attivo, il vantaggio di questo tipo di trattamento si ottiene dal fatto
che l’espletamento del servizio si può fare in qualsiasi ora della
giornata senza che l’operazione possa creare problemi alle persone.
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Servizi
LAVAGGIO MOQUETTES

Esistono varie tipologie di lavaggio della moquette, i due sistemi
principali sono:
SHAMPOING (schiuma a secco): questo tipo di lavaggio si esegue
con una monospazzola e un particolare detergente che forma una
schiuma con bollicine molto piccole e con un basso contenuto
di umidità (2.5%), schiuma che tiene in superficie lo sporco e
che tende in poco tempo a essiccarsi. La schiuma essiccata
che congloba lo sporco, viene rimossa con facilità lasciando
praticamente il pavimento quasi asciutto.
INIEZIONE ED ESTRAZIONE: questa tecnica si basa sulle proprietà
detergenti del prodotto impiegato che viene spruzzato sulla
moquette, immediatamente aspirato e inviato ad un secondo
contenitore di raccolta.
Smacchiatura: la regola fondamentale quando si è in presenza
di una macchia, è quella di intervenire subito o quanto meno
il più rapidamente possibile. Dopo l’applicazione del prodotto
smacchiante, lo si lascia agire il tempo necessario, quindi lo si
asporta con uno strofinaccio pulito e asciutto, e quindi si lascia
agire (senza camminare sulla parte trattata.).
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Servizi
complementari
EMME EMME SRL fornisce un’efficace combinazione di servizi di
pulizia accompagnata da una manutenzione completa dei vostri
locali. Combinando la nostra pulizia regolare con altri servizi
aggiuntivi potete risparmiare tempo e risorse. Avrete quindi un
unico fornitore, che si assume la responsabilità di organizzare
tutto per voi.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imbiancatura
Lavori idraulici
Lavori elettrici
Lavori di falegnameria
Posa e manutenzione Parquet
Servizi di manodopera facchinaggio
Giardinaggio
Traslochi
Ristrutturazioni edili
Pulizia pannelli fotovoltaici
Raccolta e smaltimento di rifiuti
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Vantaggi
per il cliente
L’eccellenza e la continuità nell’esecuzione dei servizi, la
disponibilità e la professionalità delle risorse, abbinate alla serietà e
responsabilità del nostro personale, garantiscono:

Se necessario il cliente può richiedere una certificazione
rilasciata dalle compagnie assicurative relative.

3. IL CONTROLLO DI QUALITÀ IN CANTIERE

Durante le fasi lavorative il controllo qualità è un momento che
riveste estrema importanza. Esso non si compie con un semplice
sopralluogo e/o controllo, ma segue un iter ben più complesso,
studiato ed applicato al fine di rendere il servizio e la sua qualità
il più possibile costante nel tempo.

4. CORRETTEZZA

EMME EMME SRL, se richiesto, fornisce un certificato di
correttezza contributiva rilasciato dagli Istituti Previdenziali,
INPS e INAIL, a dimostrazione della regolare condizione di
assolvimento degli obblighi di Legge.

1. CONVENIENZA ECONOMICA

Il servizio di EMME EMME SRL consente al cliente di ottenere
vantaggi economici grazie ai prezzi competitivi. I contratti di
prestazione stipulati con i nostri clienti potranno essere adattati
alle diverse esigenze del cliente.

2. GARANZIA AZIENDA E TUTELA LAVORATORE

EMME EMME SRL garantisce il Committente circa la sicurezza
e la tutela del lavoratore collocato.
A tale proposito, l’Azienda assicura i propri dipendenti da
eventuali infortuni che si dovessero verificare, accidentalmente
o per opera di terzi. Garantendo anche il risarcimento per danno
biologico, e con la copertura assicurativa per altri sinistri, con
primarie compagnie (Es. RCO e RCT).
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Fiducia
La fiducia dimostrata dai nostri clienti in questi ultimi anni, è un
evidente successo della politica perseguita da EMME EMME SRL.
Nonostante il settore sia stato investito da una profonda crisi
economica, la nostra crescita ed il bassissimo turn-over, esprime un
palese stato di soddisfazione generalizzato nella nostra clientela.
L’ obbiettivo di EMME EMME SRL è quello di creare un rapporto
di partnership costruttiva con i clienti: interagire e confrontarsi
con loro permette di scegliere insieme le soluzioni più adatte ed
economicamente convenienti.
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I nostri clienti
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Contatti
Sede legale: Via Magnasco n°5,
20149 Milano
Sede operativa: Via Stadera n°15,
20141 Milano
Tel. 02/8467552 - Fax. 02/89530997
info@emme-emme.com
www.emmeemmepulizie.it
www.preventivopulizieuffici.it
emme emme srl
emmeemmepulizie
EMME EMME SRL è a vostra completa disposizione per preventivi
e sopralluoghi, inoltre è lieta di guidarvi nella scelta dei servizi che
fanno al caso vostro.
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