Oggetto: Presentazione azienda
Monitore S.i.i.Q. servizi integrati innovativi di Qualità è una società che con i suoi addetti è impegnata
quotidianamente nel settore Igiene Urbana. È fortemente sensibile ed interessata alla salute, al controllo,
sicurezza e miglioramento della qualità dell’ambiente, attività maturata da svariate e prolungate
esperienze di lavoro e dalle conoscenze mediche, chimiche microbiologiche di base, avendo svolto piani di
studi appropriati, meticolosi nella cura continuativa e costante, in formazione del personale tramite corsi
di aggiornamento e progetti. Ci adoperiamo per soddisfare le esigenze dei nostri clienti proponendo
soluzioni su misura, per offrirvi "servizi" competitivi, personalizzati, innovativi e di qualità:
• Pulizie tecniche obbligatorie e professionali
• Disinfezione distruzione microorganismi patogeni
• Asepsi microbiologica apparecchiature
• Disinfestazione, eliminazione di insetti volanti e striscianti
• Derattizzazione, monitoraggio ed eliminazione topi e roditori
• Sanificazione, controllo e miglioramento condizioni del microclima ambientale (umidità,
temperatura, ventilazione, illuminazione, rumore, check up dei consumi energetici)
SANIFICARE
GLI
AMBIENTI
IN
CUI
VIVIAMO
MIGLIORA
LA
SALUTE:
Eliminazione di microrganismi, agenti infestanti (acari, batteri, virus, insetti, muffe, funghi). Il rischio
sanitario di incorrere in infezioni più o meno gravi nei luoghi frequentati da un gran numero di persone è
alto se non si opera con interventi mirati e tecnicamente adeguati. (Legionella, Febbre di Pontiac,
Salmonella, funghi, allergie). L’importanza della sanificazione riveste sempre un vasto numero di Attività,
per questo motivo hanno l’obbligo di assicurare alle persone, per propria sensibilità e responsabilità
aziendale, nonché per legge (decreto legge 81 del 9/04/2009), ambienti efficacemente sanificati ed
igienizzati. Il nostro metodo di sanificazione avviene attraverso l’applicazione di tecniche moderne ed
avanzate grazie all’utilizzo dell’Ozono, con la sua azione disinfetta, per una igiene perfetta. Non
inquinante, non pericoloso per persone ed animali domestici; atossico non infiammabile; pratico, veloce,
non invasivo, economicamente vantaggioso.
Ci affidano l'erogazione degli interventi sia programmati che estemporanei Istituti Autonomi case Popolari,
Università, Condomini, Scuole, Asili, Aziende Sanitarie, Ambulanze, Amministrazioni, Enti municipalizzati,
Enti privati, Istituti ed Enti Locali, Istituti Bancari, Aziende settore Agro-Alimentare, Cantieri.
Convenzioni attive con le più importanti centrali acquisti di Committenza Pubblica: CONSIP (sia-104),
ASMECOMM, ARCA, SISTEMA GROSSETO S.P.A. CITTÀ DI SALERNO, AMA S.P.A. ACEA S.P.A. ASTRAL S.P.A.
EUR S.P.A, inoltre i nostri corrispondenti dislocati sul territorio nazionale, rappresentano insieme al nostro
entusiasmo, la nostra garanzia di affidabilità e competenza.
Gli interventi si completano con il rilascio da parte della società Monitore S.i.i.Q. Srl erogatrice del
servizio, di un attestato di avvenuta sanificazione e la relativa applicazione di etichette “AMBIENTE
SANIFICATO il…………………………,” Come richiesto dal Ministero della Salute e dalle ASL, relativamente ad
ambienti aperti al pubblico (D.L. 81/2008 e s.s. modifiche e la normativa HACCP).
Certificazioni secondo le Normative di riferimento: ISO 7243: ISO 8996: ISO 7726: ISO 7730 ambieni
termici, specifica degli indici PMV, PPD, analisi degli ambienti e condizioni di benessere con stampa
immediata dei dati.
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Monitore S.i.i.Q. Servizi Integrati Innovativi di Qualità è una società che adotta il sistema GLOBAL SERVICE
offrendo SERVIZI TECNICI effettuati da esperti Ingegneri professionisti qualificati, abilitati e certificati
nella redazione di PERIZIE VALIDE LEGALMENTE CERTIFICATO LIVELLO 2 TT UNI EN ISO 9712 in campo civile
per Tribunali. Assistenza e consulenza in sicurezza ( D.Lgs. 81/08), RSPP. Iscritti all’albo Edilizia
Consulente Tecnico d’Ufficio Tribunale Ordinario di Roma. ANALISI VERIFICHE DIAGNOSI RICERCA GUASTI,
PERDITE ED INFILTRAZIONI D’ACQUA/D’ARIA, DIFETTI DELLE STRUTTURE EFFETTUATE CON INDAGINI
TERMOGRAFICHE IN EDILIZIA NON INVASIVE NON DISTRUTTIVE PER RILEVAMENTI TECNICI, CONTROLLO E
MIGLIORAMENTO NEGLI AMBIENTI DELLE CONDIZIONI DEL MICROCLIMA, RIDUZIONE DELLE DISPERSIONI
TERMICHE E CHECK UP DEI CONSUMI ENERGETICI. Disponiamo di strumenti innovativi di precisione
professionali con stampa immediata dei dati ( Termocamera, Bloor door Test, Termoigrometro,
Multimetro, stazione microclima misurazione umidità temperatura illuminazione rumore ventilazione negli
ambienti, qualità dell’aria, etc. )
Servizi per amministrazioni condominiali economicamente vantaggiosi. Sicurezza del lavoro nomina RSPP
Verifica impianti radianti. Ricerca perdite ed infiltrazioni d’aria / acqua.
Ricerca infiltrazioni da impianti riscaldamento / condizionatori.
Diagnosi efficienza dei sistemi di riscaldamento / condizionamento e climatizzazione.
Diagnosi di muffe e condensa.
Diagnosi dell'umidità di risalita.
Diagnosi e consulenza termografica su serramenti.
Verifica delle prestazioni energetiche e termiche degli ambienti, degli edifici.
Verifica del corretto isolamento degli edifici. Verifica dispersioni termiche – cattivo isolamento.
Verifica della presenza di ponti termici.
Verifica distacco intonaci, pannelli e rivestimenti.
Carenze degli isolanti, coibentazioni insufficienti.
Individuazione dei percorsi cavi elettrici.
Individuazione strutture nascoste.
•
•
•
•

Perizie tecniche CTP e valutazioni dei danni.
Perizie Giurate Asseverate CTU.
Stime, Relazioni tecniche.
Consulenza professionale a supporto CTU e CTP e definizione liti pendenti.

Lavoriamo con entusiasmo e professione per offrire le migliori soluzioni, ascoltiamo le tue necessità,
possiamo affiancarti in una futura collaborazione e ti vogliamo annoverare fra i ns. migliori Clienti. Siamo
sempre disponibili. Contattaci per informazioni, richieste, consulenza ed un sopralluogo. MONITORE S.i.i.Q.
Luigi De Falco
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