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 Mappa
La Biagi Servizi Ambientali è un'azienda che opera nel settore dei servizi
da oltre 35 anni, e agisce con interventi diversificati, a misura dei problemi ambient
ali riscontrati. Nel territorio di Lucca e toscano, vanta una consolidata esperienza e
si avvale di personale specializzato per interventi tempestivi con mezzi adeguati e t
ecnologicamente avanzati. Il personale è sempre equipaggiato con attrezzature spe
cifiche e innovative, agisce nel rispetto delle normative vigenti in materia di
sicurezza. Alla base della nostra etica professionale c'è la volontà di dare il meglio in
ogni intervento ambientale, per il conseguimento di obiettivi sempre più importanti
. L'azienda di servizi ambientali è certificata secondo la normativa Uni EN ISO 9001
con l'Ente Bureau Veritas.

 Descrizione
La pulizia delle condotte di aerazione è molt
o importante per la salute, e ad oggi sanifica
re le condutture d'aria è un obbligo di legge
secondo il D.Lgs 81/2008 riguardante la salu
te e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Si tratta
di un intervento per prevenire il manifestarsi
di Legionella, irritazioni, infezioni ed allergie.
La Biagi Servizi Ambientali può garantire ser
vizi di sanificazione impianti aerazione fan-c
oils e split. il servizio prevede: sopralluogo e
indagine tecnica circuito aeraulico eventuale
videoispezione impianto manuale o robotizz
ata campionamenti area solidi e liquidi nei c
ondotti invio campioni a laboratori rilascio re
lazione tecnica eventuale pulizia condotti co
n strumentistica meccanica (spazzole rotanti
fruste teste rotanti ad aria compressa) aspira
zione sanificazione. L'azienda opera nei servi
zi di sanificazione degli impianti di areazione
nel settore navale, con particolari accorgime
nti relativi a questo ambito. Chiamateci per i
nformazioni al n. 0584 743826!
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offerta pulizia sanificazione certificata
condotti Versilia e Lucca - pulizia sanific
azione certificata condotti Pisa

 Contatti
BIAGI SERVIZI AMBIENTALI
Tel. 0584743826
http://www.biagiserviziecologici.it/
Lungo Fiume Versilia 23, Pietrasant
a, 55045
Nessun orario indicato
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