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PRESENTAZIONE AZIENDA
ECOTEST S.r.l. è una realtà consolidata nel panorama territoriale della provincia di La Spezia ed è
qualificata e specializzata nell’esecuzione di servizi di pulizie civili, industriali e marittime.
La Ditta è associata alla Confindustria di La Spezia ed all’ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti
e Spazzacamini) ed è iscritta al Registro di cui all’art. 68 del Codice della Navigazione, per operare
in ambito demaniale.
La semplice struttura attualmente in essere offre quei vantaggi di flessibilità, adattabilità e senso
della missione che permette di valutare in modo concreto, immediato e mirato alle diversificate
necessità della clientela. Ciò contribuisce al contenimento dei costi aziendali e, di conseguenza,
l’Azienda propone preventivi altamente concorrenziali.
Il servizio di pulizia è considerato di fondamentale importanza all’interno dell’azienda, in quanto
un ambiente pulito è il miglior biglietto da visita per i clienti.
La ECOTEST S.r.l. dispone di un’organizzazione idonea ad assicurare un ottimo svolgimento del
servizio con prodotti, attrezzature e tecniche operative idonee, moderne ed efficienti.
La Società punta a garantire un servizio di qualità e si propone, infatti, anche come “consulente”
del proprio cliente, analizzando la situazione presente e definendo i punti di miglioramento.
Molta attenzione viene riservata alla formazione del personale, in quanto una conoscenza
approfondita dei prodotti, delle tecniche, delle attrezzature e delle superfici è elemento
indispensabile per trattare al meglio i locali.
Altrettanto importante è l’attenzione che viene data ai controlli degli appalti del personale,
garantita da un responsabile caposquadra per far si che tutto venga svolto regolarmente e
soprattutto per verificare il grado di soddisfazione del cliente e proporre anche migliorie nel caso
in cui sia necessario.
L’impiego di personale qualificato, l’utilizzo di prodotti, tecniche ed attrezzature appropriate,
coadiuvato dal supporto di aziende leader nel settore della produzione di materiali per la pulizia
professionale, sono le credenziali per cui numerose aziende, uffici, enti e privati hanno scelto
ECOTEST S.r.l..
La descrizione in dettaglio delle attività svolte dall’Azienda è ben illustrata nel depliant allegato.
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SOGESPE S.r.l., nata nel 1998, è un’impresa specializzata nella pulizia e disinfezione degli
impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento, sia nelle zone a basso e medio rischio
infettivo (ingressi, corridoi, uffici, ambulatori, camere di degenza) sia nelle zone ad alto rischio
infettivo (reparti immaturi, centro trapianti, divisione malattie infettive, camere per ustionati, sale
operatorie, sale di rianimazione ecc.).

Da oltre 20 anni la bonifica delle condotte aerauliche è la nostra attività principale e abbiamo ampliato
nel tempo i settori di intervento che oggi sono in primis gli Ospedali, le navi, le banche, gli hotel, le
aziende, i caselli autostradali ecc. Le squadre operative al momento sono 5 composte tutte da operai
specializzati formati ed informati continuamente.
Sogespe è associata dal 2010 a NADCA (National Air Duct Cleaner Assocation) ed AIISA
(Associazione Italiana Igienisti Aeraulici) e al proprio interno ha nr. 2 ASCS (Air Systems Cleaning
Specialist) e nr. 1 CVI (Certified Ventilation Inspector)

Per intervenire si utilizzano delle attrezzature tecnologiche ed all’avanguardia, a marchio danese
Aquila Triventek, che includono:
•

il robot cavo guidato dotato di telecamera a colori e 4 ruote motrici, utilizzato per la
videoispezione dei condotti;

•

i cavi flessibili dotati di spazzole rotanti a mezzo di motore elettrico esterno;

•

i palloni barriera per sezionare l’impianto durante la pulizia dello stesso;

•

estrattore con filtri idonei per mantenere in depressione l’impianto durante la pulizia.

Al termine dell’intervento si utilizza un prodotto disinfettante germicida specifico omologato dal
Ministero della Sanità il quale viene nebulizzato nelle condotte.

Anche nel caso in cui le condotte presentino una coibentazione interna siamo in grado di bonificarle
mediante il trattamento di coating che consiste nell’incapsulare, con un prodotto idoneo certificato, le
superfici interne delle canalizzazioni.

Nello specifico l’intervento avviene mediante un robot, inserito nel condotto, al quale viene installata
una lancia collegata ad una pompa airless.

Inoltre effettuiamo anche bonifica e sanificazione delle Unità di Trattamento Aria (UTA) e dei
fancoils.
Nello specifico per le UTA tutti i portelli di ispezione della unità di trattamento dell’aria vengono
aperti, e quindi messe in protezione tutte le parti elettriche. A seguire si procede alla pulizia di tutte le
superfici interne (sezione ventilante, sezione di scambio termico, sezione filtrante) mediante
idropulitrice. Terminate le operazioni di lavaggio si effettua la sanificazione mediante nebulizzazione
di prodotto sanificante. Infine si risciacqua il tutto ripristinando le condizioni originarie.
Oltre agli interventi di bonifica, effettuiamo prelievi e monitoraggi degli impianti aeraulici per
l’identificazione dei microrganismi ed agenti inquinanti.
Tutte le analisi saranno effettuate da laboratorio accreditato ACCREDIA.

Inoltre SOGESPE, data l'esperienza acquisita nel campo della bonifica delle condotte di esalazione
fumi di cottura, è in grado di risolvere tutte le problematiche che coinvolgono filtri, cappe, condotte
di estrazione fumi e motori di espulsione.

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e restando a disposizione per ogni eventuale
chiarimento, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
SO.GE.S.P.E. S.r.l.
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