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Azienda leader del settore cleaning e multiservizi. Pulizie per i settori in-
dustriali e farmaceutici di altissima qualità.
Problem solving e facility management per grandi industrie, piccole e me-
die aziende.

Master clean opera anche nel campo delle sanificazioni, del pest control 
(disinfestazioni e derattizzazioni) e nei servizi industriali con facchinag-
gio, giardinaggio, dressing, mense e portierato. Offriamo così un facility 
management a 360° per grandi industrie e aziende di tutte le dimensioni.

Attualmente attivi nel contrasto e contenimento della pandemia in corso 
da virus sars-cov-2 “covid-19” con sanificazioni e bio-decontaminazioni. 

In possesso delle  certficazioni iso 9001:2015 | iso 14001 | iso 
45001:2018 .

L’azienda punta ad erogare servizi di altissima qualità tenendo conto 
sempre più di un processo volto ad uno sviluppo sostenibile ed ambien-
tale. Disponiamo di un codice etico interno e da anni abbiamo avviato 
una politica green, con lo scopo di portare al minimo l’inquinamento am-
bientale internamente ed esternamente, anche con l’uso e la proposta di 
prodotti a impatto zero.

Master clean negli ultimi anni ha avuto una rapida crescita, grazie alla qua-
lità dell’offerta e all’attenzione nei confronti del cliente. I nostri servizi 
sono rivolti sia al settore privato che a quello pubblico, su tutto il territo-
rio nazionale italiano.



 

L’erogazione del nostro know-how nell’ambito del facility management, 
fa si che l’attenzione nello sviluppo del progetto con il cliente, sia scien-
tifico e capillare. Questo ci porta ad essere un partner efficiente e sicuro, 
con cui avere lunghe collaborazioni lavorative proficue, serie e funzionali.

Siamo alla continua ricerca delle più moderne tecnologie strumenta-
li ed organizzative, così da poter avere un approccio qualitativamente
impeccabile nella soddisfazione del cliente.
Qualità, efficienza, serietà, etica, sostenibilità ambientale, sicurezza. 
Questa è master clean! specialisti delle sanificazioni covid-19.

Siamo in grado di effettuare sanificazioni professionali di vario genere, 
per il contrasto dell’attuale covid19, malattia infettiva respiratoria cau-
sata dal virus denominato sars-cov-2.



CLEANING
Pulizie, sanificazioni e disinfezioni sono il core business della master 
clean, legata al mondo del cleaning dal 1981. L’azienda nel corso degli 
ultimi anni si è consolidata come leader nel settore.

Attualmente attivi, con sanificazioni, nel contrasto e nella lotta al virus e 
alle varianti che causano la malattia del covid-19.

Un’azienda come la nostra, diventa indispensabile per mantenere nei luo-
ghi di lavoro, un livello di igiene adeguato, e prevenire o eliminare qualora 
servisse, batteri e virus, potenzialmente pericolosi o letali per la salute 
umana.

Legando a questo settore vari tipi di pulizie, come quelle civili, industriali, 
tecniche e in quota. Riusciamo ad offrire al cliente, un pacchetto di ser-
vizi a tutto tondo.

Specializzati nel fornire sanificazioni e sanitizazzioni alle industrie far-
maceutiche e a tutti i vari settori industriali.

Master clean ha deciso inoltre di sposare la causa dell’utilizzo di prodotti 
a impatto zero, dimostrando sensibilità nello sviluppo e nella ricerca di 
una completa sostenibilità ambientale.



PULIZIE INDUSTRIALI

Le pulizie industriali, presentano una serie di caratteristiche che rendono 
questo servizio uno dei banchi di prova più importanti su cui misurare le 
capacità tecniche e organizzative di un’azienda che ha come core busi-
ness il settore cleaning.

Specializzati in: 

Pulizie tecniche, con l’ausilio di prodotti di altissima qualità ed efficacia 
e con macchinari innovativi che non utilizzano prodotti chimici e non van-
no a bagnare i macchinari industriali e a inquinare gli ambienti.

Pulizie reparti e piazzali industriali con macchine spazzatrici e lavasciu-
ga uomo a terra e uomo a bordo. 

Pulizie civili di uffici amministrativi e direzionali in contesto industriale 
con l’ausilio di prodotti a impatto zero.

Pulizie aree “cleanroom” camere bianche, si tratta di stanze ad atmo-
sfera controllata (pressione atmosferica, umidità ed inquinamento parti-
cellare), in contesti di industrie che producono microelettronica e nano-
tecnologia, dove la master clean è specializzata ed offre attrezzature e 
prodotti specifici peculiari.

Pulizie in quota con l’ausilio di ple e personale formato per lavorare sopra 
i 2 metri di altezza in sicurezza.

I nostri standard qualitativi e di gestione di controllo interno, fanno si che 
i nostri operai specializzati vengano continuamente formati e valutati in 
base al contesto industriale in cui si trovano. Possiamo garantire che il 
personale, discreto e fidato, diventerà un collaboratore indispensabile 
per la vostra azienda.

Altra nostra peculiarità, è la cura degli abiti da lavoro, moderni e funzio-
nali, che si adattano ad ogni ambiente di lavoro.

Master clean dispone di tecnologie innovative, detergenti e disinfettanti 
di altissimo livello. Inoltre c’è la possibilità di utilizzare prodotti a impatto
zero, che non vanno ad impattare sulle acque reflue della vostra azienda 
e rispettano l’ambiente!



PULIZIE STRUTTURE 
SPORTIVE

I nostri servizi sono rivolti a squadre professionistiche militanti nei cam-
pionati di calcio della lega serie a, lega serie b e lega pro, e a tutte le altre 
società dei vari sport professionistici italiani.

Le strutture sportive come stadi di calcio, centri sportivi, palestre, cen-
tri benessere, piscine e club necessitano di particolare attenzione nelle 
azioni di pulizia e sanificazione, poiché batteri e virus sono soliti anni-
darsi nello sporco. Questa esigenza nasce non solo dalla legittima vo-
lontà dei gestori di dare un’immagine di professionalità, ma dalla reale 
necessità di scongiurare la proliferazione di contagi e malattie varie da 
microrganismi. 

Attivi nella lotta al covid-19 anche negli impianti sportivi.

Master clean è specializzata nelle pulizie di strutture sportive, stadi di 
calcio, palazzetti dello sport, impianti sportivi di vario genere e dimen-
sioni: con uno staff esperto e sempre aggiornato. Ci occupiamo da anni 
di servizi di pulizia rivoltia questo settore, precisamente:

Pulizia stadi di calcio
Pulizia di palestre e sale pesi
Pulizia centri estetici
Pulizia centri benessere
Pulizia di piscine.

Le attrezzature e i prodotti da noi utilizzati, sono concepiti per una pulizia 
professionale, nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie. Il costante 
aggiornamento, la cura nella scelta dei prodotti e nell’attrezzatura, la 
pluriennale esperienza nel settore delle pulizie, permettono allo staff di 
master clean, di intervenire con professionalità e competenza, con ser-
vizi di pulizia profonda, sanificazione, igienizzazione e sterilizzazione di 
tutti gli ambienti.

Master clean è partner del frosinone calcio per quanto riguarda 
sanificazioni covid-19, igienizzazioni, pulizie, disinfestazioni, de-
rattizzazioni!

Il frosinone calcio, affida alla nostra azienda, per quanto concerne lo sta-
dio benito stirpe e il proprio centro sportivo, il completo ciclo di manuten-
zione dell’igiene ambientale.
 
Riusciamo a garantire pulizie e disinfezioni 7 giorni su 7, con personale 
affidabile e specializzato, che sa destreggiarsi nel mondo del cleaning su 
più fronti.

Rispondiamo in modo completo, alle nuove esigenze delle società spor-
tive, ove le infrastrutture, diventano non più sede di meri eventi sportivi, 
bensì veri e propri poli attrattivi commerciali e sociali a 360°.

Specialisti degli interventi di sanificazione covid-19 negli stadi e 
nei centri sportivi di squadre professionistiche.





PULIZIE HOTEL

Eseguiamo servizi di pulizia e riassetto camere nelle strutture alberghie-
re e spa di tutte le categorie, effettuando una gestione seria e moderna 
del reparto piani e di tutto il complesso alberghiero, con particolare at-
tenzione alla discrezione.

Da sempre la politica aziendale della master clean, verte sulla consape-
volezza che il pulito e l’ordine riflettano la dedizione e l’attenzione che gli 
alberghi e gli hotel riservano ai propri clienti. Per questo motivo, poniamo 
estrema attenzione nella cura dei dettagli e dei minimi particolari, per 
creare un’atmosfera di benessere in un ambiente armonico e salubre.

La gestione delle strutture alberghiere e spa, comprende oltre alla pulizia 
e riassetto delle camere, anche il servizio di facchinaggio che si occupa 
dello spostamento merci, bagagli, riassetto dei locali comuni, e del rifa-
cimento sale riunioni; offriamo anche servizio di portierato.

I nostri servizi vengono eseguiti da personale opportunamente formato, 
con conoscenze nel settore alberghiero.

Il nostro stile inconfondibile, lo si può notare anche dalle bellissime divi-
se scelte appositamente per il settore alberghiero.



Un’azienda come la nostra, diventa indispensabile per mantenere nei luo-
ghi di lavoro, un livello di igiene adeguato, e prevenire o eliminare qualora 
servisse, batteri e virus, potenzialmente pericolosi e letali per la salute 
umana.
Master clean agisce con metodologie diverse, in base agli ambienti e alle 
richieste del cliente. Possiamo effettuare sanificazioni con diversi tipi di 
atomizzatori e nebulizzatori, il tutto con soluzioni diluite specifiche. Ab-
biamo a disposizione anche altri processi, tecnologie modernissime e 
funzionali, per una sanitizzazione completamente biologica.

Sanificazioni con macchinari innovativi, registrati come dispositivi me-
dici, in grado di sprigionare vapore saturo secco a 175° abbinato con 
perossido di idrogeno, e si avrà un’eliminazione dei virus garantita e cer-
tificata con test in laboratorio.

Ci teniamo comunque a precisare che la sanificazione è l’insieme di di-
verse procedure, come: detersione, disinfezione e infine sanitizzazione. 
Un luogo sporco o poco pulito, non potrà mai essere completamente sa-
nificato o sanitizzato. Per questo è importante affidarsi ad aziende del 
settore e specializzate in questo tipo di interventi.

Molti settori richiedono specializzazione ed esperienza, vista la comples-
sità della materia e dato che si ha a che fare con la salute. Infatti ci tro-
viamo ad operare in ambienti del comparto farmaceutico oppure medico/
ospedaliero, alimentare e chimico. Dove, la presenza di agenti patogeni, 
deve essere drasticamente ridotta o completamente eliminata, e in que-
sto siamo maestri.

SANIFICAZIONI
AMBIENTALI



Abbattimento o eliminazione di virus, batteri, e agenti patogeni anche per 
autosaloni, palestre, centri estetici e commerciali, uffici, piccole aziende 
o attività e privati.

Altro settore dove riusciamo a garantire un livello di pulizia, di igiene e 
sanitizzazione molto alto, è quello degli hotel e spa, dove con esperienza 
e personale formato, diventiamo in breve tempo un indispensabile e fida-
to partner per il cliente.

Lo sapevi che...
La sanificazione può essere fatta solo da aziende regolarmente iscritte 
all’elenco speciale presso la camera di commercio competente che atte-
sta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge 82/94, attuata con il dm 
274/97.



EMERGENZA COVID -19
Affidati a noi se hai avuto casi covid-19 nella tua azienda! Difenditi dalle 
varianti del virus!
Centinaia di grandi e piccole aziende si sono già rivolte a noi per la lotta 
al covid-19!

Sanificare gli ambienti della propria attività è il primo passo per garantire 
a tutti i clienti e ai propri dipendenti, un luogo pulito, salubre e sicuro.
La sanificazione è un processo chimico importante, dove anche le tem-
pistiche nell’uso dei disinfettanti giocano un ruolo fondamentale nell’e-
liminazione dei virus. Pulizia, igiene, tecnologia, prodotti disinfettanti, 
chimica, tempi di attesa; sono passaggi importanti che può svolgere so-
lamente un’azienda esperta e specializzata. Se non si rispettano alcune 
linee guida, il risultato può essere vanificato e i virus continuano a persi-
stere nei luoghi e negli ambienti.

Diffidate dalle ditte che si stanno improvvisando nel mondo delle sanifi-
cazioni, che provengono da altri settori, e che con prezzi spesso “strac-
ciati”, attuano procedure errate ed arrecano più danni che benefici.

Con master clean avrete la completa eliminazione dei virus in particolare 
del sars-cov-2, e delle varianti che generano il covid-19, che sappiamo 
come distruggere negli ambienti e nelle superfici.

Scopri con noi le diverse procedure di sanificazione che possiamo attua-
re, in base alla nostra esperienza e all’esigenza del cliente. Interveniamo 
in modo tempestivo e rassicurante, con dpi adatti ad ambienti sterili e 
con attrezzature classiche, ma anche con tecnologie innovative e com-
pletamente biologiche.



PHARMA 
& MEDICAL Forniamo servizi di pulizia e sanificazione per il settore pharma & 

medical.
Master clean si attesta come fornitore di alta qualità per il settore chi-
mico farmaceutico!

Cleaning e sanificazioni nelle industrie farmaceutiche, sono tradizional-
mente un qualcosa di molto delicato, con difficoltà legate all’esigenza 
sempre più incombente di interventi mirati di pulizia e sanitizzazione de-
gli ambienti, per rispondere ai più severi controlli sanitari e anche alla de-
contaminazione da batteri e virus, per la buona riuscita del farmaco.

Un’azienda come la nostra, specializzata nel settore, diventa indispen-
sabile per mantenere nei luoghi di lavoro, un livello di igiene adeguato, e 
prevenire o eliminare qualora servisse, batteri e virus, potenzialmente 
pericolosi e letali per la salute umana.

Operiamo nelle industrie farmaceutiche con procedura diverse, che pos-
sono essere concordate in base alle esigenze del cliente. Si può interve-
nire con sanificazioni a procedura standard con strofinamento manuale 
e prodotti disinfettanti specifici, oppure con nebulizzatori di diverso tipo 
o anche con tecnologie moderne che permettono un tipo di sanitizzazio-
ne innovativa con abbinamenti di vaporizzazione secca e biodecontami-
nazione.



Conosciamo le linee guida dell’unione europea e dell’aifa, (gmp) good 
manufacturing practice, in merito soprattutto al cleaning, per la buona 
riuscita del farmaco. Queste procedure possiamo concordarle insieme al 
committente, in modo tale da creare un servizio completo ed impeccabi-
le sotto tutti i punti di vista. 

Curiamo in maniera scientifica e capillare tutti i processi di pulizie e sa-
nitizzazioni poiché disponiamo di un protocollo interno per quanto riguar-
da il cleaning nelle aziende farmaceutiche.



SERVIZI
INDUSTRIALI

Master clean offre questa tipologia di servizi, quasi esclusivamente per 
il settore industriale, principalmente per quanto riguarda il giardinaggio 
e il facchinaggio, che possiamo espletare sia come logistica interna sia 
come packing e confezionamento.



FACCHINAGGIO E
LOGISTICA

Master clean è in grado di gestire il carico e scarico merci nella vostra 
azienda e di organizzare il magazzino e la logistica in modo efficiente e 
professionale.
Personale nostro o riassorbito, per noi non fa differenza, riusciamo a 
sgravarvi di costi e onori che spesso rappresentano un peso troppo gran-
de per l’azienda madre.

La logistica interna sarà gestita interamente da noi, e non dovrete più 
preoccuparvi dell’organizzazione di turni e orari giornalieri, mensili e an-
nuali; siamo in grado di coprire tutti i turni lavorativi con personale appo-
sito e formato per ogni esigenza.

Costanti sopralluoghi per verificare la sicurezza dei dipendenti negli am-
bienti lavorativi e la qualità del lavoro svolto, uniti ad indumenti di primo 
livello e discrezione nello svolgere le mansioni, faranno si che la nostra 
azienda diventi un punto di riferimento per chiunque ne voglia usufruire.



GIARDINAGGIO

Questo servizio viene svolto unendo capacità organizzative, in grado 
di erogare un servizio di facchinaggio che possa soddisfare tutte le 
richieste del cliente.

Master Clean offre un servizio di outsourcing, altamente professionale 
e fatto su misura per le aziende.
La ditta dispone inoltre delle conoscenze e delle competenze neces-
sarie per espletare un servizio a regola d’arte, facilitando l’azienda ma-
dre nel lavoro di carico dei materiali e successiva spedizione. Packing 
e Confezionamento nel settore alimentare, chimico, farmaceutico, au-
tomotive e  altri.

Varie figure professionali quali: carrellisti, spuntatori e preparatori 
d’ordine si coordinano per rendere ogni operazione il più organizzata 
ed efficiente possibile.

Imballaggio, etichettatura, controllo e codifica dei prodotti, confezio-
namento e stoccaggio delle merci, sono tutte operazioni di facchinag-
gio che siamo in grado di fornire alle aziende di vari settori commer-
ciali e industriali.



PACKING E
CONFEZIONAMENTO

Questo servizio viene svolto unendo capacità organizzative, in grado di 
erogare un servizio di facchinaggio che possa soddisfare tutte le richie-
ste del cliente.

Master clean offre un servizio di outsourcing, altamente professionale e 
fatto su misura per le aziende.

Disponiamo le conoscenze e le competenze necessarie per espletare un 
servizio a regola d’arte, facilitando l’azienda madre nel lavoro di carico 
dei materiali e successiva spedizione. Packing e confezionamento conto 
terzi, in tutti i settori manifatturieri e industriali.

Varie figure professionali quali: carrellisti, spuntatori e preparatori d’or-
dine si coordinano per rendere ogni operazione il più organizzata ed effi-
ciente possibile.

Imballaggio, etichettatura, controllo e codifica dei prodotti, confeziona-
mento e stoccaggio delle merci, sono tutte operazioni di facchinaggio 
che siamo in grado di fornire in maniera efficiente e qualitativa.



Il cliente al centro. Basandosi su questo credo master clean sviluppa 
la propria offerta in termini di gestione mense aziendali. 

Validi cuochi e una grande squadra di addetti pronti a soddisfare le 
singole esigenze, guidati dai valori di accoglienza, servizio e qualità.

Siamo in grado di offrire un servizio personalizzato per ogni cliente, 
valutandone le specificità: dalle piccole aziende alle medie e grandi 
industrie.

Gestione diretta delle cucine interne alle aziende con progetti artico-
lati riguardanti tutte le fasi di organizzazione della mensa.
Tra i vari punti di forza è sicuramente la flessibilità a garantire all’a-
zienda un vantaggio competitivo. Si va dalla capacità di fornire servizi 
a pacchetto ma anche di progettare su richiesta soluzioni totalmen-
te personalizzate; dalla definizione del pasto quotidiano alla gestione 
progettuale di tutte le fasi della ristorazione aziendale, senza dimen-
ticare la gestione del servizio di ristorazione nelle salette per dirigen-
ti e ospiti e l’organizzazione di colazioni di lavoro, rinfreschi e coffee 
break in occasione di riunioni, meeting e convegni aziendali.

GESTIONE
MENSE



PORTIERATO NON ARMATO,
CENTRALINO E 

RECEPTION

Master clean effettua servizi di portierato per la custodia, la sorve-
glianza, il controllo degli accessi e la regolazione del flusso di persone 
e merci; nonché attività di segreteria, reception e front desk, e attivi-
tà ausiliarie alla viabilità e fruizione dei parcheggi con personale non 
armato.



PEST 
CONTROL Master clean considera il pest control professionale come un’attivi-

tà che contribuisce notevolmente a preservare la salute pubblica e il 
valore dei beni ma soprattutto delle derrate alimentari, e dei prodotti 
chimici e farmaceutici. Poiché ogni bene ed ogni azienda ha differenti 
necessità di servizi, master clean sviluppa una soluzione individuale 
per ogni suo cliente. Ciò consiste in una combinazione di metodi che 
comprendono la pianificazione, dopo accurato sopralluogo, così da te-
nere sotto controllo e risolvere il problema infestante.

La nostra squadra, fatta di tecnici competenti, sarà in grado di risol-
vere ogni vostro problema infestante. Diventeremo fedeli collaboratori 
nella lotta a questo gravoso problema.

I nostri servizi di disinfestazione, si rivolgono a privati, piccole aziende 
e grandi industrie. Con master clean gli insetti striscianti, topi e rodi-
tori, non saranno più un problema, che sia la tua casa, la tua azienda, 
il tuo ufficio o l’industria dove lavori.

Svolgiamo anche servizi di allontanamento volatili e bird control.



DISINFESTAZIONI

Master clean considera il pest control professionale come un’attività che 
contribuisce notevolmente a preservare la salute pubblica e il valore dei 
beni ma soprattutto delle derrate alimentari, dei prodotti chimici e far-
maceutici. Poiché ogni bene ed ogni azienda ha differenti necessità di 
servizi, sviluppiamo una soluzione individuale. Ciò consiste in una com-
binazione di metodi che comprendono la pianificazione, dopo accurato 
sopralluogo, così da tenere sotto controllo e risolvere il problema infe-
stante.

La nostra squadra, fatta di tecnici competenti, sarà in grado di risolvere 
ogni vostro problema infestante. Diventeremo fedeli collaboratori nella 
lotta a questo gravoso problema.
I nostri servizi di disinfestazione, si rivolgono a privati, piccole aziende e 
grandi industrie. Con master clean gli insetti striscianti non saranno più 
un problema, che sia la tua casa, la tua azienda, il tuo ufficio o l’industria 
dove lavori.

Svolgiamo anche servizi di allontanamento volatili e bird control.

Master clean ha tecnici specializzati e certificati per il pest control.

La disinfestazione è definita genericamente come l’insieme di operazioni 
tendenti alla eliminazione, o per lo meno alla limitazione, dei parassi-
ti (artropodi, muridi e malerbe) e dei loro danni, dalla semplice applicazio-
ne di prodotti spray in ambiente domestico, a veri e propri piani di lotta.
In senso stretto la disinfestazione si riferisce alla lotta contro gli insetti, 

mentre le operazioni contro i ratti vengono definite “derattizzazione” e
quelle contro le malerbe “diserbo”

In senso stretto la disinfestazione si riferisce alla lotta contro gli insetti, 
mentre le operazioni contro i ratti vengono definite “derattizzazione” e 
quelle contro le malerbe “diserbo”

Info sulla disinfestazione.
Le fasi previste sono:
Monitoraggio (definizione del problema), con tre sotto fasi:
Studio dell’ambiente con particolare riguardo alla gravità dell’infestazio-
ne (“pressione di infestazione”);
Valutazione dei parassiti presenti;
Progetto del piano di lotta e preventivo economico, comprendente l’in-
dividuazione delle pratiche di prevenzione atte ad eliminare o diminuire i 
fattori che favoriscono sviluppo degli infestanti (per esempio pulizie mi-
rate) o a renderne difficile l’accesso (pest e rat proofing). Nella filiera ali-
mentare o nei presidi ospedalieri questa fase si integra con gli interventi 
di corretta manutenzione; pianificazione in grado di adattarsi alle reali 
necessità, soprattutto se l’infestazione è soggetta a variabili climatiche;
Intervento di lotta vero e proprio, con tecniche e mezzi adeguati alle ne-
cessità.
Monitoraggio di controllo per un’attenta verifica dei risultati e certifica-
zione (richiesta dalle norme che regolano i servizi coinvolgenti manipo-
lazione di derrate alimentari; rientra nei protocolli delle norme iso 9000.
Da non trascurare inoltre l’apposizione di cartellonistica di segnalazione 
dell’intervento e le pratiche di collaborazione.



Disinfezione ambientale.
I disinfettanti, che consentono di eliminare i microorganismi dall’ambien-
te, sono differenziati per spettro d’azione, azione abbattente o residuale, 
concentrazione necessaria, tempo di contatto, fase di azione (gassosa, 
liquida o secca, dopo l’asciugatura). Altre variabili importanti sono rap-
presentate dalla temperatura di azione, dal ph e dalla presenza di altre 
sostanze come detergenti. È utile la rotazione dei principi attivi per non 
selezionare ceppi resistenti.
Sono applicati con aerosolarizzatori, “ultra basso volume” o “ulv”, nebu-
lizzatori, atomizzatori, microirroratori e irroratrici. In altri casi sono ado-
perati strumenti umettanti (scope a frange, stracci e strofinacci monou-
so). Le tecniche di applicazione variano a seconda degli effetti desiderati 
(disinfezione delle superfici e dell’aria, disinfezione dell’aria, disinfezione 
delle condutture di liquidi alimentari, disinfezione di grandi superfici, di-
sinfezione con effetto disincrostante (lavaggi ad alta pressione).
La disinfezione va affiancata ad attività di pulizia e manutenzione co-
stanti.



DERATIZZAZIONE

Master clean considera il pest control professionale come un’attività 
che contribuisce notevolmente a preservare la salute pubblica e il valore 
dei beni ma soprattutto delle derrate alimentari, e dei prodotti chimici e 
farmaceutici. Poiché ogni bene ed ogni azienda ha differenti necessità 
di servizi, master clean sviluppa una soluzione individuale per ogni suo 
cliente. Ciò consiste in una combinazione di metodi che comprendono la 
pianificazione, dopo accurato sopralluogo, così da tenere sotto controllo 
e risolvere il problema infestante.

La nostra squadra, fatta di tecnici competenti, sarà in grado di risolvere 
ogni vostro problema infestante. Diventeremo fedeli collaboratori nella 
lotta a questo gravoso problema.

I nostri servizi di derattizzazioni, si rivolgono a privati, piccole aziende e 
grandi industrie. Con master clean, ratti e topi non saranno più un pro-
blema, che sia la tua casa, la tua azienda, il tuo ufficio o l’industria dove 
lavori.



Con sostenibilità ambientale si fa riferimento alle condizioni biofisiche 
della terra e all’uso che viene fatto delle sue risorse. Il concetto prin-
cipale che sta alla base di questa idea è che le risorse del pianeta non 
possono essere utilizzate, sfruttate e/o danneggiate infinitamente.

A differenza di quello che potrebbe sembrare, la sostenibilità non è un 
modello anti-crescita, ma piuttosto un modello che persegue lo sviluppo 
in modo tale che le risorse vengano rispettate e utilizzate in maniera 
oculata.

Le condizioni biofisiche della terra e delle sue risorse rappresentano fat-
tori di crescita economica fondamentali e insostituibili; proprio per que-
sto è importante portare il tema ambientale all’attenzione globale.

Master clean sta perseguendo un modello di gestione interno ed esterno, 
eco sostenibile, tramite l’uso di prodotti a impazzo zero per l’ambiente, il 
risparmio energetico e la raccolta differenziata.

SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE



CODICE ETICO

Master clean impegnata nella costante ricerca dell’eccellenza nella re-
alizzazione dei propri servizi, ha ritenuto opportuno sancire una serie 
di principi etici e di regole comportamentali finalizzati ad improntare il 
proprio modus operandi al rispetto dei valori fondanti l’eticità d’impresa, 
nell’ambito di una cultura aziendale che considera il rispetto delle leggi 
vigenti e del principio di legalità quali elementi imprescindibili, anche a 
tutela della propria immagine e reputazione sul mercato.

Mission aziendale è offrire servizi di qualità, in linea con le aspettative e 
le esigenze del cliente: punto di forza della società è la capacità di por-
si quale partner della committenza nella ricerca di soluzioni flessibili e 
“su misura”, offrendo servizi integrati innovativi supportati da tecnologie 
all’avanguardia.

Master clean ha attuato e mantiene un sistema di gestione integrato con 
le certificazioni di qualità uni en iso 9001, ambientale uni en iso 14001 e 
sicurezza uni en iso 45001. Le certificazioni premiano l’impegno plurien-
nale dell’azienda nella ricerca e nel mantenimento di standard qualitativi 
elevati e nell’attenzione alle problematiche ambientali, di sicurezza e di 
responsabilità sociale connesse alla fornitura dei propri servizi.

L’azienda si approccia al mercato orientata al miglioramento in termini 
di crescita e di profitto, ma anche nel rispetto di una visione etica del 
lavoro: il lavoro è considerato non solo come prestazione effettuata, ma 
anche e soprattutto, come importante strumento per la realizzazione 
dell’individuo.



Elemento fondamentale per la nostra azienda è poter garantire la qualità 
del servizio offerto in modo competente, affidabile e professionale. Que-
sto si ottiene sicuramente in un contesto etico, fatto di filosofia, valori 
aziendali e codici di comportamento, all’interno del quale le responsabili-
tà economiche, ambientali e sociali vengono esercitate.

A tal fine, attraverso il proprio codice etico intende definire e diffondere i 
valori e i principi di correttezza, lealtà, integrità e trasparenza, elementi 
ispiratori dei comportamenti degli organi sociali, dei dipendenti e di tutti 
coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della società.



CERTIFICAZIONI

Attualmente siamo certificati iso 9001:2015 | iso 14001 | iso 45001.

Essere in possesso di tali certificazioni dimostra l’impegno della 
nostra azienda nei confronti della qualità, dell’ambiente, della sicu-
rezza, delle effettive esigenze dei clienti e della loro conseguente 
soddisfazione. Questi standard consentono inoltre di migliorarci 
continuamente sia a livello di rendimento di mercato che in termi-
ni organizzativi, garantendo professionalità costante per quanto ri-
guarda tutti i servizi offerti.



0775.25250226     |     master-clean.it


