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I nostri servizi sono rivolti a squadre professio-
nistiche militanti nei campionati di calcio della 
Lega
Serie A, Lega Serie B e Lega Pro, e a tutte le 
altre società dei vari sport professionistici ita-
liani.
Le strutture sportive come stadi di calcio, cen-
tri sportivi, palestre, centri benessere, piscine 
e club necessitano di particolare attenzione 
nelle azioni di pulizia e sanificazione, poiché 
batteri e virus sono soliti annidarsi nello spor-
co. Questa esigenza nasce non solo dalla le-
gittima volontà dei gestori di dare un’immagine 
di professionalità, ma dalla reale necessità di 
scongiurare la proliferazione di contagi e ma-
lattie varie da microrganismi. 
Master clean è specializzata nel cleaning di 
arene calcistiche, palazzetti dello sport, im-
pianti sportivi di vario genere e dimensioni: con 
uno staff esperto e sempre aggiornato.

PULIZIE 
STRUTTURE
SPORTIVE



Master clean è partner del 
Frosinone calcio per quanto ri-
guarda sanificazioni covid-19, 
igienizzazioni, pulizie, disinfe-
stazioni, derattizzazioni!

Ci occupiamo da anni di servizi di pulizia rivolti 
a questo settore, precisamente: 

Il Frosinone Calcio, affida alla nostra azienda, 
per quanto concerne lo Stadio Benito Stirpe e il
proprio centro sportivo, il completo ciclo di ma-
nutenzione dell’igiene ambientale. Riusciamo a
garantire pulizie e disinfezioni 7 giorni su 7, con 
personale affidabile e specializzato, che sa de-
streggiarsi nel mondo del cleaning su più fronti.

- pulizia stadi di calcio, 
- pulizia di palestre e sale pesi, 
- pulizia centri estetici, 
- pulizia centri benessere, 
- pulizia di piscine; 
- lrilizzazione di tutti gli ambienti.

 
 



Rispondiamo in modo completo, alle nuove esi-
genze delle società sportive, ove le infrastruttu-
re, diventano non più sede di meri eventi sportivi, 
bensì veri e propri poli attrattivi commerciali e
sociali a 360°.
Dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19, 
siamo riusciti a supportare i nostri partner con 
sanificazioni professionali per eliminare il virus 
Sars-Cov-2 e le sue Varianti. Conosciamo alla 
perfezione i protocolli delle varie federazioni 
sportive italiane, che se applicati correttamente,
prevengono infezioni virali e conseguenti sanzio-
ni.
Specialisti nelle sanificazioni ambientali negli 
impianti sportivi.

Dal 2006 Master Clean è attiva nella cura dell’i-
giene sportiva negli impianti sportivi di società 
professionistiche, settore a cui la famiglia Mar-
chetti, proprietaria dell’azienda, tiene
particolarmente, avendo una passione viscerale 
per il calcio e lo sport in generale.
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