La pulizia e la sanificazione dell’ambiente in cui si vive e si lavora sono aspetti fondamentali per la tutela
della salute fisica e psicologica delle persone. Prendersi cura di questi aspetti con professionalità,
affidabilità ed attenzione è l’obbiettivo principale che guida, da più di vent’anni, l’attività di EMME2.
Le diverse soluzioni, studiate appositamente per ogni singolo cliente in ambito civile ed industriale,
permettono di soddisfare ogni esigenza, dalle più comuni a quelle più complesse ed articolate e sono
messe in atto da un gruppo di lavoro competente, aggiornato e preparato. Persone cariche di passione ed
entusiasmo per il loro lavoro che permettono all’azienda di agire con flessibilità e puntualità.
Molti importanti clienti hanno affidato ad EMME2 la gestione dei propri spazi creando nel tempo un
rapporto di fiducia reciproca. Tra questi ricordiamo: Prada Store, Chanel boutique, Brunello Cucinelli,
ordine degli architetti di Torino, Gruppo Azimut, AC Hotel, Church’s Store
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SERVIZI
ORDINARI
Pulizie programmate con i clienti, a cadenza regolare, in funzione delle specifiche
necessità.
CARATTERISTICHE
Massima flessibilità nella gestione della programmazione per venire incontro alle richieste dei
clienti

Mansionario prestabilito e studiato ad hoc per strutture ed immobili di qualsiasi metratura
Gruppo di lavoro alle dipendenze dell’azienda, affidabile, specializzato ed in regola con le
norme fiscali ed assicurative vigenti.

SERVIZI
SANIFICAZIONE
L'attività di sanificazione rappresenta per Emme2 un impegno costante e in continua
crescita. Dal 1998 l’azienda è regolarizzata ai sensi dell'art.7 D.M. 274/97 e iscritta
all'elenco CCIAA. Al termine del servizio viene rilasciato un certificato di avvenuta
sanificazione.
TIPOLOGIE SPECIFICHE
Sanificazione a vapore con Sani System Polti: attraverso l’azione del vapore secco a 180° si possono
abbattere in ambienti a rischio di contaminazione virus, germi, batteri, funghi e spore fino al 99,99%,
senza lasciare tracce di umidità residua. Può essere utilizzato su superfici e tessuti.
Sanificazione con aerosolizzatore Master digitale: emette particelle di disinfettante che hanno
diametro inferiore al micron che rimangono a lungo in sospensione agendo in modo efficace e rapido
Sanificazione con atomizzatore elettrostatico: divide soluzioni acquose in piccole gocce caricate
elettricamente, che si diffondono con elevata mobilità, distribuendosi in maniera uniforme su tutte le
superfici solide con un effetto avvolgente. La soluzione di biocidi e disinfettanti viene distribuita in
modo uniforme, raggiungendo anche punti difficili su qualsiasi tipo di superficie, piana o complessa,
su materiale liscio, ruvido o poroso (anche sul tessuto)

SERVIZI
SANIFICAZIONE SPECIALE
EMME2 è in grado di offrire un servizio di sanificazione di
lunga durata ottenuta con un unico trattamento.
Il principio sanificante è la fotocatalisi, un processo naturale di
ossidazione rapida delle sostanze inquinanti che si posano sulle
superfici interne ed esterne degli edifici attivato da una
sostanza fotocatalizzante e dalla luce naturale o artificiale.
Vantaggi del trattamento: il trattamento con prodotto fotocalizzante
permette di ridurre la carica batterica grazie all’ossidazione accelerata
degli inquinanti, di eliminare i cattivi odori e gli effetti nocivi
dell’inquinamento dell’aria. Il residuo del processo è formato da
sostanze non inquinanti facilmente eliminabili con un rapido passaggio.
Il prodotto garantisce la permanenza per diversi mesi dell’effetto
fotocatalitico che verrà attivato dalla semplice esposizione alla luce
naturale o artificiale delle superfici trattate.

SERVIZI
SANIFICAZIONE SPECIALE
Applicazioni: il trattamento di sanificazione è ideale per ospedali e
centri medici, uffici, alberghi, scuole, appartamenti, ristoranti, strutture
pubbliche e private.

SERVIZI
STRAORDINARI
Pulizie spot, fuori dall’ordinaria gestione o per ambienti particolari che possono
essere totalmente personalizzati in funzione delle necessità
ESEMPI
Lavaggio moquette: effettuato con sistema ad iniezione ed estrazione ad acqua o dry foam
Pavimentazioni particolari: deceratura, inceratura, sigillatura, cristallizzazione, trattamenti
per parquet, sgrassatura con macchine lavasciuga o mono spazzole
Post cantiere: pulizia a seguito ristrutturazione con sistemi di aspirazione a plurifiltraggio per
asportazione polveri sottili
Spot: interventi occasionali o periodici per pulizie generali di ogni tipo di ambiente speciale

SERVIZI
EXTRA
Servizi di varia natura, complementari alle attività di pulizia e sanificazione.
L’azienda li gestisce in proprio o attraverso un selezionato pannello di fornitori
affidabili e puntuali.
ESEMPI
Gestione sistema allarme: rapporti con servizi di vigilanza; reperibilita h24
Lay out spazi aziendali: facchinaggio, creazione archivi, montaggio scaffali
Servizio fattorino: consegne pacchi o documenti, commissioni di fiducia
Fornitura materiali di consumo: carta mani, carta toilette, saponi
Servizio artigiani: coordinamento interventi di manutenzione (idraulici, elettricisti)
Bonifica locali: sgombero locali con trasporto e smaltimento

IL FUTURO DEL
CLEANING

IL PROGETTO POLITROPOS
Il management di EMME2 è
parte attiva del PROGETTO
POLITROPOS attraverso una
partecipazione societaria.
Il progetto, che è sviluppato in forma di
startup innovativa, ha visto la luce a marzo
2022, ed è stato costruito per rispondere, in
chiave tecnologica ed innovativa, alle
richieste sempre più articolate e specifiche
del mercato in tema di pulizie civili e
industriali, sanificazione e bonifica
ambientale.
Vi prendono parte professionisti che
uniscono alti profili scientifici a consolidate
capacità tecniche operative, in grado di
portare sul mercato soluzioni innovative ed
efficaci.

EMME2
IMPEGNO SOCIALE

EMME2 sostiene il PROGETTO TENDA ed altre iniziative di accoglienza e
sostegno di immigrati, rifugiati, donne sole, mamme con bambini, famiglie
in difficoltà, donne e uomini senza dimora.
La partecipazione è attiva da tempo e si esprime attraverso percorsi di
formazione e di avviamento al lavoro dedicati a persone in difficoltà.
EMME2 sposa in pieno la vision del Progetto Tenda:
In un mondo sempre più individualista, competitivo e aggressivo verso
il diverso, il fragile, lo sconfitto, vogliamo pensare che una comunità
inclusiva sia ancora la risposta per dare un senso al nostro stare nel
mondo.

