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La Società Clima Service s.r.l. nasce dall’esperienza di realizzazione di impianti 

tecnologici meccanici di due aziende che operano sul territorio, lombardo e veneto da 

oltre trent’anni; la Clima Service srl svolge l’attività di assistenza e manutenzione di 

ogni genere di impianto tecnologico. 

 

Da 10 anni la ditta Clima Service Srl ha ampliato l’ambito di applicazione degli 

interventi di manutenzione inserendo la sanificazione degli impianti e degli ambienti 

per i rischi legionella e ambientale, instituendo una divisione dedicata che si occupa di 

 

• Valutazione del rischio legionella e ambientale con personale qualificato e 

professionisti dedicati 

• Sanificazioni di impianti aeraulici e idrico sanitari e sanificazioni 

biodecontaminazioni ambienti 

• Redazioni di manuali di valutazioni del rischio e mappatura dei punti di rischio 

con campionature acqua e ambienti con la collaborazione con laboratori 

accreditati  

 

In particolare a seguito del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro del 14 marzo 2020 abbiamo ampliato i servizi di sanificazione ambiente, 

strutturandoci con nr. 04 squadre di operatori qualificati in grado di sanificare 

qualunque tipo di ambiente. 

 

L’obiettivo del servizio di disinfezione degli ambienti aziendali e locali annessi è volto 

al controllo ed alla prevenzione del rischio microbiologico. Tale azione include le varie 

attrezzature ed oggetti presenti al loro interno.  

Il nostro metodo è lo strumento ideale per chi desidera avere un ambiente lavorativo 

o di vita quotidiana caratterizzato da un rischio infettivo minimo risolvendo, in modo 

garantito, i problemi derivanti dall’esposizione quotidiana alle cariche batteriche e 

virali. 

I vantaggi sono:  

1) Una disinfezione veloce e sicura eliminando il rischio della contaminazione 

microbiologica. 

2) Disinfezione elevata, oggettiva, certa e non più legata all’azione soggettiva del 

singolo. 
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3) Prodotti disinfettanti atossici e biodegradabili a garanzia della sicurezza e 

della salute di chi vive gli ambienti. 

4) Ottemperare ai riferimenti legislativi sulla salute e sicurezza dei lavoratori. 

5) Rilascio certificazione di avvenuta sanificazione con relazione tecnica 

dell’intervento eseguito e certificazione dei prodotti utilizzati 

6) Consulenza con personale specializzato 

SPECIFICHE DEL SISTEMA 

Il metodo superfici prevede l’abbinamento tra  l’atomizzatore Infinity Mini ed il 

prodotto ecocompatibile disinfettante e biodegradabile Infinity H2O2 (uno speciale 

composto a base di acqua bio-osmotizzata, perossido d’idrogeno stabilizzato e un 

complesso  catalizzatore). Tramite tale tecnologia, la soluzione disinfettante viene 

erogata negli ambienti con una dimensione delle particelle di 0,3 μm. Questa 

caratteristica testata e certificata rende possibile un’alta disinfezione oltre alla 

capacità di mantenere inalterati i valori di temperatura e umidità degli ambienti 

garantendone la salubrità. Il nostro metodo garantisce efficacia contro virus, batteri, 

funghi e spore ed è indicato per disinfettare gli impianti di condizionamento, split, 

ambienti e qualsiasi superficie e oggetto presente all’interno dei locali trattati; tale 

metodologia si rende operativa all’interno di locali chiusi e in assenza di persone. A 

fine erogazione è necessario lasciare agire la speciale soluzione disinfettante per 

circa 20 minuti, la sua degradazione è veloce e si dissolve completamente nell’aria, non 

viene generato alcun deposito e residuo. La soluzione è sicura, certificata e non 

occorre areare i locali prima di renderli nuovamente operativi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo strutturati per il noleggio/ fornitura di apparecchiature per la 

disinfezione ambienti, filtri iperhepa in continuo e la formazione per il vostro 

personale per l’ultilizzo delle stesse 
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STRUTTURA AZIENDALE 

 

La Società Clima Service Srl si avvale di uno staff amministrativo, tecnico e 

operativo altamente specializzato e preparato a soddisfare rapidamente qualsiasi 

esigenza o problematica del cliente finale. 

 

La nostra visura camerale comprende i seguenti Codice ateco 43.22.01-02-03  

81.21 - 81.29.01 - 46.69.99 – 77.39.99 

 

 
CLIMA SERVICE SRL  

Sede legale: VIA G.AMENDOLA, 21  

25019 SIRMIONE (BS) 

 

C.F. - P.I. 03479200986 

n. iscrizione  CCIAA 03479200986 - n. Rea 537667 

 

 

 

 

NUMERI UTILI   

   

centralino                         030/9905101 – sel.2 

Responsabile tecnico 329/5608725 

Commerciale 329/5608726 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

La ditta Clima Service srl è certificata nel sistema qualità secondo le norme 

UNI EN ISO 9001:2015) per la manutenzione e la riparazione degli impianti 

idrosanitari, termici, di climatizzazione, di irrigazione, antincendio, estrazione 

dell’aria e potabilizzazione ad uso civile, commerciale ed industriale, conduzione 

impianti termici superiori a 35kw di potenza in qualità di terzo responsabile e 

sanificazione impianti rischio legionella 
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La Ditta Clima Service srl è certificata F-GAS nr. IR061387 con nr.02 addetti 

patentati per intervenire su gruppi frigoriferi e impianti di condizionamento 

residenziali caricati con F-Gas 
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