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Siamo qui per te

Svolgiamo la nostra attività su tutto il territorio nazionale 
ed in Svizzera.

Il nostro obiettivo è soddisfare ogni esigenza dei nostri 
clienti fornendo soluzioni in linea con i budget di spesa.

10.

Telefono
031 5375084

Mail
pestcontrol@smart-clean.it
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Your Strategic Partner

Smart Clean è una nuova realtà nel campo del cleaning e del 
pest control: il nostro team, altamente qualificato per le diverse 
tipologie di lavoro, porta esperienza e qualità in ogni esigenza

Crediamo nella formazione, infatti continuiamo ad evolverci 
tramite corsi su sicurezza e sulle più moderne tecnologie 
disponibili sul mercato, tutto per fornirvi un servizio efficiente e 
ad alta professionalità.

01.

500+
Clienti Attivi

210.000
M² Puliti 

ogni giorno

110
Dipendenti

Formiamo i nostri collaboratori costantemente per assicurare 
l’impiego di tecnologie e prodotti all’avanguardia nel settore 
delle pulizie.
 
Coniughiamo professionalità, competenza e flessibilità per
offrire un servizio rapido ed accurato nel settore delle pulizie 
industriali e civili.

Pulizie Civili e 
Industriali

Pulizie in
Quota

Sanificazioni Pulizie di 
Fine Cantiere

Pronto
Intervento

Allontanamento 
Volatili

DerattizzazioniDisinfestazioni
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Pulizie Civili e Industriali

Noi di Smart Clean S.r.l. dopo un accurato sopralluogo,
redigiamo un’offerta personalizzata in base alle esigenze
tecnico-economiche del cliente.

Un team di supervisori qualificati si preoccuperà di
riorganizzare il servizio di pulizia, formare gli operatori, 
controllarne l’operato e rapportarsi con i clienti per risolvere 
tempestivamente ogni problema. 

Tutte le operazioni vengono svolte in pieno rispetto dei
nostri sistemi di qualità, ambiente e sicurezza.

02.

Scopri di più 
su questo servizio

Pulizie in quota

Noi di Smart Clean S.r.l siamo leader nelle pulizie in quota in 
ambito civile, industriale e pubblico:
Il nostro team vanta 12 addetti altamente qualificati e formati 
all’utilizzo e movimentazione di piattaforme di qualsiasi genere 
e altezza.

Le operazioni che svolgiamo in quota sono le seguenti:

Lavatura di vetri ed infissi.
Lavatura di facciate.
Rimozione di ragnatele ed aspirazione di polveri. sottili da
tubazioni, canaline, termoconvettori ecc.. in ambienti industriali.
Lavatura di macchinari industriali di qualunque settore
manifatturiero.
Lavatura interna ed esterna di Silos anche in spazi confinanti.

03.

Scopri di più 
su questo servizio
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Pulizie di Fine Cantiere

Noi di Smart Clean S.r.l siamo leader nel settore delle pulizie di 
fine cantiere civili ed industriali. 

 
Grazie al nostro team costantemente formato, ci preoccupiamo 
di affiancare i nostri clienti in tutte le fasi di pulizia di fine
cantiere, garantendo ambienti puliti, sanificati e disinfettati con 
prodotti e macchinari industriali specifici.

Noi di Smart Clean S.r.l siamo specializzati in pulizia e
trattamento di qualsiasi pavimento (gress, pietre, pietre
naturali, cotti, marmi, parquet ecc...), rimozione di residui 
impiegati nella costruzione (vernici, stucchi, smalti, colle ecc..) 
con appositi macchinari, prodotti specifici e diversificati per ogni 
area da trattare.

04.

Scopri di più 
su questo servizio

Pronto Intervento

Il sevizio di pulizie straordinarie con pronto intervento in 48h è 
attivo in tutto il Nord Italia ed in Svizzera.
 
Noi di SmartClean s.r.l oltre alla specializzazione nelle pulizie 
industriali e civili, affianchiamo aziende e privati con servizi spe-
cifici per interventi post emergenza, come incendi o 
allagamenti.

Inoltre, affianchiamo le aziende di qualunque settore e 
grandezza in vista di audit qualitativi e/o visite di enti 
certificatori con interventi mirati a ripristinare e sanificare
tutti gli ambienti.

05.

Scopri di più 
su questo servizio
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Sanificazioni

Noi di SmartClean S.r.l siamo in grado di effettuare interventi 
mirati all’inattivazione di virus, germi, spore e batteri attraverso 
tecnologie all’avanguardia e differenziate per ogni superficie ed 
ambiente da trattare:
 
 Sanificazione tramite ulv
Sanificazione a vapore 180°
Sanificazione tramite atomizzatori elettrostatici

06.

In questo periodo storico dove sanificare è diventato 
estremamente necessario, con SmartClean S.r.l in seguito al 
decreto-legge del 16/03/20 puoi beneficiare di un credito 
d’imposta del 50%

Scopri di più 
su questo servizio

Disinfestazioni

Smart Clean S.r.l. è la soluzione per la disinfestazione da
parte d’insetti e artropodi molesti, ispezioniamo il luogo
dell’infestazione per accertare la tipologia del parassita e
alla sua pericolosità e interveniamo tempestivamente,
utilizzando prodotti specifici per poter trattare in maniera
mirata.

07.

Scopri di più 
su questo servizio
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Derattizzazioni

I tecnici di Smart Clean S.r.l dopo una fase valutativa,
indispensabile per studiare la soluzione più adatta, provvedono 
al posizionamento e manutenzione di appositi dispositivi contro 
i roditori.
 
I nostri servizi di derattizzazione sono adatti a tutte le 
tipologie di ambienti. Le soluzioni scelte, sempre rispettose 
dell’ambiente e della salute di uomini e animali domestici,
permettono di controllare ed arginare la presenza dei topi,
operando in totale sicurezza.
 

08.

Scopri di più 
su questo servizio

Allontanamento Volatili09.

Scopri di più 
su questo servizio

La disinfestazione di piccioni e, in generale, l’allontanamento 
di volatili sono aspetti a cui prestare attenzione. I piccioni 
rappresentano infatti un rischio reale per la sicurezza e la 
salute dell’uomo.

Dopo un accurato sopralluogo, in cui il nostro personale tecnico 
sarà in grado di individuare i punti critici in base alla tipologia e 
dall’entità della problematica, siamo in grado di offrire diverse 
soluzioni per il controllo dei volatili.
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