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Nata come azienda famigliare negli anni ’70,
oggi ECOSERVICE è un’impresa strutturata
e competitiva che opera in tutto il centro e
nord Italia e offre ad aziende e privati la sua
pluridecennale esperienza.
L’ampia gamma di servizi spazia dalle
pulizie, alle disinfestazioni fino alla
manutenzione del verde. Focalizzandosi sulla
qualità, accresciuta da anni di competenza
ed esperienza, ECOSERVICE è un partner
di fiducia per i suoi clienti. Recentemente è
stata anche ampliata la gamma di servizi,
attraverso l’integrazione, tra i tanti profili
specializzati, di un settore interamente
dedicato all’impiantistica termomeccanica,
elettrica e antincendio.
ECOSERVICE garantisce un accurato
servizio in tempi brevi grazie alla
collaborazione di personale professionale
e altamente qualificato. Lo staff operativo,
declinato nei vari comparti di azione è
composto da tecnici specializzati ed è
pronto ad intervenire rapidamente anche
nelle situazioni più difficili, offrendo qualità ed
esperienza. Il parco mezzi, costantemente
aggiornato secondo le disposizioni legislative
in materia di sicurezza, e l’utilizzo di
apparecchiature di ultima tecnologia, unite
alla flessibilità operativa, costituiscono i
punti di forza di una modalità applicata con
successo nei diversi settori d’intervento.
I principali servizi offerti da ECOSERVICE
riguardano i seguenti settori:
• progettazione e manutenzione aree verdi
• pulizie civili e industriali
• derattizzazioni e disinfestazioni
• impianti elettrici e termomeccanici.
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ECOSERVICE propone anche
l’attività di manutenzione e
controllo di impianti elettrici.
L’azione di questo nuovo
comparto mira al miglioramento
delle performances e dei
consumi e alla diminuzione
delle attività che generano gli
extracosti.
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Per la progettazione e realizzazione

• Progettazione e realizzazione

di opere di ingegneria naturalistica,
ECOSERVICE si avvale della
divisione Eco Green Design,
composta da professionisti
specializzati che garantiscono,

di parchi e giardini
• Allestimenti aiuole

• Assemblaggio giochi da esterno
ed elementi di arredo urbano
• Impianti di irrigazione a goccia
e a pioggia

• Rigenerazione di tappeti erbosi
e posa in opera di prati a rotoli
• Sfalcio e decespugliamento

Impiantistica termo meccanica
Negli ultimi anni l’impiantistica
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e paesaggistiche aderenti alle
esigenze del cliente.

• Potatura con piattaforma fino a
20mt di altezza

Per questo motivo ECOSERVICE
ha dedicato uno dei suoi reparti

Impianti termomeccanici
ECOSERVICE mette a disposizione un
reparto esclusivamente dedicato in
grado di operare nell’impiantistica civile
e industriale.

Impianti elettrici
ECOSERVICE offre un servizio
di programmazione di attività
manutentive e di controllo
degli impianti.

Servizi di pulizie civili e industriali
ECOSERVICE opera con successo
in scuole, ospedali, centri direzionali,
grandi infrastrutture, imprese industriali
e grandi uffici.

Trasporto rifiuti conto terzi
ECOSERVICE ha recentemente aggiunto
come servizio offerto ai clienti il trasporto
rifiuti conto terzi. A garanzia di un intervento
completo secondo le disposizioni legislative
in materia di ambiente.

Disinfestazione e derattizzazione
ECOSERVICE utilizza metodi
tradizionali ed eco compatibili,
garantendo igiene e sicurezza
senza nuocere alla salute.
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