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1. Situazione attuale

2. Cosa proponiamo

3. Come eroghiamo i nostri servizi

4. I benefici per il cliente
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• Ricerche di settore indicano che circa il 70% dei guasti ai sistemi sono 

correlati  alla contaminazione degli stessi da polveri e altri detriti

• Un’atmosfera sana e pulita nel DC si traduce in un uso più efficiente 

del vostro hardware e in una migliore qualità dei servizi erogati dagli 

stessi DC

• Le comuni imprese di pulizie non hanno personale correttamente • Le comuni imprese di pulizie non hanno personale correttamente 

addestrato e non sono in possesso delle attrezzature appropriate per 

effettuare gli interventi all’interno dei DC

• Si registra una generale assenza di consapevolezza sui rischi di 

affidare ad imprese generaliste la pulizia del proprio DC
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• Servizi personalizzati per il controllo della contaminazione, la 

decontaminazione e la pulizia del vostro DC

• Pianificazione delle soluzioni e frequenza degli interventi 

concordata insieme al cliente e connessa al primo sopralluogo 

effettuatoeffettuato

• Attività svolte senza interruzione delle vostre normali 

operazioni di business   

• Utilizzo di staff dedicato e adeguatamente formato per gli 

interventi presso i DC

• Impiego di specifici strumenti e apparecchiature 
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• Prima visita per ispezione del DC e test di misurazione della 

contaminazione particellare dell’aria

• Condivisione risultati e relativa proposta per gli interventi 

suggeriti

• 4 livelli di intervento di pulizia che impattano le superfici e le • 4 livelli di intervento di pulizia che impattano le superfici e le 

apparecchiature presenti all’interno del DC e per i quali 

vengono specificati il grado di rischio e la frequenza suggerita

• Tutte le attività sono svolte da ns. team specializzato nei tempi 

e modi definiti con il cliente senza interruzione delle operazioni 

di business del DC
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LIVELLO 1        
pulizia  al di sotto 

pavimento 
flottante 

Rischio 55%
Frequenza annuale

Rischio 25%
Frequenza Semestrale
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LIVELLO 3        
pulizia degli 
Armadi Rack

LIVELLO 2         
pulizia del soffitto 
aspirante e filtri di 

ventilazione ed 
areazione

LIVELLO 4        
pulizia della parte 

superiore del 
pavimento  
flottante

Rischio 5%
Frequenza settimanale

Rischio  15%
Frequenza mensile

Frequenza Semestrale



LIVELLO 1 – pulizia  del  Sotto  Pavimento  Flottante

Aspirazione con aspirapolveri a spalla dotate di filtro HEPA, motore schermato e basso 
indice rumorosità. Aspirazione e pulizia di ogni singola piastrella (retro)

Posizionamento esche topicida

LIVELLO 2 – pulizia del Soffitto Aspirante e Filtri
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Aspirazione del soffitto con aspirapolveri a spalla dotate di filtro HEPA e rimozione e pulizia dei 

filtri con  tecnica  ad umido sistema Clean Glass      

LIVELLO 3 – pulizia delle Superfici verticali, vetri e Armadi Rack

Tecnica ad umido con sistema Clean Glass e prodotto a cintura a ricarica

LIVELLO 4 – pulizia superfici orizzontali a pavimento
Tecnica ad umido con sistema  pre-impregnato per superfici max 50 mq o macchina per 

superfici 

più estese, con prodotto auto asciugante a base alcolica non profumata, inodore ed incolore 

a basso residuo secco



Livello 
3
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Tecnica Clean Glass  Livelli  2+3



• La probabilità di ‘failure’ dei sistemi derivante da un ambiente         

non idoneo da un punto di vista igienico è notevolmente 

abbattuta, con conseguente rilevanza positiva sulla qualità dei 

servizi erogati dal DC.

• La ‘salute’ del proprio DC in termini di igiene è affidata ad una • La ‘salute’ del proprio DC in termini di igiene è affidata ad una 

struttura con le competenze appropriate

• Schedulazione delle attività e pianificazione dei costi

• …. DATA CENTRE CLEANING:  dalla voce SPESA alla voce 

RISPARMIO
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