La società di servizi ambientali M.A.P.I.A. srl nasce nel 1989
per svolgere le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione di ambienti pubblici, privati e
industriali su Bari e per il Sud Italia.
L’esperienza acquisita negli anni, la struttura, le risorse
umane impiegate, i servizi offerti alla clientela, hanno fatto sì
che si raggiungessero alti standard qualitativi, che ci consentono di assumere il ruolo di Partner Ideale per ogni azienda che
necessiti di interventi a vasto spettro.

M.A.P.I.A. srl è iscritta nel registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Bari, per l’attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di
derattizzazione e di sanificazione (art. 1 del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274 “Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della legge
25 gennaio 1994 n. 82”).
La nostra società è specializzata nell’offrire i servizi di:

•
•
•

Pulizie civili, industriali;
Disinfestazione, deblattizzazione, derattizzazione;
Pulizia guano con fornitura e posa in opera di dissuasori
per l’allontanamento dei colombi;

•

Ripulitura muri da scritte e pulizia di piscine, spiagge,
arenili;

•
•
•

Sanificazioni ambientali;
Facchinaggio e relativo trasporto;
Gestione di centri per l’alloggiamento di animali randagi.

Le differenti caratteristiche delle tipologie d’intervento, ci
hanno permesso di sviluppare una professionalità e una capacità
organizzativa adeguata a rispondere ad ogni tipo di esigenza e
ad ogni tipo di clientela:

•
•

Uffici pubblici e privati;

•
•

Banche e grandi uffici;

•
•

Mostre ed esposizioni;

Ospedali, cliniche, laboratori e ambulatori, Amministrazioni Comunali;
Negozi e centri direzione e commerciali, stabilimenti
e industrie;
Reti ferroviarie e mezzi di trasporto.

Autorizzazioni

Certificazioni

Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale ad alto rischio
(categoria 1 regolamento CE 1774/2002)

Anno 2001, rilascio della certificazione del Sistema di Qualità
Aziendale in conformità alla Norma UNI ISO 9002/94;

Raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi
dell’art. 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1977 n. 22, avviati al
recupero in modo effettivo ed oggettivo per la categoria 2

Anno 2004, rilascio del Sistema di Qualità Ambientale in conformità
alla Norma EN ISO 14001;

Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi avviati allo smaltimento
finale (da categoria 5 fino alla categoria 7).
Autorizzazione n. 7460525 nell’Albo Autotrasportatori di cose
per conto terzi
Autorizzazione rilasciata dalla ASL Bari/4 al trasporto di animali vivi.
Autorizzazione prot. n. 325/2003 rilasciata dalla Provincia di Bari
per l’esercizio di un impianto di depurazione del tipo biologico.
Autorizzazione alla gestione di centri per il ricovero di animali
Autorizzazione N. 34105 rilasciata dalla Regione Puglia all’uso
di presidi sanitari.
Certificazione della Legge 12.03.1999 n. 68, agli obblighi del
collocamento dei disabili.
Copertura assicurativa di Responsabilità civile verso terzi.

Anno 2011, rilascio del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza in conformità alla norma OHSAS 18001.

SERVIZI DI PULIZIE

Pulizie Civili e Industriali

Pulizie e trattamenti per pavimenti

Per piccole e grandi aziende e per privati che hanno esigenze
di gestione delle pulizie ordinarie e straordinarie dei propri locali,
M.A.P.I.A. srl ha creato un servizio di pulizia professionale.

Puliamo ogni tipo di superficie (ceramica, legno, marmo, linoleum,
moquette, cemento, ecc.) ognuno con i prodotti e i macchinari
più specifici

La nostra ditta esegue con macchinari propri e prodotti ecologici trattamenti di ampie superfici quali capannoni, industrie,
centri commerciali, aeroporti, ospedali, ecc...
Operiamo nel completo rispetto delle specifiche igieniche,
operative ed organizzative della realtà nella quale si interviene.

DISINFESTAZIONE

Disinfestazione
La disinfestazione da zanzare è una delle attività più richieste, in
particolare nei mesi in cui questi insetti risultano più frequenti e
fastidiosi. E’ noto, inoltre, che la zanzara può essere veicolo di
trasmissione di patologie ed infezioni anche molto gravi (malaria,
filariosi, febbre da flebotomi, febbre gialla, leishmaniosi ecc).
Può essere effettuata dagli esperti di M.A.P.I.A. srl, sia in
ambienti pubblici che privati, ed è garantita dall’altissima qualità
dei prodotti utilizzati e dall’altissima competenza degli operatori

Deratizzazione
La presenza di topi e ratti all’interno degli ambienti frequentati
dall’uomo, ha da sempre costituito un problema di plurima natura.
Sicuramente, l’aspetto igienico costituisce un buon motivo affinché
questi animali vengano controllati e per quanto possibile eliminati,
indubbiamente, l’aspetto puramente economico alimenta la lotta
a questi temibili animaletti.

M.A.P.I.A. srl opera tale servizio, solo ed esclusivamente,
mediante l’ausilio di contenitori di sicurezza, i nostri contenitori
sono costruiti in materiale plastico resistente agli urti ed alle ma-

nomissioni. Al fine di completare il trattamento, tutti i contenitori
vengono segnalati da apposito cartellino, ed il loro posizionamento
viene riportato su planimetria. In seguito al controllo degli erogatori
d’esca viene compilata una scheda di rilevamento riportante il
grado di consumo delle esche, in tal modo è possibile effettuare
un completo monitoraggio della presenza murina all’interno delle
aree soggette a trattamento

Il piccione: pericoloso parassita
Animale molesto urbano per eccellenza, il piccione desta preoccupazioni come veicolo di trasmissione di malattie infettive.
Sporca, imbratta, rovina ed è rumoroso. È il piccione, la specie
più comune di volatili molesti che si insedia nelle aree urbane, nei
centri storici e rovina manufatti pubblici e privati.

M.A.P.I.A. srl è in grado di eseguire i necessari interventi di
pulizia, disinfestazione e disinfezione per la corretta bonifica degli
ambienti interessati e di installare i rispettivi sistemi di dissuasione
e allontanamento, per evitare il ritorno di questo temibile infestante.

SANIFICAZIONE

Disinfezioni di strutture sanitarie
La sanificazione è particolarmente indicata nelle strutture sanitarie, viene effettuata dalla nostra ditta di pulizie, con particolare
attenzione alle sale operatorie, ai reparti dedicati alle malattie
infettive, ai servizi igienici ed ai reparti dove sono presenti soggetti
particolarmente esposti al rischio di contagio, vale a dire reparti
oncologici, pediatrici ecc.

M.A.P.I.A. srl, utilizza in questi casi esclusivamente prodotti
e detergenti disinfettanti e sterilizzanti, marchiati con il marchio
Presidio Medico Chirurgico, e segue tutti i principi che regolamentano tale azione di sanificazione che prevedono l’impiego di
attrezzature e prodotti diversi in ogni singolo locale.

Disinfezioni mezzi di trasporto pubblici
L’azione di sanificazione operata dagli esperti di M.A.P.I.A. srl,
può essere eseguita in tutti gli ambienti pubblici, e risulta indispensabile per garantire una pulizia totale in tali locali.

M.A.P.I.A. srl esegue servizi di sanificazione sui mezzi di
trasporto pubblici, in quanto su di essi ci si espone ad un notevolerischio di contatti infettivi quotidiani.

Disinfezioni di ambienti ad alto rischio
contagio ed alta affluenza
Ambienti ad alta affluenza di persone, in cui il pericolo è rappresentato dai contatti fisici e dagli svariati modi con i quali si può
venire a contatto con superfici od oggetti “pericolosi”. Gli ambienti
sanificati migliorano il benessere generale di utenti e frequentatori.
Basta uno starnuto in un autobus affollato o un contatto con un
sedile “ad alto rischio” per poter potenzialmente essere attaccati
da agenti batterici.

Sanificazione con sistema ad Ozono
Consente una completa disinfezione, sanificazione e sterilizzazione degli ambienti da noi trattati, utilizzando soluzioni che
non rilasciano residui di natura chimica, nè tracce nell’aria, nè
esalazioni tossiche.
Queste caratteristiche la rendono estremamente efficace e
nel 1996 il Ministero della Sanità l’ha riconosciuta come “Presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti” contaminati da
batteri, virus, spore e infestati da acari, insetti e simili

IGIENIZZAZIONE

Deodorazioni per ambienti

Servizi di igienizzazione per toilette

Sistema per la deodorazione automatica di qualsiasi ambiente:
bagni, guardaroba, spogliatoi, corridoi, ascensori, sale riunioni,
sale d’attesa.

Sistema di igienizzazione di toilette, orinatoi di luoghi pubblici,
di privati e comunità.

Il servizio comprende l’installazione dell’apparecchiatura, la
manutenzione, la sostituzione in caso di rottura o di mal funzionamento, la ricarica mensile del prodotto deodorante, la sostituzione
delle batterie
I vantaggi sono personalizzazione degli ambienti con profumazioni a scelta ed eliminazione dei cattivi odori.

Dosatore liquido sanitizzante
Sistema di sanitizzazione del sedile della toilette o di qualunque
altra superficie.
Il servizio comprende l’installazione dell’apparecchiatura, la
manutenzione e la sostituzione in casi di rottura o mal funzionamento, la ricarica mensile del prodotto sanitizzante.
I vantaggi sono la possibilità di prevenire i problemi di igiene sui
sedili dei wc, la sicurezza di igienizzare con prodotti disinfettanti
(testati) e non nocivi.

Il servizio comprende l’installazione dell’apparecchio igienizzante, la manutenzione, le ricariche mensili e la sostituzione in
caso di rotture o di mal funzionamento
I vantaggi sono la costante disinfestazione e igiene del wc,
l’eliminazione di odori e la non formazione di macchie gialle

Contenitore igienizzato per la raccolta
differenziata di assorbenti igienici femminili
E’ il contenitore ideale per le toilettes delle Signore che consente di
soddisfare le specifiche esigenze di sicurezza e igiene, azionabile
a pedale, evita la sgradevole apertura del contenitore con le mani.
Il coperchio è realizzato a “bocca di lupo” per inibire alla vista i
prodotti igienici e prevenire l’uscita dei cattivi odori.
Il servizio comprende l’installazione del contenitore, la manutenzione, la sostituzione in caso di rottura o di mal funzionamento,
lo smalti mento mensile della busta interna di raccolta degli
assorbenti, la disinfezione del contenitore.
I vantaggi sono l’igiene nei servizi igienici femminili, la prevenzione su possibili intasamenti degli scarichi, l’eliminazione di
odori, germi e batteri

SERVIZI DI FACCHINAGGIO

Trasporto e scarico di merci e materiali e
servizi di facchinaggio
Il nostro personale altamente qualificato si occupa del trasporto
e dello stoccaggio di merci e materiali servendosi di macchinari
e prodotti certificati e all’avanguardia
Il trasporto di rifiuti solidi e liquidi viene svolto con estrema
sicurezza e affidabilità. inoltre fornisce servizi di logistica per lo
scarico del materiale ed eventuali pulizie e bonifiche di zone ed
aree verdi.
Il nostro traguardo è la soddisfazione del cliente, al quale
offriamo valore aggiunto in termini di analisi e progettazione per
soluzioni e servizi personalizzati, con lo scopo di costruire un
rapporto di partner-ship in grado di autoalimentarsi

RANDAGISMO

Gestione di centri per l’alloggiamento di
animali randagi in genere
In Italia, risultano censiti circa 600 mila cani randagi e la causa
primaria del randagismo è costituita dall’abbandono dei cani da
parte dei proprietari.
La tematica appare di particolare attualità anche in considerazione del fatto che il fenomeno del randagismo si acuisce in
modo evidente nel periodo estivo, quando viene favorito da una
difficoltà a gestire la presenza dell’animale in villeggiatura con

conseguente abbandono degli animali.
Ancora oggi non tutti sanno che l’abbandono di un cane
costituisce un reato penalmente perseguito (ai sensi dell’art. 727
del codice penale così come modificato dalla legge n.189/2004).
La nostra azienda collabora con il Comune di Bari e altri comuni
della provincia in quanto gestisce il più grande canile nel Sud Italia,
oltre ad altri più piccoli, nel pieno rispetto delle normative vigenti,
con un occhio particolare al benessere degli animali.

