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Pulizie industriali e civili, 
igienizzazioni, traslochi in genere

Stai traslocando un enorme impianto produttivo, un’attività, oppure devi sempli-
cemente provvedere alla pulizia ordinaria o straordinaria di un ambiente profes-
sionale?

Molto spesso si sottovaluta la complessità di effettuare correttamente le operazioni di pulizia 
ed igienizzazione dei locali. Affidati ad un partner specializzato: la Terzomillennio Servizi è 
specializzata in pulizie ordinarie e straordinarie di ambienti professionali e produttivi. 
Abbiamo tutta l’esperienza necessaria per rispondere alle vostre esigenze, maturata servendo 
enti pubblici e privati (uffici, negozi, scuole, hotel, condomini, magazzini capannoni, im-
pianti industriali, case di cura), utilizzando operatori qualificati sia per il pulimento manuale 
che meccanizzato con spazzatrici, lavapavimenti, monospazzole e macchinari professionali in 
genere.
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Inoltre svolgiamo lo sgombero, 
la pulizia e manutenzione di 
grandi aree, ideale per quelle 
attività produttive che debba-
no ammodernare o spostare 
ad altra sede le proprie linee 
produttive. Ci occupiamo infatti 
dello spostamento di grandi 
strutture, il ripristino delle su-
perfici sottostanti e la prepara-
zione delle superfici dell’even-
tuale nuova sede ad ospitare il 
materiale spostato.
Siamo anche specializzati in 
ambito di sanificazione, qua-
lificati nell’ausilio di apparec-
chiature elettro-medicali per la 
sanificazione di alto livello in 
ambienti a rischio di contami-
nazione biologica (dispositivo 
medico di classe 2° destinato 
ad uso professionale).
L’attrezzatura che impieghiamo 
è dotata di un sistema di con-
trollo elettronico delle funzioni 
e della certificazione delle ope-
razioni di sanificazione effettiva 
attraverso il rilascio di un appo-
sito report di fine lavori.
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Siamo convinti che la nuova frontiera nella sfida alla sostenibilità ambientale 
siano le bonifiche.

Hai un fabbricato od una porzione di territorio contaminati, precedentemente
interessati da attività industriali dimesse, da occupazioni abitative abusive, da
discariche abusive?
La bonifica è quello che ti serve. Bonificare un’area non ti consente solamente di poterla 
ri-destinare ad un nuovo utilizzo ma ha anche un elevato valore di responsabilità sociale.
Abbiamo la possibilità, grazie all’iscrizione presso l’Albo Nazionale Smaltimento rifiuti, di 
trattare, trasportare, smaltire materiali contaminati, di risulta, in impianti in grado di inertiz-
zare rifiuti speciali, anche pericolosi nel pieno rispetto delle normative vigenti.
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Nel corso degli anni abbiamo ef-
fettuato numerosissime opere di 
pronto intervento per bonificare 
zone oggetto di occupazione 
abusiva (campi nomadi, occupa-
zioni di capannoni, zone indu-
striali), discariche abusive (ampie 
zone, interessate da abbandono 
di materiale pericoloso e specia-
le).
Attraverso il know-how matura-
to negli anni, le qualifiche e gli 
innumerevoli corsi di aggiorna-
mento professionale abbiamo 
ricevuto incarico dalla Regione

Emilia Romagna di attivare una 
squadra di pronto intervento 
“emergenza aviaria” attuando il 
prontuario di intervento previsto 
dalla UE.
Abbiamo anche maturato espe-
rienza nella fornitura alle Am-
ministrazioni Comunali di servizi 
di bonifica di piazze, strade, ed 
ampi spazi in genere, in seguito 
a manifestazioni particolari quali 
ad esempio Street Rave Party, 
manifestazioni di piazza, scioperi 
ecc.
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Gli anfratti architettonici dovuti all’alta densità di urbanizzazione possono risul-
tare aree a particolare rischio igienico.

Tutte le aree coperte o protette ma altamente frequentate sono tipicamente interessate 
dall’accumulo di sporcizia, detriti e vario genere di materiali, associati al fatto che l’area è in-
teressata da una minore azione degli agenti atmosferici quali vento e pioggia così da subire 
una maggiore incidenza di accumulo di sporcizia e condizioni di igiene precaria.
Siamo specializzati nel lavaggio, sanificazione e igienizzazione di zone critiche, quali sottopas-
si, viadotti, portici, colonne, strade, con qualsiasi tipologia di superficie.
Attraverso l’utilizzo di motocompressori dotati di lancia ad alta pressione con diverse portate 
e lunghezze possiamo provvedere alla rimozione di detriti, patine e sporco ostinato. 
Siamo in grado di offrire una vasta gamma di prodotti sanificanti ad impatto ambientale 
zero, biodegradabili al 99.9% e totalmente innocui per l’uomo. I nostri prodotti sono accura-
tamente selezionati tra i migliori disponibili in commercio, sono privi di fosfati e sequestran-
ti, con ottimi poteri batteriostatici, realizzati tramite composti organici d’estrazione vegetale, 
oli essenziali naturali, ed enzimi. 
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I nostri prodotti, oltre a rispettare l’ambiente sono gentili sulle superfici, e consentono di 
effettuare una pulizia approfondita ed efficace senza usurarle o contaminarle.
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Lavaggio a caldo, a freddo, 
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deodorazione contenitori
Niente più inestetismi e cattivi odori!

Affidaci il lavaggio e la sanificazione di tutti i tuoi contenitori per rifiuti urbani (cassonetti, 
campane vetro e carta e altre tipologia di contenitori).
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Abbiamo un’esperienza consolidata nell’offrire il lavaggio dei contenitori ad enti pubblici 
e privati, e ti possiamo offrire un servizio completo che prevede il lavaggio sia interno che 
esterno dei contenitori, l’eventuale impiego di acqua calda con temperatura elevata additiva-
ta di prodotto igienizzante, ed erogata ad alta pressione. 
Il prodotto detergente viene scelto in base alle tue esigenze e dell’utilizzo a cui è destinato il 
contenitore.
Tutti i nostri prodotti rispondono alle norme di legge vigenti ed il loro impiego viene di vol-
ta in volta valutato in base all’impatto sull’ambiente esterno onde contenere l’uso sconsidera-
to di agenti inquinanti e contaminanti laddove non sia strettamente necessario.
Disponiamo di attrezzatura ad elevata tecnologia e di un prodotto biologico
appositamente formulato che si caratterizza per la forma (liofilizzato) e per la
qualità che utilizza i cosiddetti “Microorganismi effettivi” i quali sono in grado di ridurre la 
concentrazione dei batteri “cattivi” responsabili della formazione degli odori dovuti alla fer-
mentazione dei rifiuti depositati nei contenitori.
La proliferazione dei batteri “buoni” è inoltre affiancata dall’azione enzimatica del detergen-
te, che consente di ottenere una condizione di piena pulizia ed igiene del contenitore.
Il servizio manuale, adatto ai contenitori più piccoli, prevede il lavaggio con l’ausilio di idro-
pulitrici ad acqua calda con l’ausilio di detergenti, sanificanti ad impatto ambientale zero, 
biodegradabili al 99.9%, innocui per l’uomo, privi di fosfati e sequestranti, con ottimi poteri 
batteriostatici, formati da composti organici d’estrazione vegetale, oli essenziali naturali ed 
enzimi.
Il servizio meccanizzato prevede il lavaggio dei cassonetti con l’ausilio di
lava-cassonetti mono-operatori tradizionali, funzionanti ad acqua calda ed adatti per qualsiasi 
tipo di cassonetto presente in Italia.
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La stazione ecologica svolge una delle funzioni più importanti nella catena di 
smaltimento dei rifiuti.

Siamo specializzati nella gestione di stazioni ecologiche dislocate in diversi comuni dell’hin-
terland bolognese.
Provvediamo alla gestione diretta, l’organizzazione e la fornitura del personale all’interno 
delle Stazioni Ecologiche il cui compito principale è l’effettuazione della  suddivisione dei 
rifiuti secondo normative ben precise, provvedere all’organizzazione degli svuotamenti e del 
trasporto dei cassoni scarrabili presso i centri di recupero.
Provvediamo all’apertura della stazione negli orari previsti, così da consentire all’utente 
finale il conferimento di qualsiasi materiale che viene quindi suddiviso per categoria negli 
appositi spazi e contenitori.
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Per garantire il corretto stoccag-
gio provvediamo dunque alla 
compilazione di appositi formu-
lari per catalogare il prodotto, la 
quantità e la tipologia del rifiuto 
conferito.
L’iter gestionale si esaurisce 
quindi con l’organizzazione degli 
svuotamenti periodici e del tra-
sporto dei cassoni e dei relativi 
rifiuti accumulati presso i più vici-
ni centri di smaltimento nel pieno 
rispetto delle normative vigenti.
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Raccolta, trasporto
Ğ�ƐŵĂůƟŵĞŶƚŽ�ƌŝĮƵƟ

Terzomillennio è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, all’Albo Trasporta-
tori Conto Terzi e Conto Proprio, pertanto è in grado di effettuare la raccolta, lo 
stoccaggio, il trasporto di qualsiasi tipo di rifiuto sia speciale che pericoloso. 

La società è in grado di fornire a noleggio container, cassoni di qualsiasi formato e capacità 
per la raccolta di: carta, cartone, vetro, alluminio, pietrisco, materiale ingombrante recupe-
rabile e non, toner e cartucce esauste, oli esausti minerali e vegetali, pile e farmaci scaduti, 
siringhe, batterie, plastica anche mediante il servizio di porta a porta. Terzomillennio è in 
grado di effettuare la raccolta di materiale ingombrante sul territorio a mezzo di scarrabili 
dotati di gru caricatrici o mezzi con sponda idraulica. 
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Terzomillennio si occupa inoltre della gestione di alcune Stazioni Ecologiche Attrezzate dislo-
cate nel Comune di Bologna, dove si occupa della suddivisione del rifiuto in base alle sue 
caratteristiche, il suo stoccaggio in appositi cassoni idoneo poi per il trasporto e conferimento 
presso gli impianti autorizzati allo scarico.
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L’inverno è alle porte? La viabilità delle tue pertinenze è minacciata da imminen-
ti gelate o nevicate?

Il servizio che ti proponiamo prevede lo sgombero neve e la gestione della viabilità invernale 
per aree pubbliche e private quali marciapiedi, cunette, portici, parcheggi e cortili con l’ausi-
lio di pale meccaniche tipo “Bob Cat” e adeguate meccanizzazioni adatte allo scopo.
Ti offriamo inoltre il servizio di pronto intervento spandisale, di rimozione neve con camion 
dotati di lame o trattori stradali per aree di vaste metrature, inoltre offriamo anche il servizio 
di spargimento cloruri nelle stesse zone interessate dallo sgombero neve onde favorire la 
normalizzazione viaria.
Contattaci, un addetto saprà proporti il servizio più adatto alle tue esigenze e fissare una 
tariffa personalizzata!
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La tua portineria è impresentabile o impresidiata? Hai affidato l’incarico a perso-
ne non competenti o semplicemente a qualche guardia giurata che fa quello che 
può ma non incontra i tuoi standard di relazione col pubblico?
 
Spesso capita di maturare una forte fiducia nella vigilanza armata, le guardie giurate sono 
un servizio importante, ma rientrano nell’ambito della vigilanza armata. Senza nulla togliere 
all’impagabile servizio che questi rendono, può essere un buon compromesso affidare loro la 
portineria durante le ore notturne, ma durante le ore diurne, durante le quali c’è sempre più 
affluenza da parte di persone sempre più esigenti queste potrebbero non rivelarsi all’altezza 
delle esigenze di rapporto col pubblico. Inoltre, la vigilanza armata può essere motivo di di-
sagio per molti clienti della struttura, per questo noi proponiamo un vero e proprio servizio 
di vigilanza non armata.
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 Noi disponiamo di una squadra di persone qualificate, attentamente addestrate e preparate 
per ogni evenienza, ivi compresa la sicurezza della struttura, che possono essere introdotte 
all’interno dell’organigramma ed occuparsi, oltre che al disbrigo delle mansioni inerenti la 
custodia dei locali anche a mansioni impiegatizie quali l’accoglienza, il rilascio di informa-
zioni, la gestione del centralino telefonico, gestione impianto allarme, citofono e videosor-
veglianza, ricevimento merci, smistamento posta interna, iscrizione dei visitatori al registro 
visite, controllo documenti, adempimenti per emergenza COVID-19 quali verifica temperatu-
ra corporea, verifica adempimento all’indossare la mascherina, sanificazione mani ecc.
 Disponiamo anche di personale preparato allo svolgimento del ruolo di concierge, capace di 
parlare le principali lingue straniere. Possiamo fornire personale che si attenga al dress code 
necessario al contesto, fornire divise e/o coordinarci col cliente per l’impiego delle divise già 
in uso presso la struttura di impiego.
 
Richiedi un sopralluogo ed un preventivo personalizzato!
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Spazzamento
manuale e meccanizzato

Fondere il rispetto dell’ambiente con l’efficienza, la pulizia con la precisione.

Questa è la missione che abbiamo quando mettiamo tutta la nostra professionalità, maturata 
nel corso degli anni grazie ai servizi resi alle municipali ed agli enti pubblici.
La nostra flotta ecologica è formata da mezzi di varie dimensioni alimentati a metano e GPL, 
equipaggiati con spazzatrici aspiranti.
La versatilità della flotta ci garantisce la possibilità di offrirti un servizio su misura, adatto 
tanto alle vaste aree pubbliche quanto alle limitate pertinenze del tuo piazzale.

Richiedi un sopralluogo ed un preventivo senza impegno. I nostri consulenti sapranno consi-
gliarti la soluzione più adatta alle tue esigenze.
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e allontanamento piccioni

Zanzare

La stagione estiva porta con sé il buon tempo ma anche la piaga della zanzara tigre.
La zanzara tigre in particolare è attiva anche durante le ore diurne e trova un ambiente ide-
ale per riprodursi nell’acqua stagnante, che sia un piccolo sottovaso o un grosso stagno, ma 
anche in luoghi nascosti come tombini, pozzanghere, bidoni e quindi dovunque possa accu-
mularsi acqua piovana o condensa.
Poiché non sempre è possibile eliminare queste situazioni noi di Terzomillennio Servizi abbia-
mo messo a punto un trattamento specifico, che possiamo adeguare alle tue esigenze.
Per rispondere alle molteplici esigenze disponiamo di macchinari adeguati, prodotti larvicidi, 
adulticidi, uniti alla sapienza dei nostri operatori affinché siano gestite le singole casistiche 
selezionando prodotti naturali, applicandoli affinché non siano tossici per l’uomo, per gli 
animali domestici e per l’eventuale fauna acquatica.
La procedura interessa tutte le specie di zanzare, non altera la catena alimentare acquatica e 
garantisce un’elevata attività larvicida.
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Piccioni

Anche l’invasione da piccioni è un 
problema abbastanza diffuso, l’esecu-
zione di un piano di intervento contro 
i piccioni richiede conoscenze e mezzi 
tecnici per essere efficace.
Il guano dei piccioni sciogliendosi, 
con la pioggia o le intemperie, causa il 
deterioramento dei monumenti e dei 
fabbricati, oltre al danno alle strutture. 
Il guano offre un elemento costitutivo 
ideale per la moltiplicazione di muffe 
e funghi, e dunque all’allontanamento 
dei piccioni si affianca il problema del 
ripristino delle condizioni di igiene. 
A complicare il problema il fatto che il 
guano rimosso richiede per legge una 
procedura di smaltimento adeguata, 
oltre al fatto che la responsabilità della 
corretta rimozione e smaltimento è 
diventato a carico del committente.
Non affidarti al primo che capita ri-
schiando multe e denunce!

Ratti

La derattizzazione è un altro aspetto 
importante legato al mantenimento 
dei requisiti di igiene degli ambienti 
pubblici e lavorativi. Il grande corre-
do di attrezzature di cui disponiamo 
consente, oltre agli interventi di di-
sinfestazione, di effettuare anche una 
corretta derattizzazione. 
Nebulizzatori, pistole antibatteriche 
per piccoli e grandi ambienti, esche 
topicide sono parte irrinunciabile del 
nostro corredo, l’apposita cartelloni-
stica a norma ed il relativo monito-
raggio per dimostrare l’efficacia della 
riduzione dei roditori nella zona
trattata sono il plusvalore che offria-
mo su questo importantissimo servi-
zio.
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GDisponiamo di know-how ed expertise multidisciplinari, pluriennali, grazie alla 
presenza nel nostro team di professionisti che contribuiscono ogni giorno al suc-
cesso della nostra impresa.
Quindi perché non condividerli?
Hai bisogno di mettere a fuoco un obbiettivo sfidante? Ti manca in toto o in par-
te il know-how necessario?

�ǀĞŶƟ�Θ��ŽŶƐƵůƟŶŐ

Il Team

Ogni area di competenza, un professioni-
sta dedicato, ed uno staff capace e
ricco di energia. Questa strategica di-
visione, nasce dall’esperienza diretta 
come azienda multiservizi volta a coglie-
re giorno dopo giorno le opportunità 
che il mercato offre e risolvere i piccoli 
e grandi nodi cui un’impresa moderna 
e dinamica è chiamata ad affrontare in 
ogni ambito.
La nostra Mission Aziendale parla per 
noi: essere un punto di riferimento terri-
toriale!
Per questo considerare ogni cliente parte 
del nostro quotidiano e dedicare tutti noi stessi al raggiungimento dei suoi obbiettivi è parte 
fondante della nostra cultura aziendale. Perché quindi non partecipare direttamente a distri-
care assieme al cliente i complessi nodi dell’imprenditoria?
Noi siamo convinti che ogni azienda sia la somma delle persone che la compongono, com-
presi fornitori e consulenti. Per questo motivo siamo convinti che offrirti la possibilità di 
avvalerti direttamente di tutti i nostri collaboratori sia uno dei più grandi valori che possiamo 
metterti a disposizione.
I nostri collaboratori sono tutti caratterizzati da lunga esperienza, ottimo curriculum, tariffari 
onesti e forniscono prestazioni efficaci, savoir-faire e presentabilità professionale.
Tu non devi fare altro che chiamarci, fissare un incontro ed esporci i tuoi problemi. Noi 
risponderemo con proposte interessanti ed accattivanti, con la stessa qualità e professionalità 
che mettiamo nella governance della nostra azienda.
E se non sappiamo fare? Beh, possiamo contare su una vasta rete di contatti fatta di profes-
sionisti affidabili e qualificati.
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Eventi del Terzomillennio

Oltre 4000 mq di superficie, sale corsi 
per oltre 200 persone, oltre alle espe-
rienze interne consente alla nostra 
impresa di garantirti momenti promo-
zionali e formativi, unici.
Per completare l’area EVENTI, realiz-
ziamo Video e Spot Istituzionali oltre 
a realizzare con i nostri esperti vere 
e proprie collane video grafiche per 
la formazione continua del tuo per-
sonale, studi di posa e tanto altro per 
valorizzare al meglio il tuo business.

HR

Siamo in grado di realizzare consulenze nell’am-
bito della gestione risorse umane per la tua 
impresa, anche fornendoti manager dedicati con 
la formula “Temporary Manager”, in grado di 
intervenire nell’organizzazione e gestione delle 
tue relazioni professionali. Ci avvaliamo di mo-
delli evoluti per la gestione delle risorse umane 
che possiamo proporti, adeguare ed implemen-
tare per te. Possiamo infine realizzare, secondo le 
tue specifiche esigenze, corsi mirati negli ambiti 
giuridici, relazionali e motivazionali per garanti-
re alla tua impresa azioni sempre efficaci senza 
conflitti.

Ambiente e Sicurezza

La nostra ultra decennale esperienza nel 
settore ambientale ci consente di essere 
partner in ogni ambito connesso alla ge-
stione del territorio ed alla sua salvaguar-
dia.
È proprio grazie a questo know-how speci-
fico e delicato che abbiamo costituito una 
equipe di solidi professionisti che potranno 
accompagnare la tua impresa in un corretto 
percorso di gestione della sicurezza (MUD, 
Formulari, Analisi rischi) oltre
che affiancare la tua impresa nella gestione 
dei cicli produttivi (OVR, POS, ecc.) il tutto 
in quadro qualitativo certificato.
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Oggi più che mai, dopo l’esperienza COVID-19, ci troviamo deboli e vulnerabili di 
fronte agli attacchi dei nemici più piccoli ma più cattivi di tutti!  
Anche i provvedimenti di legge, in pieno fermento per via della crisi pandemica, 
sono orientati ad imporre a imprese ed attività commerciali affinché siano ap-
plicate misure di sicurezza preventive per tutelare sia chi lavora sia i clienti dal 
rischio di contrarre il coronavirus. 

Oltre ai D.P.I. – dispositivi di sicurezza individuali – viene dunque richiesto di effettuare una 
sanificazione periodica degli ambienti legati all’attività lavorativa.
Noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza in materia di pulizie industriali, macchinari 
di ultimissima generazione e procedure adeguatamente studiate per garantire una sanifica-
zione efficace e certificabile.
Il nostro processo di sanificazione viene infatti corredato da un report, stampato direttamen-
te dal macchinario, che riassume i dati dell’intervento. Corredato ulteriormente dal nome 
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dell’addetto, il report ha valore di certificazione e tracciabilità dell’intervento.
Per gli esercizi commerciali proponiamo sempre il rilascio di un certificato graficamente cura-
to, da incorniciare ed appendere, a testimonianza dell’avvenuta sanificazione per informare i 
clienti che l’ambiente in cui si trovano è affidato ad un partner specializzato e dunque sog-
getto a periodiche sanificazioni con apparecchiature e procedure adeguate allo scopo.
Il nostro apparecchio infatti è prodotto dall’importante marchio italiano POLTI, specializzato 
in attrezzature di pulizia sia nel settore consumer che professionale, è qualificato per l’utilizzo 
in strutture sanitarie ed ospedaliere, ed impiega l’azione sinergica del vapore surriscaldato 
a 130°C e di un sanificante a base alcolica, presidio medico chiururgico fornito dalla stessa 
casa.
L’azione sinergica del vapore surriscaldato e del sanificante alcolico garantiscono un alto 
coefficiente di penetrazione, risulta quindi facile pulire angoli, pertugi, anfratti, superfici non 
regolari, organi di comando di apparati, maniglie, volanti, griglie di areazione, ma soprattut-
to garantisce la possibilità di utilizzo sui tessuti.
La particolare efficacia sui tessuti è data dal fatto che il vapore surriscaldato a 130°C è estre-
mamente volatile, non impregna il tessuto ma si disperde immediatamente in atmosfera, 
consentendo così di fruire dell’oggetto sanificato immediatamente dopo l’applicazione.
Il sanificante è rispettoso delle tinte e delle fibre, può essere applicato su tende, vestiti (anche 
articoli nuovi esposti), tessuti in genere, tappezzeria e sedili di automobili e veicoli in genere, 
cuscini, moquette, carte da parati ecc.
Allo stesso modo il vapore surriscaldato non danneggia le apparecchiature elettriche e dun-
que può essere utilizzato anche su interruttori, pannelli, elettrodomestici, termosifoni, fan-
coil, condizionatori, telecomandi e può essere dunque utilizzato su tutti gli organi dell’abita-
colo degli autoveicoli in totale sicurezza.
Infine risulta un ottimo alleato per la disin-
fezione degli ambienti critici come cucine e 
bagni se affiancato alle regolari operazioni 
di pulizia ordinaria che già prevedono una 
disinfezione.
La sanificazione comporta l’utilizzo di appo-
site tute usa e getta da parte del personale, 
il quale garantisce l’intera filiera di igiene 
provvedendo a sanificare l’apparato stesso ed 
il mezzo di trasporto su cui viaggia prima di 
iniziare le operazioni.
L’esperienza di lungo corso dei nostri addetti 
infine garantisce l’uso efficiente del tempo a 
disposizione. 

Chiedici una quotazione su misura, sapremo 
indicarti la soluzione più adatta alle tue esi-
genze e garantirti un trattamento di sicura 
efficacia!
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Una delle operazioni più complicate da svolgere nel settore delle pulizie, che ri-
chiede attrezzature specifiche e prodotti adatti è la rimozione dei chewing gum.

Con la nostra flotta di lava-pavimenti “uomo a bordo” e “uomo a terra” siamo in grado di 
eseguire la pulizia su vaste aree come portici, viali, ciclabili, piazzali sia pubblici che privati.
Il sapiente utilizzo di detergenti adeguati, sanificanti, privi di fosfati e sequestranti con impat-
to ambientale zero, garantiscono ottimi poteri batteriostatici e risultano totalmente innocui 
per l’ambiente e per l’uomo.
Tutti i prodotti che impieghiamo, oltre a rispettare l’ambiente, sono gentili sulle superfici e 
consentono di preservare le pavimentazioni e le superfici trattate. 
Disponiamo di prodotti ed attrezzature per ripristinare la pavimentazione successivamente 
alla rimozione dei chewing gum, attraverso trattamenti specifici antipolveri, antiscivolo e di 
ceratura, anche con l’ausilio di appositi macchinari “mono spazzole”.
Il servizio completo comprende l’asportazione di detriti, chewing gum ed altri materiali che 
aderiscono ostinatamente alle superfici sia manualmente, sia con prodotti chimici specifici sia 
con l’ausilio di specifica attrezzatura di ultima generazione in grado di asportare ogni tipo di 
chewing gum con l’uso di prodotti atossici e naturali.
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Quante volte le superfici di edifici e monumenti vengono vandalizzate e deturpa-
te con graffiti?

Se hai bisogno di ripristinare il decoro di una superficie vandalizzata possiamo rimuovere 
ogni sorta di inchiostro e vernice, dagli intonaci e da tutte le superfici in muratura.
Chiamaci e descrivi le tue esigenze, possiamo aiutarti su qualsiasi tipologia di immobile rura-
le, civile, industriale nonché nella più delicata ed importante casistica dei monumenti storici 
sulla quale è richiesta una maggiore cura ed attenzione.
Quello che ti proponiamo è un servizio professionale attraverso l’ausilio di un macchinario 
innovativo, una “eco sabbiatrice” su ruote, portatile e realizzata interamente in alluminio, 
quindi leggera e facile da trasportare ed adatta a tutti i contesti per via dell’estrema versatili-
tà.
Questo macchinario è a tutti gli effetti un sistema di pulitura avanzato, tramite sabbiatura 
ecologica, estremamente versatile ed adattabile alle più diverse applicazioni, certificato dal 
Ministero dei beni culturali per l’uso su monumenti storici.
Il macchinario consente dunque di lavorare a diversi regimi: dalla sabbiatura abrasiva con 
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rimozione di grossi strati di materiale (into-
naco, cemento, calce, pittura murale, spor-
co, ruggine, vernice ammalorata su cancel-
late in ferro o pietra, inferriate, ringhiere) 
fino alla spazzolatura o pulitura leggera di 
grande precisione, adatta a manufatti deli-
cati e monumenti, che consente di lasciare 
inalterata la cosiddetta “patina del vecchio” 
(pietra, tavelle, mattoni antichi, caminetti, 
travature in legno da conservare, pulitura 
marmo e travertino, restauro manufatti in 
legno antico o pregiato).
Il trattamento consente altresì l’irruvidimen-
to del porfido per ripristinare una condizione antiscivolo a bordo di piscine, mentre la sab-
biatura più “gentile” è indicata su metalli speciali e alluminio per non rovinarne l’aspetto. 
Il macchinario utilizza come abrasivo un materiale totalmente naturale chimicamente inerte 
e privo di qualsiasi metallo tossico, silicio e ferrite, a garanzia quindi della piena osservanza 
della legislazione vigente in materia di sicurezza sul lavoro e sulle normative ambientali.

L’abrasivo utilizzato è infatti un’apposita “sabbia” 
composta da granelli di Almandino, uno fra i più 
duri e tenaci minerali che si conoscano, e grazie 
ad un basso consumo ed un’alta produttività il 
macchinario garantisce una sabbiatura ed una 
pulitura su superfici molto vaste. 
Modulando la quantità di abrasivo ed il basso 
regime di pressione questa procedura di pulizia 
risulta la più idonea per il trattamento e la can-
cellazione di graffiti, permette di ottenere ottimi 
risultati nella pulitura di superfici e rivestimenti 
imbrattati da scritte vandaliche realizzate con 
vernici spray e pennarelli indelebili grazie all’alta 
efficacia ma nel rispetto della superficie sotto-
stante.
I nostri operatori sono qualificati e dotati di 
enorme esperienza, a garanzia del corretto svol-
gimento delle operazioni nel rispetto delle super-
fici e delle modalità di sabbiatura più adatte alle 
stesse.
Contattaci per ottenere un preventivo su misura e 
per visionare i lavori già svolti.
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La raccolta dei rifiuti è sempre più una giungla in termini normativi e di raccolta 
differenziata.

A complicare il panorama il fatto che il legislatore è sempre più propenso ad affidare la re-
sponsabilità del corretto smaltimento al committente, abbinatamente al fatto che gli appalti 
municipali talvolta includono lo smaltimento di rifiuti ingombranti fino ad un certo tonnel-
laggio (come il caso di gran parte dell’Emilia Romagna) e talvolta no.
Per questo le attività private hanno la necessità di affidarsi a partner qualificati come Terzo-
millennio Servizi, partner che possano consigliare come adempiere alle normative oltre a 
fornire un servizio efficace.
Possiamo effettuare per te la raccolta, il trasporto e l’avvio allo smaltimento dei rifiuti
urbani differenziati con l’ausilio di grossi compattatori a 2 o 3 assi, una flotta più ecologica 
di minicompattatori e porter alimentati a GPL dotati di attrezzatura per svuotare bidoni da 
120It, 240lt, 360lt e cassonetti da 1100lt e1700lt. 
I compattatori a 2 assi hanno una capacità di 16 m3 mentre quelli a 3 assi hanno capacità di 
24 m3 per rispondere a tutte le esigenze in base a quanto materiale produci e scalare l’offer-
ta in maniera più possibile aderente alle tue esigenze reali.



Tel. +39 051 6259054
info@terzomillennioservizi.it
www.terzomillennioservizi.it

Possiamo inoltre effettuare la raccolta differenziata di carta e cartone, legno, rifiuti organici, 
imballaggi di plastica, rifiuti indifferenziati a richiesta con l’ausilio di cassoni scarrabili e com-
pattatori scarrabili di piccole e grandi dimensioni.
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Il servizio prevede la progettazione di giardini, la loro realizzazione e manuten-
zione ordinaria e straordinaria.

La Terzomillennio Servizi realizza giardini chiavi in mano, dal giardino privato al grande 
parco comunale e quindi ne effettua la manutenzione ordinaria: rasatura, potatura siepi, 
cespugli ed alberi ad alto fusto, progettazione e messa in opera d’impianti di irrigazione ad 
aumentazione diretta o forzata su raccolta pluviale.
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�ƵƚŽƐƉƵƌŐŽ
E’ arrivato il momento di svuotarlo? Oppure hai qualche condotto intasato, cavi-
dotti e pozzetti intasati di fango, tubi e condotti ostruiti?

Quando arriva il momento di svuotare il pozzo nero è sempre un’urgenza! E noi siamo sem-
pre a disposizione. 
Ma il servizio Autospurgo non è solo l’auto-cisterna, è anche la competenza di esplorare 
gli impianti, aprire i vani giusti e, all’occorrenza, ispezionarli con apposita apparecchiatura 
video.
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 Disponiamo di tutta l’attrezzatura 
necessaria per aprire, mappare, 
ispezionare e disincrostare ogni 
sorta di condotto. Possiamo pulire 
fosse biologiche, pozzi neri, fo-
gnature, vasche, laghi, impianti di 
depurazione, condotte di scarico 
e adduzione in caso di ostruzione.
Il servizio che offriamo è comple-
to dalla disostruzione allo smalti-
mento del liquame di risulta. Le 
nostre idropulitrici consentono di 
rimuovere anche l’ostruzione più 
ostinata, mentre le nostre auto-ci-
sterne consentono di liberare dal 
pozzo nero di una privata abita-
zione al ripristinare un’intera zona 
allagata.
 Siamo a disposizione per sopral-
luoghi e preventivi personalizzati.


