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L’impresa di pulizie Buccolini nasce nel 2002 con 
l’obiettivo di proseguire la trentennale esperienza nel 
settore di una storica azienda maceratese.
I servizi offerti riguardano, oltre alla pulizia ordinaria e 
straordinaria in ambienti civili, industriali e pubblici, 
anche servizio di facchinaggio, sanificazioni e servizi 
Pest-control con particolare riferimento alle province di 
Macerata, Ancona, Fermo e Perugia.

Nel 2019 Buccolini Gianni Costituisce Una Nuova 
Società, specializzata per la Gestione dei Servizi Pest 
Control, Disinfestazioni, Derattizzazioni, Disinfezioni e 
Sanificazioni.
Creazione della rete d'impresa denominata 
BUCCOLINI GROUP che ne fanno parte Buccolini 
Impresa di pulizie s.n.c. e Tekno Disinfest s.n.c..

ESPERIENZA - TECNOLOGIA - FLESSIBILITÀ
La nostra impresa è certificata ISO 9001:2015 e nel 
2004 ha ricevuto il Premio “Italia che lavora” per il 
proprio settore di riferimento. Il personale occupato 
vanta una lunga esperienza ed è appositamente 
formato per soddisfare le esigenze specifiche espresse 
dalla clientela.
Questo è possibile non solo grazie a una lunga 
esperienza nel settore e presenza sul territorio, ma 
anche grazie alle certificazioni che abbiamo ottenuto, 
all’utilizzo di prodotti prefessionali e alla formazione 
continua dei nostri operatori che garantiscono sempre 
un servizio di eccellenza.



IGIENIZZAZIONE LOCALI
Eseguiamo interventi di pulizia ordinaria per 
locali pubblici, commerciali, artigianali, industriali 
e uffici.

SANIFICAZIONI
Effettuiamo interventi di SANIFICAZIONE e 
DISINFEZIONI, con materiali, attrezzature, 
prodotti e metodologie nel pieno rispetto delle 
attuali normative, sulla base della circolare del 
Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020.

PULIZIA STRAORDINARIA
Effettuiamo pulizie post cantiere.
Pulizia straordinaria di aree produttive commer-
ciali, artigianali ed industriali. 

VETRATE E PANNELLI SOLARI
Realizziamo il lavaggio superfici di vetrate fino 
a 20 metri di altezza con asta telescopica di 
carbonio e di provvedere alla pulizia di pannelli 
solari con sistema a resina per la demineraliz-
zazione dell’acqua.

SERVIZI DI GIARDINAGGIO
Si effettuano dove già offriamo servizi di pulizia, 
potatura di piante e siepi, taglio erba e sistema-
zione giardini.

MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Installiamo e offriamo fornitura di materiale 
igienico-sanitario dove già offriamo servizi di 
pulizia tovaglioli asciugamani, sapone a schiu-
ma, sapone lava mani, carta igienica, igienizza-
tore automatico per sanitari, sacchetti igienici, 
deodorizzante per ambienti e asciugatori per le 
mani.

DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
Servizi Pest Control

I NOSTRI SERVIZI




