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Ecospi e saniEVOLUTIOn: ancora una volta  
al servizio dell’Amministratore di Condominio

Lasciatevi ispirare dall’offerta 2023 del più 
conosciuto gruppo milanese di Sanificazione 
Ambientale

tira una brutta aria?
no, non è vero. Basta fare un giro nel quartier generale eco-
spi nel cuore di milano per capire come Daniele Squatriti e 
tutto il suo team sia attivo quotidianamente per affrontare 
e risolvere piccoli e grandi problemi legati al mondo della 
Sanificazione e della Disinfestazione Ambientale, ma non 
solo!

ecospi ha alle spalle un grande avvenire, come diceva l’in-
dimenticato Vittorio, ma è proprio grazie all’esperienza ma-
turata sul campo, negli ultimi cinquant’anni, che la società 
milanese è diventata il principale punto di riferimento degli 
Amministratori di condominio Lombardi.

Perché fare bene il proprio lavoro significa consigliare, 
affiancare, risolvere e soprattutto esserci sempre. tutto 
questo che state leggendo ha poi un riscontro immediato 
in ogni intervento. Personale costantemente aggiornato, 
mezzi e strumenti all’avanguardia, tempi di risposta imme-
diati e attenzione maniacale al particolare sono solo alcuni 
dei capisaldi su cui le lavorazioni ecospi non transigono; ma 
oltre alla qualità e all’efficienza c’è qualcosa di più, che per 
Daniele è il fulcro di tutta la mission Aziendale.

Il rispetto per l’Ambiente circostante. 

ecospi è un Mondo di Servizi al Servizio del Mondo, di un 
pianeta che deve essere tutelato.

ecco perché quando ecospi interviene per Allontanare Vo-
latili, eliminare Blatte e Scarafaggi pericolosi, Dezanzarizza-
re o Derattizzare piccoli e grandi ambienti il mantra è uno 
solo: risolvere il problema, mantenendo (o se possibile mi-
gliorando) l’ecosistema circostante.

u ReDAzIonALe u SAnIFIcAzIone AmBIentALe u tUttI I SeRVIzI

questo avviene nei contratti di intervento programmati. 
comode soluzioni di abbonamento per condomini, co-
munità, enti Pubblici e Privati, negozi, magazzini e Attività 
commerciali in genere. Sono soluzioni “Senza Pensieri” va-
lutate e pianificate su misura per garantire il massimo risul-
tato attraverso una semplice programmazione annuale. In 
questa modalità si ottiene il meglio da ecospi a costi assolu-
tamente concorrenziali.

ecospi attraverso la propria gamma dei prodotti sanieVoLU-
tIon ha voluto prendersi carico anche della qualità di uno 
tra gli elementi fondanti del Pianeta: Fuoco, terra, Acqua 
e… Aria. con l’obiettivo dichiarato di farvi respirare sempre 
Aria Pulita, sanieVoLUtIon ha selezionato una linea di ap-
parecchiature in grado di proteggere quello che è più im-
portante: l’Aria che Respirate nei Vostri Ambienti.

Si tratta di purificatori d’aria, frutto di ricerca ed innovazio-
ne, immediatamente disponibili, che diventano la soluzione 
perfetta per ottenere una eccellente purificazione dell’a-
ria e creare un Ambiente Sano aumentando, conseguen-
temente, la protezione delle persone. grazie alle loro di-
mensioni compatte, possono essere facilmente installate in 
diversi ambienti.

Oggi si aggiunge un Valore in più; solo fino al 15 novem-
bre, tutti gli Amministratori di Condominio che stipuleran-
no un nuovo Contratto con una Pianificazione Annuale di 
almeno 4 interventi riceveranno in OMAGGIO un prodotto 
saniEVOLUTIOn. 

contattate ora ecospi per maggiori informazioni e per risol-
vere in maniera professionale il problema della Disinfezione 
e della Sanificazione Ambientale. I migliori lavorano con i 
migliori. Da sempre.

u nome 
Daniele Squatriti

u professione 
Titolare ecospi

u contatti 
info@escospi.it 
www.ecospi.it

u SeRVIzI
 Servizi: Sanificazione e Disinfestazione 

Condomini, Derattizzazione, Dezanzarizzazione, 
Allontanamento Volatili, Deblattizzazione, 
Allontanamento Insetti Molesti, Chiusura Canne  
di Convogliamento Rifiuti Urbani.


