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Tecnologie per la sicurezza 
e la salubrità dell’ambiente



ICR Impianti e Costruzioni nasce da un progetto imprenditoriale 
con l’obiettivo di sviluppare e conseguire un nuovo risultato 
evolutivo nel settore degli appalti pubblici.
L’esperienza trentennale del personale e la possibilità di 
concentrare la loro particolare attenzione su tutti gli aspetti 
tutelativi, assistenziali e tecnici per enti e aziende sono nel 
contempo la forza dell’impresa e la garanzia di una ottimale 
riuscita dell’intento originario. 

Un costante impegno nell’innovazione tecnica 

L’organizzazione di ICR è improntata sull’esperienza e il 
costante aggiornamento dei propri collaboratori e dell’intero 
staff, sui metodi, sulla qualità e sulla rapidità di intervento. 
È grazie a questa consapevolezza dell’innovazione e del 
progresso che ICR si impegna ogni giorno a finalizzare 
operazioni di sanificazione efficaci e all’avanguardia per tutte le 
Società che ne hanno bisogno. Una cura maniacale dei dettagli 
che permette di coprire tutte le esigenze specifiche di ogni 
Azienda.

ICR, leader  
nel settore
dell’edilizia e
degli impianti



Soluzioni rapide, efficaci e concrete
Come previsto dal Dpcm del 10 aprile 2020, tutte le aziende sono tenute a eseguire servizi di sanificazione e ad assicurare la 
pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro per garantire la massima 
sicurezza di dipendenti e clienti.

Per questo motivo, ICR è in prima linea nel supportare tutte le realtà aziendali tramite un’offerta di servizi efficaci, capaci di 
garantire un’assoluta sinergia con il processo produttivo e nel rispetto dei più alti standard qualitativi richiesti.

LA SANIFICAZIONE DI ICR 

Pulizia e sanificazione 
ambienti

Pulizie industriali settore 
biomedicale e non

Bonifica canalizzazione 
aerauliche

Ispezione, pulizia e sanificazione 
canalizzazione aerauliche

Controllo qualità
Verifica periodica del grado di 
soddisfazione e gestione delle 

osservazioni

Analisi preliminare
Verifica degli interventi necessari e 

stima dei costi

Feedback risultati
Verifica soddisfazione del cliente riposta 

dei test post intervento

Multiservice
Gestione a 360° personalizzata 

per ogni cliente

Pest control
Disinfestazioni consapevoli per 

eliminare insetti e animali infestanti

Disinfezione 
sistemi idrici

Valutazione rischio 
Legionellosi

Pulizia professionale e all’avanguardia
di ambienti industriali
La continua ricerca di nuove e più efficaci metodologie di 
Pulizia e Sanificazione conferisce al personale ICR uno dei più 
elevati gradi di operatività in molteplici aree di intervento. 

Grazie a questa particolare attenzione, ICR è in grado di 
intervenire per operazioni sia ordinarie che straordinarie, 
adeguando metodologie, frequenze e procedure per ogni 
singola esigenza.

La capacità di interpretare i bisogni del cliente e la flessibilità 
degli interventi sono quindi diventate le caratteristiche 
fondamentali dei servizi di ICR, che permettono di offrire un 
servizio personalizzato e su misura di ogni struttura.

La procedura interna che applichiamo ad ogni intervento è 
volta ad assicurare una verifica periodica dell’efficacia del 
trattamento attraverso la misurazione dell’ATP, che indica 
l’energia prodotta dai batteri eventualmente presenti.

AGGIORNAMENTO
E DEDIZIONE PER
I TUOI AMBIENTI

GARANZIA
E QUALITÀ



Valutazione rischio Legionellosi 
Il servizio di disinfezione dei sistemi idrici di ICR è in grado 
di abbattere il carico microbiologico attraverso trattamenti 
chimici shock e/o trattamenti a dosaggio continuo.

Il servizio di disinfezione è preceduto dalla stima del livello di 
rischio Legionellosi, seguendo durante la procedura tutte le 
ultime normative di regolamentazione.

Dopo la raccolta delle informazioni provenienti dall’indagine 
ambientale e dal monitoraggio della contaminazione 
microbiologica, gli operatori di ICR sono in grado di progettare 
e redigere il documento di Controllo Legionellosi (valutazione 
del rischio).

Ispezione, pulizia e sanificazione
ICR si è specializzata nell’ispezione, pulizia e disinfestazione dei sistemi HVAC per rispondere a una maggiore sensibilizzazione e 
attenzione alla qualità degli ambienti indoor.

DISINFEZIONE
SISTEMI IDRICI

BONIFICA CANALIZZAZIONI AERAULICHE

FORSE NON SAPEVI CHE
È di primaria importanza la qualità dell’aria indoor 

(Indo-or Air Quality) poiché la presenza di inquinanti chimici e 
biologici apportati dal sistema di aereazione interno ed esterno 

incide sulla salute delle persone che frequentano l’ambiente  
di lavoro. 

Se non sottoposto a una idonea e regolare manutenzione, la 
presenza di questi inquinanti contribuisce all’aumento del bio-

aereosol, mezzo utilizzato dai microrganismi per diffondersi più 
rapidamente tra gli ambienti.

LA SOLUZIONE
ICR offre ispezioni periodiche, sia visive che tecniche, con 

la scopo di “fotografare” lo stato del sistema aeraulico sia a 
livello igienico che di manutenzione.

?



LA CURA DELL’IMPIANTO

Ispezione visiva e tecnica specializzata
I tecnici ICR operano per effettuare corrette e approfondite ispezioni qualitative, secondo gli standard AIISA (Associazione 
Italiana Igienisti Sistemi Aeraulici) e NADCA (National American Duct and Air Conditioning) cui l’azienda
è associata.

I vantaggi
del metodo ICR
• Riduzione del rischio infezioni e problematiche  

correlate ai contaminanti indoor ed al cattivo stato  
delle canalizzazioni aerauliche; 

• Certificazione dell’aria post trattamento; 

• Risparmio energetico e migliore resa dell’unità  
di trattamento; 

• Rispetto delle normative vigenti in materia aeraulica 
dell’aria.

ISPEZIONE
VISIVA

Sopralluogo, raccolta dati, valutazione 
della fattibilità

ISPEZIONE  
TECNICA

Realizzazione di portine di ispezione 
(ove non siano già presenti), video 

ispezione tramite robot, prelievi 
microbiologici e ponderali

BONIFICA CANALIZZAZIONI 
AERAULICHE

Pulizia con mezzi meccanici (robot, 
spazzole rotanti, aspiratore...)

PULIZIA  
U.T.A.

Pulizia con idropulitrice, aspiratori, lance, 
ecc. ed eventuale trattamento coating

DISINFEZIONE AMBIENTALE
Post pulizia locali, ambienti e 

canalizzazioni attraverso l’uso di 
apparecchio nebulizzante perossido di 

idrogeno

REDAZIONE DI RELAZIONE 
TECNICA DI BONIFICA

#1 

#4 

#2

#5

#3 

#6



Disinfestazioni accurate di insetti e animali e 
infestanti
Infestazioni di insetti quali vespe, zanzare, mosche, scarafaggi, 
formiche, cimici e infestazioni di animali come topi, ratti, 
piccioni, talpe, possono rivelarsi molto pericolose.
Possono causare danni economici, compromettere la 
produzione aziendale e rappresentare un serio pericolo 
sanitario (zanzare, topi, piccioni in particolare possono 
contribuire alla diffusione di malattie). Infestazioni di questo 
genere necessitano di interventi di disinfestazione professionali 
e pianificati.
ICR interviene in piena ottemperanza con le normative vigenti, 
applicando piani di disinfestazione mirati e certificati. Vengono 
utilizzati prodotti disinfestanti di ultima generazione, nei 
dosaggi consentiti e nel rispetto dell’ambiente.

Cura e rispetto senza compromessi
I piani di disinfestazione ICR sono realizzati nella piena 
osservanza delle norme di sicurezza per gli operatori, per adulti, 
bambini e animali domestici d’affezione.
ICR assicura assistenza continuativa con monitoraggi e 
passaggi periodici fondamentali per la definizione ed il 
miglioramento progressivo dei piani di disinfestazione, in 
particolare nei programmi di derattizzazione.

PEST CONTROL
DISINFESTAZIONE INSETTI

Disinfestazione zanzare 
interventi larvicidi ed adulticidi per zanzara comune e zanzara tigre
Disinfestazione vespe 
rimedi professionali per la rimozione di nidi di vespe
Disinfestazione cimici
con metodo professionale
Disinfestazione scarafaggi e blatte
eliminazione completa di blatte e scarafaggi e prevenzione 
dell’insorgere di una nuova infestazione
Disinfestazione formiche
sistemi risolutivi per annientare le infestazioni di formiche
Disinfestazione mosche
soluzioni per abbattere le infestazioni di mosche e mosconi
Disinfestazione da acari delle derrate e della polvere 
prevenzione e contrasto dello sviluppo degli acari mediante 
specifico servizio di disinfestazione

DISINFESTAZIONE CONSAPEVOLE
DI ANIMALI INFESTANTI

Disinfestazione topi e ratti – Derattizzazione
allontanamento dei topi e ratti da aziende ed edifici privati e pubblici
Disinfestazione talpe
allontanamento di talpe dai giardini e orti
Disinfestazione piccioni
allontanamento piccioni da abitazioni ed imprese con dissuasori 
e sistemi di contenimento numerico per impedire le infestazioni



Un ventaglio completo di interventi per i tuoi ambienti
ICR aggiorna costantemente i suoi servizi di disinfezione di ambienti e locali professionali. Oltre alle operazioni già approfondite, 
sarà possibile accedere a molteplici interventi specializzati per la tua Azienda.

Lavaggio chimico
per il ripristino delle condizioni ottimali di lavoro in termini di 
efficienza, scambio termico e relativi consumi di impianti, 
circuiti e componenti le cui superfici risultano compromesse 
da depositi di varia natura (es. organici e/o inorganici); si può 
effettuare “in linea” o “in esercizio”, senza cioè fermare gli 
impianti coinvolti nelle operazioni.

Decapaggio
per eliminare strati superficiali di un materiale tramite soluzione 
di acido od alcali, oppure lavaggi chimici.

Revamping unità tecnologiche e
torri evaporative
per il ripristino delle corrette condizioni di funzionamento 
dell’unità tecnologica oggetto di trattamento. Le superfici 
deteriorate dal tempo e dagli agenti chimico/fisici, vengono 
pulite, lavorate e preparate a nuovi rivestimenti protettivi; 
queste lavorazioni consentono una ripresa dell’unità efficace 
ed un allungamento della vita produttiva.

TUTTI I SERVIZI INTEGRATIVI 



CHI SI È GIÀ
AFFIDATO A ICR CERTIFICAZIONI

CERTIFICAZIONI QUALITÀ    
                                         
1. ISO 9001
2. ISO 45001
3. ISO 14001
4. SA 8000
5. ISO 37001
6. ISO-IEC 27001
7. ISO 50001
8. ISO 41001
9. ISO 27701
10. ISO 20400
11. ISO 21502
12. ISO 39001
13. ISO 15780

CERTIFICAZIONI

1. SOA OG2
2. RATING DI LEGALITÀ
3. ECOVADIS Gold Medal
4. WHITE LIST SISMA
5. F-GAS
6. ALBO GESTORI AMBIENTALE cat. 2bis
7. Disciplinare per l’Erogazione di servizi all’interno di Istituti 

Penitenziari
8. UNI CEI 11352:2014



ICR Impianti e Costruzioni

SEDE LEGALE

Roma
Via Gaudenzio Fantoli, 25 - 00149

FILIALI OPERATIVE

Firenze
Via Curzio Malaparte, 19 - 50145

Genova
Via Giovanni Torti, 28 - 16143

Milano
Via Vincenzo Monti, 8 -  20123

Napoli
Via Giordano Bruno, 169 - 80122

Via Nuova delle Brecce, 205 - 80147

Tel. +39 06 891 70 871
Fax +39 06 693 07 905
Email info@icrsrl.com
www.icrsrl.com


