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Sanificazione Giuseppe 
Santoro 

Sanificazione tramite 
nebulizzazione 

Giovambattis
ta Calabrese 

347 0510878 gb.calabrese@grupposantoro.it 

Sanificazione IGN Consorzio 
Stabile 

Servizi di sanificazione e 
pulizia in ambito civile, 
industriale, 
commerciale, sanitario 
e condominiale 

Francesco 
Perasso 

335 6613829 francesco.perasso@ignstabile.com 

Sanificazione Omega Servizio per la 
disinfezione di ambienti 
e superfici contaminati 
da coronavirus. 
Controlli e misurazioni 
su apparecchiature e 
attrezzature per i settori 
sanitario, alimentare, 
chimico e 
farmaceutico 

Giordana 
Chiarugi 

010 3774904 info@omegalab.it 

Sanificazione 
e termografia 

BCV Impianti Sanificazione attraverso 
nebulizzatori ad alto 
contenuto tecnologico 
Termografia per la 
misurazione della 
temperatura corporea 
senza contatto fisico e  

Riccardo 
Bearzot 

347 4053937 - 
010 6519883 

commerciale@bcvimpianti.it 

Laboratorio di 
analisi 

Alliance 
Medical 
Diagnostic – 
Istituto Salus e 
Laboratorio 
Albaro 

Test sierologici per 
valutare presenza 
anticorpi al COVID-19 

Elisabetta 
Grillo 

347 2574207 elisabetta.grillo@alliancemedical.it 

Laboratorio di 
analisi 

Analisi & 
Controlli 

Servizi analitici 
personalizzati: analisi 
chimiche 
merceologiche, 
ambientali e 
microbiologiche 

Paolo Parodi 010 6006333 p.parodi@analisiecontrolli.it 

DPI Canepa e 
Campi Firb 

Mascherine filtranti Martino 
Muller  

010 9112992 info@canepaecampi.it 

DPI Emance Mascherine chirurgiche 
di tipo II, interamente 
prodotte in Italia e 
marcate CE 

Emanuela 
Boglione 

331 8015569 info@emance.it; sales@emance.it 

DPI Futuro Mascherine chirurgiche 
monouso e FFP2 

Marco 
Messina 

349 5443188 m.messina@futurosrl.it 

DPI TB Engineering Mascherine chirurgiche 
monouso, FFP2, FFP3 

Laura Pesce 010 8686114 pesce@tb-engineering.com 

DPI Riberti 
Antinfortunistica 

Gamma completa e 
aggiornata di 
abbigliamento da 
lavoro e promozionale, 
dispositivi di protezione 
individuale, calzature, 
etc. 

Tiziana 
Rattazzo 

010 8692990 
010 252035 
 

tiziana@ribertiantinfortunistica.it 

Gel 
Igienizzante 

Helan Cosmesi 
di Laboratorio 

Gel Igienizzante Mani 
dermopurificante e 
idratante 

Sara Perri 010 8307124 s.perri@helan.it 

Prodotti 
Disinfettanti 
Igienizzanti 

Paredes Nei vari formati: Gel 
mani, Distributori Gel, 
Disinfettante Spray, 
Rotoli carta Ecolabel, 
Sapone mani 

Elisabetta 
Rechichi 

393 9537466 paredes.commerciale@gmail.com 
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Kit Protezione 
sicurezza 
personale e 
ambiente di 
lavoro 

Homberger Termometro Digitale, 
Thermoscanner, 
Colonnina porta gel 
igienizzante con 
dispenser con 
fotocellula, Gamma 
igienizzanti antibatterici 
liquidi e detergenti 
igienizzanti, Gamma 
barriere plexiglass 

Eugenio 
Marsano 

333 2644681 eugenio.marsano@homberger.com 

Kit Protezione 
sicurezza 
personale e 
ambiente di 
lavoro 

Meccanocar 
Italia 

Gel Igienizzante Mani, 
Visiera Facciale 
Protettiva, in PVC 
trasparente, Adesivi da 
Pavimento Antiscivolo 

Ottavia 
Marsano 

333 6165545 ottavia.marsano@meccanocar.it 

Protezione Adams Italia Pannelli protezione 
para-fiato 

Marcello 
Pollicardo 

010 6981053 marcello@adamsitalia.it 

Social 
distancing 

Swhard_ 
Sheeldy 

Sheeldy: wereable per 
il social distancing e il 
contact tracing 
aziendale 

Alfonso 
Mantero 

3737 615 332 alfonso.mantero@swhard.it 

Smart working 
e  protezione 
spazi 

Greataly Progettazione e 
forniture per arredo 
uffici – Promo: smart 
working e schermature 
plexi anticontagio 

Daniela di 
Summa 

010 8955055 direzione@greataly.eu 

Smart working 
e protezione 
spazi 

Ma.vi. 
Arredamento 
per ufficio 

Creazione di spazi di 
lavoro flessibili e 
valutazione gratuita 
correzioni acustiche. 
Promo: schermi in 
Plexiglass per 
protezione individuale 
e poltroncine per smart 
working 

Mauro 
Viganò 

349 8112927 mauro.vigano@maviarredamenti.it 

Certificazioni RINA Biosafety Trust 
Certification 

Silvia Navarra 
Daniela 
Asaro 

344 2750744 
335 347827 

silvia.navarra@rina.org 
daniela.asaro@rina.org 

Assicurazioni Generali Italia 
Agenzia 
Generale 
Genova  
P.zza Dante di 
Tenderini Carlo 

Nuova soluzione 
assicurativa 
per i dipendenti delle 
aziende in caso di 
contagio  

Francesca 
Tambuscio 

340 5043040 francesca.tambuscio@generaligenovapi
azzadante.it 

Assicurazioni Unipol Sai Prodotto destinato ai 
dipendenti delle 
aziende per offrire delle 
coperture relative ai 
rischi derivanti dal 
Covid19. 

 Cerca la tua 
agenzia più 
vicina 

https://www.unipolsai.it/trova-agenzie 

 

Finanza 
Innovativa 

Frigiolini & 
Partners 
Merchant 

Finanza innovativa: 
“Pluribond Liquidità 
Immediata” e 
“Pluribond Riparti Italia” 

Giulio Petrillo 010 540844 supportorete@frigioliniandpartners.it 
minibond@frigioliniandpartners.it 

Uffici Regus Apertura di uffici, uffici 
virtuali, uffici in co-
working e sale riunioni a 
Genova 

Antonella 
Valvo 

010 8903800 genova.sanbenigno@regus.com 
genova.deferrari@regus.com 

Magazzini EasyBox affitto di spazi di varie 
metrature 

Ana Maria 
Vataman 

02 61868279 avataman@easybox.it 
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Inoltre, dalle aziende: 

 
□ Arrow Diagnostics, attraverso la casa Seegene Inc ha sviluppato e marchiato CE-IVD, dispositivo 

medico diagnostico in vitro con il quale effettuare lo screening del CoV-19. Il dispositivo è rivolto ai 

primari laboratori e alle aziende ospedaliere (s.furfaro@arrowdiagnostics.it). 
 

□ Lab2share occupandosi di progettazione industriale con laboratorio di prototipazione e stampe 3D, si 
mette a completa e gratuita disposizione delle aziende che hanno necessità di un supporto alla 
produzione (mg.frugone@lab2share.it). 
 

□ Cir Food propone consegna pasti e lunch box in azienda - dal lunedì alla domenica - pranzo e cena 
(giorgio.olivieri@cirfood.com). 
 

□ Edilizia Acrobatica. Per rispondere efficacemente alle mutate esigenze delle persone, 
EdiliziAcrobatica ha strutturato un nuovo servizio per la disinfezione degli ambienti residenziali. Grazie 
al Partner tecnico Activa S.C., l’azienda garantisce la disinfezione degli ambienti di passaggio dei 

condomini di tutta Italia. Per saperne di più e richiedere un preventivo gratuito - 
www.ediliziacrobatica.com - numero verde 800.300.833. 
 

□ Mediamax Telecomunicazioni - Xcellent partner Vodafone affianca le aziende, soprattutto quelle che 
hanno scelto di mettere in Smart Working i propri dipendenti, nella scelta di soluzioni innovative per il 
business: Applicazione Smart Mobility, Strumenti di Collaboration (Office 365 / GSuite), nel rispetto 

degli standard del GDPR, Sicurezza e Controllo e Connettività, Server in Cloud. 
(massimo.serra@mediamaxtlc.it) 

 
□ Mylia, il brand di Adecco Group che si occupa di formazione e sviluppo, ha deciso di mettere a 

disposizione gratuita i percorsi di Smart Working (alessia.accardi@mylia.com). 

 
□ Ameri Communications, consulenza gratuita via Skype (call della durata massimo di 45 minuti) in 

merito ai seguenti argomenti. Ufficio stampa: l’abc per comunicare in tempo di crisi attraverso i 
giornali; Comunicare online: come predisporre una strategia web oriented; Come fare una 
presentazione efficace in Power Point (ameri@americomunicazione.it). 

 

Mobilità 
individuale e 
aziendale 

Cooperativa 
Radio Taxi 5966 

nuovi abbonamenti 
prepagati o 
postpagati, usufruibili 
tramite l'applicazione IT 
Taxi con sconto del 10% 
sul totale delle corse  

Luca Gianni 366 6748697 info@5966.it 

Mobilità 
individuale e 
aziendale 

Genovarent noleggio senza autista 
(autovetture, minivan 9 
posti e furgoni da 6 a15 
q.li di portata), servizio 
navetta per i 
dipendenti delle 
aziende e noleggio 
con autista (pullman 
20-30-35-50-60 posti, 
servizi con autista di 
autovetture di 
rappresentanza e 
minivan 8 posti). 

servizi con autista: 
Renzo Balbi 
 
senza autista: 
Andrea Balbi 

 

335 5369999 
 
 

339 7670750 

 

info@genovarent.it 
 
 

andrea@genovarent.it 
 

 
 

Mobilità 
individuale e 
aziendale 

Hertz Minilease, Hertz247, 
Delivery & Collection 

Giancarlo 
Sivori 
Ida Faraco 

349 7600349 
349 7597966 

gsivori@hertz.com 
ifaraco@hertz.com 

Mobilità 
individuale e 
aziendale 

Syntonia Partner di Arval Service 
Lease, il leader del 
noleggio auto a lungo 
termine in Italia – 
promozione “non ti 
fermi al primo pieno” 

Marco 
Gandolfi 
 

335 7377488 marco.gandolfi@syntonia.biz 
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Al link https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=9216:emergenza-
covid-19-a-disposizione-le-norme-uni-per-combattere-il-contagio&catid=171&Itemid=2612  
il pacchetto completo delle norme tecniche messe a disposizione in consultazione/download liberi da 
UNI, che definiscono i requisiti di sicurezza, di qualità e i metodi di prova dei prodotti indispensabili per 
la prevenzione del contagio da COVID-19. Le norme sono a disposizione di chiunque ne abbia 

necessità per uso professionale o anche semplicemente per curiosità personale. 
 

Data la sempre maggior richiesta di segnalazioni di imprese referenziate per le forniture di prodotti 
e servizi necessari ad affrontare la ripresa delle attività produttive, Confindustria ha reso disponibile 

sul sito nazionale, la pagina dedicata ai “Fornitori Covid-19” (https://www.confindustria.it/covid-
dpi/ ) contenente un elenco delle imprese associate che offrono la loro qualificata esperienza nel 
settore.   
 

Le imprese che vogliono proporre i propri servizi in convenzione anche a livello nazionale, dopo 
aver valorizzato la propria offerta con Confindustria Genova (Deborah Gargiulo 366.6502290 – 
dgargiulo@confindustria.ge.it), possono compilare direttamente il form dedicato con i propri dati 
(https://www.confindustria.it/coronavirus/info-dpi). 


