
Servizi integrati a supporto di aziende 
e pubbliche amministrazioni



 Un sistema 

 di servizi integrati 

 di alta qualità 

 per il mercato pubblico 

 e privato, a supporto 

 di aziende e pubbliche 

 amministrazioni 

 per la gestione delle attività 

 e dei processi accessori 

 al core business. 



L’approccio multisettoriale per ottenere il miglior processo di inclusione 
lavorativa è l’asset strategico intorno al quale la cooperativa ha sviluppato 
il proprio sistema produttivo ed è il percorso che ne sostiene la mission 
e i valori.

La diversificazione permette a Spazio Aperto di rispondere in modo flessibile 
a esigenze di gestione eterogenee nell’ambito del facility management, 
della gestione ambientale, della produzione e dell’amministrazione e di servire 
un parco clienti numeroso con il vantaggio competitivo di un servizio puntuale, 
affidabile e conveniente.

Getta&Usa
Servizio di gestione rifiuti
specifico per le aziende

Piattaforma delle Risorse
Servizio di raccolte 
differenziate 
per enti pubblici

Social Hub
Car Sharing, gestione flotte, 
parcheggi e soste, sistemi 
intermodali

Legami di Benessere 
Welfare aziendale e servizi 
per i dipendenti

Pulizie
Progettazione ed erogazione 
di servizi di pulizia 

Poli Sociali
Manodopera, assemblaggi 
e confezionamenti

Tecnologie&Prodotti
Fornitura assistenza, 
per prodotti di pulizia 
e antinfortunistica

Abili al Posto Giusto
Risorse per l'impresa 
e orientamento al lavoro 
di persone svantaggiate

Global Service
Servizio completo 
di supporto alle aziende

I servizi commerciali

Le aree d’attività 



Mission e impegno sociale

In Spazio Aperto coesistono due processi produttivi.

Accanto alla produzione di servizi commerciali, esiste un altro processo 
nel quale l’input è costituito da persone con difficoltà (fisiche, psichiche, 
sociali) e l’output dalla loro integrazione sociale e lavorativa. 
Sin dalla sua fondazione la cooperativa ha operato per facilitare questo 
processo attraverso la creazione di nuovi servizi in campo sociale, 
lavorativo, di assistenza e educativo.

Mantenere l’equilibrio tra efficienza e qualità dei processi produttivi 
ed efficacia dei processi sociali, è la sfida imprenditoriale che dà senso 
al nostro impegno quotidiano. Grazie a Spazio Aperto anche il lavoro 
diventa una risorsa insospettabile per fare solidarietà.

I numeri di Spazio Aperto

Le procedure di progettazione, monitoraggio e valutazione del processo 
sociale attivate da Spazio Aperto si rispecchiano nel sistema qualità e rispetto 
ambientale. Dal 2001 la cooperativa è certificata UNI EN ISO 9001:2000 
per garantire stabili ed elevati standard di servizio e dal 2012 anche ISO 14001 
certificazione volontaria per il controllo e la riduzione dell’inquinamento 
e dell’impatto causati dall’attività dell’azienda.



"Una risorsa insospettabile 
per fare solidarietà: il lavoro"



Sede legale e operativa 
Via Gorki 5 – 20146 Milano
t. 02 48 955 476/377 • f. 02 48 955 500
e. info@spazioaperto.coop 
w. www.spazioaperto.coop

Sede operativa Roma
Via Cadamosto 12 – 00154 Roma

Spazio Aperto aderisce a:

CoopeRho
Consorzio Territoriale
Nord Ovest Milano

Sistema Imprese Sociali
Consorzio Provinciale di Milano

C.S.&L
Consorzio Territoriale 
Nord Est Milano

Confcooperative - Federsolidarietà
Milano
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