Pulizie

Progettazione ed erogazione
di servizi di pulizia

PER AZIENDE, ENTI E PRIVATI CITTADINI
CHE NON SI ACCONTENTANO
DI UN SERVIZIO COME GLI ALTRI

Servizio completo
dal 1984. L'esperienza
trentennale e il successo
conseguito sono garanzia
di un servizio di qualità,
che offre elevati standard
di pulizia, costi competitivi
e una gestione
impeccabile.

Pulizia e sanificazione
Pulizia superfici e piani di lavoro
Pulizia ambienti di servizio
Igenizzazione dei servizi sanitari e rifornimento
dei materiali di consumo
Svuotamento cestini e avviamento dei rifiuti
per la raccolta differenziata
Pulizia periodica dei vetri
Movimentazione di arredi e archivi
Pulizie straordinarie per superfici speciali
Sanificazione degli spazi

Standard qualitativi
Standard qualitativi certificati ISO 9.000
Standard ecologici certificati ISO 14.000
Rapidità d'intervento, efficacia e competenza
Formazione continua degli addetti al servizio
Attrezzature e prodotti specifici per ogni tipo di operazione richiesta
Utilizzo di materiali specifici a basso impatto ambientale
Riconoscimento del personale grazie ad apposito badge
Possibilità di adempiere a parte dell'inclusione delle quote d'obbligo
attraverso un semplice convenzionamento

Alcuni nostri clienti
• Boehringer-Ingeleim
• Banca Etica
• L.E.D.H.A
• Adecco
• Sanofi Aventis
• BNP Paribas

• Aegis Media S.p.A.
• Numerosi Comuni
ed enti della Provincia

Spazio Aperto è abilitata dalla Camera di Commercio di Milano nelle categorie:
Imprese di pulizia lettera A: pulizia d.m. 274/1997
Imprese di facchinaggio art. 5, 6, 7 d.m. n. 221/2003
UNI EN ISO 9001: 2008
EA 35-39: progettazione ed erogazione dei servizi di pulizia.

"Pulizia non solo come
eccellenza, ma anche come
risposta di solidarietà"

Il motore economico della cooperativa è costituito
dai servizi commerciali. Oltre a Pulizie
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:
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Pulizie sede operativa
Via Gorki 5 – 20146 Milano
t. 02 48 955 476/377 • f. 02 48 955 500
e. pulizie@spazioaperto.coop
w. www.spazioaperto.coop
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Attraverso il servizio Pulizie persegue
la sua missione, impegnarsi per l'integrazione lavorativa
di persone socialmente svantaggiate. Grazie a Spazio
Aperto anche il lavoro diventa una risorsa insospettabile
per fare solidarietà.
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Spazio Aperto è una cooperativa di solidarietà sociale
nata a Milano nel 1984. Produce e commercializza
per il mercato pubblico e privato, un sistema
di servizi integrati a supporto di aziende e pubbliche
amministrazioni.

