
Tecnologie
&Prodotti
Componenti, conoscenze e attrezzature 
per la pulizia, l’antinfortunistica e l'ambiente

PER AZIENDE, ENTI, SOCIETÀ DI PULIZIE 
E COMUNITÀ: UN INTERLOCUTORE UNICO 
PER PULIZIA E ANTINFORTUNISTICA



 Per chi richiede 

 scelte e materiali 

 che migliorino la qualità 

 e la redditività del lavoro 

 senza perdere di vista 

 la sicurezza delle persone 

 e il rispetto dell'ambiente. 



Un sostegno a chi lavora

Nel mercato odierno non serve solo avere a disposizione prodotti 
e tecnologie adeguati, serve soprattutto una rete di competenze 
e servizi che sostengano imprese e comunità. 

Servizi di supporto alle attività di pulizia
Pulizia e sanificazione con un’estesa gamma di prodotti gestiti 
per ogni tipo di richiesta

Prodotti uso e soluzioni ottimali per ogni tipo o dimensione di superficie

Macchinari e manutenzione

Noleggio macchinari 

Formazione operatori e consulenze

Ampio spettro di materiali e prodotti 
per l'antinfortunistica e l'ambiente
Prodotti per l’antinfortunistica

Consulenze su specifiche richieste

Aggiornamento continuo su tutte le novità del mercato

Supporto nelle raccolte differenziate e problematiche 
ambientali (setup sede)

Possibilità di gestire trasporti, smaltimenti e pratiche 
amministrative ambientali



Alcuni produttori che ci hanno scelto
• 3M Italia S.p.A. 
• Cofra s.r.l. 
• VDM s.r.l.
• Siggi Group S.p.A. 
• Interchem Italia s.r.l. 
• Industrial Starter S.p.A. 
• Copyr S.p.A.

Di cosa disponiamo

Garanzia di un servizio rapido ed efficiente

Consolidata esperienza dei nostri addetti al settore

Ampio magazzino di rapido accesso a disposizione dei clienti

Certificazione di qualità: ISO 9001/2008; ISO 14000

Competenza e concorrenzialità

Informazioni tecniche su prodotti e tecnologie appropriate 
più convenienti



"A ogni lavoro diamo 
le migliori attenzioni"



Tecnologie&Prodotti sede operativa 
Via Togliatti 9 – 20094 Corsico (MI)
t. 02 42 292 073 • f. 02 42 297 311
e. info@spazioaperto.coop
w. www.spazioaperto.coop
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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.

Attraverso il servizio Tecnologie&Prodotti 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.

Il motore economico della cooperativa è costituito  
dai servizi commerciali. Oltre a Tecnologie&Prodotti  
Spazio Aperto offre i seguenti servizi:

Social 
Hub

Pulizie
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