PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

L’efficiente organizzazione, la pluriennale esperienza e le moderne
attrezzature consentono a Ecoopera di intervenire presso qualsiasi
ambiente, sia civile sia industriale.

I servizi offerti riguardano
pulizie ordinarie, interventi
straordinari, trattamenti per
pavimenti, pulizia di superfici
vetrate, fornitura di materiale
di consumo per servizi igienici,
etc..
Ecoopera è qualificata per
appalti di pulizia fino a euro
1.000.000.
Particolare cura è dedicata
al rispetto dell’ambiente, in
coerenza con la propria politica

Qualità-Ambiente-Sicurezza e
alla vocazione di azienda che
opera sul territorio nei Servizi
Ambientali. Da qui la scelta di
prediligere prodotti ecologici
con etichettatura ambientale
di Tipo I e prodotti in forma
concentrata, panni lavabili in
microfibra, macchinari di ultima
generazione a basso consumo
energetico.
Da sempre Ecoopera cura
con particolare attenzione la

formazione del personale,
un arricchimento del capitale
umano speso non solo in
competenze tecniche, ma anche
in capacità relazionali e di
gestione delle diverse situazioni.
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ECOOPERA: PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

Il Servizio di ECOOPERA contempla:
•
•
•
•
•
•
•

pulizia di uffici, negozi, appartamenti, banche, scuole, industrie, etc.
trattamenti di disinfezione, sanificazione
pulizia di superfici vetrate, anche con l’ausilio di piattaforme aeree
deceratura, ceratura, lucidatura di pavimenti in pvc, linoleum, legno, etc.
cristallizzazione pavimenti in marmo
lavaggio moquette e tappeti
lavaggio tendaggi

Le principali attrezzature in dotazione sono costituite da:
• aspirapolveri e aspiraliquidi - per la rimozione di polveri e aspirazione di liquidi nei lavaggi di fondo
delle pavimentazioni
• monospazzole - per il trattamento di fondo delle pavimentazioni
• lavasciuga pavimenti e lavasciuga uomo a bordo - per un’accurata pulizia dei pavimenti
• lucidatrici ad alta velocità - per la lucidatura delle pavimentazioni trattate con emulsioni
• battitappeti, lavatappeti e lavamoquette - per la pulizia delle pavimentazioni tessili
• carrelli attrezzati - per il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie

Servizi correlati:
• Igiene Industriale
•	Prevenzione contaminanti in impianti termosanitari e interventi di sanificazione
• HACCP e controlli di igiene
•	Controllo di contaminanti patogeni per la verifica delle condizioni di igiene di ambienti e
superfici
• Spazzamento strade e piazzali
• Spurghi, disotturazione e pulizia reti fognarie

Servizi online:
Attraverso il portale ecoopera.coop le aziende possono accedere ad un completo corredo di
strumenti: newsletter informativa, area download, richieste di intervento e preventivi.
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