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Pulizie e Sanificazioni
Civili e Industriali
Core Business della nostra Organizzazione, sono le 
Pulizie e Sanificazioni Civili e Industriali.
Grazie all’esperienza maturata nella gestione che va dal 
piccolo condominio al grande stabilimento industriale, 
siamo in grado di offrire soluzioni mirate e alti standard 
qualitativi, abbinando tecnologia e capacità di Problem 
Solving.
Consapevoli del bisogno di flessibilità del Cliente, 
mediante una struttura flessibile e dinamica, assicuria-
mo un servizio completo tutto l’anno senza soste, negli 
orari e nei giorni concordati.

- Pulizie e Sanificazioni Civili: condomini, 

appartamenti, uffici, negozi, impianti 

sportivi, etc.;

- Pulizie e Sanificazioni Industriali: magazzini, 

fabbriche, stabilimenti produttivi, etc.;

- Lavaggio vetri e infissi sia interni che esterni 

a qualsiasi altezza;

- Trattamento di qualsiasi tipologia di 

pavimentazione;

- Deragnatura a qualsiasi altezza;

- Lavaggio moquette e parquet;

- Pulizie di cucine attrezzate, cappe e macchi-

nari, con smaltimento oli di risulta;

- Spazzatura e lavaggio di grandi aree con 

motospazzatrici e lavasciuga;

- Attività di sanificazione disinfestazione, 

deblatizzazione, deratizzazione, allontana-

mento piccioni;

- Servizi di sgombero neve e spargimento 

sale;

- Servizio di rimozione graffiti;

- Dispenser Carta Igienica;

- Dispenser Carta Mani;

- Dispenser Copri WC;

- Dispenser Pasta Lavamani;

- Dispenser Sapone mani;

- Dispenser Sacchetti igienici;

- Igienizzatore acqua WC;

- Igienizzatore asse WC;

- Scopino igienizzante WC;

- Tappeti barriere antipolvere;

- Profumatore per ambienti;

- Disponibili soluzioni personalizzate;
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Dispenser e Materiale Igienico
E’ possibile prendersi cura dei Clienti e dei colleghi: grazie alla colla-
borazione con aziende leader nel settore, Generalcoop offre una 
linea di prodotti di alta qualità per l’area bagno, studiati per soddi-
sfare esigenze di elevata igiene, progettati per evitare spreco di 
prodotto e quindi vantaggiosi in termini di risparmio. Tutto questo 
racchiuso in un design con linee essenziali e funzionali.
Associato ai servizi di pulizia offerti, ci occupiamo di installazione, 
manutenzione e di garanzia di funzionalità di dispenser igieniz-
zanti wc, profumatori, barriere antipolvere, contenitori per l'igie-
ne femminile, dispenser di carta asciugamani e carta igienica, 
pasta lavamani per gli stabilimenti e sapone liquido delicato per 
uffici. Il tutto in comodato d’uso gratuito, senza vincoli di quantità, 
con un unico importo fisso mensile.
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Manutenzioni e Riparazioni
Generalcoop Società Cooperativa è attiva nel settore 
delle manutenzioni e riparazioni. Inoltre, offriamo il servi-
zio di assistenza generale all’installazione per Clienti 
attivi nel settore delle installazioni e manutenzioni, di 
infissi, mobili, opere da falegname e non solo, con un 
responsabile dedicato che organizza i turni con una 
semplice chiamata e/o mail anche un giorno per l’altro. A 
fine mese verranno inviati report con prospetti divisi per 
cantiere/divisione al fine di snellire i processi.

RIPARAZIONI, MANUTENZIONI

E INSTALLAZIONI

- Idrauliche;

- Elettriche;

- Murarie;

- Opere di falegnameria;

- Opere da fabbro;

- Movimentazioni interne;

FORNITURE E INSTALLAZIONI

- Targhe, Targhette, Cartelli Condominiali;

- Campanelliere, Buchette Posta, Accessori

Condominiali;

- Montaggio Mobili, Arredi;

TINTEGGIATURE E VERNICIATURE

- Appartamenti, Condomini, Uffici;

- Cancelli, porte, ringhiere, manufatti;

MANUTENZIONE AREE VERDI
DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI

ALCUNI SERVIZI PROPOSTI
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Logistica e Facchinaggio
Generalcoop Società Cooperativa è in grado di offrire 
soluzioni mirate per la gestione dei picchi di lavoro, 
garantendo un servizio continuativo o a chiamata nel 
settore della movimentazione interna, assistenza gene-
rale a bordolinea, con responsabile dedicato che orga-
nizza i turni anche con una semplice chiamata e/o mail 
anche un giorno per l’altro, e invia un riepilogo a fine 
mese con prospetti già divisi per centri di costo/divisioni 
al fine di snellire i processi.
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Portierato e Accoglienza
Generalcoop Società Cooperativa offre servizio di portierato e 
accoglienza, non armato, con personale qualificato e in possesso 
di tutti i requisiti tecnici e professionali (attestati di primo soccor-
so e di prevenzione incendi) per il controllo e la gestione degli 
accessi.
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- Servizi di Portierato non armato;

- Gestione e controllo accessi;

- Servizi di hostess e steward;

- Servizi di Accoglienza, Accettazione;

- Servizi Amministrativi, Backoffice;

ALCUNI SERVIZI PROPOSTI

ALCUNI SERVIZI PROPOSTI

- Imbustamento, Confezionamento;

- Controllo Qualità;

- Facchinaggio, Carico e Scarico;

- Imballaggio, Etichettatura,

Movimentazione merci;

- Assistenza a bordo macchina;

- Gestione Magazzino;

- Picking;

- Carrellisti, Retrattilisti;

- Sgomberi di Cantine, Solai, Appartamenti;
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