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Chi siamo

Mission e valori

Eco Coop Multiservice è una realtà di Facility Management e

Fortemente orientati al successo e alla soddisfazione del cliente,

Global Service che, da oltre 10 anni, segue aziende di spicco

ci siamo affacciati al mercato con l’intenzione, fin da subito, di

nel Nord Italia, gestendo servizi di supporto all’attività principale.

proporre un servizio premium.

Il nostro business tocca numerosi ambiti, dalle pulizie industriali e

Al centro dell’attenzione c’è la qualità e la crescita del business dei

retail alla pulizia neve, fino ad arrivare a movimentazione merci e

nostri clienti, che trovano in noi da sempre un partner affidabile

gestione archivi, lavori edili e cura del verde, servizi di portierato

per gestire tutto ciò che esula dal proprio core business, anche

e custodia non armata.

grazie alla garanzia e affidabilità in materia di processi lavorativi
e sicurezza assicurate dal conseguimento delle certificazioni UNI

Il nostro metodo consolidato, che prevede un continuo

EN ISO 9001 e UNI EN ISO 18001.

aggiornamento del personale e la personalizzazione di ogni
servizio, ci ha permesso, nel corso degli anni, di lavorare a stretto

L’attenzione all’ambito normativo è un nostro fiore all’occhiello

contatto con realtà business di primaria importanza, grandi gruppi

e da sempre permette di distinguerci rispetto alla maggior parte

retail e società partecipate.

dei nostri concorrenti: il personale che impieghiamo nelle varie
mansioni è infatti sempre in regola dal punto di vista previdenziale

Lavoriamo garantendo al cliente un livello di qualità premium

e forniamo alle aziende clienti tuttala documentazione in

anche grazie all’attenzione alla sostenibilità ambientale. Nei

merito, a cominciare dal DURC (Documento Unico di Regolarità

nostri lavori di pulizia industriale, civile e retail utilizziamo infatti

Contributiva).

solo prodotti a marchio CE con certificazione Ecolabel.

CHI SIAMO, mission e valori
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I nostri servizi

Pulizie industriali,

Pulizie retail

Gestione servizio neve

civili e sanificazione

e grandi superfici

H24

Ci occupiamo di pulizie di spazi industriali

Il nostro servizio di pulizie retail e di grandi

Gestiamo le emergenze neve in pronto intervento

e civili, ma anche di sanificazione di

superfici coinvolge spazi della grande distribuzione

sia dal punto di vista preventivo, lavorando con

tutti quei contesti sanitari che necessitano

organizzata, così come singoli punti vendita.

appositi mezzi spargisale, sia per quanto riguarda

dell’eliminazione totale di batteri.

Ci occupiamo anche della pulizia di palestre,

lo sgombero. Ci avvaliamo di squadre che operano

Utilizziamo solo prodotti Ecolabel

gallerie commerciali e piscine. Lavoriamo

con mezzi dotati di lame spazzaneve e turbine.

con marchio CE e agiamo sempre previo

garantendo il massimo della qualità con personale

Interveniamo in tutto il Nord Italia

sopralluogo presso la sede del cliente

formato e prodotti ecocompatibili e biodegradabili

in maniera tempestiva

Ristrutturazione

Movimentazione merci

Giardinaggio

e lavori edili

e portierato

e cura del verde

Ci occupiamo di ristrutturazioni e lavori edili

I nostri servizi di sgomberi, traslochi e

presso abitazioni private, uffici e spazi retail.

movimentazione merci per conto terzi sono

Ci occupiamo di giardinaggio e cura del verde

Operiamo aderendo a tutte le normative vigenti

dedicati a realtà di diversa natura. Ci occupiamo

taglio prati, siepi e cespugli alla rimozione di foglie

e ci rivolgiamo a collaboratori di spicco

anche di portierato, con tutti i vantaggi riguardanti

in campi che vanno dall’interior design

aspetti come l’accoglienza clienti e lo smistamento

e guano, fino alla potatura di piante ad alto fusto.

all’architettura, compresa la posa

della posta, e di custodia non armata di cantieri,

di pavimenti e tappezzerie

mezzi aziendali e proprietà private.

per privati e aziende. I nostri servizi vanno dal

Collaboriamo con esperti per consulenze mirate
su come trattare le varie specie, rispettando
le loro peculiarità e il ciclo delle stagioni.
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Tecnology

Chimico

Alimentare
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Sanitario

Il tuo

SERVIZI E SETTORI

Fashion
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I Settori in cui Operiamo
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I nostri punti di forza

Scegliere Eco Coop Multiservice significa avere la garanzia di una qualità eccelsa per quanto riguarda il Facility Management,
un aspetto essenziale per tutte le aziende che vogliono tenere alto il livello di competitività e concentrarsi esclusivamente sul proprio
business.
Ci distinguiamo per la formazione continua del personale, che interviene in diversi contesti industriali e civili in maniera discreta e
professionale. Sempre aggiornati su tutte le norme riguardanti la sicurezza a partire dal Decreto Legislativo 81/2008, lavoriamo
partendo dall’ascolto delle esigenze del cliente e procediamo con uno studio di fattibilità. Anche durante lo svolgimento del lavoro
siamo pronti ad ascoltare qualsiasi richiesta ci venga posta. Alla fine del processo, forniamo un report sul risultato, così da permettere
a chi ci ha scelto di capire quali sono le aree più soddisfacenti e quelle che, invece, si possono migliorare ulteriormente.

La gestione dei nostri cantieri

PRESENZA
E ASCOLTO
bisogni del cliente

ATTENTA ANALISI
E STUDIO
di fattibilità

PROPOSTA
SOLUZIONE
personalizzata

LAVORO
E RISOLUZIONE
problematiche

supervisione
e report
per migliorare risultato

Efficienza

Affidabilità

Ogni intervento è customizzato sulla base
delle caratteristiche dell’azienda cliente,
spazio retail o abitazione privata trattata e
basato sull’ascolto delle relative necessità,
trattate sempre come uniche.

Garantiamo la soddisfazione del cliente con
risultati di qualità in tempi rapidi e rispetto
delle normative relative alla sicurezza sul
lavoro, personale specializzato e ricerca
costante del miglioramento del risultato.

Accompagniamo il cliente dalla richiesta di
preventivo fino alla fine del lavoro, fornendo un
report complessivo. Siamo sempre aperti
all’ascolto delle sue esigenze, anche grazie a
un referente per ogni singolo progetto.

FLESSIBILITà

QUALITà

ETICA

Grazie a una fitta rete di collaborazioni nel
Nord Italia, siamo pronti a intervenire con
velocità ed efficienza in tutte le situazioni,
dall’allerta meteo per neve fino a pulizie
straordinarie e lavori in urgenza.

È un cardine della nostra proposta di business
e la perseguiamo sia formando il personale
sulle peculiarità di ogni singolo progetto,
sia scegliendo con cura i prodotti da utilizzare
nei diversi interventi di pulizia.

Utilizziamo solo macchine Energy Saving e
prodotti Ecolabel a marchio CE. In questo
modo, garantiamo ogni volta il rispetto
dell’ambiente e della normativa CAM
(Criteri Ambientali Minimi).

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Personalizzazione
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Pulizie industriali, civili e sanificazione

Pulizie industriali: cosa sono, come gestirle

Pulizie civili: cosa sono, dove vengono effettuate

Si parla in maniera generale di pulizie industriali in tutti quei casi

Quando si nominano le pulizie civili, si inquadrano tutte quelle

che vedono l’intervento di professionisti specializzati che, tramite

procedure di manutenzione igienica di ambienti ad uso civile. In

tecniche mirate, puliscono contesti aziendali con l’obiettivo di

questo novero è possibile includere gli appartamenti, le biblioteche,

mantenere inalterata l’efficacia di impianti e macchinari.

i condomini, gli uffici, le strutture aeroportuali, le mense, gli

A seconda dell’area di produzione, si opera con diversi macchinari

alberghi e le stazioni, giusto per citare alcune tra le numerose

e materiali.

situazioni possibili.

La nostra realtà si occupa di pulizie industriali di ambienti lavorativi

In questi casi, per avere il massimo della qualità, è necessario

e capannoni prendendo sempre in considerazione il rispetto della

affidarsi a una realtà con personale specializzato, in grado di

sostenibilità ambientale. Le nostre procedure di pulizia industriale,

intervenire in maniera mirata a seconda della situazione, per

infatti, vengono espletate utilizzando prodotti Ecolabel a marchio

salvaguardare sia lo svolgimento delle eventuali attività in corso,

CE.

sia l’integrità di elementi d’arredo o strumenti di lavoro.

I nostri servizi più richiesti sono:

La sanificazione è una procedura di pulizia approfondita che

▪ pulizie uffici

permette di eliminare qualsiasi batterio da un contesto industriale

▪ pulizie attrezzature industriali, magazzini e capannoni

o civile. L’intervento di sanificazione si rende necessario in quei

▪ pulizie case e appartamenti

casi che prevedono un’azione mirata superiore alla semplice

▪ sanificazione ambienti (bagni, cucine, mense, aziende alimentari)

manutenzione igienica.
Risulta essenziale in ambienti in cui viene effettuata la cura della
persona e in laboratori scientifici e viene effettuato con prodotti
mirati ecocompatibili, biodegradabili e non tossici.

▪ sanificazione ambienti sanitari
▪ fornitura di tutti gli accessori per le pulizie (cestini, zerbini,
dispenser, carta mani, carta igienica, bobine carta, sacchi,
saponi, profumi per ambienti, lampadine/neon)

▪ pulizie di fine cantiere

PULIZIE INDUSTRIALI, CIVILI E SANIFICAZIONE

Cos’è la sanificazione

Eco Coop Multiservice / Company profile
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Pulizie retail e grandi superfici

Pulizie di spazi retail: una gestione customizzata

Pulizie di grandi superfici: ecco cosa sapere

Eco Coop Multiservice si occupa da sempre di pulizie retail. Uno

La pulizia di uno spazio ampio richiede impegno e attenzione a

degli aspetti più interessanti della nostra proposta consiste nel fornire

ogni singolo dettaglio. Il personale che si occupa delle operazioni

al cliente un servizio personalizzato, che parte dall’ascolto delle

di pulizia deve essere formato sui prodotti migliori da usare, che

esigenze e, ovviamente, dall’analisi dell’ambiente di lavoro grazie a

cambiano a seconda che si parli di una piscina, di un centro

un sopralluogo gratuito.

sportivo o di una galleria commerciale.

Dall’ampiezza del punto vendita e da aspetti come la presenza

Scegliere una realtà aziendale esperta in questo ambito vuol dire

di vetri dipende infatti l’impegno economico finale. Operiamo

anche prendere in considerazione la possibilità di usufruire di un

garantendo il massimo della qualità per quanto riguarda il rispetto

pronto intervento in caso di eventi speciali o problemi, così come la

delle normative di sicurezza e delle linee guida internazionali sulla

discrezione del personale che, in alcuni casi, deve lavorare mentre

sostenibilità. Utilizziamo infatti solo prodotti Ecolabel a marchio CE.

lo spazio è occupato da utenti finali e dipendenti aziendali.

▪ pulizia vetri e vetrate
▪ pulizie commerciali
▪ pulizia di vetrate esterne con piattaforme aeree o ponteggi
▪ pulizia vetri in quota con tecnica speleo alpinistica
Per la pulizia di vetri e superfici trasparenti, di edifici civili e

▪ Piattaforme aeree: solitamente utilizzate per pulizie o manutenzioni
condominiali o edili, potature o altri casi di necessità similari.

▪ Tecnica speleo alpinistica. Si può ricorrere a tale tecnica nel
caso di interventi dinamici, veloci, dove non è possibile effettuare
installazioni fisse. L’utilizzo delle corde sia in salita che in discesa
danno la possibilità di intervenire, in massima sicurezza, seguendo
le norme dettate per questa attività in qualsiasi situazione verticale,
dalle facciate in vetro alle manutenzioni in parete. Caratteristiche

industriali, possiamo utilizzare diverse metodologie:

principali di questa tecnica:

▪ Hunger High Flow: sistema che permette di utilizzare acqua

▪ Velocità di intervento
▪ Nessuna necessità di richiesta di permesso occupazione suolo

demineralizzata per pulire a fondo vetrate fino 12 mt di altezza
senza l’utilizzo di scale, ponteggi o piattaforme aeree (sistema di
lavaggio certificato per la pulizia dei pannelli fotovoltaici).

pubblico

▪ Costi decisamente contenuti, non essendoci necessità di ore

PULIZIE RETAIL E GRANDI SUPERFICI

I nostri servizi più richiesti sono:

Eco Coop Multiservice / Company profile
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Gestione servizio neve H24

I servizi di sgombero e pulizia neve contraddistinguono Ia nostra

Il nostro servizio di pulizia neve è mirato e continuo per tutto il tempo

proposta alle aziende. Le nostre squadre specializzate, formate da

necessario in caso di emergenza. Siamo pronti a intervenire senza

professionisti con alle spalle anni di esperienza nello sgombero neve

limiti di orario in tutto il Nord Italia prevenendo i disagi delle allerte

in luoghi pubblici, sono pronte a intervenire con rapidità in caso di

meteo e, quando necessario, risolvendoli nel minor tempo possibile

allerta meteo e operare presso stazioni, parcheggi, piazzali e altri

e tenendo sempre conto di un altissimo livello di qualità.

contesti, garantendo un risultato di qualità grazie a mezzi spargisale,

Quello che conta, quando si parla di neve, è non farsi trovare

turbine e altre attrezzature specifiche dotate di lame spazzaneve.

impreparati e noi permettiamo alle aziende e ai privati di

Pulizia neve in diversi contesti

raggiungere quest’obiettivo, intervenendo in situazioni spesso
molto difficili da gestire e foriere di stress e di disagi per il grande

Quando si pensa alla pulizia neve, è il caso di ricordare che i

pubblico.

servizi di sgombero possono riguardare diversi contesti. Si parla

Operiamo con mezzi propri, tenuti costantemente sotto controllo

infatti della liberazione da cumuli di neve dei binari ferroviari, così

e in linea con le principali normative relative alla sicurezza e alla

come degli interventi finalizzati a ripristinare la viabilità su strada,

sostenibilità ambientale.

per non parlare della fruibilità di piazzali ferroviari, parcheggi di
centri commerciali (e non solo) e campi sportivi.

09

Pulizia prati e rimozione di fogliame

nostri servizi. Lavoriamo con privati e aziende, awalendoci della
consulenza di agronomi e botanici in grado di dare tutte le direttive

Nell’ambito del giardinaggio e della cura del verde, gestiamo

del caso per quanto riguarda iI trattamento delle varie specie, anche

anche lavori di pulizia prati. In questi frangenti, richiediamo la

le più delicate e particolari.

collaborazione di agronomi, botanici e altri esperti del settore, con

I servizi che gestiamo in questo ambito vanno dalla potatura

l’obiettivo di capire come trattare le varie specie di piante così da

di piante al diserbo, dal taglio prati, siepi e cespugli, ﬁno alla

salvaguardare la ricchezza biologica di ogni singolo contesto.

rimozione di fogliame e guano.

Gestione servizio neve 24H, cura del verde

La manutenzione e la cura del verde fanno parte da sempre dei

Eco Coop Multiservice / Company profile
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Giardinaggio e cura del verde
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Ristrutturazioni e lavori edili

Ristrutturazione: un lavoro che inizia con il sopralluogo

Gestione del post ristrutturazione: ecco cosa sapere

Ogni volta che si nomina l’ambito dei lavori di ristrutturazione, si

Un altro aspetto molto importante nell’ambito delle ristrutturazioni e

chiama in causa un processo che inizia con il sopralluogo iniziale.

lavori edili riguarda tutto ciò che arriva dopo la fine del processo.

Solo in questo modo, infatti, è possibile partire con un preventivo

A prescindere che si parli di un ambiente retail o di un’abitazione

mirato, che tiene conto delle peculiarità della situazione e delle

privata, alla fine della ristrutturazione è necessario igienizzare il

problematiche da affrontare in corso d’opera (un ambiente indoor,

luogo di lavoro e controllare che sia stata preservata la sicurezza di

per esempio, può essere caratterizzato dalla presenza di particolari

oggetti e attrezzature professionali.

ostacoli fisici).

Eco Coop Multiservice garantisce tutto questo e, ovviamente, si
occupa anche di tutto il processo che precede l’inizio dei lavori

Ovviamente il sopralluogo è gratuito e rappresenta un passaggio

di ristrutturazione. Grazie ai nostri collaboratori, possiamo inoltre

fondamentale non solo per il preventivo, ma anche per consolidare il

fornire un servizio ottimale riguardante la consulenza in ambito

rapporto di fiducia con il cliente.

di ottimizzazione energetica e design d’interni, due aspetti che
rivestono un ruolo essenziale in molti lavori di ristrutturazione, siano
concretizzati in spazi privati o in ambienti ricettivi o retail.

11

Movimentazione merci

Portierato e Outsourcing

La movimentazione merci è una mansione molto importante in

In contesti aziendali caratterizzati da un forte passaggio di persone

ambito industriale e non solo, comprendendo anche sgomberi e

durante la giornata, può essere necessario, oltre che molto comodo,

traslochi. Necessaria in magazzini di diversi settori e dimensioni,

avvalersi di servizi di portierato o front office. In questo modo, viene

deve essere gestita da personale specializzato nella conduzione di

ottimizzato tutto quello che riguarda i processi di accoglienza e si

muletti e altri mezzi. In questi casi, è necessario agire tenendo conto

aumenta la qualità percepita del brand aziendale.

di tutto quello che riguarda la sicurezza dei lavoratori, che sono

Come realtà attiva da più di dieci anni nel Facility Management,

sottoposti a numerosi rischi collegati sia al sollevamento, sia alla

accompagniamo le realtà aziendali che vogliono implementare il

movimentazione in sé di carichi di peso considerevole.

controllo accessi, così come la registrazione del personale esterno

Eco Coop Multiservice / Company profile
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Movimentazione merci e portierato

ogni singolo dettaglio, indi anche l’immagine. Il nostro personale,

occupa di movimentazione di merci in contesti di varia natura,

infatti, è sempre in divisa ed è formato per quel che concerne

impiegando personale formato adeguatamente e in regola coi

l’interazione con il pubblico. Un altro aspetto di cui ci occupiamo

corsi per carrellisti per privati e aziende. Ci rivolgiamo a realtà di

è la custodia non armata di cantieri, mezzi aziendali e proprietà

ogni settore, dal piccolo punto vendita di retail fino alla GDO, e

private. Questi servizi di outsourcing e Facility, sempre più richiesti

personalizziamo tutti gli interventi fornendo un report finale del lavoro

dalle aziende che vogliono concentrarsi sul proprio business, sono

svolto.

fondamentali anche per quanto riguarda la riduzione dei costi, che
si trasformano da fissi in variabili, ottimizzando il budget aziendale.

LAVORI EDILI, Movimentazione merci e portierato

o interno e la gestione della posta aziendale. Lo facciamo curando
Eco Coop Multiservice, fin dalla sua fondazione nel 2007, si

12

I settori in cui operiamo
Fashion

Retail

Ci occupiamo da anni e con successo della pulizia di show room

Gestiamo la pulizia di spazi retail di diversi settori, dal food,

e punti vendita del mondo fashion, operando con personale

allo sport, all’abbigliamento. I nostri clienti sono aziende con

specializzato in grado di intervenire rispettando gli orari di apertura

punti vendita inclusi in centri commerciali di primaria importanza,

e, ovviamente, di lavorare anche in occasione di particolari eventi e

ma anche realtà con negozi su strada. Utilizziamo prodotti

fiere, per garantire un risultato ottimale funzionale all’immagine del

ecocompatibili con marchio CE e operiamo con un approccio

brand.

personalizzato, sulla base delle esigenze di ogni singolo business.

Chimico

Ci occupiamo di pulizie industriali di macchinari tecnologici,

La pulizia di industrie chimiche richiede il ricorso a macchinari

intervenendo con prodotti mirati e personale formato per gestire

molto particolari, che abbiamo internalizzato e dedichiamo a questa

al meglio la situazione. Garantiamo risultati di altissima qualità,

categoria di clienti. Ogni intervento è personalizzato e messo a

utilizzo di prodotti ecocompatibili e siamo pronti a intervenire anche

punto dopo un sopralluogo preliminare e, chiaramente, gestito da

in presenza di camere bianche in atmosfera controllata o con

personale formato in maniera mirata per intervenire presso aziende

operazioni di sanificazione.

attive nel delicato comparto chimico.

I settori in cui operiamo

Tecnology

Eco Coop Multiservice / Company profile
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Alimentare

Fitness

I nostri servizi di pulizia di aziende attive nel comparto alimentare

Ci occupiamo da anni della pulizia e sanificazione di palestre,

sono estremamente completi. Prendiamo infatti in considerazione

piscine e centri benessere. Il nostro personale opera in maniera

macchine industriali, superfici di lavoro, pavimentazioni e camere

professionale e discreta, utilizzando prodotti biodegradabili e

bianche in atmosfera controllata, come richiesto dalle normative

garantendo quella qualità eccelsa necessaria in contesti dove le

vigenti e utilizzando prodotto biodegradabili a marchio CE.

persone svolgono attività fisica.

Il tuo

Il settore sanitario richiede un’attenzione molto specifica all’igiene.

Sempre attenti alle nuove sfide nell’ambito delle pulizie di livello

Aderendo a tutte le normative vigenti, ci occupiamo di gestire le

premium, siamo pronti ad ascoltare le tue esigenze e ad aiutarti

pulizie di camere bianche in atmosfera controllata, case di cura e

a focalizzarti ancora di più sul tuo business. A tutto ciò che

studi medici. Operiamo senza ostacolare lo svolgimento delle attività

riguarda il facility management pensiamo noi con il nostro personale

e utilizziamo prodotti ecocompatibili, biodegradabili e a marchio CE.

selezionato.

I settori in cui operiamo

Sanitario

Eco Coop Multiservice / Company profile
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Team

IACOPO VANTELLINO

STEFANO RADAELLI

ANDREA PUSINANTI

DIRETTORE COMMERCIALE

DIRETTORE HR E AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE MARKETING

iacopo@ecocoopmultiservice.it

stefano@ecocoopmultiservice.it

marketing@ecocoopmultiservice.it

+39 340 4724836

+39 333 2264025

/IacopoVantellinoEcocoop

/StefanoRadaelliEcocoop

+39 338 3901194
/AndreaPusinantiEcocoop

AMMINISTRAZIONE

CONTABILITÀ

RISORSE UMANE

FORNITORI E DOCUMENTAZIONE

FATTURE E PAGAMENTI

COLLABORAZIONI E CANDIDATURE

amministrazione@ecocoopmultiservice.it

contabilita@ecocoopmultiservice.it

lavoro@ecocoopmultiservice.it

+39 0362 1971197

+39 0362 1971197

+39 0362 1971197

Siamo sempre alla ricerca di proposte di collaborazione e personale.
Ci rivolgiamo a commerciali, procacciatori d’affari, addetti alle pulizie od operai
intenzionati a crescere in un contesto imprenditoriale fortemente proiettato al successo.
Da più di dieci anni, infatti, lavoriamo con realtà aziendali di primaria importanza nel
Nord Italia e vogliamo trovare professionisti pronti a crescere assieme a noi nel settore
del Facility Management,oggi basilare per garantire alle realtà aziendali competitività
ed efficienza.

Per collaborare con noi segnalandoci nuovi lavori e commesse o cambi d’appalto
scrivere a
lavoro@ecocoopmultiservice.it
Per richiedere un sopralluogo e preventivo gratuiti scrivere a
preventivi@ecocoopmultiservice.it
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ECO COOP MULTISERVICE
Corso Milano, 27
20813 Bovisio Masciago (MB)
P.I. 08436420965
preventivi@ecocoopmultiservice.it
+39 0362 1971197

