


Chi Siamo
Eco Coop Multiservice è una realtà di Facility Management e Global Service che, 
dal 2007, segue aziende di spicco nel Nord Italia, gestendo servizi di supporto 
all’attività principale delle imprese. 

Ci occupiamo di Facility Management a 360°: dalle pulizie alla sanificazione, 
dal facchinaggio e movimentazione merci alla manutenzione del verde, dallo 
sgombero neve al portierato, dalle lavorazioni edili alle forniture. 

250+
Clienti 

180+
Dipendenti

6M
Fatturato 

300.000+
Ore lavorate



Valori

Settori Fashion Food & Beverage

Health 

PA e infrastrutture

Technology

Chemical Il tuo

FitnessRetail 

In Eco Coop ogni lavorazione effettuata deve essere 
espressione dei valori che vogliamo trasmettere e in cui 
ci identifichiamo dentro e fuori l’attività lavorativa:  
buon senso, puntualità, proattività, problem solving e 
rispetto delle persone e delle cose.

Condividiamo con i clienti il nostro sistema di valori 
SMART: Svegli | Minuziosi | Attenti | Ricettivi | Time-saver.

Per Eco Coop la qualità è un cardine della nostra proposta 
di business. La perseguiamo formando regolarmente il 
personale, scegliendo con cura prodotti e attrezzature e 
ponendo sempre attenzione ad ogni aspetto normativo. 

Il nostro focus è la crescita dei nostri clienti, che trovano da 
sempre in noi un partner affidabile, anche grazie a garanzia 
e affidabilità assicurati dal nostro Sistema Integrato 
Qualità-Ambiente-Sicurezza.

Personalizzazione Efficienza Affidabilità

Flessibilità Qualità Sostenibilità

CERTIFICATO ISO 
9001:2015

CERTIFICATO ISO 
14001:2015

CERTIFICATO ISO 
45001:2018



Settori serviti:

Per pulizie industriali si intende l’igienizzazione 
degli ambienti di lavoro (capannoni, magazzini 
e stabilimenti) in cui vi siano prodotti industriali, 
ad esempio del settore alimentare, tecnologico, 
farmaceutico o della logistica. 
Si annoverano tra queste attività il lavaggio 
e aspirazione delle pavimentazioni mediante 
lavasciuga e monospazzola, la pulizia di 
macchine utensili e attrezzature industriali (singoli 
macchinari o interi reparti), la sanificazione di 
camere bianche, la deragnatura e la pulizia 
degli impianti nelle parti alte dei capannoni e dei 
magazzini, la pulizia di fondo di bagni e spogliatoi 
mediante idropulitrice e così via. 
Tutti questi interventi sono svolti da personale 
esperto, qualificato e costantemente aggiornato, 
con macchinari energy-saving e dosatori 
elettronici che garantiscono la massima efficienza 
dei consumi.

Pulizie Industriali

Siamo specializzati in Facility Management e pulizie 
professionali per le aziende. Il nostro focus è la pulizia di 
capannoni industriali, magazzini, aree di produzione e 
di lavorazione.

Cleaning



Siamo il partner ideale per il Facility Management e le pulizie 
professionali dei tuoi spazi aziendali.
Siamo specializzati in pulizia di uffici, business center, mense e 
aziende.

Settori serviti:

Che si tratti di open-space con decine di impiegati 
o uffici di dimensioni più ridotte, proponiamo un 
progetto su misura e interventi programmati 
da effettuare prima o dopo l’orario lavorativo, a 
seconda delle necessità di ogni cliente. Il nostro 
staff è composto esclusivamente da personale 
qualificato, formato per garantire il rispetto della 
privacy dei clienti e la massima puntualità degli 
interventi.

Utilizziamo solo prodotti certificati Ecolabel, 
per rispettare la salute di chi quotidianamente 
trascorre molte ore negli ambienti di lavoro, 
attrezzature moderne e prodotti professionali 
specifici per la sanificazione di uffici, mobilio, 
vetrate e pavimentazione. Poniamo grande 
scrupolo nella pulizia delle sale riunioni e degli 
spazi comuni, vero biglietto da visita per chi si 
interfaccia con l’azienda e per chi la vive tutti i 
giorni.

Pulizie Uffici

Cleaning



Cleaning

Settori serviti:

Pulizie Speciali
Svolgiamo attività di pulizia specialistiche adatte 
a rispondere alle esigenze della clientela di 
qualsiasi settore, sempre nel pieno rispetto delle 
misure di protezione e sicurezza. Proponiamo 
un ampio ventaglio di interventi: dal ripristino 
mediante monospazzola di pavimentazioni 
deteriorate al lavaggio di pannelli fotovoltaici con 
acqua osmosizzata, dalla pulizia di piazzali ed aree 
esterne con spazzatrici meccaniche al lavaggio 
periodico delle pavimentazioni in moquette con 
macchinari ad estrazione, dalla pulizia di pareti 
vetrate o facciate continue mediante l’utilizzo 
di aste telescopiche uomo a terra o con tecnica 
speleo-alpinistica, fino all’utilizzo di piattaforme 
aeree per lavori in quota di ogni genere.

Settori serviti:

Pulizie Retail
Effettuiamo pulizie professionali per negozi, catene 
del retail e grandi superfici della GDO (supermercati 
e gallerie commerciali). Dal presidio quotidiano 
alla pulizia programmata delle vetrine, lavoriamo 
per mantenere sempre al massimo l’immagine 
del brand agli occhi degli utenti finali e gli spazi in 
cui il movimento di persone è continuo. 

Offriamo anche un servizio di pronto intervento 
in caso di eventi speciali o emergenze, oltre alla 
pulizia di fino prima di nuove aperture o post 
lavorazioni di cantiere e soft-restyling. Garantiamo 
la completa discrezione del nostro personale 
che, in alcuni casi, deve lavorare per mantenere 
al massimo gli spazi anche durante la presenza 
dagli utenti finali.



Health Work

Settori serviti:

I nostri Servizi
Il nostro personale è specializzato nella 
sanificazione dei contesti più sensibili, effettuata 
con prodotti mirati ecocompatibili, biodegradabili 
e non tossici a Presidio Medico Chirurgico.
La sanificazione è una procedura di pulizia 
approfondita che permette di debellare qualsiasi 
virus, batterio o agente patogeno anche da contesti 
molto delicati, quali ad esempio ambienti sanitari, 
case di cura, laboratori scientifici e tecnologici e 
camere bianche in atmosfera controllata.

Oltre a questi interventi più tecnici, effettuiamo 
anche la sanificazione anti-Covid in qualsiasi 
ufficio o ambiente produttivo e lavorativo, oltre 
alla sanificazione ad ozono per alberghi e strutture 
ricettive per camere, tendaggi e tessuti.

Settori serviti:

I nostri Servizi
Il personale con la giusta formazione e sempre 
in regola con i corsi è la chiave per affrontare 
ogni lavoro in cui le persone fanno la differenza, 
dal facchinaggio alla movimentazione merci, 
dalla reception al portierato, dalla gestione della 
logistica di magazzino all’imballaggio merci.

Svolgiamo servizi di facchinaggio e allestimento 
per eventi e fiere (ad esempio per Settimana 
della Moda e Salone del Mobile a Milano), negozi e 
centri commerciali, gestiamo in outsourcing interi 
reparti, linee produttive o magazzini per lavorazioni 
di sistemazione interna degli spazi, montaggio 
manuale o confezionamento. Il nostro personale 
è sempre opportunamente formato per l’utilizzo di 
muletti e transpallet.



Green

Settori serviti:

I nostri Servizi
I servizi invernali sono attività critiche per garantire 
la circolazione dei mezzi e la fruizione dei diversi 
spazi pubblici e aziendali. Il nostro intervento può 
riguardare la liberazione di banchine e binari 
ferroviari, il ripristino della viabilità stradale e 
autostradale e la salatura o lo sgombero di piazzali 
e parcheggi di aree industriali e logistiche o centri 
commerciali.
Grazie al servizio di reperibilità H24, interveniamo in 
maniera tempestiva. Il nostro obiettivo è prevenire 
i disagi dovuti al maltempo o risolverli nel minor 
tempo possibile, intervenendo in maniera proattiva 
e preventiva con mezzi spargisale, onde evitare la 
formazione di ghiaccio, o reattiva, a nevicata in 
corso, utilizzando turbine e mezzi dotati di lama 
spazzaneve.

Winter

Settori serviti:

I nostri Servizi
Gestiamo diverse squadre di professionisti e mezzi 
propri dedicati tutto l’anno ad opere di sfalcio erba 
e manti erbosi, gestione di spazi verdi aziendali 
e giardini, diserbi meccanici e chimici, potature 
di siepi ed alberi con piattaforme aeree o in tree 
climbing.

La gestione e manutenzione del verde rappresenta 
un aspetto molto importante per aziende, 
infrastrutture pubbliche e amministrazioni 
comunali. Dalla cura degli spazi verdi e dalla 
qualità dei giardini, infatti, può dipendere il 
comfort e la sicurezza della viabilità stradale o di 
chi usufruisce di uno spazio pubblico, così come 
l’immagine di un brand o di un’azienda.



Property Supply

I nostri Servizi
Offriamo anche molteplici servizi di property e 
facility management: dai lavori di imbiancatura per 
aziende ed enti pubblici a lavorazioni edili e opere 
di ristrutturazione, dalla gestione acqua (apertura, 
chiusura e manutenzione ordinaria e periodica di 
piscine e fontane di comuni, residenze e centri 
commerciali) alla manutenzione e conduzione di 
impianti industriali (elettrici, idraulici e CDZ) per 
aziende, negozi e centri commerciali.

Infine, eseguiamo anche trattamenti di 
indurimento e olio-idro repellenza per pavimenti 
industriali (cosiddetto “Superconcrete”), sottoposti 
ogni giorno al passaggio continuo di persone, 
macchinari, veicoli e merci.

Settori serviti:

I nostri Servizi
Per tutti i clienti possiamo fornire prodotti 
consumabili quali carta mani, carta igienica, 
sapone e pasta lavamani, oltre a dispenser ed 
erogatori, anche in comodato d’uso gratuito.
Per le aree produttive, i magazzini e le logistiche 
possiamo inoltre fornire scatole, scatoloni e 
materiali da riempimento e imballaggio.
Sul nostro shop online sono disponibili per la 
consegna a domicilio tutti questi prodotti e 
attrezzature di pulizia e sanificazione, oltre a 
scarpe da lavoro, antinfortunistica in genere e 
tanti altri articoli affini.
Infine, grazie alla lavanderia industriale interna, 
forniamo il servizio di fornitura, noleggio, lavaggio, 
stiro e ricambio di lenzuola, tovaglioli e tovaglie 
per cantieri, ristoranti e mense.

Settori serviti:



Contattaci per ricevere maggiori informazioni

Commerciale

preventivi@ecocoopmultiservice.it

Marketing

andrea@ecocoopmultiservice.it  

Amministrazione

amministrazione@ecocoopmultiservice.it

Contabilita

contabilita@ecocoopmultiservice.it

+39 0362 1971197

Ufficio

+39 347 4724836

Mobile

Stefano Radaelli

Direttore HR e Finanza

+39 333 2264025

stefano@ecocoopmultiservice.it

Andrea Pusinanti

Direttore Marketing

+39 338 3901194

andrea@ecocoopmultiservice.it

Iacopo Valtellino

Direttore Commerciale

+39 340 4724836

iacopo@ecocoopmultiservice.it

Le nostre sedi

Sede italiana

Via del Foppone, 20 - 20813 Bovisio Masciago (MB)

Sede Svizzera

Via Nassa 15 - 6900 Lugano

P.IVA

P.IVA IT 08436420965 - P.IVA CHE-339.604.274

Team e contatti



www.ecocoopmultiservice.it


