
Servizi di pulizie
civili e industriali



A chi è rivolto il servizio
Il servizio è destinato ad aziende, enti (uffici, palestre, scuole, locali pubblici)
e privati cittadini.

La nostra offerta
Offriamo servizi di pulizia personalizzati assicurando i più alti standard 
qualitativi certificati.
La gamma dei servizi che siamo in grado di assicurare è molto ampia, dalla 
pulizia e sanificazione ambienti dopo cantiere, alle pulizie di fondo, dai 
trattamenti per pavimenti in cotto a quelli in pvc o marmo, alla pulizia di 
vetrate in quota.

Impieghiamo personale qualificato, prodotti professionali e testati.
I nostri punti di forza sono la tempestività di risposta e rapidità di intervento, 
la progettazione specifica del servizio a misura di cliente e l’attenzione ai 
criteri di eco-compatibilità. 

Offriamo sopralluoghi e preventivi gratuiti.

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
Servizi di qualità al giusto valore

Diamo una soluzione a: chi cerca nella pulizia dei 
luoghi il benessere proprio e di chi lo circonda



PERCHÉ SCEGLIERCI
Valori e punti di forza

Progetti disegnati su misura per te
Ogni soluzione, o pacchetto di servizi, è sviluppata su misura per 
le tue esigenze.

Prodotti eco-sostenibili
Nel nostro lavoro utilizziamo prevalentemente prodotti Eco-label - 
Normativa CAM (criteri ambientali minimi).

Servizio completo e affidabile
Offriamo un servizio completo, affidabile e puntuale per ogni tipo 
di esigenza e utenza, dai privati agli enti pubblici.

Puntualità e rapidità
Tempestività nella risposta e rapidità d'azione sono punti che ci 
contraddistinguono e aggiungono valore alla nostra offerta.

Articolo 14 e Qualità
Il servizio viene erogato per privati, in appalto o in convenzione ai sensi 
dell'art. 5 della legge 381/91 e dell’art. 14 Legge 30 (Legge Biagi), che 
consente alle aziende di ottemperare ai propri obblighi assegnando 
alla Cooperativa una commessa finalizzata all’assunzione di persone in 
categoria protetta. Per l’ambito progettazione ed erogazione di servizi di 
pulizie civili e industriali, l’attività de Il Grappolo è conforme alla norma 
UNI EN ISO 9001:2015.



SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Re Umberto I, n 103

20020 Lainate (MI)

CHI SIAMO

Il Grappolo nasce  nel 2001 con l’obiettivo di fornire interventi professionali in 
ambito sociale, negli anni il Grappolo si è affermato come cooperativa sociale di 
tipo B in grado di progettare e realizzare servizi customizzati, di qualità. 
È oggi aperta a co-progettazioni e sperimentazioni in nuovi ambiti dei servizi alla 
persona, alle aziende e del welfare aziendale.

I NOSTRI SERVIZI

CONTATTI
 T  | 02 93571353
 F  | 02 93571619
 E  | info@ilgrappolocoop.org
W |www.ilgrappolocoop.org

*L'elenco dei servizi è implementabile in base alle esigenze del cliente
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