
PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI



Pulizie Industriali
• Linee e reparti produttivi

• Macchinari ed impianti produttivi

• Camere bianche e grigie

• Laboratori alimentari certificati CE

• Ambienti ospedalieri e sanitari a rischio biologico

Pulizie Civili
• Uffici, abitazioni e alberghi

• Bagni e spogliatoi

• Istituti scolastici e centri formativi 

Pulizie Vetrate in Altezza
Il nostro personale effettua pulizie

in quota con patentini e attestati per:

• piattaforme stabilizzate;

• piattaforme con stabilizzatori PLE;

• trabattelli.

Trattamenti Specifici per
Pavimenti
• Deceratura e ceratura

• Cristallizzazione

• Impermeabilizzazione

• Trattamenti per pavimenti resilienti
(P.V.C., linoleum, gomma, ecc) 
e pavimentazioni in cotto

 

I Nostri Macchinari
• Lucidatrici

• Aspirapolveri/aspiraliquidi

• Battitappeti/lavamoquette

• Monospazzole e lavasciuga  con operatore  

a terra o operatore a bordo

• Impalcature a castello

• Idropulitrici

Pulizie
Con più di 30 anni di esperienza nel settore delle pulizie civili e industriali, soddisfiamo ogni 

tipo di esigenza correlata all’igiene ambientale: da pulizie ordinarie a lavaggi a fondo e 

sanificazioni, fino a interventi di natura straordinaria. 

La nostra offerta garantisce:
.  servizi progettati sulle esigenze del Cliente e su specifici protocolli di settore; 
.  controllo e garanzia dei risultati;
.  continuità del servizio e della squadra di lavoro;
.  reperibilità e operatività immediata;
.  formazione continua del personale;
.  attrezzature eco friendly e prodotti con marchio Ecolabel;
.  sistemi di controllo qualità del servizio (Certificazione ISO 9001:2015);
.  utilizzo di strumenti e macchinari di ultima generazione.

Dispari è una Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La nostra 

mission è quella di realizzare, attraverso lo strumento del lavoro, la promozione completa 

della dignità di ogni persona. 

Stipulando con Dispari una Convenzione Ex Art. 14 Dlgs 276/13 l’Azienda Cliente assolve 

all’obbligo di assunzione di persone appartenenti a categorie protette. 
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manutenzione
dell verde

stampaggio pulizie assemblaggio

Società Cooperativa Sociale Onlus 
Sede Legale: Via Enrico Mattei, Snc - 25040 Corte Franca (Bs) - Tel. 030 9821902

Sede Operativa: Via Pietro Vannucci, 34 - 25134 Brescia - Tel. 030 3363064

dispari.pulizie@cascinaclarabella.it - www.consorziocascinaclarabella.it

C.F./P.IVA 01805510987

CERTIFICAZIONE ISO 9001:2015 PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 
Produzione di articoli in materiali termoplastici e gestione attività di assemblaggio manuale di componenti conto terzi.
Erogazione di servizi aree verdi, pulizie civili, pulizie industriali e sanificazione.
Progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Erogazione di servizi di portierato e custodia di immobili pubblici e provati.


