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PULIRE è...
L’ambiente in cui lavoriamo, viviamo, mangiamo, trascorriamo il tempo e 
dormiamo influisce in modo considerevole sul nostro benessere fisico e 
mentale.

La Gloser Società Cooperativa Sociale, sa bene quanto sia determinante e 
fondamentale questo aspetto da molti sottovalutato e da anni investe 
in ricerca e metodi al fine di offrire un servizio a 360° alla propria clientela.





PRESENT AZIONE AZIENDALE
I nostri servizi si rivolgono a tutti coloro che amano vivere e lavorare in un 
ambiente sano.
La pulizia di condomini, uffici, aziende ed industrie di ogni tipologia è la 
nostra mission che svolgiamo con precisione, puntaualiutà e professionalità.

Ci avvaliamo di un organico medio di 70 operatori fatto di persone 
fidate e altamente qualificate, di prodotti per la pulizia professionale 
rispettosi dell'ambiente e della salute umana  e delle migliori 
tecniche di igienizzazione.
Per ogni tipologia di ambiente e di problematica cerchiamo le soluzioni 
migliori in termini di prodotti utilizzati, macchinari e tempistiche, soprattutto 
per luoghi di lavoro particolari come industrie, cliniche, uffici  e grandi 
ambienti .

PERCHE RIVOLGERSI A NOI ?
• Professionalità -  Per selezionare la giusta azienda nel mare di imprese

di pulizie presenti la professionalità dell'azienda e dell'azienda  e degli
adetti è fondamentale.

• Prodotti e attrezzature all'avanguardia - Prodotti e tecniche utilizzate
possono davvero fare la differenza tra pulizia reale e apparente.

• Puntualità -Siamo convinti che il respetto degli impegni presi sia di
fondamentale importanza, e per questo programmiamo tutte le nostre
attività in maniera meticolosa.

• Presenza sul territorio - Grazie all'esperienza e la professionalità dei
servizi, siamo riusciti ad offrire i servizi sul tutto il territorio nazionale.





...per saperne di piu: www.dittadipulizie.roma.it

UFFICI PUBBLICI E PRIVATI
Quali sono le prime cose che notiamo quando entriamo in un ufficio 
pubblico o privato che sia ? La pulizia è senz'altro uno dei primi particolari 
sui cui ci concentriamo.
A tutti piacciono gli ambienti puliti perchè la pulizia ci parla di cura, 
attenzione e benessere.
Se anche tu credi che la pulizia del tuo ufficio sia il miglior biglietto da visita 
possibile, ti invitiamo a chiedere una consulenza ed  un preventivo gratuito 
a noi tecnici.





REPARTI INDUSTRIALI
Quando si parla di pulizie industriali ci si riferisce a tutte le attività finalizzate 
all’igiene di ogni reparto dell’azienda, dall’area della produzione, quando 
presente, agli uffici amministrativi, alle aree frequentate dai clienti, i servizi 
igienici, gli spogliatoi del personale e le aree esterne.

Gli anni di esperienza sono fondamentali per essere davvero professionali in 
un settore così complesso come quello che riguarda l’igienizzazione di 
ambienti industriali.

Una delle difficoltà più evidenti quando si parla di pulizie di stabilimenti 
industriali deriva dalla necessità di utilizzare speciali macchinari e prodotti 
studiati ad hoc, allo smaltimento adeguato i rifiuti che derivano dalle pulizie 
alla attenta formazione del personale addetto. Quest’ultimo compito è 
effettuato in modo particolarmente scrupoloso perché abbiate la certezza di 
avere dei lavoratori esperti nelle pulizie industriali in genere e nel vostro 
settore in particolare, ma anche la sicurezza di collaborare con persone che 
conoscono ed evitano i rischi connessi al loro lavoro. 
Per la pulizia di ogni tipo di industria a Roma vi garantiamo estrema 
precisione, puntualità massima e personale qualificato.

...per saperne di più: www.dittadipulizie.roma.it





FINE CANTIERE
La pulizia di fine cantiere è un intervento straordinario di pulizia 
approfondita che consente di rendere l’azienda, l’abitazione, lo stabile o 
qualsiasi altro luogo immediatamente utilizzabile dopo la sua edificazione o 
ristrutturazione.

Obiettivo principale della nostra impresa è fornire un servizio tempestivo 
ed efficiente che renda agibile l’ambiente nel minor tempo possibile.

Questo servizio è destinato in primo luogo ad imprese di costruzioni, 
ingegneri, architetti, ma anche a privati o ad enti pubblici.

...per saperne di più: www.dittadipulizie.roma.it





DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
I primi mesi del 2020 saranno ricordati come uno dei periodi più difficili della 
storia italiana.
La nostra vita è stata letteralmente stravolta dall’emergenza sanitaria del 
Coronavirus che ci ha ricordato quanto sia importante proteggere il nostro 
corpo e gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. La sanificazione ambientale 
può aiutarci a combattere con efficacia virus e batteri e a sentirci più sicuri.

La ditta di pulizie GLOSER è specializzata nella disinfezione, igienizzazione e 
sanificazioni di uffici, studi e luoghi condivisi.

A questo scopo utilizziamo sistemi di sanificazione all’avanguardia, come la 
sanificazione tramite nebulizzaziopne ulv e generatori di ozono.

...per saperne di più: www.dittadipulizie.roma.it





PULIZIE TECNICHE 

Le pulizie negli stabilimenti industriali richiedono l’utilizzo di macchinari 
professionali che riducano i tempi di intervento su superfici spesso di grandi 
dimensioni. GLOSER si occupa di pulizie industriali di stabilimenti produttivi,
magazzini, aziende e centri commerciali, offrendo un servizio accurato e 
puntuale. Interveniamo su linee produttive, impianti, macchine utensili, 
pavimentazioni industriali di ogni dimensione

...per saperne di più: www.cooperativagloser.it



DERATTIZZAZIONE
La Gloser opera da anni nella Capitale e in tutta Italia ed è a tua disposizione 
in qualsiasi momento del giorno e della settimana. 
Se hai il sospetto che nella tua abitazione, nel tuo ufficio o nella tua azienda 
si aggirino dei ratti, il consiglio è quello di chiamare prontamente dei 
professionisti del settore, piuttosto che scegliere metodi fai da te che 
potrebbero essere dannosi e nocivi per la salute oltre che scarsamente 
risolutivi. Gli anni di esperienza hanno portato la GLOSER  ad operare con 
tecniche e prodotti per la cattura dei ratti non dannose per l’uomo e per gli 
altri animali, che rispettano l’ambiente e soprattutto danno garanzia di 
successo nel risultato finale.
GLOSER opera anche all’interno della ZTL e offre una consulenza gratuita 
dopo un primo sopralluogo per determinare l’entità e la gravità della 
popolazione di topi o ratti presente in loco.
Preventivi chiari e senza sorprese, sia in caso di interventi una tantum che in 
presenza di contratti di manutenzione ordinaria.

DISINFESTAZIONE
La GLOSER riveste un’importanza fondamentale perché, come in ogni 
grande città con una notevole densità di popolazione, è frequentemente 
interessata dalla presenza di infestanti come blatte, scarafaggi, ratti e pulci.
Per un’azienda, una famiglia o un condominio avere la certezza di vivere ed 
ospitare i propri clienti e amici in un ambiente privo di infestanti è davvero 
fondamentale.
La presenza di infestanti può mettere davvero in crisi una famiglia e la 
reputazione di un’azienda: avere al proprio fianco una ditta che si occupa di 
disinfestazione in modo serio e professionale, sempre pronta ad 
interventi urgenti è importante e tranquillizzante. Tutti amano gli ambienti 
puliti e sani: la perfetta pulizia e l’assenza di insetti ci trasmette una 
sensazione di benessere.
La GLOSER deve essere effettuata da ditte professionali, precise e puntuali. 
Ti invitiamo a contattarci per conoscere i nostri servizi.



CLIENTI e REFERENZE
operiamo presso:



Sede Legale: Via dei Giardinetti 244 - 00133 Roma
Tel. 0621118682 - Mail:info@cooperativagloser.it

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 14001:2015

Azienda Certificata 
UNI EN ISO 9001:2015

Cooperativa Associata

Gloser è presente  sul Mercato della 
Pubblica Amministrazione 




