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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.





PRESENTAZIONE AZIENDALE
Da oltre dieci anni nel settore delle pulizie, facciamo dell’organizzazione e 
dell’efficienza il nostro punto di forza al fine di dare alla clientela un 
servizio qualitativamente affidabile ed eccellente.

Questa filosofia ha contribuito a farci divenire col tempo un punto di 
riferimento a l ivello nazionale nel settore delle pulizie civil i e 
industriali . ...ad oggi contiamo più di 50 dipendenti, 1 sedi operativa e 
clienti sparsi nel centro Italia.





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

PULIZIA e MANUTENZIONE di

UFFICI
La pulizia degli uffici viene effettuata da personale selezionato, 
riservato ed addestrato e con l’ausilio di prodotti idonei alla 
manutenzione di tutti i tipi di ambiente e di superficie.

La disponibilità dei nostri addetti e la flessibilità oraria ci consentono di 
effettuare sia servizi di pulizia continuativa sia interventi di ripristino in base 
alle svariate esigenze della clientela.





PULIZIA e MANUTENZIONE di

REPARTI INDUSTRIALI
La pulizia industriale richiede, sia per il tipo di sporco che per la struttura, 
l’intervento di una squadra specializzata con il supporto di prodotti 
specifici e macchinari industriali di forte efficacia.

Con l’ausilio di attrezzature all’avanguardia, squadre altamente qualificate 
ed addestrate possiamo intervenire in qualsiasi situazione e contesto 
industriale, offrendo un servizio accurato.

Negli ultimi anni abbiamo incrementato considerevolmente questa 
tipologia di clientela. 

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





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.

PULIZIA di

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.

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





PULIZIA e MANUTENZIONE di

NEGOZI e  CENTRI COMMERCIALI
Spesso la quotidianità e i ritmi sempre più esigenti ci portano a frequentare 
ambienti pubblici quali negozi e centri commerciali, dove transitano 
centinaia di persone.

In un ambiente al centro della nostra attenzione, del pubblico e del 
cliente pertanto è richiesta una pulizia sistematica con flessibilità oraria, 
tale da poter garantire sette giorni su sette la pulizia ed il mantenimento 
decoroso degli ambienti.

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





PULIZIA e MANUTENZIONE di

CONDOMINI
Abbiamo maturato inoltre un’ottima competenza nelle pulizie di condomini, 
sia per quanto riguarda le parti interne sia per le parti esterne di proprietà 
comune.

Disponiamo di particolari servizi di convenzione per amministratori 
condominiali.

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



PULIZIA e MANUTENZIONE di

OSPEDALI e CASE DI CURA
Siamo in grado di offrire un servizio di pulizia accurato sia nelle parti 
comuni che in quelle riservate con personale precedentemente preparato 
ed addestrato ad agire in questi particolari ambienti.

RFORNIMENTO di

MATERIALE IGIENICO-SANITARIO
Riforniamo la nostra clientela di materiale igienico sanitario che concerne 
l’igiene dell’ambiente e della persona in ambito lavorativo.



CLIENTI e REFERENZE
operiamo presso:



Sede Legale: Via degli Olmi 33 - 00172 Roma
Sede Operativa: Via Mondaino 32 - 00125 Roma

Tel. 06.2111.8682 - e-mail: info@cooperativagloser.it
www.cooperativagloser.it

Azienda Certificata
UNI EN ISO 9001:2015

Cooperativa Associata

Gloser è presente  sul Mercato della 
Pubblica Amministrazione 




