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La mission 
 

La Sardinia Service Soc. Cooperativa Sociale 
Onlus ritiene prioritarie la soddisfazione del 
cliente e la qualità dei servizi offerti, realizzati 
a condizioni assolutamente concorrenziali. 

 
Integrazione sociale  

                       &                
                 qualità dei servizi 
 
La nostra Cooperativa nasce con l’intento di fornire 

soluzioni concrete ad aziende, istituzioni e 

cittadini che abbiano necessità di svolgere servizi senza 
utilizzare risorse proprie.  

Sotto la guida esperta dei nostri dipendenti, 
lavorando in sinergia con i Servizi Sociali, 

l’Azienda Sanitaria, i Consorzi, i Comuni, gli Enti ed 
Associazioni di Volontariato si fa carico dell’inserimento 
lavorativo di persone in situazione di disagio, alle quali 

fornisce lavoro, sicurezza e la possibilità 

di una loro nuova integrazione nel tessuto sociale. 
E’ una realtà profondamente inserita nel territorio e collabora 
attivamente con altre realtà imprenditoriali locali. 
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Pulizie civili  
              e industriali 
 
Affidabili, flessibili, puntuali, veloci, efficaci: questo è il nostro 
stile per assicurare ai nostri clienti i più elevati standard di 
qualità. 
Per ottenere questi risultati ci siamo strutturati con personale 
altamente specializzato e qualificato in grado di operare in 
piena sicurezza con prodotti, macchinari e attrezzature 
specifiche conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti 
in Italia e in Europa. 
Dove operiamo : 

• Strutture e capannoni industriali  
• Uffici e studi professionali 
• Enti pubblici  
• Ospedali e case di riposo 
• Condomini e appartamenti privati  
• Scuole, palestre e impianti sportivi 
• Centri commerciali  
• Centri cottura 
Cosa facciamo: Lavaggio, lucidatura e cristallizzazione di ogni 
tipo di pavimentazione, pulizia di superfici vetrate, 
spolveratura a secco e/o a umido, pulizie con sanificazione di 
servizi igienici, deragnatura. 
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     Ci prendiamo cura 
                      delle vostre esigenze 

 

Facchinaggio 
Operando in completa autonomia sia di risorse umane sia di 
mezzi, assicuriamo un servizio 
flessibile, rapido ed efficiente anche in situazioni di difficile 
soluzione. 

• Servizio di cantonierato effettuato presso Enti Comunali 

viene svolto con mezzi e personale propri 

• Servizio di sgombero di aree di grandi dimensioni ma 

anche di cantine, soffitte ecc. A completamento del servizio 
sono possibili interventi di ripulitura e riordino 

• Trasloco di archivi offriamo personale assolutamente 

qualificato e una supervisione assidua e puntuale per 
spostamento di documenti. Le operazioni vengono eseguite 
con mezzi propri sia per il trasporto sia per lo stoccaggio a 
scaffale 

• Trasporto di materiali vari interveniamo per risolvere 

situazioni e problematiche anche di piccola entità, laddove si 
rendano necessari un minimo di professionalità ed una 
strumentazione adeguata. 
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Giardinaggio 
La Sardinia Service Soc. Cooperativa Sociale Onlus fornisce 
servizi di Giardinaggio e Manutenzione aree verdi partendo 
dalla progettazione, la preparazione del terreno, la semina, la 
coltura e la cura del giardino, grazie a personale altamente 
specializzato. 

I nostri servizi: 
• Progettazione e realizzazione giardini.  

La progettazione dei giardini richiede l’osservazione 
dell’ambiente nella sua totalità. La valutazione della 
composizione del terreno, del clima, dell’esposizione al sole e 
del tasso di umidità sono considerazioni preliminari a qualsiasi 
attività di scelta e posizionamento delle piante che 
popoleranno il giardino 

• Manutenzione giardini e aree verdi.  

Si realizzano lavori ordinari come potatura di cespugli, 
rasatura dei prati, concimazione, diserbo e sarchiatura 

• Regolazione siepi.  
La regolazione delle siepi necessita di conoscenze specifiche. Il 
primo taglio si effettua generalmente per dare forma alla 
pianta e le successive per eliminare le deformità che si sono 
formate nella crescita ma anche per permettere ai rami ed alle 
foglie interne di prendere aria e esporsi ai raggi solari 

• Potature. Le potature sono svolte conoscendo gli effetti 

sulle varie categorie di piante, le varie tecniche di recisione ed 
i periodi adatti durante i quali l’azione di potatura risulta 
maggiormente efficace. 

 



 

 

 

5 

 
 
 
 

Al servizio dell’ambiente 
                   per la qualità della vita 

Logistica 
Per fare fronte ai repentini cambiamenti che la realtà 
economica ci impone è necessario un cambio di approccio 
anche su alcune specifiche problematiche aziendali. 
Efficienza, tempi rapidi e competitività consentono di 
raggiungere risultati soddisfacenti, ma il mercato richiede oggi 
prestazioni sempre più integrate. 

I servizi offerti: 
• Facchinaggio manuale 
• Facchinaggio meccanizzato con impiego di materiali e 

attrezzature idonee ad impieghi specifici 

• Movimentazione di merci sfuse o pallettizzate 
• Gestione informatizzata del magazzino 
• Preparazione ordini mediante picking 
• Gestione bolle di spedizione. 
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Sempre disponibili al momento 
giusto al posto giusto 
 

Reception e Portierato 
Nonostante le moderne tecnologie consentano di arrivare in 
tempi sempre più rapidi ad individuare persone e informazioni 
desiderate, la cortesia, la simpatia e la chiarezza rimangono 
ancora prerogative fondamentali di primo impatto sia si tratti 
di Aziende, di Enti Pubblici o di qualsivoglia attività che 
interloquisca con terzi. 
Per questo la Sardinia Service Soc. Cooperativa Sociale Onlus 
ha coniugato efficienza e utilizzo delle tecnologie con la 
disponibilità e la gentilezza. 

I servizi offerti: 
• Portineria 
• Servizi di centralino 
• Servizi di custodia. 
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INTERVENTI PROGRAMMATI E PRONTO 
INTERVENTO PER AZIENDE E ABITAZIONI 
 
Interventi programmati e PRONTO INTERVENTO per piccoli 
lavori di: 

• Imbiancatura; 
• Traslochi, facchinaggio 
• Piccoli interventi di manutenzione, stuccatura 
• Interventi domestici (es. sostituzione lampadari...) 
• Idraulica, riparazioni, stasature domestiche 
• Realizzazione recinzioni, sistemazioni giardini e 
aiuole 
• Alberi: potatura, taglio, impianto, espianto, 
trapianto 
• Taglio erba e siepi 
• Pulizie abitazioni, uffici e condomini 
LE MODALITA’ DI INTERVENTO:  
Gli uffici della cooperativa saranno a disposizione per 
raccogliere le vostre richieste predisponendo il sopralluogo dei 
responsabili del servizio che sapranno darvi indicazioni sui 
tempi di intervento e sul preventivo di spesa. Con un’unica 
telefonata potrete organizzare il lavoro senza disperdere altro 
tempo. 
 

I NOSTRI PREZZI: 
I prezzi praticati a fronte di un servizio di qualità hanno un 
livello di competitività che solo una cooperativa sociale può 
offrire. 


