
SETTORE PULIZIE
CIVILI ED INDUSTRIALI
CARTA DEI SERVIZI





Camelot società cooperativa sociale, costituitasi a Reggio 
Emilia nel giugno del 1993, opera nel settore servizi e, tra le 
principali attività, annovera il Settore Servizi  Pulizie Civili ed 
Industriali.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale 

della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, nonché lo 
svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate aventi limitate 
capacità fisiche, psichiche, sensoriali, od altro fattore che abbiano bisogno 
di particolare assistenza materiale e/o morale e in ogni caso finalizzate alla 
qualificazione umana, morale, culturale e professionale. 
Nel 2019 Camelot ha impiegati nei diversi settori 150 soci-lavoratori, di cui 40 
addetti al settore pulizie. Tra i diversi committenti, ci pregiamo di lavorare da 
diversi anni per aziende importanti, tra le quali Max Mara, Dana (ex-Brevini), 
Progeo, Sined, Fortland, oltre a collaborare con amministrazioni pubbliche. 
Operiamo nel settore Pulizie dal 2007, disponiamo di un’organizzazione 
strutturata, con coordinatori, responsabile e capisquadra, sempre reperibili 
sia telefonicamente che via email. 
Dal 2018 abbiamo  ottenuto la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 
per i Servizi di Pulizie Civili ed Industriali.

CHI SIAMO

www.cooperativacamelot.it    @coopcamelot



Per garantire un adeguato controllo della carica batterica presente negli 
ambienti interni, non è sufficiente una normale attività di pulizia, ma è 
necessaria una soluzione rapida che permette di raggiungere il massimo 
livello di igiene su superfici e oggetti, per ridurre il rischio di contaminazione 
microbica.

Camelot, impresa regolarmente iscritta alla Camera di Commercio per 
l’attività di sanificazione, offre un servizio di sanificazione degli ambienti 
accurato e di alto livello attraverso l’utilizzo di prodotti certificati di alta 
qualità, di macchinari tecnologicamente all’avanguardia e 
metologie altamente professionali, utilizziamo strumenti di 
sanificazione e igienizzazione che rispettano interamente 
il protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE



Sistema “Carica Microbica Zero” dell’azienda

Il sistema di intervento, ideale per uffici, studi dentistici, 
scuole, ristoranti, ha come oggetto una complessa 
camera di miscelazione che consente una miscelazione 
uniforme dell’agente disinfettante nel vapore in 
pressione da eiettare attraverso l’ugello applicatore.

HOT DISINFECTION SYSTEM

Sistema con Atomizzatore

Per l’attività di sanificazione con Atomizzatore, ideali per capannoni, cortili 
esterni e grandi superfici. Utilizziamo un nebulizzatore al quale viene 
aggiunto un disinfestante certificato per l’eliminazione di qualsiasi tipo di 
Virus, Batterio e agente inquinante.

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e domestici, 
quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo 
d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle 
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un 
massimo di 20.000 euro.



Rispettiamo l’ambiente utilizzando prodotti a basso impatto ambientale.
Lavoriamo mettendo al centro la soddisfazione del cliente, affiancando 
l’erogazione dei servizi ad un prezzo competitivo, in linea con 
le esigenze del mercato.
Camelot ha  acquisito la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 
9001:2015 sui servizi di pulizia e segue procedure di qualità 
standardizzate, ragione per cui utilizza materie prime a 
basso impatto ambientale.
Disponiamo di attrezzature tecnologicamente avanzate, ottimizzando 
l’efficacia dei prodotti utilizzati nei diversi ambienti.
In alternativa al sistema Mop classico, il quale tendenzialmente non 
garantisce un risultato ottimale, proponiamo il sistema Microrapid, ossia 
pannetti in microfibra pre-impregnati, grazie ai quali si riducono i consumi 
di acqua e detergente, oltre ad ottenere una pulizia più profonda. Inoltre, 
al bisogno, utilizziamo il MaMa’s System, composto da panni monouso 
pre-impregnati con detergenti e sanificanti specifici. Camelot utilizza 
esclusivamente prodotti ECOLABEL.

PRODOTTI ECOSOSTENIBILI



Lavoriamo da anni sulla pulizia di condomini, residence e unità 
abitative.
Le pulizie condominiali comprendono il rastrellamento di aree 
verdi, giardinaggio, spazzamento cantine e il lavaggio di vetri 
e davanzali, lo spazzamento di parcheggi interni ed esterni, 
cortili e box auto.
Tutte le operazioni, compresa la smacchiatura di qualsiasi tipo 
di pavimentazione, vengono eseguite con prodotti specifici e attrezzature 
idonee, quali lavasciuga e lucidatrici industriali.
Si effettuano anche interventi di ceratura protettiva e ripristino di 
cere resilienti. Gli orari di intervento vengono concordati sulla base 
dell’organizzazione condominiale.

PULIZIE CONDOMINI



Operiamo la pulizia di vetri e 
vetrate di ogni tipo e dimensione. 
Utilizziamo piattaforme aeree, 
impalcature mobili e scale di varia 
misura, nel pieno rispetto della 
sicurezza, con 
personale formato 
al lavoro in quota. 

PULIZIE VETRATE

Operiamo pulizie 
di diverso livello 
per le industrie di 
produzione.
Disponiamo di un 
parco attrezzature e macchine 
dedicate alla pulizie di industrie. 
Le macchine sono utilizzate da 
personale formato e i prodotti 
sono specifici per ogni tipo di 
pavimentazione. Operiamo anche 
interventi di igienizzazione degli 
ambienti.

PULIZIE INDUSTRIALI



Gli uffici sono luoghi di incontro ed una pulizia accurata 
rende l’ambiente di lavoro più vivibile.Camelot dispone di 
macchinari ed attrezzature professionali che permettono di 
eseguire pulizie di qualità in tempi rapidi, anche su superfici 
ampie.

- Pulizia di scrivanie
- Pulizia di librerie ed altri arredi utilizzando panno in microfibra
- Pulizia e sanificazione dei bagni.
- Disinfezione di maniglie, porte dei bagni e cornette telefoniche, pulizia di  
 computer e schermi utilizzando il panno in microfibra.
- Spazzamento e lavaggio di ogni tipo di pavimentazione, anche moquette
 e materiali pregiati
- Fornitura e puntuale reintegro di tutti i materiali igienici (carta igienica,  
 carta asciugamani, sapone liquido), anche fornendo all’occorrenza i  
 dispenser necessari.
- Ogni prodotto ed attrezzatura utilizzati sono corredati di una scheda  
 tecnica presente sul cantiere, nel pieno rispetto delle norme sulla  
 sicurezza e dell’ambiente.

PULIZIE UFFICI ED ENTI



Operiamo interventi di pulizia a fondo su ogni tipo di pavimentazione con 
attrezzature specifiche.
- Trattamenti speciali: operiamo trattamenti di qualità per riportare allo  
 stato originale ogni tipo di pavimentazione e superficie.
- Cristallizzazione pavimenti: la cristallizzazione è il metodo più idoneo  
 per ripristinare la lucidità dei pavimenti in marmo, riportando la  
 superficie quasi allo stato originale.
- Lucidatura parquet: operiamo trattamenti di manutenzione 
 ordinaria, utilizzando prodotti specifici protettivi della  
 superficie, a base di resine in dispersione acquosa.
 La periodicità dei trattamenti varia da un 
 intervento mensile sulle zone più calpestate, all’intervento 
 semestrale per la lucidatura e conservazione.
- Trattamento cotto naturale o antico: operiamo interventi di protezione  
 delle superfici in cotto a protezione degli agenti atmosferici, quali pioggia  
 ed umidità, utilizzando attrezzature dedicate e personale specializzato.
- Lavaggio moquette: operiamo il delicato trattamento di lavaggio delle  
 moquette, utilizzando macchine lava-moquette che preservano la  
 qualità dei tessuti, eliminando ed igienizzando qualunque tipo di sporco.

PULIZIE SPECIALI



Operiamo pulizie 
successivamente 
alla costruzione o 
ristrutturazione di 
un immobile.
Gli interventi post-cantiere sono 
fondamentali per ripristinare gli 
ambienti e riportarli alla corretta 
abitabilità, con lo sgombero 
finale di ogni rifiuto edile. Sempre 
più spesso tali interventi sono 
richiesti a seguito di lavori interni 
per la messa in sicurezza degli 
immobili. L’intervento è eseguito 
con attrezzature professionali ed 
addetti esperti nel tipo di pulizia 
descritta.

PULIZIE POST-CANTIERE



Le strutture sportive in genere necessitano di interventi di pulizia e 
sanificazione di livello superiore, trattandosi di ambienti dediti ad attività 
sportiva, con la necessità di operare interventi giornalieri in tutti gli spazi 
utilizzati, dalle sale pesi, sale corsi, docce, bagni e ogni ambiente coinvolto.

Operiamo interventi in ogni tipo di struttura:
- Palazzetti dello sport
- Palestre
- Piscine
- Centri benessere
- Sauna e Bagnoturco

I nostri addetti, professionalmente formati, operano interventi di pulizia 
profonda, con sanificazione ed igienizzazione, utilizzando prodotti a norma di 
legge e preventivamente individuati per ogni tipo di ambiente trattato.

PULIZIE CENTRI SPORTIVI



Svolgiamo con 
esperienza pulizie 
in diversi ambienti 
medico-sanitari, 
quali laboratori 
di analisi, studi dentistici, studi 
veterinari, centri estetici.
Poniamo particolare attenzione 
alla pulizia di ambienti sensibili 
come quelli sopra descritti, 
utilizzando prodotti sanificanti 
ed igienizzanti ed attrezzature 
idonee, con l’impiego di personale 
altamente formato.
Ci incarichiamo inoltre dello 
smaltimento dei rifiuti, secondo le 
norme di legge.

PULIZIE CENTRI MEDICI



CONTATTI

Telefono
0522 302053

-

Fax
0522 308968

-

E-mail
segreteria@cooperativacamelot.it

-

Cell.
344 0195677
(responsabile)

-

Cell.
345 6612523
(coordinatore)



Camelot Società Cooperativa Sociale
Via Oslavia 21 - 42124 Reggio Emilia

P.I. 01558210355

Tutti i cittadini
hanno pari dignità

sociale e sono eguali
davanti alla legge,
senza distinzione
di sesso, di razza,

di lingua, di religione,
di opinioni politiche,

di condizioni personali
e sociali.



www.cooperativacamelot.it


