
COISECO
Bello, pulito, mi piace

COISECO
Il servizio di una grande squadra

COISECO svolge pulizie civili, industriali e servizi per gli 
eventi in teatro e in esterno. Nel dettaglio facciamo 
pulizia di uffici, condomini, piscine, sanificazione 
ambienti, pulizia del fotovoltaico, trattamento pavimenti, 
spazzatura piazzali, lavaggio vetrate e capannoni.
Da oltre 30 anni mette a disposizione la sua esperienza 
qualificata in conformità alla Norma ISO 9001:2015, 
estesa nel 2020, all’erogazione di Servizi di Sanificazione 
e Disinfezione. 
COISECO opera prevalentemente nelle province di 
Mantova, Verona, Brescia, Bergamo, Cremona e su 
specifica richiesta, svolge sopralluoghi per formulare 
con coerenza e precisione, preventivi di lavoro secondo 
le necessità del committente.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

Coiseco Società Cooperativa
Via Carpenedolo, 67 - 46043 Castiglione Stiviere - MN

Tel. 0376 636857 - Cell. 348 0168721
coiseco@coiseco.it www.coiseco.it

TEATRO / EVENTI

Svolgiamo servizi per il teatro e gli eventi con hostess e 
steward. Le nostre esperienze più recenti:

Eventi del Comune di Sirmione (BS)
Teatro Sociale di Castiglione delle Stiviere
Teatro Bibiena di Mantova, Teatro di Montichiari (BS), 
Teatro di Botticino (BS), Teatro di Guidizzolo (MN), 
Teatro di Marmirolo (MN), Sale espositive di Castel 
Goffredo (MN).
Su richiesta svolgiamo i servizi di sicurezza antincendio 
altorischio e primo soccorso con DAE (Defibrillatore 
Semiautomatico Esterno).

Gestione Teatri - Servizi per Eventi 

www.coiseco.it



La pulizia del fotovoltaico è fondamentale per avere 
efficienza, risparmio e vantaggi. Tutti gli impianti hanno la 
necessità di pulizia e manutenzione per garantire un 
funzionamento regolare, in sicurezza e a pieno regime.

COISECO usa solo acqua pura al 100 % 
generato dal sistema High Pure 
rendendo l’acqua osmotica, deionizzata, 
cioè pura al 100% che permette di 
pulire a fondo le superfici dei pannelli 
fotovoltaici e le superfici vetrate eliminando 
completamente lo sporco senza detersivi o detergenti.

Una costante pulizia del fotovoltaico rende 
l’impianto efficiente fino al 30% in più.

PULIZIE CIVILI PULIZIE INDUSTRIALI

COISECO è un partner affidabile, tutto il personale 
impiegato è preparato e costantemente aggiornato 
secondo Corsi di Formazione sulle metodologie e la 
sicurezza nell’uso di attrezzature e dei prodotti.
Per le imprese svolgiamo:

- SANIFICAZIONI
- PULIZIE AMBIENTI E SPAZI COMUNI
  spogliatoi, bagni, cucine, mense
- LAVAGGIO PAVIMENTI con lavasciuga
- PULIZIA VETRATE CON AUTOCARRATA
- TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI
  trattamento antiporosità pavimenti in cemento
- PULIZIA CAPANNONI
- SPAZZAMENTO PIAZZALI / PARGHEGGI

SERVIZI PER LE IMPRESESERVIZIO ECOLOGICO PER IL
FOTOVOLTAICO E LE VETRATE

La squadra COISECO offre ad uffici, condomìni, teatri, 
scuole, musei, case di riposo, palestre, residence, 
alberghi, studi professionali, centri commerciali, cinema,
piscine:

- PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA
- LAVAGGIO PAVIMENTI con lavasciuga
- TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI
  moquette, ceramica, gres, parquet, linoleum 
- SANIFICAZIONE
- DISINFESTAZIONE
- DERATTIZZAZIONE
- PULIZIA VETRATE
- PULIZIA E LAVAGGIO PAVIMENTI AREE GARAGE

SERVIZI PER IL SETTORE
PUBBLICO E PRIVATO

PULIZIA FOTOVOLTAICO

Contatta il nostro
Ufficio per un preventivo

Tel. 0376 636857
Cell. 348 0168721

coiseco@coiseco.it

www.coiseco.it


