ELENCO delle COOPERATIVE di tipo B e dei loro CONSORZI interessati allo SVOLGIMENTO DI SERVIZI
in ordine alfabetico:
AGRICOLA CALAFATA
ALIOTH
ARNERA
CO&SO
CONVOI

Cooperativa

Recapiti
agrigolacalafata@legalmail.it

AGRICOLA
CALAFATA

info@calafata.it
3349972455

C.C.C.P.
COSE E PERSONE
DONNE E LAVORO
GIOVANI E COMUNITA’
IL PONTE

LA TELA DI PENELOPE
POLARIS
SO&CO
TAT.SOC. COOP.SOC.SPORT.DIL.

Tipologia prestazioni di servizi (in sintesi)
1. servizi connessi all'agricoltura
2. progettazione, realizzazione, manutenzione e cura del verde di strade, parchi,
giardini, fosse, canali, in generale aree verdi con escavatore
3. progettazione e realizzazione di interventi di ingegneria paesaggistica
4. consolidamento di argini e poggi
5. progettazione e realizzazione di recinzioni
6. progettazione e realizzazione di impianti di irrigazione
7. potature e abbattimenti di siepi, alberi e alberi d'alto fusto
8. piantumazioni
9. servizi di agricoltura sociale, accoglienza di manodopera svantaggiata
10. realizzazione di percorsi didattici divulgativi sull’agricoltura biologica e
biodinamica, l’allevamento ed il giardinaggio per scuole e/o istituti
11. apicoltura
12. piccoli lavori di muratura e idraulica
13. realizzazione di qualsiasi manutenzione e/o piantumazione riguardo ai settori di
olivicoltura, viticoltura, orticultura, frutticultura
14. commercializzazione di prodotti biologici

Cooperativa
ALIOTH

Recapiti
aliothcoopsoc@pec.cgn.it
info@aliothgroup.it
3936600398

ARNERA

info@arnera.org
0587 52562
coeso@gigapec.it

CO&SO

segreteria@coeso.org
3703307337 (sede di Lucca)
05731716100 (sede di Pistoia)
convoi@pec.confcooperative.it

CONVOI

info@convoi.coop
05504484344 - 0554480316

coopcccp@pec.it
cccp.cooperativasociale@yahoo.it
C.C.C.P.

3491788 301 - 3470535152

3.
4.

Tipologia prestazioni di servizi (in sintesi)
servizi di pulizia immobili ed aree esterne
servizi scolastici, in particolare pre o post scuola, accompagnamento scuolabus
e gestione ludoteche
servizi di reception/assistenza turistica
servizi di manutenzione del verde

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

decoro urbano
installazione, manutenzione e certificazione giochi parchi pubblici
rimozione graffiti
produzione, installazione e manutenzione serramenti
manutenzione ordinaria immobili pubblici
servizi di front-office e di back-office
portierato
pulizie uffici ed immobili in genere
servizi manutenzione vere (orizzontale e verticale)
facchinaggio e traslochi
servizi cimiteriali
accompagnamento sui pulmini
servizi di sporzionatura e pulizia mense
archiviazione
gestione documentale
digitalizzazione
grafica
stampa
lavaggio indumenti e divise da lavoro
realizzazione gadget e articoli cartotecnica artigianale
falegnameria
facchinaggio, traslochi
imbiancatura, verniciatura, smaltatura
pulizie, trattamento pavimenti
gestione bagni pubblici
manutenzione e riparazione infissi ed arredi in genere
edilizia
riparazioni edili ed idrauliche
manutenzione del verde
gestione progetto ventaglio

1.
2.

Cooperativa
COSE E
PERSONE

DONNE E
LAVORO

Recapiti
coseepersone@registerpec.it
0583 467742 494827
coopdonnelavoro@pec.it

1.
2.
3.
1.

3755849063

2.
3.
4.
5.
6.
7.

amministrazione@giovaniecomunita.it
GIOVANI E 0583587555
COMUNITA’
3351010356

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ilpontecoop@pec.it
IL PONTE

segreteria@coop-ilponte.it
0583 462454

LA TELA DI 335 806 0708
PENELOPE

1.
2.
3.
4.

Tipologia prestazioni di servizi (in sintesi)
realizzazione di articoli in ceramica e legno
pulizie
piccola manutenzione del verde
progettazione, organizzazione e svolgimento dei servizi al lavoro quale
orientamento, servizi di incontro fra domanda e offerta di lavoro
servizi di politica attiva del lavoro quali: progettazione e gestione di attività
formazione professionale e culturale
gestione spazi per la cura di animali, dei servizi accessori, di ricovero e
cimiteriali, anche ai fini terapeutici
servizi turistici: organizzazione e gestione di strutture ricettive, percorsi,
accoglienza e informazione
servizi di ristorazione: preparazione e somministrazione alimenti e bevande,
anche attraverso la gestione di mense
organizzazione e gestione in conto proprio e per conto terzi, con l’utilizzo di
strutture proprie, private e pubbliche di centri polivalenti per l’esercizio di
attività culturali, sportive, ricreative
attività culturali, attività di documentazione e ricerca, compresa la gestione di
servizi bibliotecari e museali
attività di portineria e custodia
servizi di pulizia e facchinaggio
taglio erba, siepi, pulizia giardini e zone verdi,
lavori di manutenzione e imbiancatura in appartamenti ed edifici che non
richiedono la certificazione
pulizia delle zanelle e delle canalette di scolo lungo le strade
partecipazione al progetto Ventaglio

pulizie
facchinaggio
edilizia (ristrutturazioni/imbiancature)
manutenzione verde

1. produzione di tessuti tradizionali a telaio
2. manifatture tessili di varia fattura (tendaggi, arredi bagno, tessuti per poltrone e
sedie ecc.)

Cooperativa
POLARIS

Recapiti
polarisonlus@pec.cgn.it
polariscoop@gmail.com
3313593509

SO&CO

segreteria@pec.soandco.it
segreteria@soandco.it
0583 432201

TAT SOC.
COOP. SOC.
SPORT. DIL.

3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tipologia prestazioni di servizi (in sintesi)
servizi di pulizie immobili
servizi pre e post scuola
servizio di accompagnamento scuolabus
gestione ludoteche e asili
servizi di manutenzione del verde
pulizie
spazzamento strade
raccolta e gestione rifiuti
manutenzione del verde
progettazione giardini
abbattimento barriere architettoniche
imbiancatura e verniciatura
servizi cimiteriali, custodia cimiteri, sepolture, costruzione tombe,
potatura alberi,
custodia e guardiania
manutenzione strade,
servizi di logistica
attività sportive dilettantistiche, compresa attività didattica
promozione di gare e tornei
attività di custodia, vigilanza e manutenzione parcheggi, depositi bagagli, musei,
pinacoteche, biblioteche, impianti sportivi, parchi gioco
attività di progettazione e realizzazione parchi e giardini compresa l’irrigazione,
l’illuminazione e gli arredi
attività agricola in genere laboratori artigianali e commerciali
attività di servizi di pulizia e facchinaggio
mense aziendali e scolastiche
lettura contatori
trasposto di cose e persone
centri per vacanze, ostelli per gioventù, campeggi, rifugi e attività di
accompagnatori turistici
attività di formazione ed istruzione sia scolastica che professionale
attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore
delle persone deboli e svantaggiate
stampa pubblicazione periodici e libri diretti all’informazione sociale
sviluppo e gestione di banche dati informatiche

15. manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale
16. prestazioni di dattilografia, copisteria, traduzione, amministrazione, contabilità e
segreteria in genere.

