


La nostra societÀ

Eravamo: workers by out

Siamo: una coperativa che lavora sui servizi 
e sulle potenzialità delle persone

Vogliamo: innovare prodotti e servizi

Pulirella nasce nel 1992 dalla forza di un gruppo di cassaintegrati della ditta IREL e dalla 
loro volontà di continuare uniti ad essere nel mondo del lavoro.

La Cooperativa, per la sua continuità, promuove la sua attività sul mercato attraverso 
gare d'appalto presso altri Enti ottenendo contratti dalla Provincia di
Genova: Poste, Università e Comune di Genova.

Nel 1994 la Cooperativa Pulirella, insieme ad altre Cooperative partecipa alla
costituzione del Consorzio Progetto Liguria Lavoro, dalla quale ne esce nel 2005 costi-
tuendo insieme ad altre Cooperative appartenenti a Legacoop Liguria il Consorzio 
Omnia al fine di essere più forti sul mercato per l'ottenimento di appalti .
L'attività della Società Cooperativa Pulirella cresce e si espande verso altri Enti
come ARTE, il Comune di Santa Margherita Ligure, il Comune di Sestri Levante,
Impianto Sportivo della Sciorba; ma anche presso Privati (Uffici, Studi Medici, Condomini).

Nella sua personale crescita Pulirella potenzia la propria esperienza sui servizi con un 
forte legame tra persone e loro crescita personale e professionale

Attualmente stiamo analizzando i possibili cambiamenti che potranno innovare i nostri 
servizi.



Pulirella opera nel settore dell'igiene civile con la finalità dell'inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, nel rispetto di elevati livelli di qualità dei servizi erogati
e nella ricerca di un'adeguata redditività d'impresa.

Vogliamo essere soggetto attivo nella ricerca di soluzioni efficaci di gestione di servizi  al 
servizio delle persone in modo da produrre la massima cura nel raggiungimento di 
successi economici salvaguardando la salute degli operatori, delle persone terze, con il 
minor impatto ambientale.
Nella realizzazione di questi obiettivi la cooperativa si basa sulle forti competenze 
manageriali e tecniche in possesso delle proprie risorse umane e sulla loro
continua valorizzazione.

La missione sulla quale Pulirella costruisce il proprio futuro è: Creare le condizioni per il 
successo degli inserimenti lavorativi affidati, costruendo un ambiente fecondo per 
rapporti di lavoro stabili e di sviluppo personale.

Mission

Assicurare un adeguato livello di igiene degli gli spazi e impianti affidati, per
garantirne la piena fruibilità ai propri committenti.

Assicurare un efficace servizio in grado di intervenire con tempestività ed
efficacia al verificarsi delle emergenze, utilizzando le risorse disponibili ed
agendo nell'ottica di soddisfazione dell'utilizzatore finale

Collaborare con i propri fornitori per utilizzare prodotti efficaci 
ed ECOSOSTENIBILI.



I nostri servizi

Pulizia appartamenti Pulizia condomini

Pulizia residence Pulizia Laboratori 
e studi medici

Pulizia uffici Pulizia impianti sportivi



I nostri servizi

Pulizia aree museali 
e biblioteche

Lavaggio superfici vetrate

Servizi straordinari

Lavaggio pavimenti Cristallizazione pavimenti



info@pulirellasc.it

010 82 40 92

Passo delle brignoline 8
16142 Genova


