LA COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SORGENTE IMPRESA SOCIALE ONLUS
Nasce nel 1994 da un club di alcolisti della Valcellina con lo scopo di offrire opportunità di
lavoro a persone appartenenti a categorie svantaggiate in quell’area montana e periferica.
Nel 1996 la società cambia gestione e trasferisce la propria sede a Rive D’Arcano dove
stabilisce solidi legami con le realtà sociali del territorio collinare friulano mantenendo, al
contempo, forti rapporti con il pordenonese.

L'obiettivo de
Oltre La Sorgente
Cooperativa
Sociale Onlus è di
coniugare
imprenditorialità e
solidarietà.

Negli anni Oltre La Sorgente ha investito in macchinari ed attrezzature che le hanno
permesso di proporsi nel mercato con servizi diversi e di maggiore qualità. Tali risultati si
possono constatare sia dalle diverse certificazioni ottenute, sia al premio “ Donna Legacoop
FVG” ricevuto nel 2006, il quale dimostra che la Cooperativa è in grado di saper associare
la produttività con la capacità di stare sul mercato e con la diffusione dei valori della
cooperazione.
Attualmente, la Cooperativa, lavora per diverse imprese private, enti pubblici locali e
regionali e per numerose amministrazioni pubbliche. E’ principalmente attiva nelle provincie
di Udine, Pordenone e Gorizia con oltre un centinaio di soci lavoratori, di cui più del 30% da
persone svantaggiate.
L’obiettivo principale della Cooperativa è di coniugare imprenditorialità e solidarietà.
Per i propri soci e lavoratori, ha sia lo scopo di ottenere continuità di occupazione lavorativa,
accrescimento della capacità lavorativa e delle qualificazioni, sia di conseguire le migliori
condizioni economiche, sociali e professionali e assicurare pari opportunità e trattamento a
tutti i soggetti in ogni sua attività. Inoltre, si impegna a fornire prodotti e servizi ai clienti,
secondo criteri di qualità ed economicità, a perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini e a contribuire allo sviluppo
del territorio in cui opera.
La Cooperativa possiede le seguenti iscrizioni:
•

Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 67 sezione B

•

Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi al n. UD/3254406/M

•

Albo Nazionale Gestori Ambientali n. TS00644 per le seguenti categorie:
- categoria 4 raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi classe F
- categoria 1 centri di raccolta classe B

Operiamo mettendo al centro dell’attenzione la soddisfazione
del cliente e il miglioramento continuo della qualità delle
produzioni offerte e, dall’altro, l’erogazione di servizi a prezzi
competitivi e
rispondenti alle esigenze sempre più elevate imposte dal
mercato.
PROCESSI OTTIMIZZATI
L’utilizzo di apparecchiature professionali e tecnologicamente
avanzate permettono ai professionisti di Oltre La Sorgente di
ottimizzare l’efficacia dei prodotti utilizzati e di portare a termine
il lavoro nel miglior modo possibile.
RISPETTA L’AMBIENTE
La politica qualitativa di Oltre La Sorgente è data anche dalla
scelta di utilizzare materie prime a basso impatto ecologico,
accuratamente selezionate nel totale rispetto dell’uomo e
dell’ambiente di oggi e di domani.

RISPETTIAMO L’AMBIENTE
CON L’USO DI MATERIE
PRIME E ATTREZZATURE
A BASSO IMPATTO
ECOLOGICO

IL NOSTRO SETTORE PULIZIE

CI OCCUPIAMODI PULIZIE
NORMALI E SPECIALI
PER LE INDUSTRIE
DI OGNI CATEGORIA

INDUSTRIE FARMACEUTICHE
Nei locali con specifiche esigenze di igiene è indispensabile
l’applicazione di metodi di prevenzione, protezione ed
eliminazione degli agenti di infezione provenienti dall’esterno.
Le pulizie delle industrie farmaceutiche, pubbliche o private,
devono necessariamente soddisfare i massimi requisiti di
igiene e di disinfezione. Pulizia ambientale accurata e
disinfezione garantita di tutti i locali aperti o chiusi con prodotti
idonei e specifici.
INDUSTRIE ALIMENTARI
Oltre La Sorgente si occupa di pulizie in settori delicati che
hanno a che fare con la manipolazione di cibi. I servizi di pulizia
per l’industria alimentare sono dunque pensati appositamente
per agire sulla totalità dell’ambiente: dalle macchine industriali
alle pavimentazioni, dalle superfici di lavoro alle attrezzature
impiegate, tutto verrà trattato al fine di garantire la perfetta
sanificazione.
INDUSTRIE MECCANICHE ED ELETTRONICHE
La pulizia dei macchinari viene eseguita durante le fermate
programmate della produzione. Tali fermate sono utilizzate per
la manutenzione meccanica ed elettronica e vengono sfruttate
per pulire lo sporco creatosi durante le lavorazioni. Le nostre
squadre lavorano per mantenere la pulizia e l’igiene sui
macchinari ed attorno ad essi.

Gli uffici necessitano di una cura particolare. Sono
luoghi d’incontro, di rappresentazione. E’ necessario
quindi che il servizio di pulizia sia sviluppato con una
certa metodologia, così da riuscire nell’obiettivo di
rendere il luogo di lavoro piacevole e rilassante. Un
ufficio pulito, profumato e realmente igienizzato
contribuisce a creare un’armonia nella giornata
lavorativa di chi ne farà parte.
Oltre La Sorgente dispone di macchinari altamente
professionali che le permettono di eseguire dei lavori di
pulizia di assoluta qualità ed in tempi rapidi, anche per
superfici molto ampie. Oltre La Sorgente effettua servizi
di pulizia uffici, con professionalità e competenza.
- interventi di pulizia uffici almeno una volta la
settimana,
- pulizia di scrivanie, librerie ed altri mobili utilizzando
panno di microfibra,
3 disinfezione di maniglie e porte dei bagni e cornette
telefoniche,
- pulizia dei computer e soprattutto degli schermi
utilizzando la microfibra, che pulisce in modo delicato
senza danneggiare le superfici,
- spazzatura e lavaggio di ogni tipo di pavimentazione,
anche in presenza di moquette o materiali pregiati, da
effettuare manualmente o con macchinari professionali,
- fornitura, controllo e reintegro continuativo di tutti i
materiali igienici (carta igienica, deodoranti spray,
sapone liquido, asciugamani, copri- water, etc.)
Oltre La Sorgente grazie all’impegno del suo personale
specializzato e all’esperienza tecnica maturata in anni di
lavoro nel settore delle pulizie, mette a disposizione
piani di lavoro efficaci e costanti adatti ad ogni tipo di
ambiente e struttura, servendosi di apposite
attrezzature, macchinari e specifici prodotti detergenti e
sanificanti che regolano la sicurezza sul lavoro per il
personale operativo e in pieno rispetto delle norme
antinquinamento acustico e ambientale.

SERVIZI DI PULIZIAPER
SOCIETÀ PRIVATE ED
ENTI PUBBLICI CON
MACCHINARIALTAMENTE
PROFESSIONALI

PRODOTTI GARANTITIDAL
PRESIDIOMEDICOCHIRURGICO

SANIFICAZIONE STRUTTURE SANITARIE
Le pulizie delle strutture sanitarie, pubbliche o private, devono
necessariamente soddisfare i massimi requisiti di igiene e di
disinfezione. Oltre La Sorgente si occupa da anni di servizi di pulizia
rivolti a strutture sanitarie, come: cliniche private, ambulatori medici
privati, centri medici, laboratori scientifici.
Tutte le strutture sanitarie, necessitano di una particolare attenzione
all’igiene, in quanto in questi ambienti è alto il rischio di
trasmissione di germi, batteri e virus, con il pericolo di trasmissione
di infezioni e patologie. Oltre La Sorgente effettua interventi di
sanificazione intervenendo:
- all’interno di servizi igienici
- nelle camere
- negli ambulatori adibiti a visite mediche specialistiche
- negli ambulatori dei prelievi
- su tutte le superfici su maniglie, porte, cornette telefoniche e
oggetti vari
Il costante aggiornamento, la cura nella scelta dei prodotti e
nell’attrezzatura, la pluriennale esperienza nel settore delle pulizie,
permettono allo staff di Oltre La Sorgente, di intervenire con
professionalità e competenza, con servizi di pulizia profonda,
sanificazione, igienizzazione e sterilizzazione di tutti gli ambienti
sanitari.
SANIFICAZIONE AMBIELNATLI
un ambiente pulito ed igienizzato è fondamentale per la sicurezza e
la tutela delle persone. I metodi e sistemi di sanificazione
professionali ricoprono un ruolo indispensabile nella prevenzione e
contrasto della diffusione dei virus e batteri.
- atomizzatore elettrico: viene irrorato, su pareti e pavimento
circostanti, un prodotto disinfettante ad elevato potere residuale che
si ancora sulle superfici, senza danneggiarle, andando a potenziare
l’effetto sanificante dell’intervento svolto;
- generatore di ozono (O3) per saturare l’ambiente con questo gas,
potente igienizzante naturale ad alto potenziale ossidativo, in grado
di raggiungere facilmente i punti più nascosti;

PROFONDA CONOSCENZA DEL SETTORE
La pulizia dei Condomini comprende una serie di servizi che è
sempre consigliabile affidare ad aziende specializzate in questo
settore.
Tutte queste aree sono soggette al passaggio continuo di persone e
animali, quindi sono continuamente a contatto con ogni tipo di
sporcizia, nonché a rischio di infestazioni.
I nostri servizi per la pulizia condominiale si possono riassumere
nelle seguenti operazioni:
- spazzatura, lavaggio, smacchiatura di ogni tipo di pavimentazione,
effettuata manualmente o con l’ausilio di prodotti chimici idonei o
anche adoperando macchinari tecnologici come lavasciuga
professionali, lucidatrici industriali
- ceratura, trattamenti protettivi e ripristino delle cere di pavimenti
resilienti
- trattamenti estetici di ripristino e smacchiatura anche di superfici e
materiali antichi
- pulizia e spazzatura delle pertinenze esterne
- detersione e pulizia di tutti i tipi di superfici vetrate
I Condomini da noi serviti hanno un piano di Pulizie studiato
specificatamente per le esigenze e specifiche del complesso
condominiale decise con la sinergia della amministrazione e
assemblea di Condomini. Oltre La Sorgente, grazie alla
specializzazione del proprio personale esperto, ai prodotti e alle
apparecchiature utilizzate, è in grado di rimuovere ogni tipo di sporco
e di sanificare gli ambienti per far splendere di nuova luce le aree
condominiali.

LUNGAESPERIENZA
NELLE PULIZIE
PROFESSIONALI
DI CONDIMINI
E RESIDENCE

MACCHINARI SPECIFICI
E PRODOTTI IDONEI PER
RIMUOVERE LO SPORCO
CAUSATO DALLE
OPERE DI CANTIERE

PULIZIE DOPO LA COSTRUZIONE O
RISTRUTTURAZIONE DI UNA CASA
In campo edile un’attività molto importante è
sicuramente la pulizia post cantiere, in modo da
consegnare il nuovo stabile completamente pulito ed
in ordine.
La pulizia post cantiere è un tipo d’intervento che
interessa ambienti o strutture che presentano un tipo
di sporco molto ostinato o consistente.
Questo servizio nasce dall’esigenza della nostra
clientela di pulire il proprio locale in seguito ad un
intervento di ristrutturazione dell’immobile poco prima
dell’ingresso e della ripresa dell’attività lavorativa.
I nostri addetti provvederanno a lavare con idonei
macchinari tutte le superfici lavabili dell’immobile.
Un nostro addetto eseguirà un sopralluogo dei locali
per poi rilasciare un preventivo, dove in modo chiaro e
comprensibile saranno indicate tutte le operazioni ed i
relativi costi dell’intervento.

UTILIZZANDO PRODOTTISEGNALATI
CON IL MARCHIO “PRESIDIO MEDICOCHIRURGICO”
Le strutture sportive come palestre, centri
benessere, piscine e club necessitano di particolare
attenzione nelle azioni di pulizia. Questa esigenza
nasce non solo dalla legittima volontà dei gestori di
dare un’ immagine di professionalità, ma dalla reale
necessità di scongiurare la proliferazione di batteri e
virus. I luoghi molto frequentati, e soprattutto le
strutture sportive
sono luoghi soggetti
all’accumularsi di sporco e, quindi soggetti al rischio
di trasmissione di virus e batteri, soprattutto dato
l’uso continuo dei macchi- nari o dei servizi messi a
disposizione.
Siamo specializzati nelle pulizie di strutture sportive,
palazzetti dello sport, impianti sportivi di vario genere
e dimensioni: con uno staff esperto e sempre
aggiornato, la Cooperativa interviene in brevi tempi
per eseguire la pulizia di campi da gioco con
superfici in pvc, cemento armato, resina, gomma,
parquet ed altri materiali. Oltre La Sorgente è
altamente specializzata nella:
- pulizia dipiscine
- puliziadi palestre e sale pesi
- pulizia centriestetici
- pulizia centri benessere
- pulizia di sauna e bagnoturco

Le attrezzature e i prodotti utilizzati da Oltre La
Sorgente sono concepiti per una pulizia e una
elaborazione accurata di precisione nella sua attività
professionale di tutte le strutture che presta servizio,
nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie. Il
costante aggiornamento, la cura nella scelta dei
prodotti e nell’attrezzatura, la pluriennale esperienza
nel settore delle pulizie, permettono allo staff di Oltre
La Sorgente, di intervenire con professionalità e
competenza, con servizi di pulizia profonda,
sanificazione, igienizzazione e sterilizzazione di tutti
gli ambienti.

STRUTTURESPORTIVE
CENTRI BENESSERE,PALESTRE

FONDAMENTALI PER UN
OTTIMO FUNZIONAMENTO

PERCHÈ PULIRE I PANNELLI SOLARI?
La pulizia dei pannelli fotovoltaici è una delle
operazioni fondamentali di Manutenzione che
consentono di mantenere la funzionalità di
questi sistemi energetici.
La pulizia dei pannelli solari è fondamentale
per assicurarne una buona efficienza di
conversione. La presenza di sporcizia e depositi
sul pannello lo rende infatti poco efficiente. La
difficoltà nel pulire i pannelli solari sta nel fatto
che la superficie è delicata e nella difficoltà
dovuta al posizionamento dei pannelli
(generalmente posti sui tetti o comunque in
posizioni elevate). Le macchine e le
attrezzature di Oltre La Sorgente permettono di
pulire i pannelli solari in totale sicurezza, in
modo semplice ed ergonomico.
Per la pulizia dei pannelli solari utilizziamo
macchinari di ultima generazione, che
garantiscono numerosi vantaggi:
- lavaggio dei vetri senza lasciare macchie o
aloni, in qualsiasi condizione atmosferica
grazie all’acqua depurata
- lunga durata della pulizia
- comodità per la pulizia di panelli fotovoltaici,
vetri, finestre, luci, insegne
- praticità d’uso e tempi di lavoro ridotti
- sistema stabile e sicuro grazie alla qualità dei
materiali utilizzati

SERVIZIO DI PULIZIA VETRI E VETRATE CONTINUE
Per quanto riguarda la pulizia dei vetri, Oltre La
Sorgente è in grado di fornire interventi ordinari
per vetri e vetrate di ogni tipo e dimensione.
L’utilizzo di attrezzature come piattaforme aeree,
impalcature mobili, scale di varie misure (sempre
nel rispetto della sicurezza) e di prodotti e
macchinari all’avanguardia per il lavaggio del
vetro, ci permette di raggiungere elevati risultati
per soddisfare anche i clienti più esigenti.
Oltre La Sorgente effettua pulizie straordinarie di
vetri e vetrate di qualsiasi tipo di metratura ed
altezze secondo i seguenti standard:
- lavaggio dei vetri senza lasciare macchie o aloni,
in qualsiasi con dizione atmosferica grazie
all’acqua depurata
- lunga durata della pulizia
- praticità d’uso e tempi di lavoro ridotti
- sistema stabile e sicuro grazie alla qualità dei
materiali utilizzati
Oltre La Sorgente, grazie alla specializzazione del
proprio personale esperto, ai prodotti e alle
apparecchiature utilizzate, è in grado di
rimuovere ogni tipo di sporco dalle vostre vetrate.

ARRIVIAMO AQUALSIASI
ALTEZZA, SVOLGENDO
UN SERVIZIO
RAPIDO,ACCURATO
E PRECISO

INTERVENIAMO CON
MACCHINE E PRODOTTI
SPECIFICI PERRIMUOVERE
LO SPORCO SU SVARIATE
TIPOLOGIE DI PAVIMENTI

TRATTAMENTI SPECIALI PER PAVIMENTI SPECIALI
Ci occupiamo di pulizie normali o speciali con apparecchiature industriali e
prodotti specifici. Con i nostri trattamenti siamo in grado di donare splendore
alle vostre superfici e ai vostri ambienti.
CRISTALLIZZAZIONE PAVIMENTI
La cristallizzazione è il trattamento più veloce per ripristinare il lucido dei
pavimenti in marmo e rivalorizzare il pavimento, riportandolo a una lucentezza
quasi originale dipendente dallo stato del pavimento. Peculiarità del processo di
cristallizzazione è una reazione termochimica innescata dal prodotto
cristallizzante (contenente acido ossalico) che ridona al marmo la sua
brillantezza naturale.
LUCIDATURA PARQUET
I pavimenti in parquet sono resistenti all’usura ma devono essere trattati e ricevere una manutenzione ordinaria ben definita. Per mantenersi lucido il parquet
va trattato con prodotti protettivi a base di resine in dispersione acquosa. La
lucidatura parquet di un pavimento poco usato deve essere fatta ogni 6 mesi, le
zone di maggior calpestio ogni mese.
TRATTAMENTO COTTO NATURALE O ANTICO
Un trattamento su una pavimentazione in cotto è essenziale per conservarla e
renderla integra da agenti atmosferici, pioggia, umida e quant’altro.
Eseguiamo Trattamenti e rifinitura di pavimenti in cotto con risultati eccellenti.
A seconda dell’ esigenze del Cliente e dalla tipologia di pavimentazione in
Cotto, si possono ottenere diversi risultati.
LAVAGGIO MOQUETTE
Il lavaggio della moquette, rappresenta il momento più delicato di tale superficie. I lavaggio della moquette fatto da parte di una persona inesperta può
anche finire con il danneggiare irrimediabilmente il tessuto. Oltre La Sorgente
vanta esperienza nel trattare questo tipo di superficie, effettuando
manutenzioni ordinarie mediante Prodotti Professionali e Lava-Moquette,
eliminando qualsiasi tipo di sporco.
TRATTAMENTO PIETRE NATURALI
Svolgiamo trattamenti per ripristinare il colore naturale di qualsiasi tipologia di
pietra, sigillando (dove necessario) i pori di tali superfici evitando la penetrazione di sporco.
SIGILLATURE CAPANNONI
Effettuiamo sigillature Mediante Resine Lucide ,all’ interno dei Capannoni, per
impedire allo sporco di officine: Grasso oli sporchi meccanici di penetrare nel
pavimento.

IL NOSTRO SETTORE VERDE

Ci occupiamo di spazi privati e pubblici: parchi, piccoli giardini urbani, piscine e
terrazzi; dal verde per insediamenti residenziali e aziendali-produttivi, a quello
didattico per asili, scuole e attività sportive, alla valorizzazione di strutture
turistiche.
Seguiamo tutte le fasi, dall’analisi del sito alla progettazione, dalla
realizzazione in cantiere fino alla manutenzione nel tempo.
Passione ed entusiasmo insieme a continui studi, ricerche e approfondimenti,
ci rendono capaci di affrontare ogni tipo di problematica inerente l’architettura
del paesaggio attraverso un metodo interdisciplinare.
Un lavoro di squadra tra professionisti di vari settori, competenze e capacità
con l’obiettivo di coniugare tecnica e stile nel rispetto degli equilibri naturali.
Se avete uno spazio verde da sistemare, dovunque esso sia, saremo lieti di
proporre soluzioni capaci di capire e soddisfare le Vostre esigenze, giardini
integrati nell’ambiente circostante dove carattere, personalità e ogni dettaglio
li renderanno unici.

CI OCCUPIAMO
DELLA
PROGETTAZIONE
DI QUALSIASI
TIPOLOGIA DI
SPAZIO VERDE

REALIZZAZIONE DI
PARCHI E GIARDINI
PRIVATI,
AZIENDALI E
PUBBLICI

Tutta la nostra passione per il giardino è riversata nell'attività
di progettazione e realizzazione di parchi e giardini, nonché di
spazi verdi in generale. Grazie ai nostri mezzi all'avanguardia
e al nostro personale esperto, garantiamo oltre ai risultati ,
tempi rapidi, pulizia e soprattutto affidabilità.
Prima di affrontare un lavoro qualsiasi cerchiamo di capire i
desideri dei nostri clienti e l'obbiettivo che intendono
raggiungere, valutando:
- il tempo a disposizione;
- le piante e i colori che amano di più;
- il tipo di manutenzione che sono disposti ad effettuare in
autonomia.
Nel fare tutto ciò mettiamo a disposizione la nostra arte,
l'esperienza e l'attenzione all'armonia estetica.
Realizziamo ogni tipo di impianto di prato (a semina o con
rotoli a pronto effetto), siepi, aiuole, fornitura e posa di alberi
ad alto fusto e cespugli, rampicanti, giardini pensili, pergole
per aree private o pubbliche anche nelle condizioni di lavoro
più difficili.

Oltre La Sorgente vi offre un servizio completo di manutenzione delle aree verdi
presso giardini privati, aziendali, pubblici e condominiali con una vasta gamma di
servizi che spazia dalla semplice rasatura del prato alla manutenzione e rettifica
dell'impianto d'irrigazione. Eseguiamo manutenzioni periodiche generiche
(concimazioni, trattamenti, diserbi e quanto necessario) e in particolare la
manutenzione ordinaria e straordinaria di ampie superfici, sempre in tempi rapidi e
con ottimi risultati.
I nostri servizi prevedono tutto ciò che occorre a mantenere la vostra area verde
sempre in ordine, sana e bella a vedersi.
POTATURA E ABBATTIMENTI ALBERI AD ALTO FUSTO
Potare un albero ad alto fusto è probabilmente una delle operazioni più delicate, tra i
servizi che offriamo per la manutenzione giardini.
Nell’ambito della potatura di alberi, ci avvaliamo di diversi modus operandi:
• utilizzo di scale telescopiche
• utilizzo di piattaforme dotate di cestello
• utilizzo di corde e imbracature
GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI GIARDINI
La manutenzione ordinaria del giardino prevede tutte quelle operazioni di routine
che ci consentono di tenerlo in ordine:
• tagliare l’erba quando e dove necessario
• eliminare le erbe infestanti
• annaffiare le piante in vaso e a terra
• pulire il vialetto da eventuali foglie morte o dall’erba appena tagliata
La manutenzione straordinaria del giardino prevede interventi di maggior entità.
• l’arieggiamento e rigenerazione del prato
• la potatura di alberi ad alto fusto presenti
• il ripristino delle aiuole con piante di stagione
SFALCIO DELLE ERBE INFESTANTI
Oltre La Sorgente provvede anche all’eliminazione di erbe infestanti in
giardini e spazi verdi. Le erbe infestanti sono nel migliore dei casi
un puro e semplice fastidio, nel peggiore un vero e proprio pericolo,
come ad esempio per le zone adiacenti la strada. Offriamo
pertanto servizi completi di sfalcio delle erbe infestanti, con tecniche
rapidi ed efficaci, pensate per lasciare il terreno pulito e sano.

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
E DI
GIARDINAGGIO
PER LE AREE
VERDI
PUBBLICHE E
PRIVATE

IL NOSTRO SETTORE
AMBIENTALE

GESTIONE DI
ECOPIAZZOLE E
ISOLE
ECOLOGICHE

Oltre La Sorgente si occupa sia del mantenimento che della gestione
organizzativa delle isole ecologiche, aree sicure e custodite, presenti nei
comuni, dove il cittadino possono consegnare personalmente non solo i
rifiuti riciclabili, ma anche quelli ingombranti, speciali e alcuni pericolosi
di origine domestica.
Gli operatori delle isole sono un supporto per facilitare il giusto
conferimento dei rifiuti.

Puoi mantenere sempre in ordine e puliti i tuoi magazzini, garage e cantine con i servizi di
Oltre La Sorgente.
Per i privati Oltre La Sorgente fornisce pulizia garage e sgombero cantine per liberare gli
ambienti di tutto il materiale in eccesso accumulato durante gli anni e riportarli in perfetto
stato. Lo sgombero cantine avviene in tempi rapidi e a condizioni vantaggiose.
Per le aziende realizza operazioni di sgombero dei magazzini e di svuotamento di tutte le
merci e i materiali presenti.
Nello sgombero di cantine così come nello svuotamento di magazzini Oltre La Sorgente
dispone di mezzi idonei per il recupero e il trasporto anche di materiali ingombranti con
personale qualificato.
Nel caso di magazzini di generi alimentari gli interventi vengono eseguiti in conformità alle
norme igieniche e sanitarie del settore.
Lo smaltimento dei rifiuti, dopo lo sgombero di garage, cantine e magazzini, avviene secondo
quanto previsto dalle norme di legge in specifici centri di raccolta.
Oltre La Sorgente si occupa inoltre personalmente di effettuare un servizio di traslochi per
privati e aziende, uffici, offrendo un servizio a 360 gradi.
Il cliente è sempre al centro di tutta l'operazione, quindi durante il trasloco abbiamo cura di
imballare con appositi materiali tutti i mobili e di fornirvi tutto il materiale necessario per
conservare gli oggetti più piccoli
Al termine dei lavori di sgombero cantine e magazzini la Oltre La Sorgente può realizzare
anche un intervento di sanificazione, disinfestazione.

SGOMBERO E
TRASLOCCHI
CANTINE, SOFFITTE,
GARAGE E
MAGAZZINI

PULIZIE E
ASSISTENZA
EVENTI

Pulizie ed assistenza per fiere, manifestazioni estive,
mostre, congressi
Oltre La Sorgente è specializzata nel garantire un servizio
di pulizie professionali per fiere ed eventi, sia prima, che
durante, che dopo l'evento stesso.
Ogni giorno centinaia di persone si riversano nei
padiglioni dedicati a congressi, mostre, fiere e sfilate:
addetti ai lavori, espositori e visitatori.
I padiglioni, gli stand e i relativi servizi igienici durante
giornate di intenso afflusso di visitatori necessitano di
pulizie frequenti ed accurate.
Grazie alla presenza di personale disponibile ad orari
flessibili, in grado quindi di lavorare in fasce orarie non
accessibili ai visitatori, la Oltre La Sorgente può
coordinarsi con gli allestitori degli eventi per fornire, nei
tempi più idonei, i seguenti servizi:
- Pulizie di supporto durante gli allestimenti;



- Movimentazione sedie e arredi vari;



- Pulizia generale pre-apertura;



- Assistenza durante gli eventi;



- Vigilanza non armata;
- Pulizia finale per la riconsegna delle aree



interessate;


- Raccolta e smaltimento rifiuti e scarti post eventi.

Eseguire pulizie e igienizzazioni dentro spazi confinati richiede una
preparazione professionale adeguata, unita ad attrezzatura ed prodotti idonei.
Si tratta infatti di ambienti dove il rischio e l’impatto sulla salute sono
estremamente elevati.
Cosa sono gli spazi confinati
Per “spazio confinato” e anche “ambienti sospetti di inquinamento”, si intende
un qualsiasi ambiente limitato, in cui le condizioni di lavoro sono
particolarmente disagiate.
Indicativamente, rientrano nella definizione di spazi confinati:
- Silos
- Cisterne
- Pozzi confinati
- Forni
- Anfratti interrati
Affidandosi ad un programma di attività dedicate a “spazi confinati” di Oltre La
Sorgente, si ha la certezza di poter contare su interventi professionali e
l’impiego di attrezzature e prodotti idonei.
Non solo. Il personale di Oltre La Sorgente è debitamente addestrato per tali
mansioni, e preparato ad un’attenta valutazione del rischio.

ATTIVITA’ IN SPAZI
CONFINATI E
AMBIENTI SOSPETTI

IL NOSTRO SETTORE
GLOBAL SERVICE

MANUTENZIONI
EDILI

Il nostro team esegue diverse tipologie di interventi.
Oltre La Sorgente è infatti in possesso di mezzi e professionalità che ci
permettono di rispondere a diverse esigenze nel campo delle manutenzioni
edili.
Oltre La Sorgente si rende a disposizione per interventi di:
COPERTURE PER EDILIZIA CIVILE E TETTI IN LEGNO
Manutenzione di coperture su fabbricati già esistenti con strutture in legno,
metallo, latero-cemento. Recupero di vecchie coperture in legno con
ricostruzione della travatura esistente. Realizzazione di grondaie
RIVESTIMENTI MURARI – MURI E PAVIMENTI IN PIETRA
Vantiamo una notevole esperienza nella realizzazione, ripristino, ricostruzione
di murature e di rivestimenti a faccia vista e di pavimenti, utilizzando i più
svariati materiali quali pietra, laterizi, mattoni, sassi e materiali ricostruiti.
DEMOLIZIONI E REALIZZAZIONI PARETI IN LATERIZIO E CARTONGESSO
Abbiamo maturato notevole capacità nell’affrontare qualsiasi tipo di
demolizione di pareti. Il nostro personale è in grado di realizzare in tempi
ristretti pereti sia in laterizio che in cartongesso
COSTRUZIONE E MANUTENZIONE OPERE CEMENTO ARMATO
Esecuzione di realizzazioni in cemento armato per tutte le necessità, quali
muretti di cinta, vialetti d’ingresso …

Il servizio offerto dalla Oltre La
Sorgente non comprende solamente
lavori di pittura o imbiancatura, ma si
estende a professionali interventi di
manutenzione destinati sia a privati
che a grandi aziende. Dal recupero
delle facciate alla realizzazione di
opere murarie, il personale ti offre un
efficiente supporto che comprende
anche il risanamento degli intonaci e
delle murature con crepe strutturali,
assicurando puntualità e il rispetto
delle tempistiche valutate in sede
preventiva.

LAVORI DI PITTURA
PER ESTERNI ED
INTERNI

ILNOSTRO SETTORE CANILE
E CINOVIGILANZA

Il servizio offerto dalla Oltre La
Sorgente comprende la gestione di
canili, dove i nostri amici a quattro
zampe trovano un’oasi di serenità, con
aree di sgamba mento, cibo
particolare per ogni esigenza e
controllo veterinario costante.
Inoltre, Oltre la Sorgente si occupa con
professionalità e competenza
dell’attività di cattura dei cani e gatti
vaganti.

GESTIONE DI CANILI
E ATTIVITÀ DI
CINOVIGILANZA

SERVIZIA PREZZI
COMPETITIVI
E RISPONDENTI
ALLE ESIGENZE SEMPRE
PIÙ ELEVATEIMPOSTE
DAL MERCATO

Ci avvaliamo della competenza di personale
composto da operatori professionisti e
adeguatamente formati per affrontare e
risolvere con successo qualsiasi situazione.
Dispone di macchinari altamente
professionali che ci permettono di eseguire
dei lavori di pulizia di assoluta qualità ed in
tempi rapidi.
Le attrezzature professionali usate da noi
permettono di ottenere risultati impossibili ai
privati, come la pulizia di vetrate in alta quota,
la manutenzione delle aree verdi.
La costante ricerca delle più moderne
tecnologie strumentali ed organizzative, ne
fa oggi una realtà all’avanguardia nel proprio
settore.

DAL SOPRALLUOGO
PRELIMINARE IN POI,
VERRETE SEMPRE SEGUITI
E SUPPORTATI DALLO
STESSO REFERENTE.
AVRETE A DISPOSIZIONE
UN CANALE DIRETTO PER
QUALSIASI NECESSITÀ

Cooperativa Sociale
Oltre La Sorgente
Impresa Sociale Onlus
Via Maseris 2/H
TEL. 0432801559
FAX. 0432811106

www.oltrelasorgente.it
info@oltrelasorgente.it

