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Compagnia Città di Milano  S.c.a r.l.

Sede legale: Via Vigevano, 45 – 20144 Milano
Sede amministrativa e operativa: Via Vanzago, 32 – 20010 Cornaredo (MI)
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 +39 029362953
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Presentazione della Società
Ragione sociale: Compagnia Città di Milano Soc. Coop. a r.L.

Forma giuridica: Società cooperativa a responsabilità limitata

Sede legale: Via Vigevano, 45 – 20144 Milano

Sede amministrativa e Sede 
operativa:

Via Vanzago, 32 – 20010 Cornaredo (MI)

Atto costitutivo: 12/05/1952

Durata della società: 31/12/2100

C.C.I.A.A. di Milano: R.E.A. 423470 04/06/1952

Fasce di classificazione delle imprese di pulizia (DM N. 274/1997 art. 3. 
Volume di affari fino a Euro 1.032.914 (denuncia 02/10/1997).

Codice fiscale 00715060158

Partita I.V.A. 00715060158

I.N.P.S. (sede 4904 Milano Fiori) 4905353100

I.N.A.I.L. (sede 13680 Milano Mazzini)

Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose 
per conto terzi della Provincia di Milano

MI/0880783F

Iscrizione all’Albo Nazionale dei 
Gestori Ambientali

Albo Società Cooperative: Iscritta al numero A113639 del 22/03/2005
Categoria Cooperative di Produzione e Lavoro

Attività esercitata:

Servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, 
derattizzazione, autotrasporto merci conto terzi, 
facchinaggio

Codice 3570379/81
Pat. 37052042/10 – 92735127/20

MI11002

Preposto alla Gestione Tecnica: Toaiari Mauro
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COME OPERIAMO

L’approccio al cliente è indirizzato a ricercare le soluzioni operative, 
economiche e giuridiche che meglio rispondono alle aspettative del 
cliente stesso. 

Operiamo pertanto secondo le seguenti modalità:

APPALTO TURN KEY per singola unità produttiva.

ACQUISTO RAMI D’AZIENDA.

La Compagnia Città di Milano Soc. Coop. a r. l. opera dal 1952 per la
fornitura di servizi alle imprese pubbliche e private, enti e istituzioni
pubblici e privati, nel pieno rispetto delle Leggi in vigore, garantendo
professionalità ed economicità dei servizi richiesti, con particolare
specializzazione nel settore delle pulizie civili ed industriali.

E’ iscritta ed associata alla CONFCOOPERATIVE Lombardia di Via Fabio
Filzi, 17 - Milano.

Lo SCOPO della Compagnia Città di Milano si concretizza in:

 acquisire lavori, commesse, appalti non inerenti il core business dei committenti
 fornire un servizio di qualità,
 favorire la crescita occupazionale e la valorizzazione della risorsa umana e
lavorativa presente sul territorio.
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l’operatività si concretizza attraverso azioni programmate quali:

Þ La ricerca di aree e opportunità di business.

Þ Lo studio tecnico, legale e amministrativo del servizio richiesto.

Þ La progettazione e organizzazione dell’intervento.

Þ L’assistenza straordinaria sul cantiere nel primo periodo di avvio dei
lavori.

Þ La formazione tecnico – professionale del personale avviato al lavoro.

Þ Il monitoraggio e controllo periodico del servizio.

Þ L’Integrazione con le realtà sociali (associazioni, enti e cooperative
sociali).

Þ Rapporti di collaborazione diretta con l’Ente pubblico e con Istituzioni
private.

Þ Attività culturali utili a promuovere l’idea cooperativa, della
solidarietà e della partecipazione
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ATTIVITA’ SVOLTA

 Pulizie civili e industriali
 Sanificazioni
 Disinfestazioni
 Servizi di reception e custodia
 Sgomberi e smaltimento materiale vario
 Piccoli trasporti di merci
 Piccoli Traslochi
 Facchinaggio  e manovalanza
 Manutenzione delle aree verdi
 Facility management

Per tutte le attività finora elencate la Compagnia Città di Milano
Soc. Coop. a r. l., oltre a garantire il rispetto degli obblighi in
materia di assicurazione previdenziale e assistenziale, tutela il
rischio per i propri lavoratori nel rispetto delle normative di sicurezza
previste dal D.L.gs. 81/2008. In applicazione a tale decreto, la
scrivente sottopone i lavoratori ad accertamenti sanitari periodici
come previsto anche dal piano sanitario aziendale.

Ad integrazione di quanto previsto dal precedente Decreto
legislativo, periodicamente il personale segue dei corsi specifici di
formazione e aggiornamento sull’uso delle attrezzature, prodotti e
tecniche di manutenzione.
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PULIZIE

Il core business della Compagnia Città di Milano S.c. a r.l. si
identifica nelle attività:

• Pulizie civili e industriali
• Pulizia e sanificazione ambientale in ospedali, comunità,
scuole, enti pubblici
• Pulizie di condomini, riordino cantine, solai, sgombero
macerie
• Pulizia di facciate da murales
• Idropulitura di parti murarie e particolari
• Sgombero cantine, solai, ecc.
• Studio e valutazione delle specie infestanti, il
monitoraggio e l’elaborazione dei programmi di intervento
quali derattizzazione e deblattizzazione su piccola e media
scala attraverso l’adozione di sistemi chimici e fisici.
• Interventi di rat-profind su edifici, lotta ad artropodi nocivi
e molesti quali: scarafaggi, cimici, pulci, formiche, parassiti,
ecc..

SERVIZI INDUSTRIALI  e ALTRI SERVIZI

• Servizi di reception e vigilanza non armata
• Progettazione, realizzazione e manutenzione del verde 

pubblico e privato
• Servizi di facchinaggio

Settori di attività
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I principali fornitori

I prodotti utilizzati dalla Compagnia Città di Milano Soc. Coop. a r. l. sono
principalmente forniti dalla AR-CO Chimica S.r.l., società certificata UNI EN
ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004 e la scrivente è in possesso di
tutta la documentazione tecnica e di sicurezza di ogni singolo prodotto
che possono essere fornite su richiesta del cliente.
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I principali clienti


