COOPERATIVA SANT’ELIA 2003
PRESENTAZIONE COOPERATIVA SANT’ELIA 2003 SERVIZI.

La Cooperativa Sant’Elia 2003 è un’azienda che nasce nel 2003 per la gestione dei servizi interni al
Centro d’Arte e Cultura Comunale Il Lazzaretto di Cagliari, quali , oltre tutti i servizi museali, le
manutenzioni ordinarie, le pulizie sia interne che esterne, la cura del verde, gli allestimenti di
mostre ed eventi culturali, sevizi per lo spettacolo. Nel corso degli anni, vengono acquisite
esperienze in vari settori e si perfezionano le capacità dei singoli e del gruppo attraverso corsi di
formazione che completano l’esperienza sul campo.
Servizi per lo spettacolo.
A partire dal 2018 la cooperativa si affaccia all’esterno della struttura per garantire servizi per lo
spettacolo a realtà locali, quali ad esempio, Teatro di Sardegna, Events Sardinia, Next allestimenti,
Ce.Da.C., Sardegna Concerti: le attività svolte si concretizzano in allestimenti teatrali di spettacoli,
di concerti, allestimenti per eventi culturali e privati (da ultimo la partecipazione all’allestimento
della manifestazione sportiva Rolland Garros a Cagliari). Nel 2019 la Cooperativa si è aggiudicata
alcuni servizi per il concerto di Vasco Rossi a Cagliari, collaborando con un’agenzia nazionale che
opera nel settore spettacolo: la Live Nation.
Sempre nel 2019 la Cooperativa partecipa alla gara per la gestione dei servizi di pulizia,
allestimenti e servizi per lo spettacolo all’interno di uno spazio multidisciplinare della Regione
Sardegna: la Ex manifattura Tabacchi.
Servizi di sanificazione.
Oggi, a causa del manifestarsi dell’emergenza sanitaria nazionale legata al COVID-19, la nostra
Cooperativa intende offrire servizi di sanificazione degli ambienti con prodotti certificati,
macchinari adeguati e personale specializzato, garantendo un servizio svolto a regola d’arte; è
presente sul territorio con attività prevalentemente rivolte ad aziende, uffici, negozi, condomini,
ristoranti e fast food, pub, Centri d’Arte e Cultura, Teatri, Musei.
La Cooperativa assicura un ottimo svolgimento del servizio con prodotti disinfettanti, atossici,
antiallergici ed attrezzature di primissima qualità regolarmente registrati ed autorizzati dal
Ministero della Sanità e l’utilizzo di apparecchiature destinate alla nebulizzazione di prodotti
sanificanti (in particolare il Perossido di Ossigeno) che garantiscono la permanenza prolungata e
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diffusa nell’aria così da raggiungere e sanificare tutte le superfici. I nostri macchinari garantiscono
la possibilità di sanificare anche impianti di condizionamento.
Il Personale.
Il personale è qualificato e sempre riconoscibile tramite divisa e tesserino d’identificazione, dotato
di tutti i DPI previsti e opera in totale sicurezza; gli interventi sono programmati e progettati per
essere a basso impatto sulle attività del Committente; gli orari sono preventivamente stabiliti; il
programma di servizio viene organizzato e compilato dai responsabili delle singole squadre,
attraverso l’utilizzo di fogli giornaliere e la firma dei responsabili della Cooperativa e del
Committente.
La nostra impresa è iscritta dal 2003 alla C.C.I.A.A. di CAGLIARI con il N° REA CA-228444, codici
ATECO 80.1 - servizi di vigilanza privata, 81.21 - pulizia generale (non specializzata) di edifici,
90.02.09 - altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, attività di sanificazione; la
Cooperativa è abilitata per tutte le categoria sul portale per le Pubbliche amministrazione (MePa).

SEDE LEGALE ED OPERATIVA.
Sede legale: Viale Borgo Sant’Elia snc – Cagliari (CA) 09126 Sede Operativa: Piazzale Lazzaretto, 1/9
– Cagliari (CA) 09126 Telefono: 070 3838085 – Cell.340 1433096 - Cell.328 0846030 Mail:
info@lazzarettodicagliari.it Pec: coopselia2003@pec.it
L'ufficio è aperto dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dal lunedì al venerdì.

