
Servizi di Pulizia:
La Cooperativa Le Radici Due Onlus svolge questa tipologia di servizi fin dalle proprie origini,
può quindi vantare una decennale esperienza organizzativo/esecutiva nella pulizia di uffici, scuole,
negozi, abitazioni private, supermercati, magazzini, condomini, ecc.... 
Grazie a periodici corsi di  formazione ed aggiornamento del personale in merito alle novità del
settore (prodotti  ed attrezzature sempre più efficienti,  potenti,  sicuri  e  rispettosi  dell'ambiente -
programmi di lavoro atti a ridurre il tempo di esecuzione e la fatica del personale), a programmi di
lavoro personalizzati e a consolidati  rapporti di collaborazione con i fornitori di prodotti ed
attrezzature, la Cooperativa Le Radici Due Onlus è in grado di far fronte tempestivamente e con
ottimi risultati alle esigenze dei propri clienti.
Tutte le attrezzature (carrello - lavasciuga – aspirapolvere – monospazzola – ecc...) ed i prodotti
(molti dei quali a marchio  Ecolabel o con Presidio Medico Chirurgico) utilizzati dagli operatori
sono  conformi  alle  normative in  termini  di  efficienza,  sicurezza  e  rispetto  della  salute  e
dell'ambiente.

Servizi di Manutenzione Aree Verdi: 
La  Cooperativa Le Radici Due Onlus svolge questa  tipologia di servizi  per  clienti  pubblici  e
privati a partire dai primi anni dalla sua fondazione; numerosi sono stati e sono tutt'ora i Comuni
(principalmente del territorio Pinerolese) ed i privati (condomini, aziende, abitazioni) che ci hanno
affidato servizi di taglio erba - potatura siepi e piante – rifacimento manti erbosi – decorazione
giardini – riqualificazione aree verdi – ecc....
Tutte  le  attrezzature (tosaerba  a  mano  e  con  uomo  a  bordo  -  decespugliatore  –  motosega  –
tagliasiepi – ecc...) utilizzati dagli operatori sono conformi alle normative in termini di efficienza
e sicurezza.

Servizi di Lavanderia: 
La  Cooperativa Le Radici  Due Onlus svolge ormai  da diversi  anni  questa  tipologia di  servizi
presso clienti  pubblici  e  privati (principalmente case di  riposo)  con macchinari  e  personale
propri; i servizi svolti riguardano lavaggio, disinfezione, stiratura e smistamento di biancheria
piana (letti – bagni – mensa) ed ospiti (intimo – abiti – delicati – ecc...).
Le  macchine  industriali utilizzate  per  i  servizi  sono  conformi  alle  normative in  termini  di
efficienza e sicurezza e sono lavacentrifughe (con programmi di lavaggio e risciacquo specifici in
base alla tipologia di sporco e materiale – pompe peristaltiche per il corretto dosaggio dei prodotti),
essiccatori (ottimi per una rapida asciugatura e per ridurre notevolmente i tempi di stiratura) e ferri
da stiro con caldaia (garantiscono ottimi risultati in un tempo ridotto).


