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L’Operosa SPA si occupa di servizi integrati di Facility Management, progettati per prendersi cura
degli spazi e delle persone, in un’ottica di futuro sostenibile.
L’Operosa SPA interviene nei luoghi in cui la comunità vive, lavora, produce, apprende e riceve cure:

SANITÀ E ASSISTENZA

IMPRESE

• Aziende Ospedaliere
• Case di cura
• Case di riposo
• RSA
• Cliniche private
• Poliambulatori e Studi medici

• Alberghi
• Banche
• Centri commerciali e centri direzionali
• Poli fieristici e industriali
• Aziende agricole
• Uffici

EDUCAZIONE E RICERCA

INFRASTRUTTURE

• Asili
• Scuole
• Università
• Istituti di ricerca

• Ferrovie
• Porti, aeroporti ed interporti
• Strade e autostrade
• Parcheggi

CULTURA

VERDE

• Centri culturali
• Musei e gallerie d’arte
• Siti archeologici

• Parchi
• Giardini
• Aree verdi e forestali

Ogni servizio è progettato e realizzato su misura in base alle reali esigenze e al fabbisogno del
Cliente, con soluzioni all’avanguardia ed elevate competenze tecnico-professionali che assicurano
i migliori risultati.
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UN PENSIERO SOSTENIBILE
DA ESPRIMERE IN AZIONI CONCRETE.
VISION
Promuovere il rispetto del pianeta grazie a un’offerta di servizi ecosostenibili all’avanguardia in
grado di creare occupazione e benessere diffuso.
La visione di un futuro a basso impatto ambientale ispira L’Operosa a ricercare soluzioni
ecosostenibili in linea con le richieste di una collettività sempre più attenta al rispetto del
pianeta, all’igiene ambientale e delle infrastrutture. L’Operosa è e sarà parte attiva nel rendere le
città in cui viviamo più accoglienti e sicure, con soluzioni indirizzate al risparmio energetico, alla
riduzione dell’inquinamento e a una maggiore salubrità degli ambienti.

MISSION
Diversificare i servizi offerti e aumentarne il valore, erogandoli attraverso tecnologie e metodi che
garantiscano la massima efficienza al minimo impatto possibile.
Come partner di imprese private ed enti pubblici, L’Operosa è strutturata per gestire un’offerta
diversificata. La messa a punto di servizi innovativi è la chiave competitiva per emergere sul
mercato e creare opportunità lavorative nella comunità. A garanzia della qualità del proprio lavoro,
L’Operosa è costantemente impegnata a ottenere e mantenere le certificazioni necessarie ad
attestare la validità dei propri processi e servizi.
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Il Cliente che decide di affidare in outsourcing i servizi di Facility Management trova nel partner
L’Operosa la soluzione ideale per ottenere una maggiore efficienza in termini di affidabilità,
risparmio economico e ottimizzazione delle risorse, potendosi dedicare interamente alle attività
legate al proprio core business.

5 DIVISIONI
• Soft Facility Management
Servizi di pulizie, cura patrimonio del verde, portierato e reception, customer care,
facchinaggio e logistica, attività di supporto alla ristorazione, trasporto rifiuti,
servizi cimiteriali, piccola manutenzione, disinfestazione e derattizzazione.
• Sanicleaning & Disinfection Service
Interventi di igiene, sanificazione e disinfezione ambientale, comprese le soluzioni
volte a contrastare le emergenze sanitarie.
• Parking Service
Sistemi integrati di gestione dei parcheggi multipiano e su strada,
accertamento sosta e project financing.
• Hard Facility Management & Energy Service
Manutenzione e conduzione degli impianti negli edifici e progetti di
efficientamento energetico.
• Building
Progettazione di impianti e soluzioni di Building Automation
per l’automazione degli edifici.
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Divisione
Soft Facility Management
La Divisione si occupa di servizi di pulizie, cura patrimonio del verde, portierato e reception,
customer care, facchinaggio e logistica, attività di supporto alla ristorazione, trasporto rifiuti,
servizi cimiteriali, piccola manutenzione, disinfestazione e derattizzazione.
L’insieme dei servizi forniti attraverso la Divisione Soft Facility Management sono volti a garantire
il comfort e la sicurezza degli ambienti di lavoro, assicurando il benessere a tutti coloro che
accedono agli spazi.

PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI
Un ambiente confortevole, salubre e pulito: è come dovrebbe essere ogni luogo di lavoro, di
incontro o di scambio commerciale, pubblico o privato. Analizzando le caratteristiche di ogni
singolo spazio, il servizio di pulizia viene progettato seguendo i protocolli di igiene e calibrando
gli interventi più adatti, tenendo conto del minimo impatto ambientale.

SANIFICAZIONE SANITARIA E OSPEDALIERA
Due obiettivi prioritari: ottenere il massimo livello igienico e garantire una migliore qualità della
vita a pazienti, lavoratori ospedalieri e visitatori. Procedure consolidate, costante formazione del
personale e sperimentazione di metodologie sempre più efficienti e sempre meno invasive.

SERVIZI DI PORTIERATO, FACCHINAGGIO E ATTIVITÀ AUSILIARIE
L’Operosa SPA fornisce servizi di customer care, portierato, guardaroba, custodia, reception,
centralino, gestione e movimentazione di corrispondenza, merci e persone, nonché di distribuzione
e somministrazione di pasti. Inoltre, svolge attività di facchinaggio e di pronto intervento in caso
di emergenza neve.
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MANUTENZIONE AREE VERDI
La bellezza e la vivibilità delle nostre città dipende anche dalla cura delle aree verdi. Grazie a
tecnici specializzati e strumentazioni aggiornate, la Divisione si occupa della gestione completa
del servizio: manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e parchi pubblici o privati, taglio
e potatura di alberi e siepi, fornitura e installazione di impianti di illuminazione e irrigazione,
interventi di concimazione, trattamenti antiparassitari e altro ancora.

DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Difendere i luoghi in cui viviamo e lavoriamo, difendendo anche l’ambiente naturale: è questo
l’obiettivo dei piani di prevenzione e controllo delle infestazioni dovute a insetti e animali dannosi
per l’uomo. A questo scopo, vengono utilizzati insetticidi a basso impatto ambientale e sistemi
di monitoraggio e cattura ecologici, nel pieno rispetto dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi).
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Servizi Bee Green
SERVIZI DI PULIZIA ECOSOSTENIBILI
L’Operosa, attraverso la Divisione L’Operosa Bee Green, è stata tra le prime aziende di servizi in
Europa ad aver ottenuto il marchio EU ECOLABEL.
Tale certificazione garantisce il rispetto di specifici criteri selettivi previsti dalla Decisione 2018/680/
CE, in particolare nel proprio ambito di servizio, impiega l’esclusivo utilizzo di prodotti ecologici
certificati e concentrati, sistemi di dosaggio e diluizione dei prodotti, panni e frange in microfibra e certificate, personale adeguatamente formato e sistemi di raccolta differenziata dei
rifiuti presso la propria sede ed i siti di lavoro.
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l’Operosa nell’ambito Green progetta servizi a ridotto impatto ambientale, attraverso una mirata
pianificazione dell’attività, sviluppo di metodologie sostenibili e un controllo del risultato tramite
l’utilizzo di specifici applicativi (SOS CAM) in relazione agli INDICATORI DEL PIANO DI GESTIONE
AMBIENTALE, COME PREVISTI DAI PARAGRAFI 5.5.5 E 5.4.1 DEL D.M. 24 MAGGIO 2012.

CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI
L’operosa Fornisce Periodicamente Ai Propri Dipendenti Corsi Di Formazione E Aggiornamento In
Conformita’ Alle Normative Previste Dai Cam Per Le Seguenti Classi Di Servizio:
• Arredo Urbano (Dm 5/2/2015, In G.U. N.50 Del 2/3/2015)
• Edilizia E Manutenzioni (Dm 11/10/2017, In G.U. N.259 Del 6/11/2017)
• Pulizia Per Edifici (Dm 24/5/2012, In G.U. N.142 Del 20/6/2012)
• Rifiuti Urbani (Dm 13/2/2014, In G.U. N.58 Dell’11/3/2014)
• Sanificazione Strutture Sanitarie (Dm 18/10/2016, In G.U. N.262 Del 9/11/2016)
• Verde Pubblico (Dm 13/12/2013, In G.U. N.13 Del 17/1/2014)

AMBITO DELL’ EU ECOLABEL
Nello specifico il campo di applicazione della certificazione comprende
l’erogazione del servizio di pulizia effettuato presso edifici commerciali,
istituzionali ed altri accessibili al pubblico, nonché presso abitazioni private. Le zone in cui è effettuato il servizio di pulizia possono comprendere fra l’altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al
pubblico quali corridoi, sale d’attesa e sale di riposo. È compresa inoltre
la pulizia di superfici vetrate, a patto che queste siano raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.
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Divisione
Sanicleaning & Disinfection Service
La Divisione Sanicleaning & Disinfection Service è dedicata a quegli interventi di igiene,
sanificazione e disinfezione ambientale che, specialmente in caso di emergenze sanitarie,
permettono alle imprese di lavorare nelle condizioni di massima sicurezza igienica, nel rispetto
delle norme di legge.

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
Per garantire la salubrità degli ambienti e contenere la diffusione di microrganismi potenzialmente
patogeni, è essenziale attuare adeguate misure di prevenzione tramite frequenti interventi di
pulizia e disinfezione. L’Operosa SPA è un operatore specializzato in questo ambito ed effettua
sanificazioni con procedure certificate e attestazioni di avvenuta sanificazione.
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SERVIZI PER IMPIANTI AERAULICI
La corretta disinfezione degli ambienti include l’intervento sugli impianti aeraulici. Dopo l’ispezione
tecnica e l’analisi dei prelievi microbiologici di superficie, aria, acqua di condensa e particolato, si
procede con le operazioni di pulizia (rimozione meccanica del particolato depositato all’interno
delle condotte) e di disinfezione (trattamento con appositi prodotti disinfettanti per distruggere
i microrganismi patogeni).

CONTROLLO ACCESSI
La Divisione offre soluzioni per il controllo degli accessi nei grandi spazi pubblici o privati:
misurazione della temperatura corporea con termoscanner a infrarossi; misurazione della
temperatura e verifica della presenza della mascherina con termocamere; strumenti per la
rilevazione della temperatura corporea di gruppi di persone; personale qualificato addetto al
controllo degli accessi per conto del cliente.
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Divisione
Parking Service
Città più intelligenti e ospitali hanno bisogno di aree dedicate al parcheggio e alla sosta su strada
più funzionali. La Divisione Parking Service offre ai committenti privati e alle amministrazioni
pubbliche sistemi integrati di gestione dei parcheggi, che includono il servizio di accertamento
della sosta, la realizzazione della segnaletica, l’installazione dei dispositivi di pagamento, la
riscossione e il rendiconto degli introiti.

PARCHEGGI IN MULTIPIANO E SU STRADA
Nel settore dei parcheggi pubblici e privati, L’Operosa SPA si occupa della gestione di strutture
multipiano, interrate e in aree scoperte.
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SERVIZI DI CONTROLLO SOSTA E MOBILITÀ
La Divisione Parking Service cura vari aspetti della gestione della sosta su strada, dal servizio
rimozione all’offerta di ausiliari al traffico. L’attività, svolta con l’ausilio della tecnologia più
avanzata, consente un controllo trasparente in grado di fornire rendiconti in tempo reale.

GESTIONE E MANUTENZIONE PARCOMETRI
La Divisione si occupa dell’installazione dei dispositivi di pagamento e della loro manutenzione.

PROJECT FINANCING
L’Operosa SPA interviene in questo settore anche con lo strumento del Project Financing,
proposto alle Pubbliche Amministrazioni per finanziare e realizzare parcheggi sul territorio. Con
reciproco vantaggio per le P.A. e L’Operosa SPA, viene assicurata una gestione globale efficiente del
parcheggio senza aggravi di spesa per l’ente pubblico.
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Divisione
Hard Facility Management & Energy Service
La Divisione Hard Facility Management & Energy Service si occupa di tutti i servizi che assicurano
il corretto funzionamento degli edifici e degli impianti, attraverso la programmazione di interventi
preventivi e quelli di manutenzione ordinaria, volti a garantire l’ottimizzazione dei costi e dei
consumi.
Affidandosi a L’Operosa SPA, il cliente delega la responsabilità di questi interventi mantenendone il
controllo, risparmiando costi, operando con flessibilità e contenendo i consumi energetici.
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ENERGY AND TECHNOLOGY FACILITY MANAGEMENT
Un unico interlocutore per la gestione di tutti gli impianti dell’edificio – meccanici (termici,
climatizzazione, aeraulici, idrico-sanitari), elettici (BT-MT) e speciali (antincendio, TVCC, controllo
accessi) – consente di guadagnare in efficienza, economicità, sicurezza e comfort.
La gestione integrata degli impianti permette di ottenere un quadro completo della condizione
impiantistica delle strutture e di individuare un piano di manutenzione che assicuri il corretto ed
efficiente funzionamento degli impianti.
L’Operosa SPA progetta opere di riqualificazione energetica e di adeguamento normativo,
proponendo contratti di rendimento energetico (EPC) che guidano il cliente verso l’efficientamento
con un sensibile risparmio di costi.
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Divisione
Building
Attraverso la Divisione Building, L’Operosa SPA concepisce e sviluppa soluzioni all’avanguardia
per l’automazione degli edifici. L’obiettivo è quello di garantire una gestione coordinata e integrata
degli impianti, orientata al comfort e al risparmio energetico.

PROGETTAZIONE & BUILDING AUTOMATION
La Divisione è specializzata nella riqualificazione di strutture socio-sanitarie, edifici industriali e
commerciali, attraverso la fornitura di apposite tecnologie e l’erogazione di servizi di ingegneria
specialistica.
Alla progettazione tradizionale degli impianti si aggiunge la realizzazione di un sistema informatico
grazie al quale si monitora e indirizza il risparmio energetico, ottimizzando le prestazioni.
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Tutti gli impianti di una struttura vengono dunque analizzati, progettati e realizzati secondo i principi
della domotica, per assicurare la completa funzionalità e sicurezza di un “edificio intelligente”.
I servizi di Building Automation favoriscono la gestione coordinata e integrata di:
• Impianti di riscaldamento,
raffrescamento e climatizzazione

• Impianti di allarme

• Impianti energetici

• Impianti a gas

• Impianti elettrici

• Impianti idraulici

• Impianti antincendio

• Impianti di cogenerazione

• Impianti di videosorveglianza
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OLTRE A UN’OFFERTA TECNICA,
UN’OFFERTA ETICA.
Ogni giorno lavoriamo per i clienti più esigenti: l’ambiente, la collettività e il futuro.
L’Operosa SPA ha impostato la sua attività su canoni gestionali universalmente riconosciuti come
distintivi e qualificanti. Nel perseguire lo scopo d’azienda ha deciso di adottare un Sistema Gestionale ed Organizzativo che sottopone a verifica di Enti terzi per il mantenimento delle Certificazioni in ambito “Qualità”, “Ambientale”, “Sicurezza e Salute dei Lavoratori” e “Anticorruzione”.* I requisiti che L’Operosa Spa possiede attraverso le sue Certificazioni, sono la dimostrazione
oggettiva dell’efficacia del sistema creato e del rispetto della normativa di riferimento.

RESPONSABILITÀ SOCIALE
L’Operosa SPA aderisce allo standard della SA8000 rispettando i principi su l’etica del lavoro
definiti dalle più importanti organizzazioni mondiali per la tutela dei diritti umani e del lavoro.
Nel svolgere le sue attività di business presta particolare attenzione al benessere dei lavoratori,
avendo cura di mantenere rapporti eticamente corretti nei confronti del personale dipendente,
con il pieno coinvolgendo dei collaboratori, clienti, partner, comunità locali e istituzioni.

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
L’impegno ambientale de L’Operosa è incluso nella sua visione: avere un impatto concreto sulla
comunità attraverso la creazione di occupazione e l’offerta di servizi di eccellenza che rispettano
l’ambiente. Attraverso la Dichiarazione Ambientale comunica agli Stakeholder le informazioni
riguardo le proprie performance in relazione ai consumi di risorse energetiche, ai livelli di emissioni in atmosfera e alla gestione della biodiversità.
*Per consultare le certificazioni aggiornate si rimanda alla scheda “Certificazioni”.
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Rispetto
della Legalità
UNI ISO 37001:2016
Lo standard certifica i Sistemi di Gestione per la Prevenzione della Corruzione. L’Operosa SPA ha
ottenuto la certificazione dimostrando “di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e
contrasto alla corruzione”.

Rispetto
dell’Ambiente
CRITERI AMBIENTALI MINIMI
I Criteri Ambientali Minimi definiti dalle normative in vigore ispirano le modalità di selezione dei
fornitori, dei prodotti utilizzati e delle routine di lavoro. L’Operosa SPA si impegna a progettare
e fornire servizi efficienti e che allo stesso tempo contribuiscano a prevenire l’inquinamento e a
ridurre progressivamente l’impatto ambientale delle attività.

UNI EN ISO 14001:2015
L’Operosa SPA ha certificato il proprio Sistema di Gestione Ambientale. Lo standard ISO 14001
è una norma internazionale ad adesione volontaria che specifica i requisiti di un Sistema di
Gestione Ambientale, ossia di un sistema volto a gestire gli aspetti ambientali, soddisfare gli
obblighi di conformità legislativa e affrontare i rischi e le opportunità correlate.
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Rispetto
degli Accordi
Per verificare il corretto andamento dei lavori, ogni progetto prevede un sistema di controllo
informatizzato condiviso con il cliente e con il coinvolgimento di enti terzi qualifificati. Il
sistema di controllo è generalmente composto da:
• controllo di parte prima (autocontrollo): controlli di sistema, controllo di processo
(individuale e istituzionale), controllo di risultato, customer satisfaction;
• controllo di parte seconda: controlli effettuati dalla stazione appaltante in contraddittorio
con la parte prima, utilizzando strumenti e procedure condivisi a monte;
• controllo di terza parte: verifiche effettuate da un ente terzo indipendente;
• mistery audit: audit in incognito, volti a individuare il grado di soddisfazione del fruitore
del servizio.

Certificazioni

UNI ISO 37001:2016
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PRESENTI
SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
SEDE LEGALE

SEDI OPERATIVE

EUROPA

BOLOGNA
Via Don Minzoni, 2
Granarolo dell’Emilia (BO)

TORINO

VALENCIA
Calle Játiva, 15 -7º-pta 14B 46002
Valencia - SPAGNA

PADOVA
FIRENZE

ZAGABRIA
Ulica Stjepana Babonića 102
Zagreb - CROAZIA

ROMA
PALERMO
VENEZIA

L’Operosa
è in continua espansione.

Aggiornamenti su
www.operosa.it
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L’OPEROSA S.P.A.
Via Don Minzoni 2 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. +39 051 6047600 - info@operosa.it
www.operosa.it

