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MA.RIS. collabora da più di vent’anni 
con realtà pubbliche e private nella 
realizzazione di servizi che 
garantiscono la pulizia e il decoro 
delle città e degli spazi che i cittadini 
vivono tutti i giorni. 
Operatori specializzati, mezzi 
moderni, attrezzature professionali e 
know-how specifico ci permettono di 
intervenire con flessibilità e 
affidabilità dovunque il cliente abbia 
bisogno di noi. 
 
I servizi ambientali sono anche quelli in 
cui si concretizza maggiormente la 
missione della Cooperativa, 
professionalità ed esperienza tecnica 
si fondono con l’inclusione sociale e i 
percorsi di inserimento lavorativo per 
aiutare le persone svantaggiate a 
costruire o ricostruire un nuovo futuro 
ed il proprio ruolo nella società. 

 

www.coopmaris.it 

Servizi di raccolta rifiuti 

Rifiuti porta a porta 
 Raccolta domiciliare delle frazioni di rifiuti differenziati e 
indifferenziati, presso le abitazioni dei cittadini e le attività 
commerciali 

Rifiuti stradali 
 Raccolta stradale presso postazioni fisse di cassonetti 
differenziati e indifferenziati 

Rifiuti ingombranti 
 Raccolta domiciliare di rifiuti ingombranti presso 
utenze private e di rifiuti ingombranti abbandonati 

Rifiuti speciali 
 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 

Servizi di igiene e decoro urbano 

Spazzamento  
manuale e meccanizzato 
 

 
Pulizia di strade, piazze e spazi pubblici in genere, sia 
manualmente che con l’ausilio di spazzatrice 

Cantonieraggio 
 Pulizia della rete viaria, tombini, caditoie e canali di scolo 

Lavaggio strade, porticati 
e rimozione graffiti 
 

 
Pulizia ad impatto zero sull’ambiente grazie all’uso 
esclusivo di acqua calda o fredda ad alta pressione 
 

Manutenzione verde urbano 
Pulizia e cura di aree verdi urbane, parchi, giardini, 
aiuole 



Dal 1994 MA.RIS. realizza servizi e concrete opportunità di lavoro 
destinati alle fasce più deboli della popolazione, perseguendo così la 

promozione dell’individuo e l’integrazione sociale. 

Sede legale: Via Bolano 16 - 19037 Santo Stefano di Magra (SP)     
Sede amministrativa: Calata Gadda 200Y - 16128 Genova Porto (GE)     
Magazzino tendostrutture: Via Carlo Levi 64 - 16010 Comago S. Olcese (GE) 

S: www.coopmaris.it 
E: info@coopmaris.it 
T: 800.412.665 




