
Servizio di
lavanderia industriale





CHI SIAMO

La Cooperativa Provinciale Servizi società cooperativa sociale è stata costituita nel 
gennaio 1982 per iniziativa di alcuni lavoratori che vedevano il lavoro come espressione 
di creatività e coraggio, inventiva e mutualità, capacità d’iniziativa e voglia di migliorarsi.
CPS è una cooperativa sociale di tipo “Plurimo” ai sensi della Legge n. 381/1991 e, in 
quanto tale, svolge prevalentemente attività in ambito sociale e socio-sanitario, oltre che 
attività di inserimento di persone svantaggiate o deboli.
La Struttura organizzativa di CPS consta di tutte le professionalità necessarie a che i 
servizi erogati rispondano alle caratteristiche richieste dalla Committenza, oltre che 
rispondere a tutti i requisiti di legge in fatto di salute e sicurezza, mantenendo comunque 
un assetto organizzativo snello nella linea di comando e flessibile  per meglio potersi 
adattare alle particolarità di ogni singola Commessa.
Tra le altre attività, CPS offre ai suoi clienti servizi di lavanderia e lavanolo per il settore 
sanitario e alberghiero, garantendo sempre alti standard di qualità.





PROFESSIONALITÀ

IMPEGNO

EFFICIENZA
ATTENZIONE
INSERIMENTO

QUALITÀ

PULIZIA

SOLIDARIETÀ



 

LA NOSTRA 
VISION
Rispondere ai bisogni della persona dall’alba al 
tramonto della vita, senza mai trascurare l’aspetto 
qualitativo del servizio.

(Paola Mason)



I principi che orientano da sempre sono:

• creare posti di lavoro
• dare dignità di lavoro alle persone
• dare qualità di servizio

I NOSTRI 
PRINCIPI





LA LAVANDERIA

Lo stabilimento, costruito nel 2011 secondo i più moderni canoni strutturali ed 
impiantistici, ha un area produttiva di 1.200m2 e uno scoperto di oltre 10.000m2.

Il layout della lavanderia presuppone una rigida separazione tra l’area dove si eseguono 
le lavorazioni della biancheria sporca e la zona di trattamento di quella pulita: l’area 
di arrivo e di smistamento della biancheria sporca è ben delimitata rispetto all’area di 
gestione del pulito mediante pareti alte 6 metri che raggiungono il soffitto. 

Tempus ha impostato cicli produttivi distinti:
• linea blu per l’abbigliamento (divise da lavoro e abbigliamento in   genere,...)
• linea rossa per la biancheria piana (lenzuola,  tovaglie, coprimacchia, asciugamani,...)



I capi vengono contrassegnati con un 
barcode che permette di identificarli.

I nostri essicatoi garantiscono 
un'asciugatura perfetta in pochi minuti. 

I capi vengono lavati garantendo 
l’eliminazione di germi e batteri.

Ogni capo viene stirato, piegato e 
confezionato a mano. 

Ogni capo viene riabbinato al suo cliente 
e viene preparato per la spedizione.

LINEA BLU



LINEA ROSSA

Per ogni cliente i capi vengono suddivisi 
per tipologia e contati.

I capi vengono riabbinati al proprio cliente, 
confezionati e preparati per la spedizione.

I capi vengono inseriti nella lavacontinua 
garantendo l’eliminazione di germi e batteri.

I capi passano poi nel mangano per 
essere stirati e piegati alla perfezione.



IL NOSTRO IMPEGNO

La nostra cooperativa è impegnata nell’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate e meno fortunate, che vengono costantemente seguite anche dal punto di 
vista psicologico. Crediamo che lavorare in un ambiente stimolante e attento ai bisogni 
di tutti aiuti le persone ad integrarsi anche all’interno della società. L’attenzione che 
riserviamo al nostro personale si riflette anche sull’ottimo lavoro che esso svolge per 
garantire il massimo della qualità e dell’efficienza. 

Siamo certi che la tecnologia rappresenti un supporto fondamentale per il nostro 
lavoro ed è per questo che i nostri programmi di lavaggio sono tutti automatizzati e 
controllati elettronicamente con un monitoraggio attento e costante di:
• quantità d’ingresso dei prodotti detergenti e disinfettanti (grammi di prodotto/kg di 

biancheria)
• durata della loro applicazione in funzione della teleria da lavare (grammi di 

prodotto/secondo).



LE NOSTRE GARANZIE

CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 14065 
Il nostro sistema di lavaggio, asciugatura, imballaggio, ritiro e consegna della teleria al 
cliente risponde a precisi canoni e procedure, tali da garantire non solo il lavaggio dei 
capi di teleria che li renda visivamente puliti, ma anche microbiologiamente esenti da 
contaminazione batterica.

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001

CERTIFICAZIONE UNI 11034 Servizi per l’infanzia

CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001

ACCREDITAMENTO DELLA REGIONE VENETO Servizi Al Lavoro cod. L202

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 231/2001
Modello di gestione basato su principi etici e su valori di efficienza, correttezza e 
lealtà in ogni processo del lavoro quotidiano per contrastare possibili condotte illecite 
e prevenire reati.



I NOSTRI NUMERI

2000
posti letto gestiti nelle case di ri-
poso con il servizio di lavanolo 
della biancheria piana

1000
ospiti gestiti nelle case di riposo 
per il lavaggio della biancheria 
personale mediante l’ausilio di 
barcode e tracciabilità elettroni-
ca dei capi



3000
posti letto gestiti in hotel, agri-
turismi, B&B e ostelli. Forniamo 
lenzuola, copripiumini, tappe-
ti, asciugamani, ecc.

1500
coperti in hotel e ristoranti ven-
gono gestiti da noi. Forniamo 
tovaglie, coprimacchia, tova-
glioli, divise da cucina, ecc.



LA NOSTRA BIANCHERIA

Asciugamani
e accappatoi



Biancheria 
da letto



Divise da
lavoro





Tovaglie e 
tovaglioli





CPS è attiva nel territorio delle province di Belluno, Treviso, Venezia e Vicenza con una 
compagine sociale di circa n.400 socio-lavoratori che operano nei diversi servizi:

• Servizi di pulizie e sanificazione ambientale
• Gestione di servizi di ristorazione collettiva
• Gestione di servizi di assistenza socio-sanitaria in struttura e a domicilio
• Gestione di servizi educativi per l’infanzia
• Gestione di servizi di lavanderia e lavanolo.



Fonzaso

Arten

Lavanderia CPS
Trento Feltre

DOVE SIAMO

La lavanderia si trova a Fonzaso 
(BL) tra la provincia di Belluno e 
la provincia di Trento. 

Via Guglielmo Marconi n.115
32030 Fonzaso (BL)

CONTATTI

LAVANDERIA CPS: 32030 Arten di Fonzaso (BL) Via Guglielmo Marconi 115

Produzione

tel: 0439 826768 
mail: lav.amministrazione@cps.tv.it

Direzione operativa

cell: 347 7403731
mail: lavanderia@cps.tv.it

SEDE LEGALE: 31100 Treviso Via Piave 39

tel: 0422 422 498
fax: 0422 422 501
mail: amministrazione@cps.tv.it
pec: cooperativaprovincialeservizi@securpec.eu



Via Guglielmo Marconi n.115 32030 Fonzaso (BL)Cooperativa sociale serviziCooperativa Provinciale Servizi


