
DENOMINAZIONE SEDE ATTIVITA' ESERCITATA

AGAPE ROMA Soc.

Coop.Soc. Onlus

Via di Valle Aurelia 93/A - Roma servizi ambientali,verde,spazzamento strade,pulizie e giardinaggio,laboratorio fotografico,call center, 

raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilativi compresi indumenti ed accessori usati.

AMBIENTE E LAVORO Coop. 

Soc.  
Via di Settebagni, 296 - Roma gestione spazi verdi, attività di custodia e guardiania, gestione parcheggi, pulizia. 

ARTI E MESTIERI Soc. Coop. Soc. 

A R. L. - Onlus
Via Anselmo Ciappi, 14/b - Roma manutenzione del verde,pulizie,manutenzione edifici e guardianie,altri servizi non catalogati

ATLANTE Soc.Coop. a r.l. Via P. Bonfante,52 - Roma manutenzione giardini e decoro urbano, pulizie,manutenzione edifici e guardianie.

BOTTEGA SOLIDALE 

Coop. Soc. Onlus
Via Vanni Biringucci, 41 - Roma

manutenzione del verde,pulizie manutenzione edifici e guardianie, elaborazione dati, inserimento dati, 

ricerche di mercato.

Consorzio di Coop. Soc.

"ALBERTO BASTIANI" Onlus
Via Appia nuova, 1083 - Roma

manutenzione del verde,agricoltura e attività connesse,trasporto conto terzi,ricerca 

sociale,recupero,riciclo e riuso materiale usato e rifiuti non pericolosi.

Consorzio MEGLIO INSIEME 

Soc. Coop. Soc.
P.zza de Lucia, 20 - Roma

verde e ambiente, manutenzioni, sanificazione ambientale, ivi compresi i servizi di derattizzazione e 

disinfestazione; pulizie, organizzazione e gestione di strutture turistiche; produzione e 

commercializzazione di allimenti e prodotti biologici ; gestione di discariche pubbliche e private, 

impianti di depurazione delle acque; gestione di autorimessa e parcheggi; facchinaggi e 

manovalanza; attività di custodia e vigilanza; servizi di lavanderia, stireria, tintoria, sartoria; servizi di 

trasporto merci, persone, valori, documenti; servizio mensa e ristorazione collettiva; gestione impianti 

sportivi e ricreativi; attività di comunicazione integrata; grafica. 

Coop. Soc. Integrata PEGASO Via Nizza, 33 - Roma call center,organizzazione eventi.

DATA COOP Coop. Soc. Integrata Via delle Canapiglie, 112 - Roma altri servizi no ancora catalogati

DEMETRA Soc.Coop.

Soc. Onlus
Via Campo Barbarico, 18 - Roma manutenzione aree verdi private e pubbliche servizi di disinfezione e disinfestazione, attività culturali.

EDERA SOCIETA' Coop. Soc.

a rl
Via delle Capannelle,97 - Roma

giardinaggio e decoro urbano,autotrasporto conto terzi,attività di pulizia per utenze industriali e 

residenziali,facchinaggio e autotrasporto merci,raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi.

IL GABBIANO MULTISERVIZI

Onlus
Via Gaetano De Felice, 11 - Roma

realizzazione e manutenzione aree verdi e parchi e strade, pulizie, manutenzione edifici e guardianie 

gestion di eventi,call center.

IL GHEPPIO  Soc. Coop. 

Soc. Integrata
Via Emilio Morosini, 9 - Roma

montaggio e trasporto materiale per allestimento mostre, materiale didattico elaborazione e stampa 

pannelli. Lavori edili in generale, verde pubblico e giardinaggio.

IMPEGNO PER LA 

PROMOZIONE Soc. Coop. a rl
Via Altamura, 2 - Roma

autotrasporto di cose per conto terzi, manutenzione di giardini, aree pubbliche e decoro 

urbano,pulizie,manutenzione edifici e guadiania.

L' ARANCIA Coop.Soc arl Via delle Canapiglie,112 - Roma eleborazione elettronica dati.

INOPERA GLOBAL SERVICE Via Collazia, 22 - Roma
pulizie,decoro urbano e cancellazione scritte,derattizzazione,disinfestazione e disinfezione,traslochi e 

facchinaggio.

LA CACCIARELLA 

Coop. Soc.
Via di Casalbruciato 11 - Roma

manutenzione di giadini aree pubbliche e decoro urbano lavori agricoli e agro meccanica per conto 

terzi.

LA XIII Soc. Coop. Soc. 

a.r.l. ONLUS 
Via Bernardino Ramazzini,31 - Roma gestione spiagge,manutenzione parchi,servizio di ristoro.

L'AGRIFOGLIO Coop.

Soc.
Via dell'Ape Regina,95 - Roma

manutenzione aree verdi, installazione impinati di irrigazione, potatura, staccionate e piantumazione, 

opere edili annesse agli impianti.

MARISOL Soc. Coop. Soc. Via della Stazione del Lido, 24 - Roma gestione stabilimenti balneari.

MEDITERRANEA Soc. Coop. Soc. 

Onlus
Via Guglielmo Ciamarra, 29 - Roma

Pulizia e disinfezione, servizi di ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da 

asporto, gestione mensa scolastica, amministrazione e contabilità, attività di mediazione linguistica.

METRO SERVICE 

Soc. Coop. Soc.
Via Alessandro Severo 191 - Roma manutenzione verde, attività trasloco facchinaggio e pulizie.

Coop. Soc. PARCO DI VEIO Via Formellese, 173 - Roma servizi di portierato, manutenzione verde e agricoli .

PARSEC CONSORTIUM 

Soc.coop.soc. arl
V.le Jonio, 331 - Roma manutenzione verde, ripristino ambientali.

PARSEC FLOR

Soc.Coop.Soc. arl
Via della Marcigliana, 532 - Roma servizi di pulizia,segreteria e custodia,giardinaggio e florivivaistica.

Cooperativa Sociale 

Integrata L'ACQUEDOTTO
Via Assisi, 39/A -  Roma altri servizi alle famiglie

Coop. Soc. ROMA 8 SERVICE Via Messala Corvino, 49 - Roma
manutenzione aree verdi private e pubbliche servizi di disinfestazione e disinfezione, pulizie e 

ristrutturazioni edili.

ROY'S Coop. Soc. Onlus Via Fiamme Gialle, 51 - Roma gestione dei servizi connessi alla balneazione.

SOL.CO SOLIDARIETA' E 

COOPERAZIONE Soc. Coop. 

Soc. Onlus

P.zza Vittorio Emanuele II, 31 - Roma

manutenzione verde,pulizie immobili e spazzamento strade,sanificazione 

,derattizzazione,facchinaggio,raccolta anche differenziata rifiuti,turismo sociale,portierato e vigilanza 

non armata,servizi amministrativi di back e front office,servizi culturali e formativi, elaborazione dati, 

inserimento dati, ricerche di mercato.

SOLELUNA Soc.Coop. 

Soc. Onlus
Via Sardegna, 55 - Roma manutenzione giardini e aree verdi di strutture asl rm a, pulizia locali.

VIOLA  Soc.Coop. Soc. Onlus P.zza Fernando De Lucia, 20 - Roma servizi di sistemazione e progettazione aree verdi.

NUOVA PROSPETTIVA 

Coop. Soc. Integrata
Via G. Antamoro, 87 - Roma cura e manutenzione del paesaggio, pulizie generali.

TRIOMARC Coop.Soc. Via Doganale, 195 - Roma
aree verdi, agricoltura, pulizia e manutenzione, ristorazione, edilizia, attività artigianali, autotrasporto 

merci, servizi di distribuzione.

OMNIBUS Soc Coop. Soc. Via della Salvia, 4 - Roma manutenzione verde e decoro urbano.

CONSORZIO FORMULA 

AMBIENTE Coop.Soc.
Via Pomona, 63 - Roma manutenzione aree verdi,pulizia,raccolta rifiuti.

Coop. Soc. SARO Via Barge, 21 - Roma

pulizia e disinfestazione, sanificazione, 

manutenzione aree verdi, opere di edilizia civile, 

manutenzioni edili e stradali, operazioni di 

sbancamento e movimento terra.

IL SOL.CO Consorzio 

Sociale Onlus
P.zza Vittorio Emanuele II, 31 - Roma

Servizi ambientali e puliziaraccolta di rifiuti solidi urbani e abiti usati, guardiania e gestioni parcheggi, 

segreteria, back e front office, elaborazione dati, inserimento dati, ricerche di mercato.

ALLEGATO B

Organismi decaduti dall'iscrizione all'Elenco speciale Capitolino delle Cooperative/Consorzi sociali di tipo B

(D.G.C. 238/2012, art. 6) 



IL MONDO DEI MESTIERI 

Soc. Coop. Arl
L.go Alfonso Favino, 22 - Roma pulizie condomini, giardinaggio, cura e manutenzione del verde.

ARTICOLO 3 Soc.

Coop. Soc. Onlus
Via Italo Svevo, 85 pulizia, facchinaggio, manutenzione del verde.

CONSORZIO VALCOMINO 

Soc. Coop. Soc.
Via delle Cave, 79 - Roma

pulizia e manutenzione strade e verde, pulizia immobili e cimiteri comunali, servizio di portineria e 

bidellaggio.

NOVA SERVICE Coop. 

Soc. a.r.l Onlus
Via Pasquale Tola, 32 altre attività manutenzione e riparazione autovetture.

INNOCENTI AGRICOLA Coop. 

Soc. a.r.l.
Via La Marmora, 54 - Roma Agricoltura, allevamento di bestiame e manutenzione aree verdi.

Società Cooperativa Sociale 

R.A.U.
V.le A. Manzoni, 28 - Roma Raccolta e trasporto abiti usati, gestione e pulizia di giardini.

Soc. Coop. Soc.

Onlus MONTE RAZZANO
Via Flaminia, 670 - Roma

sistemazione e progettazione aree verdi, allestimento mostre e altre manifestazioni, attività di 

raccolta, preselezione e cernita, trasporto, gestione cimiteri, pulizie di edifici pubblici e privati, 

gestione parcheggi, gestione centralini, attività di nettezza urbana, igiene urbana ed ambientale.

REBIBBIA AGRICOLA 

Coop. Soc.
Via R. Majetti, 70 - Roma agricola.

Coop. Soc. TORTUGA Via Tenuta Piccirilli, 207 - Roma

Attività di pulizia, disinfezione, derattizzazione, sanificazione in genere, manutenzione e cura del 

verde pubblico e privato, arredo urbano, progettazione e gestione aree verdi, facchinaggio, 

manutenzione di edifici pubblici e privati, opere murarie, impiantistica.

Coop. Soc. Onlus 

AZIMUTH
Via Pietro Antonio Micheli, 56 - Roma pulizie e bonifiche ambientali, edilizia, gestione del verde.

Soc. Cooperativa Soc. 

P.D.M.
Via Gabriele Napodano, 41 - Roma

servizi di ristorazione, raccolta rifiuti, pulizie, gestione parcheggi, portierato, vigilanza, servizi 

informatici, trasporto merci.

Coop.Soc. LML Via Palmiro Togliatti - Roma manutenzione del verde

Soc. Coop. Soc.

Integrata CONSORTIUM
Via Milano, 8 - Roma impresa agricola.

Soc. Coop. Soc. 

Integrata SIX SIGMA
Via Francesco Angelini, 3 - Roma

assunzione ed esecuzione di qualsiasi lavoro o 

servizio attinente alla vigilanza, guardiania, 

custodia e deposito, servizi di pulizia, 

manutenzione del verde pubblico e privato,

 giardinaggio, trasporto, facchinaggio, montaggio

 e manutenzione arredi o altri beni, manutenzione

 ordinaria opere edili, tinteggiatura, 

opere idrauliche.

Il Faro Coop. Soc. Integrata Via Porto di Claudio 11 - Roma
cura e manutenzione del paesaggio, pulizie 

generali ed edifici

Coop. Soc. FATTIVAMENTE
V.le Giulio Cesare, 14 - c/o/ Studio Dili - 

Roma
guardiania, vigilanza, pulizie, manutenzione aree verdi.

CO.SO.PROL Coop. Soc. P.zza Giovanni da Triora, 7 - Roma

manutenzione edifici pubblici e privati, opere stradali, pulizie civili ed industriali, derattizazioni, 

disinfezioni, disinfestazioni, sgrossi e sanificazione, manutenzione verde pubblico e arredo urbano, 

servizi di guardiania e sorveglianza non armata, installazioni e manutenzione impianti elettrici, 

elettronici, antincendio, di riscaldamento e cliamtizzazione, idraulici, ascensori e montacarichi.


