
 

 
 

 
 
 
LA GRANDE CASA…  
AL TUO SERVIZIO! 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

Il nostro personale qualificato è a disposizione per: manutenzione ordinaria e straordinaria, piccoli 
interventi di riparazione, pulizie e portierato  

 
> A chi ci rivolgiamo 

Collaboriamo con enti pubblici, realtà profit e non profit, privati e condomini. 
 
> Cosa garantiamo  

 Lavori fatti a regola d’arte 

 Competenza ed esperienza nell’utilizzo di materiali, macchinari, attrezzature e prodotti 

 Attenzione scrupolosa in materia di sicurezza sul lavoro 

 Formazione e aggiornamento permanente delle competenze tecniche 

 Competitività dell’offerta e rispetto dei preventivi, sopralluogo gratuito 

 Personalizzazione dell’offerta e del lavoro 

 Consulenza tecnica al cliente che accompagniamo passo passo durante i lavori 

 
> Qual è il nostro stile? 

 Relazione di fiducia con i clienti e rispetto dei luoghi dove operiamo 

 Allegria e disponibilità, sempre, al dialogo 

 Creazione di un clima di familiarità pur nel rispetto della professionalità 

 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria  

 
 

 Interventi edili: ristrutturazione interni, cappotto termico esterno  

 Interventi elettrici o idraulici di vario tipo  

 Pavimentazioni e rivestimenti  

 Serramenti, verande, zanzariere  

 Imbiancature, rasature, stucchi, decorazioni, spugnati e opere in cartongesso  

 



 

 

Piccoli interventi di riparazione  

 
 

 Montaggio e smontaggio di mobili, tapparelle e infissi e trasloco  

 Interventi di riparazione e verniciatura di porte, finestre, tapparelle, inferriate e serrature 

 Verniciatura di interni ed esterni: pareti, cancelli, recinzioni, ringhiere e balconi  

 Riparazione e montaggio di mensole, quadri e lampadari 

 Sostituzione di interruttori e prese 

 Riparazione e sostituzione di rubinetteria, sifoni e tubazioni di scarico 

 Piccoli interventi idraulici di riparazione perdite d’acqua e stasatura tubazioni 

 
Pulizie 

 
 

 Pulizia domestica quotidiana (giornaliera, settimanale, mensile)  

 Pulizia straordinaria (per esempio al Cambio stagione) 

I servizi di pulizia sono per ora disponibili a Milano, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. 
 

 
 

 



 

 

Portierato e pulizia condomini  

 

 
La storia 
Da febbraio 2019 La Grande Casa scs onlus è diventata Cooperativa Sociale mista, cioè finalizzata 
anche all’inserimento lavorativo di persone in condizione di fragilità, sociale e psichica. Ciò ci 
consente di proporre ai nostri clienti servizi di qualità senza rinunciare ai valori di inclusione, 
giustizia sociale, solidarietà ed equità, e di offrire opportunità lavorative concrete per mettere a 
frutto le competenze di persone in uscita da percorsi sociali. 
Questo passaggio chiude per noi il circolo virtuoso di una presa in carico finalizzata all’attivazione 
della persona, al riconoscimento e al potenziamento delle sue risorse e capacità e al concretizzarsi 
di un progetto di vita autonomo, nella convinzione che il nostro lavoro significhi soprattutto investire 
in capitale umano, in individui che riescano a integrarsi nella società per diventare una risorsa. 

 

Con chi abbiamo lavorato   
Comune di Milano: facchinaggio, sistemazione archivi 
Consorzio CS&L: manutenzioni 

Cooperho: manutenzioni 

Cooperativa Sociale Coges: manutenzioni edili, imbiancatura 

Cooperativa Sociale Re –Tech Life: servizi di facchinaggio 

Infobip: pulizia e manutenzione 

Facile Ristrutturare: ristrutturazione edile 

Abl Control: verniciatura cancello 

Gruppo Tre laboratorio architettura: ristrutturazione 

Condominio via Tellini Milano: manutenzioni edili 

Condominio Le Querce Arese: manutenzione tetto 

Condominio di via Fara 39 Milano: custodia e pulizia 

Spazio Teatro No’Hma Teresa Pomodoro: custodia, pulizia e manutenzione 

Fondazione Archè: servizi di facchinaggio 

Associazione Amici Casa della carità: pulizie e giardinaggio 

Auser Lombardia: servizio di facchinaggio e trasloco 

Privati: ristrutturazioni edili e manutenzioni 

 



 

 

 
Per Informazioni e preventivi: 
 
Francesco Ciraulo 
cell. 335 6596424, francesco.ciraulo@lagrandecasa.it 
 
La Grande Casa – Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via Petrarca 146 
20099 Sesto San Giovanni MI 
 
Tel. 02 24 12 461  
lagrandecasa@lagrandecasa.it  
 
 
 
 
La Grande Casa nasce nel 1989 con l’obiettivo di favorire e promuovere diritti, sostenere e rispettare ogni 
singolo progetto di vita, favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone più fragili. Operiamo in favore 
di donne, minorenni e famiglie, giovani, migranti e comunità locale nelle provincie di Milano, Monza e Brianza, 
Como e Lecco. 
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