Ognuno può contribuire
per migliorare
il proprio futuro,
quello della terra
e della propria impresa.

La Cooperativa S. Lucia è un’impresa
per la comunità: lavora per migliorare il territorio
attraverso l’impiego, la formazione, la cura
e la serietà delle proprie attività.
Consapevole che ogni persona,
di qualunque età e condizione,
può contribuire a migliorare il proprio futuro,
la propria terra e la propria impresa.
La Cooperativa S. Lucia nasce nel 1988
da un gruppo di operatori socio-sanitari
e di persone impegnate nella società
e nelle istituzioni locali,
coinvolgendo familiari e pazienti psichiatrici
in un progetto riabilitativo
che si è sviluppato ed evoluto
in un’Impresa Sociale che gestisce servizi
finalizzati all’inserimento lavorativo.

La qualità nei servizi della Cooperativa S. Lucia

QUALITÀ

SICUREZZA

AMBIENTE

La Qualità è un fondamento di tutti gli aspetti che delineano le strategie della Cooperativa
S. Lucia.
La nostra Politica per la Qualità, Sicurezza e Ambiente per le persone si traduce nella responsabilità globale che la Cooperativa si assume in toto nei confronti delle parti interessate, ovvero
soci-lavoratori, dipendenti, clienti, fornitori e altri stakeholders e nell’impegno continuo al miglioramento per accrescere le proprie prestazioni.
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La Cooperativa S. Lucia è un’azienda certificata
ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
nei seguenti campi di attività:
progettazione ed erogazione di servizi di inserimento lavorativo per persone svantaggiate
progettazione ed erogazione di servizi di pulizia, disinfezione e saniﬁcazione in ambito civile,
industriale, socio sanitario e ospedaliero
progettazione ed erogazione di servizi di ristorazione in ambito aziendale, scolastico,
socio-sanitario nelle attività di: produzione, confezionamento, trasporto e distribuzione di pasti
in linea fresco/calda e/o refrigerata supportata da sistemi di autocontrollo per la sicurezza
alimentare basati su analisi haccp.

5

L’inserimento lavorativo - un’opportunità per le aziende
La Cooperativa S. Lucia con l’inserimento nel mondo lavorativo di persone svantaggiate, prevede
percorsi individuali d’apprendimento e accompagnamento. La Cooperativa S. Lucia attiva
progetti di tirocinio: tirocini extracurriculari, i tirocini formativi, di orientamento e i tirocini con
ﬁnalità d’inserimento o reinserimento al lavoro per inoccupati, disoccupati, immigrati e disabili. I
datori di lavoro, pubblici o privati, sono tenuti ad adeguarsi all’obbligo di assunzione di persone
appartenenti alle categorie protette in base al numero di dipendenti assunti.
La convenzione ex art. 14 è uno degli strumenti che consente alle aziende di assolvere gli
obblighi previsti dalla Legge 68/99, ottemperando alla copertura del numero necessario di
lavoratori disabili. Questo tipo di convenzione permette alle aziende di adempiere agli obblighi di
legge senza assumere direttamente il lavoratore disabile ma assegnando alla Cooperativa
Sociale di tipo B una o più commesse di lavoro. La Cooperativa S. Lucia, oltre a svolgere per
conto dell’azienda il lavoro pattuito nel contratto di afﬁdamento della commessa, procede
all’assunzione di una o più persone disabili.
I vantaggi per l’azienda:
meno rischi e costi per l’azienda
evitare la sanzioni amministrative
la Cooperativa organizza i colloqui con le persone disabili segnalate dalla Provincia
la Cooperativa compie un’analisi della struttura ed individua le aree possibili d’inserimento
lavorativo in base alle propensioni e potenzialità delle persone
la Cooperativa gestisce il personale assunto
la Cooperativa fornisce consulenza all’azienda per l’inserimento lavorativo inteso come valore
aggiunto
nessun costo aggiuntivo
più flessibilità
La Cooperativa S. Lucia prevede
diverse opportunità per l’inserimento
lavorativo nei suoi differenti servizi.
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Insieme alla Cooperativa
Sociale S. Lucia le aziende
scopriranno che fare la cosa
giusta non è poi così difficile.

La Cooperativa S. Lucia è attiva con 5 servizi differenti

SERVIZI DI
RISTORAZIONE
COLLETTIVA
PER ENTI
PUBBLICI
E AZIENDE

SERVIZI DI
PULIZIA
DISINFEZIONE
E SANIFICAZIONE,
IN AMBITO CIVILE,
INDUSTRIALE
E SANITARIO

SERVIZI DI
SARTORIA
SOSTENIBILE
EPICO

SERVIZI DI
CONSULENZA
IMMIGRAZIONE
EQUITÉ

SERVIZI DI
GESTIONE
AMMINISTRATIVA
OUTSOURCING
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
E DEI PRIVATI
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SERVIZI DI RISTORAZIONE
Il servizio di ristorazione propone piatti
con un’ampia gratificazione del gusto, rispettando
le tradizioni gastronomiche locali e utilizzando
il più possibile le produzioni del territorio.

gestisce
diverse attività:
ristorazione
aziendale

ristorante

ristorazione
collettiva

bar

Parola d’ordine: qualità
La qualità dei servizi offerti si distingue perché la Cooperativa S. Lucia:
prevede una formazione continua del personale per promuovere corretti stili e
scelte alimentari corrette da seguire in mensa, ma anche a casa quotidianamente;
promuove corsi di cucina di formazione e aggiornamento per il personale ASL e
per i professionisti della ristorazione del territorio;
diffonde materiale promozionale educativo indicando i comportamenti alimentari
corretti e come realizzarli con ricette e consigli utili.
propone appetitose combinazioni, osservando le tradizioni gastronomiche locali e
utilizzando il più possibile le produzioni del territorio.
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Ristorazione aziendale
Realizziamo progetti su misura per creare ristoranti nelle aziende che vogliono una soluzione
distintiva per i propri dipendenti.
Il modello ha una sostenibilità economica dimostrabile a seconda dei dipendenti in forza.

accresce la forza del brand aziendale

offre un servizio ai propri dipendenti
con prezzi vantaggiosi
propone progetti di cultura alimentare
all'interno dell'azienda
propone una sana alimentazione e di
conseguenza aumenta la produttività
offre la possibilità di avere
piatti da asporto ottimizzando
il tempo per stare in famiglia
crea prestigio avere un proprio
ristorante dove portare clienti e fornitori
aumenta la conoscenza dell’azienda sul
territorio, nel momento in cui si allarga il
servizio anche alle aziende vicine
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Avere un ristorante in azienda
offre numerosi vantaggi,
sia agli imprenditori che ai dipendenti.

RISTOSELF “A pranzo con te”
Una ristorazione al servizio di tutti
I piatti vengono preparati nella nostra struttura e possono essere
consumati direttamente al Ristoself oppure come pasti d’asporto,
consegnati presso le scuole, aziende, enti pubblici e privati.
Al Ristoself possono accedere:
a titolo gratuito le persone in temporaneo stato di difﬁcoltà economica segnalate dagli Enti locali del territorio;
a prezzi differenziati i soci dipendenti della cooperativa S. Lucia
e gli esterni;
a prezzi convenzionati i dipendenti delle aziende del territorio.
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Ristorazione collettiva
La ristorazione collettiva è una delle aree che contraddistingue la nostra Cooperativa.
Dalla scuola al posto di lavoro, promuoviamo una corretta alimentazione mirata ad un’attenta
prevenzione, preparando pasti all’interno di cucine scolastiche per conto degli Enti locali e Pubbliche Amministrazioni.

Orientiamo i consumatori, sia bambini che adulti,
verso le scelte più salutari nei pasti
durante l’orario di scuola e di lavoro.
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Ristorante Locanda La Goliarda

La Cooperativa S. Lucia con la sua pluriennale esperienza nel settore della ristorazione ha
investito le sue energie per creare una nuova opportunità sul territorio.
La Locanda La Goliarda ha l’obiettivo di promuovere una ristorazione sociale in cui gastronomia
ed inclusione fanno da padrone.
La Locanda La Goliarda fa parte di un ampio progetto il cui obiettivo è di favorire l’integrazione
sociale di persone con disturbi di salute mentale grazie all’inserimento lavorativo.
La stessa importanza per l’aspetto sociale viene data per la qualità del servizio ristorazione che
mette insieme cultura e innovazione, esaltando i sapori della cucina tradizionale.
La Goliarda è il ristorante in Mantova ideale per gustare buon cibo in buona compagnia.

Origini e natura si intrecciano
nella nostra cucina con passione e semplicità.
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Prova un’esperienza unica per il tuo palato.
Grazie alle tecniche di cottura innovative,
alla Locanda La Goliarda potrai gustare piatti sani
e genuini con l’esaltazione dei sapori antichi.
Chef Aldo Fornasari
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Bar e Caffè letterario
La Cooperativa S. Lucia gestisce diversi bar all’interno di Ospedali, Fondazioni, Enti vari, anche
con ﬁnalità ricreative e socializzanti.
Un esempio dell’operato della Cooperativa è il Caffè Letterario, che nasce dall’idea di fondere il
piacere per la lettura e lo stare insieme, accompagnati da una tazza di caffè.
Si trova all’interno del chiostro dell’ospedale di Asola in provincia di Mantova. La posizione non è
casuale, ma ha un obiettivo ben preciso: ridurre la distanza tra i luoghi della salute e quelli della
sofferenza.
Al Caffè Letterario si possono trovare libri di tutti i generi e per tutte le età.
I libri esposti sono in vendita, per dare la possibilità alle persone di acquistarli ma anche di leggerli
gustando qualcosa di caldo.
I libri sono a disposizione dei pazienti dell’ospedale e delle persone che vengono in visita o a
sottoporsi a dei controlli.
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Perché scegliere S. Lucia
La Cooperativa S. Lucia presenta menù differenziati per tutte le età di alunni e le
categorie di lavoratori. I diversi menù, proposti per tutto l’anno, sono elaborati sui
principi di una sana alimentazione secondo le più recenti conoscenze scientiﬁche.
I piatti vengono preparati nella nostra struttura da personale altamente
qualiﬁcato.
Il rispetto dell'ambiente anche in cucina. L’energia elettrica della cucina industriale
e del Ristoself è prodotta da fonti rinnovabili e il materiale di scarto viene raccolto in
modo differenziato e conferito ai centri di raccolta.

17

SERVIZI DI PULIZIA

La Cooperativa S. Lucia opera nel settore pulizie e
sanificazioni da oltre trent’anni. Il servizio offerto risponde
alle richieste di un mercato sempre più esigente e vario
grazie a un costante aggiornamento delle tecniche di
pulizia, ai prodotti utilizzati, alla formazione continua
del personale, sempre più qualificato e competente,
a un'organizzazione interna e a una gestione delle
commesse efficiente e puntuale.
Macchinari e attrezzature innovative, insieme all’utilizzo
di prodotti controllati, rendono il nostro servizio di pulizie
a basso impatto ambientale.

Pulizie in Total Green

La Cooperativa S. Lucia si impegna a soddisfare le
esigenze e le aspettative delle parti interessate divenuti
obblighi di conformità e mira al miglioramento continuo
del sistema di gestione per accrescere le proprie
prestazioni ambientali.

Sia i prodotti scelti che i servizi forniti rispettano il documento Politica Qualità,
Sicurezza e Ambiente, in quanto possiedono almeno uno dei seguenti requisiti volti a
ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute come:
ridurre l’utilizzo delle risorse naturali;
ridurre le emissioni inquinanti in aria, acqua e suolo;
ridurre la produzione di riﬁuti;
avere una durata di vita più estesa;
poter essere utilizzato in una o più delle sue parti.
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L’ambiente è la nostra casa
La Cooperativa S. Lucia concretizza in azioni il proprio interesse nel rispetto dell’ambiente
applicando strategie sostenibili:
sostituendo il prodotto chimico tradizionale con un prodotto ecologico (conforme ai CAM/
Linea Zero);
acquistando attrezzature eco-compatibili (es. carrelli con “plastica seconda vita”);
utilizzando macchinari a basso impatto ambientale (es. lavatrici e asciugatrici in classe
energetica A+++/A+);
sostituendo automezzi obsoleti con veicoli EURO 6;
ottimizzando le consegne dei prodotti sui propri cantieri e gli ordini al fornitore;
riorganizzando il turn over degli operatori per favorire la mobilità sostenibile (es. vicinanza
casa-lavoro o carsharing);
operando in una sede di proprietà realizzata in classe energetica A;
promuovendo e sensibilizzando i propri operatori a comportamenti ecosostenibili
(es. corretta raccolta differenziata, contenimento dei consumi idrici, corretta gestione delle
acque reflue, ecc.).
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il servizio
di pulizia
prevede
pulizie
di impianti
fotovoltaici

pulizie
ordinarie

pulizie
periodiche/
straordinarie

Per promuovere un’adeguata informazione e partecipazione del cliente al miglioramento del
servizio di pulizia, attiviamo veriﬁche periodiche del grado di soddisfazione attraverso la
rilevazione della customer satisfaction.
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Pulizie ordinarie
Attività svolte quotidianamente
svuotamento cestini per la raccolta riﬁuti e sostituzione sacchi;
spolveratura porte, arredi, mobili e apparecchiature d’ufﬁcio (telefoni, computer, stampanti, ecc.)
spolveratura ad umido di superﬁci orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza
operatore;
rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetro, sportelli e inﬁssi, rimozione ragnatele,
saniﬁcazione tavoli, sedie;
saniﬁcazione arredi e suppellettili dei servizi igienici, pulizia distributori igienici,
saniﬁcazione/disincrostazione wc;
riposizionamento di materiali di consumo dei servizi igienici (carta igienica, salviettine mani);
scopatura ad umido/aspirazione meccanica dei pavimenti e lavaggio pavimenti.

Pulizie periodiche/straordinarie
Attività di ripristino, trattamento con cera dei pavimenti, lavaggio interno ed esterno di vetri e
vetrate, lavaggio meccanizzato della pavimentazione ed altro ancora…

Pulizie di impianti fotovoltaici
La pulizia dei pannelli solari/termici e fotovoltaici è fondamentale per avere la massima efﬁcienza
degli impianti.
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SERVIZIO DI CONSULENZA IMMIGRAZIONE
Equité è un centro multidisciplinare specializzato in immigrazione di cui si occupa a 360°,
attraverso 4 aree principali:

segretariato
immigrazione

sostegno
psicologico

consulenza
legale

mediazione
linguistico
culturale

e supporto nella
gestione delle pratiche
amministrative

in vari ambiti (sanitario,
scolastico, amministrativo),
traduzioni di documenti con
l'asseverazione in tribunale

EQUITÉ - Centro Multidisciplinare sull’immigrazione
Formazione ed esperienza
Equité ha un’equipe altamente qualiﬁcata con esperienza ventennale nel campo dell’
immigrazione, grazie alle collaborazioni con la Prefettura, la Questura, i Comuni, i Piani di Zona
e ASST.
I nostri servizi sono rivolti:
ai cittadini stranieri e alle loro famiglie;
ai cittadini italiani;
agli Enti Locali, Associazioni e alle aziende;
agli Istituti scolastici di ogni grado.
Equité è associato ad ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) di cui usufruisce della formazione e della consulenza aggiornata.
Equipe multidisciplinare
Equité ha un’equipe multidisciplinare composta da esperti qualiﬁcati come avvocati, psicologi,
educatori, interpreti e mediatori linguistico-culturali.
Progettazione inter e transculturale
Equité collabora attivamente con il territorio e gli Enti Locali nell'ambito della progettazione inter
e transculturale, offrendo un ventaglio di professionisti in grado di analizzare i contesti e progettare, per conto della rete degli Enti Locali o di eventuali partner, bandi di livello regionale (housing
sociale) e nazionale (FAMI, FEI, SPRAR) per ottimizzare i servizi e supportare l’Ente nel problem
solving sociale.
Le collaborazioni e le progettazioni in essere sono molte e coinvolgono Enti, Associazioni e
soprattutto le Scuole, concepite come il primo luogo d’incontro e condivisione per lo scambio
culturale di esperienze indirizzate agli alunni e famiglie.
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Qualità dell’accoglienza
Grazie al progetto Equité, la Cooperativa S. Lucia è la prima nella provincia di Mantova, ad essersi
accreditata la Carta per la buona accoglienza ed inclusione delle persone migranti - ANCI,
Ministero dell’Interno e Alleanza delle Cooperative Sociali - assumendosi così la responsabilità
ufﬁciale nel rispondere alle necessità delle persone migranti in modo adeguato e corretto.
Equité dispone di un alloggio temporaneo per le famiglie del territorio che vivono particolari
situazioni di disagio sociale, ovvero le nuove povertà, segnalate e co-gestite con gli Enti Locali.

Se vuoi capire una persona, non ascoltare le parole,
osserva il suo comportamento.
A. Einstein
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SERVIZI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
La Cooperativa S. Lucia persegue le proprie ﬁnalità sociali anche fornendo servizi in
outsourcing a favore delle imprese e degli Enti pubblici

gestisce
diversi servizi:
postalizzazione

trasporto

custodia e
sorveglianza

spazzamento
manuale nelle
aree
pubbliche

SERVIZI DI TRASPORTO
- Servizi di trasporto di mezzi e persone.
SERVIZIO DI TRASLOCHI ARCHIVI E TRASPORTO DI MATERIALI VARI
SERVIZIO DI FACCHINAGGIO
SERVIZI DI SGOMBERO
- Aree di grandi dimensioni ma anche cantine e sofﬁtte.
SERVIZI DI PORTINERIA, CENTRALINO E CUSTODIA
- Persona dedicata nel rispondere al posto del cliente per ﬁssare appuntamenti in
ambulatori, studi professionali, in base agli orari richiesti dal cliente.
- Utilizzo di un messaggio automatico, al di fuori dell’orario, per lasciare il proprio
numero di telefono. Alla riapertura del servizio le persone che hanno lasciato il
messaggio saranno ricontattate.
- Utilizzo di un calendario condiviso per la visione istantanea da parte del cliente degli
appuntamenti ﬁssati.
- Comunicazione tempestiva delle assenze e delle variazioni orari di apertura degli
ambulatori/studi professionali/ecc… alle persone interessate per spostare o
annullare l’appuntamento.
- Controllo ed ispezione degli accessi.
- Smistamento telefonate.
- Indicazioni agli ospiti.
- Gestione di messaggi, e-mail, fax e fotocopie.
- Controllo soste di autovetture non autorizzate.
- Ispezione dei locali all’ora della chiusura.
- Presa in consegna delle chiavi degli ufﬁci.
SERVIZI DI RECEPTION E AGENDA APPUNTAMENTI
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS
- Sorveglianza sullo scuolabus e cura delle operazioni di salita e discesa dei bambini.
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PRE E POST SCUOLA
- Vigilanza dei bambini durante il pre e post scuola.
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SERVIZIO DI CUSTODIA PIAZZUOLE ECOLOGICHE
- Apertura, custodia e chiusura del centro raccolta.
SERVIZI CIMITERIALI
- Servizi di custodia e sorveglianza cimitero: apertura e chiusura giornaliera.
- Servizi di sepoltura, inumazione e tumulazione.
- Servizi di esumazione, estumulazione e traslazioni.
SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE
- Servizio di spazzamento manuale di marciapiedi e piazze e relativo svuotamento dei
cestini durante il percorso.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE E DEL PATRIMONIO COMUNALE
- Lavori di giardinaggio del verde pubblico come pulizia aree verdi, taglio dell’erba,
potatura di piante e siepi, estirpazione manuale di erbacce, ecc.
- Manutenzione degli ediﬁci comunali: piccoli traslochi, montaggio e smontaggio
arredi, tinteggiatura pareti, ecc.
- Servizi correlati allo svolgimento di spettacoli, manifestazioni e feste comunali.
- Gestione del verde nei cimiteri comunali: pulizia viali, cura del verde con annafﬁo,
raccolta foglie, pulizia androni, svuotamento cestini di raccolta ﬁori, ecc.
SERVIZI DI PEST CONTROL
- Derattizzazione e disinfestazione ecologica per tutti gli ambienti (ufﬁci, magazzini,
cucine, centri cottura, ecc.).
SERVIZI DI POSTALIZZAZIONE
- Distribuzione porta a porta delle fatture emesse da uno dei primari fornitori di servizio
idrico/gas naturale/fognatura dell’alto Mantovano.
- Distribuzione di volantini pubblicitari per conto terzi.
La consegna porta a porta avviene con personale di provata afﬁdabilità. Vengono
distribuite ﬁno a circa 11.000 buste al mese all’interno dei comuni di Asola, Canneto
sull’Oglio, Casalmoro, Casaloldo, Casalromano, Castel Goffredo, Cavriana, Ceresara,
Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano e Volta Mantovana.
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ETICO, RICICLATO E FATTO A MANO
EPICO è un progetto di sartoria sostenibile della
Cooperativa S. Lucia e del laboratorio socio-occupazionale
Il Porto di Coenzo, da sempre impegnati nell’inserimento
lavorativo. Questa nuova realtà è nata dal loro desiderio di
mettersi in rete ed è in grado di offrire un percorso
riabilitativo e di formazione pre-professionale rivolto a
donne e persone con difficoltà psichiche ed emotive.

EPICO è una linea di accessori di moda
critica in pvc e pelle di recupero.

EPICO è l’aggettivo che contraddistinguere un’impresa
straordinaria: quella di offrire a persone con varie tipologie
di disabilità, l’occasione per entrare nel mondo del lavoro,
dando loro un’opportunità innovativa ed ecosostenibile.

Questa è un’azione interregionale in cui giocano un ruolo prioritario sia l’aspetto umano che la
ﬁliera produttiva.
Il recupero dei materiali, la trasformazione e il coinvolgimento di persone che sanno fare e che
imparano a fare, consentono di delineare le caratteristiche ideali per la realizzazione di un luogo
di relazione sociale, come un atelier.
Il rispetto del diverso e il principio secondo il quale anche un oggetto dismesso può diventare
prezioso sono gli elementi fondanti la ﬁlosoﬁa di EPICO, che seleziona per i propri prodotti solo
materiali di scarto e li trasforma in borse, borsette, portachiavi e accessori.

cucitura

recupero

design
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pacchetto 1

Essenziale
R IC I C

LO E R IU

pacchetto 2

In cosa consiste?
Ritiriamo gratuitamente gli scarti in pelle e pvc all’azienda. Attraverso il nostro laboratorio gli scarti di produzione riprendono vita.
Cosa comporta a te azienda?
Nulla, il ritiro è completamente gratuito.

SO

PIonieristico
ri-usami

CObranding
pacchetto 3

Se sei un’azienda che
produce scarti in PVC,
pelle e tessuti,
scopri le nostre proposte:

comunicami

In cosa consiste?
Ritiriamo gratuitamente gli scarti in pelle e pvc all’azienda. Dallo
scarto realizzeremo un prodotto “LIMITED EDITION” con la ﬁrma
della tua azienda. Il prodotto brandizzato verrà pubblicizzato sul sito
della Cooperativa S. Lucia e venduto nel negozio in Galleria Apollo in
Mantova centro e nei corner dedicati nei nostri esercizi pubblici.
Cosa comporta a te azienda?
Attiviamo una semplice sponsorizzazione:
1 - ritiro degli scarti gratuito
2 - sponsorizzazione a partire da € 500
3 - costo etichette
In cosa consiste?
Ritiriamo gratuitamente gli scarti in pelle e pvc all’azienda. Dallo
scarto realizzeremo un prodotto “LIMITED EDITION” con la ﬁrma
della tua azienda. Il prodotto brandizzato verrà pubblicizzato sul sito
della Cooperativa S. Lucia e venduto nel negozio in Galleria Apollo in
Mantova centro e nei corner dedicati nei nostri esercizi pubblici.
Avrai una pubblicità costante attraverso gli strumenti del SEM e dei
Social Network.
Cosa comporta a te azienda?
Attiviamo una sponsorizzazione potenziata:
4 - sponsorizzazio1 - ritiro degli scarti in pelle e pvc gratuito
ne a partire da
2 - realizzazione di campagne per le
€ 1.500
grandi afﬁssioni o grandi formati con
5 - costo etichette
pvc riciclato
6 - webmarketing
3 - possibilità di comunicare la campagna
aziendale ad impatto zero, perché il
materiale utilizzato è riciclato
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studioilgranello.it

Strada per Sorbara, 105 A/B - 46041 Asola (MN)
0376 1518400 - info@coopsantalucia.com
www.coopsantalucia.com

