
 
     
 
  

 
 
 
 
 

                      
                                       STAMIRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

            sede legale via Sant’ Alfonso Maria Dè Liguori 29/2 – 60019 Senigallia (AN)  
            codice fiscale e partita iva 02814760423 codice univoco M5UXCR1 
            telefono +39 071 6623804 mobile +39 320 237 3344  

                          e-mail info@stamira.it stamirasocietacooperativa@pec.it                                               
                                                                                                                                                                 www.stamira.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum Vitae 
01.10.2022 

 
  

 
 

 
 

 
 
 
MOTIVAZIONI CHE HANNO INDOTTO ALLA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA A SCOPO 
PLURIMO 
 
Le numerose relazioni attivate sul territorio regionale hanno aperto alla cooperativa nuove 
opportunità di mercato per i propri servizi in particolare l’integrazione tra attività sociali e di 
inserimento lavorativo poiché gli stessi committenti (imprenditori e privati) chiedono 
contestualmente servizi di tipo A e tipo B.  
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Durante il periodo emergenziale dell’epidemia Covid ad esempio molte sono state i centri medici 
che ci hanno chiesto inizialmente servizi infermieristici e successivamente servizi amministrativi 
e di pulizia. Analogamente nel provato dove si effettuano servizi di assistenza domiciliare. 
 
Per questo abbiamo deliberato l’ampliamento dei servizi verso i nostri assistiti, incrementando 
oltre l’assistenza e le Cure i servizi di pulizia della casa con “Service Pulizie Stamira”, la cura delle 
aree verdi dei loro domicili con “Green Service Stamira”, fino ad occuparci di servizi verso gli 
animali domestici loro compagni di vita, che richiedono professionalità e competenze nella loro 
cura e professionalità e attenzione anche nella fase finale della loro vita con “Pet Service Stamira”. 
Stamira, orientata dalla sua fondazione, come redatto nell’Atto Costitutivo e specificato nel suo 
nuovo Statuto, ha per fine l’interesse della collettività e dei soci lavoratori. L’amministrazione pone 
l’attenzione sulle opportunità di creare lavoro per i propri iscritti. Service abbigliamento nasce 
sulla base di queste considerazioni, creando una nuova opportunità lavorativa a due soci esperti 
nel confezionamento di capi di abbigliamento e iscritti alla Naspi per la perdita del posto di lavoro. 
A seguito dell’emergenza pandemica e della sempre maggiore richiesta di abbigliamenti 
specifici per combatterne la diffusione, abbiamo pensato di renderci autonomi anche nella 
produzione di materiale monouso e delle divise di lavoro delle varie attività, con “service 
abbigliamento”. 
 
La cooperativa STAMIRA garantisce uno stretto collegamento funzionale tra le attività di 
prestazione di servizi socio, sanitari ed educativi di cui alla lettera A della Legge 381/91 esercitati 
dalla cooperativa e quelli finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, attività 
specifiche di soggetti iscritti nella "sezione B" dell'albo medesimo, come disciplinati dall’art. 4 del 
nuovo statuto sociale aggiornato in data 06 giugno 2022, che recita testualmente quanto segue: 

“I servizi e le attività sopra indicate sono svolti in forma correlata e coordinata per l’efficace 
raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali e pertanto, con il necessario 
collegamento funzionale con le attività di cui all’art.1. comma 1 lett. a) L.381/91. 
Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, la 
organizzazione amministrativa della cooperativa deve essere tale da consentire la netta 
separazione delle gestioni relative alle attività esercitate 
di cui alle lettere a) e b) dell’art. 1 comma 1 L.381/1991. Le suddette attività dovranno essere svolte 
mediante gestione separata e specifica, sia per le finalità amministrative che per la corretta 
gestione contributiva delle due diverse posizioni dei lavoratori ascrivibili alle distinte categorie.” 
 
Senigallia (AN), 01 ottobre 2022                                           Presidente e Rappresentante legale 
                                                                                                                 Dr. Maurizio Conte 

                                                                               
E' costituita, con sede nel Comune di Senigallia (AN), la Società cooperativa sociale ed a mutualità 
prevalente, denominata "STAMIRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE". La sede sociale può 
essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopraindicato con semplice decisione 
dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro 
delle imprese. Spetta ai soci decidere in merito al trasferimento della sede in Comune diverso da 
quello indicato al primo comma.  
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie e rappresentanze, sia in 
Italia che all’estero, nei modi e termini di legge. 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti 
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attuativi, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, 
nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la 
disciplina cooperativistica.  
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, anche prima della 
suddetta scadenza, con deliberazione dell'assemblea straordinaria. 

  
Scopo mutualistico 
La Cooperativa si fonda sui valori universali della giustizia sociale, della solidarietà e della fraternità 
umana, si costituisce sui principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in 
particolare su quelli da cui trae ragion d’essere la cooperazione di solidarietà sociale, ed in 
rapporto ad essi agisce. 
Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la centralità della persona, la promozione 
dell’uomo, la priorità dell’uomo sul denaro, una giusta distribuzione del guadagno, un lavoro non 
strutturato sullo sfruttamento, la democrazia interna ed esterna, l’impegno, l’equilibrio delle 
responsabilità rispetto ai ruoli, la non violenza, il rispetto dell’ambiente. 
La Cooperativa si propone di perseguire, in modo continuativo e senza fini di lucro, l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini 
attraverso la gestione di servizi e delle attività, ai sensi dell’articolo 1, lettera a) e art. 1 lett. b), della 
Legge 381/91, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.lgs. 3 luglio 
2017, n. 112 tramite: 
 la gestione di servizi sociosanitari e educativi (cooperativa sociale di tipo A) che progetta e 

gestisce servizi sociali, sanitari, educativi, assistenziali rivolti principalmente a persone con 
fragilità, finalizzati a prevenire e contrastare gli effetti dell’esclusione;  

 lo svolgimento di attività diverse (cooperativa sociale di tipo B) agricole, industriali, 
commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l’attività di 
gestione dei servizi sociosanitari e educativi sono connessi con quelli di inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati, di cui all’art.4 della legge 381/91, 
 
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione 
privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità 
di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per 
i soci lavoratori. 
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi, ovvero avvalendosi delle 
prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci. 
A norma della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore 
stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore ma non distinto 
rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla 
legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce 
comunque al raggiungimento dello scopo sociale. 
La Cooperativa potrà aderire, con apposita delibera degli organi competenti, ad una o più centrali 
Cooperativistiche riconosciute ai fini delle disposizioni di cui al Dl. Cps n.1577 del 14.12.1947, del 
D.Lgs.n.220/2002 e art.7 della Legge n.142/2001 e successive modifiche ed integrazioni e D.M. 
Ministero Attività Produttive 6 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Oggetto sociale 
La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività previste 
dall’articolo 1, lettera a) e lettera b), della Legge 381/91 così come integrate dall’articolo 17, comma 
1, del D.lgs. 112/2017, incluse le attività di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016, n. 106 appresso elencate: 
 
1. Servizi sociosanitari e educativi. Ai sensi dell’art.1 comma 1 lett. a) Legge 381/1991. 
In relazione a ciò la cooperativa può progettare, promuovere e gestire stabilmente o 
temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: 
 
 Servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, come: comunità alloggio, comunità socioeducativa 

riabilitativa, residenze protette, centri socioeducativi riabilitativi diurni; comunità familiari; 
comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio per adolescenti; asili 
nido e/o nidi di infanzia; centri per l'infanzia; scuole materne; centri estivi e centri ricreativi; 
centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti; spazi per bambini e per famiglie; 

 Servizi rivolti a disabili, minori e adulti di carattere territoriale come: servizi domiciliari di 
sostegno alle funzioni educative familiari; servizi educativi ed assistenziali scolastici e/o 
domiciliari; servizio di dopo scuola a bambini nell’età prescolare e scolare; servizi educativi ed 
assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa; servizi 
presso soggiorni climatici; servizi di trasporto; 

 Servizi rivolti ad anziani come: comunità alloggio; case albergo; case di riposo; residenze 
protette; centri diurni servizi di assistenza domiciliare e di base; servizi di assistenza tutelare; 
servizi di assistenza domiciliare integrata; servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni 
climatici; servizi di trasporto; servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere 
l'integrazione sociale; 

 Incarichi, contributi e finanziamenti finalizzati alla esecuzione di progetti di ricerca scientifica 
e/o di attività di formazione professionale, consulenza e orientamento; 

 Servizi di base (informazione e auto orientamento, consulenza orientativa e Incontro 
domanda/offerta) e specialistici (inserimento lavorativo disabili, servizio orientativo sul diritto-
dovere all’istruzione e formazione; servizi al lavoro per immigrati, sostegno alla creazione di 
impresa; tirocinio) per il lavoro e l’inserimento lavorativo; 

 Organizzazione di seminari e convegni; 
 Attività di trasporto a domicilio a favore di soggetti portatori di handicap, anziani e minori 
 Servizi di mediazione linguistica e formazione interlinguistica e interculturale;  
 Attività di formazione, promozione nonché culturali finalizzate a consolidare una strategia dei 

servizi alla persona che nella più ampia capillarità cerchi di offrire risorse dirette all'intera 
comunità e risposte mirate ai bisogni dei cittadini che vivano condizioni di disagio, esclusione 
e di privazione; 

 Attività di educazione, istruzione, formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 
2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con 
finalità educative, ivi compresa l'educazione ambientale; 

 Attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica 
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e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 
educativa; 

 
2. Attività diverse, ossia agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all’art. 4 L.381/1991. 
In relazione a ciò la cooperativa può progettare, promuovere e gestire stabilmente o 
temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi le seguenti attività: attività commerciali, 
produttive, industriali e/o artigianali, agricole e di servizi ed in particolare: 
 
 Progettazione, produzione e commercializzazione di capi di abbigliamento ed accessori di 

ogni genere, anche façon, direttamente e su commissione; 
 Servizi trasporto animali domestici SOA (sottoprodotti di origine animale), servizi funebri, 

servizi di Pet sitter, servizi di ambulanza veterinaria e altri servizi annessi a quelli 
precedentemente esposti; 

 servizi di pulizia, di mensa e catering, manutenzione del verde presso strutture residenziali e 
semi residenziali pubbliche e private oltre che presso domicili privati; 

 Pulizia e custodia di stabili civili, industriali e balneari; 
 Pulizia e custodia di parchi e luoghi pubblici; 
 Attività nell’area della ristorazione: gestione mense, bar, birrerie, trattorie, ristoranti e luoghi di 

ritrovo pubblici; 
 Attività nell’area delle coltivazioni florovivaistiche e ortoflorofrutticoltura; 
 Attività di giardinaggio e di manutenzione delle aree a verde; 

 
 Per perseguire i propri scopi statutari, il Consiglio di Amministrazione Stamira a deciso di dotarsi 
di un numero verde gratuito 800 80 44 60 messo a disposizione della collettività, per dare anche 
ai più bisognosi, l’opportunità di contattarci e informarsi sui servizi sociali e sanitari offerti.  

 

 

 

Categorie di soci effettivi 

Alla data del 31.12.2021 la cooperativa è composta da 27 soci cooperatori, di cui 15 maschi e 12 
femmine. Di questi, 7 sono under 35. La cooperativa intende avvalersi di nuove figure giovani 
attraverso la formazione che realizza presso diversi centri accreditati. 

 
Fatti significativi accaduti nell’esercizio dell’impresa dall’ultimo bilancio   
 
Nell’anno 2021 c’è stato la dimissione del Consiglio di Amministrazione e la convocazione 
dell’Assemblea generale dei soci che ha votato la riduzione dei Consiglieri amministratori da n° 6 
a n° 3 componenti, eleggendo un nuovo Presidente entrato in carica il 1° agosto 2021 il socio dott. 
Maurizio Conte, Vicepresidente la Consigliera Sig.ra Anna Reginelli e Consigliere con delega il 
socio dott. Alessio Ragnoli. Durante l’anno in corso ci è stato un incremento dei soci cooperanti 
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che si sono attestati alla data odierna a n° 27. Nel secondo semestre vi è stato l’apertura di due 
nuove sedi operative site in Senigallia (AN) e a Castorano (AP), inoltre è prevista l’apertura di una 
nuova sede nella Regione Abruzzo, a Roseto degli Abruzzi, nel quale verrà inaugurato uno studio 
infermieristico.  Nell’anno 2021 è stato redatto un Regolamento interno approvato con il Verbale 
dell’Assemblea dei soci in data 8 gennaio 2021, Stamira S.C.S. non ha vertenze o cause legali in 
corso. La cooperativa attualmente non raccoglie prestiti da soci e non ha distribuito ristorni.   
 
Bilancio Stamira ultimo (e primo) triennio 
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ATTIVITA’ DELLA COOPERATIVA 

 

 

STAMIRA Cooperativa Sociale, grazie alle molteplici relazioni attivate, sta ampliando sia 
settorialmente che geograficamente la propria attività sviluppando e diversificando le attività 
sociali e di inserimento lavorativo sul territorio regionale e nazionale. Attualmente prestiamo i 
nostri servizi sulle province di Ancona e Ascoli Piceno per quanto riguarda la Regione Marche, 
Teramo per la Regione Abruzzo, e Mantova nella provincia lombarda. 
 

Attività rientranti nella cooperativa tipologia di tipo “A” : 
 

1. PROMOZIONE SOCIALE  
Attività civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

2. ASSISTENZA E CURE  
Cure domiciliari, ambulatoriali e in strutture private e pubbliche 

3. TANDEM  
Informazione e formazione continua 

 
1. PROMOZIONE SOCIALE 

Home Care Premium è uno dei Servizi accreditati da Stamira Società Cooperativa Sociale. 
Operiamo sulle province di Ancona, Ascoli Piceno e Teramo. 
Parte di rilievo della Promozione Sociale, è occupata da progetti realizzati dal team dei 
progettisti Stamira che riguardano minori e persone in situazioni particolari di fragilità. 
  

2. ASSISTENZA E CURE (domiciliari e in strutture) 
STAMIRA è una no profit iscritta nell’elenco E.T.S. che mette a disposizione dell’utenza le proprie 
capacità nelle cure sanitarie, allo scopo di alleviare le sofferenze di chi è affetto da varie patologie 
rimanendo al proprio domicilio. In questo modo si possono mantenere le abitudini della persona 
malata e offrire delle cure personalizzate e di qualità. L’obiettivo principale in caso di malattie 
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gravi o croniche, o anche nelle varie realtà degli anziani, è di poterle affrontare a casa propria. Nel 
caso in cui l’utente ha il desiderio di continuare le sue cure terapeutiche a domicilio, il nostro 
compito è quello di intraprendere tutte le misure che permettano alla persona di recuperare il 
più possibile la salute, ma soprattutto le funzioni alterate o di adattarsi alle funzioni non 
recuperate per riprendere una vita normale e di buona qualità fra le mura domestiche.  
L’intento del Team di Stamira Cure è di lavorare insieme mettendoci in gioco, aperti al dialogo e 
non dare nulla per scontato. 
Conoscere le competenze e il ruolo di ogni figura professionale è indispensabile e fondamentale, 
così come il rispetto reciproco tra l’utente e il Team. 
La persona malata è portatrice di diritti umani universalmente riconosciuti che devono essere 
rispettati, l’infermiere il tramite. 
Oggi il processo di Nursing non può basarsi solamente sulla conoscenza e la tecnica. 
La parola chiave per l’infermiere è umanizzazione: tutto deve ruotare intorno alla persona e ai suoi 
bisogni, nel rispetto della propria dignità e della propria autodeterminazione. 
In poche parole, il nostro motto è:  
 

«Assistere e curare nello stesso modo in cui noi 
vorremmo essere assistiti e curati se ne avessimo bisogno» 

 
Il servizio “Cure Domiciliari” è l’attività che riguarda l’assistenza terapeutica, riabilitativa, educativa, 
preventiva e palliativa, effettuata con soggetti sani o malati, volta al recupero o al miglioramento 
dello stato di salute o alla prevenzione di manifestazioni di disturbi dell’assistito. 
Le persone che si occupano di questo tipo di cure sono professionisti altamente specializzati e 
formati per le loro competenze. 
Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Psicologi, Fisioterapisti, podologi e logopedisti, operano 
singolarmente e in equipe per curare e prestare assistenza a malati, disabili, anziani e a tutte le 
persone bisognose. 
Servizi di sorveglianza e sollievo sia in ambito domiciliare che in strutture sia pubbliche che 
private, con personale socio e collaboratore qualificato, OTA, ADEST e Assistente Familiare, in 
persone anziane e disabili sul territorio della provincia di Ancona, successivamente nelle province 
di Ascoli Piceno e Teramo 
Stamira oltre all’assistenza e cure domiciliari ha svolto altre attività territoriali sociosanitarie. 
Alcune delle principali attività in convenzione svolte in strutture di Enti e Fondazioni private in 
Convenzione con L’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, garantendo continuità  
nelle Cure e nell’assistenza con i propri soci cooperanti, in case alloggio e Residenze Protette 
presenti nei territori marchigiani.  
Stamira ha contribuito con il proprio personale infermieristico, all’emergenza pandemica covid- 
19, convenzionandosi con i servizi farmaceutici territoriali svolgendo tamponi rapidi e molecolari 
e, gratuitamente, servizio infermieristico in HUB vaccinali. Il team infermieristico Stamira svolge 
le proprie competenze anche nel settore della medicina del lavoro.  
 
Breve elenco di alcune delle principali attività in convenzione svolte: 
 
 Accreditamento prestazioni integrative Unione dei Comuni della Marca Senone; 
 Convenzione servizi infermieristici Life Cure S.R.L. -  Monza Gruppo Sapio; 
 Casa di Riposo di Morro D’Alba, a Morro D’Alba (AN); 
 Casa di Riposo Mondini Castelfidardo; 
 Case alloggio “Il Focolare” Opere Caritative Francescane Onlus – a Varano (AN); 
 Convenzione servizi infermieristici con Gruppo Sapio; 
 Farmacia di Camerano, a Camerano (AN); 
 Farmacia Dr. Giovanni Mannella Roseto degli Abruzzi (TE); 
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 Gruppo Farmacie DR Max Italia SRL, Casalecchio di Reno (BO); 
 HUB vaccinale Comune di Roseto degli Abruzzi; 
 Laboratorio analisi AB S.r.l., con sede in Ancona; 
 Laboratorio analisi Bios, Castelfidardo (AN); 
 Laboratorio analisi Il Piano, Ancona; 
 Laboratorio analisi Lab 3 S.r.l., Falcona Marittima in Ancona; 
 Laboratorio analisi Ruggeri, Ancona; 
 Laboratorio Città di Jesi, Jesi (AN); 
 Residenza Protetta “Fondazione Città di Senigallia” a Senigallia (AN);   
 
 

3. TANDEM (informazione e formazione continua) 
La formazione è uno dei pilastri sui quali è stata fondata Stamira. Formazione che, nelle cure 
domiciliari e in strutture, inizia dal primo contatto con i nostri assistiti che si affidano grazie al 
nostro modello basato sulla relazione, all’operatore stamira che gli è stato attribuito. 
L’infermiere, l’OSS e tutti gli altri professionisti, detengono il fil rouge dell’assistenza, facendo da 
tramite nella relazione assistito curanti e tutti i soggetti appartenenti alla rete formale e 
informale che ruota intorno alla persona. Informazione e formazione. Stamira sta organizzando 
eventi e corsi per i propri soci e collaboratori, in attesa di accreditarsi e ampliare l’offerta 
formativa. Uno degli obiettivi iniziali e la formazione professionale per l’inserimento nel mondo 
del lavoro. 
Attività svolte in campo formativo, in collaborazione con Apsi, Associazione Professioni Sanitarie 
Italiana provider ECM nazionale, ha svolto docenze nei Corsi per Operatori Socio Sanitari 
Regione Marche e corsi BLSD, BLSDP oltre a convegni ed eventi formativi in ambito 
sociosanitario nella Regione Marche. 
 
Breve elenco di alcune delle principali attività svolte: 
 
 Corsi BLSD / Corsi BLSD Retraining. 
 Corso abilitante ecografia per infermieri 
 Docenze Corsi Assistente alla poltrona Regione Marche; 
 Docenze Corsi per Operatore Socio Sanitario Regione Marche; 
 Progetto Formativo I CARE : a me importa, presso “Il Focolare” Associazione Opere Caritative 

Francescane O.D.V. Ancona; 
 
 
 
Attività rientranti nella tipologia di tipo “B” : 
 
4. SIL (Stamira Inserimento Lavorativo)  

5. SERVICE ABBIGLIAMENTO STAMIRA (Produzione e commercio di capi di abbigliamento) 

6. GREEN SERVICE STAMIRA (Attività di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi) 

7. PET SERVICE STAMIRA (Trasporto animali domestici, servizi funebri e di Pet sitting) 

8. SERVICE PULIZIE  STAMIRA (Pulizia e custodia di stabili civili, industriali sportive e 
balneari) 
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4. SIL - Stamira Inserimento Lavorativo  

Grazie all’impiego di operatori professionalmente competenti, svolge l’attività di tutoraggio e di 
mediazione a sostegno dei progetti di inserimento sociale e lavorativo rivolti a persone a rischio 
di emarginazione. Il tutor d’inserimento lavorativo è una figura professionale in continua 
evoluzione, che si differenzia dall’educatore per le diverse funzioni che svolge: opera all’interno 
dei reparti di produzione lavoro e servizi, accoglie ed affianca le persone e svolge la delicata 
funzione di facilitatore e sostegno all’apprendimento. Durante lo svolgimento di reali mansioni 
lavorative, trasferisce la cultura organizzativa aziendale e il sistema delle regole formali e 
informali, dei valori, delle credenze, dei climi che animano l’impresa e le sono distintivi. 
Conoscendo le capacità delle persone, si occupa di inserirle nei cicli di lavorazione, con mansioni 
specifiche e consone allo sviluppo delle potenzialità individuali ed al mantenimento delle 
competenze acquisite, generando nuovi lavoratori. 
Il SIL collabora con la rete dei servizi sociali e sanitari del territorio nel tentativo di promuovere e 
mantenere la gamma dei servizi alla persona su standard di qualità dignitosi ed economicamente 
sostenibili. Interagisce con il Servizio Lavoro della Provincia e con le aziende del territorio per 
creare opportunità occupazionali. Realizza interventi e predispone progetti nel rispetto della 
dignità di ognuno, quale diritto costituzionale. 
  
 

5. SERVICE ABBIGLIAMENTO STAMIRA (produzione abbigliamento) 

Service abbigliamento si occupa di servizi dedicati alla lavorazione di capi di abbigliamento, 
personalizzando con professionalità i tessuti. Il Servizio prevede la fornitura, la stampa, la cucitura, 
la stiratura e il confezionamento dei capi, garantendo anche l’invio della merce al cliente. Service 
Abbigliamento Stamira progetta e produce capi d'abbigliamento di alta qualità in Jersey, Felpa e 
Nylon, 100 % Made in Italy. Una qualità fatta di scrupolose attenzioni, di cura dei dettagli e di 
formazione professionale dei dipendenti. Il nostro Know How ci permette di seguire un progetto 
nella sua totalità: cartamodello, prototipo, campionario, prove lavaggio, soluzioni tecniche, 
industrializzazione, rapporti con i fornitori di tessuti, tintorie, ricamatori, stampatori serigrafici, 
stampatori digitali, laboratori per lavorazioni particolari (rilievo, flock, termosaldature, etc.). La 
nostra organizzazione garantisce la riservatezza dei progetti ed il pieno rispetto dei tempi di 
consegna preventivamente stabiliti.  
Stampe di qualità elevata su magliette di tutte le taglie con ampia scelta di materiali, colori e 
design personalizzati grazie all’esperienza e alla formazione della nostra squadra di designer che 
è a tua disposizione per un aiuto professionale. 
 
 

6. GIARDINI STAMIRA (Servizi di manutenzione delle aree verdi) 

Si eseguono servizi di manutenzione di aree verdi pubbliche e private come parchi, giardini, 
aiuole-spartitraffico; recupero di aree verdi. Potatura di alberi ad alto fusto, trituratura e 
smaltimento ramaglie. Inoltre, la Cooperativa si occupa di progettazione e realizzazione di 
giardini ed impianti di irrigazione. Il nostro personale è costantemente formato sulle tecniche 
di esecuzione dei vari servizi e sull’utilizzo delle attrezzature necessarie.    
Attività che possiamo svolgere:  
 
 Sfalcio dell’erba 
 Potatura e abbattimento piante 
 Potatura e ripristino siepi 
 Ripristino di manti erbosi 
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 Messa a dimora di piante 
 Pulizia di aree verdi e sgombero neve 
 Manutenzione degli arredi urbani, parchi ed aree giochi 
 Posa impianti di irrigazione 
 
 

7. PET SERVICE STAMIRA (Servizi Funebri per animali domestici) 

Siamo persone con l'amore e la passione per gli animali. 
Crediamo nel nostro lavoro; che facciamo con serietà e dedizione, ma soprattutto siamo persone 
al servizio di persone che si trovano ad affrontare il lutto, o una malattia in fase terminale del loro 
amico a quattro zampe, o semplicemente vogliono informarsi sulle possibilità di cosa fare per 
dare il miglior saluto quando arriverà questo triste momento. 
Gli animali domestici entrano nella nostra vita e ci riempiono di gioia; per questo quando vengono 
a mancare lasciano in noi un grande vuoto, un dolore incolmabile anche per l'impossibilità di non 
poterlo più vedere, abbracciare, giocare con lui ecc. 
Ci occupiamo con massima professionalità e sensibilità al ritiro delle spoglie presso la Clinica 
Veterinaria, direttamente a casa vostra. Sarà nostra cura inoltre occuparci di tutti i documenti 
necessari ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 per il trasporto e la cremazione.  
Infine, vi restituiremo l'urna cineraria che avete scelto contenente le ceneri del vostro amico a 
quattro zampe, consegnandovi anche il certificato di cremazione. 
Ci teniamo ad erogare servizi di qualità; ed è per questo motivo che comprendiamo i molteplici 
dubbi o domande che nascono quando si deve prendere questa delicata decisione. 
La domanda alla quale teniamo rispondere senza incertezze, è quella se effettivamente le ceneri 
riconsegnate sono quelle del proprio animale; a tal proposito abbiamo adottato una procedura di 
tracciabilità che permette di ricondurre a tutti i passaggi che il vostro amato animale fa, dal ritiro 
presso la Clinica o la vostra abitazione fino al momento della cremazione e riconsegna delle ceneri 
consegnandovi insieme al certificato di cremazione anche un certificato di "Appartenenza delle 
ceneri". Servizi: 
CREMAZIONE SINGOLA: Il vostro amato amico verrà cremato singolarmente e le ceneri restituite 
in un'urna cineraria che potrete tenere con voi avendo parte di esso e ricordandovi così sempre 
dei bellissimi giorni e degli anni e dei giorni trascorsi insieme a lui. Si avrà inoltre il certificato di 
avvenuta cremazione. 
CREMAZIONE COLLETTIVA: Il nostro caro amico verrà cremato insieme ad altri suoi simili. Questo 
tipo di cremazione non prevede la restituzione delle ceneri, ma a noi piace comunque pensare 
che l'amato fido attraversi il ponte dell'arcobaleno insieme ai suoi amici animali. Si avrà inoltre il 
certificato di avvenuta cremazione. 
LO SMALTIMENTO: È la soluzione più economica. Il corpo del nostro amico animale verrà 
incenerito presso impianti industriali. Anche questa soluzione non prevede la restituzione delle 
ceneri, ma si avrà un certificato di attestazione che le spoglie sono state smaltite a norma di legge. 
LA SEPOLTURA: La legge della Regione Abruzzo n. 7 del 2007 istituisce la nascita dei cimiteri per 
animali domestici, e sancisce la possibilità di poter inumare il nostro amico a quattro zampe 
all'interno di un terreno/giardino di proprietà, sempre secondo le indicazioni della normativa 
Regionale e secondo la normativa vigente. Autorizzazione Asl n. 98-110 ABP 5438 
    
 

8. SERVICE PULIZIE STAMIRA (pulizie civili e industriali) 

Service Pulizie Stamira opera nel settore delle pulizie civili, industriali, balneari e in tutto il settore 
turistico, offrendo servizi di lavaggio di tutti i tipi di pavimenti, lavaggio di vetri-vetrate, infissi di 
ogni dimensione e tipo, pulizia di pareti attrezzate, lavaggio di tende da sole esterne, pulizie di 
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uffici e appartamenti. I nostri servizi speciali includono il trattamento di pavimenti in cotto, 
trattamenti specifici per PVC e LINOLEUM, trattamento antipolvere su cementi, trattamenti 
antimacchia su qualsiasi superficie, trattamenti antigraffiti e lucidatura marmi 
Pulizie ordinarie 
Effettuiamo pulizie ordinarie per: 
 
 Stabilimenti balneari; 
 Strutture turistiche ricettive; 
 Uffici di ogni metratura 
 Centri commerciali 
 Capannoni 
 Sale riunioni 

 Negozi 
 Asili e scuole 
 Biblioteche 
 Centri sportivi e Palestre 
 Centri congressi 
 Condomini

 
Le pulizie settimanali possono essere organizzate in turni comprensivi tutti i giorni, compreso i 
festivi, oppure interventi in alcuni giorni della settimana. Offriamo anche interventi quindicennali 
e mensili. 
Ad ogni singolo intervento vengono svolti i seguenti servizi: vuotatura e lavaggio cestini, 
spolveratura scrivanie ed arredi (altezza uomo), scopatura o aspirazione pavimenti, aspirazione 
moquette, lavaggio di tutti i tipi di pavimenti in piastrelle, PVC, linoleum, legno, ecc. (con sistema 
pre-impregnato), pulizia e sanificazione dei servizi igienici. Eventuale fornitura di carta igienica, 
salviette, sacchetti igienici, saponi per mani normali o antisettici, profumatori automatici per 
ambienti, cestini, scopini, ecc. A richiesta fornitura e posa in opera dispenser per carta igienica, 
salviette e saponi in comodato gratuito. 
Possibilità di lavaggio superfici di ogni materiale e metratura con macchinari e prodotti specifici. 
Pulizie straordinari 
Questi interventi fanno parte di una vasta fascia che va dall’evento atmosferico o altro lavoro 
straordinario inaspettato a un lavoro straordinario pianificato vedi ristrutturazioni, imbiancature, 
decerature e cerature parziali o totali, ripristino locali, trasloco uffici, ambulatori medici, case, 
capannoni ecc. 
Pulizie straordinarie di vetri e vetrate interne ed esterne eventuale asporto di scritte sia cartacee 
che di pittura, pulizia a fondo degli infissi di ogni materiale con attrezzature e prodotti idonei. Gli 
interventi straordinari verranno pianificati assieme ad un responsabile di ognuna delle due parti; 
i lavori, gli orari e i giorni saranno pianificati e svolti in base agli accordi intercorsi fra le due parti, 
per non creare disagi nello svolgimento dei vari interventi che potranno svolgersi in unica 
soluzione (vedi cerature decerature pavimenti in linoleum o PVC, lavaggio vetri separatorie 
interne), o in più interventi nei casi di ristrutturazioni o traslochi o qualsiasi altra esigenza.  
Pulizia vetri 
Per quanto riguarda la pulizia dei vetri, la nostra ditta è in grado di fornire interventi ordinari per 
vetri e vetrate di ogni tipo e dimensione, offrendo abbonamenti settimanali, quindicennali, 
mensili, trimestrali, semestrali, annuali. 
L’utilizzo di attrezzature come piattaforme aeree, impalcature mobili, scale di varie misure 
(sempre nel rispetto della sicurezza) e di prodotti e macchinari all'avanguardia per il lavaggio del 
vetro, ci permette di raggiungere elevati risultati per soddisfare anche i clienti più esigenti. 
Soprattutto per quanto riguarda grandi aree e vaste superfici, l’unica soluzione per arrivare a tali 
risultati garantiti e quella di affidarsi a veri professionisti. 
Service Pulizie Stamira può effettuare pulizie straordinarie di vetri e vetrate di qualsiasi tipo di 
metratura ed altezze (incluso eventuale asporto di scritte sia cartacee che di pittura). 
Trattamento superfici 
Service Pulizie Stamira è in grado di pulire trattare sigillare ogni tipo pavimentazione che va dal 
pavimento in porcellana alla moquette, tutti i tipi di pietre interne ed esterne con oli cere o 
prodotti speciale vedi anti graffiti, impermeabilizzazioni pietre, trattamenti specifici per cotto, 
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marmi, linoleum, PVC, cementi, legno e qualsiasi altro problema. I nostri servizi speciali includono 
trattamento antipolvere su cementi, trattamenti antimacchia su qualsiasi superficie, trattamenti 
antigraffiti e lucidatura marmi. 
Il nostro personale qualificato con esperienza decennale è disponibile per sopralluoghi per 
verificare lo stato e gli interventi necessari per soddisfare ogni vostra esigenza. La nostra 
esperienza è la nostra forza che mettiamo a vostra completa disposizione, non fatevi nessun 
problema ad interpellarci anche per dei semplici consigli che sono completamente gratuiti.   
   


