
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Manutenzione del verde 

 
Formazione giardinieri e 

manutenzione del verde 

L’attività più ampia della Cooperativa è la 

manutenzione del verde. Impieghiamo 

circa 20 giardinieri ed eroghiamo servizi 

per Amministrazioni pubbliche e privati. 

Gli operatori collaborano con le scuole 

professionali per erogare ore di 

formazione sull’utilizzo delle attrezzature 

da giardinaggio e sulle tecniche di 

coltivazioni arboree ed erbacee. 

Chi siamo 

 
Labì è una cooperativa sociale di tipo B dal 

2007. Queste cooperative sono imprese  

a tutti gli effetti ma ciò che ci caratterizza 

è la nostra tendenza a restituire  

la giusta attenzione alla persona. Offriamo 

servizi con personale specializzato, 

attuando anche inserimenti lavorativi di soggetti 

svantaggiati. Operiamo in Piemonte e  

Lombardia cercando di offrire il meglio 

al miglior prezzo. 

Labì. Conviene: Sempre. 

 
“Ci preoccupiamo di attuare 
inserimenti lavorativi di soggetti 

 svantaggiati” 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

LABI’ S.C.S. 
C.so Carlo Marx 114 

Alessandria (AL) 

 

 

LABI’ S.C.S. 
Al centro del nostro 
operato, la giusta 
attenzione alla persona 

 
 

Telefono: 393.86.07.660 

 E-mail: infolabi@libero.it 

Web: www.labicoop.it 

 

mailto:infolabi@libero.it


Riparazioni Domestiche 
 

Grazie ai nostri operatori possiamo 

riparare tutto ciò che si rompe a casa: 

vetri rotti, tapparelle, scarichi, vaschette 

WC, box doccia, lampadari… provate voi 

ad immaginarne altri. Il servizio viene 

proposto a privati e pubbliche 

amministrazioni 
 

 
 

Logistica 
 

Riordiniamo e cataloghiamo i vostri 

magazzini di qualsiasi dimensione oltre 

ad essere utili con i nostri magazzini ad 

ospitare grosse quantità di prodotti per 

clienti che avevano l’esigenza di dislocare 

momentaneamente 
 

 

Pulizie domestiche e industriali 
 

Vivere e lavorare in un ambiente pulito 

e sanificato garantisce il benessere delle 

persone e promuove la salute collettiva. 

Siamo dotati di attrezzature per 

accontentare clienti privati ed 

industriali anche con servizi più 

ricercati quali le disinfezioni o le pulizie 

con osmosi inversa. 

Imbiancatura 
 

Vuoi rinnovare la tua 

casa/ufficio/azienda? Labì ti supporta 

nella scelta delle tinte, nella 

disposizione dei colori e nella 

realizzazione del lavoro in tempi brevi e 

garantendo la massima pulizia. 

Facchinaggio 
 

Anche nell’era della globalizzazione, 

spostare sé stessi e le cose in breve 

tempo continua ad essere una reale 

esigenza. Per questo se hai bisogno di 

uomini o mezzi adatti a questi lavori ti 

garantiamo professionalità, 

organizzazione e celerità. 

 
La nostra Ristoria Sociale 

 
Il Ratafià 
 
La ristoria sociale di Labì si chiama 

Ratafià, si trova in via Lodi 19 ad 

Alessandria, ed è un ristorante che 

unisce l’impegno a lavorare di persone 

svantaggiate alla buona cucina. Visita il 

sito dedicato www.ratafià.com 

 

  Impianti elettrici 

        

Abbiamo iniziato così nel 2007: siamo 

abilitati grazie ai nostri operatori a 

realizzare ad opera d’arte tutti i tipi di 

impianti elettrici, d’allarme ed antincendio. 

 

Gestione banche dati 

 

L’archivio non deve essere un labirinto. 

Offriamo servizi per pubbliche 

amministrazioni ed aziende private per 

l’immissione di dati, ospitalità su server 

dedicati e digitalizzazione dei documenti 

cartacei. 

http://www.ratafià.com/
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