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Copma è una società cooperativa con sede a Ferrara, attiva dal 1971. Il prossimo anno festeggerà i suoi 
primi cinquant’anni di attività. Si colloca nel segmento più qualificato nel mercato nazionale dei servizi 
per l’elevato standard di qualità fornito. Competenza, professionalità, specializzazione ed innovazione fanno 
di Copma un’azienda moderna, dinamica e affidabile; leader nel settore delle pulizie e delle sanificazioni in 
ambienti sanitari, civili ed industriali. Copma s’identifica come una realtà di gruppo che sviluppa la propria 
iniziativa in più settori d’attività, dal terziario, alla persona, all’industria.
Copma è strutturata per fornire servizi di alta qualità, con particolare riferimento alla sanità e gli ospedali in 
tutto il Paese.  Competenza e specializzazione caratterizzano Copma come azienda capace di individuare la 
soluzione tecnica ed organizzativa più appropriata ed efficace per soddisfare le richieste e le esigenze della 
committenza. Copma si propone come azienda in grado, da un lato, di assicurare le migliori performance in 
relazione ai nuovi e crescenti bisogni di igiene, e dall’altro, di essere un qualificato interprete dei nuovi modelli 
gestionali.  Professionisti del pulito e dell’igiene: da “addetti alle pulizie” a “professionisti dell’igiene”, da 
“fornitori” di servizi a “partner” per la gestione di servizi efficienti. Ricerca e Innovazione hanno sostenuto nel 
tempo la crescita di Copma ponendola all’avanguardia per gli standard di igiene garantiti e per la sostenibilità 
ambientale e sociale.  Copma Scrl ha sviluppato, negli ultimi anni, un Sistema di pulizia ed igiene biostabile, 
il PCHS® Probiotic Cleaning Hygien System; un sistema di pulizia innovativo, risultato di intense attività di 
studio e di ricerca scientifica promosse da Copma con la collaborazione di importanti Università e Centri di 
Ricerca italiani. PCHS® è un collaudato e testato Sistema di Produzione di Igiene che riduce il rischio 
di trasmissione di infezioni da contatto in ambiente sanitario. E’ stato ideato, progettato e sviluppato per 
rendere gli ambienti nosocomiali salubri ed a basso rischio per i pazienti. E’ il Sistema che più efficacemente 
contrasta la crescita dei batteri patogeni e dei superbatteri, diminuisce la popolazione microbica portatrice 
dei geni di farmaco-resistenza, stabilizza a bassi livelli la carica microbica potenzialmente patogena.

Produttori di Igiene: Copma evolve e supera il concetto di pulizia individuando nella produzione di Igiene 
il nuovo paradigma. 

Cultori dell’Ambiente: dalla progettazione alla gestione il processo produttivo è realizzato nel rispetto 
dell’ambiente. 

PCHS® è la nuova tecnica di biostabilizzazione che cambia radicalmente il modo di fare e di misurare 
l’igiene in particolare negli ambienti sanitari ed ospedalieri; un sistema esclusivo sviluppato con tecniche 
specificatamente studiate. La mission di Copma è contribuire al raggiungimento di questo obiettivo con un 
progetto articolato di servizi per la collettività. La ricerca continua di strumenti e tecnologie all’avanguardia, 
ne testimonia l’impegno e la determinazione. 
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