
LA SEGNALETICA  STRADALE  IN 
OCCASIONE DELLE FESTE 
Come si è evoluto uno dei  servizi più  difficili e 
scomodi della cooperativa  
Il servizio della segnaletica 
stradale si occupa di gestire anche 
il posizionamento delle transenne 
per la viabilità in occasione delle 
ordinanze di chiusura temporanea 
delle strade. Un obbligo che 
deriva dalla necessità di svolgere 
lavori di manutenzione sulle 
strade, oppure anche per altre 
motivazioni. Questo importante 
servizio, che la cooperativa svolge 
da anni, negli ultimi tempi ha subito 
un evoluzione importante, per 
delimitare le strade in occasione 
delle feste,  sempre più frequenti 
nel territorio riminese. Il servizio 
si concentra in orari scomodi ed 
è fondamentale per garantire la sicurezza negli 
eventi dove ci sono particolari assembramenti 
di persone; una misura preventiva resa ancora 
più rigida dalle recenti norme antiterrorismo.  
E’ un sevizio molto impegnativo, che la 
cooperativa svolge con grande professionalità 
in quanto è certificato con la normativa di 
qualità  UNI EN ISO 9001:2015, nel quale sono 
coinvolte diverse squadre di operai per un 
totale di lavoratori che arriva, nei picchi, anche 
a 14 persone; impiegate con funzioni differenti 
a seconda dell’evento e della zona sulla quale 
è necessario garantire il transennamento. 
Ne abbiamo parlato con il presidente Pietro 
Borghini, il Direttore Ceban Octavian ed il 
responsabile del servizio Maurizio Ferraraccio. 

Pietro, in che modo è cambiato in questi 
anni il servizio della segnaletica stradale ? 
Il nostro lavoro è cambiato perché adesso è 

necessario,  a margine di tutte queste feste 
importanti,  come la festa di un borgo, la 
notte rosa, il  capodanno, oppure la molo 
street parade, delimitare l’area e ottemperare 
alle ordinanze di viabilità temporanea che 
il comune fa in occasione di ogni evento. Si 
tratta di un lavoro indispensabile, previsto da 
recenti disposizioni antiterrorismo per evidenti 
ragioni di sicurezza, che prevede poi, nelle 
ore notturne, anche il ripristino successivo  
delle strade  in seguito alla chiusura della 
manifestazione. La Formica da il suo prezioso 
contributo anche su questo fronte, un 
servizio che si aggiunge a quelli storici che la 
cooperativa svolge da tempo. Mi riferisco al 
ripristino delle strade dal punto di vista della 
pulizia, dello spazzamento e della raccolta 
dei rifiuti. Si tratta di un  pacchetto di funzioni  
svolte  spesso nei luoghi dove la cooperativa 
è attiva da sempre, cioè nel il  centro storico, 
ma non solo. 

Octavian,  quante persone sono coinvolte 
in questo settore e come viene organizzato 
il servizio ?
I servizi alle manifestazioni, negli ultimi due 
anni sono quasi raddoppiati, questo vuol dire 
che se prima si impegnava una squadra o al 
massimo due, adesso arriviamo, per le grandi 
manifestazioni, come la molo street o come la 
notte rosa, ad impegnarne fino a sei, oppure 
otto squadre in contemporanea. Stiamo 
parlando di squadre di 2 persone, ciascuna su 
un proprio mezzo, che operano con funzioni e 
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L’angolo degli 
Auguri 

a
VALENTINI DOMENICA

SPINA DOMENICO
CIAROCCHI MAURIZIO

SITISCA NICOLAE
RUSSO PIERANGELO

BEJTA DZEVAT
MARCHINI SIMONE
VUOCOLO DAVIDE

sicurezza nelle mansioni 
che svolgi ? 
L’impegno più grosso sono 
gli orari strani, perché si 
lavora la sera o comunque 
vicino alle feste e nei 
momenti più scomodi. La 
difficoltà comunque più 
grossa è di notte in quanto 
è anche pericoloso, 
perché di notte, ad 
esempio con condizioni di 
scarsa visibilità, ti trovarti 
a cambiare dei sensi di 
m a r c i a 

che la gente è abituata 
a percorre. Dobbiamo 
sempre avvisare 
di stare attenti alle 
modifiche. Da parte 
nostra ci deve essere 
un occhio particolare, 
perché comunque 
se sbagli qualcosa si 
rischia di provocare 
incidenti e cerchiamo 
di vigilare, soprattutto 
durante i primi 
posizionamenti della 
segnaletica, perché 
questo non avvenga. 
Cosa che è ancora più richiesta quando 
si transenna per una festa e ci sono molte 

persone.  E’  fondamentale 
in questo tipo di servizi, 
rispettare tutte le procedure 
di sicurezza e  indossare 
tutti i dispositivi di protezione 
individuale di cui siamo dotati. 
Devi essere sempre molto 
visibile e pensare non solo a 
te ma anche alla sicurezza per 
chi ti sta attorno: gli utenti della 
strada, che siano automobilisti, 
motociclisti, ciclisti o pedoni, 
perché se non stai attento a 
chi ti è attorno e pensi solo al 
lavoro che stai facendo, rischi 

che qualcuno si faccia male. 

ruoli differenti. Alcune di esse spostano 
le transenne con mezzi specifici nei 
luoghi indicati da un coordinatore 
che ha letto bene l’ordinanza da far 
rispettare e predispone lo spostamento, 
la chiusura e l’apertura delle strade, 
così come il documento del comune 
dispone. E’ una tipologia di lavoro 
che prevede anche l’inserimento di 
persone svantaggiate o appartenenti 
alle categorie in quanto non per tutti 
è richiesta la patente di guida e in tutti 
i casi la difficoltà non sta tanto nello 
spostamento delle transenne ma forse 
solo esclusivamente negli orari,  che 
sono un po scomodi in quanto sono 
spezzettati e adattati ai frequenti picchi 
di lavoro”. 

Maurizio, quali difficoltà ci sono nel 
tuo lavoro e quanto è importante 
la gestione delle procedure di 

Continua da  pag 1

Chi fosse interessato 
a rilasciare un’intervista, raccontare la propria storia 
o episodi della vita in cooperativa, con particolare 
riferimento alla mission dell’inseriemnto lavorativo, 

può  contattare direttamente la redazione del 
giornalino. 

Tutti i  contatti  
in fondo alla pag. 4 

Vi occupate del transennamento 
di tutte le feste, quindi mentre tutti 
si divertono,  voi dovete  sempre 
lavorare.
Ormai mi sono abituato a lavorare 
mentre gli altri si divertono, diciamo che 
non ci faccio più caso. Molti mi dicono 
che sono sempre in mezzo alle feste 
ma io rispondo che sono in mezzo alle 
feste a lavorare, poi in realtà lavoro 
prima e dopo perché durante la festa 
non ci sono, vado a casa a riposare. Io 
mi diverto quando è finita la festa ed è 
andato tutto bene.
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E’ stato un Audit di rinnovo triennale quello 
che, lo scorso 9 e 10 agosto, ha superato 
con un esito positivo La Formica, cioè un 
verifica più approfondita che si fa ogni tre 
anni, oltre a quella annuale di controllo, 
che ha consentito il rinnovo del certificato 
di qualità UNI EN ISO 9001. Un’occasione 
importante in cui è stato fatto anche 
l’adeguamento alla norma 2015. che 
ancora non era stato eseguito.   Questo 
nuovo certificato, che  scadrà nel 2021,  
conclude un periodo di certificazione di 
ben 14 anni (il primo certificato ISO 9001 
è stato ottenuto nel settembre 2003) in 
cui la Formica ha certificato la qualità del 
sistema di gestione dei  propri servizi.  Un 
obiettivo in cui crede moltissimo tutto il 
CdA ed in cui, l’ufficio della qualità, gestito 
da Mirca  Renzetti,  si è impegnato per 
tutto l’anno;  in attesa di questa visita 
eseguita degli ispettori del TUV Italia. 

Nessuna ‘non conformità’ e nessuna 
‘osservazione’, cioè nessuna grave o 
lieve carenza del Sistema di Gestione che 
non consente l’emissione del certificato o 
che ne pregiudichi il giudizio complessivo.  
Sono solo 5  i commenti che formano un 
esito più che positivo di questo audit, che 
conferma di nuovo quanto la cultura della 
qualità sia entrata dentro l’organizzazione 
e dentro la testa di ciascun lavoratore. 
Anche se non ci sono state note positive, 
com’è avvenuto più volte nelle circostanze 
precedenti,  i contenuti dei commenti 
riguardano  episodi di documentazione e 
organizzazione marginali, ma comunque 
degni, come sempre ha dimostrato 
l’ufficio, di essere presi in esame e 
attuati come suggerimenti preziosi, al 
fine di migliorare tutto il funzionamento di 
gestione della qualità.

Ne abbiamo parlato con il dott. Andrea 
Angelini, Lead Auditor SGQ e SGA 

AICQ SICEV e 
Auditor Sicurezza 
AICQ SICEV,  che 
segue i sistemi di 
gestione aziendale 
e ha condotto, 
per conto del TUV 
Italia, l’audit di 
rinnovo dello scorso 
9 e 10 agosto in 
cooperativa.  

 
Quanto è 
importante, nel 
mercato attuale, 
la certificazione 
di qualità per 

un’azienda che eroga servizi di pubblica 
utilità e quali differenze ci sono, se 
esistono, in questo senso tra le imprese 
del mondo profit e quelle del mondo no 
profit ?
Il mercato di oggi, soprattutto quello 
delle gare pubbliche, richiede sempre più 
specializzazione e professionalità da parte 
delle aziende di servizi e molto spesso gli 
enti appaltanti la ricercano attraverso le 
certificazioni di sistema. Le certificazioni di 
sistema, rilasciate da enti terzi indipendenti, 
servono a dimostrare l’impegno delle 
aziende al miglioramento della propria 
organizzazione e delle proprie prestazioni. 
Chi utilizza tali certificazioni “credendoci” 
è in grado di trovare, a medio e lungo 
termine, giovamenti e miglioramenti nella 
gestione dei propri processi. Sicuramente 
il mondo del profit può riscontrare difficoltà 
maggiori nell’implementazione a tutto 
campo a breve di tali certificazioni in 
quanto è legato alla necessità del profitto 
“prima di tutto”, mentre il mondo del non 
profit è si legato ai profitti ma ha anche altri 
scopi (tipo il sociale) che ben si sposano 
con le filosofie delle certificazioni.

Come ha 
valutato il 
percorso de 
La Formica, 
certificata dal 
2003 ad oggi ?  

Io conosco La 
Formica dal 
2014 e devo dire 
che in questi 
anni ho sempre 
trovato una 
organizzazione 
dinamica e 
p r o p e n s a 

al miglioramento della propria 
organizzazione e dei propri processi, 
cercando il giusto compromesso tra 
profitto e necessità/bisogni dei vari 
stakeholders che hanno a che fare con la 
Cooperativa.

Nell’ultimo Audit di sorveglianza, del 9 
e 10 agosto scorsi, in cui è avvenuto 
il rinnovo triennale , la cooperativa 
ha adeguato il suo certificato ISO 
9001 alla norma del 2015 . Che cosa 
cambia nella sostanza per l’azienda 
sia in riferimento alla parte operativa 
che a quella documentale ?
L’adeguamento alla nuova norma 
9001:2015 comporta sia modifiche 
alla documentazione sia modifiche 
organizzative di “mentalità”. Le 
modifche alla documentazione sono 
particolarmente “interessanti”: non è 
più obbligatorio il cosiddetto “Manuale 
Qualità” ma le informazioni documentate 
richieste da qualche parte bisogna pur 
metterle e quindi ogni organizzazione 
può dare spazio alla propria “creatività” 
(ovviamente sempre nei limiti richiesti 
dalla norma). Le modifiche organizzative 
riguardano il maggior coinvolgimento di 
tutto il personale con particolare riguardo 
alle figure responsabili dei vari processi 
ed attività aziendali

Rispetto alle differenze descritte e 
valutando la storia della cooperativa,  
ha trovato, all’interno dell’azienda, 
una mentalità già vicina alla nuova 
norma ? 
La Formica si è dimostrata nel tempo 
una “pioniera” della nuova norma, ha 
sempre creduto nell’importanza del 
coinvolgimento delle figure responsabili e 
di tutto il personale operativo

Dalla visita nei comparti aziendali 

SUPERATO  L’AUDIT  DI  RINNOVO  PER  LA   
QUALITA’  ISO 9001
Adeguato il certificato alla norma 2015. L’intervista al Lead Auditor Andrea 
Angelini
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Lo scorso venerdì 31 agosto si è 
concluso il periodo di tirocinio di 
Laura, studentessa del quinto anno 
dell’Istituto economico Valturio di 
Rimini, che ha passato la sua estate 
negli uffici della cooperativa per 
completare il suo percorso formativo 
previsto dell’alternanza scuola lavoro.  
E’ uno scambio, quello con la scuola 

economica riminese, che ha già 
dato in passato diverse fruttuose 
collaborazioni, che rientrano 
nell’ambito della norma sulla 
buona scuola. L’esperienza di 
tirocinio per la cooperativa sono 
occasioni per  conoscere nuovi 
ragazzi, avvicinarli al mondo della 
cooperazione sociale e dargli 
l’opportunità di fare un’esperienza 
lavorativa vera, accrescendo quelle 
competenze che a scuola vengono 
affrontate solo in teoria. Sono tanti 
i progetti di stage che La Formica 
accoglie, in particolare con l’istituto 
Valturio, con il quale c’è da sempre 
un rapporto di collaborazione molto 
intenso. 

La parola a Laura.

Laura che classe fai e come 
è nata l’idea del tirocinio presso la 
cooperativa?
A settembre inizierò a frequentare la 
classe quinta presso l’Istituto Tecnico 
Economico Statale “R. Valturio” di 
Rimini. Dato che si tratta di un percorso 
scolastico improntato sull’ambito 
economico, la scuola organizza stage 
estivi facoltativi, che sono in aggiunta 

a quelli obbligatori del periodo 
scolastico. Rientrano nell’Alternanza 
scuola-lavoro”e vengono fatti in ambiti 
lavorativi inerenti al percorso scolastico 
della scuola. Si tratta di stage lavorativi 
che vengono proposti soprattutto in 
cooperative, aziende, enti pubblici, 
studi commerciali oppure in studi legali.

Che periodo  hai trascorso in 
cooperativa e come mai  hai scelto 
proprio La Formica ?
Come altri ragazzi della scuola, ho 
intrapreso uno stage per il periodo 
estivo. In particolare, il mio stage in 
Formica, è durato due mesi e mezzo: 
dal 18 giugno al 31 agosto. Sono molto 
contenta di essere tornata in Formica 
per una seconda volta perché, già 
la prima volta, per lo stage invernale 
di Dicembre, mi ero trovata davvero 
bene sia per la tipologia di lavoro che 
per i colleghi in ufficio. In più, essere 
tornata per un periodo più lungo, 
mi ha permesso di approfondire le 
mie conoscenze non solo in ambito 
contabile, che è ciò di cui mi occupavo 
principalmente, ma anche in un ambito 
amministrativo e organizzativo. Un 
impegno che mi ha tenuta occupata in 
tante mansioni che vanno dal lavoro 
d’ufficio alle registrazioni contabili.

Come ti sei trovata con i tutor  e i 
responsabili ?
I rapporti sono la parte più complessa di 
uno stage, cioè  l’adattarsi all’ambiente 
di lavoro. Nel mio caso devo dire che 
è stata una delle cose più semplici, 
non solo perché conoscevo già i 
miei colleghi, ma perché all’interno 
della cooperativa si respira un’ aria di 
collaborazione fra tutti i dipendenti e ciò 
rende anche più facile l’apprendimento 
di nuove nozioni.
Credo veramente che sia lo stage da cui 
ho appreso più cose ed è un’esperienza 
che consiglio a tutti gli studenti perché 
ti permette di entrare realmente nella 
mentalità di un lavoratore, non più solo 
come  studente.

LO STAGE DI LAURA, STUDENTESSA E COOPERATRICE 
Si conclude, con il mese di agosto, il tirocinio di un’altra studentessa  
dell’istituto Valtuario

e dai colloqui fatti,  che livello 
di consapevolezza è stato 
riscontrato negli operai ,  nei 
responsabili e fra i dirigenti? 
Il personale intervistato durante la 
verifica, oltre ad essere stato molto 
disponibile verso noi “ispettori”, si è 
dimostrato consapevole del proprio 
ruolo e dell’importanza del lavoro 
svolto sia come singola persona 
che come squadra di lavoro. Un 
passo ulteriore, ma non semplice 
e di immediata attuazione, sarà 
sicuramente riuscire a coinvolgere 
tutto il personale sollecitandolo 
a fornire suggerimenti per il 
miglioramento, qualora ne ravvisino 
la potenzialità.

Continua da  pag 3

SUPERATO L’AUDIT DI RINNOVO 
PER LA QUALITA’ ISO 9001:2015


