
CENTRO STORICO E IGIENE AMBIENTALE 
IN ARRIVO I NUOVI MEZZI ECOLOGICI 
Si rinnova la flotta dei mezzi in cooperativa nel segno 
dell’innovazione e del rispetto per l’ambiente
Il percorso che la cooperativa sta facendo da 
anni nella politica degli investimenti sui propri 
mezzi di servizio, si spiega, senza ombra di 
dubbio, in due scelte principali: investire nella 
sicurezza e nel rispetto per l’ambiente. Queste 
sono le ragioni principali per cui anche il 2016 
sarà ricordato come un altro anno significativo 
nel rinnovamento del proprio parco mezzi. 
Sono 8 infatti in tutto i mezzi  che rispettano 
la direttiva europea ‘euro 6’, in arrivo alla 
cooperativa  e destinati ai servizi di igiene 
ambientale.
Un rinnovamento che trova le sue ragioni in 
primo luogo per migliorare, con strumenti di 
ultima generazione, la sicurezza sul posto 
di lavoro di soci e lavoratori, come prevede 
anche la procedura della certificazione 
OHSAS 18001 che la cooperativa ha da oltre 
un anno, ed in secondo luogo nel lavorare 
con mezzi ecologici che hanno un sempre 
minore impatto ambientale, come prevede 
la procedura relativa alla certificazione 
ambientale ISO 14001. Seguendo questi 
due obiettivi principali sono stati fatti i recenti 
acquisti di mezzi che tra breve saranno 
operativi nel centro storico della città.  
Si tratta nello specifico di tre nuovi mezzi 
destinati alle raccolte differenziate  di cui un 
75 Qt e due 50 Qt, tutti con direttiva europea 
euro 6; tre mezzi piccoli (1 Ape e 2 Porter) 
di cui due elettrici e uno con alimentazione 
Gpl euro 5 plus, destinati alla raccolta dello 
spazzamento manuale e allo svuotamento 
dei cestini del centro storico; un Ducato con 
attrezzatura idropulitrice, per la pulizia dei 

cassonetti e dell’arredo urbano ed infine una 
spazzatrice che andrà a sostituire quella 
attualmente in uso anche se aveva solo 5 anni 
di vita. La scelta in questo ultimo caso è stata 
dettata esclusivamente dalla volontà di avere 
anche in questo caso un mezzo ‘euro 6’. 
Si tratta di mezzi dotati di attrezzature di 
grande innovazione, pensati particolarmente 
per operare in zone di pregio come il centro 
storico e zone turistiche. Zone nelle quali 
è intensa la presenza di persone a piedi ed 
è alta la densità delle attività commerciali. 
L’obiettivo è svolgere queste operazioni 
di caricamento rifiuti in maniera del tutto 
silenziosa e riducendo al minimo le emissione 
di gas inquinanti. Una priorità irrinunciabile 
per chi lavora nel settore ambientale. Sono 
state ricercate, a questo scopo, le soluzioni 
più moderne che sfruttano al massimo 
componenti elettrici, in attesa che si evolva 
la tecnologia (attualmente inesistente) nella 
direzione della trazione elettrica anche per i 
mezzi di medie e grosse portate. Anche tutte 

le attrezzature, montate sulle diverse 
tipologie di telai,  sono soluzioni moderne 
che comprendono tante innovazioni 
sempre realizzate e montate dall’ormai 
storico fornitore e partner della cooperativa 
“Rossi Oleodinamica” di Riccione.
 “I nostri mezzi sono il nostro ambiente 
di lavoro, dove i nostri operai passano 
la maggior parte del turno di lavoro - 
ribadisce Ermes Battistini - per questo 
motivo vogliamo mettere i nostri lavoratori 
nelle condizioni di lavoro migliori che 
possiamo offrire. Questa, prima ancora 
di essere un obbligo, è un attenzione 
alle persone che vogliamo continuare ad 
avere. Con questo investimento abbiamo 
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professionali e qualitativamente competi-
tive. 
Tra i nove fondatori sei erano obiettori di 
coscienza appartenenti alla Caritas Dio- 
cesana, forti della palestra di solidarietà 
fatta presso l’ente Diocesano riminese, 
cominciarono ad organizzarsi, discutere, 
confrontarsi fra di loro, dividendosi com-
piti e mansioni, insomma facevano la 
loro prima esperienza di cooperazione e 
fondando, il primo marzo 1996, La For-
mica Cooperativa Sociale. 
Non si trattava solo di trovare un occu-
pazione lavorativa per se stessi, ma di 
impegnarsi per fare qualcosa di utile per 
la propria città, creare una squadra unita 
intorno ad obiettivi sociali condivisi, com-
pagni di viaggio in un unico percorso di 
solidarietà per dare al territorio riminese 
un contributo decisivo dal punto di vista 
degli inserimenti lavorativi. 
La Caritas ha giocato un ruolo fonda-
mentale sopratutto in questa fase, non 
solo perché in questo contesto si sono 
tessute le relazioni che hanno dato ori-
gine a questa bella idea di solidarietà, 
ma anche perché proprio Don Luigi, al-

la loro esperienza di cooperazione, un 
esperienza significativa che adesso può 
vantare una grande affermazione sul 
territorio riminese. Un percorso impor-
tante durato vent’anni che ha visto La 
Formica realizzare tanti programmi di 
inserimento lavorativo mediante diverse 
attività lavorative di gestione dei servizi 
divenute, cammin facendo, sempre più 

LA FORMICA, 1996-2016 
VENT’ANNI DI INSERIMENTI LAVORATIVI
Una storia di responsabilità sociale e di legame forte col territorio

voluto dare un segnale forte anche dal 
punto di vista ambientale perché quasi 
tutti i mezzi del centro storico saranno 
dotati dell’attrezzatura volta cassonetti 
con motore ausiliario elettrico, 
cioè un sistema che consentirà 
di spegnere il motore durante 
le fasi di carico dei rifiuti. 
I compattatori tradizionali 
infatti, che sono stati sostituiti, 
utilizzavano un sistema 
oleodinamico azionato da una 
pompa che veniva alimentata 
dal motore del veicolo. 
Pertanto durante le operazioni 
di caricamento dei rifiuti e 
di compattazione il mezzo 
doveva rimanere acceso 
con conseguente rumore ed 
emissione dei gas di scarico 
inquinanti. Per ovviare a tale 
situazione, abbiamo fatto 
installare sui mezzi di nuovo acquisto 
una pompa oleodinamica azionata 
da un motore ausiliario elettrico. Tale 
innovazione  - conclude il direttore della 
cooperativa - permetterà di svolgere le 
attività di caricamento e compattazione a 
motore spento, con conseguente impatto 
ambientale azzerato”. 

un elevato senso di responsabilità 
personale. Tutti devono sapere che 
l’efficienza del mezzo che stanno 
usando è anche la garanzia stessa del 
mantenimento del proprio lavoro. Non 
è qualcosa da delegare al Direttore e ai 
responsabili, che pure necessariamente 
devono fare la loro parte; ci vuole 

un coinvolgimento attivo 
quotidiano, ognuno nel 
proprio spazio e nel 
proprio turno di lavoro. 
Questa consapevolezza è 
indispensabile per un’azienda 
e diventa ancor più importante 
per una cooperativa, i cui 
soci sono i veri proprietari dei 
veicoli che usano. Spesso noi 
cooperatori dimentichiamo 
che nella nostra azienda 
non esiste un titolare: non 
esiste un’unica persona che 
si assume tutto il rischio 
economico e alla fine ottiene 
il suo profitto personalmente, 
come avviene in un’azienda 

privata. Abbiamo il dovere di ricordarci 
a vicenda che i mezzi acquistati non 
sono di proprietà né del Presidente, né 
del CDA, e tanto meno della Direzione: 
sono di proprietà di ogni socio in uguale 
misura”. 

E’ doveroso, dopo un tale impegno della 
cooperativa che va nella direzione della 
sicurezza di tutti i lavoratori e nel rispetto 
dell’ambiente ricordare, anche le parole 
del Presidente Pietro Borghini: “dopo 
le persone i mezzi, sono senza dubbio 
la seconda grande risorsa di questa 
cooperativa, su cui la Direzione e tutti 

i responsabili hanno riposto gran parte 
della loro attenzione. Già in precedenti 
numeri del giornalino avevamo 
spiegato in che modo stiamo tentando, 
di monitorare e ridurre i costi della 
manutenzione. Ma tutto ciò purtroppo 
non è sufficiente. E’ opportuno, infatti, 
creare, diffondere e mantenere vivo 

Continua	da	pg		1
Centro storico e igiene 
ambientale ...

Dare una seconda possibilità a chi è 
più sfortunato, fare qualcosa di vera-
mente utile per l’inserimento lavorativo 
delle persone svantaggiate sul territorio 
riminese, costruire un’azienda con una 
grande responsabilità sociale dove il lu-
cro non è incluso fra gli obiettivi dei soci. 
Era questa l’edea dei 9 soci fondatori de 
La Formica, che nel 1996 cominciarono Continua		a	pag	4	



Dopo il successo di ascolto e di 
condivisione sui social, registrato anche 
nelle due puntate precedenti, che hanno 
trattato il delicato tema degli adolescenti 
in casa famiglia (prima puntata) e 
l’attualissimo tema dell’immigrazione 
(seconda puntata), la scorsa settimana 
l’argomento della trasmissione è 
stato l’inclusione lavorativa. In studio 
erano presidenti Alessandra Urbinati 
(Presidente di Rimini Autismo),  Sabrina 
Marchetti (Presidente di Crescere 
Insieme), Stefano Mazzotti (titolare del 
Bagno 27 di Rimini),   Mirca Renzetti 
(Vicepresidente della Coop La Formica), 
Velez Solis Segundo (responsabile della 
Coop La Formica).  

Si è trattato di un vero e proprio 
approfondimento sul difficile tema 
dell’inclusione sociale lavorativa delle 
persone svantaggiate, che ha messo 
in luce un territorio davvero ricco di 
opportunità tra tirocini, borse di studio 
e inserimenti formativi.  Percorsi che 
aiutano concretamente i ragazzi  a 
confrontarsi con un mondo del lavoro 

LAVORO E DISABILITA’, COME SE FOSSE FACILE
La Formica ospite alla trasmissione di Riminisocial2.0, per un approfondimento 
sull’inclusione sociale
Effettivamente non c’era un 
nome più azzeccato per una 
trasmissione che si occupa 
di approfondimenti sui temi 
sociali. Chi lavora nel sociale 
lo sa bene, non è affatto 
semplice, soprattutto in tempi 
di crisi come quelli che stiamo 
vivendo. E’ difficile per le 
associazioni, che spesso 
con risorse irrisorie devono 
promuovere le loro attività e i 
loro progetti,  barcamenandosi 
fra burocrazia e indifferenza. 
E’ difficile anche per le imprese 
‘non profit’, che devono 
ogni giorno coniugare i due aspetti 
fondamentali che le caratterizzano e 
che spesso sono in contrasto fra loro: 
mantenere in ’attivo’  il bilancio sociale 
e contemporaneamente anche quello 
economico.  

Rimini da sempre offre tantissimo da 
questo punto di vista. Un territorio nel 
quale sono nate e si sono sviluppate 
tantissime realtà sociali: associazioni, 
cooperative, consorzi, imprese profit 
sensibili ai temi della solidarietà, che 
spesso in rete fra loro, realizzano 
progetti davvero importanti non solo 
dal punto di vista della solidarietà ma 
sopratutto anche da quello socio-
educativo. 

Forse è anche questo il senso di questa 
trasmissione, prodotta da Icaro TV e 
realizzata dallo staff della redazione di 
Riminisocial2.0, arrivata alla sua terza 
puntata e che ha raccolto la difficile sfida 
di cercare le storie positive del territorio 
e raccontarle in televisione in maniera 
semplice. In studio si affrontano i delicati 
temi sociali 
m e t t e n d o 
in luce le 
difficoltà, i 
p r o b l e m i , 
gli ostacoli 
quotidiani e gli 
strumenti che 
si mettono 
in campo 
per aiutare 
le persone, 
ma anche le 
soddisfazioni 
e i risultati 
che vengono 
raggiunti.
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che normalmente tende 
ad escludere. Forme di 
‘allenamento al lavoro’ che, 
soprattutto per gli inserimenti 
lavorativi  dei ragazzi con 
disagio mentale, sono ancora 
troppo poco diffuse sia a livello 
locale, che nazionale. 

Gli ospiti hanno raccontato 
le esperienze fatte nelle 
proprie realtà spiegando i 
propri progetti d’inserimento 
e mettendo in evidenza luci e 
ombre di ciascuna esperienza. 
Il progetto  Autismo Frinedly 

Beach dell’associazione Rimini 
Autismo, che ha riscosso un notevole 
successo sulle spiagge, con una grande 
adesione da parte degli operatori turistici 
e delle famiglie.  Valemour, il progetto 
dell’associazione Più di un sogno di 
Verona che ha coinvolto numerose 
associazioni italiane tra cui anche 
Crescere Insieme e che ha legato 
il mondo della moda con l’inclusione 
dei ragazzi con sindrome di Down, un 
modello di inserimento lavorativo che 
adesso viene imitato anche all’estero.  
Ed infine il racconto dei percorsi di 

L’angolo 
degli Auguri 
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delle volte, produce 
una crescita culturale. 
E’ un’opportunità 
per tutti. Per le 
imprese prima di 
tutto, ma anche per 
quei ragazzi che, 
come i loro coetanei 
normodotati,  cullano 
gli stessi desideri ed 
i medesimi sogni di 
autonomia. Imparare 
un mestiere, 
lavorare, guadagnare 
dei soldi, crearsi una 
vita da soli e perché 
no, innamorarsi e 
costruire il proprio 

futuro. Un’idea che sembra  naturale per 
tutti.  Scontata per chiunque. Ma chi sa 
perché, ‘diversamente pensata’.

formazione, tutoraggio ed inserimento 
della Cooperativa sociale La Formica, 
che anche sulle disabilità mentale si 
è impegnata aderendo al progetto 
Valemour e allestendo il laboratorio 
protetto nella propria sede. 

Il confronto ha prodotto 
anche un chiaro invito a 
tutte le aziende, che hanno 
più di 15 dipendenti, a 
farsi avanti, mettersi in 
gioco e sfruttare il canale 
normativo della legge 68.  
Una norma vista a volte 
anche come un ostacolo 
con tutti i suoi limiti, 
ma che prevede oltre 
all’assunzione diretta della 
persona svantaggiata 
anche la possibilità di 
dare commesse esterne, 
affidando del lavoro alle 
associazioni o cooperative 
che assumono già persone 
‘speciali’ per ottemperare 
alla loro mission. 

E’ un cambio di paradigma. Vedere 
l’inserimento lavorativo di una persona 
diversamente abile, non come un peso 
ma come una risorsa, equipararla ad 
una vera e propria forma di investimento, 
come si fa con qualsiasi altro lavoratore. 
Una scommessa che a volte nel breve 
periodo può essere impegnativa,  ma 
che dà certamente risultati straordinari 
sul medio e sul lungo tempo, non 
solo in termini di affidabilità, qualità e 
precisione del lavoro svolto, ma anche 
in termini di crescita personale per tutto 
il gruppo di lavoro. 

Ciò presuppone un’allargamento di 
vedute. Un cambio di prospettiva che 
sposta il proprio punto di vista e, il più 

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 pagina. 

lora direttore della Caritas, 
aveva creduto in questo progetto par-

tecipando anche con un contributo iniz-
iale. Furono diverse le persone vicine 
alla Caritas che diedero forza e spes-
sore alle idee di quei ragazzi, decisero 
di sostenerli perché seppero riconos-
cere le valenze di quel progetto di im-
prenditoria sociale, come Luigia Miglio-
rati, allora presidente dell’associazione 
Madonna della Carità, oppure Agostino 
Pasquini che in quel periodo era il re-
sponsabile degli obiettori di coscienza 
e che diede un contributo decisivo met-
tendo a disposizione anche la propria 
casa per le riunioni serali. Fu proprio 
in uno di quegli incontri che si decise 
la forma di cooperazione di tipo “B” (in-
serimento lavorativo per svantaggiati) 
ed il nome “La Formica”. 
Tante, in questi anni, sono state le per-
sone inserite nel mondo del lavoro. Per 
ognuno di loro una storia, un racconto 
a lieto fine di vita e lavoro, esperienze 
iniziali di sofferenza, emarginazione, 
disagio che ad un certo punto hanno 
trovato nella cooperativa la leva del 
riscatto: la seconda possibilità. Rac-
conti  fatti attraverso l’inFormica, il 
giornalino della cooperativa che viene 
pubblicato ogni mese dal dicembre 
2007, dove i soci e lavoratori volon-
tariamente si raccontano attraverso 
un’intervista, uno strumento importante 
per la coesione dove si parla alla coo-
perativa e della cooperativa. 
In questi anni La Formica ha sempre 
creduto nel lavoro provando a diversi-
ficare le attività per consolidarsi, inves-
tendo sempre gli utili per creare nuovi 
posti di lavoro a volte anche con pro-
getti che non sempre sono andati bene, 
a riprova del genuino spirito imprendi-
toriale. Ma tanti altri lavori sono arrivati 
ed insieme alla gestione dei servizi di 
igiene ambientale sulla provincia di Ri-
mini, che è da sempre l’attività preva-
lente della cooperativa, attualmente ci 
sono 9 settori d’inserimento lavorativo, 
dove trovano occupazione più di 100 
lavoratori.
Insomma, tante sono le differenze con 
i primi anni della cooperativa sul piano 
dell’organizzazione e della gestione dei 
lavori, notevole è stata la crescita che 
in questi anni ha consolidato la cooper-
ativa nelle risorse umane e strutturali, 
ma non è mai cambiato l’atteggiamento 
con cui la direzione, i soci, i lavoratori si 
mettono in gioco tutti i giorni favorendo 
lo sviluppo di un modello d’impresa 
sempre più innovativa, moderna e 
competitiva, e dove si rafforza la vera 
responsabilità sociale d’impresa: mu-
tualità cooperativa e lavoro per gli 
svantaggiati.


