
IGIENE AMBIENTALE E MANUTENZIONE STRADE
Confermato il lavoro in entrambi i settori della cooperativa
Inizia con delle notizie positive 
l’anno per la Formica e per il 
Consorzio Sociale Romagnolo 
che già nei primi giorni del 
mese di gennaio registrano 
in attivo due gare andate a 
buon fine. Si tratta di due 
bandi importantissimi: l’appalto 
per i servizi ambientali nella 
provincia di Rimini e quello 
per i servizi di manutenzione 
ordinaria delle pavimentazioni 
stradali nei comuni di Rimini 
e Santarcangelo. Entrambi 
i lavori, per la cooperativa 
riminese,  costituiscono una 
sostanziale fetta del propri 
servizi a cui sono legati oltre 70 
lavoratori. 

Il settore ambientale è quello con cui è nata 
La Formica ed è anche il settore che, in tutti 
questi anni ha fatto crescere di più l’azienda, 
che si è specializzata  proprio nel comparto 
ambientale. Un livello di professionalità che 
non emerge solo dal consolidato parco mezzi 
attrezzati per questo tipo di servizi, ad oggi oltre 
30, ma che vede mettere a frutto il percorso 
formativo e professionale che l’azienda ha 
fatto, ottenendo tutti le certificazioni  di qualità 
richieste dal mercato. La certificazione ISO 
9001 che l’azienda ha dal  settembre 2003, 
la certificazione ISO 14001 ottenuta nel 
dicembre 2014 ed in fine la recente OHSAS 
18001 arrivata nel gennaio 2015 . Quest’ultima 
riferita a tutti gli aspetti della sicurezza sul 
lavoro, non obbligatoria ai fini delle gare ma 
indispensabile per chi seriamente si  pone 
anche come operatore sociale e vede i 
lavoratori non tanto come un mezzo per 

raggiungere i propri obiettivi ma come uno 
degli obiettivi della propria organizzazione 
economica. Un atteggiamento di correttezza 
e trasparenza confermato anche dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato  che 
il 5 novembre 2014 ha assegnato a la Formica  
due stellette per il Racing di legalità.

Per queste ragioni, quella dell’ambiente, 
è stata una gara importate, aggiudicata 
al CSR (Consorzio Sociale Romagnolo) 
in ATI con altre aziende del settore e del 
territorio. Un bando legato al territorio della 
provincia di Rimini,  che comprende diverse 
tipologie di  lavori come i servizi di raccolta 
e trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, 
le raccolte  differenziate, la conduzione dei 
centri di raccolta servizi di spiazzamento 
manuale e meccanizzato , la pulizia dei rifiuti 
marittimi nel territorio della provincia di Rimini.  
L’aggiudicazione vale per il biennio 2016/17 
con possibilità di rinnovo per altri due anni. 

L’altra gara è quella relativa ai 
lavori di manutenzione ordinaria 
e riparativa delle pavimentazioni 
stradali dei comuni di Rimini e 
Santarcangelo di Romagna. 
Altro importante settore della 
cooperativa che in questi anni si 
è consolidato in termini di mezzi, 
attrezzature e tanta esperienza 
acquisita sul campo da operatori 
specializzati . Questo settore, 
come quello ambientale,  ha 
le medesime certificazioni di 
qualità ed impiega in modo 
stabile 2 squadre di lavoro. 

In entrambi i servizi oltre il 
50 % dei  lavoratori impiegati 
appartiene alle categorie 
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Maurizio, l’amministratrice Sabrina Mar-
chetti, l’RSGI Mirca Renzetti e in generale 
tutte le figure che ricoprono ruoli di re-
sponsabilità all’interno della cooperativa.

Il presidente poi ricorda, nella circolare 
emessa ai lavoratori, che il rispetto delle 
norme di sicurezza da parte dei lavoratori 
E’ UN DOVERE PER TUTTI. La Coop-
erativa è dotata di un sistema di gestione 
certificato OHSAS 18001, l’intensificarsi 
dei controlli, prima di essere legato alla 
volontà da parte della cooperativa di 
monitorare il rispetto di tali norme, è una 
responsabilità che tutti devono condivi-
dere per la propria salute e per quella dei 
colleghi. Sono diverse le novità che con il nuovo anno 

si sono introdotte nell’organizzazione del 
lavoro in cooperativa. Aspetti che regolano 
il lavoro a cui i dipendenti sono particolar-
mente interessati. Le nuove disposizioni, 
emesse direttamente dalla presidenza, met-
tono in evidenza infatti due particolari novità 
che si riferiscono alla sicurezza sul posto di 
lavoro e al premio di produzione assegnato 
ai lavoratori più virtuosi. 

Per quanto riguarda il secondo punto si 
tratta in realtà solo di una conferma del 
sistema premiante che viene esteso anche 
all’anno 2016 perché i soci della cooperati-
va, nell’ultima assemblea di dicembre 2015,  
lo hanno ritenuto un proficuo percorso di 
incentivazione del lavoro virtuoso e  hanno 
quindi valutato di mantenerlo anche per tutto 
l’anno successivo. 

E’ l’altro punto invece quello di maggiore 
importanza, che riguarda la sicurezza sul 
lavoro e che necessità di particolare atten-
zione da parte dei lavoratori. Si tratta della 
nomina dei nuovi addetti al controllo qualità, 
ambiente e salute e sicurezza sul lavoro a 
partire dal 1 gennaio 2016.  da questa data 
tali controlli saranno implementati ed esple-
tati con maggiore costanza anche dai  seg-
uenti responsabili

Davide Vuocolo (Responsabile settore 
igiene ambientale)
Segundo Velez Solis (Responsabile settore 
affissioni, igiene ambientale, pulizie e pasti)
Ceban Octavian (Responsabile settore 
igiene ambientale e cimiteri)
Salemme Vincenzo (RLS e amministratore 
della cooperativa)
Volponi Enrico (RLS e amministratore della 
cooperativa)
Rege Volp Marco (amministratore della co-
operativa)

Chiaramente rimangono sempre, autoriz-
zati all’effettuazione dei controlli il Direttore 
Battistini Ermes, il Responsabile Ferraraccio 

La cooperazione sociale riminese, che 
rappresenta una  parte sostanziale 
del mondo non profit, ha stretto 
ormai un legame molto forte con il 
proprio territorio. Un legame di fiducia 
reciproca nel quale il valore dell’impatto 
sociale che si produce in termini di 
inserimenti lavoratovi si unisce al 
valore professionale di altissimo livello. 
Una qualità dei servizi che oramai 
queste aziende hanno raggiunto e 
che ha una ricaduta positiva non solo 
dal punto di vista sociale ma anche in 
termini ambientali.

Continua	da	pg		1

Igiene ambientale 
e manutenzione 
strade ..

SICUREZZA E SISTEMA PREMIANTE: 
NUOVI   RESPONSABILI   AL CONTROLLO
Nella circolare ai lavoratori il presidente ricorda 
l’importanza della sicurezza sul posto di lavoro e invita 
tutti a mantenere alta la guardia

L’angolo 
degli Auguri 
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compatibilità con altri schemi di 
certificazione
· nell’introduzione del “risked based 
thinking” come approccio generale per 
definire i punti e le caratteristiche del SG
· nell’introduzione del concetto di 
Leadership
· nei nuovi requisiti per la gestione 
della documentazione (Informazioni 
documentate)
concetti che si applicano anche alla 
nuova ISO 14001.

Per supportare le aziende con già un 
SGQ o un SGA certificato, TÜV Italia ha 
messo a punto il Delta Audit ISO 9001  
ed il Delta Audit ISO 14001. Entrambe 
le verifiche,effettuate sulla base di una 
speciale checklist, sono finalizzate a 

PUBBLICATE LE NUOVE ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
Dal sito del TUV Italia alcune note con le infografiche esplicative

Per le norme di sistema di gestione il 
2015 è un anno fondamentale che 
ha visto la pubblicazione della nuova 
release sia della ISO 9001  per il 
Sistema di Gestione Qualità che della 
ISO 14001 per il Sistema di Gestione 
Ambientale.
Quali le principali novità introdotte nella 
nuova edizione delle norme e quale il 
supporto che TÜV Italia fornisce alle 
aziende che devono affrontare questo 
passaggio?

Per quanto riguarda l’ISO 9001 i nuovi 
concetti previsti dalla versione 2015 
della norma si sintetizzano:

· nell’introduzione del HLS (High 
Level Structure) per una maggiore 
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individuare le differenze tra i Sistemi di 
Gestione attualmente applicati ed i nuovi 
requisiti previsti dalle versioni 2015 dei 
due standard.

In aggiunta, l’ente propone i corsi formativi 
di TÜV Italia Akademie focalizzati su 
questo passaggio, sia in ambito Qualità 
che in quello Ambientale.

Per semplificare, abbiamo anche 
realizzato due infografiche, una per 
la ISO 9001:2015 ed una per la ISO 
14001:2015, che sintetizzano i concetti 
prima descritti.

  dal sito di Tuv Italia
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materie affrontate, in quanto, avendo 
esperienza in campo, conoscono bene 
il ‘target’ della formazione, cioè persone 
che possono aver avuto esperienze 
travagliate e problematiche”. 

Irecoop si conferma in questo modo 
un innovativo centro di formazione 
per lo sviluppo delle competenze e 
dell’innovazione del tessuto produttivo 
locale. Un punto di riferimento che offre 
anche sul territorio riminese strumenti 
efficaci a disposizione delle imprese 
cooperative e di tutte le imprese sociali 
che intendono accompagnare le persone 
nel mercato del lavoro o nella crescita 
professionale. Obiettivi che vengono 
raggiunti con modalità progettuali 
condivise e percorsi formativi costruiti in 
maniera sinergica, coinvolgendo attori 
diversi e raccogliendo i contributi di 
ciascuno. 

programma, che vanno 
dalla sicurezza sul 
lavoro, alle regole della 
cooperazione sociale, al 
contratto di lavoro, l’igiene 
ambientale, la gestione 
del verde, la raccolta 
differenziata, la sicurezza 
stradale, il codice della 
strada, l’ informatica  e 
altre tipologie di servizi 
gestiti dalla cooperativa.  Il 
corso prevede un totale di 
70 ore di cui 30 di tirocinio 
presso La Formica e in 
altre cooperative vicine. 

“Si tratta in realtà di una fruttuosa 
collaborazione derivante da 
un’importante lavoro d’équipe - 
sottolinea Claudia Gugnelli di Irecoop 
- Un vero e proprio lavoro di rete che 
oramai si è consolidato da tempo e 
che ha messo intorno ad un tavolo 
diversi attori sociali come Irecoop, 
la Formica, gli assistenti sociali 
dell’AUSL, del SERT e del Comune. 
Sono loro che di solito ci segnalano 
una lista di persone appartenenti alle 
categorie che possono aver bisogno 
di un inserimento lavorativo. Poi io e 

Nicola Pastore, responsabile 
inserimenti della cooperativa, 
procediamo insieme 
con i colloqui selettivi, 
verificando chi risponde 
meglio ai requisiti come la  
patente, le certificazioni, la 
predisposizione, la versatilità 
nel gestire il lavoro in 
autonomia ecc. L’obiettivo è 
chiaramente quello di offrire 
un’opportunità lavorativa 

con un adeguato inserimento,  fin ora 
è stato sempre raggiunto con ottime 
percentuali, ovviamente anche grazie 
ai tanti partner di questa proficua 
collaborazione. Anche in questo 
caso ho avuto dei feedback molto 
positivi dai ragazzi i quali hanno avuto 
una percezione molto positiva della 
cooperativa. Sono rimasti molto colpiti 
ad esempio dell’atteggiamento di 
ascolto, di comprensione, proteso alla 
soluzione dei problemi. Ciò è quello che 
crea le condizioni migliori per un nuovo 
inserimento, cioè  un ambiente di lavoro 
accogliente e produttivo. Anche la scelta 
dei docenti appartenenti al mondo 
della cooperazione è stata strategica 
- conclude la coordinatrice del corso - 
perché hanno un approccio pratico sulle 

QUANDO  FORMAZIONE E COOPERAZIONE  FANNO  RETE
IRECOOP: se le strategie formative sono condivise con tutti gli attori sociali, danno 
sempre una risposta precisa alle necessità delle imprese
La cooperazione sociale, quella vera 
ha da sempre un legame forte con il 
mondo della formazione, da cui spesso 
nasce o si rinnova.  In queste realtà 
sociali è consolidata la consapevolezza 
che la formazione in generale, è un 
tipo di investimento “intangibile”, cioè 
che dà valore alle persone. Un’attività 
educativa e di crescita che, se fatta con 
strumenti adeguati, supporto tecnico, 
personale idoneo, e strategie condivise, 
riesce sempre a dare una risposta 
precisa a tutte le necessità dell’azienda.

Di questo ne è fermamente convinta  
anche Irecoop Emilia Romagna, ente 
di formazione di Confcooperative, che 
dal 1979 organizza corsi di formazione, 
aggiornamento , specializzazione , 
sostegno all’inserimento lavorativo 
e accompagnamento alla creazione 
d’impresa.  Nata per soddisfare le 
esigenze formative delle Imprese 
rappresentate, è diventata nel tempo 
un punto di riferimento per tutte le 
cooperative associate e non solo. 
Un impegno che anche a Rimini si 
rinnova con tante proposte formative 
che da qualche tempo vengono anche 
progettate e realizzate insieme alle 
aziende. 

Fra queste ce ne una che in questi giorni 
si sta realizzando proprio nella sala 
riunioni del Consorzio Via Portogallo. Si 
tratta del corso finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna intitolato “Azione di 
inclusione sociale tramite inserimenti in 
azienda”, articolato in 5 diversi indirizzi 
tra cui quello della “Manutenzione del 
verde e igiene ambientale”. Un percorso 
specifico d’inserimento lavorativo, 
costruito da Irecoop insieme a La 
Formica, iniziato a dicembre scorso e 
che si  concluderà nel mese di aprile, 
dopo il tirocinio formativo. Cinque sono 
in tutto i partecipanti e diversi invece 
i docenti, professionisti, provenienti 
sia dal mondo della cooperazione che 
dall’esterno, scelti per le specifiche 
competenze  nelle materie di 

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. 


