
A  ECOMONDO  IL  BATTESIMO  DEL       
NUOVO SETTORE DELLA COOPERATIVA
Le  spazzole  prodotte in Formica trovano alla  fiera di  
Rimini  lo slancio nel mondo dell’innovazione ambientale

Quella ad Ecomondo per la Formica è 
stata senz’altro un esperienza importante 
che in un certo senso ha anche scosso 
positivamente l’anima commerciale 
dell’azienda.  Non si è trattato solo infatti di 
presentare il nuovo servizio di produzione 
e rigenerazione di spazzole industriali 
ma di rivedere anche alcune strategie 
d’interazione per promuovere un’attività 
in cui l’azienda crede seriamente e che ha 
diverse prospettive.  Il settore delle spazzole 
infatti, che ha funzionato in via sperimentale 
in questi mesi e che ora ha un suo spazio 
riconosciuto all’interno della cooperativa, 
nasce da un’iniziale esigenza interna del 
settore spiazzamento stradale e si avvia ora 
ad avere una sua autonomia organizzativa.

Tanti e variegati i contatti avuti in fiera, 
un’interazione che inevitabilmente fa 
crescere e crea opportunità. Ecomondo 
in questo senso ha svolto egregiamente il 
suo lavoro inteso come luogo d’interazione 
e crocevia di innovazioni nel campo 
ambientale e della tecnologia ecosostenibile.    
Numerose sono state infatti le aziende che 
si sono interessate al prodotto presentato 
dalla cooperativa, ma anche alla stessa 
cooperativa con la sua ventennale 
esperienza nel campo dell’igiene ambientale,  
un’esperienza riconosciuta anche da aziende 

e pubbliche amministrazioni estere, come 
quelle di Salonicco che hanno cercato in fiera 
espressamente la Formica per un confronto 
ed un proficuo scambio di esperienze.  

L’occasione è servita anche a consolidare 
l’ormai inossidabile rapporto di partnership 
tra Formica e Rossi Oleodinamica, la nota 
azienda di Riccione che ha ospitato nel 
suo grande ed elegante stand, uno spazio 
riservato al nuovo settore della cooperativa. 

Ciò che ha riscosso più interesse - 
ribadisce  Ceban Octavian davanti alle 
telecamere - è senz’altro l’aspetto innovativo 
del prodotto presentato: la cosiddetta 
spazzola silenziosa. Il prodotto è definito 
‘silenzioso’ perché la spazzola è composta 
utilizzando fili di acciaio a trefoli ricoperti 
da una gomma che li protegge dall’usura e 
ne fa ridurre in modo significativo il rumore 
causato dalla raschiatura esercitata sulla 
superficie da spazzare meccanicamente. Ciò 
è fondamentale - conclude il Vicedirettore 
- per utilizzare le spazzole in zone sensibili 
dove è opportuno un utilizzo meno 
rumoroso come i centri storici, zone ad alta 
densità abitativa oppure nelle ore notturne.

Le spazzole industriali che vengono 
ricostruite in qualsiasi forma e misura, sono 
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realizzate interamente a mano dai 
ragazzi della cooperativa, rispettando 
ogni requisito di sostenibilità.  Il progetto 
viene realizzato dalla cooperativa in 
collaborazione con aziende leader 
nel mercato nazionale per la fornitura 
delle materie prime. Le spazzole sono 
realizzate con materiali molto resistenti 
provenienti dalla filiera del riciclo, 
con elementi di grande innovazione.

L’attività viene svolta a Rimini nella 
sede di via Portogallo, in un locale 
appositamente attrezzato a laboratorio/
officina, dove é stato creato uno spazio 
idoneo per questo tipo di  lavorazione. 
Le spazzole possono essere anche 
componibili, una caratteristica che 
denota un altro importante  elemento 
di innovazione che consente un 
montaggio veloce in quanto dotata 
di un ‘attacco rapido’. Questa novità 
oltre a facilitarne il montaggio e lo 
smontaggio, include anche altri aspetti 
positivi come la possibilità di montare 
le spazzole su ogni tipo di spazzatrice e 
la riduzione di  ingombro del materiale 
a magazzino. Il servizio prevede anche 
il ritiro delle spazzole consumate 
e la consegna di quelle rigenerate 
direttamente presso la sede del cliente.

Insomma si tratta di un importante attività 
che in un certo senso  riesce a coniugare 
egregiamente l’anima imprenditoriale 
con l’anima sociale perché crea posti di 
lavoro più accessibili e alla portata di tutti. 
Non occorre infatti per lavorare in questo 
nuovo settore, la guida di un veicolo e 
le varie tecniche di ricostruzione della 
spazzola si basano esclusivamente 
su un intervento manuale.
 

 

Continua	da	pg		1
Costruzione e rigenera-
zione di spazzole ...

codice etico per le cooperative che 
lavorano nell’igiene ambientale al fine 
di riconoscersi ed allontanare chi non 
rientra nei canoni della legalità. Un 
tema non banale che ha dato lo spunto 
al secondo argomento trattato, cioè 
partire dal farsi riconoscere, con la 
misurazione del proprio VAS (Valore 
Aggiunto Sociale) il cui calcolo, 
affrontato nelle sue complesse forme, 
sarà proprio il tema messo a calendario 
nel prossimo incontro. E’ stato dedicato 
anche un po di tempo allo studio 
delle buone prassi relative alle gare 
d’appalto e alle forme d’affidamento,  
per garantire una legalità riconosciuta 
da tutti e condividere gli stessi 
strumenti nella rete in cui si opera. In 
fine una importante riflessione anche 
sul contratto di lavoro. 

Il codice etico è certamente il tema 
centrale su cui hanno lavorato i 
cooperatori presenti all’incontro. Chiare 
e condivise  regole di adesione che 
inquadrino il comportamento virtuoso 
di chi opera nell’igiene ambientale. Un 
comportamento che inevitabilmente 
deve generare un “impatto sociale” 
formalmente valutabile.  Questa 
misurazione oggettiva è stata uno dei 
temi più discusso,  non solo perché 
ci si auspica (e la riforma in corso va 
proprio in questa direzione) che la 
valutazione dell’impatto sociale diventi, 
per chi opera nel sociale,  obbligatoria 
per legge, ma soprattutto perché 
dimostrare il proprio impatto sociale è 
diventata una questione vitale per tutte 
le cooperative sociali.  Qualcosa che 
si spinge un po più avanti del Bilancio 
Sociale, un modo per  comunicare 

Si erano incontrati per la prima volta 
in occasione della Biennale della 
Prossimità a giugno scorso presso il 
Palazzo	 Verde a Genova durante il 
Workshop “Parliamo	 di	 rifiuti.	 Il	 ruolo	
della	 cooperazione	 di	 inserimento	
lavorativo	nella	gestione	dei	rifiuti” (vedi 
foto sopra) . Un incontro fondamentale 
quello avvenuto durante la famosa 
kermesse ligure che fra i tanti argomenti 
tarati sul tema ‘prossimità’, aveva 
messo intorno ad un tavolo le tantissime 
realtà sociali che sono impegnate nella 
settore dell’igiene ambientale.  Già in 
quell’occasione il confronto era stato 
molto efficace e aveva prodotto spunti 
di riflessione e scambi di esperienza 
strategici e intrisi di prospettiva. Una 
scambio di relazioni talmente denso che 
non poteva finire certamente a Genova. 

I numerosi rappresentanti di consorzi 
e cooperative sociali, impegnati nel 
difficile settore dell’igiene ambientale, si 
sono incontrati proprio a Rimini presso 
la sede de La Formica. L’occasione di 
venire nella città romagnola per la Fiera 
Ecomondo ha fatto scattare l’opportunità 
di organizzare il terzo incontro che fin 
ora è stato organizzato per parlare dei 
tanti temi importanti legati a questo  
difficile mondo che li unisce. Il secondo 
incontro era stato fatto a ‘caldo’ nel 
mese di luglio, a poco più di un mese  
dal workshop di Genova. 

Un percorso strutturato  a tappe, 
consapevole, attuale, responsabile, 
che sta facendo crescere un confronto 
davvero importante e forse unico in 
Italia. I temi trattati non sono affatto 
scontati:  la necessità di dotarsi di un 

‘GESTIONE DEI RIFIUTI  E  INSERIMENTO 
LAVORATIVO’. A RIMINI UN’ALTRA TAPPA DEL 
PERCORSO INIZIATO A GENOVA
Nella sede di via portogallo si ritrovano le realtà sociali 
nazionali che operano nel settore igiene ambientale

continua		a	pag		4



“Nel complesso l’ispezione si è 
conclusa positivamente  - ha ribadito 
Mirca Renzetti - registrando quelli che 
anche in passato sono risultati aspetti 
su cui la cooperativa si è dimostrata 
forte, cioè la consapevolezza degli 
operatori e la voglia di rendere il 
Sistema realmente efficace a tutti i 
livelli. Altrettanti punti sono risultati 
ancora da perfezionare e stiamo 
lavorando per proseguire in questo 
cammino di miglioramento.  Affinché 
la cooperativa possa procedere 
in questa direzione - conclude 
la Responsabile del Sistema di 
Gestione  - occorre che tutti gli 
operatori collaborino e sentano 
su di loro questa responsabilità. 
Senza la consapevolezza di tutti 
non è possibile far divenire efficace 
l’intero Sistema,  con il rischio che ne 
perderebbe di significato”.

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 . 

CERTIFICAZIONE INTEGRATA: CONFERMATI I SISTEMI 
ISO 14001 E OHSAS 18001
La qualità in cooperativa  cresce verso una dimensione di ‘normale 
amministrazione’
In cooperativa ormai si parla talmente 
spesso di qualità che quasi pare non 
faccia più notizia il superamento di 
un audit di sorveglianza come quello 
appena passato. In realtà non è 
così.  E’ vero piuttosto il contrario, 
cioè che le procedure previste ed 
applicate in azienda per i sistemi 
di gestione, stanno entrando così 
tanto nella mentalità comune dei 
lavoratori che non sono più viste 
come qualcos’altro ma sono vissute 
in maniera integrata nelle mansioni 
lavorative. 

Sarà probabilmente anche questo 
uno dei motivi che hanno portato al 
felice risultato appena raggiunto. Il 
28, 29 e 30 di ottobre infatti si è tenuto 
in cooperativa l’audit combinato 
sull’applicazione della ISO 14001 e 
della OHSAS 18001. Per entrambi gli 
schemi di certificazione è stata una 
prima volta, nel senso che per la ISO 
14001 è stata la prima sorveglianza 
dall’atto del rinnovo e per la OHSAS 
18001 è stata la prima sorveglianza 
dalla prima certificazione avvenuta  
precisamente un anno fa.  Ed 
è anche la prima volta che la 
cooperativa riceve un audit 
combinato, cioè che ha visto la 
presenza in contemporanea di 
ispettori che hanno svolto l’audit sia 
per la ISO 14001 che per la OHSAS 
18001.

E’ toccato alla Dott.ssa Alessia 
Viscione, Lead Auditor del TUV, il 
coordinamento e la gestione della 
visita, accompagnata, per il giorno 
29 dall’ispettore Bandini e 
per il giorno 30 dall’ispettore 
Baraldi. I cantieri visionati sono 
stati quelli della raccolta dei 
rifiuti, spazzamento stradale, il 
servizio di 
pulizie, il servizio affissioni, il 
servizio di  segnaletica stradale e 
servizi cimiteriali.  L’ispezione si 
è conclusa con 2 osservazioni e 
6 commenti che sono già in fase 
di risoluzione. Sono stati lasciati 
anche due punti di forza che 
riguardano l’implementazione 
del gestionale aziendale, 
l’affinamento dell’analisi degli 
infortuni e gli audit interni 
puntuali e dettagliati.
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ai propri stakeholder le dimensioni 
precise dell’attività che si conduce e 
la rilevanza che ha avuto sul territorio. 
Utile per capire i propri punti di forza e di 
debolezza ed interrogarsi sulle politiche 
condotte, per guardare all’efficienza 
e all’efficacia della propria azione con 
strumenti condivisi e scientifici.
Erano 18 in tutti i partecipanti nella sala 
riunione di Via Portogallo, rappresentanti 
di diverse realtà sociali provenienti da 
tutta Italia che lo scorso 5 novembre 
hanno incrociato i loro sguardi e le loro 
esperienze in un cammino che parte 
dal basso ma che punta ad essere 
un esempio reale di cooperazione. Il 
gruppo è formato da consorzi come 
ECOBI, CSEL, COSM, CAUTO 
(rete sociale) e cooperative sociali 
come ARCOBALENO, AMBIENTE 
SOLIDALE, BETADUE, LA FORMICA, 
AGRIDEA, CIGNO VERDE, FRASSATI, 
KARPOS, LA NUOVA COOPERATIVA, 
LA PICCOLA CAROVANA, RISORSE, 
NONCELLO, SIRIO COOP, TRICICLO 
e VESTI SOLIDALE. Tutti legati fra 
loro dal settore in cui operano: quello 
ambientale. 
E’ così che, a pochi passi da Ecomondo,  
e prima di andare insieme a visitare i 
padiglioni della fiera di Rimini, questi 
cooperatori,  hanno colto l’occasione per 
mettere in cantiere un altro momento 
di   formazione reciproca e di crescita 
professionale. 
“Ritengo utile questo appuntamento 
- si legge nella mail di convocazione 
dell’incontro fatta da Potito Ammirati 
- per non perdere il senso del nostro 
cammino. Incontrarsi per non sentirsi 
isolati, prepararsi ad affrontare minacce, 
difficoltà o  sfide che possono  diventare  
comuni. Ma non è un incontro tra  amici, 
siamo imprenditori e dobbiamo costruire 
il nostro progetto comune, la nostra 
piattaforma. Conosciamo il terreno su 
cui si consuma la sfida e sappiamo che 
non basta organizzarci al momento della 
minaccia, ma è necessario anticipare i 
contenuti, almeno quelli che si possono 
prevedere. Insieme - conclude  il 
Presidente  di  Arcobaleno Cooperativa 
Sociale di Torino -  possiamo moltiplicare 
le risorse ed accrescere in termini di 
efficacia la nostra capacità di farsi 
interlocutori consistenti”.

Continua	da	pg		2
Gestione dei rifiuti e       
inserimento lavorativo ...


