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Risorse umane, formazione e mezzi a noleggio. A settembre si
fa il punto dopo il picco dei lavori
E’ un mese particolare
quello di settembre per
la cooperativa che vede
ridurre i servizi di igiene
ambientale, dilatati nei mesi
di maggio e giugno, per far
fronte all’incremento estivo
dovuto al turismo. Tanti
giri di raccolta differenziata
destinati a tutte le tipologie
di rifiuti: carta, plastica,
vetro e rifiuto indifferenziato,
strutturati prevalentemente
in due turni di lavoro sia
nelle ore diurne che, solo
per qualche servizio di
spiazzamento delle strade,
anche nelle ore notturne.
Tutto ciò per far fronte ai maggiori bisogni
di una città come Rimini che d’estate,
si sa, raddoppia i propri residenti. Su
richiesta del committente (Hera) infatti,
vengono aumentati tutti i servizi legati
all’igiene ambientale che arrivano così a
strutturare un’organizzazione del lavoro
fino a 25 turni, per ciascuna delle tipologie
di servizio previsto. Una macchina
organizzativa complessa, ben strutturata
che riesce ad accogliere fino a 40 persone
assunte per un periodo determinato da 4
a 6 mesi, dentro cui sono inserite, per
oltre il 40 % , persone che appartengono
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alle categorie protette.
Una dilatazione dei servizi che, nel mese
di settembre, rientra poi gradualmente
nella sua forma originale. Si tratta di
un
ridimensionamento della struttura
organizzativa che
coinvolge tutta la
cooperativa e che viene attuato ormai
con una certa dimestichezza da parte
di tutti: dirigenti, impiegati e operai. Un
adeguamento alla diminuzione delle
presenze estive che avviene sia sotto il
profilo del personale utilizzato che in quello
dei mezzi impiegati. Con il calo stagionale
delle presenze turistiche infatti, in questo
periodo, le raccolte delle differenti tipologie
di rifiuto, vengono fatte esclusivamente
presso gli alberghi che svolgono un
attività annuale. Gradualmente, a partire
dal mese di settembre, diminuiscono,
secondo le disposizioni del committente,
le frequenze dei giri riferiti alle strutture
ricettive. Con il passare degli anni cresce
l’esperienza che fa la cooperativa in
questo difficile settore ambientale. Una
professionalità che vede nella garanzia
del servizio, nelle certificazioni di qialità,
nel maggiore impiego di personale e
nell’aumento dei controlli, le motivazioni
principali che spingono tutti i lavoratori a
un miglioramento continuo.
Anche l’utilizzo dei mezzi di servizio cala con
la riduzione del lavoro. In questo periodo
infatti sono stati restituiti al noleggiatore
10 autocarri per la raccolta differenziata
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Servizi estivi: l’esito di
fine stagione
ed una spazzatrice che
erano stati noleggiati per sopperire
alle necessità estive. Il parco mezzi
di questo settore conta, nei mesi
invernali, un totale di 25 autocarri
che, con i noleggi, è arrivato a
35 mezzi, tutti destinati al settore
igiene ambientale, a cui si devono
aggiungere un piccolo ‘porter’, per i
servizi svolti nel centro storico e 2
spazzatrici. Di recente la cooperativa
poi ha acquistato anche un mezzo
grande, cosiddetto a ‘tre assi’,
destinato ai servizi di raccolta per la
tipologia del rifiuto indifferenziato o
organico. Si tratta di una dotazione
che ha avuto un’incisiva politica
di investimento per consentire lo
‘svecchiamento’, che conferma il
percorso di innovazione allo scopo
di mantenere alta la qualità del
servizio, abbassare i guasti e le
manutenzioni e far lavorare gli operai
in condizioni sempre più confortevoli
nel rispetto dell’ambiente.
Anche l’aspetto della formazione è
un elemento costante in cooperativa
che viene confermato, nonostante
le difficoltà organizzative, anche
nel periodo estivo; è rivolto al
personale a tempo determinato,
che comunque deve essere
formato su diversi argomenti, come
ad esempio la sicurezza sul posto
di lavoro. I contenuti in questo
senso sono simili a quelli affrontati
nella formazione per i lavoratori a
tempo indeterminato: l’uso del DPI;
i comportamenti nelle emergenze;
il pronto soccorso; la prevenzione
degli incendi; lo stress lavorativo; i
rischi connessi a tutte le mansioni
lavorative; la movimentazione dei
carichi; ecc. Si tratta certamente
di un grade impegno che non
viene inteso solo come un obbligo
di legge, ma come una misura
indispensabile, attuata anche nel
periodo estivo, per diminuire il
rischio di incidenti sul lavoro. Una
condizione essenziale per creare
buone abitudini consolidate ed
anche un’opportunità per migliorare
gli standard qualitativi dei servizi
aziendali. Formare i lavoratori sugli
effettivi rischi inerenti le proprie
mansioni e accertarsi realmente che
tali nozioni siano state apprese, è un
impegno assunto dalla cooperativa
che da anni persegue gli obiettivi di
investire sulla risorsa che ritiene più
importante: il capitale umano.

TURISMO E IGIENE AMBIENTALE:
TANTI SERVIZI, MA ANCHE
TANTI INSERIMENTI LAVORATIVI
L’intervista al direttore Ermes Battistini
Ci troviamo alla fine di un’altra
estate impegnativa in cui , come da
vent’anni, la cooperativa porta avanti
i servizi di raccolta differenziata e
di igiene ambientale per la città di
Rimini. Come ti sembra siamo andati
i servizi che i ragazzi hanno portato
avanti in questi mesi?
Si, sono diversi anni che la cooperativa
fa fronte ad un grosso picco estivo di
lavoro, dovuto chiaramente alla città
in cui opera che è Rimini, appunto
una realtà con forte afflusso turistico
in cui nei mesi estivi, aumentano
notevolmente i servizi. Tutti gli anni
siamo impegnati in una maniera
importante in questo periodo, inserendo
parecchie persone che svolgono diverse
tipologie di servizi, prevalentemente
rivolti alle strutture ricettive impegnate
per l’afflusso turistico. Un numero
rilevante di persone che vengono
assunte ed impiegate nella settore
di igiene ambientale che è il settore
più importante della nostra azienda.
Prevalentemente sono servizi di
raccolta differenziata rivolti agli alberghi
e servizi di spazzamento delle strade,
in generale servizi di igiene ambientale
che la cooperativa svolge, anche
insieme ad altre cooperative, per conto
di Hera. A questi si aggiungono poi gli
altri servizi della cooperativa come le
affissioni di manifesti pubblicitari oppure
i servizi di pulizie, la manutenzione
delle strade, ecc., che come gli altri, nel
picco estivo, aumentano di intensità e
richiedono una corrispondente crescita
anche di risorse per poterli espletare
nel miglior modo possibile.
Si tratta quindi di una rosa di attività
lavorative che consente tanti tipi
di inserimenti lavorativi diversi. Di
quanti occupati stiamo parlando per

l’estate appena trascorsa?
Per quest’estate, considerando tutta
la stagione che va da aprile fino
a ottobre, abbiamo assunto circa
40 persone con contratto a tempo
determinato per un periodo che va
da quattro a sei mesi ciascuno, un
periodo nel quale i ragazzi imparano
il lavoro, conoscono i servizi della
cooperativa e ricevono tutta la
formazione prevista per la sicurezza
e per svolgere al meglio i servizi
legati alle raccolte estive, a cui la
cooperativa deve fare fronte.
E’ una mole importante di lavoro
che coinvolge chiaramente anche
i lavoratori a tempo indeterminato,
inseriti in cooperativa da tanti
anni, fra i quali sono impiegate
da tempo anche tante persone
che appartengono alle categorie
protette. In riferimento a questo,
che è anche la mission principale
della
cooperativa,
qual’è
la
percentuale
degli
inserimenti
lavoratici di persone svantaggiate,
assunte nel periodo estivo ?
Si, nell’impegno dovuto al picco
estivo sono coinvolti chiaramente
tutti i lavoratori: sia quelli con
contratto a tempo determinato che
a tempo indeterminato. I lavori
con maggiore responsabilità che
richiedono un’esperienza particolare,
vengono svolti dai lavoratori più
anziani che hanno un contratto a
tempo indeterminato, oppure che
sono in cooperativa da tanti anni.
Come dicevo prima le persone con
contratto a tempo determinato sono
circa una quarantina, quelle invece
con contratto a tempo indeterminato
sono una circa una settantina.
Ovviamente anche per lo scopo
principale, previsto dal nostro statuto,
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CoopUP Rimini - LA COOPERAZIONE
INCONTRA L’OPEN INNOVATION

L’incontro organizzato da Confcooperative Rimini e promosso
dal Gruppo Giovani Cooperatori (a cura di Mirca Renzetti)
Idee migliori spesso sono idee dormienti
… sono piccole intuizioni, sono la metà
di una buona idea,
sono intuizioni incomplete e han
bisogno di collidere con altre intuizioni
incomplete. E’ attorno a questa frase
di Steven Jhonson da «Come nascono
le grandi idee» che si è sviluppato il
27 settembre l’incontro organizzato da
Confcooperative Rimini e promosso dal
suo Gruppo Giovani Cooperatori. Un
pomeriggio di approfondimento che si
è inserito all’interno del nuovo spazio
CoopUP di Rimini sul tema dell’open
innovation.
Dopo i saluti iniziali da parte del
Presidente Luca Bracci la parola è
passata a Mirca Renzetti, Portavoce
del Gruppo Giovani Cooperatori che
ha spiegato ai presenti di cosa si tratta
CoopUp.
CoopUp è un progetto nazionale
di Confcooperative che ha visto
l’apertura sul territorio nazionale di
diversi spazi di incubazione di impresa

L’angolo degli
Auguri

cooperativa. In Emilia-Romagna si
stanno caratterizzando questi spazi per
il sostegno anche all’innovazione delle
imprese cooperative.
Il CoopUp non vuole essere un luogo fisico
ma una community, una rete a sostegno
di start up d’impresa cooperativa e a
sostegno dell’innovazione e sviluppo
delle cooperative già attive. Una
community che si ispira ai principi
dell’open innovation e che dunque
vuole aprirsi anche al mondo non
cooperativo. In questa direzione è stata
intrapresa anche la collaborazione
con l’acceleratore d’impresa PRIMO
MIGLIO, soggetto nato all’interno
dell’Innovation Square, dal patto stretto
tra diverse realtà del territorio riminese
per il sostegno allo start up di imprese
responsabili.

Social Seed. Queste professioniste
hanno presentato ai cooperatori le
opportunità dell’open innovation e
hanno attivato un laboratorio di coprogettazione all’individuazione dei
bisogni di innovazione dei partecipanti
e degli strumenti da attivarsi all’interno
del CoopUp per darne risposta.

E’ stato un momento proficuo e di
attiva partecipazione che porterà alla
concretizzazione di altri momenti di
lavoro condiviso e di attivazione di
collaborazioni anche con soggetti
esterni al mondo della cooperazione.
Il mutualismo cooperativo si fonda
sulla condivisione di bisogni e sulla
condivisione di risposte comuni. Oggi
la Cooperazione per continuare a
dare risposte ai bisogni che rileva ha
bisogno di condividere risorse, talenti,
L’incontro del 27 ha visto alla guida della network e di aprirsi all’esterno sempre
parte di approfondimento e di laboratorio con l’obiettivo di generare valore per la
Letizia Piangerelli, per Confcooperative propria comunità.
Emilia Romagna Responsabile della
Rete CoopUp, e Giulia Cassani di

a
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MICALETTI ROBERTO
ROMANI THOMAS
RIGHI DAVIDE
MUSSONI CARLO
GIORDANO CRISTIAN
VERRELLI NICOLINO
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Turismo e igiene ambientale: tanti servizi
ma anche tanti inserimenti lavorativi

facciamo tanti inserimenti lavorativi di
persone svantaggiate, cioè persone
che possono avere problemi di diverso
genere oppure stanno vivendo nella
loro vita un particolare momento di
disagio. Questo criterio chiaramente
viene seguito anche nelle assunzioni
estive, infatti nel gruppo dei 40 estivi,
circa 25 persone, appartengono a
queste categorie. Sonon tutte residenti
nella nostra provincia.
Parliamo di formazione, sappiamo
che in cooperativa,
per quanto
riguarda sia la sicurezza che la
qualità, vengono investire tante
ore di formazione per i lavoratori,
sia essi a tempo indeterminato
che a tempo determinato. E’ un
aspetto che già da qualche anno la
cooperativa segua con particolare
attenzione . Come si sta procedendo
su questo fronte e soprattutto quale
ti sembra che sia la consapevolezza
che hanno raggiunto i lavoratori
nei confronti sugli aspetti della
sicurezza e della qualità ?
Se parliamo di sicurezza capiamo
bene che è un percorso che un’azienda
fa continuamente, cioè non ha mai
una vera conclusione ma c’è sempre
da conoscere e migliorarsi, perché
comunque la conoscenza in termini
di sicurezza sul posto di lavoro è
una cosa particolare che i lavoratori
devono sempre rinnovare, anche
quando sono già ben formati. Noi
abbiamo intrapreso questo percorso
già da diversi anni, inserendo i sistemi
di certificazione che la cooperativa
ha attuato e rinnovato già diverse
volte, che testimoniano questo
grande impegno e investimento .
La cooperativa ci tiene molto che
tutti i suoi lavoratori siano formati ed
informati per svolgere qualsiasi tipo di
attività , per questo noi cerchiamo di
fare una formazione sempre di alto

livello che coinvolga in modo pratico tutti
i lavoratori e che non si solo teoria ma
sia teoria da applicare concretamente
nella vita lavorativa di tutti i giorni. Credo
che questo sia davvero l’unico modo per
portare una cooperativa o un’azienda a
dei livelli di sicurezza sempre più alti e
soddisfacenti.
Stiamo
parlando
quindi
una
grandissima risorsa in termini umani
che sono appunto tutti i lavoratori
al servizio della cooperativa, ma La
Formica da anni fa anche oculati
investimenti in termini di attrezzature
e mezzi . Quali sono stati in questo
senso gli ultimi investimenti che
hanno
contraddistinto
questa
importante voce nel bilancio ?
La cooperativa ha sempre investito
in nuove attrezzature, non solo per
innovare la qualità di lavoro, ma anche
per alleviare il peso che giornalmente
hanno i lavoratori nello svolgere le proprie
mansioni che sono molto ripetitive e
molto manuali. E’ un atteggiamento che
abbiamo da diversi anni nei quali sono

stati acquistati camion per la raccolta dei
rifiuti sempre più evoluti ed aggiornati
con attrezzature che consentono di
facilitare la raccolta da parte degli operai
e anche in qualche maniera velocizzarla.
Su tratta di investimenti nel settore delle
manutenzioni stradali che è un settore
dove lavoriamo da anni, per vari enti e
dove abbiamo acquistato ad esempio un
camion che consente ai lavoratori di non
sollevare pesi e evitare quindi quei lavori
che fatti in maniera ripetitiva possono
essere gravosi e compromettere la loro
salute .
Tanti investimenti, tante assunzioni,
non scontati in un periodo di crisi
come quello che stiamo vivendo,
sono la, testimonianza del fatto che
l’azienda gode di buona salute, è
gestita anche in una maniera molto
attenta ed oculata, ma in un certo
senso, possiamo dire, restituisce
questa ricchezza al territorio in cui
opera da anni.
Si possiamo dire che siamo una delle
poche realtà che si può permettere un
numero così importante di assunzioni
nella stagione estiva, è vero siamo
ancora investiti da una crisi che non
sappiamo quando finirà. Ancora noi
sentiamo e vediamo nel nostro territorio
diversi segnali che ci fanno capire che
la crisi economica non è totalmente
passata. In tutti i caso, il nostro picco
di lavoro estivo ci consente di dare
delle opportunità a delle persone che
sono rimaste senza lavoro, magari non
sempre un lavoro annuale ma comunque
un contratto che possa permettere loro di
rientrare nel mondo del lavoro anche se
per pochi mesi. Credo che questo sia il
vero valore aggiunto per la cittadinanza
e per tutto il territorio sul quale opera
la cooperativa da vent’anni, questa è
anche la mission che sta dietro tutta la
nostra organizzazione.
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