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servizi cimiteriali

cammelli in arrivo a bomporto

Il ristorante Maison Pallavicini a Bologna
si è rifatto il look grazie alla fantasia e
alle competenze di Valentina Finelli e
di tutto lo staff Pallavicini. Nel mese di
Giugno 2018 Valentina ha ri-arredato
la sala ristorante annessa alla Casa per
Ferie. Si è occupata soprattutto del
restyling di tavoli, bancone e pareti,
per renderli più simili a quelli de “La
Buca del Pallone” e aggiungere
ovviamente i nostri cammelli!
Il ristorante è aperto 7 giorni su 7 a pranzo
e a cena, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21.
Per tutti i dipendenti de “La Piccola
Carovana” è possibile avere per 5 euro
un pasto completo comporto da primo,
secondo acqua e caffè!

piccola carovana, grande qualita'!
vita di cooperativa

servizi ristorativi

un nuovo stile, il nostro stile!

Può sembrare strano ma il settore più "vivo" della
cooperativa si confermano essere i servizi cimiteriali.
C'è sempre del fermento sul fronte cimiteri, i
Comuni non stanno mai fermi. Per nostra fortuna
essi si muovono spesso per cercare nuovi partner,
forse più seri e affidabili dei tanti che ci sono in
giro. Ecco quindi che dal 1 Luglio abbiamo iniziato
a lavorare in un nuovo comune: Bomporto.
Ridente cittadina in provincia di Modena, Bomporto
si trova subito di la' dal Panaro a pochi km da
Crevalcore. Questo nuovo appalto avrà la durata
di due anni e mezzo e lo gestiremo mediante il
consorzio ECOBI.

Il 13, 14 e 15 Giugno scorsi si è tenuta come ogni
anno la verifica qualità e sicurezza (ISO 9001 e
OHSAS 18001). Tutti, o comunque molti, dei
servizi della cooperativa hanno ricevuto visita,
da parte degli ispettori dell'ente di certificazione.
L'ispezione si è svolta sia sul campo sia attraverso
una attenta analisi della parte documentale.
La verifica va ad analizzare se la cooperativa sta
rispettando gli standard di qualità e sicurezza
richiesti da queste due norme.
Positivo il risultato finale: due "NON CONFORMITA'"
sulla sicurezza e nessuna sulla qualità.
I due certificatori, che ci avevano già conosciuto
6 anni fa, hanno dato un rimando positivo di come
la cooperativa sia cresciuta e si stia organizzando
e strutturando.
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Questo mese si parla di…

Cammelli al mare!
A Settembre non puoi mancare!
Segnatevi che le nuove date per la gita al mare di Rimini sono 21 e 22
Settembre, per un ultimo scampolo d'estate da trascorrere assieme tra
cooperative sociali di ruscaroli e aperitivi in spiaggia.
Nella prossima newsletter ulteriori info.

Palestra Station-nuova convenzione!
La Cooperativa ha attivato una convenzione con tariffe agevolate per
i propri dipendenti presso la Palestra Station (Via Filippo Tibertelli de
Pisis n91-Crevalcore).
E' vicinissima alla sede ed è aperta sette giorni su sette, con sale pesi,
corsi e molto altro.
Per ulteriori informazioni sulla convenzione di dipendenti possono
contattare Daniele Bergamini o Natascia Marchesini.

