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frase tipica: sono 5/10/15 minuti
in ritardo...ma solo di Venerdì!
occupazione: servizi ristorativi
Pallavicini

Un nuovo servizio al via per “La Buca
del Pallone”, il nostro ristorante a Bologna.
Da metà Settembre abbiamo avviato
la consegna pasti a domicilio per un
ufficio di servizi in centro città.
Un piccolo esperimento che permette
ai dipendenti dell’ufficio di ordinare il
pranzo tramite i social network scegliendolo
dalle proposte del menù dell’osteria
e riceverlo a domicilio appena sfornato
dai nostri chef. E’ un primo passo nella
direzione di diversificare i servizi di
asporto pasti già attivi.
Abbiamo imparato molto dal servire i
grandi centri di accoglienza, ora è il
momento di lanciarsi in nuove sfide
commerciali che ci permettano da un
lato di garantire continuità ai lavoratori
e dall’altro di crescere in qualità e
occasioni di diffusione delle buone
pratiche cooperative.

servizi ambientali

la buca del pallone
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Durante il mese di Settembre La Piccola Carovana
ha acquistato 4 camion per la raccolta differenziata:
il nostro parco macchine ha raggiunto così quota
50! Gli ultimi arrivati sono 2 Porter per lo spazzamento,
un camion per la raccolta Porta a Porta da 75 quintali
e un camion sempre per il PaP da 35 quintali.
Questi 4 mezzi vanno ad aggiungersi ai 32 già
in uso al settore ambiente, che con i suoi 36
camion di varie dimensioni si conferma quello
più “gommato” della cooperativa.
I servizi cimiteriali rincorrono i fratelli “verdi” con
8 mezzi; ancora più sotto i cugini dell’inclusione
sociale, che usano 4 mezzi per coprire tutti i
servizi attivi.
Per fra quadrare i conti, mancano solo 2 automobili
in uso agli uffici/amministrazione.
Il mezzo che percorre più km/anno è il mitico
ragno, cioè il camion con il braccio meccanico
per lo svuotamento/raccolta. I 2 ragni in servizio
attualmente coprono un’area che va da Sassuolo
ad Ozzano, senza disdegnare ovviamente un salto
agli impianti di smaltimento in zona Ferrara!
Nel 2017 abbiamo consumato 60mila litri di
gasolio, 9800 litri di super e 620 litri di gpl, e a
Settembre 2018 siamo già a quota 50mila litri di
gasolio bruciati in giro per le strade della Regione.
Michele Rinaldi, responsabile mezzi della
Cooperativa ha anche un altro dato significativo
da segnalare: nel 2017 in Piccola Carovana si
sono registrati coi mezzi aziendali 10 sinistri…
possiamo fare di meglio?!
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Questo mese si parla di…

Ecco finalmente attiva la convezione con la palestra

“Centro Fitness Station” di Crevalcore.
E’ SEMPRE aperta, anche in pausa pranzo ed è vicinissima alla sede
della nostra cooperativa!!
La struttura è composta da sala pesi, sala corsi e piscina e i costi vanno
da 54euro/mesi per l’abbonamento mensile alla sola sala pesi fino al
624 euro/annui per l’abbonamento annuale che permette l’accesso a
sala pesi, corsi e piscina.
Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le tasche, per avere maggiori info
seguite la palestra sui canali social!

