Strategie e politiche per la sostenibilità
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A supporto dei principi contenuti nella politica di Formula Servizi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza,
Ambiente e impegno nei confronti degli stakeholder, la Cooperativa ha adottato il Sistema di Gestione
Certificato secondo 8 Norme Nazionali ed Internazionali e dal 2017 il suo Bilancio Integrato di
Sostenibilità viene certificato sulla base degli indicatori internazionali GRI e dall’Agenda Globale per lo
Sviluppo Sostenibile approvato dalle Nazioni Unite: Agenda 2030.
Il 2019 ha visto acquisire l’asseverazione da parte dell’organo paritetico EBAFOS sull’adozione ed attuazione del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (art. 30 DLGS 81/08 integrato con DLGS 106/09).
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Asseverazione EBAFOS per adozione e attuazione del modello di Organizzazione e
Gestione della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09)
Certificazione Bilancio Integrato di Sostenibilità
Rating Legalità - Tre Stelle
Certificazione FGas
Standard A.N.M.D.O. IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione
nelle strutture Ospedaliere
Certificazione IQC sulla Sanificazione Ambientale con Sistema Orbio®
EMAS - Sistema della Comunità Europea per l’Ecogestione e l’Audit Ambientale
OHSAS 18001 - Sistema di Gestione Salute e Sicurezza migrata nello standard
internazionale ISO 45001 nel 2019
UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale
SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale
UNI EN ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità

Le Certificazioni sono ottenute da Enti di Certificazione indipendenti e accreditati, il RINA, A.N.M.D.O
IQC, Ria Grant Thornton e EBAFOS.

Oltre 20.000
punti di controlli
verificati nel 2019
di cui 10.550 da
parte di Ente terzo

Il Sistema delle certificazioni è un impegno preciso di Formula Servizi ed ha lo scopo di facilitare il
processo di identificazione, registrazione e valutazione dei risultati conseguiti in materia di Qualità,
Ambiente, Salute, Sicurezza, Responsabilità Sociale di Impresa e rendicontazione di Sostenibilità oltre
ad essere un efficace strumento per governare il cambiamento e per guidare l’azienda nel suo percorso
di miglioramento continuo.
STANDARD ANMDO IQC PER LE BUONE PRATICHE DI PULIZIA NELLE STRUTTURE SANITARIE
Il Sistema di Gestione Certificato di Formula Servizi prevede procedure interne per l’attività di controllo
periodico sui cantieri con l’obiettivo di monitorare la conformità di tutti gli aspetti legati al servizio offerto, dalla sicurezza all’ambiente, dalla qualità fino al rispetto dei capitolati e/o disciplinari allegati al
contratto. A questi si aggiungono i controlli da Ente Terzo esterno alla Cooperativa che offre una visione
indipendente e non soggettiva su tutta l’attività di pulizia svolta in ambito sanitario a maggior garanzia
degli interessi dei nostri clienti.
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