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PRESENTAZIONE AZIENDALE 

 
La Cooperativa Sociale Multy Services ha sede in Palma Campania, Comune 

dell’entroterra napoletano, è nata nel 2006 con lo scopo di assicurare ai propri soci disagiati occasioni 

di lavoro per il loro reinserimento nel contesto sociale. 

 

L’Ente Cooperativo è di tipo B, iscritto all’albo delle Cooperative al numero A181424 e svolge 

le proprie attività operative quasi esclusivamente nei confronti degli Enti locali nel settore dello 

spazzamento, raccolta, trasporto di rifiuti ed in quello della gestione di alcune isole ecologiche. 

 

La sinergia tra i soci ai fini del raggiungimento e miglioramenti degli obiettivi viene assicurata 

attraverso una capillare struttura organizzativa supportata da figure professionali e di tutor impegnate 

in un continuo e costante aggiornamento pianificato in accordo con partner che collaborano con 

l’Ente a seguito di appositi accordi.  

 

✓ ATTIVITA’  

Come sopra indicato le principali attività svolte dalla cooperativa principalmente nei confronti degli 

Enti locali sono: 

 

• Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non;  

• Spazzamento manuale e meccanizzato delle strade ed aree comunali; 

• Manutenzione del verde pubblico, diserbo chimico automatizzato e arredo urbano; 

• Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; 

• Gestione operativa dei centri di raccolta comunali (isole ecologiche); 

• Progettazione architettonica e tecnologica dei centri di raccolta comunali; 

• Proposta di modelli organizzativi di gestione di centri di raccolta comunali che prevedano 

anche il controllo puntale dei conferimenti con apparecchiature informatiche in dotazione 

dell’Amministrazione Comunale; 
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• Produzione e distribuzione di materiale divulgativo per migliore qualitativamente il 

conferimento delle frazioni differenziate sia per il centro di raccolta che per il servizio porta 

a porta; 

• Attività di formazione e formazione per docenti, alunni, cittadini, attività commerciali e 

produttive relativamente alla gestione dei prodotti post consumo (i rifiuti); 

• Produzione di software ad hoc, a seguito di specifiche preventivamente concordate con 

l’Amministrazione Comunale, per ottenere informazioni di dettaglio per ogni frazione 

conferita e per: 

o acquisire i dati provenienti dai sistemi informatici comunali della TARI; 

o elaborare i conferimenti per le frazioni con valorizzazione economica stabilita;  

o realizzare elenchi in formato elettronico che possono essere importati nel 

software della TARI; 

• Gestione parcheggi, noleggio e manutenzione di parcometri;  

• Ausilio alla gestione e controllo del traffico veicolare cittadino – Servizio Ausiliari del 

Traffico;  

• Manutenzione e gestione di impianti sportivi;  

• Manutenzione di strade ed edifici pubblici e privati; 

• Servizi di pulizia edifici pubblici e privati;  

• Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di edifici e veicoli, 

nonché' locali interni ed esterni, strade e giardini; 

• Organizzazione, gestione ed assistenza di pubbliche manifestazioni; 

• Servizi di trasporto e facchinaggio, manovalanza;  

• Servizi cimiteriali;  

• Servizi di guardiania e custodia di strutture pubbliche e private;  

• Servizio scuolabus;  

• Servizio di assistenza mensa; 

• Servizio di affissione di manifesti; 

• Organizzazione e conduzione di un centro elaborazione dati per effettuare attività di 

supporto agli Enti per l’accertamento e la liquidazione dei tributi ed altre entrate delle 

provincie e dei comuni; servizi informatici;  

 

✓ ABILITAZIONI E CERTIFICAZIONI 

La Cooperativa Sociale Multy Services, nel tempo attraverso la propria esperienza lavorativa fatta 

sul campo ha ottenuto le seguenti abilitazioni e certificazioni: 

 

• Iscritta dal 12 marzo del 2007 all’Albo Nazionale delle Cooperative Sociali di tipo B presso 

il Ministero Attività Produttive e Sviluppo Economico di Roma, al numero A181424; 

 

• Iscritta dal 1° agosto del 2016 all’Albo Regionale della Campania delle Cooperative Sociali 

della sezione B, giusto Decreto Dirigenziale n. 594; 
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• Certificata dal 2 agosto del 2019 dal Rating di Legalità dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (A.G.C.M.) con punteggio ★✚✚; In data 9 giugno del 2021 

rinnovo dell’attribuzione del Rating di Legalità confermando il punteggio di ★✚✚; 

 

• Deliberata in data 31 gennaio 2023 dalla Presidenza Nazionale di AGCI Associazione 

Generale Cooperative Italiane al n. 20509 del Libro Soci; 

 

• Certificazione ISO 9001:2015: L’azienda opera secondo gli standard internazionali per i 

sistemi di gestione per la qualità che costituisce dimostrazione delle capacità di fornire prodotti 

e servizi conformi ai requisiti dei clienti e delle prescrizioni regolamentari applicabili finalizzata 

ad accrescere la soddisfazione del cliente; 

 

• Certificazione ISO 14001:2015: L’azienda dimostra l’impegno concreto nel rendere minimale 

l’impatto ambientali dei processi, prodotti e servizi ed attesta l’affidabilità del sistema di 

gestione ambientale applicato che permette di: 

✓ Identificare i rischi ambientali e migliorarli; 

✓ Assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi relativi all’ambiente; 

✓ Ridurre i costi dei consumi energetici, gestione rifiuti e materia prime; 

✓ Miglioramento continuo della performance ambientale. 

 

• Certificazione ISO 45001:2018: è una norma internazionale che specifica i requisiti per un 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (in inglese: OH&S, in italiano SSL) e 

fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire alle organizzazioni di fornire posti di 

lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul lavoro e problemi di salute, nonché migliorando 

SSL in modo proattivo. 

Coerentemente con la politica aziendale per la sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, i risultati 

attesi di un sistema di gestione SSL comprendono: 

a) miglioramento continuo delle prestazioni relative alla SSL; 

b) soddisfacimento dei requisiti legali e di altri requisiti; 

c) raggiungimento degli obiettivi per la SSL. 

 

• Certificazione SA 8000 ETICA: La norma SA (Social Accountability) 8000, standard 

internazionale elaborato nel 1997 dall’ente americano SAI, contiene nove requisiti sociali 

orientati all’incremento della capacità competitiva di quelle organizzazioni che 

volontariamente forniscono garanzia di eticità della propria filiera produttiva e del proprio ciclo 

produttivo; 
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• Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Sezione Regionale della Campania 

al n. NA-012317 per le seguenti categorie e classi: 

 

 

 
Impegniamo le nostre risorse per un futuro migliore 
“Rispettare l’ambiente significa rispettare te stesso” 

 

Seguici su 

 

 

 

 

 

 

          www.multyservices.it 
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