NEWSLETTER FEBBRAIO - MARZO 2021

Buongiorno a tutti i soci e dipendenti de Il Rastrello,
ogni mese su Gecos trovaTe la newsletter, con gli ultimi aggiornamenti sulle attività della nostra
cooperativa.
Settore Verde
Fra le attività in corso del settore di cura del verde pubblico e privato, è ripartita l'opera di diserbo
della città di Genova, tramite la quale eliminiamo le piante infestanti e ne evitiamo la ricrescita.
Questa attività viene svolta da noi nei Municipi del Centro-Ovest, Centro-Est e Val Bisagno.
Con grande orgoglio comunichiamo, inoltre, che il Piano di Sviluppo Rurale è giunto alla sua fase
finale: tutti gli interventi selvi-colturali di ripristino forestale, sentieristico e dei terreni termineranno
entro il mese di marzo. La vittoria di 3 bandi dedicati al settore agricolo-forestale ci ha permesso di
svolgere delle preziose attività di ingegneria naturalistica presso la località delle Casette, sopra
Sant'Ilario, di ripristinare i sentieri e sistemare panchine, tavoli e zone di sosta presso il Santuario
della Madonna della Guardia, e di rendere fruibili 30 ettari di bosco presso il Parco del Peralto
al Righi, nonché di sistemare e provvedere alla continuazione del percorso ginnico.

Settore Ambiente
Nell'ambito dei nostri servizi svolti dal settore ambiente, abbiamo vinto l'appalto per la raccolta dei
rifiuti speciali presso l'Università di Genova, attività che stiamo attualmente svolgendo e ci
permette di garantire il corretto smaltimento dei rifiuti speciali.
Inoltre, ci stiamo occupando della pulizia e sanificazione della struttura del Tribunale di Genova.
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Proseguono le attività di sanificazione industriale e continua con successo il nostro servizio di ritiro
dei toner presso le realtà economiche operanti sul territorio della Provincia di Genova.

Settore Pulizie
Con grande piacere, il ritorno in zona gialla ci ha permesso di riprendere le attività di pulizia di realtà
quali l'Acquario di Genova e della Lanterna, simbolo della nostra città, che è attualmente aperta al
pubblico solo al venerdì. Inoltre, da novembre 2020 Cooperativa Rastrello si occupa delle pulizie e
sanificazioni dei musei GAM e Raccolta Frugone ai parchi di Nervi. Queste attività erano state sospese
o ridotte a causa della pandemia da Covid-19 e dei lockdown.

Dal primo febbraio è anche partito il nuovo lavoro di pulizia e sanificazione delle strutture del
Comune di Albissola Superiore, mentre procedono con continuità le sanificazioni richieste dai
nostri clienti abituali.
I colleghi del settore pulizie si stanno occupando anche della sanificazione giornaliera
dell'ascensore inclinato (asse meccanizzato) di Via Novella nella zona del Cep di Prà. Si
tratta di una struttura moderna di proprietà comunale che permette ai condomini delle case popolari
di recarsi nella sottostante Via Montanella, dove si trovano il supermercato Lidl e la fermata dei mezzi
pubblici.
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Settore Sanificazioni
Si sono potenziate le richieste per le sanificazioni di uffici, negozi e spazi pubblici. A partire
dalla primavera scorsa, ci siamo specializzati in questa attività che è sempre più fondamentale per la
sicurezza e la salute delle persone. Le sanificazioni avvengono sia in modalità manuale che con
attrezzature speciali, tra cui nebulizzatori e atomizzatori.
Settore Fauna Urbana
Ci fa piacere condividere il riconoscimento della nostra professionalità nell'ambito del monitoraggio
cittadino delle zanzare tigre. La nostra Cooperativa è l'unico soggetto privato a partecipare al
recente progetto di Ricerca del Ministero della Salute denominato "Nuove strategie per una rapida
ed efficace sorveglianza delle arbovirosi in aree a rischio di introduzione", che coinvolgerà Enti
Amministrativi e di Ricerca pubblici. Siamo inoltre parte dei soggetti coinvolti nella corretta
applicazione della Circolare Ministeriale “Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle
"arbovirosi" trasmesse da zanzare (PNA) 2020-2025”. Lo scopo di questa attività è quello di
monitorare eventuali focolai cittadini di "arbovirus", malattie trasmesse dagli artropodi all'uomo, e
garantire la tutela dell'ambiente e della cittadinanza.

Settore Trasporto Farmaci
Proseguono le nostre attività presso l’Ospedale S. Martino, reso in questi mesi ancora più delicato
e fondamentale. Ci occupiamo della fornitura di farmaci, dispositivi e presidi medici per tutti i reparti
dell'ospedale con grande attenzione nel rispetto delle persone e delle procedure per la salute.

NEWSLETTER FEBBRAIO - MARZO 2021

Dall’ufficio del personale
I lavoratori: numero e settore - Ad oggi i soci lavoratori e dipendenti della cooperativa sono 308. Di
questi 87 sono nel settore pulizie, 102 nel verde, 84 nei servizi ambientali, fauna urbana,
spazzamento, servizi cimiteriali e rifiuti speciali, 20 nel trasporto farmaci, 12 in ufficio e 3 nel catering.
I soci volontari sono 9. Inoltre sono attualmente presenti 30 persone inserite in progetti di
formazione e inclusione.
Vi informiamo che nei prossimi giorni saranno caricate su Gecos le CU (ex CUD) relative all’anno
2020.

Visitate il nostro sito https://www.ilrastrello.it
https://www.facebook.com/ilrastrello
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