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CIR FOOD ABBATTE IL CONSUMO DI CARTA
GRAZIE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE BUSTE PAGA

Sono quasi 2000 i chilogrammi di carta che saranno risparmiati ogni anno grazie alla digitalizzazione
delle buste paga e delle certificazioni uniche (cud) di tutti i dipendenti di CIR food. Nell’arco dello
scorso anno infatti l’azienda ha progressivamente sostituito la tradizionale busta paga cartacea con
una app dedicata, attivabile da ciascun dipendente sui propri dispositivi digitali, telefono e computer.
A partire dal 2018 saranno circa 210.000 i fogli di carta risparmiati dall’impresa, risultato della somma
dei quasi 145.000 fogli necessari alla stampa delle buste paga dei 12.000 dipendenti e delle oltre
65.000 pagine riconducibili alle certificazioni uniche, per un peso complessivo di poco superiore la
tonnellata. A questi numeri devono essere aggiunti quelli delle buste necessarie all’invio tramite posta, complessivamente poco meno di 158.000 unità pari ad altrettanti 1.000 chilogrammi.
Un risparmio che è possibile tradurre anche in tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera, pari a 3,4 tCO2eq/anno.1
“Sono le scelte che compiamo ogni giorno – sottolinea Stefania Monini, Direttore Risorse Umane e
Organizzazione di CIR food – quelle che daranno forma al nostro futuro. Per questo ci impegniamo a
ridurre l’impatto delle nostre attività sull’ambiente: nelle nostre cucine lavoriamo per prevenire gli
sprechi, ridurre i rifiuti e ottimizzare i consumi energetici, e con uno sguardo altrettanto rigoroso
analizziamo le nostre procedure amministrative. Con questo processo di digitalizzazione a pesare
meno sull’ambiente non saranno solo le quasi due tonnellate di carta risparmiate, ma anche i toner
non utilizzati per la stampa di ciascun foglio e l’anidride carbonica non immessa in atmosfera. Ciò è
stato possibile grazie alla collaborazione delle nostre persone, che hanno compreso le logiche di questa iniziativa, dimostrando grande sensibilità ambientale. Colgo l’occasione per ringraziare tutti.”
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ARCHEOSISTEMI: INIZIATIVE AL CASTELLO DI
SPEZZANO NEL MODENESE

La cooperativa Archeosistemi, in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, organizza diverse iniziative nel Castello di Spezzano nel Modenese. Sono
previsti laboratori e narrazioni per
bambini dai 4 ai 9 anni: gli abitanti del
Castello accompagneranno i partecipanti alla
scoperta degli angoli più curiosi tra le antiche
mura.
I prossimi appuntamenti: 25 febbraio dalle
16:00 alle 18:00 “La Torre pentagonale e
le prigioni), 4 marzo dalle 16:00 alle
18:00, “La Sala delle Vedute e i suoi affreschi”, 11 marzo dalle 16:00 alle
18:00, “La Corte e il pozzo segreto”, 18
marzo dalle 16:00 alle 18:00 “La Sala dei
Candelabri e il Giardino pensile,25 marzo
alle 16:00 alle 18:00 “Il parco storico e il
ponte levatoio”. Informazioni e prenotazioni:
338 3415631, info@archeosistemi.it.

I SOCI IN COOPERATIVA AMBRA:
persone al centro delle politiche sociali
La cooperativa ha al centro della sua ragion d’essere la persona con i suoi valori, le sue identità, i suoi bisogni. Da ormai 23 anni Coop Sociale Ambra opera e progetta la sua attività rilanciando verso il futuro questo impegno.
I valori sono la solidarietà, l’uguaglianza e la partecipazione democratica al governo aziendale, mentre l’identità è data
dalla visione di una società aperta e solidale, capace di impegnarsi per offrire tutele e diritti ad ognuno, senza distinzione di ceto, religione o genere ed infine opportunità di crescita sociale e professionale ai giovani.
Ambra progetta e realizza interventi sociali e sanitari per offrire interventi territoriali e personali in favore delle fasce
più fragili della società, per garantire l’accesso all’istruzione e alla cultura ai minori e promuove percorsi di riabilitazione e di integrazione sociale per i sofferenti psichici.
Ambra è una cooperativa creata e sostenuta da centinaia di socie e soci, che rinnova la propria identità anche in ragione dell’apporto culturale e di idealità delle nuove generazioni che entrano in cooperativa.
I soci sono la priorità di Ambra e per questo inizia in queste settimane un cammino di ascolto e di dialogo con le socie, i soci e i giovani dipendenti appena entrati in cooperativa, con l’obiettivo di ringiovanire e riadeguare la scala valoriale della cooperativa in relazione alle idealità e alle visioni dei nuovi soci.
Si parte da Milano già a fine febbraio 2018 e si percorrerà tutta la cooperativa sino a maggio, per rinsaldare e rinnovare un vecchio ma ancora validissimo motto: SOCI PROTAGONISTI IN AMBRA!
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Laboratori al Mavarta
I laboratori organizzati dal Centro Giovani e dall'Informagiovani Mavarta per i ragazzi dai 12 ai 17 anni: Venerdì 2 marzo al via "Voice Lessons" - il laboratorio di canto in collaborazione con la Scuola di Musica - 6 incontri
il venerdì dalle 15.00 alle 16.00; Mercoledì 7 marzo si
parte con Photo Lab - il laboratorio di fotografia dove
imparare a muovere i primi passi nel mondo degli scatti
- 6 incontri il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 La partecipazione è libera e gratuita. Termine iscrizioni il 2 marzo. Per info e iscrizioni: 0522 671858 - www.mavarta.it
– A cura della cooperativa sociale Accento

Lezioni di archeologia
La cooperativa Archeosistemi sta organizzando due interventi nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “SILVIO D’ARZO” di Montecchio Emilia, aperti alla
cittadinanza, sul concetto di Bene Culturale. La prima
lezione sarà sui beni archeologici, mentre la seconda sulle archeologie. Gli appuntamenti sono previsti per il 7 e
9
marzo,
per
maggiori
informazioni:
www.archeosistemi.it

Incontri a San Martino in Rio
La cooperativa sociale Accento promuove una serie di
incontri presso la ludoteca RIO, a Rio Saliceto. Si comincia il 5 di marzo con “Sfidiamoci a Gran Turismo” (torneo di playstation4), per poi proseguire con
martedì sei marzo con “Metti alla prova la tua agilità” (torneo di Chrono bomb), mercoledì 14 marzo
“giochi di luce” (laboratorio sulla luce); il 19 marzo “Un
regalo per papà” (laboratorio sulla festa del papà); il 21
di marzo “World Water day” (laboratorio in occasione
della giornata mondiale dell’acqua) e lunedì 26 “un uovo
in bilico”, laboratorio di Pasqua. Gli incontri si terranno
dalle 15:30 alle 18:00.

