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SOLTUR S.r.l.
Provincia: Milano
Dimensione: Piccola (fino a 50 addetti)

Sede principale Cinisello Balsamo (MI)
Referente  Sergio Turolla
Tel. 0266013160
Web www.soltur.it
E-mail soltur@soltur.it

Ambiti di applicazione della Responsabilità Sociale rilevati
Progetti di sostenibilità ambientale - Qualità del lavoro e relazioni con il personale - Iniziative nei confronti della Società Civile - Iniziative nei confronti della Comunità Locale e del
Territorio - Governo e gestione responsabile dell’azienda - Menzione speciale per attività di diffusione della RSI coinvolgendo altre imprese

Attività produttiva
Servizi di pulizia e portineria

Profilo dell'azienda
La visione è quella di essere il riferimento di eccellenza sulla piazza per quello che riguarda il nostro settore. L'adesione alla associazione di categoria ASSOCIAZIONE ARTIGIANI
BERGAMO, la formazione imprenditoriali continua la certificazione ISO 9001 e il progetto BENCHART sono state le tappe per raggiungere l'attuale posizione. Dal 2011 SOLTUR SRL
ha aderito al CONSORZIO WELLSERVICE che propone servizi di Globalservice.

Attività di Responsabilità Sociale
Il lavoro è organizzato tenendo conto della possibilità da parte dei lavoratori di recarsi al lavoro a piedi o in bicicletta. Si sono priilegiate attrezzature che consento il ricircolo dell'acqua
durante le lavorazioni di pulizia. Nel 2014 sarà previsto un contributo una tantum per ogni lavoratore per l'acquisto di una bicicletta. I lavoratori possono godere della convenzione
bancaria agevolata. L'orario di lavoro, quando è possibile è concordato con i lavoratori in modo da permettere l'accompagnamento a scuola dei figli. Presso la sede esiste una
postazione PC collegato ad internet a disposizione dei lavoratori. Un pomeriggio alla settimana è disponibile lo sportello di ascolto dove i lavoratori posso ricevere assistenza per la
gestione delle proprie pratiche o per inoltrare le richieste alla direzione.

Certificazioni ottenute
Certificazione ISO 9001 dal 2003 al 2006 approcciato la certificazione SA 8000 non conseguita ma attuate alcune direttive.

Dichiarazione acquisita da Unioncamere Lombardia resa il 13/11/2013 e firmata dal legale rappresentante dell'impresa

www.csr.unioncamerelombardia.it


