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Formula Servizi è una cooperativa di produzione lavoro che si occupa di servizi alle imprese e alle comunità;
vanta una esperienza maturata in oltre 45 anni di attività, esperienza che unita alla dimensione raggiunta
la collocata tra i principali interlocutori del settore nazionale multiservizi. La forza lavoro si compone 2.600
lavoratrici e lavoratori, le commesse sono dislocate in 17 regioni italiane e il fatturato atteso nel 2020 supera
i 74 milioni di euro. Il core business è rappresentato dal cleaning e dalla logistica in ambito civile industriale e
sanitario con una forte specializzazione acquisita sulla sanità; si aggiungono i servizi di facility al patrimonio
immobiliare, l’archiviazione cartacea e digitale e i servizi alla cultura che comprendono la gestione interna
di un laboratorio di restauro per il recupero di archivi storici, documenti e libri antichi sia cartacei che
membranacei.
Tutte le attività rispondono agli standard volontari di 8 Certificazioni rispettivamente dal 1996 Formula Servizi
acquisisce la sua prima certificazione sul sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, dal 2003 si
certifica SA 8000, dal 2005 dispone della Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, dal 2008 la Emas
per l’ecogestione dei propri siti e la ISO 45000 in ambito salute e sicurezza, dal 2013 risponde allo standard
A.N.M.D.O. IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere e IQC sulla
sanificazione ambientale con sistema Orbio, dal 2014 acquisisce la certificazione Fgas per le attività di
manutenzione. La cooperativa dispone del Rating di Legalità 3 stelle dal 2016 e produce annualmente il
Bilancio Integrato di Sostenibilità certificato da ente terzo.
Nella logistica sanitaria Formula Servizi matura una esperienza di rilievo con il progetto di implementazione
su AGV della movimentazione di tutti i beni in movimento presso l’Ospedale Morgagni e Pierantoni di
Forlì, nella gestione dei magazzini sanitari automatizzati quelli dell’Area Vasta Romagna e del Magazzino
farmaceutico ASL TO5.
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