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Gabbiano 2.0 nasce con la finalità di


garantire al maggior numero possibile di dipendenti di una cooperativa vicentina in
fallimento la continuità di occupazione di quanti più lavoratori possibili alle migliori
condizioni economiche, sociali e professionali possibili, proseguendo nei contratti in
essere e nei settori pulizia di edifici e manutenzione aree verdi e implementando gli stessi.



realizzare le proprie attività valorizzando ciascun lavoratore secondo le diverse capacità
e diffondendo nei vari ambiti della cooperativa l’accettazione dei limiti di ciascuno e in
particolare delle persone svantaggiate cui verrà proposto un inserimento educativo e
riabilitativo per ottenere il massimo impegno e responsabilità possibile per contribuire alla
fornitura di servizi professionali e di qualità.



integrare la rete informale costituita da più cooperative e associazioni onlus operanti nel
settore della riabilitazione di alcol e tossicodipendenti e della marginalità in genere che
hanno associato alcuni loro servizi e condividono le linee strategiche aggiungendo a
quanto già offerto dalla rete opportunità d’inserimento lavorativo a carattere formativo
in favore dei loro assistiti e fornendo a richiesta degli enti della rete servizi nei propri ambiti
produttivi



perseguire l'interesse generale delle comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale e culturale dei cittadini, collaborando con le istituzioni, il movimento cooperativo,
le organizzazioni non profit e gli altri soggetti presenti nel territorio in particolare offrendo
opportunità d’inserimento lavorativo e fornendo servizi in collaborazione con altri
soggetti.

A questa mission si collega anche la responsabilità ambientale della Cooperativa, che intende
operare nel rispetto delle normative applicabili in materia e della sostenibilità ambientale,
perché la promozione umana passa anche per la fruibilità delle risorse ambientali, territoriali e
comunitarie da parte delle future generazioni.
Tale rispetto è perseguito con il monitoraggio continuo degli aspetti ambientali significativi
dell’attività, e con la minimizzazione dei loro impatti, attuata insieme alle strategie per il
miglioramento continuo dell’organizzazione.
Per perseguire la propria politica per la qualità e l’ambiente, Gabbiano 2.0 si è dotata di un
sistema di gestione integrato, conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO
14.001:2015, che descrive e disciplina la progettazione ed erogazione di servizi di pulizia in
ambito civile ed i servizi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

REV.

DATA

CAUSALE DELLA MODIFICA

00

21/06/2017

Prima emissione

01

16/10/2017

Inserite le certificazioni ISO

02

31/12/2019

Specificate le attività inserite nei certificati di conformità alle norme UNI EN
ISO 9001:2015 ed UNI EN ISO 14.001:2015
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