
La certificazione Impact
per le cooperative di qualità

L’EFFETTO COOPERATIVO
DEL CAMBIAMENTO



Le cooperative certificate Impact 
garantiscono alti livelli di qualità 
e professionalità, la capacità di 
portare valore aggiunto al tessuto 
imprenditoriale e attenzione concreta 
all’autenticità cooperativa.



Creare un circolo virtuoso 
tra cooperative e imprese, 
che veda, da un lato, qualità 
dei servizi e tutela del lavoro 
e, dall’altro, ampliamento 
e rafforzamento della 
partnership tra imprese 
industriali e imprese 
cooperative.
Questo è l’obiettivo di 
Impact, un progetto di 
Confcooperative Bergamo  e 
CSA Coesi in partnership con 
Confindustria Bergamo.
Una certificazione di 
qualità dei servizi delle 
cooperative, che promuova 
la cooperazione autentica 
e contribuisca allo sviluppo 
economico e sociale del 
territorio.
Impact intende promuovere 
la buona impresa cooperativa 
dotata di elevati standard 
qualitativi, che siano allo 
stesso tempo capaci di 

Una 
cooperazione 
di valore

garantire correttezza e 
affidabilità. Le cooperative 
certificate Impact tutelano il 
proprio impegno mutualistico 
sia interno che esterno, 
promuovendo i diritti dei 
propri lavoratori e proponendo 
sul mercato i propri prodotti e 
servizi con affidabilità, qualità 
e competenza. 
Crediamo infatti che 
dall'interazione tra imprese 
industriali e imprese 
cooperative possano nascere 
circuiti di innovazione 
tecnologica, di processo e 
di prodotto, ma anche di 
innovazione organizzativa e 
sociale.

Le cooperative certificate Impact 
garantiscono alti livelli di qualità 
e professionalità, la capacità di 
portare valore aggiunto al tessuto 
imprenditoriale e attenzione concreta 
all’autenticità cooperativa.



Impact mira a stimolare lo sviluppo 
economico e sociale del territorio a 
partire dal sostegno all’occupazione. Un 
obiettivo che può essere raggiunto solo 
grazie alla collaborazione tra imprese e 
all’impegno coordinato e integrato di tutti 
gli attori pubblici e privati che hanno a 
cuore il bene comune.

È così che il capitale sociale territoriale si 
arricchisce, in termini di relazioni, fiducia 
e valori, e diventa possibile costruire 
uno sviluppo economico e sociale che 
sia caratterizzato da equità, inclusione e 
sostenibilità ambientale.

L’impegno per la costruzione di uno sviluppo 
economico e sociale fatto di equità, inclusione 
e sostenibilità ambientale.



L’impegno per la costruzione di uno sviluppo 
economico e sociale fatto di equità, inclusione 
e sostenibilità ambientale.



Un circolo virtuoso 
di buone pratiche 
Scambi di competenze e collaborazioni 
progettuali

Servizi di alta qualità, monitorati e 
sottoposti a miglioramento continuo

Innovazione organizzativa e sociale

Flessibilità e modularità nella scelta  
di servizi e collaboratori

Allargamento della gamma e 
diversificazione nella catena dei fornitori

Rafforzamento del sistema 
economico locale grazie al sostegno 
all’occupazione

Impegno rinnovato per la tutela  
dei diritti, l’inclusione sociale  
e la sostenibilità ambientale





Autenticità cooperativa, 
legalità dei 
comportamenti e tutela 
del lavoro
Tra le cooperative associate a 
Confcooperative, essere certificate 
Impact è indice di un esito positivo 
della revisione cooperativa, della 
realizzazione di almeno un’assemblea 
di soci aggiuntiva e dell’applicazione 
di contratti sottoscritti dalle principali 
Centrali Cooperative. 
In generale, è un segno di disponibilità 
a partecipare attivamente a percorsi 
condivisi di confronto e miglioramento 
continuo.

1.
Qualità e affidabilità 
di prodotti e servizi
Per essere certificata Impact, una 
cooperativa deve aver avviato un 
percorso di certificazione di qualità 
e la progettazione e realizzazione 
di percorsi di formazione tecnico-
professionale.

2.



Gli obiettivi di qualità



Supporto alle attività di manifattura, 
con garanzia di efficienza 
e precisione



etichettatura, oltre al controllo qualità 
dei prodotti nei settori meccanici, 
elettromeccanici, elettromedicali, 
pneumatici, idraulici, elettrici ed 
elettronici.

SUPPORTO PER 
L’INDUSTRIALIZZAZIONE DI 
PRODOTTO, dalla progettazione e 
sviluppo fino ai test di funzionalità e 
alla produzione.

FORNITURE AZIENDALI si occupano 
di composizione grafica, stampa 
e digitalizzazione di documenti, 
personalizzazione di abbigliamento da 
lavoro, abbigliamento promozionale, 

DPI e gadget.

IMPIANTISTICA si progettano 
impianti fotovoltaici residenziali, 
commerciali e industriali, inverter 
fotovoltaici, manutenzione degli 
impianti, sistemi di accumulo, 
revamping, impianti solari e 
termici, pompe di calore, caldaie 
ibride e mobilità elettrica.

Le cooperative certificate Impact 
garantiscono per ogni servizio 
di manifattura la massima 
professionalità, affidabilità e 
capacità di programmare le attività 
in modo efficiente. Lavorano con 
flessibilità, precisione e puntualità 
nelle consegne. Garantiscono 
sempre una risposta rapida a 
qualsiasi esigenza.

SERVIZI DI SUPPORTO ALLA 
FILIERA INDUSTRIALE, come 
assemblaggio semplice e complesso, 
premontaggio, confezionamento, 
astucciamento, imballaggio ed 



Per ogni servizio di pulizia civile 
e industriale le cooperative 
Impact mettono a disposizione 
squadre di lavoro organizzate e 
qualificate, prodotti di alta qualità 
e macchinari certificati. 
Con un approccio professionale, 
flessibile e tempestivo ad ogni 
intervento.

SERVIZI DI PULIZIA CIVILE, 
INDUSTRIALE E SANIFICAZIONE 
in ambienti pubblici e privati di 
grandi e piccole dimensioni: uffici, 
scuole, palestre, strutture socio-
sanitarie e assistenziali, aziende e 
industrie, appartamenti e condomini, 
ristoranti, centri commerciali, studi 
professionali.

Servizi di pulizia civile e  
industriale, con garanzia di 



LAVORI STRAORDINARI come 
risanamenti post cantiere edile, 
pulizie di fondo, bonifiche ambientali, 
pulizie periodiche di cucine 
industriali e ambienti produttivi, 
vetrate in altezza.
SERVIZI AMBIENTALI come 
raccolta, trasporto e smaltimento di 
rifiuti urbani e speciali, spazzamento 
meccanizzato e manuale, gestione 
centri di raccolta, piattaforme 
ecologiche e impianti per il 
recupero di rifiuti urbani e speciali, 
raccolta e trasporto abiti usati e 
sensibilizzazione ed educazione 
ambientale.

professionalità,  
flessibilità e 
tempestività.





INNESCA L'EFFETTO 
COOPERATIVO
Entra a far parte del circolo 
virtuoso di qualità, innovazione 
e valore cooperativo.

Partner tecnico

contact@registroimpact.it
www.registroimpact.it




