Coop Rifredi scarl

Progetto finanziato nel quadro del POR FESR Toscana 2014-2020”
Innovazione organizzativa Coop Rifredi
La Coop Rifredi scrl è un’azienda specializzata nel settore dei trasporti, del sollevamento,
della logistica e del trasporto e smaltimento rifiuti.
Nata nel 1973 come piccola struttura dedita ai servizi di facchinaggio, nel corso degli anni
ha fortemente investito nell'acquisizione di automezzi complessi e nella formazione e
specializzazione del proprio personale con l’obiettivo di offrire al mercato un pacchetto di
servizi completo.
Il processo di crescita è in continuo divenire e con il progetto “Innovazione
organizzativa Coop Rifredi” la Cooperativa ha contribuito al raggiungimento dei
seguenti obiettivi strategici:
- sviluppo di una struttura organizzativa orientata allo gestione della sicurezza con
riduzione degli
infortuni e degli incidenti sul luoghi di lavoro
- sviluppo di una struttura organizzativa orientata allo gestione delle emergenze
- sviluppo di una sistema di gestione per la Sicurezza UNI ISO 45001:2018
- integrazione del Sistema di gestione UNI ISO 45001:2018 con il Sistema di Gestione per la
Qualità ISO 9001
- miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità dell’impresa e dei servizi
- rafforzamento dell’immagine sul mercato di COOPERATIVA RIFEREDI
- coinvolgimento degli stakeholder aziendali in processi di comunicazione esterna
- sviluppo e gestione delle competenze del personale in ambito di gestione della sicurezza e
della
sostenibilità sociale della propria organizzazione e dei prodotti
- sviluppo di una struttura organizzativa orientata alla gestione informatizzata dei ritiri e
del magazzino.

Coop Rifredi scarl

Project co-financed under Tuscany POR FESR 2014-2020
“Innovation of Coop Rifredi’s seu-up”
”
Coop Rifredi scrl is a company specializing in the transport, lifting, logistics and transport
and waste disposal sectors.
Founded in 1973 as a small structure dedicated to porterage services, over the years it has
invested heavily in the acquisition of complex vehicles and in the training and specialization
of its personnel with the aim of offering the market a complete package of services.
The process of growth is constantly evolving and with the project "Organizational
innovation Coop Rifredi" the Cooperative contributed to the achievement of the following
strategic objectives:
- development of an organizational structure oriented to safety management with reduction
of
accidents and accidents at work
- development of an organizational structure oriented to emergency management
- development of a UNI ISO 45001: 2018 safety management system
- integration of the UNI ISO 45001: 2018 Management System with the ISO 9001 Quality
Management System
- improvement of the sustainability characteristics of the company and services
- strengthening of the image on the market of COOPERATIVA REFEREDI
- involvement of corporate stakeholders in external communication processes
- development and management of personnel skills in the field of safety and security
management
social sustainability of its organization and products
- development of an organizational structure aimed at the computerized management of
withdrawals and warehouse.

