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LA CLASSIFICA

Campioni legalità:
37societàferraresi stellate
'

rating dell Antitrust misura gli anticorpi aziendalicontro reati e illeciti
Adesionivolontarie. In prima fascia il colossodella logistica Coopser
Trentasette imprese ferraresi
stellate . Dove le stelle nulla
hanno a che fare con la
politica
, men che mai con l alta
cucina
, ma sono indice di
legalitä
certificata dall Autorità
garante
del mercato.
rating pensato per
misurare
gli anticorpi di
azienda
in campo penale e sotto il
profilo degli illeciti
amministrativi
è strumento varato
nel 2012 e a cui si sono
volontariamente
sottoposte
emigliaia di società
migliaia
medio-grandi(per essere
ammessi
alla valutazione
essere in pista da almeno
occorre
unbiennio ed aver chiuso l
ultimoesercizio contabile con
almeno due milioni di
.A ieri in 4.662 avevano
fatturato)
le verifiche e
superato
mantenuto
le caratteristiche per
rimanere
tra le imprese validate ,
255 con il punteggio
massimo
. Tra di esse, a tre stelle,
anche la ferrarese Coopser ,
giunta al secondo rinnovo
biennale.
La pattuglia nostrana
conta
anche altre tre società che
si sono fermate solo un passo
sotto alla fascia massima:
sono
la srl Dal Buono Eredi di
Portomaggiore che
commercializza
macchinari e
attrezzature
per la coltivazione
cereali , la Servizi Ospedalieri ,
spa del capoluogo che fornice
soluzioni in outsourcing per
la sanità pubblica e privata , e
'

'

un'

'

la cooperativa sociale
Camelot
che tra accoglienza , servizi
educativi e socio
assistenziale
dä lavoro a 350 persone.
La singola stella testimonia
che amministratori , dirigenti
e soci non hanno pendenze
con la legge, che l impresa è
in regola con la normativa
antimafia
, antitrust e fiscale ,
'

che rispetta

gli obblighi

ambientali
, i contratti di lavoro e
che paga regolarmente i
dipendenti . il pacchetto
propri
minimo , per entrare in una
classifica in cui si sale
certificando
di rispettare anche
buone pratiche che non sono
legge. Come l utili770 di
sistemi
di pagamento tracciati
anche
per importi minimi , l
E'

'

'

di processi di
adozione

responsabilità
sociale dell impresa e
l adesione a codici etici e
'

'

protocolli
L iscrizione al registro dura
due anni , rinnovabili , ma in
ogni momento l Autorità
variare il numero di stelle e
segni
più o cancellare
azienda
.
(m.f )
'

'

un'
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SOCIETÀ

SEDE RATING

C000ser- Soc. Coop
. ari
DalBuonoEredisrl
ServiziOspedalierispa
Coop. SocialeCamelotari
e serviziagricoli- sca
CoopAssistenza
CoopMaiscoltoriBassoFerraresesca
CoopSocialeGirogirotondoari Onlus
. ari
CopmaSoc. Coop
Le PagineCooperativaSocialeari
Openlsrl

Ferrara

Biaspa
.A.M.A.R.
S.GM. Geologiaeambientesrl
Sintexcalspa
Sitie Impianti Industrialispa
. ari
AgesteSoc. Coop
C. M.E. CostruzioniMacchineElettrichesrl
GrandiRisospa
Lodisrl CostruzioniMetalliche
M.Gi.Bsrl
u S. L.L.A. DiA. Mattei C.
VortexHydrasrl
ZuffellatoComputerssrl
- Ab Trasmissionisrl
Bergonzonisrl

Argenta
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Ferrara

F

&

Colognasca
srl
LeDueVallisrl
MgRecyclingsrl
ª Org . ProduttoriOrtofrutticoli Europa-cca
- Capa

Patfrutsca
SocietàCooperativa
Agricola
TorrefazioneLaBrasilianasrl

- Perarte

- Cerealbio

Produttori
Organizzazione
Pivettispa
Salumisas. Di GianniNegrini
- Negrini
Agri-Pegasrl

Portomaggiore
Ferrara
____ike»
Ferrara
Mesola
Codigoro
Comacchio
Ferrara
Ferrara
Ferrara

Cento
Codigoro
Ferrara
Mesola

*

Cento
Copparo
Ferrara
Cento
PoggioRenatico
Berra
VigaranoMainarda
Ostellato
Bondeno
Cento
Ferrara
Ferrara
Ferrara
Fiscaglia
Cento
Cento
Comacchio
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