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C.D.L. è una “Cooperativa Sociale di tipo B”, nata a San Bonifacio nel 1994 con lo scopo di
offrire opportunità di lavoro a “soggetti svantaggiati e/o socialmente deboli”, (che
rappresentano approssimativamente il 35% di un organico medio aziendale di circa 110
collaboratori), operando con clienti pubblici e privati prevalentemente nel territorio delle province
di Verona e Vicenza. In stretta partnership con il sistema economico locale e con le istituzioni, le
nostre attività sono svolte in un’ottica di sviluppo locale solidale e di promozione sociale, che
si attua anche attraverso azioni di tipo formativo, educativo e culturale.

La nostra attenzione alle esigenze del mercato ci ha spinti ad ottenere: la Certificazione di
Qualità ISO 9001:2015 per quanto riguarda l’inserimento lavorativo, il servizio di assemblaggio
elettromeccanico, i servizi pulizia civili, la manutenzione delle aree verdi e i servizi cimiteriali; la
Certificazione Ambientale ISO 14001:2015 per i servizi di pulizia civile e per i servizi cimiteriali,
ma stiamo attivando un percorso di ampliamento della certificazione anche per tutti gli altri settori
della cooperativa. 
Abbiamo adottato il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: il sistema interno che
mira a impedire o contrastare la commissione dei reati da parte degli amministratori o
dipendenti/soci lavoratori, inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito a
C.D.L. il punteggio di          come Rating di legalità, un indicatore sintetico del rispetto di elevati
standard di legalità da parte delle imprese attribuito dall'Autorità.

Credendo fortemente nel valore della condivisione e della cooperazione, C.D.L è socia attiva
del Consorzio Sol.Co. Verona, nato nel novembre del 1995 dalla volontà di un gruppo di imprese
sociali di mettersi in rete per promuovere l’interesse generale della comunità. Il Consorzio sostiene
e promuove lo sviluppo del modello cooperativo nel territorio veronese. Esso coordina inoltre lo
sviluppo di attività e progetti innovativi ad alto impatto sociale e di sensibilizzazione di
cittadini ed enti pubblici e privati sul Terzo Settore.

http://www.solcoverona.it/


35% Personale
Svantaggiato

Certificati
ISO 9001

LA NOSTRA MISSION:
INSERIMENTI LAVORATIVI
La nostra mission d’impresa è quella di riuscire a riabilitare, attraverso l’attività
lavorativa, soggetti svantaggiati (ad esempio: invalidi fisici, psichici e sensoriali,
tossicodipendenti, alcolisti, le persone detenute o ammesse alle misure alternative alla
detenzione) o che si trovano in uno stato di difficoltà socio-economica ("deboli").

INSERIMENTO
LAVORATIVO

Convenzioni
art. 14

La normativa impone il 30% di
personale svantaggiato inserito, ma la
politica di C.D.L. è sempre stata quella
di cercare di dare l'opportunità a più
persone possibile. 

La qualità del nostro servizio è
certificata ISO 9001:2015
dall'Ente di Certificazione RINA
SpA.

Grazie all'esternalizzazione di alcuni
servizi, le aziende hanno la possibilità
di assolvere parzialmente agli
obblighi occupazionali previsti dalla
L.68/99 attraverso la sottoscrizione di
convenzioni ai sensi dell’art.14.

C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE
Il servizio di inserimento lavorativo prevede l'elaborazione di un “progetto personalizzato”,
all’interno del quale si esplicitano gli obiettivi concretamente realizzabili da parte del
soggetto da inserire e si verifica la compatibilità tra quest’ultimo e processi produttivi propri
della mansione, al fine di mettere in atto percorsi che valorizzino il più possibile la
persona coinvolta.
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Sanificazione 
ambienti

Certificazioni
ISO 9001+14001

SERVIZI DI PULIZIA
E DI IGIENE AMBIENTALE
Nel nostro servizio pulizia è sinonimo di efficienza, funzionalità, migliore qualità della
vita lavorativa ed immagine, per questo motivo tutte le attività e le operazioni di pulizia
svolte dalla nostra Cooperativa, sono effettuate per salvaguardare lo stato igienico-
sanitario degli ambienti di lavoro per garantire il massimo comfort e le migliori
condizioni, al fine di tutelare il benessere di tutti i lavoratori.

SERVIZI DI
PULIZIA

Garanzia dei
controlli

La nostra cooperativa è iscritta alla
CCIAA di Verona per il servizio di
sanificazione e per questi servizi è
possibile ricevere le agevolazioni
previste dalla normativa di
prevenzione del COVID19.

La qualità e il rispetto dei criteri
ambientali del nostro servizio sono
garantiti dalle certificazioni: ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 rilasciate
dall'Ente certificatore RINA SpA.

Scopo del sistema di controllo è la
misurazione della conformità e
dell’efficacia del servizio reso
tramite le verifiche effettuate dai
nostri responsabili che garantiranno
costantemente un servizio svolto a
regola d'arte.
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SANIFICAZIONI - PULIZIE DI FONDO E DI MANTENIMENTO - TRATTAMENTI
SPECIALI DI VETRI, MARMI E RIVESTIMENTI - FORNITURA DI MATERIALE DI
CONSUMO E DISPENSER - OZONIZZATORE PER L'ELIMINAZIONE DALLE
SUPERFICI DI VIRUS E  DI BATTERI



SERVIZI DI CURA E 
MANUTENZIONE DI AREE VERDI
Grazie alla lunga esperienza maturata nel corso degli anni e all’impiego di personale altamente
qualificato, offriamo un servizio di cura e manutenzione di aree verdi e giardini svolto con
grande professionalità, curando tutte le fasi di intervento.

GESTIONE 
AREE VERDI

Personale
Qualificato

Certificati
ISO 9001:2015

Impatto
Ambientale

Il nostro resp. di settore possiede una
laurea triennale in Scienze Agrarie e
una laurea specialistica in
Architettura del Paesaggio, inoltre i
nostri addetti partecipano costantemente
a corsi di formazione (PLE, fitosanitari,
sicurezza e segnaletica stradale, etc.).

La qualità del nostro servizio è
certificata ISO 9001:2015 dall'Ente
certificatore RINA SpA.

Ogni prestazione è offerta con la
volontà di rispettare l’ecosistema ed
ottenere un costo ecologico inferiore
attraverso lo studio di metodologie, il
rispetto dei cicli biologici, la ricerca e
l’utilizzo di attrezzature e prodotti a
basso impatto ambientale.

C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE
POTATURE (Anche in QUOTA) - SFALCIO DELL'ERBA - RIGENERAZIONE e/o
SEMINA MANTI ERBOSI - MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI -
INTERVENTI FITOSANITARI - CONCIMAZIONE E IRRIGAZIONE - ABBATTIMENTI
ALBERATURE - SAGOMATURA SIEPI - CONSULENZE TECNICHE
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Supporto e
rapidità

Immagine e
pulizia

SERVIZI DI CURA E 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
La cura del patrimonio è un servizio che ha implementato la nostra Cooperativa negli
anni, al fine di rispondere ai bisogni essenziali della comunità: la gestione, la pulizia
e la valorizzazione del territorio comunale con la massima rapidità, professionalità
ed efficienza.

CURA DEL
PATRIMONIO

Cantieri in
sicurezza

Diventa sempre più difficile per le
amministrazioni comunali assumere
personale per la cura dei cantieri
esterni, il nostro servizio supporta
l'attività del Comune sia a livello
operativo che di gestione offrendo
servizi personalizzati analizzando le
reali necessità del territorio.

Grazie al nostro servizio si potrà
verificare fin da subito il
miglioramento della cura e della
pulizia del patrimonio comunale con
conseguente aumento del grado di
soddisfazione della comunità.

Tutti i nostri addetti sono formati
ed addestrati al corretto utilizzo
delle attrezzature e dei macchinari,
nonché al corretto svolgimento delle
operazioni ai fini della tutela della
sicurezza.
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RACCOLTA CARTACCE E SVUOTAMENTO CESTINI - SISTEMAZIONE
SEGNALETICA STRADALE - PICCOLI INTERVENTI DI MURATURA - SPAZZATURA A
MANO DI MARCIAPIEDI E STRADE - PULIZIA GRAFFITI E PAVIMENTAZIONI CON
IDROPULITRICE - FORNITURA  E POSA DI RETI E STACCIONATE- POSA DI
GHIAINO E ASFALTO PLASTICO



Decoro e 
riservatezza

Certificazioni
ISO 9001+14001

SERVIZI DI CURA E 
GESTIONE DEI CIMITERI
C.D.L. si è specializzata anche nella gestione dei servizi cimiteriali curando e gestendo
alcuni cimiteri presenti all’interno del territorio delle province di Verona e Vicenza.

SERVIZI
CIMITERIALI

Cura e gestione
del cimitero

I servizi cimiteriali in genere sono attività
che, per loro natura, richiedono ai
soggetti coinvolti particolari sensibilità:  
il nostro personale altamente
qualificato in grado di tenere sempre
un comportamento decoroso e
consono alle circostanze

La qualità e il rispetto dei criteri
ambientali del nostro servizio sono
garantiti dalle certificazioni: ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015 rilasciate
dall'Ente certificatore RINA SpA.

Un nuovo concetto di “Cimitero-Parco”:
adeguatamente curata e gestita, anche
un’area cimiteriale può divenire uno
spazio sereno che comunica pace e
tranquillità. È in quest’ottica e con
quest’obiettivo che abbiamo studiato i
nostri servizi.
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INUMAZIONI - ESUMAZIONI MASSIVE - TUMULAZIONI - PULIZIA E
RIORDINO DI TOMBE FAMIGLIA E CAPPELLE PRIVATE - CURA E
MANUTENZIONE DEL VERDE - ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZIO DI
CUSTODIA E GESTIONE CIMITERIALE



Servizio
scuolabus

Assistenza
scolastica

TRASPORTI SCOLASTICI
GREST E GITE
Servizio inconsueto per il mondo della Cooperazione Sociale, raccolto come sfida nei primi
anni 2000 si è poi sviluppato e rafforzato nel tempo ed è oggi attivo all'interno del territorio
delle province di Verona e Vicenza.

TRASPORTI
SCOLASTICI

Grest e
associazioni

Con un parco mezzi di circa 16
pulmini con una capienza che varia
dai 20 ai 50 posti, svolgiamo il servizio
di trasporto scolastico all'interno delle
province di Verona e Vicenza.

Oltre al servizio di trasporto scolastico
offriamo un servizio di assistenza sia
a bordo del pulmino che di
sorveglianza pre e post scuola.

Grazie alla flessibilità e alla
conversione dei nostri mezzi offriamo
servizi di trasporto anche per i grest
estivi e per le associazioni (sportive,
culturali, etc.).
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AUTISTI CON PATENTE D+CQC - SCUOLABUS - TRASFERTE PER GITE,
GREST E ASSOCIAZIONI - PARCO MEZZI E DEPOSITO - SERVIZIO DI
ASSISTENZA E SORVEGLIANZA 



Certificazione
ISO 9001

Magazzino 
di 2000 mq

ASSEMBLAGGIO
CONTO TERZI

ASSEMBLAGGIO
CONTO TERZI
Per quanto riguarda il settore assemblaggio, C.D.L. si avvale di moderne tecnologie,
sviluppando con massima efficienza un servizio personalizzato per ogni tipologia di
lavorazione. Il laboratorio interno esegue assemblaggi semplici e complessi di parti
meccaniche ed elettromeccaniche, rubinetterie e raccorderia idraulica, montaggi e
cablaggi fino a confezionamento ed etichettatura.

Trasporto 
materiale

La qualità del nostro servizio è
certificata ISO 9001:2015 dall'Ente
certificatore RINA SpA.

Il nostro personale qualificato è
organizzato in linee autonome di
montaggio e grazie agli ampi spazi
di lavoro offriamo la possibilità di
stoccaggio del materiale di
lavorazione.

Oltre allo stoccaggio offriamo la
possibilità di ritiro e consegna
dei materiali con mezzi propri al
fine di rendere un servizio a 360°.
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ASSEMBLAGGI SEMPLICI E COMPLESSI - CABLAGGI -
MONTAGGIO/SMONTAGGIO PEZZI - IMBALLAGGIO PRODOTTI CON FILM
ESTENSIBILE - CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA -
CONFEZIONAMENTO ABBIGLIAMENTO E PELLI



Tel. 045 6180011    Fax 045 6180037

CONTATTI

E-mail marketing@coopcdl.net      PEC coopcdl@legalmail.it

Sito: www.coopcdl.net

Pagina Facebook: facebook.com/CDLCoop

Pagina Linkedin: linkedin.com/company/c.d.l.cooperativasociale

Sede: Via Nogarole, 79 - 37047 - San Bonifacio (VR)


