
Servizi integrati di igiene e sanificazione, logistica sanitaria e industriale. 

Manutezioni edili e impiantistiche.

Servizi assistenziali, sanitari e riabilitativi. 

Servizi educativi e informativi.

Via Monteverdi, 31 47122 FORLI'

tel. 0543/474811 fax 

0543/474899info@formulaservizi.it

info@pec.formulaservizi.it

Formula Servizi è una società cooperativa che svolge 

servizi certificati per qualità, etica e sicurezza e per 

l'attenzione agli aspetti ambientali, in tutto il territorio 

nazionale.

Le sue attività:

• servizi di pulizia, sanificazione e manutenzione in ambienti 

civili, industriali e sanitari; 

• logistica sanitaria, industriale e servizi alle comunità;

• servizi alla persona, assistenziali, riabilitativi e alberghieri;

• servizi educativi e ludici;

• servizi informativi;

• manutenzioni edili e impiantistiche.

Le capacità organizzative affinate nel tempo da una lunga 

esperienza, sono oggi punto di riferimento per il settore 

nazionale dei servizi alla pubblica amministrazione, alla sanità, 

all'industria e il mercato privato. Alla Cooperativa è 

riconosciuta la capacità di saper gestire le diverse attività in 

forma integrata; una modalità attraverso cui riesce ad 

esprimere il migliore potenziale in termini di efficienza ed 

economicità.

Formula Servizi lavora per generare e distribuire valore nel 

mercato dei servizi. Attraverso le proprie attività offre risposte 

alle esigenze dei clienti e alle aspettative dei suoi lavoratori.

Il suo impegno è orientato al bene comune e al risultato di 

lungo periodo per assicurare un futuro di benessere e 

opportunità alle future generazioni.

LA MISSION:

Studiamo per migliorare e realizzare i servizi di igiene, 

logistica e i servizi alla persona creando nuove e sicure 

opportunità di lavoro, innovando con efficienza ed efficacia i

processi e i prodotti in collaborazione con i fornitori, per 

meritare la fiducia dei nostri clienti. Progettiamo il futuro 

lavorativo insieme alle persone ponendo particolare attenzione 

all'ambiente.

LA VISION:

Cooperiamo perché le persone vivano, lavorino, siano 

assistite e riabilitate in ambienti sicuri, organizzati e puliti con 

sistemi innovativi, senza che si pregiudichino le risorse 

dell'aria, dell'acqua e della terra.

Formula Servizi al 35° posto della classifica Europe's 

500

La Cooperativa sale al 35esimo posto della “Europe’s 

500”, scalando tre posizioni nella classifica dedicata alle 

imprese europee che generano crescita sostenibile e 

posti di lavoro; prima delle tredici aziende italiane inserite 

in graduatoria

.

continua

Ludobus Scombussolo al Paganello

Il Ludobus Scombussolo 

sarà presente con i suoi 

giochi alla manifestazione 

Paganello che si svolgerà 

sulla spiaggia di Rimini.

continua

premio DONNE AL LAVORO IN COOPERATIVA per 

Formula Servizi

la consegna venerdì 1° marzo 2013 a Bologna, al termine 

di una Tavola Rotonda sul tema "Innovazione dei 

Servizi: benessere per i cittadini, conciliazione vita e 

lavoro".

continua

Formula Servizi firma il Protocollo di Legalita' per 

contrastare le infiltrazioni mafiose.

Il 19 ottobre 2012 in Prefettura a Forlì,  la Cooperativa ha 

sottoscritto il Protocollo di Legalita' unitamente al Prefetto 

di FC, Angelo Trovato e al Sottosegretario di Stato al 

Ministero dell'Interno, Saverio Ruperto.

continua

Vasco Errani inaugura il sistema robottizzato AGV 

all'Ospedale di Forli'.

Pagina 1 di 2Formula Servizi | Servizi integrati: igiene, manutenzione, servizi assistenziali ed edu...

31/03/2013http://www.formulaservizi.it/



Sono 8 i robot in attività presso l'Ospedale Morgagni-

Pierantoni di Forlì e sono l'ultima implementazione avviata 

da Formula Servizi. Il 12 settembre 2011, il Presidente 

della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani li inaugura 

alla presenza delle autorità locali.
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La logistica sanitaria di Formula Servizi ai primi posti 

per efficienza; lo certifica Cergas-Universita' Bocconi 

di Milano.

Cergas studia la logistica sanitaria applicata da Formula 

Servizi all'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, 

misurando un risparmio del 58% sulla spesa storica per 

questa attività prima della sua esternalizzazione.
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