
TRIBUNALE DI RIMINI 

 

ELENCO CONVENZIONI 
 

Pena del lavoro di pubblica utilità e sua applicazione presso Enti e organizzazioni di  lavoro a favore della collettività ai 

sensi dell’art. 186, co.9 bis, D. Lgs. n. 285/1992, come modificato dalla L. n. 120/2010 (modifiche al codice della strada). 
 

N. 

cronol. 

Ente 

con cui è stipulata convenzione 

N. 

prot

oc. 

Data 

convenz. 

Scadenza 

convenz. 
unità Mansioni svolte 

1 

Comune di Torriana 
Via Roma, 19 

47825 Torriana (RN) 

Tel: 0541.675220 

fax: 0541.675671 

sindaco@comune.torriana.rn.it 

Ciavattini Corrado 

Tel. 339-8362913 

e-mail: 

c.ciavattini@comune.torriana.rn.it  

 

18/10/13 
18/10/16 

SCADUTA 
2 a) Manutenzione aree verdi 

2 

Madonna della Carità 
Via Madonna della Scala, 7 

47921 Rimini (RN) 

Tel: 0541.26040 

fax: 0541.24826 

amministrazione@caritas.rimini.it  

 

18/10/11 

18/10/14 
RINNOVATA 

FINO AL 

03/02/2018 

20 

a) Preparazione dei pasti 

b) distribuzione dei pasti alla mensa dei poveri sia per il pranzo 

che per la cena 

c) servizio di portineria per l’accoglienza delle persone in 

difficoltà che si rivolgono al centro di Prima Accoglienza 

d) servizi di riordino e pulizie degli ambienti e del cortile 

 

3 

Pubblica assistenza croce blu 

Ass. Volont. ONLUS 
Via Ricci, 9 

47814 Bellaria Igea Marina /RN) 

 

24/5/2011 
24/05/14 

SCADUTA 
6 

a) Trasporto ammalati e feriti con ambulanza 

b) assistenza sanitaria durante manifestazioni sportive 

c) prevenzione malattie cardiovascolari tramite screening 

d) trasposto anziani 

mailto:sindaco@comune.torriana.rn.it
mailto:c.ciavattini@comune.torriana.rn.it
mailto:amministrazione@caritas.rimini.it


Tel: 0541.333222 

fax: 0541.333222 

info@croceblu.info 

e) servizio taxi sanitario e accompagnamento visite mediche 

specialistiche 

f) attività di tutela e di lotta alla solitudine con gli anziani 

g) progetti di attività di sostegno e socializzazione per bambini 

diversamente abili 

4 

Comune di Santarcangelo di 

Romagna 
Piazza Ganganelli, 1 

47822 Santarcangelo di Romagna 

(RN) 

Tel: 0541.356111 

Fax: 0541.626464-356244 

urp@comune.santarcangelo.rn.it  

 

9/5/2011 

9/5/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

2/09/2017 

10 

a) Prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di  handicap, 

malati, anziani, minori 

b) manutenzione e cura del patrimonio pubblico (parchi e aree 

verdi) 

c) cura e tutela del patrimonio culturale con particolare 

riferimento a musei e biblioteche 

d) altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità 

5 

Coop. Soc. “Il segno” 
Via F. Trovatelli, 11/13 

47834 Montefiore Conca (RN) 

Tel. 0541.980162 

info@segno.info  

 

9/5/2011 

9/5/2014 
SCADUTA E 

 RINNOVATA 

(V.PUNTO 45) 

3 

a) Servizi di riordino delle cose  

b) manutenzione giardino 

c) piccoli lavori di manutenzione interne ed esterne case 

d) riordino dispensa, riordino magazzini, catalogazione 

informatica dei magazzini, attività ludiche con minori (supporto 

educatori) 

6 

Comune di Monteciccardo 
Via Roma, 33 

61020 Monteciccardo (PU) 

Tel: 0721910189 

fax: 0721.910190 

comune.monteciccardo@provincia.ps.

it 

 

16/3/2011 
16/3/2014 
SCADUTA 

1 

a) Servizio sorveglianza per attraversamento pedonale alunni 

b) servizio sorveglianza scuolabus tragitto casa-scuola per 

monitorare comportamento degli alunni 

c) intervenire per far mantenere agli alunni comportamento 

corretto, rispettoso nei confronti degli autisti 

d) servizio di sorveglianza impianti sportivi per curare la 

correttezza nelle modalità di fruizione degli impianti da parte delle 

scolaresche 

7 
Casa Betania  

V. Coop. Insieme 

 
 

SCADUTA 

E RINNOVATA 

(V. Coop. 

Insieme)  
 

 

8 

Ass.ne Opera S. Antonio 
Via della Fiera, 5 

47923 Rimini (RN) 

Tel: 0541.783169 

 

07/04/2011 

07/04/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

02/10/2017 

10 

a) Preparazione dei pasti in cucina 

b) cernita degli alimenti ortofrutticoli eventuale distribuzione 

degli stessi 

c) servizi di pulizia e riordino degli ambienti e degli spazi 

mailto:info@croceblu.info
mailto:urp@comune.santarcangelo.rn.it
mailto:info@segno.info
mailto:comune.monteciccardo@provincia.ps.it
mailto:comune.monteciccardo@provincia.ps.it


fax: 0541.783169 

mensacappuccinirn@libero.it  

 

all'aperto 

d) Eventuali recuperi esterni e trasporto di alimenti in 

affiancamento con ns. volontari. 

 

9 
Parr. “ Santa Maria Goretti” 
Vai Panzini n.1 

San Mauro Mare 

0541-346192 dalle ore 9 – 12,00 

 

22/06/2011 
22/06/14 

SCADUTA 
2 

a) lavori di manovalanza e manutenzione della parrocchia; 

b) supporto a progetti di volontariato Caritas e alla Ludoteca  

            “L’Isola dei Bambini”. 

 

 

 

10 

Comune di Bellaria – Igea 

Marina 
Piazza del Popolo, 1 

Bellaria Igea Marina (RN) 

Tel. 0541-343711 

Fax 0541345844 

 

08/07/2011 

8/07/2014 
SCADUTA E 

RINNOVATA  

(V. PUNTO 44) 

10 

a) prestazioni di lavoro con finalità di tutela, manutenzione e 

cura del patrimonio pubblico,compresi parchi ed altre di verde 

pubblico; 

b) altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica 

professionalità del condannato. 

 

 

11 

Cons. Condividere Papa 

Giovanni XXIII s.c.a.r.l.  
Via Valverde 10/b 

Rimini 

0541/909700 dalle ore 9.00 a 15.00 

 

25/07/2011 

25/07/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

17/04/2018 

15 

- manutenzione spazi esterni – cura piante vivaio – 

collaborazione con i ragazzi inseriti al centro (Centro 

Lavorativo “Garden” – Pietracuta RN) 

- affiancamento ragazzi diversamente abili nelle attività 

lavorative come: concia di frutta e verdura, laboratorio, 

etichettatura (Laboratorio Protetto “La Pietra Scartata” –

S.Clemente RN) 

- inserito nel gruppo di lavoro per coadiuvare operatori ed 

utenti nei piccoli lavori di assemblaggio e pulizia 

(Laboratorio Protetto “Il Biancospino” – Rimini) 

- attività di affiancamento degli utenti con disabilità nello 

svolgimento delle attività socio-riabilitative organizzate dalla 

struttura (Centro Socio Riab. Diurno “Il Germoglio”; Centro 

Socio Riab. Diurno L’Arcobaleno” – Santarcangelo RN; 

Centro Soc.Riab. per Disabili “Don Oreste Benzi – Cesena 

FC) 

- Sistemazione negozio, pulizia ambienti, carico e scarico 

piccoli oggetti dai camion, assistenza ai clienti del mercatino 

dell’usato (laboratorio Protetto “Giovanni Laruccia” – 

Santarcangelo RN) 

- Collaborazione nella gestione della struttura: distribuzione 

mailto:mensacappuccinirn@libero.it


pasti, distribuzione vestiti, pulizia, condivisione con accolti 

(Capanna di Betlemme – Rimini; Casa Famiglia “Maria 

Serva” – Torre Pedrera RN) 

- Accompagnamento nei lavori di manutenzione della casa, 

condivisione della vita con gli ospiti a livello educativo e 

pratico (Pronto Soccorso Sociale – Sant’Aquilina RN). 

 

 

12 

Comune di Poggio Berni 
Via Roma, 25 

Tel. 0541/629701 

b.roccoli@comune.poggio-berni.rn.it  

 

26/07/2011 

26/07/201 
SCADUTA 
RINNOVATA 

(V. PUNTO 47) 

3 

Prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, 

prestazioni di lavoro per finalità di tutela, manutenzione e cura del 

patrimonio pubblico. 

 

 

13 

Comune di Cattolica 
Piazzale Roosevelt, 5 

Cattolica (RN) 

Tel. 0541-966511 

marianol@cattolica.net  

mariano.lumbardu@gmail.com  

 

16/09/2011 

16/09/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

07/10/2017 

5 

Servizi sociali, servizi culturali, servizi manifestazioni, servizi di 

manutenzione del patrimonio, servizi amministrativi, servizi di 

supporto del personale dell’Amministrazione comunale. 

 

 

 

14 

Caritas Parrocchiale San Pio V 

Cattolica. 
Via XX Settembre 3 

Cattolica (RN) 

Tel. 0541-960135 

Fax 0541-821378 

Cell. 333 1394100 

antonio.giustini@adriatic.net 

giustiniantonio49@gmail.com  

 

20/09/2010 

20/09/2013 
RINNOVATA 

FINO AL 

20/06/2019 

 

3 

- Sistemazione archivi; 

- Pulizia cucina e locali della mensa in uso comune. 

 

 

15 

LA FORMICA coop. sociale 

onlus 
Via Portogallo,2  

Rimini 

Tel. 0541/743339 

nicola.pastore@laformica.rimini.it 

Cell. 348 1558835 

 

20/09/2011 

20/09/2014
RINNOVATA 

FINO AL 

26/09/2017 

5 

1) Nel servizio di raccolta differenziata dei R.S.U.: 

- Raccolta degli indumenti nei cassonetti della Caritas in 

affiancamento a un autista della Cooperativa; 

- Raccolta di carta, plastica e vetro nella Provincia di 

Rimini, in affiancamento a un operatore della 

Cooperativa. 

2) Nel servizio di affissione manifesti: 

- Servizio di affissione di manifesti pubblicitari e/o funebri 

in affiancamento a un operatore della Cooperativa. 

mailto:b.roccoli@comune.poggio-berni.rn.it
mailto:marianol@cattolica.net
mailto:mariano.lumbardu@gmail.com
mailto:antonio.giustini@adriatic.net
mailto:giustiniantonio49@gmail.com
mailto:nicola.pastore@laformica.rimini.it


3) Nel servizio di segnaletica e manutenzione strade: 

- Servizio di posizionamento pali e sostituzione cartelli 

della segnaletica stradale e manutenzione del manto 

stradale, in affiancamento a un operatore della 

Cooperativa. 

4) Nel servizio cimiteriale: 

- Servizio di onoranze funebri in affiancamento agli 

operatori della Cooperativa. 

5) Nel servizio di pulizie: 

- Servizio di pulizie in affiancamento a un operatore della 

Cooperativa. 

 

 

 

 

16 

Coop. Soc. CENTO FIORI 

ONLUS 
monica.ciavatta@coopcentofiori.it  

Tel.0541/743030 fax 0541/743232 

cell.3393721538 

 

03/12/2012 

03/12/2015 
RINNOVATA 

FINO AL 

16/02/2019 

6 

 Pulizie 

 Manutenzioni 

 Cucina 

 Canile, accudimento animali 

 Scuderia accudimento cavalli 

 Giardinaggio 

 Lavanderia 

 Accompagnamenti presso presidi sanitari o per attività 

ludiche 

 Centro stampa-legatoria 

 

 

17 

Com. PAPA GIOVANNI XXIII 

s.c.a.r.l.  
Via Valverde 10. Tel.0541/751745 fax 

0541/753451- 

ct.santaquilina@apg23.org. 

 

26/09/2011 26/09/2014 5 

Accompagnamento nei lavori di manutenzione della casa, 

condivisione della vita con gli ospiti a livello educativo e pratico; 

 

18 
FONDAZIONE CETACEA 

onlus 
V.le Torino, 7/a – Tel. 0541/601567 – 

fax 0541/475830 

 

28/09/2011 

28/09/2014 
RINNOVA 

FINO AL 

29/01/2018 

5 

Manutenzione vasche, nutrimento e cura delle tartarughe marine. 

 

 

19 

Ass.ne Centro Miss. DANIELE 

COMBONI 
Via Berlinguer – Riccione 

 

29/09/2011 

29/09/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

18/12/2017 

10 

Mansioni varie di magazzino. 

mailto:monica.ciavatta@coopcentofiori.it
mailto:ct.santaquilina@apg23.org


telef.0541/606008- 

 

 

20 
Ass.ne MADONNA DEL 

MARE 
Via Flaminia n.153 – RICCIONE 

Tel. e Fax 0541-643213 

Galavotti Giorgio 

0541-600067 

studiogalavotti@libero.it  

 

29/09/2011 

29/09/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

15/12/2017 

10 

- accoglienza di persone bisognose; 

-  distribuzione indumenti e gestione del relativo 

magazzino; 

-  distribuzione alimenti e servizio alla mensa; 

- servizio docce, pulizie e quant’altro all’occorrenza. 

 

21 
A.P.I.C.I 
Via Redi n.2 -  RIMINI 

Telef.0541-782718 

Cell. 339-4393264 

e-mail: rimini@apici.org  

 

13/12/2011 

13/12/2014 
RINNOVATA 

FINO AL 

25/11/2017 

2 

- Accompagnamento di persone disabili o anziane 

- Compagnia e/o assistenza a persone disabili o anziane 

- Mansioni di ufficio all’interno della sede 

dell’associazione 

- Disbrigo pratiche all’esterno dell’associazione per 

l’associazione o in favore degli utenti della stessa 

 

 

22 

Ass.ne Sportiva Dilettantistica e 

culturale Esplora 
Sig. Fiorenzo Fantini   

cell. 346-8584492 

 

20/01/2012 

20/01/2015 
RINNOVATA 

FINO AL 

21/01/2018 

5 

Manutenzione ordinaria interna ed esterna delle strutture utilizzate 

dall’associazione, accompagnamento e sostegno a persone con 

difficoltà psico-motorie, sensoriali e relazionali nelle attività di sport 

e tempo libero organizzate dall’Associazione. 

23 COMUNE DI VERUCCHIO  

arch. Mauro Barocci 

 

20/012012 

20/01/2015 
RINNOVATA 

FINO AL 

18/05/2018 

3 

Lavori di manutenzione presso edifici scolastici, strade e strutture 

comunali in generale. 

 

 

24 

COMUNE DI RIMINI 

dott. Enrico BRONZETTI  

Tel. 0541 704787 - 704785  

enrico.bronzetti@comune.rimini.it  

roberta.mazza@comune.rimini.it  

 

31/01/2012 31/01/2015 60 

Supporto ad attività scolastiche – assistenza per la gestione di centri 

di aggregazione giovani ed anziani – attività volte alla cura e al 

controllo degli animali 

 

25 
COMUNE DI S. GIOVANNI 

IN MARIGNANO 
Sig. Domenico BIANCHI -  

 

31/01/2012 

31/01/2015 
RINNOVATA 

FINO AL 

19/12/2017 

2 

Affiancamento degli operai comunali o degli operatori della casa 

protetta. 

 

 

26 

COMUNE DI SAN LORENZO 

IN CAMPO  

 

23/01/2012 
23/01/2015 
SCADUTA 

 
5 

Lavori di pubblica utilità 

mailto:studiogalavotti@libero.it
mailto:rimini@apici.org
mailto:enrico.bronzetti@comune.rimini.it
mailto:roberta.mazza@comune.rimini.it


dott. Antonio Di Francesco – tel.0721-

774211 – fax 0721-776687 

comune.san-lorenzo@provincia.ps.it 

 

 

27 

ASSOCIAZIONE 

ARCOBALENO- 
Viale P. Amedeo n. 11/21e – 47921 

RIMINI – tel. 0541 791159 

info@arcobalenoweb.org.  

Referente: 

Giorgia Cocco 

Cell.: 339-6585548 

 

09/03/2012 

09/03/2015 
RINNOVATA 

FINO AL 

21/05/2018 

10 

Segreteria scuola di lingua italiana, gestione e riordino degli spazi 

adibiti alla scuola, attività educative presso i laboratori 

extrascolastici, pulizia locali dell’associazione, attività varie di 

segretariato. 

 

 

28 

COOPERATIVA SOCIALE 

EDITH STEIN SOC.COOP. a 

r.l. 
Tel. e fax 0541-629786 

Cell. 3355751805 

 

28/05/2012 
28/05/2015 
SCADUTA 

 
2 

Riordino delle cose e manutenzione del giardino, pulizia della 

struttura, ausilio al personale nell’espletamento dei servizi diretti agli 

ospiti, servizio acquisto di generi alimentari. 

 

 

 

29 

ASS.COOP. Società 

Cooperativa Sociale ONLUS 
Viale della Vittoria, 4 

60123 ANCONA 

Tel. Comunità 072276498 

Cell. 3312791827 (Coordinatrice) 

e-mail: fede.craia@gmail.com 

 

14/06/2012 
14/06/2015 
SCADUTA 

 
1 

Affiancamento educatori professionali e collaboratore di 

manutenzione. 

 

 

30 

COMUNE DI MORCIANO DI 

ROMAGNA 
Piazza del Popolo, 1 

47833 MORCIANO DI ROMAGNA 

Tel. uff. 0541-851934-5 

Fax uff. 0541-851930 

 

27/06/2012 
27/06/2015 
SCADUTA 

 
2 

Pulizia, riordino e piccola manutenzione del verde, degli spazi e dei 

beni pubblici di proprietà o di pertinenza comunale. 

 

 

 

 

IN OPERA SOC.COOP. 

SOCIALE ONLUS 
Sede legale: 

 

05/07/2012 

05/07/2015 
RINNOVATA 

FINO AL 

15/06/2018 

5 

1) Servizio di pulizie: 

- Pulizie di uffici, aziende, alberghi; 

2) Servizio di gestione dei magazzini di alimenti e bevande: 

- Carico e scarico della merce; 

mailto:comune.san-lorenzo@provincia.ps.it
mailto:info@arcobalenoweb.org
mailto:fede.craia@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

31 

via Caduti di Marzabotto, 36 

RIMINI 

Sede operativa: 

via Pomposa, 39/D 

RIMINI 

Tel. centralino 0541-796411 

Fax 0541-796451 

Federica Metalli tel. 0541-319564 

e-mail: inopera@targetsinergie.com  

- Preparazione degli ordini; 

- Imballaggio della merce; 

- Sistemazione del magazzino; 

3) Servizio di centralino e di inserimento dati: 

- Servizio di centralino per il Comune di Rimini e di 

centralino aziendale; 

- Servizio di inserimento dati in affiancamento agli 

operatori della Cooperativa; 

4) All’interno degli uffici della cooperativa in affiancamento agli 

operatori amministrativi: 

- Attività di segreteria per l’ufficio commerciale, ufficio 

legale, ufficio comunicazione, ufficio personale e ufficio 

amministrativo della Cooperativa. 

 

 

 

 

32 

FONDAZIONE SAN 

GIUSEPPE per L’AIUTO 

MATERNO E INFANTILE 
Corso d’Augusto, 241 

RIMINI 

Tel. 0541-51268 

Prof. Guido Fontana 

Cell. 370-3082139 

direzione@sangiuseppe.org  

 

26/07/2012 26/07/2015 1 

- Supporto nell’assistenza a minori e disabili e adulti in 

stato di necessità; 

- Supporto nella realizzazione delle iniziative organizzate 

dalla Fondazione a favore dei minori in difficoltà; 

- Collaborazione nella organizzazione logistica delle sedi 

della Fondazione; 

- Collaborazione alle attività di segreteria. 

       

 

 

 

33 

NEW HORIZON 

Società Cooperativa Sociale – 

ONLUS 
Via Portogallo, 2 

47922 RIMINI 

Tel. 0541-411240 

Fax 0541-411617 

Dott. Carlo Urbinati 

Cell. 338-7247472 

info@cooperativanewhorizon.it  

 

14/01/2013 

14/01/2016 
RINNOVATA 

FINO AL 

26/01/2019 

6 

a) Supporto alle attività laboratoriali svolte dal personale 

disabile; 

b) Trasporto disabili; 

c) Riordino e pulizia ambienti; 

d) Lavori di manutenzione interne ed esterne; 

e) Attività informatiche e amministrative; 

f) Supporto alla gestione del circolo ricreativo; 

g) Altre attività pertinenti alla professionalità specifica 

del condannato. 

mailto:inopera@targetsinergie.com
mailto:direzione@sangiuseppe.org
mailto:info@cooperativanewhorizon.it


 

 

 

 

34 

Soc. Coop. Sociale MARY 

POPPINS 
Via Andrea Costa, 57 

CATTOLICA 

Tel. 0541-968530 

Fax 0541-963832 

Dott. Giorgio Andreatini 

Cell. 3342812465 

info@coopmarypoppins.it 

 

22/01/2013 22/01/2016 2 

Pulizia luoghi adibiti all’attività dei bambini e 

manutenzioni generiche. 

 

 

 

35 

COMUNE DI PENNABILLI 
P.zza Montefeltro, 1 

PENNABILLI 

Tel. 0541-928411 

Fax 0541-928362 

Avv. Lorenzo Valenti (Sindaco) 

Cell. 333-7576386 

segreteria@comune.pennabilli.rn.it  

 

29/01/2013 29/01/2016 2 

1) Prestazioni di lavoro per finalità di tutela, 

manutenzione e cura del patrimonio pubblico, 

compresi parchi e altre aree di verde pubblico; 

2) Prestazioni di tutela e cura del patrimonio culturale 

con particolare riferimento ai Musei presenti sul 

territorio; 

3) Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti 

la specifica professionalità del condannato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

COOP. SOCIALE 

ADRIACOOP O.N.L.U.S. 
Via Flaminia 233/a 

RIMINI 

Tel. 0541-386190 

Fax 0541-393428 

Dott. D’Angelo Giulio 

Cell. 335-1381751 

direzione@adriacoop.it  

 

30/01/2013 

30/01/2016 
RINNOVATA 

FINO AL 

16/02/2019 

5 

1) Nel servizio di raccolta pile e farmaci: 

 Raccolta delle pile presso punti di raccolta sparsi 

nella Provincia di Rimini in affiancamento ad un 

autista della Cooperativa; 

 Raccolta dei farmaci presso i punti di raccolta 

delle farmacie sparse nella Provincia di Rimini in 

affiancamento ad un autista della Cooperativa; 

2) Nel servizio di raccolta ingombranti: 

 Servizio di raccolta ingombranti presso punti di 

raccolta sparsi nella Provincia di Rimini in 

affiancamento ad un operatore della Cooperativa; 

3) Nel servizio di pulizie: 

 Servizio di pulizie in affiancamento a un operatore 

della Cooperativa; 

4) Nel servizio di facchinaggio: 

 Servizio di facchinaggio in affiancamento a un 

mailto:info@coopmarypoppins.it
mailto:segreteria@comune.pennabilli.rn.it
mailto:direzione@adriacoop.it


operatore della Cooperativa; 

5) Nell’attività di impiegato: 

 Attività di impiegato in affiancamento ad un 

impiegato della Cooperativa. 

 

 

 

37 

COMUNE DI RICCIONE 
Viale Vittorio Emanuele II, 2 

RICCIONE 

Tel. e Fax  0541-428907 

Dott.ssa Nanni Anita 

e-mail: ananni@comune.riccione.rn.it  

servizisociali@comune.riccione.rn.it   

 

07/02/2013 

07/02/2016 
RINNOVATA 

FINO AL 

01/03/2019 

3 

1) Attività di supporto presso i servizi per la terza età 

2) Attività di supporto presso i servizi delle mense scolastiche 

3) Attività di supporto presso i servizi per l’infanzia 

4) Attività di supporto presso il Centro di Documentazione 

5) Attività di supporto presso i servizi amministrativi del Settore 

 

 

 

 

38 

CROCE EUROPA 

VALCONCA P.A. 
Via Roma, 12 

MERCATINO CONCA (PU) 

Tel. e Fax 0541-971299 

Benvenuto Rossella 

Cell. 333-6489818 

croceeuropa@alice.it  

 

04/04/2013 04/04/2016 1 

Sostegno nelle attività: 

 Trasporto sanitario soggetti disabili presso strutture di cura; 

 Dimissioni ospedaliere; 

 Ricoveri, ecc. 

 

 

 

 

39 

COOPERATIVA SOCIALE 

METIS SOCIETA’ 

COOPERATIVA 
Via Caduti di Marzabotto, 38 

RIMINI 

Tel. e fax 0541-412353 

info@coopmetis.com 

Presidente Cinzia Mariani 

Cell. 334-6622571 

 

28/11/2013 28/11/2016 5 

Pratiche amministrative o lavori assistenziali o lavori di pulizie 

generali. 

 

 

 

 

COMUNE DI CORIANO 
Piazza Mazzini 15 

47853 CORIANO 

Tel. 0541-659850 

 

20/12/2013 20/12/2016 3 

- Finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla 

popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del 

patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la 

collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di 

mailto:ananni@comune.riccione.rn.it
mailto:servizisociali@comune.riccione.rn.it
mailto:croceeuropa@alice.it


 

40 

Fax 0541-659842 

e-mail: 

personale@comune.coriano.rn.it 

Morri Michele: 

3396378435 

e-mail: m.morri@comune.coriano.rn.it  

salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di 

particolari produzioni agricole, di custodia dei musei, 

ecc… 

- Finalità in opere di tutela della flora e della fauna. 

- Finalità di manutenzione e cura del patrimonio pubblico 

ivi compresi giardini, ville e parchi. 

- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la 

specifica professionalità del condannato. 

 

41 
INSIEME SOC.COOP.SOC. 
Via Clementini 2 

RIMINI 

Tel. e Fax 0541-771535 

e-mail: insiemescs@gmail.com  

Annibali Anna Maria: 

cell. 339-6665546 

Referente: 

Faeti Massimo: 

cell. 331-3608262 

faeti.massimo@libero.it  

 

07/05/2014 07/05/2017 7 

   

- Giardinaggio; 

- Pulizia spazi interni ed esterni; 

- Ausilio agli operatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

COMUNE DI SANT’AGATA  

FELTRIA 
Piazza Garibaldi 35 

d.frattini@comune.santagatafeltria.rn.it  

Dott.ssa Monica Ballantini 

Tel. 0541-929613 

Fax 0541-848591 

Cerbara Guglielmino (Sindaco) 

339-3125834 

 

19/06/2014 19/06/2017 2 

- Prestazioni di lavoro per finalità di tutela, manutenzione e 

cura del patrimonio pubblico, compresi parchi e altre aree 

di verde pubblico; 

- Prestazioni di tutela e cura del patrimonio culturale con 

particolare riferimento ai Musei presenti sul territorio; 

- Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la 

specifica professionalità del condannato. 

 

 

 

43 

ASSOCIAZIONE 

SANTUARIO MADONNA DI 

SAIANO 
Via Saiano 14 

47824 POGGIO TORRIANA 

 

30/07/2014 30/07/2017 4 

- Pulizia e manutenzione degli ambienti pubblici del 

Santuario; 

- Pulizia e manutenzione sentieri; 

- Custodia del patrimonio boschivo e del verde circostante 

il Santuario; 

- Trattamento e manutenzione panche e tavolini per i 

mailto:personale@comune.coriano.rn.it
mailto:m.morri@comune.coriano.rn.it
mailto:insiemescs@gmail.com
mailto:faeti.massimo@libero.it
mailto:d.frattini@comune.santagatafeltria.rn.it


Don Osvaldo Caldari 

Cell. 333-9833848 

osvaldocaldari@gmail.com 

pellegrini. 

 

 

 

      

      44 

Comune di Bellaria – Igea 

Marina 
Piazza del Popolo, 1 

Bellaria Igea Marina (RN) 

Tel. 0541-343711 

Fax 0541345844 

Dott.ssa Santini Nicoletta 

Tel. 0541-343720 

Dott. Cecchini 

Cell. 329-7503078 

i.cecchini@comune.bellaria-igea-

marina.rn.it  

 

n.santini@comune.bellaria-igea-

marina.rn.it 

 01/08/2014 01/08/2017 

 

 

 

 

   10 
- prestazioni di lavoro con finalità di tutela, manutenzione e 

cura del patrimonio pubblico, compresi parchi ed altre di 

verde pubblico; 

- altre prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica 

professionalità del condannato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Coop. Soc. “Il segno” 
Via F. Trovatelli, 11/13 

47834 Montefiore Conca (RN) 

Tel. 0541-980162 

Fax 0541-852114 

info@associazionesegno.com  

Dott.ssa Mafalda Giarro 

Cell. 349-1879652 

Cecchini Elisa 

Cell. 329-4063671 

 05/08/2014 05/08/2017 

 

 

 

 

10 

- servizi di riordino delle cose;  

- manutenzione giardino; 

- riordino dispensa; 

- riordino magazzini; 

- catalogazione informatica magazzini; 

- attività ludiche con minori (supporto educatori). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

COMUNITA’ SAN 

PATRIGNANO SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE 
Via San Patrignano, 53 

47853 Coriano (RN) 

 16/09/2014 16/09/2017 

 

 

 

 

 

5 

- manutenzione delle aree verdi presenti all’interno della 

struttura; 

- servizio di distribuzione delle pietanze all’interno della 

mensa della struttura; 

- pulizia delle stoviglie; 

- pulizia e manutenzione degli ambienti comuni; 

mailto:osvaldocaldari@gmail.com
mailto:i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
mailto:i.cecchini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
mailto:n.santini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
mailto:n.santini@comune.bellaria-igea-marina.rn.it
mailto:info@associazionesegno.com


Tel. 0541-362111 

Fax 0541-362466 

Francesco Mei 

accoglienza@sanpatrignano.org  

 

- pulizia degli ambienti che ospitano gli animali; 

- supporto all’attività di cura e manutenzione dei terreni 

agricoli; 

- attività di differenziazione di materiali riciclabili; 

- sostegno materiale ai degenti presso il Centro Medico 

Polivalente della Comunità. 

 

 

 

47 

COMUNE POGGIO 

TORRIANA 
Via Roma, 25 

Tel. 0541/629701 

b.roccoli@comune.poggio-berni.rn.it 

 23/09/2014 23/09/2017 

 

 

 

 

 

3 

- prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di 

handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o 

extracomunitari; 

- prestazioni di lavoro per finalità di tutela, manutenzione e 

cura del patrimonio pubblico, compresi parchi e altre aree 

di verde pubblico; 

- prestazioni di tutela e cura del patrimonio culturale con 

particolare riferimento ai musei e alle biblioteche e alle 

altre strutture e servizi comunali presenti sul suo 

territorio; 

- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la 

specifica professionalità del condannato. 

 

 

 

48 

COMUNE SAN LEO 
Piazza Dante Alighieri, 1 

47865 San Leo (RN) 

Tel. 0541-916211/26 

Fax 0541-916184 

municipio@comune.san-leo.rn.it  

Dott.ssa Morena D’Antonio 

Cell. 3398876279 

 15/10/2014 15/102017 

 

 

 

3 

- prestazioni tecnico-manutentive e/o amministrativo-

finanziarie e/o socio-culturali, consistenti 

nell’affiancamento del personale nelle attività dell’Ente. 
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RESIDENZA LA COLLINA 
P. Montebello, ¾ 

Mondaino (RN) 

Tel. 0541-982356 

Fax 0541-869327 

e-mail: reslacollina@libero.it  

 31/12/2014 31/12/2017 

 

 

1 
- Collaborazione nell’animazione ed assistenza agli anziani. 

 

 
ASS. TANA LIBERA TUTTI 

O.N.L.U.S. 
 18/09/2015 18/09/2018 

 

4 
 Attività di pulizia, giardinaggio, manutenzione degli spazi in uso 

all’associazione. 

mailto:accoglienza@sanpatrignano.org
mailto:b.roccoli@comune.poggio-berni.rn.it
mailto:municipio@comune.san-leo.rn.it
mailto:reslacollina@libero.it
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Ca del vento 

Novafeltria (PU) 

Tel. 0541-922308 

Paola Fesani 

Cell: 339-8399277 
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COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Piazza Vittorio Emanuele 2 

Novafeltria (RN) 

Tel. 0541-845604 

Fax 0541-845601 

Dott. Rolando Rossi 

335-7773377 

e-mail: 

rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it  

 05/10/2015 05/10/2018 

 

 

3 

- Lavori di manutenzione di beni del demanio e patrimonio 

pubblico ivi compresi giardini e parchi e la pulizia degli 

uffici; 

- Lavori di supporto agli uffici comunali in riferimento ad 

attività culturali, di segreteria o di supporto alla biblioteca 

comunale ed al teatro comunale; 

- Lavori di archiviazione ed inserimento dati in vari uffici 

comunali; 

- Servizi scolastici e mensa comunale. 

 

 

 

 

 

 

52 

CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Riccione 
Corso F.lli Cervi, 226 

Riccione (RN) 

Tel. Segreteria e fax 0541-697279 

Tel. 0541-605255 

e-mail: info@cririccione.it  

Dott. Antonio Manzo 

Cell. 338-7213380 

e-mail: 

antonio.manzo@emiliaromagna.cri.it  

 

 06/10/2015 06/10/2018 

 

 

 

 

 

2 - Operatore centralino telefonico; 

- Riassetto e pulizia locali della sede. 
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CROCE ROSSA ITALIANA 

Comitato Locale di Cattolica 
Via 24 Maggio 28/B 

Cattolica (RN) 

Tel. 0541-830718 

Zangheri Gabriella 

331-2028622 

 23/10/2015 23/10/2018 

 

 

 

1 
- Operatore centralino telefonico; 

- Riassetto e pulizia locali della sede; 

- Riassetto e pulizia mezzi C.R.I. 

mailto:rolandorossi@comune.novafeltria.rn.it
mailto:info@cririccione.it
mailto:antonio.manzo@emiliaromagna.cri.it


gabriella.zangheri@gmail.com  

54 IL PICCOLO PRINCIPE 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE 
Via A. Costa 57 

47841 CATTOLICA (RN) 

Tel. 0541-968530 

Fax 0541-963832 

Andreatini Giorgio 

giorgian@libero.it  

 12/05/2016 12/05/2019 

 

 

 

 

1 Pulizia e manutenzione. 

55 CA’ D’ANDREA 

COMUNITA’ TERAPEUTICA 

RIABILITATIVA 

PSICHIATRICA 
Via Nido del Corvo, 27 

61028 SASSOCORVARO (PU) 

Tel. e Fax 0722-76498 

331-2791827 

fede.craia@gmail.com 

 13/09/2016 13/09/2019 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- Manutenzione degli spazi esterni; 

- Manutenzione degli spazi interni della struttura 

- Supporto al personale 

 

Rimini, 12/10/2016 

mailto:gabriella.zangheri@gmail.com
mailto:giorgian@libero.it

