
TRIBUNALE DI RIMINI 
 

ELENCO CONVENZIONI 
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia 
 
 

N. 
cronol. 

Ente 
con cui è stipulata convenzione N. protoc. Data 

convenz. 
Scadenza 
convenz. unità Mansioni svolte 

1 

ASS.NE OPERA S.ANTONIO  
PER I POVERI 
Via della Fiera, 5 
47923 RIMINI 
Tel. e fax 0541-783169 
opera.mensa.rimini@gmail.com  

1912/2015 27/11/2015 26/11/2020 10 

- Preparazione dei pasti in cucina 
- Cernita degli alimenti ortofrutticoli, eventuale distribuzione 

degli stessi 
- Servizi di pulizia e riordino degli ambienti e degli spazi 

all’aperto 
- Eventuali recuperi esterni e trasporto di alimenti in 

affiancamento a ns. volontari 

2 

COOPERATIVA SOCIALE  
METIS SOC. COOP. 
Via Caduti di Marzabotto, 36 
47922 RIMINI 
Cinzia Mariani 
Tel. 0541-412353 
Fax 0541-1793628 
info@coopmetis.com  

1964/2015 09/12/2015 08/12/2020 2 
- Pulizia e assistenza agli ospiti 
- Lavori di ufficio – Segreteria 
- Lavanderia 

3 

COMUNITA’ DI SAN 
PATRIGNANO 
Via San Patrignano, 53 
47853 CORIANO  (RN) 
Dott.ssa Casalini 
Tel. 0541-362325 
Fax 0541-756746 
legale@sanpatrignano.org  

1973/2015 10/12/2015 09/12/2020 20 

- Prestazione di lavoro a favore di persone tossicodipendenti 
quali lavaggio delle stoviglie, pulizia e manutenzione degli 
ambienti comuni, pulizia degli ambienti che ospitano gli 
animali, supporto all’attività di cura e manutenzione dei 
terreni agricoli, attività di differenziazione di materiali 
riciclabili, sostegno ai degenti presso il Centro Medico 
Polivalente della Comunità. 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
4 

LA FORMICA COOPERATIVA 
SOCIALE A R.L. 
Via Portogallo 2 
47922 RIMINI 
Tel. 0541/743339 
nicola.pastore@laformica.rimini.it 
Cell. 3481558835 

 
 
 
 
 
 
 

2027/2015 

 
 
 
 
 
 
 

22/12/2015 

 
 
 
 
 
 
 

21/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
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. 

5 

MADONNA DELLA CARITA’ 
COOP. SOCIALE A R.L. 
Via Madonna della Scala, 7 
47922 Rimini (RN) 
Tel. 0541-26040 
Fax 0541-24826 
amministrazione@caritas.rimini.it 

2028/2015 22/12/2015 21/12/2020 5 

- Preparazione dei pasti; 
- Distribuzione dei pasti alla mensa dei poveri sia per il 

pranzo che per la cena; 
- Servizio di portineria per l’accoglienza delle persone in 

difficoltà che si rivolgono al centro di Prima Accoglienza; 
- Servizi di riordino e pulizie degli ambienti e del cortile; 
- Servizio di raccolta viveri, indumenti e mobili. 

6 

NEW HORIZON SOCIETA’ 
COOPERATIVA  SOCIALE 
ONLUS 
Via Portogallo, 2 
RIMINI (RN) 
Tel. 0541-411240 
Fax 0541-411617 
Referente: Ioli Alessandro 
info@cooperativanewhorizon.it  

17/2016 08/01/2016 07/01/2021 6 

- Supporto alle attività laboratoriali svolte dal personale 
disabile, trasporto disabili, riordino e pulizia ambienti, 
lavori di manutenzione interne ed esterne, attività 
informatiche e amministrative, supporto alla gestione del 
circolo ricreativo, altre attività pertinenti alla 
professionalità specifica dell’imputato. 

     7 COOPERATIVA SOCIALE 
CENTO FIORI ONLUS 216/2016 16/02/2016 15/02/2021 2 - Cucina – Manutenzione – Canile – Scuderia – Lavanderia 

– Agricoltura – Pulizie – Giardinaggio – 



Via Portogallo, 10 
RIMINI (RN) 
Tel.0541/743030 
Fax 0541/743232 
monica.ciavatta@coopcentofiori.it  

Accompagnamento utenti presso presidi sanitari o per 
attività ludiche. 

8 

ADRIACOOP SOC. COOP. SOC. 
ONLUS 
Via Flaminia 233/a 
RIMINI 
Tel. 0541-386190 
Fax 0541-393428 
Dott. D’Angelo Giulio 
direzione@adriacoop.it 

217/2016 16/02/2016 15/02/2021 2 

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 i 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 ad un operatore della 
Cooperativa; 
4) Nel servizio di facchinaggio: 

- Servizio di facchinaggio in affiancamento ad un operatore 
della Cooperativa; 
5) Nell’attività di Impiegato: 

- Attività di impiegato in affiancamento ad un impiegato 
della Cooperativa. 

9 

ASSOCIAZIONE CENTRO 
MISSIONARIO DANIELE 
COMBONI ONLUS 
Via Berlinguer  
RICCIONE (RN) 
Tel. 0541/606008 
cmissionarioriccione@libero.it  

218/2016 16/02/2016 15/02/2021 5 - Prestazioni di lavoro per finalità sociali nei confronti di 
minori. 

10 

IL PICCOLO PRINCIPE 
SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE 
Via A. Costa 57 
47841 CATTOLICA (RN) 

732/2016 12/05/2016 11/05/2021 1 Pulizia e manutenzione. 



Tel. 0541-968530 
Fax 0541-963832 
Andreatini Giorgio 
giorgian@libero.it  

11 

ENTE CONSORZIO 
CONDIVIDERE PAPA 
GIOVANNI XXIII 
SOC.COOP.SOC. A R.L. 
Via Valverde 10/b 
RIMINI 
Tel. 0541- 909700 
Fax 0541-909701 
ssilvia@apg23.org  

770/2016 20/05/2016 19/05/2021 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 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 CROCE BLU ONLUS  06/03/2017 05/03/2022 6 In via principale: 



Piazza Falcone e Borsellino 18 
47814 BELLARIA IGEA MARINA 
(RN) 
Tel. e fax 0541-333222 
info@croceblu.info 

o servizio trasporto sanitario provette (trasporto 
di provette con prelievi ematici da strutture 
sanitarie convenzionate verso Ospedale di 
Rimini e successivo ritiro dei referti 
dall’Ospedale verso le strutture sanitarie) 

o servizio di segreteria, collaborando alla presa 
in carico dei servizi sanitari, ed alla 
formazione degli equipaggi necessari allo 
svolgimento dei servizi stessi 

o servizio di pulizia sede e lavaggio mezzi 
sanitari (ambulanze, pulmino, auto medica, 
doblo) 

In subordine: 
- come osservatori nei servizi ordinari con uso di 

pulmino (pazienti meno gravi) e servizi non ordinari 
(servizi sanitari ad eventi sportivi). 

13 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO DI RIMINI 
Via Mameli, 37 
47921 RIMINI 
Tel. 0541-29788 
Fax 0541-29114 
Rita Rolfo 
3913428626 
rita.rolfo@cririmini.it  

 10/07/2017 10/07/2020 

 
 
 
 
2 

- Assistenza socio-sanitaria rivolta a stranieri, soggetti senz
dimora, malati, diversamente abili, indigenti; 

- Attività di Protezione Civile. 

 

 10/07/2017 09/07/2022 1 

- Assistenza socio-sanitaria rivolta a stranieri, 
soggetti senza dimora, malati, diversamente abili, 
indigenti; 

- Attività di Protezione Civile. 

Rimini, 14/07/2017 


