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���� CARATTERISTICHE PROFESSIONALI/ORGANIZZATIVE  
 
Cosepuri è un Consorzio bolognese di imprese, certificato a norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI 
EN ISO 14001:2004, costituito in forma di Società Cooperativa per Azioni, che opera con 
continuità, nel mercato locale del trasporto, dal 1972.  
Le attività principali del Consorzio consistono nell'esecuzione, tramite le imprese associate, in 
proprio ed anche ricorrendo a terzi, del trasporto di persone (individuale e collettivo) e cose e nella 
gestione di servizi di trasporto pubblico locale.  
 
La sede Sociale, amministrativa ed operativa del Consorzio è ubicata in Via Augusto Pollastri, 8 - 
Bologna in locali di proprietà ad uso ufficio (mq. 900).  
L’impresa dispone di tre sedi secondarie nella città di 
� Ferrara  in Via Zappaterra n. 18/2 
� Imola in Via Selice 191/a) 
� Reggio Emilia in Via Gramsci, 98.  

Grazie a quest’ultima filiale Cosepuri è in grado di garantire alla propria clientela un servizio 
efficace anche sul territorio delle province di Modena, Parma e Piacenza. 
 

 

Attraverso l’associazione di consorzi locali, 
dall’anno 2011, Cosepuri opera anche su 
ROMA, dove svolge servizi per conto di 
rilevanti enti.  
Questi i nostri migliori clienti sul territorio: 
Banca d’Italia - sede di Roma, Camera 
di Commercio di Roma, RAI - Radio 
Televisione Italiana,  Ordine dei 
Farmacisti di Roma 

 
Cosepuri dispone, inoltre, di tre immobili di proprietà, di cui  
 
� uno ad uso rimessa (mq. 860) sito a Bologna in Via del Commercio Associato n. 16 
� uno adibito a deposito merci (mq. 600) sito a Bologna in Via del Commercio Associato n. 14 
� uno adibito ad uso ufficio (mq 230) a Reggio Emilia in Via Gramsci, 98. 
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Nel 2007 è stata costituita una nuova Società consortile anche a Firenze (Via Vasco De Gama, 25) 
denominata FIBORENT Soc. Cons. a r. l., che opera con il logo CAPCOSEPURI. 
Attraverso una rete di corrispondenti selezionati in ciascuna regione, Cosepuri si propone alla 
clientela quale interlocutore unico per tutto il territorio nazionale, offrendo la prenotazione rapida 
di servizi di noleggio pullman e autovetture con conducente in qualsiasi città. 
 
Insieme alle imprese Cooperativa Autotrasporti Pratese, Coerbus, Modena Bus e Saca, nel 2009 
Cosepuri ha costituito NUOVA MOBILITÀ, una realtà consortile che intende rappresentare il 
maggior soggetto privato di riferimento, in Emilia Romagna e in Toscana, per le Regioni, gli Enti 
Locali e tutti i protagonisti del trasporto pubblico locale su gomma. Il know-how acquisito in tale 
ambito, unito alla specializzazione, alla flessibilità ed al profondo radicamento a livello locale delle 
imprese che ne fanno parte, consentirà a NUOVA MOBILITÀ di dare un contributo significativo 
allo sviluppo economico e sociale del territorio, fornendo alla collettività servizi di trasporto di 
elevato livello qualitativo. 
 

 

COSEPURI detiene e gestisce direttamente un 
portafoglio clienti numericamente ampio (oltre 
7.000 clienti) e dalla composizione fortemente 
eterogenea: Istituzioni, Enti Pubblici, 
Associazioni di categoria, Imprese pubbliche, 
private e cooperative, studi professionali, 
privati cittadini ecc. 

In un contesto di sviluppo e di ottimizzazione dei servizi di mobilità, COSEPURI offre soluzioni 
innovative e funzionali finalizzate a migliorare qualitativamente le prestazioni di trasporto 
necessarie alla propria clientela e fornire un’opportunità per ridurre i costi. Scopo principale è 
infatti quello di offrire soluzioni logistiche qualitativamente rilevanti ed economicamente 
vantaggiose, promuovendo processi di miglioramento comuni. 
Le Imprese associate giocano un ruolo forte all'interno della struttura, costituendone i fornitori 
principali e contribuendo direttamente, in quanto responsabili dell'esecuzione e della buona riuscita 
dei servizi, al consolidamento ed allo sviluppo dell'immagine aziendale.  
 
� DIVISIONI OPERATIVE 
 
In termini organizzativi l'azienda è articolata in Divisioni Operative, omogenee per Settore di 
attività, responsabili della produzione, organizzazione, commercializzazione dei servizi offerti, 
nonché della ideazione di nuove soluzioni ed opportunità da lanciare sul mercato.  
 
Attualmente Cosepuri associa 290 imprese, prevalentemente costituite in forma artigiana e 
regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. ed al Registro delle Imprese, i cui titolari, collaboratori e 
dipendenti, impiegati dall’azienda nello svolgimento dei servizi di trasporto commissionati dalla 
clientela, risultano ripartiti come segue nell'ambito dei Settori di attività di pertinenza della stessa. 
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DIVISIONE AUTO 

 
La Divisione Auto è in grado di mettere a disposizione della clientela e del pubblico 250 
autovetture (Mercedes, BMW, Audi, Jaguar fino a 4 passeggeri e monovolume fino a 6/8 
passeggeri), di cui 170 su Bologna, Imola, Ferrara e Reggio Emilia. Trattasi di vetture prestigiose, 
sicure, di recente immatricolazione (anzianità media parco vetture 2 anni), dotate di ogni comfort, 
delle migliori garanzie assicurative e condotte da agenti di provata esperienza, discrezione e 
professionalità per consentire di raggiungere qualsiasi destinazione, in Italia e all'Estero, 
comodamente e con la massima sicurezza.  
Tutte le autovetture sono collegate via radio (su frequenza privata in concessione) con la centrale 
operativa della Divisione e sono dotate di telepass e navigatore satellitare, nonché di telefono 
cellulare per fornire un servizio di pronta ed immediata reperibilità su tutto il territorio nazionale. 
 
 

DIVISIONE BUS 
 
La Divisione Bus è in grado di mettere a disposizione 85 pullman Gran Turismo di diverse 
dimensioni (da 16 a 53 posti) di recente immatricolazione e dotati di ogni comfort. Gli stessi, di 
proprietà delle imprese associate, sono regolarmente abilitati con autorizzazione comunale, allo 
svolgimento del servizio di noleggio con conducente (N.C.C.).  
I veicoli utilizzati sono tutti accessoriati di telepass, navigatore satellitare, CD/DVD player, 
telefono, impianto di riscaldamento, climatizzatore, sedili reclinabili, frigo bar e sono provvisti di 
cronotachigrafo certificato. La Divisione dispone, inoltre, di 30 scuolabus (da 15 a 55 posti) per 
l’effettuazione di servizi di trasporto scolastico. 

 

 



 

 

PRESENTAZIONE AZIENDALE                                          5/17 

 

 
DIVISIONE AUTOLINEE 

 
La Divisione Autolinee di Bologna dispone di 67 autobus, di cui 4 per l’effettuazione del servizio di 
linea speciale di collegamento Aeroporto-Stazione FS - Quartiere Fieristico, 4 (di proprietà) per 
l'effettuazione dei servizi di linea Bologna - San Luca e San Lazzaro - Ponticella e i restanti per 
l'effettuazione di trasporti pubblici di linea in regime di subconcessione urbani ed extraurbani. 
percorrendo ogni anno oltre 3,8 milioni di km. 
 

 
 
 

DIVISIONE MERCI 
 
La Divisione Merci è in grado di mettere a disposizione 85 mezzi fino a 16 quintali, affidabili, 
celeri, di recente immatricolazione (anzianità media parco automezzi 2,5 anni) e condotti da agenti 
di assoluta fiducia per effettuare trasporti personalizzati mediante un servizio di consegna puntuale 
ed immediata senza promiscuità delle merci e senza intermediari., in Italia e all'Estero.  
Anche in questo caso i veicoli sono collegati via radio con la centrale operativa della Divisione e 
sono dotati di telefono cellulare. La maggioranza dei veicoli sono a ridotto impatto ambientale, 
alimentati a gas metano o GPL o dotati di dispositivi per abbattere le emissioni inquinanti da 
polveri sottili dei motori diesel (FAP).  
 

Nelle Divisioni Auto e Merci è in funzione un servizio di distribuzione delle prestazioni tramite 
SMS, che consente agli autisti di ricevere sul proprio telefono i dati del servizio assegnato, in modo 
da ridurre le incomprensioni generate dalla trasmissione radio e tutelare maggiormente la privacy 
della clientela. 
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SERVIZI LOGISTICI 

 

Il servizio di STOCCAGGIO MERCI, archivio documentazione e, su richiesta, di prodotti 
alimentari confezionati non deperibili offerti da Cosepuri rappresenta una soluzione ideale per 
liberare i locali della clientela, con la sicurezza che il materiale viene adeguatamente custodito in 
un’area sorvegliata, all’interno di uno spazio dove l’accesso è consentito solo agli operatori 
Cosepuri, costituito da aree allestite con strutture idonee alla sistemazione del materiale, separate 
tra loro. Le merci stoccate nel deposito sono coperte da polizza assicurativa in caso di furto, 
incendio e danneggiamento da movimentazione. 

 

 

 
 
 
� TIPOLOGIA DEI SERVIZI FORNITI 
 

La ricezione e la successiva distribuzione, ai mezzi dislocati sul territorio, delle prenotazioni e delle 
chiamate urgenti, relative alle Divisioni Auto e Merci, vengono gestite da una Centrale Operativa, 
che utilizza le più moderne tecnologie informatiche, FUNZIONANTE 24 ORE SU 24 TUTTI I 
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GIORNI DELL'ANNO. La Divisione Bus, inoltre, assicura la gestione delle emergenze tramite un 
ulteriore servizio di pronta reperibilità effettuato mediante telefono portatile.  
I nostri servizi di trasporto, pertanto, possono essere prenotati o richiesti con urgenza in qualunque 
momento del giorno e della notte di tutti i giorni sia feriali che festivi.  
 
 

TRASPORTO PERSONE 
 

Relativamente alle opportunità di impiego dei ns. mezzi adibiti al trasporto di persone, ferma 
restando la più completa disponibilità ad effettuare servizi personalizzati in base alle diverse 
esigenze e necessità manifestate, citiamo, a titolo esemplificativo, le seguenti: 
 

  
 

 trasferimenti (con o senza attesa), individuali e collettivi, di breve raggio (città, prov.) 
 trasferimenti, individuali e collettivi, legati al trasporto turistico nazionale, internazionale e 

congressuale 
 gite aziendali e scolastiche 
 gestione di linee in concessione e subconcessione 
 trasporto del personale dipendente da/per Sedi, Filiali e agenzie delle aziende clienti 
 trasporto del personale di volo in scalo da Aeroporto per Città e viceversa 
 servizi di rappresentanza (Delegazioni) 
 accompagnamenti da/per Stazione FS, Aeroporto, Fiera District 
 servizi a disposizione 
 servizio di accompagnamento e attesa in occasione di manifestazioni sportive, teatrali, 

musicali e di cerimonie 
 
Da segnalare, infine, sia per la forte valenza solidaristica che per la delicatezza e la lunga tradizione 
che li contraddistingue, i servizi scolastici e quelli legati al trasporto di anziani e disabili a 
ridotta capacità motoria svolti per conto di Enti Pubblici.  
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La professionalità acquisita nello svolgimento di queste particolari tipologie di trasporti ci consente, 
pertanto, di dare alle amministrazioni appaltanti le più ampie garanzie in merito alla qualità dei 
servizi erogati: sicurezza e comodità del trasporto ma anche e soprattutto assistenza prestata agli 
utenti nelle fasi di salita e discesa dall'automezzo e durante il trasporto.  
 

I servizi vengono effettuati con estrema cura e puntualità, osservando le modalità, i tempi ed i 
percorsi concordati con gli enti appaltanti e nel rispetto della normativa nazionale e regionale 
vigente nonché dei regolamenti comunali specifici riguardanti il servizio di noleggio con 
conducente a mezzo autovettura ed autobus. Per entrambe le tipologie di trasporto viene garantita 
un'attenzione particolare alle fasi di salita e di discesa dai mezzi.  
 

TRASPORTO MERCI 
 

Relativamente alle opportunità di impiego dei ns. mezzi adibiti al trasporto di cose, ferma restando 
la più completa disponibilità ad effettuare servizi personalizzati in base alle diverse esigenze e 
necessità manifestate, citiamo, a titolo esemplificativo, le seguenti: 
 

 
 

 ritiro/consegna di merci e materiale di varia natura 
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 Trasporto fiduciario finalizzato al ritiro/consegna di documenti riservati ed urgenti per i 
quali è di fondamentale importanza la garanzia del recapito a destinazione nei tempi e nei modi 
previsti e senza fughe di informazioni 

 Servizi di sportello utili a risparmiare all’utenza code negli uffici 
Ritiro/consegna a temperatura controllata, in osservanza della normativa HACCP, di prodotti 
alimentari (secco, fresco, congelato e surgelato), mense, prodotti farmaceutici 

 Servizi di trasporto sanitario (plasma, materiale organico, lastre, ferri chirurgici, referti, 
documentazione urgente, carrelli pasti ospedalieri, trasporto organi urgente) 

 Trasporto materiale in occasione di congressi/manifestazioni/eventi su tutto il territorio 
nazionale 

 Servizio di archivio e stoccaggio effettuati usufruendo del magazzino sito a Bologna in Via 
del Commercio Associato n. 14 

 

 

���� COPERTURA ASSICURATIVA RCA AUTO, PULLMAN e copertura RCT DANNI A 
TERZI 
La copertura assicurativa RCA relativa a ciascuna AUTOVETTURA è pari a € 6.000.000,00 e a € 
15.500.000,00 per ciascun PULLMAN, con massimale unico di garanzia per sinistro/persona 
danneggiata/danni a cose. COSEPURI è altresì in possesso di una copertura assicurativa aziendale 
RCT in caso di DANNI PROVOCATI A TERZI con massimale unico di € 10.000.000,00. Le 
polizze sono contratte presso primarie compagnie di assicurazione. 
 

���� COPERTURA ASSICURATIVA RCA VEICOLI MERCI E COPERTURA MERCI 
TRASPORTATE: 
 

Infine, si segnala che la copertura assicurativa RCA relativa a ciascun AUTOVEICOLO PER 
TRASPORTO MERCI è pari a € 6.000.000,00, con massimale unico di garanzia per 
sinistro/persona danneggiata/danni a cose. Le MERCI TRASPORTATE, invece, sono coperte da 
assicurazione contro danneggiamenti/furto, nel periodo compreso fra il ritiro delle stesse e la loro 
consegna a destinazione, fino alla concorrenza di € 100.000,00 per ogni singolo trasporto. Le 
polizze sono contratte presso primarie compagnie di assicurazione. 
Qualora il valore della merce trasportata ecceda i limiti sopra indicati, e comunque fino ad un 
massimo complessivo di € 200.000,00, COSEPURI attiverà una copertura assicurativa specifica per 
tale tipologia di trasporto. 
Sono, invece, coperti da assicurazione in caso di rapina i valori trasportati fino alla concorrenza di € 
30.000,00 per ogni singolo trasporto. 
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� TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI DELL’IMPRESA E 
DEI PRESTATORI DI SERVIZI 
 

La direzione dell'azienda è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto di dieci membri 
eletti dall'Assemblea dei Soci ogni tre anni, nonché da un Direttore Generale, mentre le mansioni 
di natura tecnica, commerciale ed amministrativa sono svolte, a diversi livelli di responsabilità, da 
personale dipendente.  
Analogamente anche le linee ordinarie (Bologna – San Luca; San Lazzaro - Ponticella), esercitate in 
regime di concessione, e la linea speciale di collegamento Aeroporto - Stazione FS - Quartiere 
Fieristico vengono gestite impiegando autisti dipendenti. 

 

La responsabilità e il coordinamento dei singoli settori 
di attività è generalmente affidata ad un Consigliere di 
Amministrazione che, supportato da un capo ufficio 
di estrazione tecnica e da uno staff impiegatizio, 
costituisce l'interfaccia fra il mercato e le imprese 
associate responsabili dell'esecuzione dei trasporti, 
assicurando la corretta allocazione ed impiego delle 
risorse disponibili.  

Ciascun Responsabile di Settore, oltre a svolgere compiti di natura commerciale, organizzativa e 
gestionale, gestisce anche i rapporti con i Soci del proprio settore, operando con uno stile di 
direzione collegiale e condividendo la responsabilità delle decisioni con gli altri membri degli 
Organi Sociali previsti dallo Statuto.  
N. 3 consiglieri, il Direttore Generale e il Responsabile della Divisione Auto sono in possesso di 
Certificato di Autorizzazione all’esercizio della Professione di Trasportatore su strada di 
Persone ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009 e iscrizione al REN - Registro 
Elettronico Nazionale. 
 

� REQUISITI POSSEDUTI DALLE IMPRESE ASSOCIATE 
 

Ciascuno dei Soci prestatori di servizi di trasporto persone è in possesso di: 
 Idonea patente di guida 
 Certificato di Abilitazione Professionale (tipo Kb) 
 CQC Carta di Qualificazione del Conducente secondo quanto previsto dal D.M. 371/2007 

(previsto per i soli titolari di patente C o D) 
 Autorizzazione Comunale per l'esercizio del servizio di NCC a mezzo autovettura o autobus 

normalmente rilasciata dal Comune di Bologna 
 Certificato di Autorizzazione all’esercizio della Professione di Trasportatore su strada di 

Persone ai sensi dell’art. 10 del Regolamento CE n. 1071/2009 e iscrizione al REN - Registro 
Elettronico Nazionale (previsto per i soli titolari di autorizzazione relativa ad autoveicoli atti a 
trasportare più di nove persone) 

 Iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 
istituito presso la CCIAA (previsto per i titolari di autorizzazione N.C.C. relativa ad autovettura) 

Tutte le imprese associate alle Divisioni Auto e Bus operano in ottemperanza a quanto previsto 
dalla L. 15 gennaio 1992, n. 21 e dal Regolamento per la gestione su area sovra-comunale degli 
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autoservizi pubblici non di linea con autovettura, nonché del Regolamento del Comune di Bologna 
per i servizi di N.C.C. mediante autobus. 
 
Ciascuno dei Soci prestatori di servizi di trasporto cose è in possesso di: 

 Idonea patente di guida 
 Iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori 
 Attestato di Capacità Professionale per trasporto merci conto terzi (nella quasi totalità)  

Tutti gli agenti, accuratamente selezionati per poterne garantire professionalità, serietà ed 
affidabilità, informano il proprio comportamento ad un preciso codice che prevede una particolare 
cortesia ed attenzione nei confronti del cliente.  
L'impiego degli stessi, infine, avviene nel pieno rispetto delle Normative CEE e delle disposizioni 
impartite dagli Uffici Provinciali della M.C.T.C. 
 
 

���� REQUISITI POSSEDUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE 
 

Per quanto attiene l’organico dell’Impresa, si segnala che il personale attualmente alle dipendenze di 
Cosepuri, la cui anzianità media è pari a 10 anni, risulta così costituito: 
 

Dirigenti Quadri Impiegati Amministrativi, Tecnici e Commerciali Autisti di linea Totale 

1 2 42 12 57 
 

La struttura organizzativa nonché le modalità operative e di impiego del personale sono tali, quindi, 
da garantire la clientela sia in relazione alla qualità che alla continuità e regolarità dei servizi erogati. 
A tale proposito, riportiamo l’organigramma aziendale completo della descrizione di ciascuna 
funzione. 
 

���� I NOSTRI UFFICI 
 

SEDE E FILIALI TEL. FAX E-MAIL 
Divisione Auto 051 519090 051 519031 cosepuriauto@cosepuri.it 
Divisione Bus 051 517070 051 6331054 cosepuribus@cosepuri.it 
Divisione Merci/Logistica 051 518080 051 519031 cosepurimerci@cosepuri.it 

Bologna 

Divisione Autolinee 051 6029943 051 515939 cosepuriautolinee@cosepuri.it 
Roma 06 902 33 922 06 5138121 cosepuriroma@cosepuri.it 
Firenze e Toscana 055 4361900 055 4379165 info@capcosepuri.it 
Imola e Romagna 0542 642222 0542 642152 cosepuri.imola@cosepuri.it 
Ferrara 0532 901800 0532 900532 cosepurife@cosepuri.it 
Reggio Emilia, Modena, Parma e Piacenza 0522 926236 0522 926248 cosepuri.reggio@cosepuri.it 
Auto e bus in tutta Italia 051 517070 051 6331054 cosepuribus@cosepuri.it 

 

� CERTIFICAZIONI 
 

� Sistema integrato Qualità e Ambiente a norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 
14001:2004 
 

Per aziende che hanno sempre attribuito grande importanza alla diversificazione ed alla qualità dei 
propri servizi, all’impatto ambientale nonché alla flessibilità dei processi, la scelta di adottare un 
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approccio sistematico al tema della qualità e dell’ambiente, non poteva che essere una necessità 
irrinunciabile e una esigenza vitale per proseguire il cammino della crescita. 
Per stabilire e raggiungere i propri obiettivi operando con la logica del miglioramento continuo 
delle prestazioni, Cosepuri si è dotata di un sistema di gestione aziendale integrato secondo le 
norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 relativamente alle seguenti 
prestazioni erogate: 
 
• Servizi di noleggio con conducente effettuati con autovetture 
• Servizi di noleggio con conducente effettuati con minibus e pullman Gran Turismo 
• Servizi di trasporto pubblico di linea 
• Servizi di trasporto scolastico 
• Servizi di trasporto disabili  
• Trasporto per conto di terzi di merci varie. 
 
In questo modo, COSEPURI ha fatto un passo importante per assicurare l’erogazione di servizi di 
migliore qualità e garantire la soddisfazione della clientela. Confidiamo che questi riconoscimenti ci 
stimolino a migliorare ulteriormente le nostre prestazioni per fornire servizi sempre più accurati, 
affidabili e personalizzati. Tuttavia si tratta di un risultato importante ma non definitivo: è solo 
l’inizio di un processo di miglioramento continuo, finalizzato alla qualità totale.  

Infatti, Cosepuri intende mantenere e 
sviluppare progressivamente tale sistema di 
gestione aziendale integrato, attivando nuovi 
canali di comunicazione per diffondere 
all’interno della struttura la cultura della 
qualità e dell’ambiente e impegnandosi nella 
ricerca di modalità atte ad abbattere quanto 

più possibile l’impatto ambientale. A tale proposito Cosepuri persegue da sempre una politica atta 
all’ottimizzazione dei percorsi al fine di garantire tempi di percorrenza più brevi e 
conseguentemente una minore emissione di gas nocivi, utilizzando altresì mezzi alimentati a gasolio 
a basso tenore di zolfo.  
E’ disponibile sul sito www.cosepuri.it copia in formato elettronico della “Politica integrata Qualità 
e Ambiente” nonché dei certificati rilasciati dal prestigioso Istituto di Certificazione 
CERTIQUALITY, riportanti le date di emissione degli stessi (prima data di emissione 
certificazione: 29/06/2000). 
 
Infine, il Manuale del Sistema Integrato appositamente predisposto descrive come la politica e gli 
obiettivi di COSEPURI vengano perseguiti e come, attraverso la conduzione aziendale per la 
Qualità e l’Ambiente, rispettivamente conformi ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2008 e 
UNI EN ISO 14001:2004, COSEPURI si impegna per il miglioramento continuo dei propri servizi 
e delle proprie prestazioni al fine di soddisfare le richieste dei propri clienti e salvaguardare 
l’ambiente. Tale manuale costituisce la guida per tutti i Soci e per tutto il personale dipendente per 
lo svolgimento delle attività che hanno influenza sulla Qualità e l’Ambiente. 
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� Manuale di autocontrollo ai sensi del Regolamento 29/04/2004 n. 852 e seguenti 
modifiche (HACCP) 
 

Si informa, inoltre, che COSEPURI ha predisposto un apposito Manuale di autocontrollo ai sensi 
del Regolamento 852/04 e seguenti modifiche (HACCP), che si allega in copia e dal quale si evince 
l’adeguatezza dello stesso alle caratteristiche del servizio oggetto dell’appalto.  

 

A tale proposito, ciascun Responsabile del Servizio sarà 
incaricato di effettuare verifiche ispettive a campione tendenti 
al controllo dello stato dei mezzi, della funzionalità e del 
livello di decoro degli stessi, nonché della efficacia dei metodi 
impiegati sulla base delle prescrizioni tecniche suggerite dal 
Sistema Qualità. In particolare, la maggioranza dei veicoli 
adibiti al trasporto cose sono coibentati, refrigerati alcuni 
dotati di sponda idraulica e idonei all’effettuazione di servizi di 
trasporto di prodotti alimentari e farmaceutici anche a 
temperatura controllata, in osservanza di quanto prescritto 
dalla normativa HACCP. 

 
���� Documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali 
 

Cosepuri si è uniformata a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ed ha predisposto un codice in 
materia di protezione dei dati personali. A tale proposito, è disponibile, su richiesta, copia del 
documento in questione. 
� Modello di Organizzazione Gestione e Controllo – Codice Etico ex D.lgs. 231/2011 
 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, Cosepuri ha adottato un Codice Etico, un 
Modello Organizzativo, uno Statuto dell’Organismo di Vigilanza ed una serie di procedure da 
applicarsi alle aree considerate a rischio ed ha altresì provveduto ad istituire un Organismo di 
Vigilanza al fine di istituire un adeguato sistema di prevenzione e salvaguardia dalla commissione di 
una serie di reati suscettibili di determinare una responsabilità amministrativa/penale in capo 
all'azienda. 
A tale proposito, è disponibile, su richiesta, copia del Codice Etico sopra citato. 
 

� Attività di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 
 

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, Cosepuri ha messo in atto, nei confronti del 
personale dipendente e delle imprese associate, una attività di Prevenzione e Protezione tramite 
l’addestramento e la formazione degli addetti in materia Antincendio, Antinfortunistica e Primo 
Soccorso, dettagliatamente descritta nella relazione allegata. 
Tramite l’utilizzo di veicoli a ridotto impatto ambientale, alimentati a gas metano o GPL o dotati di 
dispositivi per abbattere le emissioni inquinanti da polveri sottili dei motori diesel (FAP), nonché 
tramite l’effettuazione di raccolta differenziata all’interno dei propri uffici, la cooperativa dimostra 
la propria sensibilità e attenzione nei confronti dell’ambiente. 
 
 

* * * *  
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Legenda:
Linea tratteggiata collaborazione operativa
blu: Auto
rosso: Bus
verde: Merci
giallo: Autolinee
viola: tutti i settori
bianco: funzioni non commerciali

Organigramma
Cosepuri Soc. Coop. p.A.

Comitato Politiche Commerciali

Onofri - Dalla - Arbusti - Benini

Zagni - Ventura - Giordani - Andreotti

Responsabile HACCP

Paolo Brunetti

RSPP

Marco Angelotti

Ufficio Qualità e Ambiente

Antonella Grazia - Paolo Brunetti

Sistemi Informativi

Mario Cartelli

Responsabile Ambiente e Qualità

Paolo Brunetti

Marketing e Comunicazione

Barbara Guidi

Gare e Contratti

Eugenia Rubini - Silvia Selvatici

Segreteria Generale

Francesca Sorghi

Operatore Radio Operatori

Responsabile Centrale Operativa

Emanuele Ghini

Resp. Divisione Auto

Maurizio Benini

Resp. Sviluppo Clienti Auto Bus Merci

Renato Ronchi

Sviluppo clienti Auto Bus Merci e Filiali

Simone Di Terlizzi

Responsabile Distribuzione

Sanzio Zagni

Centrale Operativa Bus

Barbara Bonetti - Chiara Cicognani

Tamara Tomesani

Resp. Divisione Bus

Sanzio Zagni

Resp. Commerciale Divisione Bus

Nadia Ventura

Operatore Radio Operatori

Responsabile Centrale Operativa

Mauro Giordani

Resp. Divisione Merci

Mauro Giordani

Conducenti di linea

Ufficio Operativo Autolinee

Silvia Pompei - Erica Gruppioni

Resp. Divisione Autolinee

Alessandro Dalla

Contabilità generale soci/appaltatori

Zerbini - Foschini - Lucchese

Recupero Crediti

Amministrazione Personale

Marina Molinari - Sondra Corneti

Cassa

Marilena Lorenzini

Acquisti e Servizi Generali

Marisa Lucchini

Fatturazione (Cioppi - Moruzzi - Nicoletti

Tomesani - Mesi - Zanardi - Pedretti)

Resp. Amministrazione

Roberta Piana

Direttore Generale

Alessandro Dalla

Presidente Gino Onofri

(Vicepresidente Sanzio Zagni)

Consiglio di Amministrazione
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� DATI DI FATTURATO 
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� DATI DI FATTURATO 
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� DATI DI FATTURATO 
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