
Gentile lavoratrice, gentile lavoratore,

Oggi Ti presentiamo un’altra misura a sostegno dei

lavoratori resa possibile grazie alla vincita del Bando

#Conciliamo, promosso dal Dipartimento per le Politiche

della Famiglia: il servizio di piccole manutenzioni!

Devi montare delle zanzariere o sostituire le cinghie

delle tapparelle? Il Factotum è la persona di cui hai

bisogno!

Le attività che svolge il Factotum sono di tipo gratuito e

sono destinate a TUTTI i lavoratori della cooperativa,

socie/soci e dipendenti. Il servizio sarà realizzato da un

manutentore che si occuperà di piccoli interventi presso

le abitazioni principali dei lavoratori.

Ti invitiamo a prendere visione del Regolamento per

conoscere tutti i dettagli relativi alle attività che il

factotum può o non può svolgere e le regole generali del

servizio. 

Il Regolamento è disponibile al seguente link:

https://www.coopfrassati.com/welfare-aziendale-frassati/

Le richieste verranno prese in carico a seguito dell’invio

della richiesta al seguente indirizzo mail:

conciliamo@coopfrassati.com
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ARTICOLO 1 – Premessa 

Entrambe le Cooperative ritengono che la soddisfazione,

il benessere e la qualità della vita delle lavoratrici e dei

lavoratori costituiscono una significativa risorsa per lo

sviluppo dell’attività imprenditoriale e la crescita della

qualità e dell’efficienza dei servizi erogati. Per tale regione

le Cooperative intendono attuare un piano di Welfare che

garantisca una migliore conciliazione tra l’attività

lavorativa e le attività di sostegno a favore di parenti

anziani e/o disabili, nonché offrire migliori condizioni di

vita ai lavoratori. 
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ARTICOLO 2 – Chi è il Factotum Aziendale 

Al fine di promuovere il benessere dei lavoratori,

sempre più impegnati nella gestione dei molteplici

impegni quotidiani, la Cooperativa ha deciso di mettere

a disposizione il servizio del Factotum aziendale. 

Le attività che svolge il Factotum sono di tipo gratuito,

finalizzate alle piccole manutenzioni domestiche (vedi

articolo 4 e 5 per i dettagli delle attività). Il servizio sarà

realizzato da un manutentore che si occuperà di piccoli

servizi e interventi presso le abitazioni principali dei

lavoratori. 

ARTICOLO 3 – A chi si rivolge

Le attività del Factotum si rivolgono a TUTTI i lavoratori delle

due Cooperative Sociali P.G. Frassati, soci e dipendenti. 

ARTICOLO 4 – Che cosa NON può fare il Factotum

Il Factotum aziendale è un manutentore che realizzerà

piccoli servizi presso le abitazioni principali dei

lavoratori delle due Cooperative. Pertanto, non sono

ammissibili interventi che necessitino di personale

specializzato e che abbia determinati requisiti tecno-

professionali. 
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Il manutentore non è abilitato allo svolgimento delle

seguenti attività:

·NO interventi su impianti elettrici

·NO interventi su impianti idraulici

·NO interventi su impianti di aerazione

·NO interventi su impianti di riscaldamento o

condizionamento

·NO interventi sulla rete Internet o telefono

·NO interventi su ascensori 

·NO lavori di falegnameria

·NO lavori edili e murali

·NO interventi di ristrutturazione

·NO sostituzione porte/ finestre

·NO installazione o allacciamento elettrodomestici 

·NO traslochi/ sgomberi cantine

·NO tinteggiatura/ verniciatura/ decorazioni pareti

dell’intera abitazione

·NO manutenzioni elettrodomestici/ stufe/

condizionatori/ caldaie o boiler 

·NO interventi di spurgo

·NO attività di pulizia

·NO lavori di giardinaggio 
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ARTICOLO 5 – Che cosa può fare il Factotum

Il Factotum è abilitato allo svolgimento di piccole

manutenzioni domestiche. Di seguito un elenco dei

principali interventi che possono essere realizzati dal

Factotum:

·Sostituzione cinghia tapparella

·Montaggio zanzariere

·Appendere quadri e specchi

·Apporre mensole 

·Montaggio/ smontaggio piccoli mobili 

·Supporto al ritiro di rifiuti ingombranti 

·Sostituzione maniglie porte/ finestre

·Sostituzione lampadine/ plafoniere (senza interventi

diretti sull’impianto elettrico)

·Sostituzione cerniere armadio

·Sostituzione tende/ tende da esterni 

·Attività di stuccatura di piccoli buchi

·Sostituzione corde stendi panni

·Sostituzione guarnizioni 

·Sostituzione sedile WC 

·Sostituzione soffione doccia

·Tinteggiatura di un solo ambiente/ stanza per cambio

di utilizzo 
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Qualora vi fossero richieste non previste dal seguente

regolamento, le Cooperative valuteranno a seguito della

ricezione della domanda se esse possano essere prese

in carico. 

ARTICOLO 6 – Disposizioni generali Factotum

Le richieste verranno prese in carico a seguito dell’invio

della richiesta al seguente indirizzo mail:

conciliamo@coopfrassati.com

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA:

1- I lavoratori devono essere soci o dipendenti della

cooperativa e l’intervento deve essere effettuato presso

l’abitazione principale del richiedente. 

NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI PRESSO LE

SECONDE CASE o abitazioni dove il dipendente non

risieda in maniera continuativa

2- Gli interventi saranno eseguiti dal LUNEDÌ al

VENERDÌ, dalle h. 8:00 alle h. 17:00 
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3- NON SONO AMMISSIBILI INTERVENTI NOTTURNI, o in

generale al di fuori dall’orario sopra indicato

4- Numero di interventi mensili presso la medesima

abitazione: Massimo 1

5- Le richieste verranno gestite via mail. A seguito della

ricezione della domanda verrete ricontattati per fissare

l'appuntamento. In seguito riceverete una mail di

conferma. 

In caso di impossibilità, si prega di dare tempestiva

comunicazione. 

ARTICOLO 7 – Spese a carico del lavoratore

Il servizio di manutenzione svolto dal Factotum è di tipo

gratuito. Le eventuali spese per l’acquisto di materiali di

consumo ad uso del Factotum per lo svolgimento della

manutenzione sono però a carico del lavoratore, socio o

dipendente che beneficerà dell’intervento. Il Factotum

potrà consigliare cosa acquistare ed eventualmente

accompagnare l’interessato al momento dell’acquisto.
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ARTICOLO 8 – Contatti

Per concordare un appuntamento con il Factotum,

occorre mandare una mail al seguente indirizzo mail:

 conciliamo@coopfrassati.com

NELLA MAIL È INDISPENSABILE INDICARE:

1-     NOME E COGNOME DEL LAVORATORE

2- COOPERATIVA A O B (SPECIFICARE LA

DISTINZIONE)

3-      TIPO DI MANUTENZIONE RICHIESTA

4-     INDIRIZZO (deve coincidere con la prima casa del

lavoratore)

5-     NUMERO DI TELEFONO DEL RICHIEDENTE

Si tratta di criteri fondamentali per la presa in carico

della domanda. Qualora mancasse anche solo uno dei

requisiti sopra indicati, la domanda non verrà accolta

per mancanza di dati fondamentali alla gestione delle

richieste pervenute agli uffici preposti. 
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