
Si informano tutti i dipendenti delle Cooperative e Aziende del territorio Cremasco della pos-

sibilità di usufruire del SERVIZIO DI MAGGIORDOMO AZIENDALE, in collaborazione con le 

nostre cooperative grazie al progetto di conciliazione  “IN...TEMPO”  che ha come capoila il 
Comune di Crema.

II servizio prevede:

-Acquisti vari (p.e. ferramenta, tabaccaio, calzolaio, farmacia, supermercati esclusi prodotti freschi e 

surgelati)

-Piccole commissioni (p.e. pagamento bollette in posta, rifacimento chiavi, prenotazione e ritiro esami)

-Ritiro e Restituzione panni stirati presso le sedi indicate

ai dipendenti dei 48 Comuni del distretto cremasco

ai dipendenti della Azienda Ospedaliera di Crema

ai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti all’alleanza territoriale,

ai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca,

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

MAGGIORDOMO
AZIENDALE

CONSORZIO ARCOBALENO 0373 83105
TEL

Per informazioni contattare telefonicamente:

Per accedere al servizio recarsi presso:

1Il costo diretto per l’utenza è di IVA inclusa, per ogni destinazione.€

CONSORZIO AR COBALENO -  Via Olivetti 19, Crema

SOLO per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Crema presso:

 • Ospedale Maggiore di Crema  • NeuroPsichiatria Infantile e della Adolescenza (NPIA)

 • Centro Psico Sociale (CPS)  • Palazzina in Via Gramsci

Per tutti i dettagli dell’offerta consultare le “Modalità di Accesso”



MODALITA’ D’ACCESSO

Per coloro che desiderano usufruire del servizio ma non hanno i requisiti di accesso a tariffa calmierata, il 

costo applicato è pari a €5.00/h.

Lo stesso costo a tariffa piena sarà applicato per tutti coloro che richiederanno il servizio al termine del 

progetto “In…Tempo” dal 01/07/2016. 

REQUISITI PER L‘ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è attivabile dai dipendenti dei Comuni appartenenti 

al distretto cremasco, dai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 

Cremasca, dai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca e 

dai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti 

all’alleanza territoriale che abbiano in essere un contratto di 

almeno 25 ore settimanali

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1- In attesa dell’attivazione del servizio attraverso un sito dedi-

cato, gestito dalla società ALI, il servizio ha preso avvio in  

modalità diretta ed è dunque possibile attivare i servizi tramite 

contatto: 

-telefonico con l’ente promotore: 

CONSORZIO ARCOBALENO – tel. 0373 83105 

-diretto presso le seguenti sedi:  

CONSORZIO ARCOBALENO – Via Olivetti 19, Crema

SOLO per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Crema 

presso:

Ospedale di Crema – Via Macallè 14, presso una Stanza nel 

Monoblocco Ingresso 1 tutti i martedì dalle 16 alle 18 e tutti i 

giovedì dalle 9.30 alle 11.30

Palazzina in Via Gramsci, 13- Sala Riunioni tutti i martedì dalle 

9 alle 10 e tutti i giovedì dalle 14.30 alle 15.30

NeuroPsichiatria Infantile e della Adolescenza (NPIA) - Via Si-

nigaglia 10, Stanza della coordinatrice interna al servizio tutti i 

lunedì dalle 11 alle 12 

Centro Psico Sociale (CPS) – Via Teresine 7, atrio Aula Riu-

nioni tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 e tutti i venerdì dalle 

14.30 alle 15.30 

2- Durante il contatto con il Consorzio, la segreteria o la igura 
del Maggiordomo Aziendale si annoterà i dati del richiedente:

Cognome, Nome, Indirizzo, Codice Fiscale, Telefono/Cellulare, 

tipologia di servizio da erogare, tempi e modalità di erogazione;

3- Successivamente, il Maggiordomo Aziendale sarà attivato 

per la realizzazione del servizio, previa compilazione di una 

scheda di ritiro di materiale (es. bollette, indumenti, ecc.) e di 

denaro (nel caso di acquisti, prenotazioni esami) al ine della 
condivisione del servizio e irmata dal richiedente.

4- Al termine del servizio, il Maggiordomo Aziendale restituirà 

il resto in denaro (ove presente) e il materiale (ove presente), 

ritirerà il pagamento del costo del servizio e rilascerà ricevuta 

di pagamento.

TARIFFA DEL SERVIZIO

Il costo diretto per l’utenza è di 1€ a servizio, comprensivo di 

IVA,  da pagare al termine del servizio, dietro ricevuta di pa-

gamento. A ine mese successivamente verrà rilasciata rego-

lare fattura. Il costo a tariffa agevolata sarà offerta, sino ad 

esaurimento dei fondi del progetto e comunque non oltre al 

30/06/2016. Il prezzo del servizio è calmierato grazie al contri-

buto delle risorse del progetto “IN…TEMPO”.

ECCEZIONI

Il servizio di maggiordomo aziendale è attivabile solo per i 

servizi realizzati nella città di Crema. Il costo di un euro per 

prestazione comprende ino ad un massimo 5 oggetti/servizi 
all’interno dello stesso esercizio commerciale.

Azione realizzata nell’ambito della DGR n. X/1081/2013 “Valo-

rizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi 

lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che 

offrono servizi di welfare

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

MAGGIORDOMO
AZIENDALE



Si informano tutti i dipendenti dei Comuni, delle cooperative e Aziende del territorio cremasco 
della possibilità di usufruire del servizio BABYSITTING per piccoli gruppi di bambini, in colla-
borazione con le nostre cooperative grazie al progetto di conciliazione In…Tempo che ha come 
capoila il Comune di Crema

I destinatari del servizio sono i igli di età compresa fra i 3 e i 10 anni dei dipendenti e dei collaboratori 
che prestano attività per almeno 25 ore settimanali, dei soggetti che compongono l’Alleanza. Per tutti 
gli altri sarà possibile fruire del servizio con prezzo a tariffa piena, 

ai dipendenti dei 48 Comuni del distretto cremasco
ai dipendenti della Azienda Ospedaliera di Crema
ai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti all’alleanza territoriale,
ai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca,

Per informazioni contattare telefonicamente:

COOPERATIVA IRIDE

COOPERATIVA KOALA
Sig.ra Fabrizia

Sig.ra Veruska

333 1097394
MOBILE

339 1654384
MOBILE

€

€ €7 ore 6 ore

5 ore 4 ore

8 ore

€

1-3 ore

€

€

Full Time

Part Time

10

Prezzi IVA inclusa. Gli eventuali pasti sono a carico del beneficiario.

Per tutti i dettagli dell’offerta consultare le “Modalità di Accesso”

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

SERVIZIO
BABYSITTING



PREMESSA
Le due cooperative proporranno le stesse modalità di gestione 
del servizio ed applicheranno le stesse tariffe sia nel caso di 
fruizione di prezzo agevolato durante il progetto, sia con prezzo 
a tariffa piena che si applicherà:
-a tutti i clienti non facenti parti della rete di conciliazione 
-a quelli della rete sino ad esaurimento dei fondi del progetto e 
comunque non oltre al 30/06/2016.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 
Il servizio è attivabile dai dipendenti dei Comuni appartenenti 
al distretto cremasco, dai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 
Cremasca, dai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca e 
dai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti 
all’alleanza territoriale che abbiano in essere un contratto di 
almeno 25 ore settimanali

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 
- Per la Comunità Sociale Cremasca
Le richieste di utilizzo del servizio devono pervenire alla refe-

rente aziendale Maria Pia Venturelli che provvederà ad inoltra-

re la richiesta alle cooperative che gestiscono il servizio BABY-

SITTING al ine di deinire come eventualmente attivarlo.

- Per l’Azienda Ospedaliera
Le richieste di utilizzo del servizio devono pervenire al referente 
dell’Azienda Ospedaliera preposto alle azioni di Conciliazione 
che provvederà ad inoltrare la richiesta alle cooperative che 
gestiscono il servizio BABYSITTING al ine di deinire come 
eventualmente attivarlo.

- Per i Comuni del Distretto
Le richieste di utilizzo del servizio devono pervenire alle coordi-
natrici dei servizi sociali del sub-ambito che provvederanno ad 
inoltrare la richiesta alle cooperative che gestiscono il servizio 
BABYSITTING al ine di deinire come eventualmente attivarlo. 
Per i dipendenti del Comune di Crema la referente da contatta-

re è Elisabetta Mariani.

- Per le cooperative sociali
Le richieste di utilizzo del servizio devono pervenire al referente 
della propria cooperativa che provvederà ad inoltrare la richie-

sta alle cooperative che gestiscono il servizio BABYSITTING al 
ine di deinire come eventualmente attivarlo.

MODALITA’ D’ACCESSO

Per coloro che desiderano usufruire del servizio ma non hanno i requisiti di accesso a tariffa calmierata, il 
costo applicato è di €26.00 a full-time e €12,00 a part-time, gli importi del part time saranno proporzionali 
rispetto al monte ore effettivamente utilizzato.  
Lo stesso costo a tariffa piena sarà applicato per tutti coloro che richiederanno il servizio al termine del 
progetto IN…TEMPO dal 01/07/2016. 

MODALITA’, TEMPI E LUOGHI
Le richieste, dettagliate con date e orari, dovranno essere 
comunicate settimanalmente ai referenti, con un preavviso di 
almeno 7 gg. al ine di poter permettere la pianiicazione del 
servizio da erogare.

Il servizio è attivabile per gruppi di: almeno 6 bambini per il 
Full time, e almeno 7 bambini per il Part-time. Possono però 
essere segnalate alle cooperative anche le singole richieste 
dei beneiciari; se il servizio non è già attivo sul sub-ambito 
di riferimento, la cooperativa potrebbe proporre altre eventuali 
soluzioni.

Si potranno considerare particolari fasce orarie di attivazione 
del servizio quali: pre e post asilo e scuola, periodi di vacanze 
scolastiche, sabati e domeniche considerati giorni lavorativi 
per alcune tipologie di dipendenti e in occasione di eventi for-
mativi/convegni organizzati dai partner del progetto.

Il babysitting può essere attivato presso le aziende partner e/o 
locali delle cooperative, in caso di disponibilità di spazi ade-

guati, oppure presso scuole o altri locali pubblici o privati indi-
viduati dalle cooperative che gestiscono il servizio.

TARIFFA DEL SERVIZIO
Il costo diretto per l’utenza, come da tabella allegata, è com-

prensivo di IVA, da pagare al termine del servizio, dietro rice-

vuta di pagamento. A ine mese successivamente verrà rila-

sciata regolare fattura. Il costo a tariffa agevolata sarà offerta, 
sino ad esaurimento dei fondi del progetto e comunque non 
oltre al 30/06/2016.

Azione realizzata nell’ambito della DGR n. X/1081/2013 “Valo-

rizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi 

lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che 

offrono servizi di welfare

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

SERVIZIO
BABYSITTING



Si informano tutti i dipendenti delle Cooperative e Aziende del territorio Cremasco della possi-

bilità di usufruire del SERVIZIO di PULIZIA STRAORDINARIA, in collaborazione con le nostre 

cooperative grazie al progetto di conciliazione “IN….TEMPO”  che ha come capoila il Comune 
di Crema.

Il servizio prevede: 

la pulizia di zanzariere, serramenti, vetri, pavimenti interni (ediici, garage), rivestimenti da parete, cuci-
ne, armadi ed arredi, sofitti in legno;
la pulizia di materiali quali ceramica, gres porcellanato, marmo, linoleum, parquet, attraverso l’uso di 

macchinari speciici quali idropulitrici, ecc.;

ai dipendenti dei 48 Comuni del distretto cremasco

ai dipendenti della Azienda Ospedaliera di Crema

ai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti all’alleanza territoriale,

ai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca,

CONSORZIO ARCOBALENO 0373 83105
TEL

Per informazioni contattare telefonicamente:

Per tutti i dettagli dell’offerta consultare le “Modalità di Accesso”

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

PULIZIE
STRAORDINARIE



REQUISITI PER L‘ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è attivabile dai dipendenti dei Comuni appartenenti al distretto cremasco, dai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 

Cremasca, dai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca e dai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti 

all’alleanza territoriale che abbiano in essere un contratto di almeno 25 ore settimanali

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

1) Durante il contatto con il Consorzio, la segreteria si annoterà i dati del richiedente:

Cognome, Nome, Indirizzo, Codice Fiscale, Telefono/Cellulare e Luogo di realizzazione dell’intervento di pulizia, 

2) Successivamente, la coordinatrice del servizio Pulizia ricontatta il richiedente per:

realizzare il sopralluogo al ine di formulare un preventivo concordato e accettato (irmato) dal richiedente, accordarsi sui tempi e 
modalità di realizzazione del servizio;

3) Al termine del servizio, il richiedente ritirerà presso la sede del Consorzio Arcobaleno la fattura e provvederà al pagamento.

TARIFFA DEL SERVIZIO

Il costo diretto per l’utenza è di 12 euro/ora comprensivo di IVA, da pagare al termine dei lavori eseguiti, dietro emissione di 

fattura sino ad esaurimento dei fondi del progetto e comunque non oltre il 30/6/2016

Le modalità di pagamento accettate sono: Assegno bancario o postale, Boniico bancario oppure Contanti presso la sede del 
Consorzio.

Azione realizzata nell’ambito della DGR n. X/1081/2013 “Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavo-

rativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare

MODALITA’ D’ACCESSO

Per coloro che desiderano usufruire del servizio ma non hanno i requisiti di accesso a tariffa calmierata, il 

costo applicato è pari a €20.00/h.

Lo stesso costo a tariffa piena sarà applicato per tutti coloro che richiederanno il servizio al termine del 

progetto “In…Tempo” dal 01/07/2016. 

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

PULIZIE
STRAORDINARIE



Si informano tutti i dipendenti delle Cooperative e Aziende del territorio Cremasco della possi-

bilità di usufruire del SERVIZIO STIRERIA, in collaborazione con le nostre cooperative grazie al 

progetto di conciliazione  “IN….TEMPO”  che ha come capoila il Comune di Crema.

ai dipendenti dei 48 Comuni del distretto cremasco

ai dipendenti della Azienda Ospedaliera di Crema

ai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti all’alleanza territoriale,

ai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca,

CONSORZIO ARCOBALENO 0373 83105
TEL

COOPERATIVA KOALA
Sig.ra Mara Antoniazzi 342 3020495

MOBILE

Per informazioni contattare telefonicamente:

Portare il vestiario da stirare presso:

SOLO per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Crema presso:

 • Ospedale Maggiore di Crema  • NeuroPsichiatria Infantile e della Adolescenza (NPIA)

 • Centro Psico Sociale (CPS)  • Palazzina in Via Gramsci

Per tutti i dettagli dell’offerta consultare le “Modalità di Accesso”

66Il costo diretto per l’utenza è di IVA inclusa, per ogni cesta.€

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

STIRERIA
AZIENDALE



PREMESSA

Le due cooperative proporranno le stesse modalità di gestione 

del servizio ed applicheranno le stesse tariffe sia nel caso di 

fruizione di prezzo agevolato durante il progetto, sia con prezzo 

a tariffa piena che si applicherà:

-a tutti i clienti non facenti parti della rete di conciliazione 

-a quelli della rete sino ad esaurimento dei fondi del progetto e 

comunque non oltre al 30/06/2016. 

REQUISITI PER L‘ACCESSO AL SERVIZIO

Il servizio è attivabile dai dipendenti dei Comuni appartenenti 

al distretto cremasco, dai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera 

Cremasca, dai dipendenti della Comunità Sociale Cremasca e 

dai dipendenti delle Cooperative Sociali Cremasche aderenti 

all’alleanza territoriale che abbiano in essere un contratto di 

almeno 25 ore settimanali

MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

1) Portare il vestiario da stirare presso:

- la sede della COOPERATIVA SOCIALE KOALA in via Rossi 

Martini 10/e, in Crema. (zona Sabbioni)

- la sede del CONSORZIO ARCOBALENO in Via Olivetti 19 

Crema (vicino al quartiere Santa Maria).

SOLO per i dipendenti dell’Azienda Ospedaliera di Crema 

presso:

Ospedale di Crema – Via Macallè 14, presso una Stanza nel 

Monoblocco Ingresso 1 tutti i martedì dalle 16 alle 18 e tutti i 

giovedì dalle 9.30 alle 11.30

Palazzina in Via Gramsci, 13- Sala Riunioni tutti i martedì dalle 

9 alle 10 e tutti i giovedì dalle 14.30 alle 15.30

NeuroPsichiatria Infantile e della Adolescenza (NPIA) - Via Si-

nigaglia 10, Stanza della coordinatrice interna al servizio tutti i 

lunedì dalle 11 alle 12 

Centro Psico Sociale (CPS) – Via Teresine 7, atrio Aula Riu-

nioni tutti i mercoledì dalle 9.30 alle 10.30 e tutti i venerdì dalle 

14.30 alle 15.30 

2) Portare il vestiario da stirare all’interno di ceste da massimo 

40l che potranno anche essere fornite dalle cooperative, dietro 

cauzione di €. 10.00 cadauna. Il contenuto può essere di di-

verse tipologie, possibilmente già presentato nel verso in cui si 

vuole venga stirato, e accompagnato dal numero di appendini 

necessario alle camicie/abiti che non si vuole vengano ripiega-

ti: la scatola deve essere chiusa col coperchio agganciato. Non 

saranno accettate un numero superiore a 5 camicie per cesta. 

MODALITA’ D’ACCESSO

Per coloro che desiderano usufruire del servizio ma non hanno i requisiti di accesso a tariffa agevolata, il 

costo applicato è pari a €12.00. 

Lo stesso costo a tariffa piena sarà applicato per tutti coloro che richiederanno il servizio al termine del 

progetto In…Tempo dal 01/07/2016. 

3) Segnarsi sul registro di consegna degli abiti, indicando:

            - cognome e nome;

            - il numero di cesta nel caso in cui il cliente consegni   

la biancheria in sacchetti/borse e deve travasarla nelle ceste a 

disposizione contraddistinte da un numero; 

            - azienda di riferimento.

            - data di consegna;

            - ora di consegna;

Il personale della Cooperativa che ritira gli indumenti e la bian-

cheria, informa sul giorno e ora dopo il quale potrà essere rea-

lizzato il prelievo dello stirato.

Per il ritiro, recarsi di nuovo presso la sede della Cooperativa, 

segnarsi sul registro di ritiro degli abiti, giorno ed ora di ritiro. 

TARIFFA DEL SERVIZIO

Per ogni cesta stirata, il costo diretto per l’utenza è di 6 euro 

comprensivo di IVA, da pagare al ritiro, dietro ricevuta di paga-

mento. A ine mese successivamente verrà rilasciata regolare 
fattura.

E’ possibile usufruire anche del servizio di Maggiordomo Azien-

dale per il ritiro e la restituzione dei panni (da e per entrambe le 

sedi stireria) al costo aggiuntivo di 1€ per ogni servizio, preno-

tando il Maggiordomo presso il Consorzio Arcobaleno.

Il prezzo del servizio è calmierato grazie al contributo delle 

risorse del progetto “IN…TEMPO”.

ECCEZIONI 

Il servizio di maggiordomo aziendale è attivabile solo per i ser-

vizi realizzati nella città di Crema

Non saranno accettate un numero superiore a 5 camicie per 

cesta. 

Azione realizzata nell’ambito della DGR n. X/1081/2013 “Valo-

rizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi 

lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che 

offrono servizi di welfare

Servizi di Conciliazione Famiglia-Lavoro

STIRERIA
AZIENDALE


