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LA COOPERATIVA



chi siamo

La “Maggio ‘82” è una Cooperativa Sociale integrata costituitasi a Roma il 30 giu-
gno 1982 con l’intento  di creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate 
e disabili. Attualmente ne fanno parte oltre 400 soci tra impiegati e tecnici op-
portunamente formati e specializzati nei vari campi di attività, di cui ben il 40% 

è formato da persone disabili e/o con svantaggio sociale.



governance

La cooperativa Maggio 82 è retta da un consiglio di Amministrazione costituto da 3 
membri. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordi-
naria amministrazione della società ed è presieduto dal presidente, eletto tra i suoi 
membri, a cui è delegata la rappresentanza legale della società. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione dura in carica 3 anni e viene eletto dall’Assemblea dei soci ordinari della 
cooperativa. I poteri di revisione della società, sulla base della normativa vigente, 

sono svolti da un revisore dei conti che dura in carica tre anni. 





iscrizioni e certificazioni

La Cooperativa Maggio 82 è iscritta, ai sensi della Legge n. 381/91, all’Albo Regionale 
delle cooperative sociali della Regione Lazio. È in possesso di certificazione ISO 9001 

per le attività di servizio che svolge a favore delle AA.SS.LL. 



codice etico e organismo 
di vigilanza: legge 231/2001

Il codice Etico contiene gli impegni inderogabili che la Maggio 82 si è data per assol-
vere la sua missione di impresa nella società, sulla base dei valori di legalità, parteci-

pazione, trasparenza e solidarietà già contenuti nel proprio Statuto Sociale.
Sono destinatari del Codice Etico tutti coloro che instaurano rapporti con

la Cooperativa e operano per perseguirne gli obiettivi. La Cooperativa Maggio ‘82, ai 
sensi della Legge 231/2001, si è conformata a quanto disposto dalla Legge 231/001.

Per leggere il nostro codice etico vai su:
https://www.maggio82.com/codice-etico-maggio82/



SERVIZI INTEGRATI



cosa facciamo

La Cooperativa, nel corso degli anni, si è specializzata nella fornitura ad enti pubblici e 
privati di servizi di front-back office quali: attività di sportello e riscossione, accoglienza 
e consegna documenti, servizi per la contabilità e paghe, gestione di segreterie ammi-
nistrative e direzionali, servizi di centralini e portierato,  archiviazione dati e pro tocollo, 
servizi informatici e di redazione web, attività di formazione e organizzazione di progetti 
di sviluppo ed inclusione sociale. Attualmente gestisce in questo ambito di attività un 

insieme di commesse, la più importante è quella in essere con la ASL Roma 2.



le nostre collaborazioni

I principali clienti con cui abbiamo collaborato nel corso degli anni sono:
• ASL Roma B
• ASL Roma C

• Ospedale S. Pertini
• Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini

•Policlinico Sant’Andrea
• Comune di Veroli
• Consorzio Co.In



CONTATTI



Sede Legale
L.go Nino Franchellucci n. 65 – 00155 Roma

Sede operativa
Via di Torricola n. 87 – 00178 Roma

I nostri contatti telefonici sono:
06-97746400      06-97746401

Puoi inviarci un fax al numero:
06-97746399

Puoi scriverci all’indirizzo mail:
maggio82@maggio82.it

Posta certificata:
maggio82@maggio82.postecert.it

Per contattare il presidente:
presidenza@maggio82.it


