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DATI GENERALI 

 
 

RAGIONE SOCIALE: BEINASCO SERVIZI S.r.l. con unico socio 

SEDE LEGALE: Via Serea, 9/1 – 10092 Beinasco (TO) 

DATORE DI LAVORO: Sergio BOIDO 

P.IVA: 07319600016 

 
 

ATTIVITA’ SVOLTA 

 
La Beinasco Servizi S.r.l. è un’azienda a partecipazione pubblica che ha iniziato ad operare nel 1997 nel 

settore dei Servizi per la gestione del patrimonio comunale. 

E’ una società a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico; il socio unico è il Comune di 

Beinasco che possiede la totalità delle quote. 

La Beinasco Servizi si occupa della gestione della Farmacia comunale Sant’Anna di Borgaretto, della mensa 

scolastica (centro cottura di via Mirafiori e refettori presso le scuole), dell'asilo nido comunale "Garelli", del 

servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (strutture, infrastrutture, impianti, aree 

cimiteriali e aree verdi. 

 

Sono inoltre svolti: 

- servizi di supporto per l’allestimento di fiere, feste, concerti e manifestazioni sul territorio comunale e 
nelle scuole,  

- servizi presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica (C.L.I.): portineria, pulizie civili, servizio 
bar, servizio refezione 

- attività di pulizie civili 
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AREE FUNZIONALI 

L’organizzazione funzionale di Beinasco servizi si articola in aree: 

- Manutenzione 

- Farmacia 

- Servizi alla persona 

 
MANUTENZIONE 

Il ramo “Manutenzione” della società “Beinasco Servizi S.r.l.” si occupa della gestione degli interventi di 

manutenzione sul territorio comunale e degli edifici pubblici e comprendono: 

- Direzione del servizio; 

- Cantieri stradali; 

- Cantieri edili; 

- Aree verdi; 

- Reti idrauliche; 

- Reti elettriche; 

- Impianti di illuminazione pubblica; 

- Impianti semaforici; 

- Impianti di riscaldamento di edifici pubblici; 

- Gestione cimiteri ed attività cimiteriali. 

 

L’attività di “Direzione del Servizio” si svolge presso la sede operativa di “Beinasco Servizi S.r.l.” e presso i 

cantieri.  

 
Le attività di “Cantieri stradali”, “Cantieri edili”, “Aree verdi”, “Reti idrauliche”, “Reti elettriche”, “Impianti di 

illuminazione pubblica”, “Impianti semaforici”, “Impianti di riscaldamento di edifici pubblici”, si svolgono presso i cantieri 

e gli edifici pubblici del Comune di Beinasco. 

 
Le attività di “Gestione cimiteri ed attività cimiteriali” si svolgono presso il cimitero do Beinasco in via Fornasio 50 

e di Borgaretto in via Cimitero 30. 

 
Presso la sede operativa del ramo “MANUTENZIONE”, che coincide con la sede operativa della “Beinasco 

Servizi S.r.l.”, oltre agli uffici è presente un’autorimessa in cui avvengono la sosta, la manutenzione ed il 

ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle sostanze chimiche da utilizzare per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 
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FARMACIA 

Il ramo “Farmacia” della società “Beinasco Servizi S.r.l.” svolge attività di vendita al pubblico di medicinali 

prodotti dalle case farmaceutiche o direttamente nel laboratorio galenico ivi presente. 

Vengono offerti i seguenti servizi aggiuntivi: 

- Vendita apparecchi elettromedicali; 

- Misurazione di glicemia, colesterolo e trigliceridi; 

- Misurazione pressione arteriosa; 

- Preparazione personalizzata di capsule fitoterapiche su ricetta medica. 

 
SERVIZI ALLA PERSONA 

Il ramo “Servizi alla persona” della società “Beinasco Servizi S.r.l.” svolge attività di: 

- Direzione del Servizio,  presso la sede operativa di “Beinasco Servizi S.r.l. 

- Preparazione pasti per i refettori scolastici  

- Distribuzione pasti nei refettori 

- Gestione di asilo nido in Beinasco  

- Pulizie civili,  

- Servizi bibliotecari 

- Gestione del bar, presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica (C.L.I.) 

- Servizi di portineria (presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica (C.L.I.) 
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INSEDIAMENTI 

 

Le attività sono svolte presso i seguenti insediamenti: 
 

INSEDIAMENTO INDIRIZZO ATTIVITA’ SVOLTA 

Sede amministrativa, operativa 
e magazzino: 

Via Serea n. 9/1 – 10092 Beinasco (TO) 
Amministrazione; magazzino 
attrezzature e materiali; ricovero 
automezzi 

Farmacia Sant’Anna: 
via Orbassano, 2, fraz. Borgaretto – 
10092 Beinasco (TO) 

Farmacia 

Territorio comunale Beinasco 
cantieri, aree verdi, infrastrutture, edifici 
pubblici e, del comune di Beinasco (TO) 

Manutenzione impianti, strutture, 
aree verdi 

Cimitero di Beinasco via Fornasio 50 - 10092 Beinasco 
Manutenzione impianti, strutture, 
aree verdi;  servizi cimiteriali 

Cimitero di Borgaretto via Cimitero 30 - 10092 Beinasco 
Manutenzione impianti, strutture, 
aree verdi;  servizi cimiteriali 

Sede del Corso di Laurea in 
Infermieristica (C.L.I.), 

via San Giacomo n. 2, 10092 Beinasco 
(TO): 
 

ufficio mensa comune di 
Beinasco; servizio portineria; 
pulizie civili; servizio refettorio; 
servizio bar;  

Refettorio della scuola Media 
“Gobetti” 

via Mirafiori - Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Cucina centralizzata via Mirafiori n. 27 Beinasco (TO) Preparazione pasti 

Asilo nido Garelli via Torino 37 Beinasco (TO) 
Preparazione pasti 
Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola Media 
“Vivaldi” 

via Trento - Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Mensa dipendenti comunali 
c/o Centro Anziani di 
Beinasco 

Via Dante Alighieri 25 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Elementare “Aldo Mei” 

via Mascagni 14 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Elementare “Calvino” 

via Orbassano 13 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Elementare "De Amicis" 

Via Roma 7 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Elementare “Di Nanni”  

via Don Minzoni 12 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Elementare “Gramsci” 

via Mirafiori 27 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Materna “Aleramo” 

via Pellico 4 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Materna “M.T. Gatti” 

via  Don Minzoni 10 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 
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INSEDIAMENTO INDIRIZZO ATTIVITA’ SVOLTA 

Refettorio della scuola 
Materna “Mamma Pajetta” 

via  Serea 9 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Materna “Rodari” 

via Mascagni 4 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Materna “W. Disney” 

Largo Montegranero 3 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Refettorio della scuola 
Materna c/o Plesso“Di 
Nanni” 

Via Don Minzoni 12 Beinasco (TO) Distribuzione pasti e pulizie 

Sede SBAM Via S. Giacomo 2 n.7 – Beinasco (TO) 
Attività di Smistamento libri e 
preparazione per trasporto libri 
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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ SPECIFICA DELLA MANSIONE 

 

Mansioni codificate Descrizione 

Impiegato 

Amministrazione, gestione della contabilità e della fatturazione, gestione 
pagamenti ed approvvigionamento materiali di consumo, coordinamento, 
rapporti con la committenza, gestione globale del servizio. 
Presso CLI, attività di portineria 

Impiegato con accesso ai cantieri Attività impiegatizia con sopralluoghi sul territorio 

Manutentore 

Attività di manutenzione specializzata: aree verdi; edili; elettriche; stradale; 
termoidrauliche. 
Attività cimiteriali. 
Attività di fattorino; ritiro e consegna ricette mediche e farmaci 
(spostamenti con auto in dotazione). 

Farmacista 
Gestione contabilità ed approvvigionamento materiali di consumo, 
Coordinamento, rapporti con l’A.S.L., gestione globale del servizio, 
Preparazioni galeniche, Vendita al pubblico con uso di videoterminale 

Magazziniera in farmacia 
Gestione della contabilità e della fatturazione, Caricamento degli ordini, dei 
resi e delle bolle su personal computer, Organizzazione merce su scaffali 
Occasionale consegna a domicilio di medicinali sul territorio comunale. 

Addetta pulizie in farmacia 
Pulizia dei locali. All'occorrenza: organizzazione merce su scaffali. 
Occasionale consegna a domicilio di medicinali sul territorio comunale. 

Educatrice asilo nido 
Attività di conduzione attività educative e assistenza ai pasti e cura igiene 
personale dei bambini 

Ausiliaria asilo nido 

Attività di pulizia civile nei luoghi di lavoro 
Pulizia delle sezioni e di tutti i locali del nido. Distribuzione pasti. Supporto 
nell'assistenza ai bambini. Mansioni di lavanderia con utilizzo 
apparecchiature in dotazione. 
Di supporto in cucina per le incombenze della cuoca. Lavaggio e 
sanificazione utensili, arredi e attrezzature della cucina. 

Cuoco; Aiuto cuoco Preparazione pasti 

Addetta mensa  - pulizie in cucina 
centralizzata 

Lavaggio e sanificazione utensili, arredi e attrezzature del centro di cottura. 
Pulizia locali e servizi. 
Pulizie civili presso CLI 

Magazziniere  

Attività sostanzialmente gestionale, per il controllo entrata/uscita merci e 
per il coordinamento delle "Addette mensa". Svolge in modo residuale 
varie operazioni di supporto in cucina con saltuario utilizzo di 
apparecchiature.  
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Mansioni codificate Descrizione 

Aiuto cucina 
Movimentazioni di magazzino. Operazioni di supporto in cucina con 
saltuario utilizzo di apparecchiature. 

Addetta mensa (nei refettori) 

Distribuzione pasti  presso i refettori (accensione carrelli scaldavivande nel 
locale di servizio - allestimento tavoli con disposizione posate - all'arrivo dei 
contenitori termici, inserimento delle teglie nei carrelli - movimentazione 
carrelli - scodellamento e somministrazione pasti - riassetto e pulizia tavoli - 
ritiro dei contenitori e stoviglie usati - lavaggio e sanificazione stoviglie 
utilizzate e attrezzature esistenti - pulizia locale di servizio).   

Bibliotecaria  
Coordinamento dell'unità. Gestione del servizio tramite specifica 
applicazione informatica. Gestione rapporti con le biblioteche aderenti al 
servizio. Rapporti con il pubblico in biblioteca 

Aiuto bibliotecaria 

Utilizzo specifica applicazione informatica. Assolvimento, tramite 
procedura imformatica, operazioni di smistamento del materiale oggetto del 
servizio e predisposizione documentazione accompagnatoria. 
Predisposizione manuale del materiale librario e multimediale in spedizione 
e sistemazione uguale materiale in arrivo. 

Barista 
Preparazione e somministrazione di bevande e alimenti 
Vendita al banco. 
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MANSIONI E LUOGHI DI LAVORO 

Le mansioni “codificate”, in termini di omogeneità di esposizione la rischio, sono le seguenti: 

MANSIONE LUOGO DI LAVORO 

Impiegato 
 

Sede 
Asilo nido 
Biblioteca 
Ufficio mensa c/o CLI 
Portineria CLI 

Impiegato con accesso ai cantieri Ove si svolgono attività del settore “manutenzione” 

Manutentore 
Ove si svolgono attività del settore “manutenzione” 
Cimiteri comunali 
CLI 

Farmacista 
Magazziniera in farmacia 
Addetta pulizie - consegne 

Farmacia; 
eventuali consegne a domicilio 

Educatrice asilo nido 
Ausiliaria in asilo nido 

Asilo nido 

Bibliotecaria / aiuto bibliotecaria Biblioteca 

Cuoco  
Aiuto cuoco 
Magazziniere 

Cucina centralizzata 
Cucina Asilo Nido Garelli 

Aiutante di cucina 
Cucina centralizzata 
Cucina Asilo Nido Garelli 

Addetta mensa (pulizie in cucina) 
Cucina centralizzata 
CLI 

Addetta mensa nei refettori Refettori; CLI 
Barista Bar c/o CLI 

 

Il mansionario aggiornato è in allegato. 

 


