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Il Consorzio In Concerto, nato nel 2002, è un insieme di 19
cooperative sociali, di cui 5 socio-assistenziali (o di tipo A),
13 di inserimento lavorativo (o di tipo B) e un consorzio di
scopo per gli investimenti immobiliari.

Oggi il Consorzio In Concerto conta più di 1500 soci
lavoratori ed è, nella Castellana, la prima realtà produttiva
in termini di occupazione. La filosofia di fondo di questo
progetto e i risultati conseguiti in questi anni, hanno portato
a parlare non solo di Consorzio ma di un vero Distretto di
Economia Sociale.

Loreggia

CUCINA E SAPORI
Camposampiero

ViaVai.rev00.mag2017

In Concerto nasce per dare risposta alla mission della
cooperativa L’Incontro, cooperativa di tipo A che dal
1991 si occupa di servizi per la salute mentale. Con
l’obiettivo di realizzare una filiera riabilitativa che sfociasse
nell’inserimento lavorativo, L’Incontro è stato il motore
sociale che ha dato vita alle cooperative del Consorzio
In Concerto che si sono specializzate in settori diversi,
creando possibilità di lavoro per le persone più fragili e
immaginando progetti sempre nuovi per generare servizi ed
economia per il territorio.

Via vai Cooperativa Sociale
Sede legale
Via Ospedale, 10 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Sede operativa
Via del Lavoro, 24 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
C.F. e P.Iva 03310320266 - Tel. 0423 665441 - Fax 0423 741531
viavai@consorzioinconcerto.it
Via Vai aderisce al Consorzio In Concerto www.consorzioinconcerto.it

Servizi di trasporto
CONTO TERZI, LOGISTICA
E TRASLOCHI

CHI SIAMO

I NOSTRI SERVIZI

Via Vai è una cooperativa sociale di tipo B nata nel 1997
a Castelfranco Veneto (TV) che opera nel settore della
logistica, servizi a supporto di eventi, trasporto conto
terzi, traslochi e facchinaggio, gestione di servizi
ambientali.

Servizi di logistica

Attività di noleggio di capannoni, palchi, pedane, luci
e impianti di riscaldamento, tavoli, panche e sedie

mission
Offrire opportunità lavorative a persone in situazione di
fragilità all’interno di un contesto professionalizzante e
qualificante.

Servizi di trasloco e facchinaggio

Gestione di centri di raccolta differenziata

Servizio di netturbino di quartiere

COSA FACCIAMO
Via Vai si occupa di servizi di logistica, autotrasporto merci,
e traslochi.

Articolo 14 (ex legge 68/99)
Grazie al conferimento di commesse di lavoro alla cooperativa
Via Vai, le aziende con più di 15 dipendenti (così come previsto
dalla legge 68/99) possono assolvere parzialmente all’obbligo
di assumere persone disabili. L’utilizzo dell’art. 14 consente alle
aziende di evitare le onerose sanzioni previste per gli inadempienti.

CERTIFICAZIONI
Pianificazione ed erogazione di:
• Servizi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

PUNTI DI FORZA

• Servizi di igiene ambientale (gestione di guardiania degli
ecocentri)

La puntualità e la precisione nella gestione della logistica
sono il valore aggiunto dei servizi offerti da Via Vai. Grazie
al proprio dinamismo, ed alle diverse attività nelle quali è
impegnato il proprio organico, la flessibilità diventa un valore
aggiunto per rispondere in tempi rapidi al cliente.

Erogazione di:
• Servizi di logistica (gestione magazzini, trasporti c/o terzi,
traslochi e fachinaggio)

Via Vai aderisce al Consorzio Ambientale San Francesco che
eroga servizi che vanno dai servizi di igiene ambientale alla
gestione dei servizi cimiteriali.
Nr. 15296Q

Iscrizione all’albo Gestori Ambientali
VE/014548

