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Il Bilancio Sociale rappresenta uno strumento
attraverso cui Treottouno intende raccontarsi a tutti
coloro che per diverse motivazioni sono coinvolti nelle
attività aziendali (stakeholder). Il bilancio sociale rende
noto agli stakeholder interni ed esterni della propria
missione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività.

Il Bilancio Sociale ha visto il coinvolgimento di tutta la
direzione e del Consiglio di Amministrazione.

BILANCIO SOCIALE 2021

Riferimenti normativi

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto seguendo le linee guida degli enti del terzo
settore ai sensi dell’Art. 14 comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017 e, con riferimento
alle imprese sociali, dell’Art. 9 comma 2 decreto legislativo n. 112/2017.

1

Premessa1) Metodologia adottata per la redazione



Premessa
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Eventuali cambiamenti significativi nell’elaborazione

La cooperativa ha ritenuto di non modificare i propri metodi di misurazione della
rendicontazione in quanto lo strumento utilizzato risulta essere coerente con gli
obiettivi fissati in sede di pianificazione.

Informazioni utili alla comprensione del bilancio

Al fine di indagare tutte le aree previste dalla norma rispetto al bilancio sociale, la
cooperativa ha provveduta ad indagare le seguenti aree:

- Istituzionale/societaria

- Base lavorativa

- Attività commerciale

- Obiettivi futuri
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2) Informazioni generali sulla cooperativa

BILANCIO SOCIALE 2021

Il presente bilancio sociale si applica all’attività di Treottouno Società Cooperativa Sociale
Onlus, p.iva e c.f. 02122480409, con sede in Forlì (47121 – FC), Via Karlsruhe 2-2/A.

Mission e finalità
Treottouno è una Cooperativa ONLUS,
senza scopo di lucro, secondo la legge
381/91, e si propone di favorire
l’inserimento lavorativo di persone in
condizione di svantaggio garantendo
un'occupazione stabile ai propri soci
lavoratori. Treottouno attiva inoltre
numerosi percorsi di formazione e
tirocinio per creare occasioni di
integrazione sociale nonché dare
risposta al bisogno crescente di avvio
al lavoro.
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La Cooperativa si ispira ai seguentivalori:

• Politiche attive del lavoro

• Equità

• Utilità sociale

• Attenzionealla persona  

• Culturadell’accoglienza

• Senso di appartenenza

• Motivazione

• Tutela della sicurezza e dell’ambiente

• Economia circolare

BILANCIO SOCIALE 2021
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Territorio di riferimento

Treottouno opera su un territorio ampio,  in 
particolare presso la Provincia di Forlì-
Cesena e più in generale in tutta la 
Romagna.

La Cooperativa è poi presente in altre 
regioni al di fuori della Romagna, opera ad 
esempio in Abruzzo nel territorio dei 
Comuni di Chieti e Montesilvano, in 
Sardegna per il Comune di Tonara.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Attività Svolte
Treottouno è una cooperativa inserita nell’albo della Cooperativa nelle sezioni A e B, ha però
sviluppato soprattutto la sezione B, prediligendo attività volte all’inserimento lavorativo.
Per poter dare risposte personalizzate e resistere ai cambiamenti di mercato la cooperativa
spazia la proposta di servizi offerta, in particolare le attività svolte sono le seguenti:

✓ Presidio isole ecologiche
✓ Spazzamento strade e pulizia aree verdi
✓ Raccolta e trasporto rifiuti differenziati e 

indifferenziati (porta a porta, presso 
cassonetti, presso aziende)

✓ Ritiro e pre-trattamento RAEE non 
pericoloso e messa in riserva RAEE 
pericolosi

✓ Gestione Centro del Riuso
✓ Pulizie private e pubbliche
✓ Manutenzione del verde
✓ Servizi alberghieri
✓ Mense e sporzionamento pasti

✓ Trasporto pasti
✓ Trasporto disabili
✓ Servizi bibliotecari e di animazione
✓ Servizi educativi presso scuole e centri estivi
✓ Servizi di sostegno handicap scolastico
✓ Laboratori didattici museali
✓ Cup
✓ Call center
✓ Facchinaggio e piccole manutenzioni 
✓ Sartoria SoS-tenibile – negozio "Fuori Luogo"
✓ Laboratorio assemblaggio
✓ Bar
✓ Food Truck

BILANCIO SOCIALE 2021
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Progetti ed iniziative

La Cooperativa nel corso del 2021 ha avviato due nuovi progetti, scaturiti poi in veri e propri nuovi servizi:
1) attività didattiche presso i Musei Civici e le biblioteche comunali, tra cui Museo Civico San Domenico, Museo

Civico di Palazzo Romagnoli e Biblioteca Comunale “A. Saffi,
2) Acquisto e avvio di un Food Truck brandizzato «Us Magna», con produzione e vendita di panini farciti.

Numerose altre iniziative sono state fatte, tra cui:
- Estate 2021 Pagine appese all’albero, incontri organizzati in collaborazione con Nati per Leggere presso

Biblioteca Harris
- Estate 2021 Biblioteca al parco, attività e proposte di lettura al parco di Carpena
- Estate 2021 Tana libera tutti, Centro estivo in collaborazione con Dialogos
- 19/06/21 La Pieve di San Donato a Polenta, convegno su Dante
- 12/09/21 Moda Mercuriale Forlì, sfilata di moda
- 18/09/21 Convegno La moda di genere nel mondo del lavoro, all’interno della settimana del Buon vivere
- 25/09/21 Rinnovo del protocollo del lavoro in carcere con Technè
- 26/11/21 Cooperandare partecipazione al convegno organizzato da Legacoop
- 10/12/21 30 anni di Legge 381 partecipazione al convegno organizzato da Confcooperative
- Dicembre 2021 Casetta di Cristallo, attività e proposte di lettura in Piazza Saffi
- Festa sociale con lotteria a premi e musica dal vivo per tutti i soci e lavoratori.

Dal 2021 è infine attivo anche il nuovo sito internet www.treottouno.it
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Hanno detto di noi…
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Collaborazioni con altri Enti
Treottouno aderisce ai maggiori Consorzi di scopo presenti sul territorio come Cns – Consorzio
Nazionale Servizi e Ciclat, volti all’individuazione di nuove aree di sviluppo.

La cooperativa collabora altresì con i principali Consorzi Sociali, tra cui Csr – Consorzio Sociale
Romagnolo, Consorzio CFA ed Impronte Sociali.

Collaboriamo anche con le principali realtà del territorio per le collaborazioni all’interno di
importanti subappalti, Formula Servizi e Formula Ambiente in primis.

Inoltre partecipiamo attivamente ai tavoli di lavoro legati all’autonomia e l’inserimento al lavoro
di giovani e adulti con disabilità, dialogando con importanti realtà quali:
ANFASS - Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale;
F.I.S.H. - Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap;
A.P.R.I. - Associazione Cimadori per la Ricerca Italiana sulla Sindrome di Down, l’Autismo e il
Danno Cerebrale;
A.I.A.S. – Associazione Italiana Assistenza Spastici.

Siamo infine membri di Federsolidarietà di Confcooperative e del Gruppo Cooperative Sociali
Regionali di Legacoopsociali.
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Vendite

1 2 3 4 5

Composizione base sociale

La nostra base sociale comprende
diverse tipologie di soci:

n. 51 soci lavoratori normodotati, n.
36 soci lavoratori svantaggiati, n. 10
soci volontari, n. 1 socio persona
giuridica (dati al 31/12/2021).

Ogni socio è imprenditore di se
stesso: è fondamentale quindi
l’appartenenza, la partecipazione
attiva, la conoscenza e il contributo
agli orientamenti e alle strategie
che determinano l’azione di
Treottouno.

SOCI  

PERSONE  

GIURIDICHE

1

SOCI  

VOLONTARI

10

SOCI  

LAVORATORI  

NORMODOTATI

51

SOCI  

LAVORATORI  

SVANTAGGIATI

36
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Su 87 soci lavoratori 36 sono svantaggiati
pari al 41,38%.

Si conferma perciò che essendo Treottouno
una Cooperativa Sociale e, come da
previsione statutaria, rivolge il proprio
impegno prevalentemente per favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro di
persone in condizione di difficoltà,
confermando la produzione di valore
sociale aggiunto per la collettività in
termini di promozione umana, integrazione
sociale e riduzione di costi assistenziali.

La partecipazione dell’assemblea ordinaria
del 2021 è stata pari al 70%.

36 SOCI  

LAVORATORI  

SVANTAGGIATI

51 SOCI  

LAVORATORI  

NORMODOTATI
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Democraticità interna e partecipazione degli associati
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Sistema di governo

L’organo amministrativo della Cooperativa è il
Consiglio di Amministrazione, cui l’Assemblea
dei soci affida la conduzione della vita
cooperativa, nel rispetto della mission e dello
statuto. Al 31/12/2021 gli Amministratori di
Treottouno, in carica fino all’approvazione del
bilancio al 31/12/2023, sono:

MANUELA RAGANINI (dal 13/03/2015)

ENRICO SEMPROLI (dal 10/01/2020)

PATRIZIA GHIROTTI (dal 06/10/2009)

ANNA RITA DALL’OGLIO (dal 13/03/2015)

LUCIANO RAVAIOLI (dal 13/03/2015)

BILANCIO SOCIALE 2021
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Organi di controllo

La Cooperativa è sottoposta a due livelli di controllo, uno da parte della Società di
Revisione La Base ed uno operato dalle Centrali Cooperative. Inoltre annualmente
vengono organizzati audit di verifica sul Sistema di Gestione Integrato, e controlli da parte
dell’Organismo di Vigilanza (Avv. Chiara Boschetti) per confermare la rispondenza al D.Lgs
231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle aziende.
Treottouno ha infine avviato una revisione dei documenti atti a garantire il rispetto del
nuovo Regolamento sulla privacy (GDPR 679/2016).

BILANCIO SOCIALE 2021
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Processi decisionali e di controllo.
La struttura organizzativa della cooperativa al 31/12/2021 è la seguente:

BILANCIO SOCIALE 2021
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ODV D.Lgs 231/01 

RDP PRIVACY

COLLEGIO SINDACALE

SOCIETA’ DI REVISIONE

SOCIAL PERFORMANCE 

TEAM (SPT)

MEDICO COMPETENTE

RSPP

ASPP

RLS



Stakeholder

L’azione di Treottouno è ampiamente diffusa sul territorio ed è possibile identificare
diverse tipologie di stakeholder:

- Stakeholder interni, quali soci lavoratori e lavoratori e relative famiglie, tirocini, LPU,
soci volontari-onorari-persone giuridiche, amministratori e componenti degli organi
consultivi e di controllo.

- Stakeholder esterni, quali clienti e committenti, fornitori, servizi sociali, enti di
formazione, carcere, partner di progetto, scuole, banche, altre cooperative e
associazioni, competitor e cittadini che fruiscono dei servizi della Cooperativa.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Principali stakeholder

La cooperativa identifica in modo chiaro e dettagliato gli stakeholder che con essa si
relazionano e conferisce agli stessi un certo peso nella strutturazione delle sue
politiche ed azioni.
Tramite la seguente tabella si identificano i principali stakeholder e questo loro peso
relativo, riflettendo su quali sono i portatori di interessi primari e secondari di
Treottouno.

BILANCIO SOCIALE 2021

Tipologia Personale Soci Clienti Fornitori PA Collettività

Modalità 
coinvolgimento

incontri 
periodici di 
verifica

assemblee 
e riunioni

questionari 
di qualità 

questionari 
di qualità 

Progettazione 
servizi

sito e social 
media

Rilevanza Coproduzione Cogestione Informazione Informazione Progettazione Informazione
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4) Persone che operano per la Cooperativa

Risorse Umane
I nostri lavoratori (suddivisione per categorie ritenute significative).

LAVORATORI DIPENDENTI AL 31/12/2021 UOMINI DONNE TOTALI 

dipendenti a tempo indeterminato                                   50 64 114

di cui part time 29 56 85

di cui full time 21 8 29

dipendenti a tempo determinato 22 20 42

di cui part time 15 18 33

di cui full time 7 2 9

TOTALE LAVORATORI DIPENDENTI 72 84 156

di cui svantaggiati 35 22 57

di cui normodotati 37 62 99

BILANCIO SOCIALE 2021
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SETTORE AMBIENTALE 

normodotati 30

svantaggiati 26

TOTALE 56

SETTORE PULIZIE

normodotati 39

svantaggiati 24

TOTALE 63

ALTRI SERVIZI

normodotati 30

svantaggiati 7

TOTALE 37

TEMPI DET/IND AMBIENTALE 

determinati 15

indeterminati 41

TOTALE 56

TEMPI DET/IND PULIZIE 

determinati 16

indeterminati 47

TOTALE 63

TEMPI DET/IND ALTRI SERVIZI

determinati 11

indeterminati 26

TOTALE 37

DIPENDENTI TOTALI AL 31/12 
divisi per macro settori

Ambientale 56

Pulizie 63

Altri 37

TOTALE 156

NORMODOTATI/SVANTAGGIATI 
divisi per macro settori

DETERMINATI/INDETERMINATI 
divisi per macro settori

BILANCIO SOCIALE 2021
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LAVORATORI AL 
31/12/2021

UOMINI DONNE TOTALE

< 30 anni 8 6 14

tra 30 e 40 anni 18 20 38

Tra 40 e 50 anni 21 15 36

> 50 anni 25 43 68

TOTALE 72 84 156

BILANCIO SOCIALE 2021
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123 - Italia

10 - Nigeria

1 - Bulgaria

4 - Romania

1- Argentina

1 - Marocco

4 - Senegal

1 - Perù

2 - Rep. Domenicana

3  - Albania

1 - Burkina Faso

1 - Costa d’Avorio  

2 - Svizzera

1 - Brasile

1 - Ucraina
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Risorse Umane - Treottouno ha dipendenti da tutto ilmondo.
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Rispetto ai dati sopra riportati, possiamo dunque dire che:

- Treottouno è cooperativa sociale (la percentuale di lavoratori e soci lavoratori
svantaggiati è pari al 36,54%)

- Treottouno è cooperativa a mutualità prevalente, non solo in quanto Cooperativa
Sociale ma anche perché si avvale delle prestazioni lavorative dei soci nello svolgimento
della propria attività; infatti il costo del lavoro dei soci corrisponde al 64,15% del costo
complessivo del lavoro.

La Cooperativa è da sempre composta in prevalenza da figure femminili e che il
frequente ricorso al contratto part-time consente una conciliazione tra la sfera lavorativa
e la sfera familiare.

Nel 2021 i dipendenti hanno complessivamente partecipato ad
un totale di 1070 ore di formazione.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Nel corso del 2021 abbiamo inoltre attivato 45 percorsi di inserimento lavorativo:

• N. 46 LPU - lavoratori di pubblica utilità (pena alternativa al carcere) con una  
media di ore lavorate pro-capite pari a 105.

• N. 3 tirocini per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

• N.  6 persone svantaggiate assunte in corso d’anno a tempo determinato 
senza  preliminare tirocinio formativo.

A questi si aggiungono 2 tirocini di persone normodotate, di cui 1 assunto.

Anche i numerosi soci volontari partecipano attivamente alla vita della cooperativa,
partecipando ai Consigli di Amministrazione, dando supporto alla direzione oppure,
nel caso di persone con particolari svantaggi, all’interno di contesti protetti.

Nel 2021 sono pertanto transitate in cooperativa più di 210 persone.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Struttura dei compensi dei lavoratori

I dipendenti della cooperativa sono assunti applicando il contratto collettivo nazionale
di lavoro delle Cooperativa Sociali.

La cooperativa non applica il salario di ingresso e vengono applicate le tariffe del CCNL
di riferimento.

Ad ogni lavoratore viene riconosciuto un livello retributivo legato alla mansione,
all'esperienza e alla formazione.

Treottouno riconosce ad alcune figuri apicali indennità di funzione minime a fronte di
mansioni specifiche che implichino singole responsabilità oggettive e soggettive.

In casi particolari, e previa valutazione della direzione, il lavoratore può richiedere
rimborsi tramite presentazione dell’apposito modulo da demandare al coordinatore.

Nessun socio volontario è stato retribuito per la collaborazione prestata.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Compensi organi di amministrazione e di controllo

L’assemblea dei soci ha approvato il riconoscimento di compensi annui per gli organi di
amministrazione e di controllo nelle seguenti misure:

• Presidente e Vicepresidente €21.000

• Presidente Collegio Sindacale - €3000

• Sindaci - €2.000

• Società di Revisione - €6.800

BILANCIO SOCIALE 2021
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Attività e cambiamenti

I servizi che Treottouno eroga per realizzare la propria mission sono principalmente i
seguenti:

• Servizi Ambientali

• Servizi di Pulizie

• Servizi Culturali ed Educativi

• Altri Servizi

• Servizi Alberghieri, Bar e Ristorazione

Treottouno nel corso del 2021 ha visto cambiare sostanzialmente il settore pulizie
avendo ceduto ad altre Cooperative tutti i servizi erogati presso il Comune di Forlì, la
Provincia e tutti i servizi erogati presso l’Istituzione Drudi di Meldola, a seguito della
nuova assegnazione da parte di Intercenter mercato elettronico della Regione Emilia
Romagna. Inoltre il settore ha visto chiudersi, da parte dell’appaltatore per motivi non
afferenti alla qualità del servizio erogato, i cantieri di Hera presso le sedi di Forlì e
Ravenna. L’approccio commerciale flessibile, basato sulla progettualità dinamica, ha
però garantito un anno di grandi soddisfazioni commerciali.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Obiettivi

Si segnala che alla fine del 2021, a fronte del perdurare dell’emergenza pandemica Covid-19, si è reso
necessario l’aggiornamento continuo delle procedure di riferimento soprattutto in relazione ai green
pass ed ai periodi di quarantena. L’attuale contesto economico, ed il perdurare della crisi finanziaria
globale, nonché l’esplosione del conflitto Russia-Ucraina, si presume inciderà significativamente anche
per l’anno 2022.

Nei primi mesi del 2022 Treottouno ha attivato nuovi servizi per conto del Consorzio Sociale
Romagnolo presso Hera Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, incrementando la base occupazionale e la
presenza sul territorio.

Di speciale evidenza risultano essere i servizi di assistenza alle attività didattiche presso i Musei Civici e
le biblioteche comunali, tra cui Museo Civico San Domenico, Museo Civico di Palazzo Romagnoli e
Biblioteca Comunale “A. Saffi”.

Servizi nuovi che nel corso del 2022 Treottouno si prefigge di consolidare e ampliare.

La Cooperativa si prefigge anche di incrementare l’applicazione della Legge Regionale 17 nelle grandi
aziende del territorio e non solo.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Obiettivi

Fine della cooperativa nel corso del 2022 è quello di recuperare le perdite di fatturato subite nel corso
del 2021 e attraverso gli obiettivi prefissati si ritiene possibile ciò avvenga.

Non sono inoltre previsti elementi o fattori che possano compromettere il raggiungimenti di tale fine
siccome l’andamento della Cooperativa e la sua gestione sono abitualmente monitorati attraverso gli
incontri del Consiglio di Amministrazione, dell’Assemble adei Soci, incontri di Coordinamento e di
Direzione.

Eventuali criticità vengono prontamente gestite nel rispetto della norma, difatti nulla di rilevante in
merito è da segnalare per il 2021.

BILANCIO SOCIALE 2021
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6) Situazione economica finanziaria

Valore della produzione

Con riferimento ai servizi in subappalto, il
principale committente è Formula Servizi; i
Consorzi di riferimento sono Formula
Ambiente, Ciclat, CNS, CSR, Consorzio CFA.

Treottouno ha negli anni stipulato e
consolidato numerose convenzioni Trilaterali
in materia di assunzione disabili con la
Provincia e le aziende del territorio: Fiorini
Group, Neri, Saica, Cierre Imbottiti, Sidac,
VEM Sistemi, Dometic, Elfi, CNA, Idrozeta,
Cia/Conad, Dhollandia, Adjutor.

Al valore qui indicato vanno aggiunti i
contributi, tra cui quello del Comune di
Meldola per i servizi educativi pari a 20.446 €. TOTALE VALORE PRODUZIONE

3.973.318 EURO
al 31/12/2021

DA ENTI  

PUBBLICI 

€ 464.001

DA CONVENZIONI TRILATERALI  

LEGGE REG. 17

€ 714.463

DA PRIVATI

€ 359.084
DA CONSORZI  

€ 2.323.850

ALTRI RICAVI 

€ 111.920

BILANCIO SOCIALE 2021
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Ricavi divisi per settore di attività

Pulizie e 
servizi 
cucine

1.371.537 €
Spazzamento, 

pulizia aree 
verdi, raccolta 

rifiuti, 
gestione CDR
1.386.866 €

Trasporto pasti e 
persone
75.581 €

Verde e cimiteri
29.847 €

Servizi 
culturali
69.092 €

Bar
97.003 €

Laboratorio RAEE
70.531 €

Servizi educativi
74.500€ (94.946€ comprensivi del 

Contributo del Comune di  Meldola)
Laboratorio sartoria

14.916 €

Logistica, call center

311.121 €

Cup
136.852 €

BILANCIO SOCIALE 2021
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335.472 €
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Produzione e distribuzione ricchezza patrimoniale

Il patrimonio

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PATRIMONIO 
NETTO

1.648.09
7

1.678.774 1.715.875 1.795.649 1.802.198 1.850.993 2.068.321

Di cui capitale 
sociale

31.355 31.089 30.624 29.447 30.389 30.375 7.088

Di cui riserve legali 
indivisibili

1.594.26
2

1.616.068 1.646.736 1.684.095 1.763.739 1.771.566 1.819.147

Di cui utile 22.480 31.617 38.515 82.107 8.070 49.052 242.086

IMMOBILIZZAZIONI 2021, al netto dei fondi ammortamento

Imm. Materiali 1.069.284

Imm. Immateriali 11.231

Imm. Finanziarie 51.163

BILANCIO SOCIALE 2021
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Attività collaterali di raccolta fondi

Attualmente la Cooperativa non ha avviato azioni di raccolta fondi ma aderisce al 5x1000
dando diffusione all’esterno attraverso il proprio sito internet.

BILANCIO SOCIALE 2021
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Eventuali criticità di produzione

Non ci sono segnalazioni da parte degli
amministratori in quanto la cooperativa
attraverso la creazione di un Budget
previsionale e il continuo controllo di
analitica riesce a mettere in atto
strumenti che garantiscano il riparo e
rientro da ogni eventuale problematica,
tant’è che Treottouno non ha problemi di
bilancio nonostante le perdite di appalti.



ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Certificazione impresa 

etica

Certificazioni al 31/12/2021

SA 8000:2014

ISO 45001:2018

BILANCIO SOCIALE 2021
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Informazioni di tipo ambientale

In relazione al sistema integrato della qualità siamo certificati ISO 14001 (Gestione

impatto ambientale) a dimostrazione che l'organizzazione certificata ha un sistema di
gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie
attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e
soprattutto sostenibile.

Gli impatti ambientali vengono monitorati e rendicontati annualemente anche
attraverso il Riesame della Direzione e l’Analisi Ambientale.
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Certificazione di Responsabilità Sociale d’impresa – SA 8000

La Cooperativa, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel contesto della
comunità sociale ed economica in cui opera, ha scelto di implementare un Sistema di Gestione
della Responsabilità sociale: il Social Accountability 8000 nella sua ultima edizione del 2014. Il
rispetto di determinati requisiti previsti dallo standard ha portato la Cooperativa ad analizzare e
in alcuni casi rivedere in modo approfondito i propri processi aziendali con l’obbiettivo di
migliorare il contesto sociale interno all’azienda nonché quello esterno in cui l’azienda opera.

BILANCIO SOCIALE 2021

34

7) Altre informazioni



Punti chiave dello Standard:
1. Non utilizzare e non dare sostegno all’utilizzo del lavoro

infantile e minorile, adottando le opportune azioni di
rimedio nel caso di bambini trovati a lavorare;

2. Non ricorrere e non sostenere l’utilizzo di lavoro forzato
e obbligato;

3. Garantire il diritto alla salute e sicurezza dei lavoratori;
4. Rispettare il diritto alla libertà di associazione e alla

contrattazione collettiva;
5. Non attuare né dare sostegno a qualsiasi forma di

discriminazione;
6. Non adottare e contrastare ogni condotta che possa

violare la dignità e l’integrità fisica e morale dei
lavoratori;

7. Rispettare le leggi vigenti e gli accordi collettivi in
materia di orario di lavoro e retribuzione;

8. Mantenere attivo il monitoraggio del rispetto di tali
requisiti, per individuare eventuali criticità e perseguire
il miglioramento continuo.
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Social Performance Team – SA8000

Lo Standard SA8000 per la Responsabilità Sociale d’impresa, prevede la nomina di un organo
collegiale con una rappresentanza equilibrata tra Rappresentanti della Direzione e Rappresentanti dei
lavoratori liberamente eletti.

COSA FA IL SOCIAL PERFORMANCE TEAM:

• Si interfaccia costantemente con tutte le parti interessate, interne ed esterne sui temi inerenti a
problematiche di tipo sociale e sui requisiti specifici dello standard SA8000.

• Effettua, periodicamente, la valutazione dei rischi riferiti al Sistema di Gestione dell’Etica, al fine di
prevedere eventuali non conformità allo standard.

• Propone al Senior Management le azioni per affrontare i rischi individuati, sulla base di priorità
definite.
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Partecipazione degli associati alla vita della cooperativa

Il CdA nel 2021 si è riunito 8 volte, con una partecipazione media del 85 %.
L’assemblea dei Soci, invece, si è riunita 1 volta. La partecipazione dell’assemblea
ordinaria del 2021 è stata pari al 70%.

PRESENZA MEDIA

CDA 85%
PRESENZA MEDIA

ASSEMBLEA DEI SOCI 70%
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Principali questione trattate nel corso delle riunioni

Durante gli incontri associativi si analizzano gli aspetti istituzionali,  gestionali, finanziari e 
commerciali della cooperativa.

Come già illustrato gli organi deputati hanno, a fronte del perdurare dell’emergenza 
pandemica Covid-19, provveduto all’aggiornamento continuo delle procedure di 
riferimento soprattutto in relazione ai green pass ed ai periodi di quarantena. 

Il punto più rilevante affrontato nel corso del 2021 è stata la mancanza della figura della 
Responsabile delle Risorse Umane, la questione è stata approfondita nelle opportune sedi 
e la soluzione implementata nel corso dei mesi, fino ad arrivare a fine anno ad un nuovo 
assetto organizzativo che garantisce una stabilità e una continuità proficua nell’area in 
oggetto.
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Nel corso dell'ultimo anno di incarico come Organismo di Vigilanza ho proceduto 
all'esame del MOG, dei protocolli già analizzati nel corso della prima valutazione —
valutandone l'opportunità di aggiornamento -, del DVR aggiornato al 25/01/2021, 
dell’organigramma aggiornato e dell'ultimo bilancio sociale.

Si è nuovamente proceduto ad una puntuale verifica circa il rispetto delle procedure per 
evitare reati dovuti alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della 
salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Il livello di rischio, anche esaminato il nuovo 
DVR, per le varie fattispecie di reato va confermato in basso e medio-basso (l'esame 
approfondito può essere consultato in appositi documenti di RISK ASSESMENT).

La sorveglianza sanitaria avviene secondo quanto previsto da apposita Istruzione 
Operativa relativa al sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro datata 05/03/2015; 
gli esiti delle visite sono conservati dal Responsabile Risorse Umane in armadio chiuso a 
chiave (ed il cui accesso è stato regolamentato sulla base della regolamentazione sulla 
privacy). La Cooperativa organizza il lavoro nel rispetto delle prescrizioni del MC.

Risultano eseguiti la verifica circa l'utilizzo di DPI, il rispetto delle procedure e istruzioni di 
sicurezza e delle procedure per il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge 
relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici.
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La gestione degli appalti avviene secondo quanto previsto all'interno della suddetta PRO-
00C; sono stati visionati all'uopo i contratti e la documentazione relativa ai nuovi incarichi 
acquisiti dalla Cooperativa.

Il coinvolgimento di RLS, RSPP e MC e le attività di 
formazione/informazione/sensibilizzazione (compresa la gestione delle emergenze) 
avvengono nel rispetto della normativa e attraverso specifici moduli di registrazione (vedi 
Mod. RIUN PER), come riportato all'interno del Riesame della Direzione. Con particolare 
attenzione alla formazione si sottolinea che la Cooperativa si è impegnata nello 
svolgimento di seminari formativi volti alla diffusione della conoscenza del Modello 
Organizzativo da parte di tutti i dipendenti. Particolare attenzione è stata posta nel 
veicolare i principi del Dlgs 231/2001 con terminologia accessibile anche a persone di 
scolarità medio bassa.

A questo Organismo di Vigilanza risulta che gli ultimi corsi di formazione circa i principi di 
cui al D.Lgs. 231/2001 risalgano all'anno 2017 e dunque si sollecita l'organizzazione di 
nuovi percorsi formativi in materia. Si segnala dunque l'opportunità di organizzare un 
nuovo ciclo di incontri formativi del personale in materia.
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Dalla documentazione esaminata dall'avvio dell'incarico di OdV ad oggi si può attestare 
che il Sistema di Gestione della Cooperativa risulta coerente con la normativa e quanto 
riportato all'interno del MOG; il Sistema risulta inoltre ben implementato.

I controlli cui è tenuto l'OdV sono stati eseguiti anche tenendo conto delle modifiche 
apportate al D.Lgs. 231/2001.

Risultano correttamente implementati i protocolli e le procedure Anti Covid, il cui ultimo 
aggiornamento risulta al 28/11/2021 come da normativa vigente.

Si dà atto che in data 30/06/2021 è stato ottenuto il rinnovo della certificazione ISO 
45001:2018 relativa al sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul luogo di 
lavoro, valida sino al 02/07 2024.

Inoltre, nel corso del 2021 sono stati sostenuti audit di mantenimento e ricertificazione 
per i certificati le ISO 9001, 14001, 45001 e Sa8000

Infine, si dà atto che, come risulta da organigrammi aggiornati, è venuta meno la 
responsabile delle risorse umane a partire dal mese maggio 2021 ma le mansioni sono 
state debitamente redistribuite.
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GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE




