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TITOLO

La natura stessa dell’azienda Capogruppo, una cooperativa 
di produzione e lavoro, orienta in maniera decisiva la po-
litica del personale del Gruppo L’Operosa. Un corretto svi-
luppo aziendale passa necessariamente attraverso il rispet-
to dei diritti del dipendente e la valorizzazione del ruolo di 
ognuno all’interno dell’Organizzazione, utilizzando gli stru-
menti della formazione per la valutazione del potenziale e 
delle prestazioni che conducano al disegno di percorsi di 
carriera e retributivi. Sono processi di crescita che vengono 
attuati nel tempo e che, se svolti con sistematicità, possono 
portare alla scoperta di grandi risorse interne. Di recente le 
strategie di gestione del personale hanno posto particola-
re enfasi su altri elementi come la motivazione e l’impegno 
(si veda il progetto kaizen), spingendosi verso una sempre 
maggiore partecipazione del personale alla “vita dell’azien-
da”. L’attenzione si amplia quindi dal singolo e dalla misu-
razione delle sue prestazioni e potenzialità al gruppo e alle 
modalità di relazioni, capacità creativa di risoluzione dei 
problemi, “solidarietà” ed efficienza.

Tutte le società del Gruppo si impegnano a fornire ai propri 
dipendenti un ambiente di lavoro sano e sicuro attraverso 
l’adozione di attrezzature, macchinari e impianti che rispet-
tino i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
In particolare, nel 2017 l’attenzione del Gruppo L’Operosa si 
è focalizzata sulle seguenti linee di azione:

2.814 dipendenti nel 2017

circa il 95% del personale assunto tramite
contratti a tempo indeterminato

26 dipendenti appartenenti alle categorie 
protette nel 2017

159 mila euro il valore totale dei premi versati 
da L’Operosa ai propri dipendenti nel corso 
dell’ultimo esercizio

876 ore di formazione erogate nel 2017

OHSAS 18001: sistema di sicurezza sul
lavoro certificato

SA8000: certificazione sui diritti umani e dei 
lavoratori

Progetto work-life balance

HIGHLIGHTS 2017
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• cura dei dipendenti;
• formazione e crescita professionale;
• adozione di un processo strutturato di valutazione delle 

performance e del potenziale;
• strategie di retribuzione;
• coinvolgimento e comunicazione interna.

Le società del Gruppo ritengono fondamentale informare 
ogni dipendente sugli obiettivi ultimi dell’azienda e su come 
il proprio ruolo può contribuire al loro raggiungimento.

Il fattore “umano”

Una  comunità di 2.814 persone: questa è la consistenza del 
personale occupato al 31/12/2017 nelle società interamente 
controllate dalla Capogruppo. Di questo, la stragrande mag-
gioranza opera all’interno della Cooperativa L’Operosa (circa 
il 94% del totale): questa distribuzione riflette le dimensioni 
dei diversi business che vedono il settore delle pulizie (so-
prattutto in capo alla Cooperativa) come quello in cui il Grup-
po è maggiormente attivo.

Le donne rappresentano la maggior parte del personale im-
piegato: quasi i due terzi del totale (in linea con la media del 
settore delle pulizie, all’interno del quale le donne sono tradi-
zionalmente impiegate in misura maggiore rispetto agli uomi-
ni). Nei rimanenti servizi, la distribuzione per genere cambia 
sensibilmente: i numeri sono minori, ma si può apprezzare 

DIPENDENTI AL 
31.12.2017

Dipendenti per società Uomini Donne
L’Operosa S.c.a.r.l. 898 1.735
L’Operosa Impianti S.r.l. 48 4
Clipper S.r.l. 33 56
Bo.Fi. Park Management 22 10
Integra S.r.l. 5 2
So.Gest.Im 1 0
Totale* 1.007 1.807

* si aggiungono n. 105 contratti in somministrazione

un riequilibrio di genere nei business dove, al contrario di 
prima, sono gli uomini ad essere mediamente più presenti.

La parità tra i lavoratori è in ogni caso un valore fondamen-
tale per il Gruppo: le diverse società si impegnano infatti ad 
evitare ogni situazione di discriminazione al loro interno e 
sanciscono tale impegno nella politica aziendale, nel Codice 
Etico e nello statuto. Le procedure in fase di assunzione ga-
rantiscono inoltre lo scrupoloso rispetto dei CCNL. La Coo-
perativa L’Operosa è dotata della certificazione SA8000 che 

garantisce il rispetto dei diritti umani e dei lavoratori.

Il Gruppo L’Operosa impiega principalmente lavoratori al 
di sopra dei 30 anni, con una percentuale significativa del 
personale appartenente alla fascia d’età superiore ai 50 
anni: considerando questo secondo dato (lavoratori over 
50), emerge come il Gruppo offra concrete opportunità di 
un impiego stabile ad una fascia di popolazione considerata 
“più debole” dal punto di vista lavorativo e che sempre più 
è al centro di misure a sostegno dell’occupazione a livello di 
sistema paese.

Il contributo dei più giovani è più consistente con riferimen-
to ai contratti somministrati (che il Gruppo utilizza in modo 
residuale).

Dipendenti per settore di 
riferimento al 31.12.17 Uomini Donne

Pulizie 701 1.763
Portierato 66 80
Facchinaggio 29 0
Smaltimento rifiuti 25 0
Manutenzione verde 61 0
Parcheggi e parcometri 15 8
Ristorazione 0 1
Manutenzioni/elettricisti 30 0
Altre prestazioni servizi 
(impiegati) 80 44

Totale 1.007 1.807

Residenza 
(solo dipendenti) 2016 2017

Nord 55% 55%
Centro 20% 18%
Sud e Isole 25% 27%

Lavoratori dipendenti per fasce d’età
2016 2017 

Uomini Donne Uomini Donne
< 30 anni 48 64 54 53
30-50 anni 566 952 532 883
> 50 anni 487 947 421 871
Totale 1.101 1.963 1.007 1.807

Residenza dei dipendenti per macro-regioni Nel 2016 e nel 2017 oltre la metà dei dipendenti del Grup-
po risiedeva nelle regioni del Nord Italia, mentre la seconda 
macro-area più rappresentata era quella che include il Sud 
e le isole. Durante il 2017, tuttavia, sono diminuiti sensibil-
mente sia i dipendenti del Nord (-146) sia quelli del Centro 
(-109), a fronte di una riduzione più lieve del personale nel-
le regioni meridionali (-11).

le nostre persone: patrimonio di esperienza
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Infine, nonostante la maggior parte dei dipendenti del 
Gruppo L’Operosa abbia origini italiane, è comunque si-
gnificativa la presenza di personale straniero (quasi il 20% 
del totale nel 2017) rappresentato soprattutto da lavorato-
ri provenienti dall’area nordafricana (12% del totale nello 
stesso anno). Anche questo dato testimonia come valori 
quali la parità tra i lavoratori e l’apertura verso ogni forma 
di diversità siano fortemente radicati all’interno del Grup-
po: a testimonianza di ciò, durante alcune festività religiose 

(es. Ramadan), i turni dei lavoratori vengono programmati 
in modo da rispettarne le esigenze.

Dipendenti per 
area d’origine 2016 2017

Italia 2.147 2.259
Nord Africa 575 304
Europa dell’Est ecc. 342 251

personale per genere (2017) personale per fascia di età

36+64 4+50+4636% uomini

4% <30 anni

Donne 64%

50%
30-50 anni

46%
> 50 anni
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Garantire la continuità dell’occupazione ai propri lavoratori 
costituisce un obiettivo fondamentale per tutte le società 
del Gruppo. I contratti a termine o atipici trasformati in con-
tratti a tempo indeterminato, ad esempio, sono stati 31 nel 
2016 e 24 nel 2017: inoltre quasi il 95% di tutti i lavoratori 
è assunto attraverso un contratto a tempo indeterminato. 
Nonostante durante il 2017 il numero totale dei dipendenti 
sia leggermente calato rispetto all’anno precedente a segui-
to della scadenza di alcuni contratti d’appalto, le società del 
Gruppo si sono sempre impegnate a garantire, per quanto 
possibile, che i lavoratori uscenti venissero immediatamen-
te assunti dall’azienda subentrante: una scelta e un impe-
gno di responsabilità sociale.

Infine, nel 2017 si è verificata una riduzione sostanziale (di 
circa il 50%) del numero di contratti di somministrazione ri-
spetto all’anno precedente. 

All’interno del Gruppo L’Operosa sono molti i lavoratori di 
entrambi i sessi ad essere assunti con contratti part-time. 
Nel 2017, ad esempio, quasi il 60% degli uomini all’inter-

no del Gruppo era assunto con un contratto di questo tipo, 
mentre nel caso delle donne la percentuale si alzava fino 
a raggiungere il 93% del totale. La riduzione del numero 
di contratti part-time registrata nel 2017 rispetto al 2016 
è principalmente dovuta, ancora una volta, alla riduzione 
complessiva del numero di dipendenti del Gruppo. 

Come testimoniato anche dall’elevato numero di contratti 
part-time concessi ai propri dipendenti, il fatto che la vita di 
tutti i lavoratori sia caratterizzata da un corretto equilibrio 
tra lavoro e vita privata costituisce una tematica di forte 
interesse per L’Operosa. Vista l’elevata presenza di donne 
all’interno del proprio personale, negli ultimi anni la Ca-
pogruppo ha scelto di dare particolare attenzione alle mo-
dalità con cui vengono gestite le situazioni di congedo dal 
lavoro per le neo-mamme e alle procedure che regolano la 
fase di reinserimento in azienda al termine del periodo di 

LA GARANZIA DELLA CONTINUITà DI LAVORO

Personale per tipologia di contratto di assunzione
2016 2017

Uomini Donne Uomini Donne
Lavoratori a tempo indeterminato 1.048 1.837 922 1.737
Lavoratori a tempo determinato/termine 53 49 85 70
Altri collaboratori 12 1 15 2
Contratti di somministrazione 100 122 62 43
Stagisti 2 0 0 1

lavoratori 
part-time

2016 2017
Uomini Donne Uomini Donne

Numero 612 1.779 585 1.624

maternità. La categoria contrattuale più rappresentativa è 
quella degli operai (oltre il 90% del personale): di questi, il 
65% è rappresentato dalle donne.
Gli uomini sono invece più rappresentati nelle categorie de-
gli impiegati e dei quadri: una situazione ereditata dal pas-
sato e che va gradualmente sparendo.

La tabella riportata di seguito mostra, inoltre, che la riduzio-
ne del numero di dipendenti che si è verificata nell’ultimo 
esercizio ha riguardato soprattutto la categoria degli ope-
rai, mentre il numero dei quadri e degli impiegati è rimasto 
pressoché invariato rispetto all’anno precedente. 

In termini di turnover, nel corso del 2017 i dipendenti en-
trati sono stati 1.390 mentre quelli usciti 1.611. 

Questa situazione è legata alla tipologia delle attività del 
Gruppo e alle dinamiche contrattuali che si instaurano a se-
guito dell’acquisizione o cessione di un appalto: nel 2017, 
infatti, sono terminati alcuni appalti che però hanno visto il 
passaggio diretto del personale ad altra azienda.
Non solo: in alcuni settori è determinate anche il fenome-
no della “stagionalità”, per via dei contratti di assunzione a 
tempo determinato limitati al periodo delle manifestazioni 
fieristiche. Per Bolognafiere, infatti, la società Clipper ese-
gue il servizio di pulizie durante l’evento e nel pre e post 
fiera, mentre Bo.fi segue il servizio parcheggi nelle aree de-
stinate alla sosta.

Livello
2016 2017

Uomini Donne Uomini Donne
Dirigenti 0 0 0 0
Quadri 8 3 8 2
Impiegati 72 45 72 42
Operai 1.020 1.916 927 1.763

2016 2017
donne uomini donne uomini

N. congedi parentali concessi nell’anno 154 18 191 10
N. di ritorni al lavoro dopo congedi parentali entro il 31/12 119 7 187 9

Suddivisione dei lavoratori tra quadri, impiegati e operai nel 2016 e nel 2017
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Coerentemente con il proprio ideale di tutelare ogni forma 
di diversità e di garantire ad ognuno le medesime oppor-
tunità di sviluppo personale e professionale, il Gruppo ha 
sempre dimostrato una particolare sensibilità nei confronti 
delle persone più svantaggiate. Al 31/12/2017, ad esempio, 
la Capogruppo contava tra i propri dipendenti 26 lavoratori 
appartenenti ad una delle categorie protette definite dalla 
normativa vigente. In particolare, questa categoria include 
i lavoratori che:
• hanno superato i 50 anni di età;
• possiedono un basso livello d’istruzione (non superiore 

alla licenza media);
• possiedono un attestato che certifichi il loro stato di di-

soccupazione da almeno 6 mesi.
Questi lavoratori sono stati assunti con contratto agricolo 
avventizio.

Sempre nel 2017, inoltre, L’Operosa ha:

• inserito un giardiniere disabile all’interno del team a cui è 
affidata la manutenzione del verde presso la sede di Ca-
driano;

• siglato una convenzione con la Direzione della 2a Casa di 
reclusione delle carceri di Milano per favorire il reinseri-
mento nella società e, in particolare, nel mondo del lavo-
ro di 9 detenuti condannati alla libertà vigilata. 

IL PROGETTO WORK-LIFE BALANCE IN
COOPERATIVA L’OPEROSA
Nell’ambito del Progetto Work-Life Balance in Coo-
perativa L’Operosa, che ha coinvolto la Capogruppo 
nel 2013 in seguito all’adesione ad un’iniziativa lan-
ciata da IRECOOP Emilia Romagna, l’Azienda ha svi-
luppato un percorso allo stesso tempo formativo, di 
aggiornamento e di accompagnamento della durata 
totale di 40 ore

dedicato alle neo-mamme, al fine di garantire loro 
un adeguato supporto durante la delicata fase di ri-
torno al lavoro al termine del settimo mese dopo il 
parto. Tale iniziativa, sviluppata e messa in pratica in 
partnership con diverse organizzazioni sindacali, ha 
coinvolto in totale 47 lavoratrici.

Stesse opportunità Conciliazione vita-lavoro e welfare aziendale 

L’IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLE 
PERSONE SVANTAGGIATE
Nel 2018 il Gruppo intende definire una prassi che 
consenta di stringere degli accordi di collaborazione 
stabili con istituzioni, agenzie formative e coopera-
tive sociali impegnate a favorire l’inserimento del-
le persone disabili nel mondo del lavoro. Verranno 
inoltre creati appositi strumenti di progettazione, 
gestione e valutazione dei risultati ottenuti.

Il Gruppo L’Operosa ritiene che investire nella salute e sicu-
rezza del proprio personale costituisca una prerogativa fon-
damentale non solo sul piano della responsabilità sociale
d’impresa, ma anche per rafforzare il legame esistente tra
il datore di lavoro e i propri dipendenti e per consentire a 
questi ultimi di svolgere le loro attività professionali garan-
tendo la massima produttività.

Già nel 2016, L’Operosa aveva versato un totale di 106.174 
euro per garantire ai propri lavoratori l’assistenza sanitaria 
integrativa Campa (Cassa Nazionale Assistenza Malattie 
Professionisti, Artisti e Lavoratori Autonomi). L’1 gennaio 
2017 è stata poi formalizzata l’adesione della Capogruppo 
al Fondo Asim, un ente specifico che eroga prestazioni sani-
tarie integrative ai dipendenti delle imprese che applicano il 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) nel settore 
dei multiservizi e delle pulizie. L’adesione è avvenuta in se-
guito ad un accordo stretto tra diverse Organizzazioni dei 
datori di lavoro (ANIP-Confindustria, Legacoop Produzione 
e Servizi, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AGCI Ser-
vizi, Unionservizi-Confapi) e i rappresentanti dei lavoratori 
(Filcams CGIL, Fisascatr CISL, Uiltrasporti - UIL). Nel 2017 
l’ammontare versato dalla Cooperativa L’Operosa al Fondo 
Asim è stato pari a 143.757 euro (4,00 euro al mese per ogni 
dipendente part-time e 6,00 euro al mese per ogni dipen-
dente full-time).

In linea con quanto fatto dalla Capogruppo, anche L’Opero-
sa Impianti e Integra hanno garantito al proprio personale la 
possibilità di usufruire di un’assistenza sanitaria integrativa. 
Nel 2017 L’Operosa Impianti ha infatti aderito al Fondo Me-
tasalute, che tutela in modo specifico i lavoratori del settore 
metalmeccanico, versando una quota totale pari a 2.054,00 
euro (13 euro mensili per ogni dipendente part-time). Inte-
gra ha invece aderito al Fondo Est, al quale ha versato 48,00 
euro nel 2016 e 440,00 euro nel 2017 (una parte dell’im-
porto mensile, pari a 10,00 euro/dipendente, è a carico 
dell’azienda, mentre la frazione restante, pari a 2,00 euro al 
mese, resta a carico del dipendente). 

Le iniziative intraprese per consentire ai lavoratori di rag-
giungere un corretto equilibrio lavoro/famiglia e quelle re-
alizzate per garantire agli stessi dipendenti l’accesso a varie 
forme di assistenza sanitaria integrativa non sono certo i 
soli progetti nel campo del “welfare aziendale” avviati dal 
Gruppo negli ultimi anni. È opinione diffusa tanto all’inter-
no de L’Operosa quanto presso le altre società controllate, 
infatti, che i programmi tesi a migliorare il benessere e la 
qualità della vita del lavoratore siano un mezzo imprescin-
dibile per consolidare il suo senso di appartenenza e per 
rafforzare la fiducia che questi ripone nella società che gli 
garantisce un’occupazione. 
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Per far sì che ogni dipendente possa accedere in ogni mo-
mento ai propri documenti personali (buste paga, certificati 
unici, assegni familiari, ecc.) e, viceversa, per permettere 
alle singole società di interagire attivamente con tutti i lavo-
ratori, il Gruppo ha predisposto un apposito portale online 
che fornisce le adeguate garanzie tanto in termini di sicu-
rezza nella gestione dei dati quanto sul piano della facilità di 
utilizzo da parte dell’utenza. 

In linea con quanto richiesto dallo standard volontario 
SA8000, sia la Capogruppo che L’Operosa Impianti fornisco-
no ai propri dipendenti l’opportunità di sollevare reclami e 
segnalare eventuali criticità attraverso un modulo anonimo 
utilizzabile da chiunque. Le segnalazioni vengono raccolte 
periodicamente e sottoposte all’attenzione di un comita-
to interno (chiamato “Special Performance Team”), che si 
occupa di gestire queste situazioni facendo leva sui valori 

Principali programmi promossi dal Gruppo nel campo del welfare aziendale

• Nel 2016 e nel 2017 sono stati destinati complessivamente 464.145 e 402.141 euro all’acquisto di buoni pasto 
per il personale. 

• Sul piano delle convenzioni e degli acquisti agevolati, per i dipendenti della Capogruppo è possibile acquistare i 
biglietti di Trenitalia con uno sconto compreso tra il 5% e il 10% rispetto al prezzo standard. Gli stessi lavoratori 
possono inoltre noleggiare auto, moto e van presso l’azienda ALD usufruendo delle medesime tariffe agevola-
te di cui gode la Cooperativa.

• Negli ultimi due anni, in occasione della cena di Natale organizzata da L’Operosa per i propri soci, la Capogrup-
po ha consegnato ad ognuno dei partecipanti dei buoni regalo Cadhoc per un importo totale pari a 14.280 
euro.

• Per quanto riguarda i premi di produzione, nel 2016 e nel 2017 la Capogruppo ha erogato rispettivamente 
32.513 e 54.468 euro ai propri dipendenti di Bologna e provincia assunti attraverso un contratto di tipo CCNL 
Multiservizi, in virtù dell’accordo provinciale firmato il 4 aprile 2005. A questi premi vanno inoltre sommati i 
109.797 euro versati nel 2016 e i 104.645 versati nel 2017 come premi presenza previsti dall’accordo siglato il 
10 aprile 2002 nell’ambito dell’appalto dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. 

• Nel 2017, le società del Gruppo L’Operosa hanno versato ai propri dipendenti un importo complessivo pari a 
670.878 euro come cessione del quinto dello stipendio.

• Grazie ad una convenzione siglata con CAF CISL, ogni anno i dipendenti possono compilare e presentare le 
proprie dichiarazioni per il Modello 730 gratuitamente e direttamente presso la sede della Cooperativa, go-
dendo anche di ulteriori sconti sulle dichiarazioni dei propri familiari. Per rinnovare questo servizio, nel 2017 
L’Operosa ha versato un importo pari a 7.479 euro.

L’importanza della comunicazione 

fondamentali che contraddistinguono la cultura aziendale 
del Gruppo. Il comitato è formato da tre figure interne all’A-
zienda:
• il rappresentante dei lavoratori per la SA8000;
• il rappresentante della direzione aziendale per la SA8000;
• il responsabile aziendale in materia di qualità e sicurezza.

Recentemente L’Operosa ha deciso di formalizzare, infine, 
una lista di connotazioni che caratterizzano il “lavoro fatto 

bene” secondo i parametri promossi all’interno del Grup-
po. L’iniziativa, avviata per stimolare l’intero personale a 
lavorare sempre nell’ottica di fornire ai clienti un servizio 
di eccellenza, ha portato alla predisposizione del cosiddetto 
“Decalogo del lavoro fatto bene”, che racchiude in sé gran 
parte dei valori su cui L’Operosa ha fondato il proprio suc-
cesso negli anni. Le dieci frasi dell’elenco sono state inserite 
all’interno del calendario aziendale e condivise con tutti i 
dipendenti.

IL DECALOGO DEL LAVORO FATTO BENE

1     Un lavoro è fatto bene quando è fatto davvero bene.

2     Un lavoro è fatto bene quando aiuta gli altri a vivere meglio.

3     Un lavoro è fatto bene quando mantiene le promesse.

4     Un lavoro è fatto bene quando rispetta le persone.

5     Un lavoro è fatto bene quando rispetta l’ambiente.

6     Un lavoro è fatto bene quando è il frutto di ciò che abbiamo imparato.

7     Un lavoro è fatto bene quando rispecchia la passione che ci mettiamo nel farlo.

8     Un lavoro è fatto bene quando si adatta al mondo che cambia.

9     Un lavoro è fatto bene quando ci spinge a fare ancora meglio.

10  Un lavoro è fatto bene quando ci ricorda che insieme siamo più forti.
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La formazione continua del personale rappresenta stori-
camente un tratto distintivo del Gruppo L’Operosa. Un im-
pegno che non dipende soltanto dai requisiti professionali 
richiesti dai nostri clienti, ma anche dalla volontà di creare 
quella mutualità interna (in questo caso volta alla professio-
nalizzazione dei soci) che è il cardine dell’essere cooperati-
va. La formazione consente al Gruppo di poter stare al passo 
con i cambiamenti di un settore che richiede in misura sem-
pre maggiore il possesso di conoscenze multidisciplinari e 
la capacità di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate. 

Per questi motivi il Gruppo offre al proprio personale una 
serie di percorsi formativi che coinvolgono il lavoratore lun-
go tutta la sua esperienza all’interno dell’azienda. Oltre ai 
corsi obbligatori per Legge in materia di salute e sicurezza 
dei lavoratori, la Capogruppo offre ai suoi lavoratori nume-
rosi corsi mirati volti a migliorare le metodologie di lavoro 
degli operatori attivi nel settore delle pulizie, distinguendo 
inoltre il contesto delle pulizie civili da quello delle pulizie 
ospedaliere.

Nel 2017 L’Operosa ha avviato, coinvolgendo anche le altre 
società del Gruppo, un progetto di formazione con il Gruppo 
Galgano incentrato sulle tematiche del ciclo attivo e del ci-
clo passivo e dedicato in particolare (ma non solo) al perso-
nale delle aree amministrative. Il corso viene offerto sfrut-
tando il cosiddetto “Metodo Kaizen”, un approccio basato 
sul coinvolgimento attivo dell’interlocutore e finalizzato a 
migliorare gradualmente l’efficacia operativa individuale e 

di team. Al corso, che ha avuto una durata complessiva di 
28 giorni (13 incentrati sul ciclo passivo e 15 sul ciclo attivo), 
hanno partecipato 41 dipendenti del Gruppo (23 al modulo 
sul ciclo passivo e 18 a quello sul ciclo attivo).

Considerando il ruolo chiave che i Capisquadra svolgono 
non solo nella gestione del team, ma anche agendo da ele-
mento di raccordo sia internamente (tra direzioni e forza la-
voro) che esternamente (con clienti e fornitori), nell’ultimo 
anno è stato predisposto in collaborazione con la Scuola Na-
zionale Servizi un corso di formazione specifico per queste 
figure professionali. Il programma, composto di una parte 
didattica in aula integrata da alcune ore di “formazione a 
distanza”, ha una durata complessiva di 80 ore e, nel 2017, 
ha visto il coinvolgimento attivo di 37 dipendenti.

Il personale addetto alle portinerie di studentati e Universi-
tà viene a sua volta formato con dei percorsi incentrati sulla 
comunicazione e finalizzati a migliorare la capacità di inte-
ragire con l’utenza, il cliente e i colleghi. 

Infine, in collaborazione con il Politecnico di Torino, è stato 
predisposto un corso di formazione avanzato per gli addet-
ti che garantiscono l’igiene dell’ambiente lavorativo e per 
quelli responsabili per la gestione di emergenze quali incen-
di, terremoti, ecc. Il corso ha una durata complessiva di 40 
ore, ripartite tra 24 ore teoriche da svolgersi in aula e 16 ore 
pratiche caratterizzate da prove e simulazioni. 

Formazione e sviluppo del personale

Nel 2017 il costo sostenuto dal Gruppo per la formazione 
è stato pari a 48.931 euro: rispetto all’anno precedente, il 
numero di partecipanti ai corsi è più che raddoppiato.

Il Gruppo L’Operosa ha adottato un SGSL (Sistema di gestio-
ne della salute e sicurezza) conforme ai requisiti stabiliti dal 
D. Lgs. 81/08 e dallo standard OHSAS 18001 per raggiunge-
re i seguenti obiettivi:

• dotarsi di un sistema efficace e sistematico che consenta 
di assicurare un’adeguata prevenzione e protezione dal 
rischio;

• tendere al miglioramento continuo;
• uniformarsi in maniera rapida e non dispendiosa alla con-

tinua evoluzione del panorama normativo e delle norme 
tecniche;

• realizzare un rapporto ottimale costi-benefici.

Inoltre, tutto il personale dell’Organizzazione viene formato 
sulle tematiche della salute e della sicurezza sia attraverso i 
corsi obbligatori previsti dalla Legge, sia tramite percorsi di 
formazione supplementari, i cui contenuti variano in base al 

settore e al tipo di figure professionali a cui sono rivolti (si 
veda sezione “Formazione e sviluppo del personale”).

Andamento infortunistico

Il numero degli infortuni che si verificano ogni anno all’in-
terno del Gruppo non è sicuramente l’unico indicatore di 
efficienza delle attività di prevenzione e protezione, ma ri-
mane senz’altro uno dei dati principali per stabilire l’anda-
mento della gestione della sicurezza in un’impresa. 

Oltre a questo dato, sia la Capogruppo sia L’Operosa Impian-
ti (che complessivamente impiegano oltre il 95% dell’intero 
personale del Gruppo) utilizzano i due seguenti indici per 
monitorare l’andamento degli infortuni:

• l’Indice di Incidenza, dato dalla formula                           
[(N. infortuni/N. lavoratori) x 100];

• l’Indice di Frequenza, dato dalla formula                         
[(N. infortuni/N. ore lavorate) x1000000].

L’Indice di Incidenza rappresenta la percentuale dei la-
voratori che, in rapporto a quelli esposti al rischio, hanno 
subito infortuni durante il periodo considerato. L’Indice di 

Salute e sicurezza

2017 2016
tipologia di formazione Ore Partecipanti Ore Partecipanti

Salute e sicurezza 510 426 456 822
Tecnica 275 267 420 829
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L’INCORPORAZIONE DELLA COOPERATIVA AGRICOLA VALSAMBRO
Nel 2014, mossi da valori quali lo scambio mutualisti-
co e la solidarietà reciproca tra cooperative, L’Operosa 
ha scelto inoltre di incorporare la piccola Cooperativa 
Agricola Valsambro, che al tempo attraversava un forte 

periodo di crisi. Ciò ha consentito di garantire la conti-
nuità occupazionale a 13 dipendenti della Valsambro, 
che altrimenti avrebbero perso il loro posto di lavoro.

Frequenza misura l’andamento infortunistico riferito al nu-
mero dei casi riportati a ogni milione di ore lavorate. 

Come si può notare dalle seguenti tabelle, al termine degli 
ultimi due esercizi (2016 e 2017) entrambi gli indici hanno 
assunto valori minori rispetto agli anni precedenti, sia nel 
caso della Capogruppo sia considerando L’Operosa Impian-
ti. L’obiettivo che il Gruppo si è posto per gli anni a venire è 
quello di migliorare ancora di più questi risultati, perfezio-
nando e potenziando ulteriormente il SGSL utilizzato dalle 
singole aziende. 

L’impegno del Gruppo verso il 
movimento cooperativo e il territorio
L’Operosa è iscritta all’Albo delle Cooperative dal 
08/05/2005, nella sezione Cooperative a mutualità pre-
valente nella categoria di produzione e lavoro. Inoltre, ha 
scelto di aderire all’associazione di categoria Confcoopera-
tive che, contando circa 20.000 cooperative aderenti e 3,2 
milioni di soci, rappresenta una delle principali organizza-
zioni di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del 
movimento cooperativo italiano e delle imprese di natura 
sociale. In virtù della propria adesione a Confcooperative, la 

2016 2017
N° infortuni (≤ 3 gg. di ass.) 27 29
N° giorni infortuni (≤ 3 gg. di ass.) 14 22
N° infortuni (> 3 gg. di ass.) 83 106
N° giorni infortuni (> 3 gg. di ass.) 2.131 3.548
N° ore lavorate 2.544.490 2.945.629
N° medio lavoratori 2.496 2.656

2016 2017
N° infortuni (≤ 3 gg. di ass.) 0 2
N° giorni infortuni (≤ 3 gg. di ass.) 0 5
N° infortuni (> 3 gg. di ass.) 1 1
N° giorni infortuni (> 3 gg. di ass.) 54 108
N° ore lavorate 122.642,9 111.901,16
N° medio lavoratori 71 64

Indice di Incidenza
2016 2017
3,33 3,99

Indice di Incidenza
2016 2017
1,41 1,56

Indice di Frequenza
2016 2017
32,62 35,99

Indice di Frequenza
2016 2017
8,15 8,94

Indici infortunistici della Capogruppo 

Indici infortunistici de L’Operosa Impianti Cooperativa L’Operosa si sottopone annualmente all’attività 
di revisione svolta dalla stessa associazione.

Le società del Gruppo hanno un rapporto molto stretto con 
il proprio territorio e tale legame si manifesta attraverso un 
continuo impegno a sostenere le iniziative a favore della co-
munità sia a livello locale che su scala nazionale. 

Nel 2015, per esempio, L’Operosa ha aderito al Progetto 
“Granarolo Pro Cuore”, promosso dal Comune di Granarolo 
dell’Emilia per creare una rete di defibrillatori a livello co-
munale in modo che sia possibile intervenire tempestiva-
mente nei casi di arresto cardiaco. Nell’ambito di tale pro-
getto L’Operosa ha accettato di acquistare due defibrillatori, 
che sono stati installati all’esterno della sede principale così 
da essere prontamente utilizzabili da parte di qualsiasi citta-
dino nel caso in cui si verifichi un’emergenza.

Negli ultimi anni, inoltre, i fondi raccolti dalla Capogruppo in 
occasione dell’evento “Il Nostro Natale Solidale”, che viene 
organizzato ogni inverno, sono stati devoluti a:
• Comune di Granarolo, nell’ambito dell’adesione al pro-

gramma “Concerto Cuore – Pro Terremoto 2016”;
• Medici Senza Frontiere, per finanziare vari programmi di 

aiuto umanitario avviati dall’Associazione;
• Comuni di Norcia e Amatrice, per sostenere la ripresa del-

le attività sociali e commerciali presso i territori colpiti dal 
sisma.

L’OPEROSA IMPIANTI E IL SOCIAL HOUSING
Da alcuni anni, L’Operosa Impianti svolge parte 
delle proprie attività nell’ambito del social hou-
sing, ossia quella pratica che si propone di soddi-
sfare la domanda di alloggi di coloro che, sebbe-
ne non possano accedere al libero mercato, sono 
comunque in condizione di sostenere i canoni 
calmierati o i prezzi di acquisto convenzionati di 
alloggi realizzati per iniziativa sia pubblica che pri-
vata. Queste abitazioni vengono finanziate anche 
mediante l’istituzione di appositi fondi immobilia-
ri e sono pensate per tutti coloro che non trovano 
una risposta adeguata al proprio bisogno abitati-
vo né nell’ambito dell’edilizia residenziale pubbli-
ca (incentrata sul concetto di “casa popolare”) né 
in quello del libero mercato.
L’Operosa Impianti, in particolare, ha aderito ad 
un progetto avviato dal Fondo CIVES (il primo fon-
do immobiliare di housing sociale delle Marche) 
nell’ambito del quale ha contribuito alla realizza-
zione di una RSA da 170 posti letto a Pesaro e di 
altri 116 alloggi e 5 negozi distribuiti tra le città di 
Macerata, San Benedetto del Tronto e Ascoli Pi-
ceno. 
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