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Carissimi,

sono particolarmente orgoglioso di presentarvi questa prima edizione del Profilo di Sostenibilità del Gruppo L’Operosa. D’ora 
in poi accompagnerà la Relazione Annuale del Bilancio Economico.

Il Profilo è stato redatto per offrire una rappresentazione completa e trasparente delle strategie e dei risultati ottenuti dal 
Gruppo sul tema della sostenibilità. Grazie a questo documento, tutti i nostri stakeholder, i circa 3.000 dipendenti, i soci, i 
fornitori e chiunque ha rapporti con noi potrà conoscere in modo esaustivo il nostro impegno nei confronti dell’ambiente e 
della società, le azioni già intraprese, quelle in corso d’opera e i progetti per l’immediato futuro.

Il Profilo di Sostenibilità è il risultato di un grande lavoro di squadra avviato nel 2017, basato su un sistema di monitorag-
gio capillare delle performance non finanziarie del Gruppo. D’altronde, l’attenzione alla sostenibilità ha sempre fatto parte 
del nostro modo di pensare e di agire. Ogni volta che il Gruppo L’Operosa si prende carico di un lavoro, infatti, assume una 
notevole responsabilità: mettersi al centro di un complesso sistema di relazioni, quelle che la cooperativa intreccia con i la-
voratori, i committenti pubblici o privati, il contesto ambientale e sociale. 

Oggi, tutto ciò va formalizzato in documenti come questo, allo scopo di rispondere alla crescente domanda di politiche azien-
dali etiche e sostenibili. La collettività e le normative internazionali richiedono infatti al mondo dell’impresa investimenti 
sempre più responsabili: da un lato, l’innovazione di prodotto e di processo deve migliorare l’impatto ambientale; dall’altro, 
i programmi di sviluppo sociale devono contribuire al benessere delle comunità locali. 

Credo che il titolo del primo capitolo, “Pensare responsabilmente. Agire concretamente”, riassuma in modo efficace il nostro 
approccio. Nei fatti, questa filosofia dovrà concretizzarsi nello sviluppo di processi all’avanguardia e servizi di eccellenza, 
nella sicurezza dei lavoratori, nell’evoluzione continua fondata su valori condivisi e nella crescita in armonia con il territorio.

Con la prima pubblicazione del Profilo di Sostenibilità abbiamo compiuto un passo decisivo di un cammino impegnativo. So 
già che sarà molto lungo, ma anche ricco di scoperte e soddisfazioni.

Buona lettura.                              Il Presidente
       Claudio Pozzi

LETTERA DEL PRESIDENTE CLAUDIO POZZI
presidente
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Il Gruppo L’Operosa si compone di società collegate in virtù 
del rapporto di controllo della Capogruppo (la cooperativa 
L’Operosa), ognuna delle quali, in autonomia, articola la 
propria attività in diversi settori operativi. Insieme interagi-
scono per sviluppare un’offerta diversificata nell’ambito del 
MERCATO MULTISERVIZI.
 
Con l’obiettivo di fornire risposte precise e concrete, il Grup-
po punta ad instaurare legami profondi con i propri interlo-
cutori, proponendosi come partner prima ancora che come 
fornitore. Un approccio che vuole evidenziare una sempre 
maggiore attenzione e vicinanza alle esigenze della Pubblica 
Amministrazione e delle imprese private.

Sviluppare un’offerta all’avanguardia, fornire servizi effi-
cienti e di qualità, soddisfare le aspettative della clientela: 
è questo l’orientamento del Gruppo. Per supportarlo, sono 
considerati di importanza strategica gli investimenti costan-
ti nell’innovazione del servizio e nella formazione del per-
sonale.
 
La condivisione di valori, visione e missione con i quasi 3.000 
dipendenti aiuta a valorizzare il lavoro di ciascuno, facilitare 
i processi, ottimizzare i costi e semplificare le procedure. At-
traverso questa unità d’intenti si vuole riaffermare lo spirito 
cooperativistico e raggiungere gli scopi sociali.

TITOLO

HIGHLIGHTS 2017

1951 nasce L’Operosa

Quasi 70 anni di storia come fornitore di 
servizi integrati di facility management

232 i Soci nel 2017

Modello di gestione, organizzazione e 
controllo certificato ai sensi del D. Lgs. 
231/2001 e secondo lo standard ISO 37001:2016 
per l’anticorruzione che, insieme al Codice Etico, 
garantisce lo svolgimento di tutte le attività 
aziendali in linea con una cultura 
dell’Organizzazione basata sui valori dell’integrità 
e della trasparenza 

6 aziende operanti nel mercato multiservizi 
acquisite a partire dal 2003, a cui si aggiungono 
una società operante nel settore dei servizi per 
l’agricoltura e l’ambiente controllata attraverso 
partecipazioni di maggioranza ed altre società 
partecipate pur non essendo controllate 
direttamente

8 certificazioni possedute da L’Operosa, a 
cui si sommano le attestazioni assegnate alle altre 
società del Gruppo

CAPITOLO  1
Pensare responsabilmente.

Agire concretamente.
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2004
Costituzione 
SO.GEST.IM SRL
Gestione Patrimonio 
Immobiliare

1999
Attività di movimentazione 
bagagli Areoporto di Bologna

1978
Attività di 
manutenzione aree 
verdi Comune di 
Bologna

1986
Attività pulizie aree 
pubbliche e 
spazzamento strade - 
HERA Bologna

2003
AVVIO ESPANSIONE GEOGRAFICA SUL 
TERRITORIO NAZIONALE*

2005
Certificazione
14001

2015
Premio certificazione 
CERMET ANMDO 

* banche, ospedali, case di cura, centri industriali, scuole, aeroporti, stazioni relativo a L’OPEROSA nuova ATTIVITÀ nuova CERTIFICAZIONE nuova società del GRUPPO  L’OPEROSA

2009
Acquisizione 100% 
INTEGRA - soluzioni ERP

2009
Acquisizione 100% 
L’OPEROSA IMPIANTI SRL servizi di 
energy management in ambito sanitario

2018

3.000
LAVORATORI

1952
Attività di pulizie civili, industiali e del 
materiale rotabile Stazione di Bologna

1967
Attività di gestione parcheggi
Autostazione di Bologna

1973
Attività trasporto merci su strada
Manifattura Tabacchi di Bologna

1991
Attività igene e sanificazione 
ambientale - Ospedale Maggiore

1998
Certificazione 
9001

2007
Nuova sede aziendale - 
Accentramento di tutti 
gli uffici in un’unica sede

2007
Certificazione 
18001 

2008
Acquisizione 100% 
BO.FI. PARK MANAGEMENT SRL
Gestione parcheggi e project building

2008
Acquisizione 100% 
CLIPPER SRL
Cleaning easy service

2017
Acquisizione 75% 
CAA “GIORGIO NICOLI” - Servizi 
per l’agricoltura e l’ambiente

2008
Certificazione 
SA 8000

2017
Rating di legalita 
+ Certificazione 
37001

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

DA DOVE VENIAMO
1951

Nasce L’OPEROSA 

con 18 operai
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L’Operosa S.c.a.r.l. riconosce l’importanza della responsa-
bilità etico-sociale e della salvaguardia ambientale nella 
conduzione degli affari e delle attività della Società e, a tal 
fine, promuove una gestione della stessa che consenta di 
bilanciare i legittimi interessi dei propri stakeholder e della 
collettività in cui opera. 

Per questo la Capogruppo ha predisposto un proprio Codice 
Etico improntato su un ideale di cooperazione e di rispetto 
di tutti gli interessi delle parti coinvolte. Il Codice è stato 
successivamente condiviso con tutti i componenti del Grup-
po e implementato da ognuno di essi. 

Nell’ambito del sistema di controllo interno della Capogrup-
po, inoltre, il Codice Etico costituisce presupposto e riferi-
mento del Modello di organizzazione, gestione e controllo 
aziendale e del sistema sanzionatorio previsto da tale do-
cumento.

I principi fondamentali su cui è basato il Codice Etico sono 
i seguenti:

• rispetto della Legge;
• onestà; 
• trasparenza e completezza dell’informazione; 
• correttezza nella gestione societaria e nell’utilizzo delle 

risorse; 
• riservatezza delle informazioni;
• rispetto della persona;

• prevenzione dei conflitti di interesse; 
• tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile.

Sebbene l’approvazione del Codice Etico spetti al Consiglio 
di Amministrazione (CdA), la verifica del suo stato di ade-
guatezza rispetto alla sensibilità del Gruppo, della sua attua-
zione e della sua applicazione sono di competenza dell’Or-
ganismo Di Vigilanza (ODV), il quale ha anche il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello 
231/01 e di curarne il relativo aggiornamento. Tale ODV è a 
sua volta nominato dal CdA e resta in carica fino all’insedia-
mento del Consiglio successivo a quello che lo ha nominato.

La Capogruppo L’Operosa S.c.a.r.l., che nasce nel 1951 come 
Cooperativa di produzione e lavoro, ha incentrato la propria 
Vision sull’impatto che le proprie attività possono generare 
nei territori in cui opera, non solo attraverso la creazione di 
opportunità lavorative nella comunità, ma anche tramite lo 
sviluppo di un’offerta all’avanguardia e in linea con i bisogni 
di una collettività sempre più esigente sul piano dell’igiene 
ambientale e delle infrastrutture pubbliche. 

La Visione è estesa a tutte le società controllate, che hanno 
condiviso l’impegno a operare nel pieno rispetto delle leggi, 
mantenendo un comportamento responsabile sotto il pro-
filo etico. Un impegno che richiede un continuo sforzo in 
termini di ascolto e coinvolgimento di tutti gli stakeholder, 
dai committenti dei singoli progetti alla collettività nella sua 
interezza – beneficiaria del servizio – passando dal persona-
le interno dell’Organizzazione. 

Attraverso questa visione, il Gruppo ha sviluppato e conso-
lidato il ruolo che riveste in qualità di Partner attraverso 
un’offerta sempre più diversificata e all’avanguardia per la 
committenza pubblica e privata. 

Perseguendo questi obiettivi, i componenti del Gruppo L’O-
perosa intendono:

• erogare i propri servizi con trasparenza ed efficienza, ade-
rendo ai requisiti definiti dalla normativa di riferimento e 
dalle specifiche identificate dal cliente;
• stabilire e/o rafforzare i rapporti di partnership con i clien-
ti più significativi e, ove possibile/opportuno, con i fornitori;
• garantire il rispetto del Codice Etico del Gruppo, basato sui 
requisiti di uno standard autorevole quale la SA 8000;
• richiedere ai propri fornitori/subfornitori di ottemperare 
ai requisiti previsti dal medesimo standard;
• investire nel continuo adeguamento delle risorse azienda-
li, anche mantenendo un ambiente di lavoro sicuro, salubre, 
sereno e stimolante;
• investire in nuove tecnologie che garantiscano, da un lato, 
la riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti cau-
sati dalle proprie attività e, dall’altro lato, la sicurezza dei 
lavoratori;
• sfruttare specifici sistemi di controllo gestionale per moni-
torare il livello di sostenibilità economica delle proprie atti-
vità sia nel breve che nel lungo termine.

 

IL NOSTRO ORIZZONTE IN COSA CREDIAMO

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Vision MISSIionavere un impatto concreto sulla 
comunità attraverso la creazione 
di occupazione e l’offerta di servizi 
di eccellenza

rappresentare una realtà solida e 
consolidare la propria posizione 
di mercato
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SERVIZI PRINCIPALI
• Pulizie civili e industriali
• Sanificazione e igiene in ambito sanitario
• Portierato con servizio di guardaroba e control-

lo degli accessi
• Progettazione, gestione e manutenzione delle 

aree verdi
• Disinfezione e derattizzazione
• Raccolta e trasporto autorizzato di rifiuti

ITALIA

L’Operosa è una cooperativa di produzione e lavoro fondata 
nel 1951, il cui sviluppo negli ultimi decenni è stato caratte-
rizzato da un’evoluzione continua della struttura aziendale, 
da una progressiva diversificazione dei servizi offerti e da 
una ricerca costante della piena soddisfazione del cliente. 

Come fornitore di servizi integrati di facility management, 
L’Operosa si rivolge a clienti che appartengono sia al settore 
pubblico che a quello privato. 

Negli anni la Cooperativa ha saputo adattarsi a un mercato 
in continua evoluzione e ha maturato una grande esperien-
za in strutture quali scuole, ospedali, case di riposo, centri 
direzionali, infrastrutture culturali, imprese industriali e ma-
nifatturiere. 

Oggi L’Operosa si pone sul mercato non solo come società di 
servizi, ma anche come partner di importanti realtà private 
e pubbliche, puntando su quelli che da sempre sono i propri 
punti di forza: un management di elevata professionalità, 
una struttura interna dinamica e resiliente, una filosofia 
aziendale incentrata sullo sviluppo del personale e una rete 
di soci che condividono tra loro visione, missione, strategia 
e obiettivi aziendali. 

Sedi:

• Granarolo dell’Emilia (sede legale)
• Firenze (sede operativa)
• Roma (sede operativa)
• Palermo (sede operativa)
• Torino (sede operativa)

• Padova (sede operativa)

L’Operosa – Capogruppo
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Il Gruppo è strutturato per rispondere alle esigenze di un 
mercato sempre più orientato verso il Global Service. I co-
stanti investimenti finanziari, in formazione professionale e 
in Ricerca e Sviluppo contribuiscono a sostenere un artico-
lato impegno nei confronti della comunità, delle Ammini-
strazioni Pubbliche e del mondo dell’impresa privata.

Nell’organigramma di Gruppo rappresentato di seguito sono 
riportate soltanto le società che più impattano dal punto di 
vista della sostenibilità ambientale e sociale.
Mentre la maggior parte delle aziende sono state acquisite 
interamente dalla Capogruppo, il Centro Agricoltura e Am-
biente “G. Nicoli” è controllato attraverso delle partecipa-

zioni di maggioranza.

L’OPEROSA
CAA 

G.NICOLI

STRUTTURA DEL GRUPPO L’OPEROSA

CHI SIAMO

L’OPEROSA
 IMPIANTI

BO.FI.PARK
MANAGEMENT

CLIPPER

SOGESTIM

INTEGRA

PARCO

SOCIETÀ 
CONTROLLATE

IL GRUPPO

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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Gestione parcheggi e sosta su strada ENERGY MANAGEMENT
• Facility management tecnologico
• General Contracting
• Global service
• Lighting
• Social housing

L’Operosa Impianti S.r.l. si occupa di impiantistica ed ener-
gia rinnovabile, seguendo tutte le fasi di lavoro connesse 
agli impianti tecnologici ed energetici: analisi reale del fab-
bisogno, consulenza preventiva, progettazione di soluzioni 

personalizzate, realizzazione di impianti di ogni dimensione, 
collaudo, rilascio delle certificazioni, manutenzione e assi-
stenza.

Soluzioni ERP
• Servizi IT
• Head Hunting
• Sviluppo di software per il business

Cleaning easy service
• Pulizie civili e industriali
• Sanificazione
• Igiene ambientale
• Servizi di portierato e receptionist

l’Operosa Impianti

Integra 

Clipper

Integra offre soluzioni ERP (Enterprise resource planning) 
di ultima generazione e soluzioni personalizzate per la ge-
stione informatica dell’impresa. L’azienda è specializzata 

nella consulenza e nella progettazione di sistemi gestionali 
per le imprese, la loro messa in opera e manutenzione.

Efficacia, efficienza, precisione e leggerezza strutturale: 
Clipper riunisce in sé una preziosa eredità di know-how e 
un approccio al lavoro veloce e dinamico. L’ottimizzazione 

dei costi, la semplificazione virtuosa delle procedure e l’in-
novatività di un approccio fluido, funzionale e preciso sono 
il valore aggiunto dei servizi di Clipper.

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Bo.Fi.Park Management svolge la sua attività nel settore 
parcheggi, pubblici e privati, garantendo ai clienti la miglio-
re soluzione. L’obiettivo è quello di assicurare con professio-

nalità ed efficienza vantaggiosi risultati nella massima sicu-
rezza, rendendo più semplice e agevole l’accessibilità alle 
strutture e alle aree destinate alla sosta.

SERVIZI
• Gestione del patrimonio immobiliare del gruppo

Servizi per l’agricoltura e l’ambiente

• Entomologia Medica e Veterinaria
• Agricoltura sostenibile/Verde ornamentale
• Palinologia e Paleo-Archeobotanica
• Gestione Rifiuti e Biomasse
• Controllo organismi molesti
• Sviluppo GIS-GPS

Bo.Fi.Park Management

So.gest.im

CAA “G. Nicoli” 

SO.GEST.IM gestisce interamente il patrimonio immobiliare 
del Gruppo L’Operosa, per il quale si occupa in particolare di 
valutare gli investimenti immobiliari e verificare la coerenza 

rispetto alle normative vigenti dell’acquisto, della vendita o 
della sublocazione.

Il Centro Agricoltura e Ambiente “G. Nicoli” (partecipato 
al 75%) fornisce servizi nel settore della tutela ambienta-
le. La società conduce studi e ricerche sulle aree naturali e 
sviluppa progetti per valorizzare il territorio e le produzioni 

agricole. Tra gli obiettivi, quello di promuovere l’applicazio-
ne nelle aziende agricole dei risultati della sperimentazione 
e di sensibilizzare la popolazione alle tematiche ambientali 
attraverso la divulgazione scientifica.

• Parcheggi in multipiano e su strada
• Servizi di controllo sosta e mobilità
• Project financing

Per maggiori informazioni sulle società del Gruppo, si rimanda al sito internet www.operosa.it/il-gruppo.
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Gli stakeholder sono quei portatori di interesse, persone o 
gruppi di persone che in vario modo possono influenzare le 
attività del Gruppo o esserne influenzati a loro volta. Rap-
presentano quindi la complessità della realtà organizzativa, 
evidenziando tutte le relazioni del Gruppo.

Questo primo Profilo di sostenibilità del Gruppo L’Operosa 
nasce proprio per soddisfare le esigenze informative degli 
stakeholder circa le performance dell’Organizzazione nel 
campo della sostenibilità e per promuovere ulteriormente 
la cultura del dialogo. 
Poiché oggi il Gruppo fa parte di una fitta rete di collabora-
zioni, che comprende interlocutori pubblici e privati molto 
diversi tra loro sul piano della disponibilità economica e del-
le esigenze pratiche, i portatori di interesse sono stati sud-
divisi tra “stakeholder primari” e “stakeholder secondari”. 

Gli stakeholder primari sono quei soggetti da cui un’orga-
nizzazione dipende per la sua stessa sopravvivenza; per il 
Gruppo L’Operosa questa categoria include essenzialmente 
i soci, i dipendenti, i fornitori e i clienti. 

Gli stakeholder secondari sono invece quei portatori di in-
teresse che, pur non esercitando una “pressione” diretta 
sull’azienda, sono comunque in grado di influenzare l’Orga-
nizzazione o esserne influenzati a loro volta. Per il Gruppo, 
in particolare, questa categoria include le Istituzioni pubbli-
che, le Università e le scuole, le associazioni di categoria, gli 
altri operatori del settore, i sindacati, i media e, infine, le 
comunità locali e internazionali.

Responsabili verso i nostri stakeholder 

CLIENTI

DIPENDENTI

FORNITORI

SOCI, CdA 
e ORGANI 
SOCIALI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

BANCHE E ISTITUTI
DI CREDITO

MEDIA

UNIVERSITà
e scuole

altri operatori
del settore

centrali 
cooperative

sindacati e
associazioni
di categoria

COMUNITà 
LOCALE 

AMBIENTE E 
TERRITORIO

Stakeholder primari e 
secondari del Gruppo L’Operosa

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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Condividere i valori, gli obiettivi e contribuire al raggiungimento dello scopo sociale 
Il Regolamento interno, approvato dall’assemblea dei 
soci in data 27 luglio 2002, definisce la tipologia di rap-
porto tra i soci (art. 6 L. 142/2001). Tale documento 
è stato depositato presso la Direzione Provinciale del 
Lavoro di Bologna il 26/09/2002.

Per il 2018 è prevista la costituzione di un Comitato 
Soci quale strumento di promozione della partecipa-
zione dei soci alla gestione de L’Operosa. Tale Comita-
to, in particolare, avrà funzioni di collegamento sia tra i 
diversi soci, che tra i soci e il CdA de L’Operosa.

La Società Cooperativa è l’unica forma di organizzazione so-
cietaria senza fini di lucro riconosciuta dalla Costituzione, 
la quale all’art. 45 dispone che “La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità 
e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e 
favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, 
con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”. 

Rientrando in questa categoria, L’Operosa è gestita secon-
do i principi della democrazia cooperativa e della parteci-
pazione dei soci, che prevedono l’esistenza di un modello 
organizzativo fondato sul coinvolgimento degli stessi soci, 
del management aziendale e dei dipendenti nella gestione 
dell’Organizzazione. Per tutelare e preservare questo mo-
dello, e per rispettare la Legge e il Codice Etico (si veda pa-
ragrafo “In cosa crediamo”), sono stati sviluppati appositi 
meccanismi di governo, controllo e monitoraggio. 

Agli Organi sociali de L’Operosa spetta, infine, il compito di 
monitorare l’andamento della gestione di tutti i componenti 
del Gruppo e di tracciare le linee di sviluppo futuro dell’inte-
ro Gruppo. Sono organi della Società:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione (CdA);
c) il Collegio Sindacale.

Lo scambio mutualistico è l’elemento distintivo dell’impresa 
cooperativa e consiste nel fornire ai membri dell’Organiz-
zazione beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più 
vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere sul mercato. 
In particolare, lo scambio mutualistico si declina, da un lato, 
nel rapporto economico e lavorativo che il socio intrattiene 
con la cooperativa e, dall’altro lato, nella partecipazione di 
questo agli organi democratici dell’Organizzazione. 
I soci costituisco l’elemento fondante de L’Operosa, retta e 
disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di 
speculazione privata. Possono assumere qualifica di Socio 
Cooperatore coloro che sono in grado di contribuire al rag-
giungimento degli scopi sociali e che possiedono i requisiti 
di buona condotta morale e non aver riportato condanne 
ad una pena che importi l’interdizione anche temporanea 
dai pubblici uffici; non essere interdetti, inabilitati o falliti 
non riabilitati.
La domanda di ammissione viene presentata al CdA che, 
una volta accertata la sussistenza dei requisiti, delibera sul-
la domanda pervenuta secondo criteri non discriminatori 
e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica 
svolta. La quota sociale ha un valore nominale di Euro 300.

A fine 2017 la Cooperativa L’Operosa contava 232 soci (254 
nel 2016).

L’efficacia di una formula I NOSTRI SOCI
Democrazia e mutualità

soci per genere soci per FASCE di ETà

48+52 2+45+53
48% UOMINI

2% 18-30 anni

45%
31-50 anni

52% DONNE

53%
oltre 50 anni

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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Ha luogo almeno una volta all’anno e delibera su proposta 
del Consiglio di Amministrazione, sulla base di un progetto 
o di una relazione da esso predisposta e sulle modificazio-
ni statutarie previste dall’art. 2365 del codice civile. Nelle 
Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti 
nel Libro Soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio ha inoltre 
diritto ad un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua 
partecipazione.

Durante l’ultima Assemblea dei soci, che si è radunata il 
07/07/2017, è stata registrata la presenza – considerando 
sia i soci intervenuti personalmente che quelli rappresentati 

per delega – di 195 soci su un totale di 237 iscritti a Libro.

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) provvede alla gestione 
dell’impresa ed è all’uopo investito di tutti i più ampi poteri 
di amministrazione, salvo quelli che per norma di legge o 
dello Statuto spettano all’Assemblea.
In particolare, al CdA è riservata in via esclusiva la compe-
tenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il profi-
lo economico/strategico e in termini di incidenza strutturale 
sulla gestione, ovvero funzionali all’esercizio dell’attività di 
monitoraggio e di indirizzo della Società.
È nei compiti del Presidente convocare il CdA, fissare l’or-
dine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinchè 
i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine 
del giorno.

Le funzioni dell’Assemblea Il ruolo del CdA

La tabella riportata di seguito mostra com’è formato l’attua-
le CdA de L’Operosa, il cui mandato scadrà nel 2018. Nel 
2017 si sono tenuti 9 CdA. Durante questi eventi la parteci-
pazione dei Consiglieri è stata pari a circa il 95%.

Al Collegio Sindacale de L’Operosa spetta il compito di ve-
rificare l’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa 
e contabile e la corretta amministrazione della Società. 
Quest’organo si compone di tre membri effettivi e di due 
supplenti eletti dall’Assemblea, la quale nomina anche il 
Presidente del Collegio. I Sindaci restano in carica per tre 
esercizi e sono rieleggibili per più di un mandato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEL’ASSEMBLEA DEI SOCI

• Approva il bilancio e destina gli utili;
• Nomina il Consiglio di Amministrazione;
• Nomina il Collegio Sindacale;
• Conferisce l’incarico al soggetto deputato al          

controllo contabile;
• Determina la misura dei compensi da corri-

spondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al 
soggetto deputato al controllo contabile;

• Approva i regolamenti interni;
• Delibera sugli argomenti riservati alla sua com-

petenza in base a quanto dispone la legge e lo 
Statuto. 

Il CdA svolge un ruolo centrale nella guida strate-
gica de L’Operosa e dell’intero Gruppo, così come 
nella supervisione della complessiva attività di im-
presa, con un potere di indirizzo sull’amministra-
zione nel suo complesso e un potere di intervento 
diretto nelle decisioni necessarie o utili al persegui-
mento dell’oggetto sociale.

Nominativo 
(31/12/17) Ruolo

Anzianità 
lavorativa 
in coop. 
(anni)

n. 
mandati

POZZI CLAUDIO Presidente 40 5

CORBO NICOLA Vicepresidente 3 1

BONON MASSIMO Consigliere 37 5

FONTANA ROBERTO Consigliere 33 5

FOSCHINI MORENO Consigliere 19 5

GIACOMELLI STEFANO Consigliere 6 1

IOLI MAURO Consigliere 20 3

MALIPIERO 
GIANFRANCESCO

Consigliere 26 3

MENIN LUCIO Consigliere 38 5

POGGI EDA Consigliere 34 3

ROTONDO MICHELINO Consigliere 36 3

Il COLLEGIO SINDACALE

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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Organigramma della Capogruppo

PRESIDENTE

COMITATO DI DIREZIONE

assemblea dei soci
(funzioni ART.27 Statuto Sociale)

QUALITà AMBIENTE
e sicurezza 

direzione
commerciale 

staff staff staff

staff

staff staff staff staff

Servizio ACquisti
BENI E SERVIZI

AFFARI LEGALI
E CONTRATTI

tesoreria
e finanza

direzione
produzione

direzione
HR

DIREZIONE
AMMINISTRAZIONE

DATORE DI LAVORO

Consiglio Di Amministrazione

Dal 2008 il Gruppo ha adottato un Modello di Organizzazio-
ne, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001. As-
sieme al Codice Etico, il Modello costituisce l’insieme delle 
regole e delle procedure da seguire nello svolgimento delle 
attività aziendali e ha lo scopo di impedire o contrastare la 
commissione dei reati sanzionati dal Decreto (corruzione, 
concussione, falso in bilancio, riciclaggio di denaro, violazio-
ne delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 
ambientali, ecc.). 

Tra i temi trattati nel Modello Organizzativo hanno un rilievo 
primario quelli legati all’ambiente, alla salute e alla sicurez-
za, a cui è stata dedicata una sezione all’interno del docu-
mento. Tutti i dipendenti de L’Operosa sono stati informati 
sul Modello e ai vertici aziendali è stata erogata una forma-
zione specifica su queste tematiche. Data la rilevanza del 
Decreto, infine, anche alcune delle altre società del Gruppo 
hanno adottato a loro volta un proprio Modello di Organiz-
zazione, gestione e controllo simile a quello predisposto da 
L’Operosa.

Il CdA della Capogruppo ha nominato un Organismo Di Vi-
gilanza (ODV) al fine di vigilare sull’operatività del Model-
lo. L’ODV è un organo a composizione collegiale dotato di 
poteri autonomi di iniziativa e controllo. Nel 2017 l’ODV si 
è riunito 5 volte e si è spesso avvalso della collaborazione 
di numerose funzioni aziendali, tra cui l’Ufficio Legale, i Si-
stemi Informativi e il Servizio Qualità, Sicurezza e Gestione 
Processi.
Nel 2017, infine, la Capogruppo ha voluto rafforzare ulte-
riormente il suo impegno nella lotta alla corruzione certifi-
cando il proprio sistema di gestione secondo la norma ISO 
37001:2016. L’iniziativa è stata avviata per migliorare ulte-
riormente l’efficacia del Modello 231 e per promuovere una 
cultura aziendale basata sull’integrità e sulla trasparenza.

Sistema dei controlli e legalitàSistema di gestione

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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IL RATING DI LEGALITà

Il rating di legalità è uno strumento che è stato intro-
dotto attraverso la delibera AGCM 14 novembre 2012, 
n. 24075 ed è volto alla promozione e all’introduzione 
di principi di comportamento etico in ambito aziendale 
tramite l’assegnazione di un “riconoscimento” -  misu-
rato in “stellette” –  indicativo del rispetto della legalità 
da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta 
e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella 
corretta gestione del proprio business. All’attribuzione 
del rating, che una volta ottenuto dall’azienda rimane 
valido per un periodo di due anni, l’ordinamento ricol-

lega vantaggi in sede di concessione di finanziamenti 
pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito banca-
rio. Il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti 
in considerazione della natura, dell’entità e della fina-
lità del finanziamento, nonché dei destinatari e della 
procedura prevista per l’erogazione e possono essere 
graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di 
attribuzione del rating.
L’Operosa, in particolare, ha ottenuto il rating con il 
punteggio massimo pari a tre stelline.
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Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Le certificazioni garantiscono il rispetto da parte di profes-
sionisti, imprese e organizzazioni pubbliche dei requisiti 
previsti dalle norme e dagli standard internazionali riguardo 
la conformità di prodotti, servizi, processi, sistemi e perso-
ne. Le società del Gruppo, in particolare, adottano le certifi-
cazioni per garantire principalmente:
• l’interazione efficace di processi, risorse, dati e informa-

zioni a livello strategico, tattico, organizzativo e operativo;
• una comunicazione chiara e trasparente fra tutti gli sta-

keholder;
• una pianificazione efficace dei percorsi di formazione del 

personale;
• una corretta gestione dei dati e delle informazioni a sup-

porto del processo decisionale strategico;
• la misurazione della soddisfazione dei clienti e degli utiliz-

zatori finali dei servizi;
• la sostenibilità economica, sociale e ambientale lungo il 

ciclo di vita dei servizi;
• il costante miglioramento della qualità del servizio offerto.

Certificati con consapevolezza 1

1 Tutte le certificazioni riportate in questa sezione sono scaricabili dal sito 
www.operosa.it/certificazioni

UNI ISO 37001:2016

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007 

SA8000:2008

ANMDO-IQC

attestazione SOA
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La Capogruppo è in possesso delle seguenti certificazioni:
• UNI ISO 37001:2016 per il proprio Sistema di gestione an-

ticorruzione;
• UNI EN ISO 9001:2015 per il proprio Sistema di gestione 

per la qualità;
• UNI EN ISO 14001:2015 per il proprio Sistema di gestione 

ambientale;
• OHSAS 18001:2007 per il proprio Sistema di gestione per 

la sicurezza; 
• SA8000:2008 per il proprio Sistema di gestione per la re-

sponsabilità sociale (tale standard, in particolare, è incen-
trato sulle tematiche legate alle condizioni di lavoro dei 
dipendenti);

• ANMDO-IQC, relativa alla qualità dei servizi di pulizia e 
sanificazione in ambito ospedaliero; 

• Rating di Legalità (si veda il box di approfondimento suc-
cessivo);

• attestazione SOA, che stabilisce le categorie di gare d’ap-
palto nel settore pubblico a cui una società è autorizzata 
a partecipare. Le categorie assegnate dall’Organismo di 
attestazione alla Capogruppo sono riportate nella tabella 
seguente.

L’Operosa Impianti è in possesso delle seguenti certificazioni:
• UNI EN ISO 9001:2009 per il proprio Sistema di gestione 

per la qualità (l’adeguamento ai requisiti dell’ultima ver-
sione dello standard ed il conseguimento della relativa 
certificazione sono previsti per il 2018);

• UNI EN ISO 14001:2009 per il proprio Sistema di gestione 
ambientale (come per la certificazione precedente, L’O-
perosa Impianti intende conseguire l’ultima versione del-
la certificazione entro la fine del 2018);

• OHSAS 18001:2007 per il proprio Sistema di gestione per 
la sicurezza; 

• SA8000:2008 per il proprio Sistema di gestione per la re-
sponsabilità sociale;

• FGAS, per il controllo delle emissioni di gas fluorurati ad 
effetto serra;

• attestazione SOA per l’individuazione delle gare d’appalto 
in ambito pubblico a cui L’Operosa Impianti può parteci-
pare (si veda la seguente tabella).

Le certificazioni de L’Operosa Impianti

* Per queste categorie nel 2018 è stato disposto l’aggiornamento del
   certificato SOA con l’ampliamento delle classi. 
   È previsto inoltre l’inserimento della categoria OS3.

Le certificazioni delle altre società del Gruppo

Bo.Fi.Park Management e Clipper sono entrambe in posses-
so delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.

Sistema dei controlli e legalità

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.

Le certificazioni de L’Operosa

Categorie Classi
OG3 III
OG11 IV - BIS
OG13 I
OS24 V

Categorie Classi
OG1* V
OG9 II
OG11* III - BIS
OS6 I
OS28 III - BIS
OS30* III - BIS



Il quadro d’insieme degli aspetti economici relativi all’atti-
vità del Gruppo viene messo in evidenza attraverso il cal-
colo del Valore Economico Generato e Distribuito, che può 
essere definito come la ricchezza creata dall’azienda nello 
svolgimento della sua attività. 
Il Valore Economico Distribuito, in particolare, è uno degli 
elementi da tenere in considerazione per valutare l’impatto 
economico e sociale del Gruppo, poiché rappresenta la ric-
chezza distribuita ad alcune categorie di soggetti che, con 
i loro differenti contributi, hanno concorso a produrla e/o 
che sono comunque fra i principali stakeholder della So-
cietà stessa. 
La differenza tra il valore generato e quello distribuito de-

termina il Valore Trattenuto dal Gruppo, che rappresenta 
la parte di risorse economiche trattenute all’interno della 
Società al fine di garantire il suo stesso sostentamento e la 
sostenibilità nel tempo. In sostanza, tale somma esprime 
il valore degli ammortamenti e degli accantonamenti, pur 
risentendo anche del risultato complessivo di esercizio.

Nel 2017, il Valore Economico Generato dal Gruppo L’Ope-
rosa ha superato i 105,3 milioni di euro, manifestando un 
incremento di circa il 19% rispetto all’esercizio precedente. 
Di questi, il 97,3% è stato distribuito agli stakeholder (ri-
spetto al 91,1% del 2016) secondo il prospetto riportato di 
seguito.

Performance economica 
e ricchezza distribuita

VALORE ECONOMICO GENERATO E DISTRIBUITO

 Al 
31.12.2017

Al 
31.12.2016

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 105.204.786 86.327.039

Variazioni dei lavori in corso 
su ordinazione (1.242.843)  1.289.235

Incrementi di 
immobilizzazioni per lavori 
interni 

127.068   172.276

Altri ricavi e proventi 1.158.648   674.195
Totale altri proventi
finanziari 61.405   95.886

A) Valore economico 
generato 105.309.064 88.558.631

Costi operativi
(remunerazione dei 
fornitori) 

38.209.947  30.802.782

Remunerazione del
personale 62.196.930  56.642.029

Remunerazione del capitale 
di credito 1.478.285   1.315.324

Remunerazione dei Soci e 
azionisti (capitale di rischio) 0  0

Remunerazione della 
Pubblica Amministrazione 492.653  844.842

Liberalità esterne 120.674  95.201
B) Valore economico 
distribuito 102.498.489 87.700.178

Ammortamenti e 
svalutazioni 1.921.683  1.935.435

Accantonamenti 264.489   250.000
Riserve (destinazione del 
risultato dell'esercizio) 624.403  -1.326.982

=A-B) Valore economico 
trattenuto 2.810.575 858.453

valore economico distribuito agli stakeholder

60,68% 
REMUNERAZIONE 

DEL PERSONALE

BANCHE E FINANZIATORI
(remunerazione del 
capitale di credito)

1,44% 

remunerazione della
pubblica amministrazione

0,48% 0,12% LIBERALITà    
                                esterne

37,28% 
costi operativi
(fornitori)60+37+2+1+0

Pensare responsabilmente. Agire concretamente.
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TITOLO

Analisi di Mercato

Sulla conoscenza dei fattori di rischio e sull’analisi delle ca-
ratteristiche specifiche si basa la nostra analisi di mercato. 
Attraverso questo strumento è possibile definire la strategia 
commerciale del Gruppo, e l’orientamento a medio e lungo 
termine, per raggiungere gli obiettivi secondo i criteri fissati 
dalla Mission aziendale. 

Competitors 

Riconoscere i fattori critici attraverso il confronto della 
propria offerta con quella dei principali concorrenti diretti 
consente di far leva sui punti di forza che il Gruppo già pos-
siede e intervenire con azioni mirate su quelli con maggior 
carenza. 

Diversificazione

Ciò che abbiamo appreso in tanti anni di esperienza rafforza 
e aumenta la validità dell’offerta commerciale del Gruppo:
 • comprendiamo la struttura del mercato e le differenze nel 
processo di acquisto dei clienti; 
• conosciamo il nostro valore di competitività; 
• elaboriamo facilmente strategie operative mirate, grazie 

alla migliore comprensione dei bisogni dei clienti;  
• personalizziamo il più possibile l’offerta sul cliente.  

Politica commerciale regolarmente aggiornata 
attraverso lo svolgimento di accurate analisi di 
mercato ed il continuo coinvolgimento degli 
stakeholder

105,2 Milioni di € Valore della Produzione di 
Gruppo nel 2017 (+22% rispetto al 2016)

Quasi 300  clienti pubblici e privati serviti ogni 
anno

0 casi di rescissione del contratto a seguito di 
inadempienze da parte del fornitore del servizio

3.376  fornitori distribuiti in tutta Italia, che 
vengono valutati regolarmente secondo i criteri 
tecnici, etici ed amministrativi definiti dal nuovo 
sistema di valutazione dei Fornitori

60% degli acquisti di servizi proviene da
 Fornitori locali

La nostra idea di sviluppo  

Qualità e innovazione 
al servizio dei clienti

HIGHLIGHTS 2017
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Offerta 

Tutti i servizi offerti dal Gruppo sono progettati e offerti per 
rispondere alle aspettative attese dal Cliente, erogati nel-
le modalità in grado di soddisfarlo in termini di affidabilità, 
puntualità, e nel rispetto delle procedure con grande atten-
zione responsabile verso l’Ambiente e la Società.

Stakeholder

Crediamo nel dialogo e nelle relazioni per instaurare con i 
nostri Stakeholder un rapporto di collaborazione che sappia 
sviluppare opportunità e valore per il territorio. Ci impe-
gniamo a costruire e mantenere relazioni improntate alla 
correttezza e alla trasparenza con tutti coloro che lavorano 
per noi e con noi, solo così possiamo perseguire obiettivi 
concreti e condivisi di sviluppo sostenibile. Per questo ci re-
lazioniamo con loro attraverso: 

• il loro coinvolgimento in ogni fase delle attività
• la promozione e la condivisione dei principi comuni
• il dialogo e il confronto proattivo

Il Gruppo cerca di stabilire, mantenere e migliorare le re-
lazioni con i suoi interlocutori attraverso la comunicazione 
istituzionale, i rapporti diretti e i canali di comunicazione 
dedicati.

Strategia

Sulla base dalla Vision e dalla Mission aziendali, L’Operosa 
ha definito un proprio piano strategico, che è stato poi ade-
guato a tutte le società del Gruppo. 
Il piano, in particolare, è incentrato sui seguenti punti:

• monitoraggio della concorrenza;
• diversificazione delle attività svolte; 
• attuazione del Controllo di Gestione, basato su un sistema 

di contabilità analitica;
• attenzione costante alle necessità e alle aspettative del 

cliente;
• sviluppo e utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale; 
• promozione dell’innovazione in tutte le sue forme;
• pianificazione delle attività di analisi dell’andamento eco-

nomico della gestione e organizzazione di momenti di 
confronto su queste tematiche;

• valutazione dei propri fornitori e subfornitori in base ai 
sistemi di gestione ambientale implementati da questi e 
dell’impegno dimostrato nel rispettare i requisiti previsti 
dallo standard SA8000; 

• monitoraggio e riduzione dei propri impatti ambientali 
(utilizzo di materie prime, emissioni di CO2, gestione dei 
rifiuti, ecc.);

• investimenti continui nella formazione del personale in-
terno; 

• preservazione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
• coinvolgimento continuo dei lavoratori (anche attraverso 

i loro rappresentanti) nelle decisioni in materia di qualità, 
ambiente, sicurezza e CSR.

Il Gruppo L’Operosa serve annualmente quasi 300 clienti, 
per un fatturato complessivo che nel 2017 è stato pari a 
105.204.786 euro, segnando un aumento del 22% rispetto 
al 2016. La maggior parte dei clienti opera all’interno del 
settore pubblico (circa il 60% del totale), ma è significativa 
anche la porzione di clientela costituita da committenti pri-
vati (il restante 40%). Circa l’80% degli incarichi è acquisito 
mediante gare d’appalto.
Oltre 1/3 del nostro fatturato viene sviluppato in Emilia 

Romagna (35,4% nel 2017): le altre Regioni più rappresen-
tative, in termini di fatturato, sono la Sicilia, la Toscana e il 
Piemonte ma serviamo i nostri clienti su tutto il territorio 
nazionale.
I nostri servizi più richiesti sono quelli legati alle pulizie, con 
circa il 58% del fatturato di Gruppo; l’area dell’impiantisti-
ca e delle manutenzioni, complessivamente, pesa per oltre 
il 12% dei ricavi. Anche il settore dell’edilizia rappresenta  
un’area di business rilevante con il 9% del fatturato.

A CHI CI RIVOLGIAMO

suddivisione del fatturato per area geografica 
(2017)

fatturato 2017

emilia romagna 

35,4% 

            pulizie

58% 

            porzionamento/
ristorazione

0% 
           vendita

materiale

0% 

10,9% altre centro sicilia  15,6%
  0,2%

altre sud

  lombardia

3,5%

 piemonte

12%

 toscana

15,1%

 veneto

4,5%
 altre prestazioni 

di servizi

7%

liguria

1,1% 

1% 
facchinaggio

fattorinaggio

9% 
edilizia

portierato 4% 
smaltimento rifiuti 2% 

1,7% altre nord35+1+2+11+16+3+12+15+5 58+1+3+4+4+2+9+5+7+7manutenzione
 verde 3% 

parcheggi e 
parcometri  4%

impianti e 
manut. elettriche,

imp.tecnologici
5% 

impianti e 
manut. meccanici,

idraulici, termici e condiz. 7% 

qualità e innovazione al servizio dei clienti
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facility management 4.0
Sono numerose le aree di business in cui il Gruppo 
l’Operosa può innovare in termini di Industria 4.0: 
EDILIZIA, FACILITY MANAGEMENT, SERVIZI, ERP 
SOLUTIONS, AGRICOLTURA

Al fine di sviluppare servizi che siano sempre in grado di 
soddisfare le esigenze dei propri clienti, l’Operosa scarl ha 
adottato un Sistema di gestione per la qualità certificato se-
condo lo standard UNI EN ISO 9001:2008. L’adozione di un 
sistema di gestione di questo tipo consente all’Azienda non 
solo di monitorare l’efficacia, l’efficienza e la flessibilità delle 
proprie attività, ma anche di adattarsi tempestivamente alle 
esigenze di un mercato in costante evoluzione e ambire a 
un miglioramento continuo delle proprie offerte. Il modello 
utilizzato, infine, massimizza l’efficacia dei processi di comu-
nicazione sia all’interno della Cooperativa, sia tra questa e 
il cliente. 

Periodicamente le aziende del Gruppo organizzano incontri 
con i propri clienti per monitorarne il livello di soddisfazio-
ne. L’Organizzazione ritiene infatti che sia molto importante 
confrontarsi sulle modalità con cui il servizio è stato offerto 
e sui risultati finali del progetto. Questo scambio di opinio-
ni è un’occasione per rafforzare la fiducia reciproca con il 
cliente e per raccogliere feedback utili a migliorare l’offerta.

In alcuni casi sono gli stessi clienti a monitorare, direttamen-
te o indirettamente, il grado di soddisfazione dell’utente fi-
nale per il servizio svolto dalle aziende del Gruppo. Il cliente 
RFI (Rete Ferroviaria Italiana), ad esempio, produce un’ana-
lisi sulla soddisfazione dell’utente finale riguardo il servizio 
di pulizia svolto da L’Operosa. L’indagine viene condotta da 
una società terza tramite la somministrazione di interviste 
e i risultati vengono pubblicati periodicamente sul portale 
interno di RFI. Il fornitore del servizio ottiene un anno di 

proroga del contratto soltanto se il livello di soddisfazione 
registrato supera il valore di soglia definito in fase di gara. 

A testimonianza dell’attenzione che il Gruppo dedica alla 
soddisfazione dei propri clienti e alla pronta risoluzione di 
eventuali reclami, è possibile sottolineare che non si sono 
mai verificati dei casi di rescissione del contratto a causa di 
inadempienze. 

Clienti soddisfatti: la nostra miglior garanzia Promuoviamo l’innovazione, sempre 
L’innovazione, di servizio e di processo, è fondamentale nel-
la strategia del Gruppo L’Operosa. Le società che ne fanno 
parte puntano a migliorare e aggiornare costantemente le 
proprie offerte per restare competitive in settori in continua 
evoluzione.
Negli ultimi anni lo scenario del mercato del Facility e dei 
servizi, ha visto mutare le dinamiche di acquisizione sia da 
parte della Pubblica amministrazione che del Privato.
La proiezione del Gruppo è quella di adeguarsi alla necessità 
di innovare ed efficientare i modelli di gestione dei servizi, 
nel solco di Industria 4.0, adottando processi e tecnologie 
sempre più direzionate verso l’automazione e l’interconnes-
sione. Investire e ricercare nuovi percorsi di cambiamento 
nei modi di pensare ed erogare i servizi stessi, sfruttando 
tutte le opportunità che le nuove tecnologie e l’innovazione 
professionale offrono per garantire il rispetto degli aspetti 
sociali ed ambientali, riuscendo al contempo a garantire gli 
standard di conformità dei servizi erogati.
Diventa quindi sempre più cruciale coniugare qualità ed ef-
ficienza, elementi che da sempre contraddistinguono i ser-
vizi delle aziende del Gruppo, con la ricerca continua della 
sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

Da qui nasce l’impegno verso la sperimentazione di innova-
tive tecniche di lavoro, sviluppate in stretta collaborazione 
con i fornitori o attraverso le società controllate da L’Ope-
rosa. Tra queste, vi sono il Centro Agricoltura Ambiente “G. 
Nicoli” e Bo-Link, due società estremamente innovative 
operanti nel settore ambientale e della gestione dei rifiuti. 
Bo-Link, ad esempio, avvia numerose iniziative finalizzate 
all’innovazione nei campi della gestione dei rifiuti, della re-
verse logistics e dell’economia circolare, grazie a un approc-
cio basato sull’integrazione delle competenze specifiche 
delle proprie associate.

Ne sono una dimostrazione i progetti descritti di seguito.Definizione di un nuovo Modello 
Organizzativo per i progetti in ambito 
ospedaliero
Da giugno 2017 la Capogruppo è impegnata, in 
collaborazione con la società di consulenza IQC 
di Bologna, in un progetto innovativo nel settore 
delle pulizie e della sanificazione ambientale in 
ambito ospedaliero. Poiché tali servizi richiedono 
una notevole attenzione al fine di rispettare i cor-
retti standard di comportamento, riservatezza e 
sicurezza, il progetto in questione punta a definire 
un Modello Organizzativo che, tenuto conto della 
tipologia del servizio e del contesto di erogazione, 
definisca efficacemente un’adeguata ripartizione 
dei compiti suddivisa per zone e aree di intervento.

qualità e innovazione al servizio dei clienti
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Criteri ambientali come innovazione e valore aggiunto 
nella qualità del servizio offerto

L’innovazione sostenibile di prodotto passa anche at-
traverso l’utilizzo di criteri ambientali nelle pratiche di 
acquisto, che spesso vanno oltre il rispetto dei criteri 
ambientali minimi che le aziende del Gruppo garanti-
scono a fronte delle richieste dei clienti e dei commit-
tenti. La politica di acquisto del Gruppo si fonda su:

• DETERGENTI - Scelta di prodotti che prediligono l’eti-
chetta ambientale Ecolabel Europeo laddove presen-
te per tipologia di prodotto, conformi al regolamento 
CE 648/2004 qualora impiegati nei servizi erogati alla 
Pubblica Amministrazione; in mancanza di tali requi-
siti dovranno comunque rispettare la conformità ai 
criteri ambientali minimi.   

• DISINFETTANTI E BIOCIDI - In base al livello di azione, 
la scelta di prodotti disinfettanti autorizzati e registra-

ti dal Ministero della Salute come presidi medico-chi-
rurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; per i prodotti 
biocidi conformi al regolamento CE 528/2012 per ser-
vizi erogati alla Pubblica Amministrazione, in ogni caso 
conformi a criteri ambientali minimi per il Privato.

• FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - Scelta di pro-
dotti di qualità ecologica Ecolabel Europeo laddove 
presenti per tipologia di prodotto; in mancanza di tali 
requisiti dovranno comunque rispettare la conformità 
ai criteri ambientali minimi.

• ATTREZZATURE E MACCHINARI ELETTRICI DI LAVORO - 
Prevalentemente gli stessi dovranno rispondere ai cri-
teri ambientali minimi in base ai parametri stabiliti per 
il risparmio del consumo energetico e a basso impatto 
ambientale (livello di rumorosità, potenza e corredati 
della rispettiva scheda tecnica redatta dal produttore).

qualità e innovazione al servizio dei clienti
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La capacità innovativa in ambito ambientale

Il Centro Agricoltura Ambiente collabora con importan-
ti strutture di ricerca nazionali (Università di Bologna, 
Università di Parma, Università “La Sapienza” di Roma, 
Università di Reggio Emilia e altre) e internazionali 
(come l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica). 
Si occupa di ricerca ambientale soprattutto nei campi 
dell’entomologia medica e veterinaria, dell’entomolo-
gia agraria, della palinologia e della paleoarcheobota-
nica. 
Tra i vari progetti di ricerca e sperimentazione realizza-
ti dal CAA (come quelli sulle nuove prove sperimentali 
nel campo dell’agricoltura sostenibile, per i quali si è 
recentemente aggiudicato i bandi dalla Regione Emilia 
Romagna), emerge quello del contrasto alla Zanzara Ti-
gre, presente nel nostro paese da oltre 25 anni, e che 
rappresenta un rischio per la salute. Il CAA ha iniziato 
la ricerca su questo filone nel 1999 in collaborazione 
con altri enti ed è arrivato a sviluppare e ottimizzare 
la tecnica del maschio sterile (SIT), finalizzata a spez-
zare la catena riproduttiva delle zanzare con lo scopo 

di ridurne drasticamente le popolazioni. Si tratta di un 
metodo di lotta genetica selettivo senza alcun rischio 
per l’ambiente e per la salute pubblica. In pratica occor-
re allevare in grandi quantità la specie da combattere, 
separare i maschi dalle femmine, sterilizzare e rilasciare 
i maschi che accoppiandosi con le femmine selvatiche le 
renderanno sterili in modo definitivo. Questa metodo-
logia può avere la finalità di eliminare radicalmente la 
specie nociva nelle situazioni dove essa è di recente in-
troduzione e occupa territori limitati, oppure ridurre la 
presenza a livelli molto bassi nelle situazioni di presenza 
già molto estesa.

Il 17 maggio 2018 presso il parco Sarti di Crevalcore 
sono stati rilasciati a scopo dimostrativo 10.000 maschi 
sterilizzati di Zanzara Tigre. I lanci sono stati effettuati 
nell’ambito di un workshop internazionale condotto in 
collaborazione con l’agenzia internazionale per l’energia 
atomica di Vienna (IAEA) che ha visto la partecipazione 
di rappresentanti di 18 Paesi.

La rete fornitori del Gruppo L’Operosa è composta, a fine 
2017, da circa 1500 operatori ed è diffusa su gran parte 
del territorio nazionale, soprattutto in alcune regioni quali 
Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, Sicilia, Marche, Toscana e Lazio. I componenti del 
Gruppo prediligono infatti da sempre l’utilizzo di fornitori 
locali, sia per ragioni puramente logistiche sia per motivi le-
gati alla sostenibilità ambientale e sociale di questa scelta.

La selezione dei fornitori è un aspetto di massima rilevanza 
per le società del Gruppo. Con molti di questi si instaurano 
infatti veri e propri rapporti di partnership, che permet-
tono di ottenere reciproci vantaggi economici e modulare 
la fornitura di materiali, prodotti e servizi a seconda delle 
necessità. Il processo di selezione dei fornitori e dei subap-
paltatori viene quindi svolto con grande attenzione, valu-
tando i candidati sulla base di requisiti quali affidabilità, 
competenza e professionalità. Allo stesso tempo vengono 
particolarmente apprezzati quei candidati che condividono 
pienamente i valori etici del Gruppo. 

La selezione dei fornitori è un aspetto di massima rilevanza 
per le società del Gruppo. Con molti di questi si instaurano 
infatti veri e propri rapporti di partnership, che permetto-
no di ottenere reciproci vantaggi economici e modulare la 
fornitura di materiali, prodotti e servizi a seconda delle ne-
cessità. Il processo di selezione dei fornitori e dei subappal-
tatori viene quindi svolto con grande attenzione, valutando 
i candidati sulla base di requisiti quali affidabilità, compe-
tenza e professionalità.

I nostri partner: indotto verso i fornitori e ricaduta sul territorio 

Area geografica N. fornitori del Gruppo
CENTRO 586
NORD 2.506
SUD 284
Totale 3.376

percentuale FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

19% centro

70,30% nord

10,70% sud

15+78+7+0
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Per circa il 70% del volume complessivo di acquisto 
(circa 13,5 milioni di euro su 18 milioni) vengono uti-
lizzati 120 fornitori, il 15% di quelli attivi (dati 2016)

Da un’analisi del volume totale di beni e servizi acquistati 
nel 2017 possiamo individuare le seguenti principali cate-
gorie:

• 75% del volume acquistato, pari a circa 20,5 milioni di 
euro: acquisto di servizi di cleaning; bonifiche ambientali; 
servizi e lavori edili, elettrici e meccanici; spese legali; acqui-
sti per il personale di carattere indiretto (lavoro interinale, 
formazione), di vigilanza e di portineria; etc.
• 25% del volume acquistato, pari a circa 7 milioni di euro: 
acquisto di materiali, attrezzature e macchine per il clea-
ning; acquisto di materiali, attrezzature e macchine per il 
verde; acquisti e noleggi di automezzi; acquisto di vestiario; 
etc.

Di seguito, le principali macrovoci di acquisto, suddivise a 
loro volta tra prestazioni di manodopera e acquisto di ma-
teriale.

Come testimoniano i dati appena riportati, il rapporto con i 
fornitori è caratterizzato dai seguenti elementi:
• L’Operosa S.c.a.r.l. cerca di concentrare la maggior parte 
degli acquisti su un numero di fornitori adeguato, con l’o-
biettivo di creare un rapporto di partnership e di reciprocità 
di business volto a migliorare nel futuro le condizioni di en-
trambe le parti;
• per l’acquisto di materiale, L’Operosa S.c.a.r.l. utilizza prin-
cipalmente fornitori nazionali in grado di fornire in maniera 
trasversale, con competenza tecnica e tempestività, tutte le 
commesse sul territorio;
• l’acquisto di servizi, che rappresenta circa il 75% dell’in-
tero volume acquistato (circa 20,5 milioni di euro, di gran 
lunga la maggior voce di costo) si concentra invece su realtà 
locali: vengono scelte aziende operanti sul luogo sia per una 
logica di opportunità sia per ragioni di migliore operatività.

Servizio Percentuale 
sul fatturato Nr. fornitori

Cleaning 34% 56
Bonifiche Ambientali 10% 10
Gestione degli automezzi 5% 11
Edile 5% 10
Multiservizi 5% 5
Personale (indiretto) 9% 7
Verde 7% 21

qualità e innovazione al servizio dei clienti
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Allo stesso tempo vengono particolarmente apprezzati quei 
candidati che condividono pienamente i valori etici del 
Gruppo. 

Nonostante l’accesso all’Albo Fornitori della Capogruppo sia 
regolamentato da modalità di valutazione piuttosto scru-
polose, la stessa Cooperativa ha recentemente avviato un 
processo di ulteriore aggiornamento del sistema di sele-
zione dei partner, al fine di valutare le capacità attuali e le 
potenzialità future del fornitore secondo criteri di assoluta 
oggettività. 

Il processo di selezione deve essere in grado di prendere in 
considerazione numerose caratteristiche del candidato, tra 
cui:

• le capacità tecniche e gestionali; 
• i principi etici; 
• l’affidabilità sul piano economico e finanziario; 
• eventuali referenze positive e negative;
• le performance sul piano della sostenibilità ambientale e 
sociale.
All’interno dell’Albo Fornitori della Capogruppo, infine, vi 
sono diverse imprese cooperative, elemento che sottolinea 
l’importanza che riveste il mutuo aiuto all’interno del setto-
re della cooperazione.

I nostri acquisti
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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

Le nostre persone: 
patrimonio di esperienza
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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

le nostre persone: patrimonio di esperienza
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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

le nostre persone: patrimonio di esperienza
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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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L’impegno del Gruppo L’Operosa sul piano della responsabi-
lità sociale d’impresa si misura anche attraverso l’attenzione 
che le singole società riservano alla tutela dell’ambiente. Le 
scelte indirizzate a ridurre i consumi energetici, a limitare le 
emissioni nocive e a utilizzare materiali riciclati, ad esem-
pio, integrano pienamente la cultura aziendale e le attività 
core della società, determinando impatti significativi in ter-
mini ecologici e sul piano della qualità del servizio offerto.

Per questo motivo la Capogruppo si è dotata da tempo di un 
Sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti della 
UNI EN ISO 14001, adottato via via da tutte le società del 
Gruppo. Il Sistema di gestione viene utilizzato per indivi-
duare e quantificare i principali impatti ambientali causati 
dalle attività del Gruppo, fissare obiettivi di miglioramento 
sempre più ambiziosi e stabilire le modalità con cui raggiun-
gere questi traguardi attraverso la distribuzione di compiti e 
responsabilità tra il personale dell’Organizzazione. 

In particolare, il modello adottato dal Gruppo si compone di 
tre ambiti principali:

• prevenzione degli impatti ambientali negativi;
• contenimento dei danni arrecati all’ambiente;
• sensibilizzazione del personale interno e dei partner com-

merciali riguardo alle tematiche della sostenibilità am-
bientale. 

-29% e -20% nei consumi totali, 
rispettivamente, di elettricità e gas nel 2017 
rispetto all’anno precedente

35 tonnellate di CO2 in meno di emissioni in 
atmosfera nell’ultimo biennio grazie all’impianto 
fotovoltaico da 24kW installato presso la sede de 
L’Operosa a Cadriano

90% sul valore totale degli acquisti de L’Operosa 
destinato all’approvvigionamento di prodotti con 
marchio Ecolabel o conformi ai CAM di settore

587.000 kg di biomassa arborea trasportati 
dalla Capogruppo nel 2017 presso impianti per la 
produzione di energia termica ed elettrica da fonti 
rinnovabili

12.000 tonnellate la capacità puntuale 
dell’impianto di stoccaggio e condizionamento 
dei fanghi di depurazione gestito dal CAA

5 auto elettriche acquistate dalla Capogruppo 
nell’ultimo biennio nell’ambito del progetto di 
rinnovamento del proprio parco auto

CAPITOLO 4 Verso un futuro 
migliore per l’ambiente

HIGHLIGHTS 2017
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I costi energetici incidono per lo 0,72% sul totale del 
Valore della produzione (0,91% nel 2016)

Gli aspetti tecnici e organizzativi descritti nei piani di gestio-
ne dei servizi erogati dalle singole società fanno continuo ri-
ferimento ai criteri della sostenibilità ambientale. Ad esem-
pio, questi documenti includono informazioni quali: 

• l’elenco dei prodotti utilizzati e la loro conformità ai CAM 
di settore, i quali stabiliscono i requisiti ambientali da ri-
spettare nelle varie fasi di acquisto con lo scopo di indi-
viduare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio 
migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita);

• le tecniche di esecuzione messe in pratica per favorire il 
contenimento dei consumi; 

• i sistemi di dosaggio utilizzati per ridurre al minimo l’accu-
mulo di materiali di rifiuto.

Analogamente, tutti i macchinari e gli attrezzi di lavoro uti-
lizzati sono corredati di schede tecniche che descrivono nel 
dettaglio le loro performance in termini di efficienza e con-
sumi. 

Tenuto conto dei settori in cui operano i componenti del 
Gruppo L’Operosa, infine, particolare attenzione viene po-
sta su ulteriori aspetti quali l’igiene, l’utilizzo di sostanze pe-
ricolose e l’inquinamento acustico. 

Il Gruppo Operosa è attivamente impegnato a diminuire il 
proprio impatto legato ai consumi di energia e alle conse-
guenti emissioni di inquinanti e gas ad effetto serra in at-
mosfera.

In particolare, negli ultimi anni la Capogruppo ha iniziato un 
percorso teso a migliorare le proprie performance sul piano 
del contenimento dei consumi e, in generale, dell’efficienza 
con cui l’energia elettrica viene utilizzata all’interno dell’A-
zienda e nei cantieri. 

La fase iniziale del progetto, tuttora in corso, prevede un’at-
tenta analisi energetica dei flussi di elettricità all’interno 
del sistema-azienda, allo scopo di individuare i processi e le 
attrezzature che causano le maggiori inefficienze. 
Attraverso questa analisi sarà possibile localizzare le poten-
ziali aree di miglioramento, alle quali verranno destinate le 
maggiori risorse in termini di personale, tempo e investi-
menti da parte dell’Organizzazione.

Per ridurre i consumi di elettricità della sede di Cadriano di 
Granarolo dell’Emilia, il Gruppo ha sfruttato le competenze 
e il know-how di L’Operosa Impianti nel campo dell’ottimiz-
zazione energetica. 
In particolare, sono stati progettati questi interventi:

• è stato realizzato un impianto fotovoltaico da 24 kW che 
nel 2016 e nel 2017 ha prodotto rispettivamente 30.347 
kW e 31.898 kW di energia pulita, evitando complessiva-
mente l’emissione di circa 35 tonnellate di CO2 in atmo-

Consumi energetici ed 
emissioni sotto controllo

sfera. Quasi tutta l’energia prodotta è stata utilizzata per 
alimentare le attività aziendali della Cooperativa (soltanto 
lo 0,02% del totale è stato immesso in rete);

• il precedente impianto per la termoregolazione della 
sede, costituito da due generatori a gas da 75 kW per la 
produzione di energia termica e da un gruppo frigo per la 
produzione di acqua refrigerata, è stato sostituito con una 
caldaia a condensazione da 80 kW abbinata a un gruppo 
frigo a pompa di calore da 100 kW, che può essere utiliz-
zato anche nel periodo invernale con l’energia prodotta 
dall’impianto fotovoltaico. Nel complesso, il nuovo im-
pianto ha un’efficienza maggiore del 7% rispetto a quello 
precedente.

Nel 2017, la bolletta energetica del Gruppo è stata pari a 
756.000 € (somma dei costi di carburante, acqua, energia 
elettrica e gas) con una riduzione di circa il 6% rispetto al 
2016. 
I contenimenti più significativi hanno riguardato i costi per 
l’elettricità (-29%) e il gas (-20%): un risultato frutto del 
percorso intrapreso dal Gruppo per ridurre gradualmente i 
propri impatti sull’ambiente, grazie all’efficacia del Sistema 
di gestione ambientale implementato dalle singole aziende. 
I consumi di carburante sono rimasti quasi invariati nell’ulti-
mo biennio, mentre l’incremento più significativo ha riguar-
dato l’acqua (+18,6%), dovuto principalmente ad una perdi-
ta che si è verificata nel corso dell’ultimo esercizio presso la 
sede principale della Capogruppo. 

Un parco auto mantenuto in efficienza

Da tempo il Gruppo L’Operosa è impegnato nel rinnovo dei 
propri automezzi con politiche volte a preferire veicoli a 
basse emissioni e a bassi consumi. Si tratta di un lavoro im-
pegnativo, visto il numero delle vetture coinvolte; per esse-
re completato necessiterà ancora di notevoli sforzi. I primi 
risultati sono tuttavia già ben visibili: nell’ultimo biennio, ad 
esempio, la Capogruppo ha sostituito alcuni dei suoi mezzi 
più inquinanti con 5 vetture elettriche e intende proseguire 
in questa direzione anche nel 2018. 

In totale, il parco auto delle società del Gruppo conta 141 
vetture e genera annualmente l’emissione di 3,85 tonnella-
te di CO2 in atmosfera. In particolare, la figura riportata di 
seguito mostra la suddivisione delle auto aziendali secondo 
le diverse categorie di emissioni di CO2 (calcolate in grammi 
di CO2 emessi per ogni chilometro percorso). Come si può 
notare, il 75% dei mezzi appartiene a una delle tre fasce evi-
denziate in verde, ossia quelle con limitate emissioni di CO2. 

 Costi energetici 2016 2017
Carburante 588.883 € 592.074 €
Acqua 22.894 € 27.053 €
Elettricità 179.665 € 127.640 €
Gas 11.666 € 9.348 €
Totale 803.109 € 756.115 €

verso un futuro migliore per l’ambiente
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Nei prossimi anni le società del Gruppo continueranno a 
rinnovare la propria flotta sostituendo in via prioritaria le 
vetture con maggiori emissioni.

Poiché i servizi di pulizia rappresentano di gran lunga le 
attività più importanti a livello di Gruppo, sia in termini di 
fatturato (si veda Sezione “A chi ci rivolgiamo”) sia sul piano 
delle risorse utilizzate, su queste attività si sono incentrate 
la maggior parte delle iniziative legate all’approvvigiona-
mento responsabile. 

In linea con quanto stabilito dal decreto ministeriale del 24 
maggio 2012 e dal Piano d’Azione Nazionale sul Green Pu-
blic Procurament (PANGPP), la Capogruppo utilizza, quando 
possibile, prodotti in possesso del marchio europeo Ecola-
bel (Regolamento CE n. 66/2010). Se ciò non è possibile, 
l’Azienda impiega comunque prodotti conformi ai CAM di 
settore e alle normative nazionali e comunitarie. La tabella 
seguente mostra infatti che nel 2017 la Capogruppo ha uti-
lizzato in misura maggiore rispetto all’anno precedente sia 
i prodotti a marchio Ecolabel sia quelli conformi ai CAM di 
settore. 

Distribuzione della flotta 
per categoria di emissione co

2

Percentuali di acquisto dei prodotti Ecolabel e di 
quelli conformi ai CAM di settore rispetto al 
totale dei prodotti acquistati dalla Capogruppo 

350=
400=
450=
500=
550= 
600=
650=

A <101 g/km 23

B 101/120 44

C 121/140 39

D 141/160 9

E 161/200 17

F 201/250 6

G >250 0

unknown 3

Acquisti green 

PRODOTTI 
ACQUISTATI 2016 2017

€ % € %
Ecolabel 169.313 13% 279.334 18%
CAM 886.308 67% 1.088.398 72%
Altro 264.569 20% 151.166 10%
Totale 1.322.847 100% 1.511.664 100%

Gli obiettivi che l’Azienda si è prefissata per il 2018 sono: 
• acquistare prodotti con marchio Ecolabel in misura alme-
no pari al 50% del totale dei prodotti utilizzati;
• ridurre al 2% del totale il ricorso a prodotti né in possesso 
di tale certificazione né conformi ai CAM di settore. 

Questi obiettivi riguardano tutte le principali tipologie di 
prodotto utilizzate dalla Cooperativa L’Operosa (essenzial-
mente detergenti, disinfettanti/biocidi e materiali di consu-
mo).

Le iniziative avviate dal Gruppo L’Operosa sul piano dell’ap-
provvigionamento responsabile, tuttavia, non riguardano 
soltanto il settore delle pulizie. Gli acquisti effettuati da L’O-
perosa Impianti, ad esempio, vengono pianificati sulla base 
delle seguenti linee guida: 
• le caldaie e i bruciatori da installare sono sempre scelti 
privilegiando i modelli caratterizzati da un’elevata efficienza 
e in grado di garantire livelli minimi di emissioni in atmo-
sfera;
• gli apparecchi illuminanti sono sempre selezionati privi-
legiando i modelli che sfruttano la tecnologia LED. Rispetto 
alle apparecchiature tradizionali, infatti, queste garantisco-
no performance migliori sul piano dei consumi e della ridu-
zione delle perdite.

Il dibattito sulla corretta gestione dei rifiuti ha assunto, ne-
gli ultimi decenni, una dimensione sempre maggiore sia a 
livello nazionale che comunitario. Benché da molti anni la 
prevenzione sia un obiettivo fondamentale delle politiche 
comunitarie e nazionali, ciò che si registra è infatti un con-
tinuo e progressivo aumento della quantità di materiali di 
scarto da gestire.  

Le società del Gruppo L’Operosa sono estremamente sen-
sibili alle tematiche legate alla corretta gestione dei rifiuti. 
Tale attenzione è pienamente giustificata dalla tipologia del-
le attività svolte e dei settori in cui queste aziende operano. 
Considerando sia i rifiuti accumulati presso le proprie sedi, 
sia quelli generati direttamente nei cantieri, i componenti 
del Gruppo si impegnano a raccogliere e gestire i materia-
li secondo le modalità previste a livello nazionale o locale, 
ponendo particolare attenzione alla gestione di quei rifiuti 
classificati come “pericolosi”. 

L’approccio del Gruppo alla gestione dei rifiuti, in particola-
re, risulta incentrato sui seguenti punti:
• acquisto di prodotti “green” che, una volta giunti al ter-
mine del ciclo di vita, possano essere destinati a recupero e 
riciclo; in alternativa, che siano quantomeno facili da smal-
tire, senza causare alcun impatto negativo sull’ambiente;
• predisposizione delle strutture necessarie per il corretto 
svolgimento della raccolta differenziata in ufficio e sensibi-
lizzazione del personale sull’importanza di queste tematiche;

Gestire i rifiuti nell’ottica 
dell’economia circolare 
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• affidamento dei rifiuti ad aziende ed enti qualificati a svol-
gere correttamente il loro trasporto e trattamento.

Poiché la raccolta e il trasporto di rifiuti sono fra le attività 
svolte dalla Capogruppo, l’Azienda è iscritta all’Albo Naziona-
le Gestori Ambientali con il codice di iscrizione BO/000093. 
Le tipologie di attività che l’Azienda è autorizzata a svolgere 
in questo ambito sono riassunte dalla tabella riportata nella 
pagina seguente.

All’interno del Gruppo le due società che contribuisco-
no maggiormente alla produzione e al trasporto dei rifiuti 
sono la Cooperativa L’Operosa e L’Operosa Impianti. Nel 
2017 queste aziende hanno prodotto complessivamen-
te 1.111.770 kg di materiali di scarto e hanno trasportato 
6.843.992 kg di rifiuti prodotti da altre aziende. La biomassa 
arborea raccolta dalla Capogruppo in seguito ad attività di 
potatura svolte in contesti pubblici e privati, infine, è stata 
conferita presso impianti specializzati nella produzione di 
energia elettrica ed energia termica da fonti rinnovabili. A 
questi processi sono stati sottoposti in totale circa 587.000 
kg di biomassa nel 2017, per una produzione di energia pari 

a 440.250 kW.

RIUTILIZZO E STOCCAGGIO DEI 
FANGHI DA PARTE DEL CAA
Il riutilizzo in agricoltura dei fanghi biologici di 
depurazione viene ormai considerato la modalità 
più sostenibile, da un punto di vista ambientale, 
per valorizzare tali materiali. Avendo individua-
to nell’utilizzo di tali materiali la possibilità di 
apportare elementi nutritivi e sostanza organi-
ca ai terreni agrari della pianura emiliana, ormai 
caratterizzati da un livello di fertilità biologica in 
progressiva diminuzione, il CAA “G. Nicoli” svolge 
questa attività gestendo un impianto di stoccag-
gio e condizionamento per fanghi di depurazione 
all’avanguardia. Tale impianto, progettato per ot-
tenere prodotti capaci di massimizzare la produtti-
vità di terreni e colture, viene anche utilizzato fre-
quentemente da diversi enti di ricerca ed istituti 
universitari. 
Situata in un’area agricola isolata nella zona a 
nord del comune di Crevalcore, la struttura è com-
posta da quattro vasche semi-interrate in cemen-
to armato e ha una capacità puntuale di 12.000 
tonnellate di materiale. 
Oltre a svolgere questi processi di stoccaggio e 
condizionamento dei fanghi di depurazione, il 
CAA svolge molte altre attività nel campo della 
gestione e dello smaltimento dei rifiuti. Tali attività 
includono: 

• il supporto agli Enti Locali, ai Gestori e alle Au-
torità d’Ambito nella progettazione, ideazione, ge-
stione delle raccolte dei Rifiuti Urbani;
• il controllo e il monitoraggio dei servizi di raccol-
ta e spazzamento dei rifiuti; 
• l’analisi dei rifiuti e lo sviluppo di simulazioni ta-
riffarie; 
• attività di divulgazione e sensibilizzazione sui 
sistemi di raccolta presso le famiglie e le scuole. 

verso un futuro migliore per l’ambiente
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Categoria Tipo iscrizione Classe Inizio Data scadenza Ambito

2bis 02/03/2007 16/02/2022

Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di 
raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti 
pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri ri-
fiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri 
al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152

1 Ordinaria
E

(popolazione servita compresa tra i 5.000 e i 20.000 abitanti)
01/08/2016 01/08/2021 Raccolta e trasporto di rifiuti urbani

4 Ordinaria
C

(quantità annua complessivamente trattata compresa 
tra le 15.000 e le 60.000 tonnellate)

03/02/2015 03/02/2020 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi

5 Ordinaria
F

(quantità annua complessivamente trattata 
inferiore a 3.000 tonnellate)

06/02/2017 06/02/2022 Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi

8 Ordinaria

D
(quantità annua complessivamente trattata 

compresa tra le 6.000 e le 15.000 tonnellate)
16/11/2016 16/11/2021

Intermediazione e commercio di rifiuti 
senza detenzione dei rifiuti stessi

Presentazione delle attività che la Cooperativa L’Operosa è autorizzata a svolgere nell’ambito 
della gestione dei rifiuti in virtù delle proprie iscrizioni all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
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