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HIGHLIGHTS 2018

3.031 occupati di cui 2.904 dipendenti nel 2018 (+2,2% rispetto al 2017)

90% del totale occupati assunto tramite contratti a tempo indeterminato

25 dipendenti appartenenti alle categorie protette nel 2018

144 mila euro il valore totale dei premi versati dalla Capogruppo ai propri dipendenti nel corso dell’ultimo esercizio

12.774 ore di formazione erogate nel 2018

OHSAS 18001: sistema di sicurezza sul lavoro certificato

SA8000: certificazione sui diritti umani e dei lavoratori

Lanciato il Progetto welfare aziendale

La natura stessa dell’azienda Capogruppo, una cooperativa 
di produzione e lavoro, orienta in maniera decisiva la politica 
del personale del Gruppo L’Operosa. Un corretto sviluppo 
aziendale passa necessariamente attraverso il rispetto dei 
diritti del dipendente e la valorizzazione del ruolo di ognuno 
all’interno dell’Organizzazione, utilizzando gli strumenti della 
formazione per la valutazione del potenziale e delle pre-
stazioni 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 particolare 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’azienda”. L’at-
tenzione si amplia quindi dal singolo e dalla misurazione 
delle sue prestazioni e potenzialità al gruppo e alle modalità 
di relazioni, capacità creativa di riso luzione 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 2018 l’attenzione del Gruppo L’Operosa si 
è focalizzata sulle seguenti linee di azione:

• 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.

Le nostre persone: 
patrimonio di esperienza
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Il fattore “umano”
Una comunità di 3.031 persone (+3,8% rispetto al 2017): 
questa è la consistenza del personale occupato al 31/12/2018 
nelle società interamente controllate dalla Capogruppo 
(dipendenti più altri collaboratori). Di questo, la stragrande 
maggioranza opera all’interno della Cooperativa L’Operosa 
(circa il 94% del totale): questa distribuzione riflette le dimen-
sioni dei diversi business che vedono il settore delle pulizie 
(soprattutto in capo alla Cooperativa) come quello in cui il 
Gruppo è maggiormente attivo.

Le donne rappresentano la maggior parte del personale 
impiegato: quasi i due terzi del totale (in linea con la media 
del settore delle pulizie, all’interno del quale le donne sono 
tradizionalmente impiegate in misura maggiore rispetto agli 
uomini).

Dipendenti per società Dipendenti al 31.12.2018 Dipendenti al 31.12.2017
Uomini Donne Uomini Donne

L’Operosa S.c.a.r.l. 890 1.826 898 1.735
C.A.A. G. Nicoli* 16 8 - -
L’Operosa Impianti S.r.l. 55 6 48 4
Clipper S.r.l. 18 46 33 56
Bo.Fi. Park Management 19 11 22 10
Integra S.r.l. 6 2 5 2
So.Gest.Im 1 0 1 0
Totale** 1.005 1.899 1.007 1.807
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3.211 2.920 3.031

* Il Centro Agricoltura Ambiente è entrato nella compagine di Operosa a partire dal 2018
** Si aggiungono n. 121 contratti in somministrazione per il 2018 (105 nel 2017)  e 6 stagisti (1 stagista nel 2017)

Dipendenti per settore 
di riferimento

Dipendenti al 31.12.2018 Dipendenti al 31.12.2017
Uomini Donne Uomini Donne

Pulizie 691 1.740 701 1.674
CAA 16 8
Portierato 64 93 66 80
Facchinaggio 22 0 29 0
Smaltimento rifiuti 28 0 25 0
Manutenzione verde 56 0 61 0
Parcheggi e parcometri 22 11 15 8
Ristorazione 0 0 0 1
Manutenzioni/elettricisti 38 0 30 0
Altre prestazioni servizi 
(impiegati) 68 47 80 44

Totale 1.005 1.899 1.007 1.807

Residenza 
(solo dipendenti) 2016 2017 2018

Nord 55% 55% 54%
Centro 20% 18% 18%
Sud e Isole 25% 27% 28%

Lavoratori dipendenti
 per fasce d’età

2016 2017 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

< 30 anni 48 64 54 53 77 72
30-50 anni 566 952 532 883 484 792
> 50 anni 487 947 421 871 444 1.035
Totale 1.101 1.963 1.007 1.807 1.005 1.899

Residenza dei dipendenti per macro-regioni
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Nei rimanenti servizi, la distribuzione per genere cambia sen-
sibilmente: i numeri sono minori, ma si può apprezzare 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 a 



personale per genere (2018) personale per fascia di età (2018)

35+65 5+44+5135% uomini
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Dipendenti per 
area d’origine 2016 2017 2018

Italia 2.147 2.259 2.352
Nord Africa 575 304 216
Europa dell’Est ecc. 342 251 336
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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 
garantiscono inoltre lo scrupoloso rispetto dei CCNL. 
La Cooperativa 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. Al tempo stesso, si può notare un aumento 
di ben il 38% dei lavoratori under 30, che rappresentano il 
5% del totale (4% nel 2017).

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

Anche nel 2018, oltre la metà dei dipendenti del Gruppo 
risiede nelle regioni del Nord Italia, mentre la seconda 
macro-area più rappresentata è quella che include il Sud e 
le isole. Durante il 2018, in termini percentuali sono dimi-
nuiti leggermente i dipendenti del Nord e sono aumentati 
quelli delle regioni meridionali, mentre sono rimasti stabili i 
lavoratori residenti nel Centro Italia.

Nonostante la maggior parte dei dipendenti del Gruppo 
L’Operosa abbia origini italiane (81% del totale), è comunque 
significativa la presenza di personale straniero (circa un 
quinto anche nel 2018), rappresentato soprattutto da lavo-
ratori provenienti dall’area nord africana (7% 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 Gruppo: 
a testimonianza di ciò, durante alcune festività religiose (es. 
Ramadan), i turni dei lavoratori vengono programmati in 
modo da rispettarne le esigenze.
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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 aumentati:
31 nel 2016, 24 nel 2017 e 78 nel 2018. Inoltre, oltre il 
90% di tutti i lavoratori è assunto attraverso un contratto 
a tempo indeterminato. Il 2018 è stato caratterizzato da un 
aumento di 3,8% del numero di lavoratori impiegati: nono-
stante spesso le dinamiche occupazionali risentano dell’an-
damento delle gare alle quali il Gruppo partecipa e delle 
tempistiche legate alle scadenze dei contratti d’appalto, le 
società del Gruppo si sono sempre impegnate a garantire, 
per quanto possibile, che i lavoratori uscenti venissero 
immediatamente assunti dall’azienda subentrante: una 
scelta e un impegno di responsabilità sociale.

Infine, nel 2018 si è verificato un leggero aumento (+14%) 
del numero di contratti di somministrazione rispetto 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 2018, ad esempio, il 57% degli uomini all’interno del 
Gruppo era assunto con un contratto di questo tipo (60% 
nel 2017), mentre nel caso delle donne la percentuale si 
alza fino a raggiungere il 90% del totale (93% nel 2017). Il 
leggero aumento del numero di contratti part-time registrato 
nel 2018 rispetto al 2017 è principalmente dovuto all’au-
mento complessivo del numero di dipendenti del Gruppo.

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

La tabella riportata di seguito mostra come l’aumento del 
numero di dipendenti che si è verificato nell’ultimo esercizio 

LA GARANZIA DELLA CONTINUITà DI LAVORO

Personale totale per tipologia 
di contratto di assunzione

2016 2017 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Lavoratori a tempo indeterminato 1.048 1.837 922 1.737 929 1.825
Lavoratori a tempo determinato/termine 53 49 85 70 76 74
Contratti di somministrazione 100 122 62 43 61 60
Stagisti 2 0 0 1 6 0

Sub.tot. 1.203 2.008 1.069 1.851 1.072 1.959
totale 3.211 2.920 3.031

lavoratori 
part-time

2016 2017 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

Numero 612 1.779 585 1.624 570 1.705

ha riguardato soprattutto la categoria degli operai (+2%), 
mentre il numero degli impiegati è rimasto pressoché inva-
riato rispetto all’anno precedente (-1%).

In termini di turnover, nel corso del 2018 i dipendenti entrati 
sono stati 1.226 mentre quelli usciti 1.124. Questa situa-
zione è legata alla tipologia delle attività del Gruppo e alle 
dinamiche contrattuali che si instaurano a seguito dell’ac-
quisizione 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 fenomeno 
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 
destinate alla sosta.

Livello
2016 2017 2018

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne
Dirigenti 0 0 0 0 0 0
Quadri 8 3 8 2 13 2
Impiegati 72 45 72 42 71 53
Operai 1.020 1.916 927 1.763 921 1.844

Suddivisione dei lavoratori tra quadri, impiegati e operai

le nostre persone: patrimonio di esperienza
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Coerentemente con il proprio ideale di tutelare ogni forma 
di diversità e di garantire a 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 31/12/2018, ad esempio, 
la Capogruppo contava tra i propri dipendenti 25 lavoratori 
avventizi ossia lavoratori appartenenti a 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   

disoccupazione da almeno 6 mesi.

Nel corso del 2018 La Capogruppo ha instaurato rapporti con 
istituti di agraria per inserire stagisti con il progetto Alter-
nanza Scuola-Lavoro. Sempre nel 2018 sono stati instaurati 
due progetti legati di tirocinio con tipologia di formazione 
finalizzata all’inclusione sociale e alla riabilitazione nel set-
tore ospedaliero. La convezione è stata realizzata con Irecoop 
Regione Emilia Romagna.
Inoltre con l’Azienda AUSL sono stati inseriti due stage for-
mativi volti a coinvolgere nel mondo del lavoro soggetti in 
condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Stesse opportunità 
Conciliazione vita-lavoro 
e welfare aziendale 
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.  

A fine 2018 L’Operosa ha avviato lo studio di fattibilità per 
il progetto del WELFARE AZIENDALE “4YOU” e ha valutato 
diverse soluzioni presenti nel settore. Con effetto dal 2019, 
è stata così individuata la soluzione più performante che 
corrisponde alla piattaforma proposta da DAY SPA. Uno 
strumento pensato per i dipendenti che potranno accedere 
e scegliere i flexible benefit messi a loro disposizione per le 
seguenti categorie di servizi:
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ASSISTENZA SANITARIA

BENESSERE; CULTURA E SALUTE

Famiglia e Istruzione

Previdenza Complementare

Famiglia e assistenza TPL - Trasporto Pubblico Locale Acquisti e Shopping

Richiedere il rimborso delle spese sanitarie 
sostenute dal dipendente per sé e per i suoi 
familiari. Tra queste, ad esempio: farmaci e 
parafarmaci, certificati medici, visite medi-
che specialistiche, interventi odontoiatrici, 
prevenzione dentale, trattamenti fisiotera-
pici, medicina sportiva, medicina alternativa 
ed estetica.

Ottenere il voucher da utilizzare per pale-
stre, campi sportivi, piscine, attività spor-
tive, soggiorni, biglietti e abbonamenti a 
spettacoli, cinema, teatro, pacchetti viaggio, 
mostre e musei, attività per il tempo libero, 
corsi di formazione, lingua e informatica, 
baby sitting, centri benessere e termali, ecc.

Richiedere il rimborso per assistenza a fami-
liari anziani e non autosufficienti: assistenza 
domiciliare, centri semiresidenziali (diurni), 
centri residenziali, centri di cura e riabilita-
zione.

Richiedere il rimborso per asilo nido, scuola 
materna, refezione scolastica, servizi sco-
lastici integrativi, campi estivi e invernali, 
doposcuola, ludoteche, centri ricreativi, 
rette scolastiche private di primo e secondo 
grado, rette universitarie, corsi post-laurea e 
post-diploma, executive master, rimborso di 
libri scolastici, articoli di cancelleria, mate-
riale didattico etc.

Richiedere il rimborso per abbonamenti per 
treno, metro, tram, bus, autobus, traghetti, 
ecc., sia per il dipendente che per i familiari 
a carico.

D a 
spendere 

nei negozi oppure 
on line: benzina, abbiglia-

mento, elettronica, moda, bellezza o 
semplicemente per fare la spesa. Ottenere 
il voucher da utilizzare per palestre, campi 
sportivi, piscine, attività sportive, soggiorni, 
biglietti e abbonamenti a spettacoli, cinema, 
teatro, pacchetti viaggio, mostre e musei, 
attività per il tempo libero, corsi di formazio-
ne, lingua e informatica, baby sitting, centri 
benessere e termali, ecc.

Effettuare versamenti a fondi di previdenza 
integrativa al quale il dipendente è già iscritto.
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I principali programmi promossi dal Gruppo nel campo del 
welfare aziendale sono stati:

• acquisto di buoni pasto per il personale, pari a 414.679 
euro nel 2018 (402.141 nel 2017 e 464.145 nel 2016);

• 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;

• convenzione con Easy Coop estesa a tutti i dipendenti 
per l’acquisto della spesa online, con la possibilità di 
utilizzare i codici sconto;
n. 2 codici sconto da 20 Euro ciascuno;
n. 6 codici sconto del 10% ciascuno;

• negli ultimi anni, in occasione della cena di Natale orga-
nizzata da L’Operosa per i propri soci, la Capogruppo ha 

consegnato a ognuno dei partecipanti dei buoni regalo 
Cadhoc per un importo totale di 12.858 euro nel 2018 
(14.280 euro nei due anni precedenti);

• per quanto riguarda i premi di produzione, nel 2018 la 
Capogruppo ha versato ai propri dipendenti di Bologna 
e provincia assunti attraverso un contratto di tipo CCNL 
Multiservizi 39.584 euro, in virtù dell’accordo provin-
ciale firmato il 4 aprile 2005 (32.513 nel 2016 e 54.468 
nel 2017). A questi premi vanno inoltre sommati i 
109.797 euro versati nel 2016, i 104.645 nel 2017 e i 
105.104 nel 2018 come premi presenza previsti dall’ac-
cordo siglato il 10 aprile 2002 nell’ambito dell’appalto 
dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna. Nel 2018 Clipper 
ha versato 5.355 per premio risultato e Bo.Fi. 192;

• nel 2018, le società del Gruppo L’Operosa hanno versato 
ai propri dipendenti un importo complessivo pari a 
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511.816 euro come cessione del quinto dello stipendio 
(670.878 nel 2017);

• attraverso la collaborazione con un servizio CAF, ogni 
anno i dipendenti possono compilare e presentare le 
proprie dichiarazioni per il Modello 730 gratuitamente e 
direttamente presso la sede della Cooperativa, godendo 
anche di ulteriori sconti sulle dichiarazioni dei propri fa-
miliari. Per rinnovare questo servizio, nel 2018 L’Operosa 
ha versato un importo pari a 6.984 euro (7.479 nel 2017).

Infine, 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 Capogruppo ha scelto di dare particolare attenzione alle 
modalità 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 maternità.

Rispetto all’anno precedente, il ricorso al congedo paren-
tale è diminuito da parte delle lavoratrici (-28%) mentre 
è aumentato considerevolmente tra i lavoratori maschi 
(+130%). Sebbene in termini assoluti il dato femminile pesa 
molto di più, è significativo vedere come anche i lavoratori 
maschi utilizzino sempre di più questo strumento di conci-
liazione vita-lavoro.

2016 2017 2018
Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

N. congedi parentali 
concessi nell’anno

18 154 10 191 23 122

N. di ritorni al lavoro 
dopo congedi parentali 
entro il 31/12

7 119 9 187 18 98
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Formazione e sviluppo del personale

2016 2017 2018
tipologia di formazione Ore Partecipanti Ore Partecipanti Ore Partecipanti

Salute e sicurezza 456 822 510 426 3.366 901
Tecnica 420 829 275 267 5.660 805

Totale 876 1.651 785 693 9.026 1.706

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 cooperativa. 
La formazione consente al Gruppo di poter stare al passo 
con i cambiamenti di un settore che richiede in misura sempre 
maggiore il possesso di conoscenze multidisciplinari e la ca-
pacità di offrire soluzioni tecnologicamente avanzate. 

Per questi motivi il Gruppo offre al proprio personale una 
serie di percorsi formativi che coinvolgono il lavoratore 
lungo 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. Negli ultimi anni, la partecipazione a tali corsi 
è stata estesa anche ai fornitori diretti di prodotti e servizi 
della Capogruppo. 

Nel 2018 il costo sostenuto dal Gruppo per la formazione è 
stato pari a 328.351 euro (49.000 euro nel 2017): rispetto 
all’anno precedente, il numero di partecipanti ai corsi è più 
che raddoppiato.

Nel 2018 è proseguita l’attività di formazione con il Gruppo 
Galgano relativamente alle attività iniziate nel 2017.
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 
lavoro) che esternamente (con clienti e fornitori), nel 2018 
è proseguita la collaborazione con la Scuola Nazionale Ser-
vizi organizzando ulteriori due sessioni di formazione specifica 
per queste figure professionali, coinvolgendo in totale 27 
dipendenti. 
Tra i temi principali trattati ci sono:

• la gestione del servizio di pulizia;
• gestire il Sistema Qualità;
• curare le relazioni con i clienti prima, durante e dopo  le 

operazioni di pulizia;
• realizzare/sovrintendere alle attività connesse alla .. 

gestione delle risorse umane;
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• sovrintendere, promuovere e monitorare le condizioni 
di igiene e sicurezza.

Visto il crescente aumento delle attività in ambito sanitario, 
in collaborazione sempre con la Scuola Nazionale Servizi, si 
è realizzato un percorso ad hoc anche per i Caposquadra nel 
settore Sanitario. Tale necessità deriva da una continua ten-
denza di mercato alla riduzione dei prezzi riconosciuti dei 
servizi che rende sempre più difficile attuare gli scenari di 
sostenibilità perseguiti dalle aziende:

• sia sul versante dell’equilibrio prezzi/prestazioni (que-
sto elemento è inoltre fortemente aggravato da una 
situazione di mercato che permette ampi spazi di ma-
novra a modelli di business che si muovono in maniera 
molto spregiudicata, e dalle difficoltà applicative del 
Codice Appalti);

• sia sul versante della gestione dell’insieme degli obiet-
tivi, indicatori, processi che una moderna impresa di 
servizi deve attuare nell’ambito degli impegni di so-
stenibilità in una visione moderna e allargata ai diversi 
scenari della sostenibilità integrata.

Il corso svolto è stato quindi una occasione importante di 
confronto tra i partecipanti, con i referenti dei diversi servizi 
specialistici aziendali e della direzione e staff di Produzione, 
in riferimento a processi e best practices di settore.

Infine menzioniamo le numerose sessioni formative re-
alizzate in campo ambientale, a seguito dell’entrata in 
vigore del Codice dei Contratti (Dlgs 18 aprile 2016, n. 50) 
che all’art. 34 sancisce l’obbligo di adozione per il 100% del 
valore del servizio di pulizia dei Criteri Ambientali Minimi 
(CAM). 
L’Operosa, che aveva già intrapreso alcune azioni volte alla 
riduzione del proprio impatto ambientale con l’introduzione 
dei CAM, ha voluto approfondire questi temi con esperti del 
settore affidandosi ai corsi formativi organizzati da Punto 3.



Salute e sicurezza Andamento infortunistico

Il Gruppo L’Operosa ha adottato un SGSL (Sistema di gestione 
della salute e sicurezza) conforme ai requisiti stabiliti dal 
D. Lgs. 81/08 e dallo standard UNI ISO 45001:2018 per 
raggiungere i seguenti obiettivi:

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

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

continua 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.

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 
rimane 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 Impianti 
(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) x1.000.000].

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

N. infortuni 2016 2017 2018
n° infortuni (≤ 3 gg. di ass.) 28 36 1
n° giorni infortuni (≤ 3 gg. di ass.) 15 37 2
n° infortuni (> 3 gg. di ass.) 92 109 107
n° giorni infortuni (> 3 gg. di ass.) 2.310 3.753 4.170
n° ore lavorate 2.915.596 3.288.590 3.358.265
n° medio lavoratori 2733 2.875 2.844

A livello di Gruppo, nel 2018 il numero di infortuni è leg-
germente diminuito (-2 infortuni rispetto al 2017): a fronte 
di un aumento delle ore lavorate, ciò ha determinato una 
riduzione dell’indice di incidenza e dell’indice di frequenza. 
Gli infortuni verificatisi hanno invece comportato un leggero 
aumento dell’indice di gravità. L’obiettivo che il Gruppo si è 
posto per gli anni a venire è quello di migliorare ancora di 
più questi risultati, perfezionando e potenziando ulterior-
mente il SGSL utilizzato dalle singole aziende.

le nostre persone: patrimonio di esperienza

GRAFICI - INDICI INFORTUNISTICI A LIVELLO DI GRUPPO2

INDICE DI INCIDENZA (N. di infortuni ogni 100 lavoratori)

INDICE DI FREQUENZA (N. di infortuni ogni milione di ore lavorate)

INDICE DI GRAVITÀ (n.di giorni persi per infortuni ogni 1.000 ore lavorate)

INDICI INFORTUNISTICI DELLA CAPOGRUPPO
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2 I dati riguardano: 
L’Operosa scarl, l’Operosa Impianti, Clipper, Bo.Fi.
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