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Qualità e innovazione
al servizio dei clienti
La nostra idea di sviluppo

HIGHLIGHTS 2018
Politica commerciale

regolarmente aggiornata attraverso lo svolgimento di accurate analisi di mercato e il
continuo coinvolgimento degli stakeholder

108,7 Milioni di € Ricavi delle vendite e delle prestazioni di Gruppo nel 2018 (+3,3% rispetto al 2017)
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
2.759

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

60% degli acquisti di servizi proviene da Fornitori locali
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Analisi di Mercato

Offerta

Sulla conoscenza dei fattori rischio e sull’analisi delle caratteristiche 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.

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

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 possiede 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.

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 impegniamo 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
relazioniamo 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
relazioni con i suoi interlocutori attraverso la comunicazione
istituzionale, i rapporti diretti e i canali di comunicazione
dedicati.

43

qualità e innovazione al servizio dei clienti

A CHI CI RIVOLGIAMO

Strategia
Sulla base dalla Vision e dalla Mission aziendali, L’Operosa
ha definito un proprio piano strategico, che è stato poi adeguato 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 economico della gestione e organizzazione di momenti di
confronto su queste tematiche;
• valutazione dei propri fornitori e subfornitori in base ai
sistemi di gestione aziendale con particolare riferimento
agli aspetti ambientali e ai 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
interno;
• preservazione della sicurezza e della salute dei lavoratori;
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• coinvolgimento continuo dei lavoratori (anche attraverso
i loro rappresentanti) nelle decisioni in materia di qualità,
ambiente, sicurezza e CSR;
• sviluppo dei sistemi informativi e tecnologici a supporto
delle attività esercitate;
• sviluppo e ampliamento del mercato di riferimento esteso
all’EUROPA.

STRATEGIA VERSO l’ESTERO
Aquisizione
informazioni

Elaborazione
scelte strategiche

Comunicazione
con il mercato

Individuazione di
un bisogno

Definizione
obiettivi (volumi
vendite, quote
mercato, profitti)

Definizione
contenuti e
tono della
comunicazione

Scelta mercato
obiettivo e
posizionamento
in esso

Scelta canali
e strumenti di
comunicazione

Analisi del
mercato estero
Segmentazione
Individuazione
di un proprio
vantaggio
competitivo
rispetto alla
concorrenza
SWOT analysis

Definizione
marketing mix

Sviluppo empatia
con i potenziali
clienti
attività di
monitoraggio
e analisi dei
risultati

Il Gruppo L’Operosa serve annualmente quasi 300 clienti,
per un fatturato complessivo che nel 2018 è stato pari a
108,7 milioni di euro, segnando un aumento del 3,3%
rispetto al 2017. 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
privati (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, le
Marche 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’impiantistica
e delle manutenzioni, complessivamente, pesa per oltre
il 13% dei ricavi. Anche il settore dell’edilizia rappresenta
un’area di business rilevante con il 10% del fatturato.

36+2+514871615 58+2+31014

suddivisione del fatturato per area geografica (2018)
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Clienti soddisfatti: la nostra miglior garanzia
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
secondo lo standard UNI EN ISO 9001:2015. 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 comunicazione 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 soddisfazione.
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 opinioni 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, direttamente
o indirettamente, il grado di soddisfazione dell’utente finale
per il servizio svolto dalle aziende del Gruppo. Il cliente RFI
(Rete Ferroviaria Italiana), ad esempio, produce un’analisi
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
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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.

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 corretti 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.

Promuoviamo l’innovazione, sempre
L’innovazione, di servizio e di processo, è fondamentale nella
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’interconnessione. Sarà sempre più necessario 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 e ambientali, riuscendo al
contempo a garantire gli standard di conformità dei servizi
erogati.
Diventa quindi sempre più cruciale coniugare qualità ed
efficienza, elementi che da sempre contraddistinguono
i servizi delle aziende del Gruppo, con la ricerca continua
della sostenibilità economica, sociale e ambientale.
Da qui nasce l’impegno verso la sperimentazione di innovative
tecniche di lavoro, sviluppate in stretta collaborazione con i
fornitori o attraverso le società controllate da L’Operosa. 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 reverse logistics e dell’economia circolare, grazie a un approccio
basato sull’integrazione delle competenze specifiche delle
proprie associate.
Nella gestione delle commesse sono sempre più richiesti
strumenti informatici articolati per pianificare, programmare
e rendicontare le attività, adeguati a supportare i livelli di
tracciabilità e la relazione tra Imprese di Servizi e Committenti. In sintesi, per la gestione della parte più tecnica delle
attività.
Nel 2018 la nostra Cooperativa ha avviato il progetto di fattibilità per individuare e inserire un software innovativo in
grado di facilitare la gestione di tutti i processi associati agli
asset aziendali, integrabile agli attuali strumenti gestionali
aziendali. La nuova piattaforma tecnologica permetterà di
rispondere con numeri esatti, con una reportistica precisa e
in maniera estremamente veloce, tale da assicurare un vantaggio competitivo di alto livello e valore aggiunto ai servizi
offerti per i Clienti.

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.
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La capacità innovativa in ambito ambientale

Il progetto coinvolgerà in maniera progressiva ampia parte
delle strutture interne, dei Responsabili di commessa e di
cantiere, di numerosi tecnici e i nostri principali clienti, con
l’obiettivo di rispondere con numeri esatti, con una reportistica precisa e in maniera estremamente veloce tale da fornire un vantaggio competitivo di alto livello, auspicando di
vedere i primi risultati concreti già nella seconda metà del
semestre 2019.
Dopo una attenta analisi di mercato, la scelta è stata fatta
su un sistema già testato in Azienda per alcune commesse
di L’Operosa Impianti (Fiera e Commesse manutentive) e su
un fornitore locale che conosce molto bene complessità ed
esigenze del nostro Gruppo e che collabora con noi da anni,
per coniugare risultati e tempi più rapidi di attuazione del
progetto (nonché una doverosa attenzione e presidio ai costi
del progetto stesso).
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L’adozione di strumenti più moderni di gestione e di tracciabilità dei processi vuole produrre diversi risultati:
•

•

•

migliorare l’efficienza e il coinvolgimento delle persone
tramite una gestione più snella dei processi adeguatamente supportata da strumenti informatici sia per il
lavoro in ufficio, che per l’operatività da PC fissi e da
dispositivi mobili all’interno dei cantieri;
facilitare l’utilizzo delle migliori pratiche aziendali nella
gestione delle commesse (cercando di adottare nelle
forme più semplici quelle che hanno dimostrato la migliore validità ed efficacia), ma garantendo l’utilizzo di
una piattaforma ampiamente personalizzabile per soddisfare in maniera adeguata anche i requisiti più complessi e specifici;
semplificare le attività di gestione dei diversi sistemi

•

•

Il Centro Agricoltura Ambiente collabora con importanti
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’entomologia
agraria, della palinologia e della paleoarcheobotanica.
Tra i vari progetti di ricerca e sperimentazione realizzati
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
Tigre, 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 spezzare 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 occorre
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 metodologia può avere la finalità di eliminare radicalmente la
specie nociva nelle situazioni dove essa è di recente
introduzione e occupa territori limitati, oppure ridurre
la presenza a livelli molto bassi nelle situazioni di presenza già molto estesa.

certificati aziendali (qualità, sicurezza, ambiente e
responsabilità sociale), riducendo l’utilizzo di moduli
cartacei e facilitando il lavoro con “procedure assistite”
per i diversi utilizzatori;
permettere in rapporto al sistema gestionale aziendale
Zucchetti di impostare a seconda dei casi gli strumenti
e soluzioni più efficaci anche con modalità integrate tra
i due strumenti;
arricchimento della “base dati” prodotta dalla gestione
delle diverse commesse, per supportare adeguatamente
le iniziative di innovazione ed efficientamento.

Per l’avvio di un progetto così significativo sono stati individuati e coinvolti referenti di direzione e responsabili operativi delle diverse aree aziendali, come migliore garanzia di
successo del progetto stesso e di acquisizione diffusa delle
competenze utili per affrontare le nuove sfide di mercato.
Sono anni complicati per il settore dei servizi. Ancora una
volta il successo va ricercato a partire dall’esperienza, ma
senza rifiutare l’adozione di soluzioni e strumenti che saranno
sempre più importanti per distinguere il mercato delle
imprese qualificate da chi si improvvisa per cogliere le
opportunità del momento.

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.
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I nostri partner: indotto verso i fornitori e ricaduta sul territorio
La rete fornitori del Gruppo L’Operosa è composta, a fine
2018, da circa 2.759 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 l’utilizzo di fornitori locali, a motivarne
la scelta sono i numerosi vantaggi logistici e quelli legati a
sostenibilità ambientale e sociale.
Area geografica

Criteri ambientali come innovazione e valore aggiunto nella qualità del servizio offerto
L’innovazione sostenibile di prodotto passa anche attraverso l’utilizzo di criteri ambientali nelle pratiche di
acquisto, che spesso vanno oltre il rispetto dei criteri
ambientali minimi che le aziende del Gruppo garantiscono a fronte delle richieste dei clienti e dei committenti. La politica di acquisto del Gruppo si fonda su:
• DETERGENTI - Scelta di prodotti che prediligono l’etichetta ambientale Ecolabel Europeo laddove presente
per tipologia di prodotto, conformi al regolamento
CE 648/2004 qualora impiegati nei servizi erogati alla
Pubblica Amministrazione; in mancanza di tali requisiti
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 registrati
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dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; per i prodotti biocidi
conformi al regolamento CE 528/2012 per servizi erogati alla Pubblica Amministrazione, in ogni caso conformi a criteri ambientali minimi per il Privato.
• FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO - Scelta di prodotti 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 criteri 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).

CENTRO
NORD
SUD
Totale

N. fornitori del
Gruppo 2017
586
2.506
284
3.376

N. fornitori del
Gruppo 2018
565
2.042
152
2.759

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 consentono
di ottenere reciproci vantaggi economici e di modulare, a
seconda delle necessità, la fornitura di servizi, prodotti e
materiali. Il processo di selezione di fornitori e subappaltatori viene svolto quindi con grande attenzione, valutando i
candidati sulla base di requisiti di affidabilità, competenza
e professionalità. Vi è un particolarmente orientamento
verso quei candidati che condividono i valori del Gruppo
nella loro integrità.

20+74+6
FORNITORI per area geografica

6%

74%

sud

20%

centro

nord
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I nostri acquisti
Nonostante l’accesso all’Albo Fornitori della Capogruppo sia
regolamentato da rigorose modalità di valutazione, la stessa
Cooperativa ha recentemente avviato un processo di ulteriore aggiornamento del sistema di selezione dei partner, al
fine di individuare le capacità attuali e le potenzialità future
dei tali, secondo criteri specifici.
Il Gruppo L’Operosa si avvarrà di un portale con il quale gestire
i rapporti con fornitori e potenziali fornitori, qualificandoli
attraverso un sistema di autocertificazione, gestendo lo
scambio di documentazione necessaria al regolare svolgimento del rapporto tra Gruppo e fornitore secondo le norme
dell’istruzione operativa “Qualificazione Fornitori e Approvvigionamenti”.
Inoltre, tramite questo sistema verrà mantenuto, in modo
automatico, l’Albo dei Fornitori qualificati che sarà consultabile on-line, in ogni momento, dagli operatori che ne avranno
diritto.
La registrazione all’Albo avverrà attraverso la compilazione
di un Modulo di Qualificazione, le cui risposte forniranno un
punteggio di qualificazione del fornitore.
Tramite questo portale gli Operatori del gruppo potranno
inoltre:

•

selezionare i nuovi fornitori dall’elenco dei potenziali
fornitori;
gestire i fornitori già in essere togliendo, dall’Albo
Fornitori, quelli che non dovessero rispettare le caratteristiche qualificanti;
consultare e stampare l’Albo Fornitori;
classificare i fornitori nella classe di monitoraggio
adeguata alla certificazione di Responsabilità Sociale
SA8000;
monitorare eventuali fornitori che non hanno rinnovato
i documenti.

Da un’analisi del volume totale di beni e servizi acquistati
nel 2018 possiamo individuare le seguenti principali categorie:

Come mostrano i dati sopra riportati, il rapporto con i fornitori è caratterizzato dai seguenti elementi:

•

28%, pari a € 5.551.444, per acquisti di: materiali, attrezzature e macchine per il cleaning; materiali, attrezzature
e macchine per il verde; noleggio automezzi; vestiario;
68%, pari a € 13.529.000, per acquisti di: servizi di cleaning, bonifiche ambientali, servizi e lavori edili, elettrici
e meccanici, spese legali, spese per il personale di carattere indiretto (lavoro interinale, formazione), vigilanza e
portineria.

•

Per il futuro, inoltre, L’Operosa rafforzerà i controlli presso i
propri fornitori secondo lo schema della norma SA8000.

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

•

•

•
•

•

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 settore della cooperazione. Da un’analisi del volume totale di
beni e servizi acquistati nel 2018 possiamo individuare le
principali categorie presenti nella tabella a fianco.
Dal 34,89% dei fornitori attivi acquistiamo il 97,8%
(€ 19.829.000/€ 20.271.000)

•

Servizio*
Cleaning
Bonifiche Ambientali
Gestione degli automezzi
Edile
Multiservizi
Personale (indiretto)
Verde

Percentuale sul
fatturato 2017
34%
10%
5%
5%
5%
9%
7%

L’Operosa S.c.a.r.l. cerca di concentrare la maggior parte
degli acquisti su un numero di fornitori adeguato, con
l’obiettivo di creare un rapporto di partnership e di
reciprocità di business, volto a migliorare le condizioni
future di entrambe le parti;
per l’acquisto di materiale, L’Operosa S.c.a.r.l. utilizza
principalmente fornitori nazionali in grado di lavorare
in maniera trasversale sul territorio, con tempestività e
competenza logistica;
l’acquisto di servizi che rappresenta il 60% dell’intero
volume acquistato (circa 11 milioni di euro, e maggior
voce di costo) si concentra invece su realtà locali. Per
esso vengono scelte aziende operanti in loco, considerato il maggior numero di opportunità presenti e per
ragioni di migliore operatività.

•

Nr. fornitori 2017
56
10
11
10
5
7
21

Percentuale sul
fatturato 2018
28%
4%
4%
9%
3%
10%
7%

Nr. fornitori 2018
57
11
9
16
3
6
17

*Analisi svolta sulle principali voci di acquisto che corrispondono, per il 2018, al 65% degli approvvigionamenti
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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

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 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 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’attenzione si amplia quindi dal singolo e dalla misurazione
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 rispettino 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.

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
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Progetto welfare aziendale
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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 dimensioni dei diversi business che vedono il settore delle pulizie
(soprattutto in capo alla Cooperativa) come quello in cui il
Gruppo è maggiormente attivo.

3500

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).
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Dipendenti per società
L’Operosa S.c.a.r.l.
C.A.A. G. Nicoli*
L’Operosa Impianti S.r.l.
Clipper S.r.l.
Bo.Fi. Park Management
Integra S.r.l.
So.Gest.Im
Totale**

3000
2500
2000
1500

3.211

2.920

3.031

2016

2017

2018

1000

0

Dipendenti al 31.12.2018

Dipendenti al 31.12.2017

Uomini
890
16
55
18
19
6
1
1.005

Uomini
898
48
33
22
5
1
1.007

Donne
1.826
8
6
46
11
2
0
1.899
2.904
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Dipendenti per settore
di riferimento

Donne
1.735
4
56
10
2
0
1.807
2.814

* 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)

Pulizie
CAA
Portierato
Facchinaggio
Smaltimento rifiuti
Manutenzione verde
Parcheggi e parcometri
Ristorazione
Manutenzioni/elettricisti
Altre prestazioni servizi
(impiegati)
Totale
Lavoratori dipendenti
per fasce d’età
< 30 anni
30-50 anni
> 50 anni
Totale

Dipendenti al 31.12.2018
Uomini
691
16
64
22
28
56
22
0
38

Donne
1.740
8
93
0
0
0
11
0
0

68
1.005

Uomini
701

Donne
1.674

66
29
25
61
15
0
30

80
0
0
0
8
1
0

47

80

44

1.899

1.007

1.807

2016
Uomini
48
566
487
1.101

2017
Donne
64
952
947
1.963

Residenza dei dipendenti per macro-regioni
Residenza
(solo dipendenti)
Nord
Centro
Sud e Isole

Dipendenti al 31.12.2017

2016

2017

2018

55%
20%
25%

55%
18%
27%

54%
18%
28%

Uomini
54
532
421
1.007

2018
Donne
53
883
871
1.807

Uomini
77
484
444
1.005

Donne
72
792
1.035
1.899

Nei rimanenti servizi, la distribuzione per genere cambia sensibilmente: 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 fondamentale per il Gruppo: le diverse società si impegnano infatti a
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Dipendenti per
area d’origine
Italia
Nord Africa
Europa dell’Est ecc.

2016

2017

2018

2.147
575
342

2.259
304
251

2.352
216
336

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.

35+65 5+44+51
personale per genere (2018)

personale per fascia di età (2018)

5% <30 anni

Donne

65%

35% uomini

51%
> 50 anni
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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 diminuiti 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 lavoratori 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.

44%

30-50 anni
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LA GARANZIA DELLA CONTINUITà DI LAVORO
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 contratti 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: nonostante spesso le dinamiche occupazionali risentano dell’andamento 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’aumento 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 rappresentato 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.

lavoratori
part-time
Numero

2016
Uomini
612

2017
Donne
1.779

Uomini
585

ha riguardato soprattutto la categoria degli operai (+2%),
mentre il numero degli impiegati è rimasto pressoché invariato 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 situazione è legata alla tipologia delle attività del Gruppo e alle
dinamiche contrattuali che si instaurano a seguito 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.

2018
Donne
1.624

Uomini
570

Donne
1.705

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 esegue 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.

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

Suddivisione dei lavoratori tra quadri, impiegati e operai
Personale totale per tipologia
di contratto di assunzione
Lavoratori a tempo indeterminato
Lavoratori a tempo determinato/termine
Contratti di somministrazione
Stagisti
Sub.tot.
totale
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2016
Uomini
Donne
1.048
1.837
53
49
100
122
2
0
1.203
2.008
3.211

2017
Uomini
Donne
922
1.737
85
70
62
43
0
1
1.069
1.851
2.920

2018
Uomini
Donne
929
1.825
76
74
61
60
6
0
1.072
1.959
3.031

Livello
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai

2016
Uomini
0
8
72
1.020

2017
Donne
0
3
45
1.916

Uomini
0
8
72
927

2018
Donne
0
2
42
1.763

Uomini
0
13
71
921

Donne
0
2
53
1.844
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Stesse opportunità
Coerentemente con il proprio ideale di tutelare ogni forma
di diversità e di garantire a ognuno le medesime opportunità 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 Alternanza 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 settore ospedaliero. La convezione è stata realizzata con Irecoop
Regione Emilia Romagna.
Inoltre con l’Azienda AUSL sono stati inseriti due stage formativi volti a coinvolgere nel mondo del lavoro soggetti in
condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Conciliazione vita-lavoro
e welfare aziendale
Il Gruppo L’Operosa ritiene che investire nella salute e sicurezza del proprio personale costituisca una prerogativa fondamentale 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 garantendo 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:

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 mediche specialistiche, interventi odontoiatrici,
prevenzione dentale, trattamenti fisioterapici, medicina sportiva, medicina alternativa
ed estetica.

ASSISTENZA SANITARIA

Richiedere il rimborso per assistenza a familiari anziani e non autosufficienti: assistenza
domiciliare, centri semiresidenziali (diurni),
centri residenziali, centri di cura e riabilitazione.

Famiglia e assistenza

Famiglia e Istruzione

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

TPL - Trasporto Pubblico Locale

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 formazione, lingua e informatica,
baby sitting, centri benessere e termali, ecc.

BENESSERE; CULTURA E SALUTE
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Richiedere il rimborso per asilo nido, scuola
materna, refezione scolastica, servizi scolastici 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, materiale didattico etc.

Da
spendere
nei negozi oppure
on line: benzina, abbigliamento, 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 formazione, lingua e informatica, baby sitting, centri
benessere e termali, ecc.

Acquisti e Shopping

Effettuare versamenti a fondi di previdenza
integrativa al quale il dipendente è già iscritto.

Previdenza Complementare
63
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•

I principali programmi promossi dal Gruppo nel campo del
welfare aziendale sono stati:
•
•

•

•
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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 organizzata 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 provinciale 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’accordo 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

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 familiari. 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 parentale 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 conciliazione vita-lavoro.

2016
N. congedi parentali
concessi nell’anno
N. di ritorni al lavoro
dopo congedi parentali
entro il 31/12

2017

2018

Uomini

Donne

Uomini

Donne

Uomini

Donne

18

154

10

191

23

122

7

119

9

187

18

98
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Formazione e sviluppo del personale
La formazione continua del personale rappresenta storicamente un tratto distintivo del Gruppo L’Operosa. Un impegno 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 professionalizzazione 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 capacità 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 numerosi 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.

tipologia di formazione
Salute e sicurezza
Tecnica
Totale
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Ore
456
420
876

2016
Partecipanti
822
829
1.651

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 elemento 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 Servizi 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;
Ore
510
275
785

2017
Partecipanti
426
267
693

2018
Ore
Partecipanti
3.366
901
5.660
805
9.026
1.706

•

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 tendenza 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 (questo elemento è inoltre fortemente aggravato da una
situazione di mercato che permette ampi spazi di manovra 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 obiettivi, indicatori, processi che una moderna impresa di
servizi deve attuare nell’ambito degli impegni di sostenibilità in una visione moderna e allargata ai diversi
scenari della sostenibilità integrata.

Infine menzioniamo le numerose sessioni formative realizzate 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.
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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.
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le nostre persone: patrimonio di esperienza
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INDICI INFORTUNISTICI DELLA CAPOGRUPPO
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N. infortuni
n° infortuni (≤ 3 gg. di ass.)
n° giorni infortuni (≤ 3 gg. di ass.)
n° infortuni (> 3 gg. di ass.)
n° giorni infortuni (> 3 gg. di ass.)
n° ore lavorate
n° medio lavoratori

L’Indice di Incidenza rappresenta la percentuale dei lavoratori 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.
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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.

•

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].
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•
•

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
continua evoluzione del panorama normativo e delle
norme tecniche;
realizzare un rapporto ottimale costi-benefici.

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

A livello di Gruppo, nel 2018 il numero di infortuni è leggermente 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 ulteriormente il SGSL utilizzato dalle singole aziende.

4,41

Il numero degli infortuni che si verificano ogni anno all’interno 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’andamento 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:
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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:
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Andamento infortunistico
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Salute e sicurezza
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2
I dati riguardano:
L’Operosa scarl, l’Operosa Impianti, Clipper, Bo.Fi.
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