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04 Oltre 2.000 dipendenti: l’Operosa investe nella formazione e nella salute e sicurezza sul lavoro, per affrontare le 
sfide di un mercato in evoluzione, guidata da due principi-cardine, responsabilità sociale e innovazione.

di formazione 

DONNE

DIPENDENTI
DI CUI 66,1%

nel 2021
+32% a tempo 

indeterminato 

DI CUI 96%

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

2 .0367.473 ORE

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

1.315 
partecipanti 
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I collaboratori

L’organico del Gruppo L’Operosa, al 31/12/2021, 
è composto da 2.036 dipendenti, di cui 1.346 
donne e 690 uomini; l’Operosa si avvale, inol-
tre, di 340 collaboratori con contratto di som-
ministrazione, 13 tirocinanti e 1 collaboratore 
in fase di praticantato, che sommati al numero 
totale di dipendenti, costituiscono un organico 
di 2.390 persone.

I 2.390 dipendenti sono assunti dalle Società 
del Gruppo L’Operosa attraverso regolare con-
tratto che fa  riferimento ai seguenti CCNL in 
base al settore di attività:

• Multiservizi e Servizi Integrati
• Mobilità - Attività Ferroviarie
• Agricoltura Cooperative
• Autorimesse e Noleggio
• Cooperative Sociali
• Edilizia e Industria
• Forestali e Agrari
• Igiene Ambientale
• Metalmeccanici Industria
• Terziario Confcommercio
• Metalmeccanici edili
• AIOP personale non medico

Il 100% dei dipendenti è coperto da accordi di 
contrattazione collettiva secondo quanto previsto 
dai suddetti CCNL.

Quasi il 96% dei dipendenti ha un contratto di 
assunzione a tempo indeterminato e nella stra-
grande maggioranza sono di genere femminile.
Per i collaboratori appartenenti al CCNL Multi-
servizi e Servizi Integrati, è disponibile un accor-
do di secondo livello con l’obiettivo di integrare 
quanto disciplinato dalla normativa dei CCNL di 
primo livello.

Nello specifico, l’Accordo prevede la correspon-
sione di due indennità:

- Accordo Fiera/Verde, di €10,33 per gli ad-
detti al lavoro fiera e di €15,49 per gli ad-
detti alla manutenzione verde;

- Indennità Lavoro Fiera/Giardinaggio, di 
€41,32 sia per gli addetti al lavoro fiera che 
per gli addetti alla manutenzione verde.

Nel 2021 si è registrata una contrazione del 
numero dei dipendenti dell’8%, in calo rispetto 
al 2020 che aveva registrato una riduzione del 
29% dovuta al termine della gestione di alcuni 
importanti cantieri.
Grazie alla clausola sociale prevista dal CCNL 
Multiservizi e Servizi Integrati, tutti i dipendenti 
impiegati nei cantieri terminati mantengono il 
proprio lavoro a servizio delle nuove società su-
bentrate.

Nel 2021 si è verificato un trasferimento della 
maggior parte della forza lavoro dalla Società 
Cooperativa alla nuova S.p.A.. 

L'89% dei dipendenti è infatti assunto da L’Ope-
rosa S.p.A.. La forza lavoro è per il 79% impiega-
ta nel settore Cleaning che rappresenta il core 
business del Gruppo.

Lavoratori per tipologia di contratto (n.)

 2019 2020 2021

Dipendenti a tempo indeterminato 2.989 2.126 1.948

Dipendenti a tempo determinato 113 90 88

TOTALE DIPENDENTI 3.102 2.216 2.036

Lavoratori contratto di somministrazione 268 165 340

Tirocinanti e praticanti 3 7 14

TOTALE LAVORATORI 3.373 2.388 2.390

Dipendenti per società del 
Gruppo (n.)  – 2021 %

L'Operosa SpA 1826 89%

L'Operosa Scarl 163 8%

Integra Srl 15 1%

CAA G. Nicoli 32 2%

TOTALE 2.036 100%

 Dipendenti per genere (n.) - 2021 %

Donne 1.346 66%

Uomini 690 34%

TOTALE 2.036 100%

Dipendenti per tipologia di contratto  
e genere (n.) – 2021

M F

Indeterminato 642 1.306

Determinato 48 40

TOTALE 690 1.346

2.036

Dipendenti per tipologia di contratto  
e genere (n.) –  2021

M F

Tempo pieno 404 161

Part-time 286 1.185

TOTALE 690 1.346

2.036

Dipendenti per fascia d'età (n.) - 2021

< 30 anni 86

30-50 anni 840

 > 50 anni 1.110

TOTALE 2.036

GRI 102-8 GRI 401-1GRI 102-41

GRI 402-1 GRI 405-1
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La suddivisione del personale del Gruppo se-
condo il livello di inquadramento vede il 90% 
dei dipendenti qualificati come operai: di questi, 
oltre il 68% sono donne.

I dipendenti sono nati principalmente in Italia 
(quasi il 69%), ma 539 sono nati in Paesi Extra 
UE (rappresentano il 26% del totale). La grande 
maggioranza dell’organico risiede nelle regioni 
del nord (74%).

Nuove assunzioni e turnover

Nel corso del 2021, il Gruppo L’Operosa ha as-
sunto 412 nuovi dipendenti. Il tasso di nuove 
assunzioni, dato dal rapporto tra il numero di 
nuovi assunti e il numero totale dei dipenden-
ti al termine del periodo di rendicontazione 
(31/12/2021), è del 20,2%.

Il numero globale dei dimessi è pari a 851 di-
pendenti, di cui la maggior parte donne (con un 
tasso di turnover femminile del 42%).
Il tasso di turnover, dato dal rapporto tra il 
numero di dipendenti che hanno lasciato il 
Gruppo volontariamente o a seguito di licenzia-
mento o pensionamento e il numero totale dei 
dipendenti al termine del periodo di rendicon-
tazione (31/12/2021), è del 41,8%.
L’elevato turnover è caratteristico dei settori 
in cui opera il Gruppo L’Operosa, in particolar 
modo quello delle pulizie e multiservizi, dove 
nei cantieri cambiano frequentemente sia le 
esigenze produttive che sostitutive.

Dipendenti per qualifica  
e genere (n.) - 2021

M F

Quadri 16 2

Impiegati 93 91

Operai 581 1.253

TOTALE 690 1.346

2.036

7474++2121++55++BB 6969++55++2626++BB2021 2021

74%
Nord

69%
Italia

21%
Centro

5%
UE

5%
Sud

26%
Extra UE

DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA
DI RESIDENZA

DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA
DI NASCITA

2021

Totale nuovi assunti 412

Tasso nuove assunzioni 20,2%

Nuovi assunti 
2021 per genere Numero Tasso

Donne 274 20,4%

Uomini 138 20,0%

Totale 412

Nuovi assunti 2021 
per fascia d'età Numero Tasso

<30 46 53,5%

30-50 183 21,8%

>50 183 16,5%

Totale 412

2021

Totale usciti 851

Tasso turnover 41,8%

Turnover 2021  
per genere Numero Tasso

Donne 565 42,0%

Uomini 286 41,4%

Totale 851

Turnover 2021 
per fascia d'età Numero Tasso

<30 104 120,9%

30-50 327 38,9%

>50 420 37,8%

Totale 851

Anche nel 2021 il Gruppo ha incentivato il 
“lavoro agile” presso tutti i collaboratori che si 
trovavano nella condizione di poterlo applicare 
e a tal fine già dal 2020 ha investito per imple-
mentare l’infrastruttura informatica al fine di 
garantire l’operatività da remoto, in particolare 
la connettività locale di tutte e 26 le sedi, ora 
collegati ad Internet e alla WAN geografica del 
Gruppo tramite connessioni in fibra o in total 
wireless e la disponibilità di una piattaforma 
cloud accessibile sempre e da qualunque lungo.
Il numero totale delle giornate di smart wor-
king di cui hanno beneficiato i dipendenti è 
6.783, così ripartito:

• S.c.a.r.l.: 2.773 giorni
• S.p.A.: 1.676 giorni
• Integra: 2.334 giorni.



LA
 S

O
ST

EN
IB

IL
IT

À 
SO

CI
AL

E 
04

BI
LA

N
CI

O
 D

I S
O

ST
EN

IB
IL

IT
À 

98 99

L’Operosa S.p.A. è dotata della certificazione per 
la Responsabilità Sociale in conformità allo stan-
dard internazionale SA8000:2014 che integra 
i principi sull’etica del lavoro definiti dalle più 
importanti organizzazioni mondiali per la tutela 
dei diritti umani e del lavoro.
Nello svolgimento delle attività di business 
L’Operosa presta particolare attenzione al be-
nessere dei lavoratori, avendo cura di mante-
nere rapporti eticamente corretti nei confronti 
del personale dipendente, con il pieno coinvol-
gimento di collaboratori, clienti, partner, comu-
nità locali e istituzioni.
A tal fine la Società ha attivato tre strumenti:

1. Creazione del Social Performance Team
2. Formazione e comunicazione
3. Raccolta delle segnalazioni

Con riferimento alla creazione del Social Perfor-
mance Team (SPT), la Società si è attivata subito 
per rendere operativo questo organismo indi-
pendente previsto dallo Standard SA8000, che 
svolge i seguenti compiti:

• Condurre una valutazione formalizzata dei 
rischi legati allo standard;

• Effettuare un monitoraggio delle attività e 
dell’efficacia delle soluzioni adottate;

• Collaborare nell’applicazione delle azioni 
correttive e preventive e nella verifica di ef-
ficacia.

Responsabilità Sociale 
certificata SA8000

SPT

Rappresentante della Direzione di Gestione Nicola Corbo

Responsabile della qualità Paola Abundo

Rappresentante dei lavoratori Monica Mazzoli

COMPOSIZIONE DEL SOCIAL 
PERFORMANCE TEAM

Il Social Performance Team agevola l’implemen-
tazione del sistema e riferisce periodicamente 
all’Alta Direzione; inoltre rileva – anche attraver-
so la raccolta delle segnalazioni – le eventuali 
non conformità rispetto alla norma e si attiva 
per trattarle collaborando all’individuazione di 
azioni correttive; infine, collabora nell’attività di 
valutazione dei fornitori per quanto riguarda i 
criteri etico-sociali.
I fornitori sono infatti tenuti a compilare un 
questionario di autovalutazione sulla propria 
Responsabilità Sociale, e per accertare che sia-
no rispettati i seguenti principi:
 
• No al lavoro minorile
• No al lavoro forzato e obbligato
• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• Libertà di associazione e diritto alla 
 contrattazione collettiva
• Nessuna forma di discriminazione
• Gestione di eventuali pratiche disciplinari
• Gestione dell’orario di lavoro
• Rispetto dei diritti umani

Per quanto riguarda la formazione e la comuni-
cazione rivolta ai collaboratori L’Operosa si occu-
pa di attuare eventi e iniziative volte a diffondere 
la cultura della Responsabilità Sociale al proprio 
interno.
Anche nel 2021, in continuità con quanto realiz-
zato nel 2020, 109 persone hanno seguito un
appuntamento formativo di 1,5 ore sulla respon-
sabilità sociale secondo la norma SA8000.
Le segnalazioni di non conformità da parte dei 
portatori di interesse possono avvenire sia in 
forma anonima che firmata ed essere indirizzate 
direttamente al Social Performance Team, che le 

raccoglie e le valuta, sia per posta che per fax e 
email, come indicato in una apposita sezione del 
sito web aziendale:

https://www.operosa.it/sostenibilita/responsa-
bilita-sociale/#problematiche

Durante gli audit avvenuti nel 2021 sono emerse 
quattro osservazioni, che l’azienda si sta attivan-
do per risolvere.
Anche per l’esercizio 2021, L’Operosa non ha re-
gistrato alcun caso di discriminazione e non ha 
stipulato alcun tipo di accordo o contratto che 
include e/o sottoscrive clausole sui diritti umani.

GRI 407-1GRI 406-1 GRI 409-1GRI 408-1

GRI 411-1GRI 410-1 GRI 412-2
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L’Operosa S.p.A. ha adottato un Sistema di Ge-
stione della Salute e Sicurezza sul lavoro imple-
mentato sulla base di un sistema di gestione dei 
rischi e conforme ai requisiti dello Standard ISO 
45001:2018.
La certificazione è valida per il seguente campo 
applicativo:

• Progettazione ed erogazione di servizi di 
pulizia e sanificazione in ambiente civile, 
industriale, ospedaliero, museale e in am-
biente strategico militare

• Servizio di derattizzazione e disinfestazione
• Servizio di manutenzione del verde
• Servizio di pulizia presso le stazioni e dei ser-

vizi di pulizia del materiale rotabile delle FS
• Gestione dei parcheggi e servizi ausiliari del 

traffico
• Servizio di pulizia delle strade (igiene am-

bientale)
• Servizi di guardiania e di facchinaggio
• Raccolta, trasporto e conferimento dei ri-

La salute e la 
sicurezza sul lavoro

Tale sistema, periodicamente sottoposto ad au-
dit e certificato da un ente terzo indipendente, 
si applica a tutti i lavoratori del Gruppo L’Opero-
sa, compresi i lavoratori con contratto di som-
ministrazione che sono assunti dalle agenzie 
interinali.
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 
prevede la partecipazione e la consultazione 
dei lavoratori; ciò avviene nello specifico attra-
verso 4 Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), che partecipano alle riunioni 
trimestrali del Comitato per la Salute e Sicurez-
za dei Lavoratori. Il Comitato è composto anche 
dal Datore di lavoro, da 6 Medici competenti, 
da 4 Responsabili del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) e dal Responsabile HSE 
(Salute, Sicurezza e Ambiente).

Composizione del Comitato per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Datore di lavoro Sig. Nicola Corbo

Medico Competente Coordinatore Dott. Marco Maccaferri

Medico Competente Dott. Giovanni Marrapodi

Medico Competente Dott. Tranquillino Santoro

Medico Competente Dott. Riccardo Arduini

Medico Competente Dott. Pasquale Ferro

Medico Competente Dott. Michelangelo Fabris

RSPP divisione manutenzioni ed edile Sig. Corrado De Marchi

RSPP cantieri settore verde e fiera di Bologna Sig. Salvatore Volante

RSPP settore pulizie Sig. Luca Tirozzi

RSPP divisione parcheggi Sig. Gianluca Sabbioni

RLS Sig. Antonio Della Corte

RLS Sig. Primiano Michele Giampaglia

RLS Sig.ra Cristina Daoui

RLS Sig. Matteo Rotondo

Responsabile HSE Sig.ra Paola Abundo

fiuti, pericolosi e non, e attività di interme-
diazione

• Servizi di porzionamento e distribuzione 
pasti presso istituti scolastici

• Servizio di ausiliariato in ambito ospedalie-
ro, comprendente le attività di distribuzio-
ne interna di materiali igienici ed econo-
mali, farmaci e dispositivi medici; raccolta 
e trasporto interno dei rifiuti, raccolta e 
movimentazione interna della biancheria, 
lavaggio stoviglie, carrelli e gastronorm e ri-
facimento letti; installazione e manutenzio-
ne di impianti elettrici ed elettromeccanici, 
impianti di climatizzazione e idrici, impianti 
antincendio

• Gestione e conduzione impianti termici in 
qualità di terzo responsabile

• Servizi integrati di facility management e 
manutenzioni opere edili

• Customer care per gestione sportello mer-
cato (energia elettrica, gas, teleriscalda-
mento, servizio idrico integrato).

La modalità di gestione e la mitigazione degli 
impatti negativi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro che L’Operosa ha adottato si rifanno 
prettamente a quelli previsti dalla legislazione, 
ovvero:

1. Identificazione dei pericoli e delle misure 
da attuare redigendo il Documento di Valu-
tazione dei Rischi (DVR);

2. Formazione del personale;
3. Consegna di adeguati Dispositivi di Prote-

zione Individuale (DPI);
4. Effettuazione della sorveglianza sanitaria;
5. Monitoraggio costante dei cantieri, anche 

attraverso audit interni.

GRI 403-2GRI 403-1 GRI 403-4

GRI 403-9

GRI 403-3

GRI 403-8GRI 403-6GRI 403-5

GRI 403-10

GRI 403-7
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L’Operosa adotta misure volte alla prevenzione 
e mitigazione degli impatti in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro anche all’interno delle 
proprie relazioni commerciali: con i fornitori e 
con i clienti.

Nelle relazioni con i fornitori, L’Operosa inseri-
sce gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul 
lavoro nei criteri di valutazione (ad esempio 
chiede attraverso un apposito questionario 
prima della selezione se l’azienda ha adottato 
adeguate misure per prevenire incidenti e dan-
ni per la salute e sicurezza che possano verifi-
carsi durante il lavoro, minimizzando le cause di 
pericolo; se istruisce il personale con regolarità, 
se ha nominato un responsabile per la salute e 
sicurezza del personale, se i DPI vengono utiliz-
zati regolarmente). Nelle relazioni con i clienti 
la Società organizza riunioni di condivisione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi 
Interferenziali) e verifica le condizioni che de-
vono essere poste in atto per lavorare nel ri-
spetto della salute e sicurezza.

La gestione dell’emergenza COVID

Nel 2021 il Gruppo l’Operosa mantiene in essere tutte le attività introdotte nel 2020 per 
la gestione dell’emergenza sanitaria, con procedure rafforzate e conformi alle disposizioni 
normative, monitorate costantemente dal Tavolo Tecnico di Sicurezza appositamente istituito.
È proseguita con grande attenzione l’attività di comunicazione interna per fornire aggiornamenti 
puntuali sulle prescrizioni normative e, per garantirne l’adempimento, sono stati attivati 
processi di controllo ad hoc su tutti i cantieri gestiti.
In particolare, il Gruppo:

• Ha informato costantemente i propri dipendenti, attraverso circolari interne, sull’evoluzione 
della normativa per ridurre/eliminare i pericoli di contagio e per regolamentare gli accessi 
nei luoghi di lavoro;

• Ha incentivato presso i collaboratori la modalità di lavoro in smart working in tutti i casi 
dove ne fosse possibile l’applicazione;

• Ha fornito e distribuito regolarmente i dispositivi di protezione individuale in tutti i cantieri;
• Ha gestito puntualmente i casi di contagio nel rispetto dei protocolli sanitari e della norma-

tiva sulla privacy, mediante l’attivazione delle attività di monitoraggio e di controllo per i 
casi di quarantena e di isolamento preventivo;

• Ha gestito trasferte e viaggi di lavoro secondo i criteri di priorità e sempre nell’ottica di 
garantire la massima sicurezza dei collaboratori.

Nel 2021 l’evoluzione delle norme emergenziali riservate ai luoghi di lavoro, approda nell’ 
obbligo del green pass per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 
ottobre 2021, individuando una serie di attività a carico del datore di lavoro, al quale viene 
attribuito un importante ruolo di parte attiva in termini di controllo e responsabilità. Il Gruppo 
L’Operosa in ottemperanza a tale l’obbligo ha gestito le modalità operative per l’organizzazione 
delle verifiche, secondo le prescrizioni normative e in conformità alle regole sulla privacy, 
confermando la tempestività di reazione che ha caratterizzato fin dall’inizio la sua attività di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus.

Il sistema prevede anche la possibilità, da parte 
dei lavoratori, di segnalare la presenza di even-
tuali situazioni pericolose sul lavoro. La Società 
si è inoltre dotata di servizi di medicina del la-
voro ed effettua una visita medica di controllo 
al momento dell’assunzione e successive visite 
mediche periodiche la cui frequenza dipende 
dalla mansione ricoperta. Nel 2021 sono state 
effettuate, in tutte le società del Gruppo, 2.350 
visite mediche.

Basandosi sul principio della prevenzione, il 
Gruppo profonde risorse nella promozione 
della salute e sicurezza dei propri lavoratori, al 
punto che oltre il 40% delle ore di formazione 
erogate riguarda questi temi. Nel corso del 2021 
ha erogato a 505 dipendenti complessivamente 
2.960 ore di formazione su tematiche previste 
dalla normativa quali la sicurezza (compresa la 
formazione del RSPP e dei Preposti), l’antincen-
dio ed il primo soccorso, cui si aggiungono 216 
ore di formazione dedicate alle procedure anti
contagio da COVID-19.

Nel corso del 2021, così come avvenuto nell’ulti-
mo triennio, non sono stati registrati né decessi, 
né infortuni con gravi conseguenze. In relazione 
alle malattie professionali sono state presentate, 
nell’anno 2021, sei denunce di cui tre con esito 
negativo e le restanti in fase di accertamento.
I dati relativi agli infortuni avvenuti in corso d’an-
no si riferiscono ai dipendenti del Gruppo, de-

nunciati all’INAIL in qualità di datore di lavoro, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Operosa ha registrato 85 infortuni pari a 2.153 
giornate. Le tipologie di infortunio più frequenti 
sono legate a contusioni, fratture e distorsioni.

Anno 2021 Numero di infortuni 
per tipologia % numero di giornate di 

infortunio per tipologia %

Caduto, inciampato, scivolato, sollevato 24 28% 774 36%

Schiacciato, incastrato, colpito, urtato 20 24% 282 13%

Covid-19 18 21% 295 14%

Movimentazione carichi 12 14% 274 13%

Postura incongrua, 
movimento incoordinato 6 7% 366 17%

Altro (non specificato) 3 4% 130 6%

Tagliato, punto 2 2% 32 1%

TOTALE 85 100% 2.153 100%

* Nel calcolo degli infortuni non sono stati considerati gli infortuni in itinere (come previsto dallo standard GRI), quelli 
non riconosciuti (riferimento all’art.70 - INAIL) ed è stato escluso il giorno di accadimento dell’infortunio (in accordo 
alla norma UNI 7249:2007). Inoltre, con riferimento alla medesima norma, sono state escluse le giornate di infortunio 
registrate nel 2021 provenienti da infortuni iniziati nel 2020 mentre sono state considerate le giornate di infortunio 
registrate nel 2022, provenienti da infortuni iniziati nel 2021
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Nel 2021 l’indice di frequenza degli infortuni 
per ore lavorate è aumentato dell’1,6% rispetto 
al 2020, principalmente a causa della diffusione 
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Nel corso del 2021, il Gruppo L’Operosa ha ero-
gato in totale 7.473 ore di formazione a 1.315 
partecipanti, con un incremento del 32% ri-
spetto al 2020 e superando le 3 ore di media 
per dipendente.
Ciò è dovuto anche all’investimento in una piat-
taforma di e-learning, L’Operosa Academy, ac-
cessibile a tutti i dipendenti del Gruppo.
Le attività della formazione hanno riguardato 
per quasi la metà delle ore la specializzazione o 
l’aggiornamento dei dipendenti sulle Metodo-
logie di lavoro nei cantieri, coinvolgendo il 40% 
dell’organico, seguite dalle attività di formazio-
ne in materia di Salute e Sicurezza.
Nello specifico, le attività di formazione sulle 
Metodologie di lavoro nei cantieri hanno ri-
guardato i seguenti argomenti:

- DPI, l’utilizzo carrelli e l’utilizzo prodotti chi-
mici

- Disinfestazione e derattizzazione
- Lavori in quota e DPI anticaduta

la formazione

Ore di formazione erogate 2021 %

Salute e sicurezza (di legge) 2.960 39,61%

Metodologie di lavoro nei 
cantieri 2.471,5 33,07%

Amministrazione, normativa e 
sistemi informativi 1.420,5 19,01%

Certificazioni 257,5 3,44%

Procedure anti contagio Co-
vid-19 216,5 2,90%

Gestione pratiche agronomiche 
(CAA) 147 1,97%

TOTALE 7.473 100,00%

- L’utilizzo e manutenzione di attrezzature di 
pulizia, la corretta diluizione dei prodotti

- Conduzione di gru, trattori, carrelli eleva-
tori e Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili 
(PLE) con o senza stabilizzatori

- Gestione rifiuti
- Impianti termici
- Saldatura e sadobrasatura
- Sanificazioni materiali tessili

Mentre le attività di formazione sulle certifica-
zioni hanno riguardato:

• Il Modello Organizzativo e di Gestione (Mo-
dello 231)

• La certificazione per la Responsabilità So-
ciale SA800

• Ecolabel EU per il servizio di pulizia
• L’implementazione dei Sistemi di Gestione 

Ambientale UNI ISO 14001
• L’implementazione di un Sistema di Gestio-

ne UNI ISO 45001.

GRI 404-1

del contagio da Covid-19 (21% degli infortuni 
registrati), per un totale di 295 giornate di as-
senza. Si mantiene sotto a 1 l’indice di gravità.

Attività di formazione 
(n° partecipanti) 2021 %

Metodologie di lavoro nei 
cantieri 521 39,62%

Salute e sicurezza (di legge) 495 37,64%

Certificazioni 157 11,94%

Amministrazione, normativa e 
sistemi informativi 48 3,65%

Procedure anti contagio  
Covid-19 84 6,39%

Gestione pratiche agronomiche 
(CAA) 10 0,76%

TOTALE 1.315 100,00 %
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La quantità di ore medie di formazione erogate 
dal Gruppo L’Operosa vedono una prevalenza 
del genere maschile (7,43 ore in media per 
dipendente) e degli impiegati (13,26 ore), ma 
anche dei quadri (9,25 ore).

In aggiunta a queste ore di formazione, nel 
2021 il Centro Agricoltura Ambiente (CAA) ha 
erogato 40 ore a due dottorati che non sono 
state incluse nel calcolo delle ore di formazione 
totali del Gruppo, in quanto inquadrati all’in-
terno del centro di ricerca tramite contratti 
di erogazione liberale per il finanziamento di 
borse di studio.

Ore medie di formazione erogate per genere

 2021

Donne 1,74

Uomini 7,43

Ore medie di formazione  
per dipendente 3,67

Ore medie di formazione erogate per qualifica

 2021

Quadri 9,25

Impiegati 13,26

Operai 2,65

Ore medie di formazione  
per dipendente 3,67

In coerenza con l’importanza assegnata al ca-
pitale umano, il Gruppo L’Operosa ha deciso 
di investire in strumenti di welfare per incenti-
vare i Soci, considerati il fattore determinante 
per il successo. Nel 2019 è stata dunque av-
viata la prima campagna di welfare aziendale 
“L’Operosa 4 You”, con l’obiettivo di accrescere 
il senso di appartenenza e di favorire il benes-
sere dei lavoratori Soci, in particolare la conci-
liazione casa-lavoro.

Il welfare aziendale

Anche per il 2021 come negli anni precedenti, a 
tutti i 155 soci-dipendenti della Società Coope-
rativa è stato assegnato un credito da spendere 
attraverso la piattaforma di welfare aziendale di 
350 euro.
I beneficiari, attraverso la registrazione alla 
piattaforma, hanno la possibilità di gestire in 
modo flessibile il proprio credito, scegliendo tra 
diversi servizi:

• Previdenza e Sanità integrativa
• Salute e benessere
• Previdenza Complementare
• Acquisti
• Famiglia
 
Complessivamente L’Operosa ha messo a di-
sposizione dei propri Soci dipendenti un credi-
to di 53.900 euro per l’anno 2021.
Nell’ultimo biennio il servizio più utilizzato 
(69,6%) è stato quello relativo agli acquisti, faci-
litato dalla scelta di un innovativo buono shop-
ping che consente di scegliere tra tante piatta-
forme e dunque adatto a tutti.

A queste misure di welfare della Capogruppo si 
affiancano altri crediti che L’Operosa S.p.A. ha
riconosciuto a 41 dipendenti per un totale ero-
gato di 8.200 €.
Infine, l’iniziativa del Centro Agricoltura Am-
biente nel 2021 ha messo a disposizione dei 
propri dipendenti (in servizio al 31/12/2020) 
un credito pari a 35.700 euro. Il credito è sta-
to utilizzato per la quasi totalità (99,5%) con 
questa suddivisione per servizio: rimborsuale 
(35%), benefit (35%), seguiti dall’area previden-
za (30%).
In coerenza con quanto previsto dai CCNL di ri-
ferimento, la maggior parte dei dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato beneficiano 
di un’assistenza sanitaria integrativa, attraverso 
la quale è possibile fruire di visite specialistiche 
o avere diritto al rimborso di determinate spe-
se mediche. I CCNL che prevedono tale misura 
sono quelli per Multiservizi e Servizi Integrati, 
Metalmeccanici Industria, Terziario Confcom-
mercio. Complessivamente beneficiano dell’as-
sistenza sanitaria integrativa 1.629 persone, ov-
vero l’85% del totale dei dipendenti.
Anche nel 2021 L’Operosa ha voluto riconosce-
re l’impegno che i dipendenti hanno profuso 
durante l’anno, garantendo la massima produt-
tività dei cantieri e mantenendo alto il livello di 
professionalità verso i clienti. Per questo moti-
vo a Natale sono stati distribuiti 2.150 buoni del 
valore nominale di 50 € cadauno.

GRI 401-2 GRI 401-3

Congedo parentale

Hanno usufruito del congedo parentale tutti i di-
pendenti aventi diritto che ne hanno fatto richie-
sta: nel 2021 sono stati 47, di cui 40 donne e 7 
uomini. In generale, il tasso di rientro al lavoro 
- dato dal rapporto tra il numero totale di dipen-
denti che sono rientrati al lavoro nell’anno di ri-
ferimento, dopo aver beneficiato del congedo, 
rispetto al numero totale di dipendenti che ne 
hanno beneficiato  - è stato del 70,2%.
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DIPENDENTI A CONTRATTO NEI 12 MESI SUCCESSIVI 
AL RIENTRO DAL CONGEDO PARENTALE (n.) 2021

Donne 18

Uomini 6

TOTALE 24

TASSO DI RETENTION DOPO CONGEDO 
PARENTALE (%) 2021

Donne 64,3%

Uomini 100,0%

TASSO DI RETENTION 82,1%

DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO 
DI CONGEDO PARENTALE (n.)

 2019 2020 2021

Donne 50 36 40

Uomini 13 6 7

TOTALE 63 42 47

DIPENDENTI CHE SONO RIENTRATI DOPO 
CONGEDO PARENTALE (n.) 2021

Donne 29

Uomini 4

TOTALE 33

TASSO DI RIENTRO DOPO 
CONGEDO PARENTALE (%) 2021

Donne 72,5%

Uomini 57,1%

TASSO DI RIENTRO 70,2 %

Il tasso di retention  - dato dal rapporto tra il 
numero totale di dipendenti ancora impiegati 
12 mesi dopo il rientro al lavoro post congedo 
parentale e il numero totale di dipendenti tor-
nati al lavoro in seguito al congedo parentale 
nel precedente periodo di rendicontazione - è 
stato dell’82,1%.

3838++2727++3535++BB2021

38%
Ambito ambientale

27% 
Ambito sociale

35% Ambito sportivo

Anche nell’anno 2021 il Gruppo L’Operosa si è 
impegnato a sostenere iniziative a favore della 
comunità e del territorio in cui opera, in primo 
luogo dando continuità alla collaborazione di 
respiro nazionale con ANMDO (Associazione 
Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) e su 
scala locale con l’associazione Kilowatt median-
te il Centro Agricoltura Ambiente per l’evento 
Resilienze Festival. Al tempo stesso L’Operosa 
ha avviato nuove progettualità nell’ambito del-
la propria Responsabilità Sociale d’Impresa, in
campo economico, sociale e ambientale.
Gli importi concessi nel 2021 da L’Operosa 
S.p.A., L’Operosa S.c.a.r.l. e dal Centro Agricol-
tura Ambiente sono stati raggruppati in tre dif-
ferenti categorie e rappresentate graficamente 
sulla base del totale degli importi destinati alle 
varie iniziative.

L’impegno del Gruppo verso 
la comunità e il territorio

Resilienze Festival
L’Operosa e associazione “Kilowatt” hanno 
consolidato la loro collaborazione con il Festival 
Resilienze già avviata nel 2019, attraverso la 
partecipazione del Centro Agricoltura Ambien-
te come sponsor dell’evento. Il festival è stato 
organizzato presso il centro culturale “Le Serre 
dei Giardini Margherita” di Bologna dal 9 al 12 
settembre 2021. Il 9 settembre presso le Serre 
dei Giardini Margherita, il dott. Roberto Ferra-
ri è stato protagonista dell’evento AIUTARE LE 
API COI NOSTRI GIARDINI, una chiacchierata 
col pubblico su come preservare e favorire api 
e pronubi selvatici in giardini pubblici e privati.

ANMDO (Associazione Nazionale MediciDire-
zioni Ospedaliere)
Con l’obiettivo di promuovere la formazione 
sanitaria nel periodo di pandemia, L’Operosa 
ha sostenuto iniziative di formazione online: il 
webinar “Covid-19: “Rimedi antichi e strategie 
innovative” nell’ambito Conferenza Naziona-
le ANMDO (27 maggio 2021) e due webinar 
nell’ambito del 46° Congresso nazionale ANM-
DO avente ad oggetto la formazione sanitaria in 
tema di “COVID E POSTCOVID: A NEW WORLD” 
(4-7 ottobre 2021).

Green point Km.0 - Bologna Valley
Nel 2021 L’Operosa ha sostenuto il progetto 
promosso dall’associazione “S.B.T.A”, che ha vi-
sto come base di partenza la realizzazione di un 
punto di eccellenza in cui la nuova tecnologia 
“Green” e il supporto logistico dell’outdoor si 
coniugano per valorizzare il territorio dell’ap-
pennino bolognese, per fornire servizi alla 
comunità e per fornire esperienze di tipo am-
bientalistico/naturalistico/sportivo/ricreativo/
culturale. In particolare, il contributo de L’Ope-
rosa per il progetto 2021 si prefigge di valoriz-
zare il rapporto utente-natura, comprese le fi-
liere agroalimentari locali a Km 0, nella zona del 

GRI 413-1

SPONSORIZZAZIONI E SUPPORTO 
AD INIZIATIVE ESTERNE 
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Women A(r)t Work - artigianato al femminile
L’Operosa ha aderito alla campagna di raccolta 
fondi lanciata dall’Associazione “Terra Verde” 
per il progetto Women A(r)t Work - artigianato 
al femminile, con l’obiettivo di creare un nuovo 
modello di azioni integrate atte ad accogliere, 
orientare, formare gruppi di donne in carico 
ai Servizi Sociali, in un’ottica di empowerment 
individuale e comunitario, per poi dare vita ad 
un'impresa artigianale al femminile. La colla-
borazione tra L’Operosa e l’Associazione Terra 
Verde nasce dalla proficua collaborazione avu-
ta in questi anni rispetto al modello formativo 
di Scuola Cantiere, nell’ambito dell’impegno 
sociale per la riqualificazione urbana, offren-
do opportunità reali ai ragazzi dell’associazio-
ne. Women A(r)t Work è un po’ il corrispettivo 
della Scuola Cantiere, declinato al femminile e 
sul tema dell’artigianato solidale. Il progetto si 
è concretizzato di fatto a settembre 2021, con 
l’inaugurazione dello spazio WAW nel Quartie-
re Navile, dedicato interamente allo sviluppo di
questa attività di accoglienza in cui si inseriscono 
nuovi percorsi di integrazione nella rappresen-
tazione del modello di sostenibilità futura, un 
punto di riferimento per la comunità, un luogo 
di scambio di saperi, uno spazio di condivisione 
e creatività.

Donazione all’associazione “Avvocati di strada”
96 telefoni cellulari, per un valore complessivo di 
2.880 euro sono stati donati ai volontari dell’as-
sociazione “Avvocati di strada” che forniscono 
assistenza legale gratuita a circa 4.000 perso-
ne senza dimora o vittime della tratta di esseri 
umani.

Official sponsor dell’ASD Virtus Pallacanestro 
Bologna
Con l’intento di sostenere lo sport del proprio 
territorio, in particolare il basket molto senti-
to dalla comunità locale, L’Operosa è “Official 
Sponsor” della Società Virtus Pallacanestro Bo-
logna per la stagione 2021/2022.

Progetto di forestazione con TREEDOM
L’Operosa ha consolidato la collaborazione 
con TREEDOM aderendo all’iniziativa Green 
per l’acquisto di una foresta composta da 200 
alberi piantanti in diversi paesi del mondo, 
allo scopo di contribuire al miglioramento del 
Pianeta con un risparmio di emissioni pari a 
-73.785 kg di CO2, generando maggiori oppor-
tunità per le comunità locali di trarre beneficio 
dalle coltivazioni e dalle attività di raccolta. Ne 
è seguita una campagna di sensibilizzazione 
ambientale che ha coinvolto parte degli sta-
keholder: attraverso l’omaggio di un albero, 
che loro stessi hanno potuto piantare a loro 
nome, hanno potuto partecipare come parte 
attiva al progetto di riqualificazione ambientale 
per il benessere del pianeta.
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Cavone per la presenza di un punto di eccellen-
za di accoglienza turistica per il comprensorio 
del Parco Regionale del Corno alle Scale, anche 
a supporto logistico del turista/avventore.

GRI 102-55


