106.266.376 €
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RISPETTO
AL 2020

VALORE
ECONOMICO GENERATO

IL VALORE
DEL GRUPPO
98.389.070 €

VALORE

9,6 %

4.282,35

NOME CAPITOLO N°

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

OBIETTIVI DI
SVILUPPO
SOSTENIBILE

+

Economia
circolare

ECONOMICO
distribuito tonnellate di CO2 evitata nel 2019

37.037.366
(37,6%) ai fornitori
56.886.159
(57,8%) ai collaboratori

Rating
della Legalità

Recupero Fanghi in Agricoltura

1.183

Fornitori

L’Operosa S.p.A. ha impostato la sua attività su standard gestionali riconosciuti a livello internazionale come
distintivi e qualificanti, al fine di garantire ai propri clienti, in ambito pubblico e privato, un’offerta tecnica
caratterizzata dall’etica.
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I principali risultati
economico-finanziari

GRI 201-1

GRI 201-4

GRI 203-7

GRI 207-1

GRI 207-2

GRI 207-3

Il Valore Economico Diretto Generato dal
Gruppo L’Operosa per l’anno 2021 è pari a
106.266.376 euro, in aumento del 9,6% rispetto al 2020 e ritornato in linea con i valori precedenti alla crisi pandemica.

Valore economico diretto generato (€)

2019

20201

2019
2021

VARIAZIONE %
2020/2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

2020

2021

VARIAZIONE %
2020/2021

106.403.610

95.110.325

104.919.456

10,3%

1.288.658

108.020

336.826

211,8%

93.944

81.487

108.502

33,2%

Diretto generato

108.742.688

96.964.564

106.266.376

9,6%

Diretto distribuito

105.270.026

91.562.753

98.389.070

7,5%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni

Diretto trattenuto

3.472.662

5.401.811

7.877.306

45,8%

Altri ricavi e proventi

800.380

1.624.389

823.750

-49,3%

Ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti

1.625.338

2.569.156

2.052.243

-20,1%

Totale altri proventi finanziari

156.096

40.343

77.842

93,0%

Risultato di esercizio

1.847.325

2.832.655

5.825.063

105,6%

TOTALE

108.742.688

96.964.564

106.266.376

9,6%

Nell’anno 2021, i ricavi da vendite e prestazioni
sono stati pari a 104.919.456 euro, in aumento
del 10,3% rispetto all’esercizio precedente. Essi
sono dovuti prevalentemente ai servizi di pulizia - core business del Gruppo (62,5%) e ai servizi manutentivi (21,1%); in percentuale minore ai servizi di gestione dei rifiuti da biomasse
(4,3%), di agricoltura sostenibile e gestione del
verde (3,6%) e ai servizi di portierato (3,4%).
Di questi servizi principali nella composizione
dei ricavi, l’unico a mostrare una flessione rispetto al 2020 è quello dei servizi di portierato
(-21%), mentre sono stati registrati significativi
incrementi nel servizio di manutenzioni (+60%)
e nella gestione dei rifiuti da biomasse (24,7%).

di servizi di sanificazione e messa in sicurezza
degli ambienti di lavoro per il rispetto della normativa vigente.

IL VALORE DEL GRUPPO 02

consente di valutare sia l’impatto economico e
sociale della Società, sia la ricchezza distribuita ad alcune categorie di stakeholder; mentre
il Valore Economico Trattenuto corrisponde
alla parte di risorse economiche trattenute
all’interno del Gruppo in qualità di autofinanziamento.

Valore economico diretto generato e distribuito (€)
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

GRI 102-7

GRI 207-4

Per dare evidenza delle performance economiche del Gruppo L’Operosa è stato utilizzato
il prospetto del Valore Economico Generato e
Distribuito, che permette di identificare la ricchezza creata dall’azienda attraverso lo svolgimento della sua attività. Il Valore Economico
Distribuito corrisponde a quella ricchezza che

Valore economico

GRI 102-6

Nel 2021 infatti L’Operosa S.p.A. ha intensificato gli interventi della Divisione Sany Cleaning e
Disinfection Service, che nel 2020 si era proattivamente dotato della certificazione PDT (Performance Digital Traceability) in ottemperanza
al Protocollo di intesa del 24 aprile 2020, delle
Circolari Ministeriali e del Protocollo dell’ISS in
tema COVID-19, trovandosi quindi in condizione di garantire ai propri clienti elevati standard
qualitativi nella sanificazione degli ambienti di
lavoro.

Nel 2021 il core business dei servizi di pulizia
ed igiene ambientale mostra una buona tenuta
(+0,7%) nonostante il forte impatto che la crisi
sanitaria ha determinato nel settore fieristico e
che ha determinato il ricorso ad ammortizzatori
sociali; il calo ravvisato in questo settore è stato infatti compensato da una maggiore vendita
1 Il valore economico diretto distribuito e gli accantonamenti relativi al 2020 sono stati modificati rispetto a

quanto riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2020 pubblicato dal Gruppo L’Operosa.
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Valore economico

20202

%

2021

%

VARIAZIONE %
2020/2021

2020

%

2021

63.998.119,70

67,3%

74.649.468,17

71,1%

16,6%

Centro

22.250.923,35

23,4%

24.617.936,96

23,5%

10,6%

Sud e Isole

6.649.912,01

7,0%

3.257.828,97

3,1%

-51,0%

Estero

2.211.370,47

2,3%

2.394.221,59

2,3%

8,3%

TOTALE

95.110.325,53

100,0%

100,0%

10,3%

65.140.786,01

68,5%

65.595.638,76

62,5%

0,7%

Manutenzioni

13.851.470,81

14,6%

22.163.618,01

21,1%

60,0%

Gestione Rifiuti da Biomasse

3.634.443,79

3,8%

4.530.638,56

4,3%

24,7%

Agricoltura sostenibile
e gestione del verde

3.612.373,00

3,8%

3.824.284,26

3,6%

5,9%

Portierato

4.496.219,63

4,7%

3.551.648,28

3,4%

-21,0%

Parcheggi

938.904,23

1,0%

1.270.294,08

1,2%

35,3%

Smaltimento rifiuti

511.168,73

0,5%

1.127.166,09

1,1%

120,5%

Facchinaggio/ Fattorinaggio

834.494,71

0,9%

825.151,25

0,8%

-1,1%

Servizi Informatici

281.085,82

0,3%

510.604,06

0,5%

81,7%

Entomologia sanitaria

420.799,13

0,4%

413.467,05

0,4%

-1,7%

Porzionamento/ Ristorazione

168.246,76

0,2%

279.221,37

0,3%

66,0%

Ricerca & Innovazione

55.608,90

0,1%

157.860,95

0,2%

183,9%

Monitoraggio aerobiologico

36.244,35

<0,1%

73.789,50

0,1%

103,6%

Enti Pubblici

54.691.770

57,5%

Vendita materiale

521.782,30

0,6%

25.738,80

<0,1%

-95,1%

Privati

21.069.442

Altro

606.697,47

0,6%

570.334,67

0,5%

-6,0%

Sanità

100,0%

10,3%

TOTALE

95.110.325,64

Attraverso l’analisi territoriale, si evidenzia che
nelle regioni del Nord il Gruppo consegue il
71,1% del valore della produzione, al centro il
23,5% e nel Sud-Isole il 3,1%. Nel 2021 il 2,3%
del fatturato è stato realizzato all’estero, con
un incremento dell’8,3% rispetto al precedente
anno.
Una sostanziale contrazione rispetto al 2020 si
è registrata nelle regioni del Sud e nelle Isole,
dove la presenza del Gruppo non era ancora
consolidata. D’altra parte L’Operosa mantiene
ben salda la propria posizione nelle aree del
Nord e del Centro, con un incremento rispettivamente del 16,6% e del 10,6%.

100,0%

104.919.455,69

I dati riferiti al 2021 mostrano un forte incremento nei due mercati principali: +15,9% nel
mercato degli Enti Pubblici e +18,2% nel mercato Privati; si assiste solamente a un calo nel mercato Sanità del 14%.

Fatturato per tipologia di cliente (€)
2020

%

2021

%

VARIAZIONE % 2020/2021

63.386.350,41

60,4%

15,9%

22,2%

24.898.220,16

23,7%

18,2%

19.349.114

20,3%

16.634.885,12

15,9%

-14,0%

95.110.326

100,0%

104.919.455,69

100,0%

10,3%

Fatturato per tipologia di cliente

23,5% 3,1%

15,9%

2,3%

23,7%

60++1624B
71++2432B 60
71
Sud e Isole

104.919.455,69

Il principale mercato di riferimento rimane quello degli Enti Pubblici, che genera il 60,4% del fatturato. Il secondo mercato è rappresentato dal
mercato dei Privati che genera il 23,7% del fatturato, subito seguito dalla Sanità, che comprende
strutture sanitarie pubbliche e private (15,9%).

Fatturato per area geografica
Centro

VARIAZIONE % 2020/2021

Nord

Pulizie

TOTALE

%

Sanità

Estero

Privati

2021

2021

71,1%
Nord

60,4%

Enti Pubblici
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Fatturato per area geografica (€)  

Fatturato per tipologia di servizio erogato (€)

Nei ricavi del 2021 sono da considerare anche i
contributi pubblici ricevuti dal Gruppo.

Contributi pubblici
di competenza del 2021
ed incassati nel 2021 (€)

€

%

Progetti di difesa a basso impatto
193.249,26 50,6%
ambientale sviluppati dal CAA
Credito d'imposta per attività
di ricerca e sviluppo
Produzione di energia rinnovabile
(dal Gestore dei Servizi Energetici)
Credito d'imposta per investimenti
Credito d'imposta per locazione
Acquisto misuratori fiscali
Tot. contributi pubblici ricevuti

126.495,91 33,1%
8.321,81

2,2%

45.233,63 11,8%
8.282,00

2,2%

200,00

0,1%

381.782,61 100,0%

2 Il fatturato 2020 relativo alle voci “Manutenzioni” e “Agricoltura sostenibile e gestione del verde” è stato mo-

dificato rispetto a quanto riportato nel precedente Bilancio di Sostenibilità del Gruppo L’Operosa. La diversa
allocazione non apporta modifiche al fatturato totale del Gruppo.
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0,8% Fornitori di capitale di credito
57,8% Personale

Valore economico diretto
distribuito
3,5% Pubblica
amministrazione

0,1% Soci e azionisti

38++5813B
38

0,1% Collettività

e movimento
Cooperativo

37,7%

Valore economico diretto distribuito (€)
2021

VARIAZIONE %
2020/2021

Collaboratori

67.118.660

57.469.419

56.886.159

-1,0%

Fornitori di beni e servizi

35.713.344

31.522.978

37.037.366

17,5%

Fornitori di capitale di credito

994.947

942.496

797.187

-15,4%

Soci e azionisti (capitale di rischio)

117.000

130.000

130.000

0,0%

1.241.310

1.409.339

3.446.835

84.765

88.521

91.523

3,4%

105.270.026

91.562.753

98.389.070

7,5%

Pubblica amministrazione
Collettività e movimento Cooperativo
TOTALE

In merito alle imposte, il Gruppo non ha una
strategia fiscale e si conforma totalmente alla
normativa applicabile, italiana ed estera, calcolando e versando gli importi dovuti secondo
quanto previsto nell’anno di riferimento.

•

•

2021

20203

•

•

Fornitori di beni e servizi

2019

Complessivamente i rapporti del Gruppo con
nazioni estere fanno riferimento a due giurisdizioni fiscali, presso le quali è presente un’iscrizione nel registro delle imprese locale con una
Società o con un ramo d’azienda:
Spagna, per l’attività di L’Operosa Espana,
ramo d’azienda di L’Operosa S.p.A.
Malta, per l’attività di L’Operosa Malta,
ramo d’azienda di L’Operosa S.p.A.
Croazia, per l’attività della società partecipata L’Operosa Facility Management D.o.o
Zagreb
San Marino, per l’attività della società partecipata San Marino Ship register S.r.l.

Nel 2021 le imposte versate all’estero, pari a
50.526 euro, fanno riferimento esclusivamente
a quanto dovuto alla Repubblica di Malta per
l’attività di L’Operosa Malta, ramo d’azienda
de L’Operosa S.c.a.r.l.. I ricavi infragruppo tra
società con differente giurisdizione fiscale nel
2021 sono di minima entità, relativi solamente
all’attività della società Integra S.r.l. nei confronti della società San Marino Ship register S.r.l. –
per 7.305 euro totali.

Tutti gli altri ricavi sono relativi ad attività svolte
nei confronti di terze parti.
Nell’ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui si è dotato il Gruppo
(Modello 231) sono svolte anche le attività di
verifica e valutazione relativamente alla conformità normativa per gli aspetti fiscali, con l’obiettivo di prevenire ogni eventuale reato tributario e ridurre al minimo il rischio connesso. Sulla
corretta applicazione del Modello 231 opera
l’Organismo di Vigilanza (OdV), che ha il compito di segnalare anche eventuali problematiche
connesse ad una sua non corretta applicazione.

Imposte sul reddito di esercizio (€)
2021
Imposte correnti

%

1.664.182

53,0%

428.423

13,7%

Imposte differite
e anticipate

1.045.147

33,3%

TOTALE

3.137.752

100,0%

Imposte relative
a esercizi precedenti
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Il valore economico diretto distribuito nel 2021
è pari a 98.389.070 euro.
La prima categoria di stakeholder interessata
dalla distribuzione del valore economico del
Gruppo è quella dei collaboratori, che riceve il
57,8% del totale distribuito. La seconda macro
categoria è rappresentata dai fornitori di beni
e servizi (37,7%); in misura nettamente inferiore gli altri stakeholder: la Pubblica Amministrazione per il pagamento delle imposte dovute
(3,5%), i fornitori di capitale di credito (0,8%), i
Soci per il ristorno delle ore lavorate (0,1%), la
collettività e il movimento cooperativo attraverso il pagamento delle quote associative (0,1%).

144,6%

L’organo responsabile in merito è il Consiglio
di Amministrazione della Società Capogruppo
L’Operosa S.C.a.r.l.. Nel 2021 le imposte sul reddito di esercizio sono pari a 3.137.752 euro.

3 Il valore economico diretto distribuito e gli accantonamenti relativi al 2020 sono stati modificati rispetto a
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quanto riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2020 pubblicato dal Gruppo L’Operosa.
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La rete fornitori de L’Operosa S.p.A. è composta, a fine 2021, da 1.183 operatori e si estende su gran parte del territorio nazionale, con
una concentrazione più elevata nella regione
Emilia-Romagna (43,3%), e a seguire in Lombardia (15,8%), Piemonte (9,9%) e Veneto
(7,3%).
Sono stati esclusi dall’analisi i fornitori de L’Operosa S.c.a.r.l., Integra e CAA in quanto L’Operosa
S.p.A. è rappresentativa dei principali volumi
di acquisto generati dal Gruppo. Tra i fornitori sono presenti diverse imprese cooperative, elemento distintivo delle scelte operate
negli anni dalla Società Capogruppo L’Operosa
S.c.a.r.l..

GRI 102-9

Fornitori L'Operosa S.p.A. per area di
provenienza
Toscana
6,4% 7,8%

Altre Regioni
9,9% 9,4%

UE
0,6% 0,1%

Emilia-Romagna
43,3% 39,8%

Lazio
6,7% 6,0%

Piemonte
9,9% 11,4%

2021
Lombardia
15,8% 18,9%

Veneto
7,3% 6,6%

% calcolata sui costi di fornitura

Fornitori L'Operosa S.p.A. per area di provenienza* - 2021
NUMERO
FORNITORI

%

COSTI DI
FORNITURA (€)

Emilia-Romagna

148

43,3%

13.762.656

39,8%

Lombardia

54

15,8%

6.531.793

18,9%

Veneto

25

7,3%

2.277.751

6,6%

Piemonte

34

9,9%

3.929.087

11,4%

Lazio

23

6,8%

2.084.891

6,0%

Toscana

22

6,4%

2.707.468

7,8%

Altre Regioni italiane

34

9,9%

3.269.339

9,4%

UE

2

0,6%

42.189

0,1%

342

100,0%

34.605.174

%

100,0%

* I dati si riferiscono ad un’analisi realizzata su un campione rappresentativo del 95,5% dei fornitori de L’Operosa
S.p.A., con imponibile di fornitura >10.000 €
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GRI 204-1

GRI 308-1
GRI 414-1

% calcolata sul numero di fornitori

TOTALE

GRI 202-2

La selezione dei fornitori
La selezione dei fornitori è un aspetto di massima rilevanza per le Società del Gruppo. Con
molti di essi si instaurano 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.

10. Conformità dei prodotti con le norme
vigenti (Certificazioni di prodotto)
11. Rapporto qualità/prezzo
12. Tempi e modalità di pagamento
13. Assortimento del magazzino
14. Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente,
Sicurezza, etico, ecc.

Oltre a rigorose modalità di valutazione per
l’accesso all’Albo Fornitori, il Gruppo si avvale di
un portale online con il quale gestisce i rapporti
con fornitori attuali e potenziali, qualificandoli
attraverso un sistema di autocertificazione secondo le norme dell’istruzione operativa “Qualificazione Fornitori e Approvvigionamenti” che
prevede l’attribuzione di un punteggio da 0 (insufficiente) a 3 (ottimo) per la valutazione di 14
seguenti criteri:

Il portale online, integrato nel sistema ERP Ad
Hoc Infinity già in uso nelle aziende del Gruppo, consente l’aggiornamento costante dell’Albo Fornitori e lo rende sempre accessibile agli
operatori.

1. Qualità del prodotto/servizio
(Risultati ottenuti in termini di prestazione,
aderenza alle specifiche richieste)
2. Affidabilità
(In riferimento ad esperienze pregresse o
rese pubbliche da altri utilizzatori)
3. Dislocazione sul territorio
(In termini di vicinanza fisica o possesso di
una rete capillare di distribuzione)
4. Marche e prodotti rappresentati
(In termini di commercializzazione di prodotti certificati o con Marchio aziendale conosciuto e affermato sul mercato)
5. Competenza tecnica
6. Assistenza fornita
(sia durante che dopo la vendita)
7. Rispetto dei tempi di consegna
8. Documentazione tecnica sul prodotto
9. Capacità di affrontare tempestivamente
eventuali problemi insorgenti nel corso
della fornitura

Attraverso il portale online i fornitori possono:
•
•

registrarsi come potenziale fornitore fornendo le informazioni e i documenti necessari;
accedere ad un’area riservata per la gestione
dei dati e dei documenti inseriti;
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I fornitori e le
ricadute territoriali

L’Ufficio Acquisti e/o Operatori del Gruppo
possono:
•
•
•
•
•

selezionare i nuovi fornitori dall’elenco dei
potenziali fornitori;
gestire i fornitori già in essere eliminando
quelli che rispettano le caratteristiche qualificanti;
consultare e stampare l’Albo Fornitori;
classificare i fornitori nella classe di monitoraggio adeguata per la certificazione di
Responsabilità Sociale SA8000;
monitorare, tramite mail di alert, eventuali
fornitori che non hanno aggiornato documenti scaduti.
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Le aziende che vengono selezionate come fornitori del Gruppo ricevono le credenziali per accedere alla propria area personale, all’interno
della quale è possibile variare i dati anagrafici,
caricare i documenti aggiornati, compilare il
“Questionario di Autovalutazione della Responsabilità Sociale del Fornitore” inerente alla certificazione SA8000 del Gruppo, ed infine, visualizzare eventuali comunicazioni.
Nel 2021 è stata portata a termine la seconda release del modulo Albo Fornitori dedicato
all’accreditamento dei fornitori del Gruppo ed è
stato implementato il processo di gestione del
ciclo passivo, introducendo un sistema di workflow approvativo per le Richieste di Acquisto.
Sono stati inoltre realizzati dei connettori evoluti che hanno permesso la gestione della fatturazione clienti alimentata da flussi dati provenienti da sistemi gestionali di produzione.

Nel 2021 gli acquisti per materiale e per servizi
della principale Società del Gruppo, L’Operosa
S.p.A., hanno riguardato per il 19,9% materiali
e prestazioni per le attività edili e per il 17,9%
manodopera indiretta (personale interinale e
servizi di ricerca e selezione ad esempio), seguiti dall’acquisto di materiali per impiantistica
elettrica e meccanica (12,9%) e dall’acquisto di
prodotti e attrezzature per il settore del cleaning (11,9%).
I dati si riferiscono ad un’analisi realizzata su un
campione rappresentativo del 95,5% dei fornitori de L’Operosa S.p.A., con imponibile di fornitura >10.000 €, per un totale di 342 fornitori.
Sono stati esclusi dall’analisi i fornitori de L’Operosa S.c.a.r.l., Integra e CAA in quanto – in
termini di volume di acquisto - L’Operosa S.p.A.
è rappresentativa dei principali volumi generati
dal Gruppo.

Acquisti L’Operosa S.p.A. per tipologia di fornitura* - 2021
Numero fornitori

% sul volume acquistato

Edile

63

19,9%

Personale Indiretto (Interinali, Ricerca e selezione, ecc.)

7

17,9%

Impianti elettrici

37

12,9%

Cleaning

34

11,9%

Impianti meccanici

33

7,1%

Automezzi

14

4,9%

Attività tecniche

38

4,9%

Bonifiche ambientali

13

4,0%

Verde

11

2,5%

Vigilanza e portineria

9

2,1%

Altre forniture

37

2,0%

Energia combustibili

4

1,8%

Ristorazione

2

1,6%

Prestazioni professionali

6

1,0%

Sistemi informativi

4

1,0%

Ascensori

2

0,8%

Vestiario e antinfortunistica

4

0,7%

Spese finanziarie

5

0,7%

Trasferte

5

0,6%

Allestimenti fieristici

2

0,4%

Ferramenta

4

0,4%

Impianti antincendio

3

0,4%

Multiservizi

2

0,3%

Noli

1

0,1%

Arredi

2

0,1%

342

100,0%

Totale complessivo
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Gli acquisti

Il Senior management
Anche l’assunzione delle figure con ruoli apicali
costituisce una importante ricaduta territoriale
del Gruppo: il 61% dei Senior Manager provie40

ne dalla regione Emilia-Romagna, nella quale è
ubicata la sede legale e direzionale dell’azienda.
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La politica della
qualità integrata

GRI 102-12

I requisiti che L’Operosa S.p.A. possiede attraverso le seguenti certificazioni sono la dimostrazione oggettiva dell’efficacia del sistema creato e
del rispetto della normativa di riferimento:
•

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il sistema di gestione integrato

•

L’Operosa S.p.A. ha deciso di adottare un Sistema
di Gestione Integrato che sottopone a verifica di
Enti terzi per il mantenimento delle Certificazioni in ambito “Qualità”, “Ambiente”, “Sicurezza e
Salute dei Lavoratori” e “Anticorruzione”.

•
•

IT/052/002

•

UNI EN ISO 9001:2015 per il proprio Sistema
di gestione per la qualità
UNI EN ISO 14001:2015 per il proprio Sistema di gestione ambientale
UNI ISO 45001:2018 per il proprio Sistema
di gestione per la sicurezza
UNI ISO 37001:2016 per il proprio Sistema
di gestione anticorruzione
SA8000:2014 per il proprio Sistema di gestione per la responsabilità sociale (tale
standard, in particolare, è incentrato sulle
tematiche legate alle condizioni di lavoro dei
dipendenti).

Oltre a queste certificazioni la Società:
•
certificazione
37001

2005
1998

2016
2008

2020

2018
2017

•

ha ottenuto la positiva valutazione di ★★+
nel Rating di legalità rilasciata dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato
redige la Dichiarazione Ambientale EMAS

secondo il Regolamento (CE) No. 1221/2009
modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2017/1505

e dal REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA
COMMISSIONE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 25 novembre 2009 (integrata nel
presente Bilancio di Sostenibilità al cap. 3)

•
•
•

nel 2019, è stata la terza azienda in Europa
ad ottenere la certificazione Ecolabel UE
per il servizio di pulizia
ha ottenuto la certificazione ANMDO-IQC,
relativa alla qualità dei servizi di pulizia e
sanificazione in ambito ospedaliero
possiede l’attestazione SOA, che stabilisce
le categorie di gare d’appalto nel settore
pubblico a cui una società è autorizzata a
partecipare.

Le certificazioni in possesso delle
altre Società del Gruppo
•

•

Il Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli”
è dotato di un Sistema di Gestione Integrato conforme agli standard UNI EN ISO
9001:2015 (Qualità), 14001:2015 (Ambiente)
e 45001:2018 (Salute e Sicurezza)
La società Integra Srl è in possesso della certificazione ISO 9001:2015

IL VALORE DEL GRUPPO 02

Il Gruppo ha impostato la sua attività su standard
gestionali riconosciuti a livello internazionale
come distintivi e qualificanti, al fine di garantire ai propri clienti, in ambito pubblico e privato,
un’offerta tecnica caratterizzata dall’etica.

GRI 413-1

2019

Rating di
legalità
+

MBIENTALI
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SA 8000:2008
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Nell’ambito di attività di gestione di fanghi di depurazione svolta nell’impianto di Crevalcore, dal
2019 il CAA ha voluto approfondire la definizione
del valore ambientale complessivo del recupero
in agricoltura dei fanghi biologici, prendendo a
riferimento il ciclo dell’Anidride Carbonica (CO2).
L’obiettivo è di proporre un approccio più ampio alla problematica affrontandola in termini
di bilancio complessivo. Da una parte sono state quantificate le emissioni di CO2 prodotte dai
mezzi utilizzati nel corso delle varie fasi operative (trasporti, gestione dell’impianto e distribuzione); dall’altra sono stati valutati gli aspetti
ambientalmente positivi legati al recupero in

agricoltura dei fanghi di depurazione (in termini di sequestro di carbonio nel terreno, valore
di sostituzione dei fanghi rispetto ai fertilizzanti
di sintesi), esprimendoli in mancate emissioni in
atmosfera di CO2.

Come si evince dall’illustrazione grafica, il totale
delle emissioni di CO2 prodotte è di 673,22 tonnellate, causate da:
• conferimento dei fanghi all’impianto di stoccag-

Dagli studi effettuati emerge una netta prevalenza dell’effetto positivo espresso dalla pratica
del recupero in agricoltura dei fanghi, rispetto
a quello negativo causato dall’attività dei mezzi
meccanici utilizzati. Nel grafico sottostante vengono resi evidenti i diversi pesi relativi ai contributi forniti dalle varie voci che compongono lo
studio:

•

Bilancio CO2
SEQUESTRO CO2 (ton.)

EMISSIONI CO2 (ton.)

-716,28

Mancate emissioni da sostituzione
dei concimi azotati

-674,66

Carbonio bloccato nel terreno
come carbonato e bicarbonato

81,10

Caricamento in campo e distribuzione
del fango biologico

75,52

Movimentazione e carico del fango
biologico in impianto

98,70

Conferimento dei fanghi verso
le aziende agricole (R10)

-4.282,35
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A fronte di questo quantitativo di CO2 prodotta,
sono state evitate complessivamente 4.282,35
tonnellate di CO2:
• 2.891,41 t sono legate al sequestro di carbonio nel terreno;

•

674,66 t corrispondono al carbonio bloccato
nel terreno come carbonato e bicarbonato;
716,28 t sono le mancate emissioni da sostituzione dei concimi azotati.

In conclusione, il progetto è riuscito a dare evidenza del contributo dato alla mitigazione degli
effetti dei cambiamenti climatici attraverso le
mancate emissioni e il sequestro di CO2, rispetto
alle emissioni prodotte.
È stata così dimostrata la positiva ricaduta ambientale dell’attività di recupero dei fanghi di depurazione, già in precedenza definita dall’Unione Europea come la modalità ambientalmente
più sostenibile di gestione di tali materiali.

Sequestro di carbonio nel terreno

-2.891,41

-5.000,00 -4.000,00 -3.000,00

•

gio e conferimento alle aziende agricole (rispettivamente 417,90 e 98,70 tonnellate);
movimentazione e carico del fango in impianto
(75,52 tonnellate);
caricamento in campo e distribuzione del fango
(81,10 tonnellate).

•
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Centro Agricoltura Ambiente:
per un bilancio delle emissioni

-2.000,00 -1.000,00

0,00

417,90

Conferimento dei fanghi all'impianto
di stoccaggio (R13)

673,22

TOTALI

1.000,00
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Il rispetto dei principi di etica, integrità e legalità
è per il Gruppo L’Operosa uno dei temi materiali più importanti. In questo ambito il principale
riferimento è costituito dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231), sin
dal 2008 adottato dalla Società capogruppo L’Operosa S.c.a.r.l e nel 2021 adottato da L’Operosa
S.p.A., a seguito del progetto di fusione. L’Operosa S.p.A. ha ritenuto opportuno, poiché idoneo alle proprie politiche aziendali, mantenere il
Modello 231 già in essere per L’Operosa Impianti
Srl, aggiornandolo al nuovo assetto societario.
Il Modello 231, che insieme al Codice Etico costituisce l’insieme delle regole e delle procedure da seguire nello svolgimento delle attività
aziendali, ha lo scopo di impedire o contrastare
la commissione dei reati sanzionati dal D. Lgs.
231/2001 (corruzione, concussione, falso in bilancio, riciclaggio di denaro, violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e
ambientali, ecc.). A tale scopo L’Operosa S.p.A.
ha effettuato presso tutti i dipendenti attività di
formazione dedicate alla diffusione degli obiettivi e dei contenuti del Modello 231. Nel 2021
le società del Gruppo L’Operosa hanno formato
34 persone sul Modello 231, attraverso un corso
specifico per un totale di 68 ore. Per l’esercizio
2021, L’Operosa non ha registrato alcun caso di
discriminazione e non ha stipulato alcun tipo di
accordo o contratto che include e/o sottoscrive
clausole sui diritti umani.

GRI 102-11

GRI 102-12

GRI 102-15

GRI 102-17

GRI 205-2

GRI 206-1

La gestione del rischio
Per rafforzare ulteriormente il suo impegno per
il rispetto della legalità e per il contrasto alla corruzione, prima la Società capogruppo L’Operosa
S.c.a.r.l. nel 2018 e poi L’Operosa S.p.A. nel 2020,
hanno deciso di certificare il proprio sistema di
gestione secondo la norma ISO 37001:2016. Nel
2021 è stato ottenuto il rinnovo del Rating di Legalità, con la valutazione di ★★+.
Il Rating di Legalità è un indicatore sintetico
del rispetto di elevati standard di legalità; tale
riconoscimento è attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’impresa
richiedente ottiene il punteggio base, 1 stella,
qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo
2 del Regolamento attuativo in materia di Rating
di Legalità. Il punteggio base potrà essere incrementato di un + per ogni requisito aggiuntivo
che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3
del Regolamento. Il conseguimento di tre + comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva,
fino a un punteggio massimo di 3 stelle.

La valutazione del rischio per le singole attività
de L’Operosa S.p.A. è stata effettuata seguendo
la metodologia FMEA (Failure Modes & Effect
Analysis), un sistema di individuazione dei rischi ampiamente utilizzato in ambito industriale per valutare l’affidabilità di strumenti e processi produttivi.
Per ogni processo aziendale vengono individuati tutti i rischi potenziali dei quali si misurano
la probabilità, l’impatto, il livello di rischio potenziale, il livello di controllo attuale da parte
dell’azienda.
In base al livello di rischio potenziale, la Società
introduce misure e controlli volti a ridurre il livello di rischio residuo.
Ad esempio, la stagnazione del mercato rappresenta un rischio alto che L’Operosa ha ridotto
tramite misure di diversificazione delle proprie
attività e assicurandosi un ampio portafoglio di
clienti privati. Per mitigare il rischio legato alla
perdita di clienti poco soddisfatti la Società si
impegna nel migliorare costantemente la qualità del servizio e nel monitorare i reclami.
Anche nel processo di approvvigionamento si
procede con un’attenta qualifica dei fornitori,
seguita da un costante monitoraggio, in modo
da garantire un basso rischio per ciò che concerne la qualità delle forniture, le tempistiche e
l’affidabilità dei subappaltatori.

Dal documento di analisi dei rischi è risultato
che la Società L’Operosa S.p.A., nelle attività ordinarie, ha già implementato prassi e controlli
tali da ridurne il rischio residuo, portandolo a
un livello generalmente moderato, e solo in pochi casi elevato. La soglia di accettabilità è da
considerarsi entro il livello moderato, che si ha
quando per un processo i livelli di controllo garantiti sono almeno tre.
Nel corso del 2021 sono state rilevate 47 non
conformità relative alle certificazioni che L'Operosa possiede. Nella quasi totalità dei casi si
tratta di osservazioni o di non conformità minori, che si verificano quando il requisito non è
soddisfatto nella totalità e non riguarda aspetti
impattanti sui requisiti legali applicabili.
Sulla base della procedura di gestione delle non
conformità messa in campo da L'Operosa, per il
40% delle segnalazioni sono state adottate correzioni per riportare in compliance il requisito e
in alcuni casi sono già state risolte.
La procedura prevede anche l'analisi delle cause
delle non conformità, assegna la responsabilità
all'interno dell'organizzazione, individuando anche il referente incaricato alla sua risoluzione.
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Sistemi di controllo
e legalità
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Nel solco del paradigma diffuso come “Industria
4.0”, il Gruppo L’Operosa realizza notevoli investimenti per efficientare i modelli di gestione dei
servizi, adottando processi e tecnologie sempre
più orientate all’automazione e all’interconnes-

sione; in particolare ricerca nuovi modi di pensare e di erogare i servizi, nel rispetto degli aspetti
sociali ed ambientali, e continuando a garantire
il rispetto degli standard.

Infrastruttura IT
Nel 2021 il Gruppo ha ulteriormente incrementato la potenza del proprio data center, sia in termini di storage, sia in termini di memoria RAM.
L’attuale infrastruttura è capace di ospitare 105
server virtuali, in modo completamente ridondato, sulle due macchine iper-convergenti presenti
all’interno del data center stesso. Questo significa che se anche una delle due macchine dovesse
guastarsi, l’altra sarebbe capace di garantire da
sola l’operatività di tutti i server aziendali.

Sicurezza informatica
Anche dal punto di vista della sicurezza informatica sono stati fatti passi avanti: il sistema antivirus aziendale è stato aggiornato alla versione
più recente, che offre maggiori funzionalità di
difesa da malware. Lo stesso processo di upgrade è stato effettuato sul sistema antispam e antiphishing. Inoltre è stato potenziato il sistema
di backup, attivando un ulteriore sistema fuori
linea e quindi irraggiungibile da parte di attacchi
informatici diretti.

Lavoro agile
Per abilitare tutti i collaboratori al lavoro agile
e garantire l’ottima operatività da remoto, nel
2021 è stato ultimato l’ammodernamento delle connettività locali su tutte le 26 sedi inclusi i
presidi del territorio italiano, ora collegati ad Internet e alla WAN geografica del Gruppo tramite
connessioni in fibra o in total wireless (connessione senza fili ad alta velocità, paragonabile a
quella in fibra). La piattaforma cloud Microsoft
365 è disponibile a tutti gli utenti del sistema
informatico aziendale, che possono usufruire di
tale servizio ovunque si trovino nel mondo, sia
da PC, sia da smartphone, indifferentemente
che si tratti di apparati aziendali o personali.

Service Desk del Gruppo
Sempre a livello di infrastruttura sono stati portati a conclusione alcuni importanti progetti, in
particolare l’unificazione dei domini della rete
Windows, la razionalizzazione delle caselle di posta elettronica e il consolidamento dei file server
aziendali. Tutti questi sistemi in passato erano
frazionati in entità scollegate ed eterogenee e
quindi creavano inefficienze, malfunzionamenti
e costi extra dovuti alle attività di manutenzione
e assistenza. Il service desk del Gruppo continua
ad operare a pieno regime con la consueta efficienza: nel corso del 2021 sono stati gestiti e
chiusi quasi 3.000 ticket di assistenza.

Gestione del personale somministrato
Se per quanto riguarda la piattaforma centrale
di gestione dei processi dell’area Risorse Umane
non sono stati introdotti nuovi progetti, è stato
invece avviato un progetto di implementazione
della nuova piattaforma Intiway dedicata alla
gestione del personale somministrato.
Tale piattaforma sarà a breve integrata con la
piattaforma di gestione delle risorse umane, in
modo da centralizzare il processo delle paghe.
Gestione dei fornitori
Per quanto riguarda l’ERP, è stata portata a termine la seconda release del modulo Albo Fornitori, dedicato appunto all’accreditamento dei
fornitori del Gruppo ed è stato implementato a
sistema il processo di gestione del ciclo passivo,
introducendo un sistema di workflow approvativo per le Richieste di Acquisto.
Sono stati inoltre realizzati dei connettori evoluti che hanno permesso la gestione della fatturazione clienti alimentata da flussi dati provenienti di sistemi gestionali di produzione.
Infine sono stati fatti importanti passi avanti nel
progetto di digitalizzazione delle logiche legate
alle rendicontazioni prodotte dal controllo di
gestione.

Gestione degli appalti
Infine è proseguito il percorso di digitalizzazione
dei processi produttivi legati al convenzionamento, con alcuni importanti progetti sulla piattaforma
Carl che consentiranno la gestione informatizzata di appalti complessi, a partire dal convenzionamento fino ad arrivare alla gestione della
fatturazione verso i clienti e alla redistribuzione
del fatturato sui soci in caso di RTI, il tutto mantenendo la tracciabilità dei flussi finanziari così
come richiesto dalla normativa vigente. Il sistema
Carl è stato inoltre utilizzato per due ulteriori progetti interni che hanno portato alla realizzazione
del modulo di gestione della manutenzione programmata sui beni strumentali e del modulo di
gestione della documentazione di sede relativa
alle tematiche di qualità, ambiente e sicurezza.
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Innovazione, Ricerca e
Sviluppo

Gestione PEC e e-learning
Sul fronte applicativo sono state introdotte due
nuove business application: la prima è PEC Organizer, un sistema specializzato nella gestione
delle caselle PEC, che utilizziamo per la gestione
delle 31 PEC del Gruppo. La seconda è Moodle,
una piattaforma che supporta L’Operosa Academy, il sistema di e-learning dedicato a tutti i
dipendenti del Gruppo.
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