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LETTERA DEL PRESIDENTE –
Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2019

Signori Soci,
come noto Agriambiente Mugello si occupa in
via principale delle attività collegate alla
forestazione, alla gestione della risorsa bosco,
alla difesa del suolo, alle bioenergie, al
giardinaggio, alla prevenzione e cura del
territorio attraverso  l’ingegneria naturalistica
ed alla protezione ambientale.
Tali attività sono svolte nei cantieri forestali e
di verde concorrendo in ambito regionale ai
bandi di gara inerenti tale comparto. Collabora
con grandi realtà del Mugello:tra le altre il
Gruppo Una Hotel Spa per la manutenzione
del campo da golf di Poggio dei Medici ed il
Resort Villa Le Maschere, con San Pellegrino
S.p.A. (Acqua Panna) per le manutenzioni
delle sorgenti ed aree verdi dello stabilimento.

La cooperativa gestisce anche strutture per ricezione turistica ed agrituristica, nei pressi dell’abitato di
Galliano, Barberino di Mugello, per la struttura agriturismo “Poggio di Sotto – Osteria di Panna”, e sul
Comune di Firenzuola dove, concessionaria dell’azienda agro-zootecnica regionale “Luchini-Moscheta-
Fortuna” del complesso agricolo forestale Giogo-Casaglia, espleta attività di ristorazione, maneggio
per cavalli, eventi didattici e ricreativi, fida di animali al pascolo, allevamento di cavalli a fini
escursionistici e gestione del Laboratorio Didattico, dello spazio Multifunzionale, del Museo “Paesaggio
Storico dell’Appennino”. Al pari di quelle sopra meglio descritte, contribuiscono alla formazione del
reddito d’impresa altre attività, principalmente ricadenti nel comparto agro-zootecnico e turistico-
ricettive.
Con decisione dei rispettivi corpi sociali, in data 19/12/2019 Agriambiente Mugello S.c.a. ha
formalmente avviato il percorso di fusione per incorporazione della società Emilio Sereni S.c.a
(incorporata) con sede in via la Brocchi n. 27 CAP 50032 – Borgo San Lorenzo (FI). A norma
dell’articolo Art. 2498 “Continuità dei rapporti giuridici”,a valle del percorso previsto dalla normativa
vigente Agriambiente Mugello S.c.a  conserverà i diritti e gli obblighi di Emilio Sereni S.c.a,
proseguendo in tutti i rapporti dell'ente che ha effettuato la trasformazione. Il processo si concluderà
con la scrittura notarile dei due Rappresentanti Legali presumibilmente entro la fine del prossimo
mese di luglio 2020. Nel corso di tutto l’anno 2019 e di questi primi mesi del 2020 i due CDA, riunitisi
in sede congiunta, con l’intento di rendere più forti le leve gestionali hanno deliberato in merito ad
alcuni “miglioramenti strategici” all’interno dei comparti presenti, prospettando anche diverse
“intenzioni strategiche” della nuova azienda, declinando sugli specifici obiettivi che i vari comparti si
proporranno di raggiungere. Si è cioè prodotto un Piano Strategico di Fusione cooperativa, piano che
dà seguito oggi ad un business plan che sarà approvato nei prossimi giorni dal nuovo CdA. Oltre a
questo documento i CDA in sede congiunta hanno prodotto e depositato in CCIAA competente tutta la
documentazione prevista per norma in caso di fusione. In seno alla fusione nasce così una delle più
grandi aziende biologiche della Regione. La realtà insiste su quattro Comuni mugellani: Barberino di
Mugello, Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Firenzuola. Con un patrimonio netto superiore a
5 Milioni di Euro ed un volume d’affari di oltre 6 milioni di Euro, la cooperativa occuperà in pianta
stabile 74 soci lavoratori, per arrivare ad oltre 90 dipendenti nei momenti di maggior intensità 2.300
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gli ettari di superficie aziendale (circa 1.400 di proprietà) coltivata in biologico, più di 1.100 ettari di
superficie arabile, allevamenti di bovini che producono più di 4 milioni di litri di latte biologico all’anno.

Andamento generale dell’attività

In generale l’andamento delle attività aziendali si è allineato allo scorso anno. Ad uncalo
dell’andamento gestionale delle attività forestali (dove si registra un calo nelleperformance produttive)
si è aggiunto una buona performance delle attività agrozootecniche.
Sono stati completati alcuni investimenti importanti, occorrenti per provvedere al rinnovamento
parziale del parco macchine aziendali connesso al settore della manutenzione del verde e forestale col
sostegno delle misure del PSR 2014-2020.
L’azienda non beneficia ormai da due anni delle sovvenzioni relative al mantenimento a regime
biologico.
L’azienda ha prodotto un margine operativo positivo che si assesta sui valori del precedente anno.

Sviluppo della domanda e andamento dei mercati in cui opera la società

Si conferma il numero consistente di commesse con tipologia di committenza in variazione da
pubblico a privato. Ciò per effetto della variabilità del mercato in cui opera l’azienda, alla quale la
Cooperativa solo in virtù dell’esperienza e delle capacità del proprio ufficio commerciale riesce per il
momento a far fronte. Il cliente col quale la cooperativa ha maturato maggior fatturato si conferma il
Gruppo Ata - Hotels spa del gruppo UNA Spa (Unipol) col quale da anni realizziamo la manutenzione
del campo da golf di Cignano e degli alberghi collegati con il cliente. Continua ad essere importante il
rapporto commerciale sviluppato con San Pellegrino Spa. Confermata anche la tendenza di sviluppo
del fatturato ad oggi sviluppato verso altri operatori di mercato: attraverso rapporti di intensa
collaborazione si riesce ad esempio ad ottenere lavori in subappalto. Tant’è che al fine di incentivare
lo sviluppo economico, accrescere la competitività delle imprese sul mercato nell’esercizio delle attività
di cui ai punti precedenti, ed in particolare la capacità di affermazione ed implementazione delle
attività produttive e commerciali nei rami e/o settori precisati, nel novembre del 2019 è stato
sottoscritto un contratto di rete con altri operatori di mercato per esercitare in comune, nell’ambito
degli stessi, azioni innovative e di sviluppo condivise allo scopo di incrementare le proprie capacità di
attrattività ed operatività e la propria visibilità sul mercato di riferimento, nel rispetto della
conservazione dei rispettivi patrimoni commerciali acquisiti e senza alcuna menomazione degli stessi.
Si conferma l’uso dell’istituzione del massimo ribasso da parte delle stazioni appaltanti. Confermata
anche la variazione della conformazione della platea dei clienti, fatto che comporta una
diversificazione del rischio d’impresa che, passando dalla committenza pubblica a quella privata,
costringe gli operatori a rivolgersi ad intermediari di cui incerta risulta la solvibilità. I lavori ricadenti in
ambito di pura forestazione e verde sono stati fatturati prevalentemente a privati e nei primi dieci
clienti ricadenti in quest’ambito troviamo cinque imprese private. A ciò ovviamente fanno eccezione i
lavori svolti per il gruppo UNA Spa e di San Pellegrino. Tra le attività svolte a committenza pubblica si
effettuano lavori di bonifica su appalti per le Unioni dei Comuni e per i Consorzi di Bonifica, mentre
ancora esigua è stata la quota di interventi di diradamento durante l’anno.
Nell'ambito zootecnico valga quanto segue, anche alla luce dei risvolti vissuti nella primavera del
2020. La composizione della filiera di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione
del latte non è mutata per tutto il 2019: Agriambiente è socia di Cooperlatte - cooperativa agricola di
servizi – conferendo l’intera produzione di latte biologico. Cooperlatte è una cooperativa di secondo
livello che ha in essere un contratto di somministrazione (fino a tutto il 2025) con “Centrale del Latte
della Toscana S.p.A.”, anche detta Mukki, alla quale spetta il compito di imbottigliare, distribuire e
commercializzare il latte e derivati. Agriambiente nel 2019 ha prodotto 2.077.452 litri di latte
valorizzati mediamente ad Euro 0,5868 al litro, risultando in incremento rispetto al precedente anno
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(0,536 Euro/Litro nel 2018 con una produzione di 1.880.087 litri di latte a fronte di un fatturato pari
ad Euro 1.006.927,65). Per completezza di informazione nei confronti del comparto zootecnico c’è da
aggiungere quanto segue: nel mese di marzo 2020 Newlat Group ha sottoscritto un accordo
vincolante con la Finanziaria Centrale del Latte di Torino, socio di riferimento della Centrale del Latte
d’Italia, per l’acquisto della partecipazione di maggioranza in quest’ultima Centrale, pari al 46,24% a
fronte del pagamento per ogni azione CLI di un corrispettivo di 1 Euro e di 0,33 azioni ordinarie di
Newlat Food (fonte: dichiarazioni riportate da La Nazione in data 1 aprile 2020). L’intera filiera lavora
ogni anno 31 milioni di litri di latte proveniente da 59 aziende toscane, di cui 15 milioni di litri
provenienti dal Mugello, coinvolgendo di conseguenza un numero non indifferente di agricoltori e
allevatori (fonte: La Nazione articolo pubblicato in data 06 maggio 2020). Pur a fronte di
un’operazione che ha l’obiettivo di consolidare il mercato caseario italiano, integrando due tra i
principali operatori in possesso di importanti elementi di complementarietà, rimane alto il clima di
forte preoccupazione venutosi a determinare nel territorio del Mugello a causa della scarsa
informazione fornita dall’acquirente in merito alle modalità di declinazione reale delle prospettive di
sviluppo e di integrazione fra gli altri marchi della Newlat Group e “Mukki”, che ha da sempre
orientato la propria produzione alla qualità e all’eccellenza del prodotto e costantemente operato in
stretto legame con il territorio con comportamenti etici e patti di filiera;
A fronte di un fatturato relativo agli agriturismi che nel 2018 assommava ad Euro 95.125 nel 2019
abbiamo registrato una netta flessione del fatturato che ci ha portato ad Euro 67.659, in
concomitanza del cambio di gestione dell’agriturismo Poggio di Sotto che ha ridotto il periodo di
apertura durante l’anno. Nei primi mesi del 2019 è stato sottoscritto un contratto con nuovi gestori
dell’agriturismo e ristorante “Poggio di Sotto” (società “M&M Group SRLS”) inerente all’ “Associazione
in partecipazione con apporto di servizi e contratto di affitto ramo di Azienda con locazione Poggio di
Sotto” per quanto riguarda affitto di ramo di azienda, ovvero l’esercizio di somministrazione alimenti e
bevande – ristorante, contraddistinto dall’attuale denominazione “Ristorante Poggio di Sotto”.
Invariato il rapporto con la società Badia di Moscheta Srl.

Le condizioni della concorrenza

Il nuovo Codice dei Lavori Pubblici non è ancora entrato pienamente a regime a più di tre anni di
distanza dall’entrata in vigore: non risulta completamente implementata la produzione della soft-law
cui si ispirava in sede di produzione ed approvazione il provvedimento, mancando in vero alcune
norme attuative. Parimenti i meccanismi attuati praticati sono incardinati sulla logica del massimo
ribasso legata all’istituto del sorteggio. La norma nel frattempo è stata rivisitata più volte, lasciando
uno scenario ancor più carico di incertezza.
Oltre alle incertezze comportate dall’estrema variabilità del mercato delle opere pubbliche, si è
assistito ad una crescente turbolenza rispetto al mercato del latte vaccino descritte nella sezione
precedente.

Clima sociale, politico e sindacale

L’andamento del 2019 stabilizza e riconferma quella che era stata l’andamento aziendale del 2018. Il
clima sociale è sufficientemente fiducioso, seppure permangono fra i soci ragionevoli preoccupazioni
derivanti in particolare dalla contingenza di contesto economico e politico locale e nazionale.
Il corpo sociale appare sufficientemente coeso e in larga parte proteso nel realizzare le innovazioni
decise collegialmente e condivise per andare in contro al futuro della cooperativa, che dovrà ad
esempio confrontarsi con nuovi temi come ladigitalizzazione, l’agricoltura di precisione, ecc.
Al 31 dicembre 2019 rimangono 56.245,00 Euro di crediti verso soci, per lo più di nuova iscrizione
nell’apposito libro. Al riguardo, nell’ottica di mantenere un rapporto più possibile costante tra il
capitale sociale dei soci lavoratori e quello versato dalle finanziarie sottoforma di strumenti finanziari,
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al fine di andare ad incrementare la quota minima pro-capite di capitale sociale, auspicando tra l’altro
un riequilibrio in questo senso nella compagine, sarà molto probabilmente necessario provvedere alla
ricapitalizzazione della cooperativa.
Ancora una volta continua in modo proficuo e corretto il rapporto con la rappresentanza ed
organizzazioni sindacali territoriali, che va ispirandosi al rafforzamento aziendale ………….

Leonardo Bottai
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1 – LE NOSTRE ATTIVITA’

LLL’’’AAAgggrrriiicccooollltttuuurrraaa

Le nostre Coltivazioni:

L’Azienda Agricola denominata IL MONTE, situata
in Galliano nei Comune di Barberino di Mugello,
rappresenta il patrimonio dell’azienda. Interamente
biologica, si estende su una superficie di ha 1.495
(ha 1.200 di proprietà) di cui circa ha 500
seminativi e ha 400 di prati pascoli distribuiti sui
Comuni di Barberino di Mugello, di Scarperia e San
Piero.

Nell’ azienda si coltiva prevalentemente produzioni
cerealicole come  grano, orzo, girasole, cece, sorgo,
favino, e foraggiere.
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Sui terreni sono presenti 28 complessi di agglomerati
urbani abitabili che rappresentano, insieme ai
numerosi fabbricati strumentali, il capitale
immobiliare dell’azienda.

Inoltre la Cooperativa ha in concessione dalla
Comunità Montana Mugello l‘Azienda Agricola
“Luchini-Moscheta-Fortuna” situata nei pressi del
Passo del Giogo nel comune di Firenzuola in cui Ha
645 sono prevalentemente costituiti da boschi e
pascoli.
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Stalla da Latte

La stalla da latte è un opera realizzata per la
produzione di latte biologico con ca. 400 capi di
bestiame di razza frisona e bruna alpina.

La produzione annua di ca. 2,077 milioni di litri di latte biologico viene conferita alla Centrale del Latte di Firenze
e confezionato con la denominazione “Podere Centrale”. Dal giugno 2017 il latte conferito da AgriAmbiente è
stato anche utilizzato per il nuovo prodotto monomandria “GIOTTO”

Allevamento Equini

Sito in Loc. Le Lame, nel comune di Firenzuola adiacente al
Complesso Turistico- demaniale di Badia di Moscheta la stalla si
estende su una superficie di circa 1650 mq In cui vengono
allevati cavalli Haflinger circa 14 esemplari in selezione.
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LLLaaa FFFooorrreeessstttaaazzziiiooonnneee
Sistemazione Idrauliche-Forestali

Si eseguono lavori ricompresi nella Cat. OG8
dell’Attestazione SOA (Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica) e principalmente
lavori di sistemazione dei corsi d’acqua con tecniche
tradizionale e di ingegneria naturalistica.

Lavori e servizi agro-forestali e di recupero ambientale

La Coop.va esegue tutte le tipologie di lavori e servizi indicati
nella categorie OG13 dell’attestazione SOA (Opere di
ingegneria naturalistica) tra cui Diradamenti, Taglio
vegetazione infestanti, Recupero e consolidamento di versanti,
Viabilità forestale.
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IIILLL VVVeeerrrdddeee PPPuuubbbbbbllliiicccooo eee PPPrrriiivvvaaatttooo
Costruzione e Manutenzione del Verde

Si eseguono tutte le operazioni previste dalla Cat. OS24
dell’Attestazione SOA: Verde pubblico e urbano. I lavori
consistono in Costruzione dei Parchi e la Manutenzione
delle aree Verdi, Potature anche con la tecnica di Tree
Climbing, Realizzazione di sentieri ed aree attrezzate,
Fornitura e posa in opera di arredi urbani

Arredi in legno e in muratura per Aree Verdi

Presso la falegnameria aziendale si eseguono arredi  per
aree verdi in  legno di castagno come: Panchine,
Bacheche, Tavoli, Cartelli/Segnaletica, Scale per salita pesci
stecconati ed altro, opere in muratura come Barbacue e
Fontane
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SSSpppaaalllaaatttuuurrraaa nnneeevvveee eee sssaaalllaaatttuuurrraaa ssstttrrraaadddeee
Si esegue la spalatura neve e la salatura strade strade
comunali per conto del Comune di Firenzuola

PRINCIPALI CLIENTI 2019
 UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
 CONSORZIO DI BONIFICA 1 TOSCANA NORD
 CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO
 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
 CONSORZIO DI BONIFICA 4 BASSO VALDARNO
 CONSORZIO DI BONIFICA 6 TOSCANA SUD
 CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
 COMUNE DI SCANDICCI
 COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
 COMUNE DI FIRENZE
 COMUNE DI FIRENZUOLA
 COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
 IMPRESA GESUALDI
 AZIENDA AGRICOLA BUCCELLETTI
 ALIA SPA
 UNA HOTELS
 SAN PELLEGRINO SPA
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GGGllliii AAAgggrrriii TTTuuurrriiisssmmmiii
Poggio di Sotto – Galliano

A circa 30 km da Firenze direzione Bologna, a 2 km dal
Lago di Bilancino il borgo medioevale di Galliano è situato
nel cuore del Mugello in una zona dove la natura assume
contorni singolari e pittoreschi ideali per gite all’aria e
dove la storia ha lasciato bellissime testimonianze
attraverso i luoghi d’arte come il Convento di Bosco ai
Frati, la Villa di Cafaggiolo, il Castello del Trebbio e altri
borghi medioevali come Scarperia, San Piero a Sieve e
Borgo san Lorenzo.

L’Agriturismo “Poggio di Sotto”, ricavato da una
casa colonica ristrutturata, dispone di 9 camere
con bagno e arredate in stile “Fiorentino” .
Possibilità di soggiorno presso “Ribottini” una
caratteristica casa colonica toscana, collocata in
mezzo alla natura, dotata cucina con focolare e
forno a legno e di doppi bagni ideale per gruppi e
famiglie.

Il Ristorante all’interno dell’Agriturismo,” è un punto
di riferimento per chi ricerca una cucina semplice ma
di qualità con l'immancabile pasta fatta in casa, i
famosi Tortelli Mugellani e la scelta di vini delle
migliori Riserve



BS 2019
BILANCIO SOCIALE 30/06/2020

Pagina 14 di 48

Badia a Moscheta – Moscheta (Firenzuola)

Immersa del verde dell’appennino Tosco-Romagnolo,
Moscheta è l’ideale per passare piacevolmente giornate
all’aria aperta, effettuare rilassanti passeggiate a piedi su
antichi sentieri, bagni nel limpido torrente ed escursioni
guidate a piedi ed a cavallo, visite culturali alla Badia ed
al “Museo del paesaggio storico dell’Appennino e
raccogliere i marroni nel periodo autunnale.

A  Moscheta puoi trovare:
- Agriturismo con 6 comode camere e da 4
persone ciascuna dotata di bagno e doccia,
- Appartamento dotato di 3 camere, camino con
cucina, servizi e doccia
- Ostello con 5 camere per un totale di 22 posti
letto, con riscaldamento e docce e cucina
provvista di grande camino

Il Ristorante in cui si possono gustare i piatti tipici
della cucina appenninica, che unisce parte delle
produzione gastronomiche della campagna Toscana a
gustose ricette della vicina Romagna

Il Maneggio con cavalli avelignesi che, noti per la sua docilità, sono
l’ideale per passeggiate in montagna http://www.badiadimoscheta.it

LLLaaa rrriiissseeerrrvvvaaa dddiii cccaaacccccciiiaaa,

Con i suoi  450 ettari di terreno, in cui si
alternano gli habitat più diversi; pianeggianti
coltivazioni, oliveti, fossi che scavano profondi e
ripidi valloni, lago e prunaie, fino ai boschi
dell'Appennino tosco-romagnolo adatti per
allenare e addestrare il proprio cane facendo
bellissimi incontri con fagiani, pernici, starne e
quaglie liberate periodicamente o per battute di
caccia nei periodo di apertura.

http://www.aavilmonte.it
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LLLeee EEEnnneeerrrgggiiieee RRRiiinnnnnnooovvvaaabbbiiillliii
AgriAmbiente Mugello ha avviato varie azioni inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili:

L’Impianto Fotovoltaico

Ubicato presso la propria stalla bovini in via di Soli,
frazione Galliano comune di Barberino di Mugello, è
composto da 240 moduli policristallini della potenza
nominale di 210w cadauno disposti in due campi
fotovoltaici; uno sul tetto del fienile suddiviso in 6
stringhe e l’altro sul tetto della sala mungitura
suddiviso in 3 stringhe, per un totale di circa 400
mq. con una potenza di impianto di picco pari a
50,40 Kw

Collaudato nell’agosto 2008, ha iniziato la sua
produzione il 1° Ottobre 2008 con una produzione
annua prevista stimata in circa 60.000 – 65.000 KW.
Nel 2010 sono stati prodotti 50352,6 KW nel 2011
sono stati prodotti 56955,2 KW nel 2012 prodotti
54768,0 KW, nel 2013 prodotti 49681,0 nel 2014
prodotti 54709 nel 2015 prodotti 52869,0 KW nel
2016 prodotti 54516,0 KW, nel 2017 prodotti
61850,0 KW nel 2018 prodotti 54765,0 KW e nel
51452,0 nel 2019 KW (Media in 10 anni =
59583,3 KW)
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La Filiera del cippato

Le Biomasse è un attività su cui AGRIAMBIENTE MUGELLO ha
investito molto sia in proprio sia attraverso una societa ESCO
“Mugello Gestioni Energia srl” costituita insieme ad Interstudi srl,
per la fornitura di un Servizio Energia per un per l’Impianto di
Teleriscaldamento di proprietà della Unione Montana Valdarno e
Valdisieve al servizio dell’abitato della frazione di Pomino,
La produzione della biomassa derivante da produzioni interne alla
Cooperativa viene venduto
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RELAZIONE SOCIALE SA8000
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3 – SISTEMA DI GESTIONE E POLITICA PER  LA
RESPONSABILITA’ ETICO SOCIALE

AGRIAMBIENTE MUGELLO, nel rispetto dei principi per i quali è stata fondata e della creazione di valore,
intende promuovere e mantenere nel tempo un sistema di Responsabilità Etico - Sociale attraverso la
definizione di un insieme di regole e procedure interne, conformi ai requisiti dello standard SA8000:2014, alle
Convenzioni ILO e alle leggi vigenti in materia di contrattazione collettiva, secondo i seguenti principi:

- coinvolgimento di tutti i lavoratori alla vita sociale della cooperativa come partecipazione attiva e propositiva
per il miglioramento delle condizioni di vita;
- conformità del sistema di gestione allo standard SA8000:2014 e certificazione dello stesso da parte di un ente
terzo accreditato SAI;
- conformità a tutti i requisiti sottoscritti dalla Cooperativa che hanno influenza sulla responsabilità sociale;
- rispetto di quanto sancito dalle legislazione vigente in materia di lavoro;
- massima disponibilità da parte della Cooperativa a favorire il raggiungimento delle aspettative dei lavoratori e
delle loro esigenze;
- garanzia e mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza ed igiene per i lavoratori, assicurando allo scopo
idonea formazione ed informazione;
- rispetto delle diversità tra gli individui, attraverso politiche di integrazione, formazione e sensibilizzazione;
- solidarietà come valore aziendale e non solamente come azione a se stante;
- impegno a non appoggiare né ad intraprendere azioni o comportamenti punitivi;
- impegno al miglioramento continuo in tema di responsabilità etica e sociale;
- trasparenza dei comportamenti sociali.

Il consiglio di amministrazione intende estendere tali requisiti ai propri fornitori ed attua programmi di
comunicazione interna ed esterna circa i risultati attesi e quelli conseguiti in materia di responsabilità sociale, al
fine di promuovere il miglioramento continuo in merito alla sensibilizzazione ed applicazione dei requisiti
intrinseci alla responsabilità sociale stessa.

Il consiglio di amministrazione ha nominato un suo Responsabile quale interfaccia interna/esterna in materia di
responsabilità sociale.

Tutti i dipendenti hanno il diritto ed il dovere di rivolgersi ai propri rappresentanti in merito alle tematiche
sociali, qualora fossero limitati, minacciati, o addirittura violati i propri o gli altrui diritti.

Questa politica, effettivamente implementata e condivisa con i lavoratori, deve essere mantenuta attiva e deve
essere comunicata e accessibile a tutto il personale, inclusi i dirigenti, i supervisori e tutto l ’organico operativo,
indipendentemente dal contratto di lavoro applicato, e deve essere disponibile al pubblico.

AGRIAMBIENTE MUGELLO osserva le leggi nazionali, tutte le altre leggi vigenti, gli accordi collettivi nazionali del
settore di appartenenza, gli accordi aziendali sottoscritti dall’azienda e la norma SA8000:2014.

Attraverso tale norma AGRIAMBIENTE MUGELLO propone la salvaguardia dei requisiti di Responsabilità Sociale:

 Lavoro Infantile
 Lavoro Forzato o Obbligato
 Salute e Sicurezza
 Libertà di Associazione e diritto alla contrattazione collettiva
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 Discriminazione
 Procedure disciplinari
 Orario di Lavoro
 Retribuzione
 Sistema di gestione

AGRIAMBIENTE MUGELLO ha identificato, predisponendo e aggiornando appositi elenchi, la normativa
cogente che è tenuto ad osservare in campo:
• agricolo-forestale
• della sicurezza;
• della privacy;
• degli appalti;
• antimafia

Ove dovessero intervenire obblighi ulteriori o diversi in relazione ad uno specifico contratto, compete al
Presidente impartire le disposizioni conseguenti.

AgriAmbiente Mugello dichiara di rispettare i principi dei seguenti documenti internazionali:
Dichiarazioni

 Dichiarazione di Filadelfia
 Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro
 Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali
 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
 Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Bambino
 Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne
 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà Fondamentali
 Carta Europea dei Diritti Fondamentali
 Direttiva della Comunità Europea 94/33/CE
 Convenzione internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali
 Convenzione internazionale sui Diritti civili e politici
 Convenzione delle Nazioni Unite sull’ eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale
 Codice pratico per HIV/AIDS e il Mondo del Lavoro

Convenzioni

 C1 Convenzione sull’Orario di Lavoro – Industria, 1919
 C29 Convenzione sul lavoro forzato, 1930
 C81 Convenzione sull’ispezione del lavoro, 1947
 C87 Convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948
 C95 Convenzione sulla protezione del salario, 1949
 C98 Convenzione sul diritto alla organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949
 C100 Convenzione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951
 C102 Convenzione sulla sicurezza sociale (norma minima), 1952
 C105 Convenzione sull’abolizione del lavoro forzato, 1957
 C111 Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
 C115 Convenzione sulla protezione contro le radiazioni, 1960
 C119 Convenzione sulla protezione dalle macchine, 1963
 C120 Convenzione sull’igiene (aziende commerciali e uffici), 1964
 C122 Convenzione sulla politica dell’impiego, 1964
 C123 Convenzione sull’età minima (lavori sotterranei), 1965
 C127 Convenzione sul peso massimo, 1967
 C129 Convenzione sull’ispezione del lavoro (agricoltura), 1969
 C131 Convenzione sulla definizione di minimo salariale, 1969
 C135 Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971
 C136 Convenzione sul benzene, 1971
 C138 Convenzione sull’età minima, 1973
 C139 Convenzione sul cancro professionale, 1974
 C142 Convenzione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975
 C143 Convenzione sui lavoratori migranti (disposizioni complementari), 1975
 C144 Convenzione sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976
 C146 Convenzione sui congedi pagati, 1976
 C148 Convenzione per la protezione ambiente di lavoro (inquinamento dell’aria, rumori e vibrazioni), 1977
 C150 Convenzione sull’amministrazione del lavoro, 1978
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 C155 Convenzione sulla Sicurezza e Salute sul  lavoro, 1981
 C159 Convenzione sul reinserimento professionale e l’occupazione (persone disabili), 1983
 C160 Convenzione sulle statistiche del lavoro, 1985
 C167 Convenzione sull’igiene e la sicurezza nella costruzione, 1988
 C169 Convenzione su gruppi  indigeni e tribali, 1988
 C170 Convenzione sui prodotti chimici, 1990
 C175 Convenzione sul lavoro a tempo parziale, 1994
 C177 Convenzione sul lavoro a Domicilio, 1994
 C181 Convenzione sulle agenzie per l’impiego private, 1997
 C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
 C183 Convenzione sulla protezione della maternità, 2000

Raccomandazioni

 R35 Raccomandazione sulla costrizione indiretta al lavoro, 1930
 R85 Raccomandazione sulla protezione del salario, 1949
 R86 Raccomandazione sui lavoratori migranti (riveduta), 1949
 R90 Raccomandazione sull’uguaglianza di retribuzione, 1951
 R102 Raccomandazione sui servizi sociali, 1956
 R111 Raccomandazione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
 R116 Raccomandazione sulla Riduzione dell’orario di lavoro, 1962
 R120 Raccomandazione sull’igiene (aziende commerciali e uffici), 1964
 R164 sulla Sicurezza e Salute sul Lavoro
 R146 Raccomandazione sull’età minima, 1973
 R170 Raccomandazione sulle statistiche del lavoro, 1985
 R188 Raccomandazione sulle agenzie per l’impiego private, 1997
 R190 Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
 R191 Raccomandazione sulla protezione della maternità, 2000
 R193 Raccomandazione sulla promozione delle cooperative, 2002

Dichiara, inoltre di rispettare ed applicare le seguenti leggi nazionali:

 Legge 81/08
 D. Lgs. 345/99
 DPR 276/03
 Legge 223/91
 Legge 254/99
 Legge 277
 Legge 56/87
 Legge 608/96
 D.Lgs 626
 D.Lgs 494
 Legge 675
 D.Lgs 196
 Legge 148/00

Dichiara di rispettare ed applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore:

DIPENDENTI COOPERATIVE AGRICOLE
L’azienda inoltre applica le norme:

 UNI EN ISO 9001:2018 quale sistema di gestione per la qualità certificato da KIWA CERMET
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4 - Norma SA8000- 2014 : Le definizioni

1. Deve: Nel presente standard il termine "deve" indica un obbligo. Nota: è stato aggiunto Il corsivo per
enfatizzarlo.

2. Può: Nel presente standard il termine "può" indica un permesso. Nota: è stato aggiunto il corsivo per
enfatizzarlo.

3. Bambino: Qualsiasi persona con meno di 15 anni di età, eccetto i casi in cui le leggi locali sull’età minima
stabiliscano un'età minima più elevata per l'accesso al lavoro o per la frequenza della scuola dell’obbligo, nel
qual caso si applica l’età più elevata.

4. Lavoro infantile: Qualsiasi lavoro effettuato da un bambino di età inferiore a quella(e) specificata(e) nella
definizione di bambino sopra riportata, eccetto quanto previsto dalla Raccomandazione ILO 146.

5. Contratto collettivo: Un contratto che specifica i termini e le condizioni di lavoro, negoziato tra
un'organizzazione (per esempio un datore di lavoro) o un gruppo di datori di lavoro ed una o più
organizzazioni dei lavoratori.

6. Azione correttiva: Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità individuata.
Nota: le azioni correttive sono intraprese per prevenire il ripetersi della non conformità.

7. Azione preventiva: Un'azione atta ad eliminare la(e) causa(e) alla radice di una non conformità potenziale.
Nota: le azioni preventive sono intraprese per prevenire il verificarsi di una non conformità.

8. Lavoro forzato o obbligato: Ogni lavoro o servizio che una persona non si è offerta di compiere
volontariamente e che è prestato sotto la minaccia di punizione o ritorsione, o è richiesto come forma di
pagamento di un debito.

9. Lavoratore a domicilio: Una persona che ha un contratto con l’organizzazione o con un suo fornitore, sub-
fornitore o subappaltatore, ma che non lavora presso i loro locali.

10. Tratta di essere umani: Il reclutamento, trasferimento, alloggio o accoglienza di persone mediante l’uso di
minacce, forza, raggiro, o altre forme di coercizione, a scopo di sfruttamento.

11. Parti interessate: Individuo o gruppo interessato alle, o che subisce l'influenza delle, performance sociali
e/o attività dell'organizzazione.

12. Salario dignitoso: La retribuzione ricevuta per una settimana standard di lavoro da parte di un lavoratore
in un determinato luogo, sufficiente a permettergli di sostenere uno standard di vita dignitoso per lui e per la
sua famiglia. Gli elementi che contraddistinguono uno standard di vita dignitoso comprendono cibo, acqua,
abitazione, istruzione, assistenza sanitaria, trasporti, vestiario e altre necessità essenziali incluso l'essere
preparati ad eventi inattesi.

13. Non-conformità: Non soddisfacimento di un requisito

14. Organizzazione: Qualsiasi ente, a scopo di business o meno, responsabile dell'applicazione dei requisiti del
presente standard, incluso tutto il personale impiegato dallo stesso. Nota: Per esempio, le organizzazioni
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includono: imprese, società, aziende agricole, piantagioni, cooperative, ONG e istituzioni governative.

15. Personale: Tutti gli individui dipendenti da un'organizzazione o con altro tipo di rapporto contrattuale,
inclusi ma non limitati a: direttori, dirigenti, manager, supervisori, impiegati, operai e lavoratori con qualsiasi
forma di contratto, come guardie di sicurezza, addetti mensa, addetti ai dormitori e alle pulizie

16. Lavoratore: Tutto il personale senza responsabilità di gestione.

17. Agenzia per l'impiego privata: Qualunque ente, indipendente dalle autorità pubbliche, che fornisce uno
o più dei seguenti servizi a mercato:

• incontro tra domanda e offerta di lavoro, senza che l'agenzia diventi una parte del rapporto di lavoro che ne
potrà scaturire;

• impiego di lavoratori con la finalità di renderli disponibili a una terza parte, che assegna loro delle mansioni e
ne supervisiona l'esecuzione.

18. Azioni di rimedio per il lavoro infantile: Ogni forma di sostegno ed azioni necessarie a garantire la
sicurezza, la salute, l’educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile, come
sopra definito, e il cui lavoro sia terminato.

19. Valutazione del rischio: Un processo per identificare le politiche e le prassi di un'organizzazione inerenti la
salute, la sicurezza e le politiche del lavoro, e attribuire una priorità ai rischi associati.

20. Rappresentante(i) dei lavoratori SA8000: Uno o più rappresentante(i) liberamente eletto(i) dai
lavoratori per facilitare la comunicazione con il(i) rappresentante(i) della direzione e con il senior management
su tematiche relative a SA8000. Nei siti sindacalizzati, il(i) rappresentante(i) deve(devono) essere membro(i)
del(i) sindacato(i) riconosciuto(i), se questo(i) sceglie(scelgono) di ricoprire tale ruolo. Nel caso in cui il(i)
sindacato(i) non individui(individuino) un rappresentante o l'organizzazione non sia sindacalizzata, i lavoratori
possono a tale scopo eleggere liberamente il(i) proprio(i) rappresentante(i).

21. Performance sociale: Il raggiungimento da parte di un'organizzazione, attraverso il miglioramento
continuo, della piena e sostenibile conformità a SA8000.

22. Coinvolgimento delle parti interessate: La partecipazione delle parti interessate, incluse ma non
limitate a: l'organizzazione, i sindacati, i lavoratori, le organizzazioni dei lavoratori, i fornitori, gli appaltatori, i
compratori, i consumatori, gli investitori, le ONG, i media ed i rappresentanti dei governi locali e nazionali.

23. Fornitore/subappaltatore: Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che fornisce
direttamente all'organizzazione beni o servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione dei beni e
servizi dell'organizzazione

24. Sub-fornitore: Qualunque ente o individuo(i) nella catena di fornitura che rifornisce il fornitore di beni e/o
servizi integrati nella, o utilizzati in o per la, produzione di beni o servizi dell'organizzazione o di un suo
fornitore

25. Organizzazione dei lavoratori: Un'associazione autonoma e volontaria di lavoratori organizzata allo scopo
di promuovere e difendere i diritti e gli interessi dei lavoratori.

26. Giovane lavoratore: Qualsiasi lavoratore che superi l'età di bambino, come sopra definito, e che non abbia
compiuto i 18 anni.
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5 – IDENTIFICAZIONE DEGLI STAKEHOLDERS

Con il termine Stakeholder si indicano I "portatori di legittimi interessi" nei confronti dell'azienda, ovvero coloro
(individui o gruppi) che hanno interessi nelle decisioni dell'impresa le cui opinioni, atteggiamenti o
comportamenti, possono oggettivamente influenzare in diversa misura il raggiungimento di ogni specifico
obiettivo dell'organizzazione e/o sono influenzati dall'attività dell'organizzazione stessa.

Per AGRIAMBIENTE MUGELLO si definiscono i seguenti stakeholders

STAKEHOLDERS INTERNI STAKEHOLDERS ESTERNI

 Soci Lavoratori;
 Lavoratori;
 Sindaci;
 Collaboratori;

 Fornitori;
 Clienti;
 Associazioni di categoria;
 Legacoop;
 Associazioni sindacali
 Consorzio Produttori Biologici del Mugello
 Amministrazioni Locali

- Comuni del Mugello e Valdisieve
- Unione Montana Mugello
- Unioni di comuni
- Consorzi di bonifica
- Città Metropolitana di Firenze
- Regione Toscana

 Scuole e Università;
 collettività/Ambiente Generazioni Future
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6 – BILANCIO DI RESPONSABILITA’ SOCIALE SECONDO I
REQUISITI DELLA NORMA SA8000

6.1.  Lavoro infantile.

AGRIAMBIENTE MUGELLO non intende utilizzare e favorire l’utilizzo di
lavoro infantile.
Appropriati piani di rimedio sono stati adottati per garantire il supporto
dei bambini che si dovessero trovare in situazioni che ricadono nella
definizione di lavoro infantile.
Tali piani forniscono sostegno principalmente alla frequenza scolastica dei
bambini e prevedono che non vengano esposti a situazioni pericolose,
insicure o nocive alla salute o tali da pregiudicare il loro sviluppo
armonico

La composizione dell’organico di AGRIAMBIENTE
MUGELLO non risulta mutata nel tempo.
AGRIAMBIENTE MUGELLO è una azienda solida ad
alta professionalità (labour intensivity) e a basso
turn over. Queste caratteristiche sono evidenziate
dall’alta concentrazione di lavoratori nelle fasce 40-49
e 50-59, addetti che hanno acquisito nella loro vita in
AGRIAMBIENTE MUGELLO una professionalità alta e
che rappresentano sia per l’azienda e per i colleghi più
giovani un prezioso bagaglio di esperienza
professionale. Il personale medio del 2019 si attesta
intorno a 66 unità Con una età media di 47 anni:

AGRIAMBIENTE MUGELLO rifiuta qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro dei bambini e svolge attività di
sensibilizzazione e controllo nei confronti dei propri fornitori e sub-appaltatori.
Nel rispetto delle normative nazionali e internazionali vigenti,
AGRIAMBIENTE MUGELLO ha sempre sostenuto l’importanza del
lavoro come modalità di crescita e sviluppo personale, oltre che
professionale e di acquisizione di capacità tecniche. AGRIAMBIENTE
MUGELLO  è quindi disponibile ad avvicinare i giovani al mondo del
lavoro, tramite stage o contratti d’inserimento come regolamentato
dalle norme vigenti. Nel 2019 AgriAmbiente Mugello è stata coinvolta
nella la campagna a sostegno della Ass: Cultura lirica attraverso
donazioni in denaro.

OBIETTIVO 2019 - Supporto ad iniziative di sensibilizzazione contro il lavoro infantile e politiche di
sostegno a favore dei minori.



BS 2019
BILANCIO SOCIALE 30/06/2020

Pagina 28 di 48

AGRIAMBIENTE MUGELLO è sempre stata meta di scuole elementari, medie ed Università che trovano nella
nostra azienda nelle nostre strutture un opportunità è una realtà utile sia ai fini didattici che formativi,
supportati ed indirizzati dal nostro personale sempre pronto e disponibile a soddisfare la voglia conoscitiva degli
ospiti.

OBIETTIVI 2019 1) N° VISITE:4, TIROCINI AZIENDALI: 0

ESITO OBIETTIVI 2019 1) POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020

Sostegno alle
attività di
minori

Visite guidate aziendali  gratuite
per scuole materne, elementari,
Medie, Istituti tecnici,  Università e
campi solari estivi

Sostegno ad iniziative a favore di
Minori

Nostro personale a
disposizione per le
visite aziendali e
per iniziative Dicembre

2020

Rappresentante
SA8000 per la
Direzione

N° di visite guidate
effettuate, attività di
sostegno, Informative
ai lavoratori

Accompagnamento
Visite, sostegno ad
iniziative e
informative ai
lavoratori

Ass. culturale Lirica

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019

Sostegno alle
attività di
minori

Visite guidate aziendali  gratuite
per scuole materne, elementari,
Medie, Istituti tecnici,  Università e
campi solari estivi

Sostegno ad iniziative a favore di
Minori

Nostro personale a
disposizione per le
visite aziendali e
per iniziative Dicembre

2019

Rappresentante
SA8000 per la
Direzione

N° di visite guidate
effettuate, attività di
sostegno, Informative
ai lavoratori

Accompagnamento
Visite, sostegno ad
iniziative e
informative ai
lavoratori

Ass. culturale Lirica
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6.2. Lavoro Forzato e Obbligato.

Introduzione.
Tutte le persone, soci della cooperativa e lavoratori, che AGRIAMBIENTE MUGELLO impiega prestano il loro
lavoro volontariamente.
AGRIAMBIENTE MUGELLO non ammette che il lavoro prestato dalle persone che impiega sia ottenuto dietro
minaccia di una qualsiasi penale né è coinvolta o dà sostegno al traffico di essere umani.
Per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, la cooperativa si impegna a garantire che tutto il
personale siano pienamente consapevoli dei diritti e doveri derivanti dal loro contratto di lavoro.
Nella Bacheca aziendale è appeso il CCNL, il contratto integrativo ed è consultabile da tutti
In azienda non vi sono guardie armate per la sorveglianza dei lavoratori ed i contratti stipulati con società di
vigilanza hanno come esclusivo riferimento le infrastrutture aziendali (vigilanza notturna).
A fine dell’orario lavorativo standard il personale di AGRIAMBIENTE MUGELLO è libero di lasciare i luoghi di
lavoro ed è, inoltre, libero di porre fine al contratto di lavoro, informando la direzione in tempo ragionevole

Depositi.
Il personale non ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie
originali di documenti al momento dell’inizio del loro rapporto di
lavoro  né AGRIAMBIENTE MUGELLO ha trattenuto  parte a nessuno
parte del salario, benefit o indennità, proprietà o documenti.

Contratto di
lavoro.
Tutti i lavoratori ricevono e firmano per accettazione la
lettera di assunzione che riporta i dati personali, il luogo di
lavoro assegnato, il CCNL applicato, l’inquadramento e
l’orario di lavoro di riferimento oltre al un”Elenco documenti
per neo assunto”, anch’esso controfirmato per accettazione,
in cui sono presenti: l’ organigramma aziendale nominativo,
il Modulo di richiesta Ferie, il modulo di comportamento in
azienda, la copia del verbale di consegna DPI, Codice Etico,
Elenco telefonico numeri cooperative e squadre d’emergenza

Anticipi stipendio.
In AGRIAMBIENTE MUGELLO, oltre a quanto previsto dalle normative
(anticipo TFR, cessione del quinto ecc.), il Consiglio di
amministrazione in via straordinaria può, tenendo conto della
situazione personale ha di chi lo ha richiesto, deliberare prestiti a
soci/dipendenti (Prestiti comunque restituito nell’arco dell’anno) I
prestiti vengono recuperati mediante un piano di rientro concordato
dalle parti al tasso legale, al fine di evitare la tassazione come Fringe
Benefit dell’importo degli interessi. Nel 2019 non ci sono stati ne
anticipi ne prestiti

OBIETTIVO 2019 - Evitare l’uso di lavoro forzato e obbligato
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In seguito alla ricapitalizzazione del Capitale Sociale però, sono stati concessi anticipi dal TFR a 5 soci per
estinguere la loro parte mentre ad 1 socio è stato concesso l’anticipo TFR dietro presentazione di preventivo di

ristrutturazione prima casa.

’AGRIAMBIENTE MUGELLO è una cooperativa nella quale la
stragrande maggioranza sono Soci lavoratori e il cui obbiettivo
primario è quello di dare lavoro ai soci. Di conseguenza i
lavoratori svolgono anche il ruolo di soggetti che controllano
l’attività e ne sono i primi attori. Nel 2019 sono presenti in
azienda un totale di 66 lavoratori di cui 52 soci dipendenti e 14
dipendenti

A differenza nel 2018 la base sociale è scesa a 57 soci poiché 4 soci
si sono dimessi 2 sono stati ammessi. Il capitale sociale al
31/12/2019 ammonta a € 1.736.867,04 composto dalla sottoscrizione
da parte dei soci e da due soci (Finpass e Coopfond) che hanno
sottoscritto strumenti finanziari partecipativi per un importo pari a €
1.300.00,00.

N° nuovi soci – N° soci andati via )  x 100
Tasso di crescita soci  = ( _________________________________ )

Totale soci periodo precedente

Composizione CdA

OBIETTIVO 2019 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET

Evitare l’uso di lavoro
obbligato

Monitoraggio
assenza lavoro
obbligato

Rappresentanti
SA8000  per la
Direzione e per i
Lavoratori

Continuo Rappresentante   SA8000
per la Direzione

N° di reclami e denunce
per la presenza in
azienda di lavoro

obbligato

N° segnalazioni
pari a 0

OBIETTIVO 2019 N° SEGNALAZIONE LAVORO OBBLIGATO IN AZIENDA:     0
ESITO OBIETTIVO 2018 POSITIVO

OBIETTIVO 2020 AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET

Evitare l’uso di lavoro
obbligato

Monitoraggio
assenza lavoro
obbligato

Rappresentanti
SA8000  per la
Direzione e per i
Lavoratori

Continuo
Rappresentante
SA8000  per la
Direzione

N° di reclami e denunce
per la presenza in
azienda di lavoro

obbligato

N° segnalazioni
pari a 0

79%

21%

soci non soci

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Serie2 4,60 -1,10 -5,56 0,00 -2,35 2,41 2,35 -2,30 0,00 -2,38 -1,19 -1,61 -6,67 -10,00 -1,58 -3,20 -5,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

TASSO CRESCITA SOCI
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6.3. Salute e Sicurezza.

Introduzione.
La questione della sicurezza è stata posta con forza al centro dell’attenzione dell’attività di
organizzazione del lavoro, al fine di garantire ai lavoratori ed a chiunque altro possa essere coinvolto
nelle attività aziendali un luogo di lavoro sicuro e salubre.
Iniziative e misure diverse sono state adottate per prevenire incidenti, danni alla salute e altre cause
di pericolo e per minimizzare per quanto ragionevole praticabile le cause del rischio presenti
nell’ambiente di lavoro
Le principali:
 i lavoratori sono coinvolti in molte fasi della gestione della
sicurezza (monitoraggio dei rischi, identificazione delle misure,
formazione del personale);
 é stato nominato il responsabile del servizio prevenzione e
protezione della salute e sicurezza dei lavoratori che ha il compito anche
di assicurare un ambiente di lavoro salubre per tutto il personale;
 i lavoratori hanno eletto un loro rappresentante in tema di
prevenzione e protezione;
 responsabilità, procedure, istruzioni operative per il supporto e
l’indirizzo dei comportamenti individuali sono state formalizzate nei
documenti di valutazione dei rischi;
 è stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente;
 ogni anno vengono organizzati momenti di formazione per tutti i lavoratori su temi di salute e
sicurezza; affinché tali momenti siano efficaci sono previste istruzioni sul campo e laddove necessito
istruzioni specifiche

 momenti di formazione/informazione per tutti i lavoratori su
temi di salute e sicurezza
 i neo assunti sono immediatamente formati in termini di
sicurezza e sono dotati di dispositivi di protezione adeguati,
inoltre sono sempre inseriti in affiancamento a personale
esperto.
 l’azienda tutela il lavoro di lavoratrici incinte o neomamme
intraprendendo qualsiasi azione per ridurre qualsiasi rischio
legati alla loro salute e sicurezza, garantisce a tutto il personale
l’accesso a bagni puliti, l’accesso all’acqua potabile oltre a locali
salubri e idonei allo stoccaggio del personale e eventuali
dormitori quando applicabile.

 Il personale può allontanarsi dal luogo di lavoro
senza richiedere permesso all’azienda laddove si
presenti un caso imminente di serio pericolo

OBIETTIVO 2019 - Aumentare la conoscenza dei lavoratori in merito alla sicurezza sui
luoghi di lavoro per prevenire infortuni e malattie professionali
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Infortuni.
Nonostante la strategia volta alla salvaguardia della salute e
della sicurezza dei lavoratori, e di chiunque venga coinvolto
nelle attività aziendali, e della riduzione dei rischi di incidente,
nel  2019 si sono verificati 8 infortuni. Nonostante ciò proprio
con l’obbiettivo di minimizzare al massimo tale rischio di
infortuni e di pianificare ed approfondire meglio gli interventi di
formazione da effettuare, vengono verificati altri aspetti relativi
agli infortuni. Da segnalare che nel 2019 nonostante gli 8
infortuni accaduti i giorni di assenza sono stati 306 gg di
assenza dovuti principalmente ai postumi di un infortunio
avvenuto nel 2018

num. infortuni x 1.000.000 num. gg infortunio x 1.000
Indice di Frequenza (IF) = _____________________ Indice di Gravità (IG) =_________________________
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Non vi sono notizie in merito a malattie professionali in AGRIAMBIENTE MUGELLO le attività di
sorveglianza sanitaria sono adottate e costantemente attuate in modo da prevenire qualsiasi
possibilità di manifestazione di malattie professionali.

Attività di prevenzione e formazione.

La formazione del personale su varie tematiche
assume in Agriambiente Mugello un ruolo centrale.
Nel 2019 sono stati effettuati i seguenti corsi: Corso
Preposti, Corso sicurezza Rischio basso e Rischio
medio, Corso ISO45001, Corso Motosega, Corso uso
motosega in tipologia rischio da schianti, Corso
addetti conduzione escavatori idraulici, Corso addetti
alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili,
Corso antincendio Rischio basso e Rischio medio,
Corso aggiornamento Tree Climbing, Corso
aggiornamento Rls, Corso aggiornamento addetto alla
conduzione di gru per autocarro per un totale di 822
ore. A ciò vanno sommate le 60 ore di formazione
organizzate da Legacoop e Camera di Commercio per
il personale impiegatizio. Inoltre è stata fatto
affiancamento da parte del Caposquadra ad un
operatore circa 80 ore
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OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET

2019

Minimizzare
la
percentuale
di infortuni

Sensibilizzazione,
informazione,
Formazione periodica sui
temi di salute e sicurezza
e sui fattori di rischio nella
filiera produttiva

Professionisti e tempo
dedicato dai dipendenti

Formazione interna

Informazione cartacea

Dicembre
2019

Rappresentanti
SA8000 e RSPPI
per la Direzione
e per i
Lavoratori

Corsi svolti /
corsi
programmati

Media gg di
infortunio
per addetto

75%

< 5 gg infortunio
per lavoratore

OBIETTIVI 2019 1) CORSI SVOLTI : 13/15 = 86,67%
2) GG INFORTUNI PER LAVORATORE: 4,63

ESITI OBIETTIVI 2019 1) POSITIVO
2) POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET

2020

Minimizzare
la
percentuale
di infortuni

Sensibilizzazione,
informazione,
Formazione periodica sui
temi di salute e sicurezza
e sui fattori di rischio nella
filiera produttiva

Professionisti e tempo
dedicato dai dipendenti

Formazione interna

Informazione cartacea

Dicembre
2020

Rappresentanti
SA8000 e RSPPI
per la Direzione
e per i
Lavoratori

Corsi svolti /
corsi
programmati

Media gg di
infortunio
per addetto

75%

< 5gg infortunio
per lavoratore
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6.4. Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione
Collettiva.

Introduzione.
AGRIAMBIENTE MUGELLO rispetta il diritto di tutto il personale di formare, partecipare e organizzare
sindacati/organizzazioni secondo la propria volontà ed effettuare la contrattazione collettiva,
informandolo efficacemente sulla propria libertà di scelta a quale organizzazione aderire e garantendo
che tale scelta non avrà conseguenze negative o provocherà ritorsione da parte dell’azienda stessa
AGRIAMBIENTE riconosce tutti i sindacati che rappresentino i propri lavoratori senza distinzioni di
alcun tipo non interferendo con essi nella formazione,nel funzionamento e nella gestione
dell’organizzazione stessa

AGRIAMBIENTE MUGELLO vede nel rapporto di
collaborazione e nel dialogo con le rappresentanze sindacali
un sistema di relazione, improntato sulla massima
collaborazione, capace ed efficace per supportare in modo
adeguato e condiviso i programmi di miglioramento sulla
produttività a aziendale e sulla crescita professionale e
occupazionale dove possibile, riconoscendo la
rappresentatività fornendo, formazione ed informazione per
tutto ciò che concerne l’applicazione ed il miglioramento
continuo del sistema di gestione della responsabilità sociale
e della norma SA8000.

Sono adibiti appositi spazi aziendali per l’affissione di comunicazione sindacali e viene offerta alle
rappresentanze Sindacali la disponibilità di utilizzare la segreteria aziendale per fare arrivare ai propri
iscritti tutte le comunicazioni in merito
Il “Social Performance Team” è composto da tre persone: Paolo Barzagli “Rappresentante dei
lavoratori Operai”, Andrea Ballerini “Rappresentante dei lavoratori Impiegati” composto da tre
persone che verranno nominate dal sindacato proprio perché anche in questa edizione come nella
precedente“ nelle aziende sindacalizzate tale rappresentanza deve essere incaricata da sindacati
riconosciuti”.

AGRIAMBIENTE MUGELLO rispetta il diritto di tutto il personale di partecipare alle assemblee sindacali
dei lavoratori durante l’orario di lavoro mettendo a disposizioni locali adeguati, ove richiesto, secondo
le modalità previste dal CCNL. E’ inoltre rispettato il diritto di eventuali rappresentanti sindacali di
usufruire di permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato così come regolamentato dal
CCNL

OBIETTIVO 2019 – Favorire il dialogo fra la Direzione e la Rappresentazione Sindacali cercando
di  creare  migliori sinergie fra le due organizzazioni
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Lavoratori iscritti negli anni 2014-2019

In AGRIAMBIENTE MUGELLO la presenza della
rappresentanza sindacale è consolidata Tutti gli iscritti, per
scelta propria sono aderenti alla CGIL, CISL e Labor.
I Rappresentanti sindacali sono stati eletti liberamente e la
loro nomina accettata ad unanimità ai quali vengono
riconosciuti dalla Direzione i poteri di rappresentanza e non
sono soggetti ad alcun tipo di discriminazione. La libertà che
le Rappresentanze hanno di interloquire con i propri iscritti, i
buoni rapporti, le aperture al colloquio le sinergie che si sono
affinate hanno fatto raggiungere nell’anno 2019 i risultati
riassunti nella tabella sottostante

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019

Favorire il dialogo e le
sinergie con le
organizzazioni sindacali

Incontri con le
organizzazioni sindacali

Rappresentanti   sindacali
dei Lavoratori

Segreteria
Continuo

Rappresentanti
SA8000 per la
Direzione

Numero riunioni

Numero contenziosi

Numero Accordi Sindacali

OBIETTIVI 2019
1) NUMERO RIUNIONI: 0
2) NUMERO CONTENZIOSI: 0
3) NUMERO ACCORDI SINDACALI: 0

ESITO OBIETTIVI 2019 POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020

Favorire il dialogo e le
sinergie con le
organizzazioni sindacali

Incontri con le
organizzazioni
sindacali

Rappresentanti   sindacali
dei Lavoratori

Segreteria

Continuo
Rappresentanti
SA8000  per la
Direzione

Numero riunioni

Numero contenziosi

Numero Accordi Sindacali

ANNO ISCRITTI NON ISCRITTI
2014 34 34

2015 30 37

2016 29 33

2017 30 35

2018 33 32

2019 36 300%

50%

100%

2014 2015 2016 2017 2018 2019

34 30 29 30 33 36

35 37 33 35 32 30

ISCRITTI AL SINDACATO
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6.5. Discriminazione.

Introduzione.
AGRIAMBIENTE MUGELLO garantisce pari opportunità a tutte le persone che vi lavorano e non
ammette alcuna forma di discriminazione.

 Nuovo personale è assunto sulla base di parametri
oggettivi in termini di formazione, esperienze e abilità in
relazione alle funzioni da ricoprire evitando di sottoporre a test
di gravidanza o di verginità il personale femminile sotto
qualsiasi circostanza
 Il lavoro è remunerato secondo le indicazioni contenute
nel Contratto Collettivo Nazionale del settore di appartenenza.
Le stesse fonti normative disciplinano promozioni,
licenziamenti e pensionamenti.

 L’accesso alla formazione è garantito tenendo conto delle
necessità aziendali. Per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle
mansioni loro attribuite, sono organizzati corsi di formazione sui
temi salute e sicurezza e responsabilità sociale senza distinzioni
razza, ceto sociale o origine nazionale, casta, nascita, religione,
invalidità, sesso, orientamento sessuale, responsabilità familiari,
stato civile, appartenenza sindacale, affiliazione politica, opinioni
politiche, età o ogni altra condizione che potrebbe comportare la
discriminazione;
 Non vi è alcuna interferenza con la libertà di ciascun lavoratore di seguire i propri principi.
 L’integrità dei lavoratori è salvaguardata e non sono ammessi comportamenti offensivi della

loro sfera personale.
Allo stato attuale in AGRIAMBIENTE MUGELLO vi sono prevalentemente lavoratori di nazionalità
italiana anche se nell’ organico sono presenti 7 lavoratori stranieri, 6 assunti  con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e 1 con contratto di lavoro a tempo determinato; 6 dei quali soci/lavoratori della
cooperativa; 1 con la qualifica di Operai Qualificati, 5 con la qualifica di Operai Specializzati e 1 con la
qualifica di Operaio Specializzato Super

DA DOVE PROVENIAMO

ITALIA 59
ROMANIA 2
INDIA 1
MACEDONIA 1
COLOMBIA 1
STATI UNITI 1
ALBANIA 1

OBIETTIVO 2019 - Garantire l’assenza di azioni discriminatorie di qualsiasi tipo sui lavoratori
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la presenza femminile in azienda nel 2019 è stata pari al 11,00% della forza lavoro. Nell’anno in
corso le donne che hanno lavorato in azienda sono state 7 di cui 1 assunte come operaia a contratto
a tempo determinato e la sua presenza complessiva in azienda è stata stimata in 11 mesi, 1 tecnico
forestale con contratto a tempo indeterminato, 2 donne con contratto a tempo indeterminato e 3
impiegate di cui 2 assunte rispettivamente con un Part-Time all’80% e al 60%

A tutela di chiunque si senta oggetto di
discriminazione, è stato infine introdotto un
meccanismo per la presentazione di reclami anonimi
per rinforzare il diritto di difendersi e denunciare la
discriminazione subita. Nel 2019 non è stato
avanzato alcun reclamo in relazione al requisito
della Discriminazione.

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019

Garantire l’assenza
di azioni
discriminatorie

Richieste di colloquio,
verifica di segnalazioni
anonime

Responsabile SA800 del
personale e dei
lavoratori

Continuo
Responsabile SA800 del
personale e dei
lavoratori

N° segnalazione
risolte positivamente

Non ci sono state
segnalazioni

OBIETTIVO 2019 SEGNALAZIONI :  0

ESITO OBIETTIVI 2019 POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020
Garantire l’assenza
di azioni
discriminatorie

Richieste di colloquio,
verifica di segnalazioni
anonime

Responsabile SA800
del personale e dei
lavoratori

Continuo
Responsabile SA800 del
personale e dei
lavoratori

N° segnalazione
risolte positivamente

Non ci sono
state
segnalazioni
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6.6. Pratiche Disciplinari

Introduzione.
L’azienda applica esclusivamente il codice disciplinare
riportato dal CCNL. L’estratto del contratto riguardante gli
articoli relativi agli aspetti disciplinari sono affissi in bacheca
destinata alle comunicazioni interne, che descrive le pratiche
disciplinari esistenti e si propone di favorire il rispetto e lo
spirito di collaborazione fra i lavoratori.

Reclami.
Non vi sono stati nel 2019 reclami per abusi
fisici, verbali o di carattere sessuale né nella
struttura gerarchica aziendale né fra
lavoratori. Non vi sono notizie di abusi
perpetrati in passato.

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019

Monitoraggio dei
richiami

Archiviazione del
protocollo in uscita

Responsabile della
Segreteria continuo Direzione Registrazioni azioni

disciplinari

Reclami per
pratiche disciplinari
= 0

OBIETTIVO 2019 RECLAMI PER PRATICHE DISCIPLINARI : 0

ESITO OBIETTIVI 2019 POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020

Monitoraggio dei
richiami

Archiviazione del
protocollo in uscita

Responsabile della
Segreteria Continuo Direzione Registrazioni azioni

disciplinari

Reclami per
pratiche disciplinari
= 0

OBIETTIVO 2019– Monitorare i reclami minimizzando il numero
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6.7. Orario di lavoro

Introduzione.

AGRIAMBIENTE MUGELLO rispetta le leggi applicabili e le disposizioni contrattuali sull’orario di lavoro.
La durata dell’orario di lavoro applicato in AGRIAMBIENTE MUGELLO è esclusivamente quello
contrattuale. L’orario settimanale è diverso in funzione dell’incarico assegnato, delle lavorazioni da
eseguire e delle stagioni come da CCNL: in generale le ore settimanali sono 40 suddivise in 5 giorni
lavorativi con Sabato riposo e Domenica festivo.
Per gli allevamenti bovini gli orari sono legati alle necessità di alimentazione e mungitura che devono
essere svolte 365 giorni all’anno. In tal senso i turni di lavoro settimanali sono a scalare di un giorno
in modo che riposo e festività vengano ripartiti uniformemente fra tutti i lavoratori interessati.
In particolare gli orari degli allevamenti bovini sono:

Per l’agricoltura gli orari sono in funzione della stagionalità e
sono collegati alle lavorazioni da eseguire e quindi possono
includere lavorazioni da svolgere il sabato e domenica che sono
compensati con riposi aggiuntivi. L’orario è giornaliero (incluse le
officine) è il seguente:

8:00 – 12:00   13:00-17:00

L’orario dell’ ufficio è spezzato giornaliero con
sabato e domenica di riposo:
7:30 – 12:30   14:00-18:00
Per le attività agro-forestali,  l’orario è spezzato
giornaliero con sabato e domenica di riposo:
8:00 – 12:00 13:00-17:00

L’orario del personale che usufruisce del PART-TIME, concesso esclusivamente su richiesta del
lavoratore stesso, è differenziato in funzione del singolo lavoratore sulla base di quanto concordato
con il lavoratore sulla base del CCNL.
In AGRIAMBIENTE MUGELLO è previsto il lavoro di domenica (in particolare negli allevamenti, in
agricoltura e nell’agriturismo) e il riposo settimanale è quindi sposato, nei pecifici casi, ad altro giorno
in funzione dei turni applicati in modo da garantire una rotazione fra i lavoratori.

OBIETTIVO 2019– Monitoraggio continuo delle ore di straordinario

MANSIONE ORARIO DI
LAVORO

Mungitura 5:00 – 09:00 e
15:30 – 19:30

Alimentazione 4:30 – 8:30   e
12:00 – 16:00

Turno giornaliero 6:00 – 10:00  e
14:00 – 18:00
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AGRIAMBIENTE MUGELLO si adopera affinché le ore di
lavoro straordinario/supplementare non superino mai
quanto previsto dal Contratto Nazionale di riferimento,
e che, tali ore, siano sempre e comunque riconosciute
e accantonate a Banca Ore come d’accordo siglato con
le Parti Sindacali il 26/01/2015 .
Prestazioni straordinarie in ogni caso non possono mai
superare i limiti di legge per dipendente.

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019

Monitorare le
ore di
straordinario

Monitoraggio continuo di
straordinario e coinvolgimento di
un numero maggiore dei lavoratori

Responsabile
della attività e
ufficio personale

Continuo Direzione generale

Media straordinari
per addetto
settimanalmente e
mensilmente

Ore di straordinario
< 8

OBIETTIVI 2019 MEDIA STRAORDINARI MENSILE: 0

ESITO OBIETTIVI 2019
POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020

Monitorare le ore
di straordinario

Monitoraggio continuo di straordinario e
coinvolgimento di un numero maggiore
dei lavoratori

Responsabile della
attività e ufficio
personale

Continuo Direzione generale
Media straordinari per
addetto settimanalmente
e mensilmente

Ore di straordinario
< 8
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6.8. Retribuzione

Introduzione.
L’azienda corrisponde ai lavoratori una retribuzione come definito nel Contratto Collettivo di lavoro.
Le retribuzioni così percepite sono in grado quindi di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavoratori e
di fornire loro un guadagno discrezionale. I prospetti che accompagnano le buste paga indicano le
varie voci che compongono il compenso e le trattenute di legge.
Non sono state mai attuate trattenute a scopo disciplinare.
Le forme contrattuali utilizzate normalmente in azienda sono:
 contratto a tempo indeterminato;
 contratto a tempo determinato;

Retribuzioni.
Le retribuzioni medie pagate ai dipendenti sono in linea
con quanto previsto dai contratti nazionali, risultando
quindi superiori alla soglia di povertà prevista a livello
nazionale e sono in grado di soddisfare le necessità
fondamentali dei lavoratori e di garantire una parte di
reddito aggiuntiva per fini discrezionali L’inquadramento
dei dipendenti è distribuito fra la qualifica di “Specializzato
super a Comune” per gli operai sia per gli assunti a tempo
indeterminato che a tempo determinato, e 1°,2°,3° livello
per gli impiegati più un persona a “collaborazione coordinata e continuativa” part time

OBIETTIVO 2019–Tavolo aperto di discussione fra Direzione e Rappresenti Sindacali
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La retribuzione è pagata ai dipendenti secondo la modalità più comoda per gli stessi. Tutti i
dipendenti hanno scelto il pagamento mediante accredito su c/c scelto dal dipendente stesso. I
dipendenti possono in ogni momento modificare la tipologia di pagamento preferito mediante
semplice richiesta. AGRIAMBIENTE MUGELLO non impone, né indica ai dipendenti particolari istituti di
credito per l’apertura di c/c per cui i lavoratori sono liberi di agire come meglio credono

OBIETTIVI 2019 1) TAVOLO DISCUSSIONE DIREZIONE SINDACATO :        APERTO

ESITO OBIETTIVI 2019 1) POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020

Nuovo accordo su
salario variabile

Tavolo aperto di
discussione fra Direzione e
Rappresenti Sindacali

Direzione,
Rappresentanti Sindacali
dei lavoratori 31/12/2020 Direzione

Generale
Redazione e
distribuzione del
Documento

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019

Nuovo accordo su
salario variabile

Tavolo aperto di
discussione fra Direzione
e Rappresenti Sindacali

Direzione,
Rappresentanti
Sindacali dei lavoratori 31/12/2019 Direzione

Generale
Redazione e
distribuzione del
Documento
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6.9. Sistema di Gestione.

Introduzione.

AGRIAMBIENTE MUGELLO ha iniziato e consolidato il suo percorso di “Responsabilità Sociale di
impresa” nel rispetto dei principi per i quali è stata fondata ed a seguito di una crescente cultura
interna rivolta agli aspetti sociali ed etici. Nel percorso di adeguamento allo standard SA8000 prima,
concluso il 17/05/2008, giorno del rilascio della certificazione rilasciata dal CISE, e poi adeguato allo
standard SA8000:2008 e SA8000:2014 dal 2017, e nei successivi percorsi di consolidamento ed
evoluzione dopo, sono stati coinvolti:

 organizzazioni sindacali  e rappresentanti
sindacali aziendali

 lavoratori e il rappresentante della sicurezza per i
lavoratori

 i soci della cooperativa, il consiglio di
amministrazione, il comitato di gestione, RSPP

 i fornitori principali
Il dialogo con le parti interessate.

I Lavoratori di AGRIAMBIENTE MUGELLO i
clienti, le istituzioni (Unione Montana dei
Comuni del Mugello e Valdarno Valdisieve,
Comuni della provincia di Firenze, Città
Metropolitana di Firenze, Consorzi di Bonifica,
Regione Toscana) sono stati individuati quali
parti interessate più vicine alla cooperativa e
più direttamente coinvolti nella vita aziendale.

La partecipazione dei lavoratori nella vita sociale dell’impresa e soprattutto nell’ affermazione del
ruolo sociale che ha nei confronti dei suoi Stakeholders e nel contesto socio-economico in cui è
inserita   soprattutto si è rivelata fondamentale. I lavoratori sono stati coinvolti direttamente e
continuamente ed hanno sostenuto il processo di adeguamento e di consolidamento allo standard in
modo determinante.

Controllo fornitori/subappaltatori e subfornitori
Nel processo di adeguamento allo standard SA8000, è stata posta attenzione alla capacità dei
fornitori/subappaltatori e sub/fornitori ai requisiti della norma, non solo perché richiesto
espressamente dalla norma, ma per la possibilità concreta, coinvolgendo i fornitori di estendere il
rispetto di principi fondamentali riconosciuti a livello internazionale.

OBIETTIVO 2019 – Mantenimento del SA8000:2008; effettuare le comunicazione delle parti
interessate su sistema SA8000
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Anche se la maggior parte dei fornitori hanno
risposto positivamente sia alla richiesta di adesione
agli impegni SA8000 sia alla disponibilità a
partecipare ad eventuali verifiche su richiesta di
AGRIAMBIENTE MUGELLO ben pochi di essi hanno
risposto ai questionari che annualmente vengono
inviati per acquisire informazioni aziendali anche in
virtù dello scarso potere che l’azienda ha con i suoi
fornitori abituali.

Nonostante ciò, sulla base della procedura
interna di valutazione è stata stabilità la
criticità dei fornitori ed definito un piano di
monitoraggio sui fornitori cercando di
acquisire informazioni su di loro attraverso
altri canali  ( Google Alert, informazioni da
altri  ecc..)

Riesame della direzione e monitoraggio
Nel 2018 è stata riesaminato in primo luogo la politica aziendale verificandone, modificando e
migliorando ove necessario, la propria adeguatezza, appropriatezza ed efficacia insieme a tutte quelle
procedure e quelle performance in ottemperanza ai requisiti previsti dallo standard SA8000:2008  alla
quale  AGRIAMBIENTE MUGELLO si è volontariamente adeguata. I momenti di riesame della
direzione, ufficiali e formali, sono, numerosi in quanto è prassi consolidata, in svolgere
riunioni:

 comitato di direzione
 riunione settimanale dei caposquadra
 consiglio di amministrazione
 comitato etico
 assemblee dei lavoratori
 assemblea dei soci
 formazione
 periodiche della sicurezza
 SA8000

Per agevolare il monitoraggio dell’applicazione della norma
SA8000 è stata inoltre introdotta la procedura di verificai
interna condotta dal Responsabile SA8000 della Direzione che
può prevedere eventualmente anche la partecipazione di
consulenti esterni.
I dati utilizzati nel riesame interno costituiscono la struttura
portante del presente documento, che la direzione aziendale
ha scelto come forma privilegiata di comunicazione dei dati e
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delle informazioni riguardanti la performance aziendale ai
requisiti della norma.

Comunicazione esterna

Il presente documento sarà visibile sul:
 Sito internet: www.agriambientemugello,com

 Sawnet
E inviato
 A tutti coloro che ne fanno richiesta

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2019
Effettuare le
comunicazione alle
parti interessate sul
sistema SA8000

Monitoraggio
fornitori

Formazione del
personale materia
SA8000 e Sicurezza

invio comunicazione
scritta alle parti
interessate

Auditor di 2 livello

Aggiornamento
dipendenti

Responsabile SA8000
per la direzione

Responsabile SA8000
per la direzione

31/12/2019

31/12/2019

Continuo

Responsabile SA800
della direzione

Responsabile SA800
della direzione

Responsabile SA800
della direzione

N° verifiche effettuate/
N° verifiche
programmate

N° di informative
inviate e persone
formate effettuate

< 95%

OBIETTIVI 2019
1) AUDIT DI SECONDO LIVELLO EFFETTUATE: 0
2) N° INFORMATIVE INVIATE: 43

ESITI OBIETTIVI 2019
1) POSITIVO
2)  POSITIVO

OBIETTIVO AZIONE RISORSE TEMPO RESPONSABILE INDICATORE TARGET
2020
Effettuare le
comunicazione alle
parti interessate sul
sistema SA8000

Monitoraggio fornitori

Formazione del
personale materia
SA8000 e Sicurezza

invio comunicazione
scritta alle parti
interessate

Auditor di 2 livello

Aggiornamento
dipendenti

Responsabile SA8000
per la direzione – Ditta
consulenza esterna

Responsabile SA8000
per la direzione

Responsabile SA8000
per la direzione

31/12/2020

31/12/2020

continuo

Responsabile SA800
della direzione

Responsabile SA800
della direzione

Responsabile SA800
della direzione

N° comunicazione
effettuate

N° verifiche effettuate/
N° verifiche
programmate

N° di informative
inviate e persone
formate effettuate

< 95%

Il bilancio è inoltre pubblicato nell’osservatorio SAW del network lavoro etico del CISE.
Il bilancio e la politica SA8000 sono disponibili a chiunque ne faccia richiesta motivata per iscritto.

Documento emesso il 30/06/2020 da RSA : Francesco Tortelli
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