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Il nuovo anno è partito con un’iniezione di vitalità 

e ottimismo mostrandoci all’orizzonte importanti 

aggiudicazioni che ci permetterebbero di rima-

nere con forza sul mercato, come fatto finora, e 

che sarebbero ulteriore conferma che l’offerta di 

Dussmann è ancora una volta premiante.

Il mio primo augurio è che questo spiraglio di po-

sitività sia per voi ulteriore stimolo a impegnarci 

sempre di più in uno scenario altamente compe-

titivo. 

Non dobbiamo, infatti, sottovalutare il mare nel 

quale navighiamo che ci richiede soluzioni sem-

pre più efficienti dal punto di vista organizzativo e 

soprattutto economico.

L’aggiudicazione delle gare continua ad essere 

sbilanciata sul prezzo ma la grande sfida è non 

consentire che venga intaccato il livello di qualità 

percepito dai nostri clienti.

Questo significa offrire servizi sempre migliori a 

un costo allineato alle richieste del mercato: è 

un’impresa ardua, ma abbiamo dimostrato non 

essere impossibile.

La chiave sta nell’innovazione e nella diversifi-

cazione delle attività. Il cammino dell’azienda in 

questa direzione, iniziato con l’acquisizione di 

Steritalia prima e di Securducale poi, continua 

puntando a segmenti di mercato contigui e au-

mentando il numero di servizi da offrire ai nostri 

clienti.

Il mio secondo augurio è che possiate continuare 

a svolgere il vostro lavoro perseguendo i valori 

Dussmann di onestà, etica, dedizione e sacrifi-

cio. Valori che in uno scenario sempre più com-

plesso ci consentono di rimanere con serenità 

uno dei principali player del settore.

Ancora una volta confido nell’impegno di tutti voi 

affinché il 2019 sia un anno fruttuoso tanto quan-

to il 2018.

Buon Anno a voi e alle vostre famiglie!

0. INTRODUZIONE

Ing. Pietro Auletta

Amministratore delegato Dussmann Service

Il 2018 si è chiuso con un fatturato consolidato di 507 Milioni di Euro, facendo 

registrare a Dussmann una delle migliori performance di sempre e il 2019 si 

è annunciato ricco di sfide e opportunità che dobbiamo saper cogliere.
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1. IL PROFILO DUSSMANN SERVICE

Dussmann Service Italia appartiene a Dussmann 

Group, società internazionale di servizi. Da 

oltre 40 anni Dussmann Service è specialista 

nell’erogazione di servizi integrati di pulizia e 

sanificazione, ristorazione e facility management 

per la sanità, le scuole, l’industria e le forze armate.

Il gruppo conta circa 64.500 dipendenti in 17 

nazioni.

Con un contributo maggiore dell’80% sul totale 

delle vendite del Gruppo, Dussmann Service 

Italia sta alla base del successo di Dussmann 

Group.

In Italia Dussmann Service conta oltre 18.000 

dipendenti, 8 filiali e un fatturato consolidato che 

ha toccato nel 2018 i 507 Mln. €.

La mission di Dussmann Service è quella di 

concentrarsi sulla soddisfazione dei desideri e 

delle necessità dei clienti per essere il migliore 

partner per il loro successo. Il fondatore del 

Gruppo Dussmann, Peter Dussmann, ha sempre 

affermato che “il cliente è il punto di inizio e di fine 

della nostra valutazione” e questa è la base della 

nostra unica filosofia di servizio che si riflette ogni 

giorno nell’impegno dei nostri dipendenti.

Oggi siamo uno dei più grandi fornitori di servizi di facility management 
in tutto il mondo. La partnership con i nostri clienti e l’impegno per la 
responsabilità sociale sono la chiave del nostro successo

Dussmann Service
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Filliali Dussmann in Italia

 ■ Nordovest - Capriate S. G. (BG)

 ■ Nordest - Padova

 ■ Adriatica - Cesena (FC)

 ■ Centro - Prato

 ■ Sud - Casalnuovo (NA)
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1.1 Servizi innovativi per il business e la società

Per Dussmann Service, Integrated Facility 

Management significa collegamento intelligente 

ed orientato al risultato di tutti i servizi di governo: 

dalle manutenzioni tecniche ed edili, alla gestione 

degli spazi e dei business center. Dussmann 

Service è in grado di fornire soluzioni complete 

ed affidabili per un’ampia gamma di richieste, 

consentendo ai clienti di concentrarsi sul proprio 

core business.

Sia che si tratti di servizi tecnici, ristorazione, 

sicurezza, reception o pulizie, Dussmann Service 

sviluppa un concetto di Facility Management 

personalizzato ed efficiente dal punto di vista 

dei costi, costituito da più di 70 singoli servizi. 

Quando i servizi sono realmente integrati 

tra loro, i processi lavorativi possono essere 

resi più efficaci aumentandone la qualità e, 

contemporaneamente, procurando risparmi.
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1.2 I nostri principali servizi

Dussmann Service considera la pulizia 

professionale come un’attività che contribuisce 

notevolmente a preservare il valore immobiliare. 

Ogni Ente Pubblico ed ogni azienda ha differenti 

necessità di pulizia, per questo Dussmann Service 

sviluppa una soluzione individuale per ogni cliente. 

I servizi offerti includono lo space planning nella 

fase di pianificazione, interventi preventivi per 

minimizzare le spese e l’accurata selezione delle 

attrezzature. Attraverso un costante orientamento 

al livello di qualità richiesto, personalizzazione e 

conservazione del valore dell’immobile, i servizi di 

pulizia Dussmann Service assicurano, nel rispetto 

dell’ambiente, efficienza di costo a lungo termine 

per ogni cliente.

Pulizie e sanificazione Ristorazione collettiva

La ristorazione di Dussmann Service comprende 

un’ampia gamma di servizi specifici per 

segmento di mercato - ristorazione ospedaliera, 

ristorazione scolastica, per la collettività, per le 

strutture socio assistenziali - offrendo un servizio 

di alto livello in ogni situazione.

Dussmann Service è in grado di fornire un 

eccellente servizio di ristorazione aziendale che 

include il ristorante per i dipendenti, i distributori 

automatici e il catering per conferenze ed eventi.

Naturalmente, fanno parte del nostro servizio i 

consigli dietetici dei nostri esperti, così come il 

continuo sviluppo di innovazioni alimentari per la 

riduzione degli sprechi.
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L’Azienda vieta nel modo più assoluto l’utilizzo di 

lavoro infantile. 

L’azienda adotta procedure specifiche per i 

settori di attività  per gestire l’assunzione di 

minori, che prevedono delle attività di formazione,   

informazione, inserimento ed addestramento 

contenute anche nel documento aziendale di 

valutazione dei rischi. 

L’Organizzazione sensibilizza i propri fornitori 

affinché vietino nella maniera più assoluta l’utilizzo 

di lavoro infantile.

La composizione dell’organico al 31/12/2018 è 

rappresentata dal seguente grafico in cui sono 

rappresentate le diverse fasce d’età. 

Da una lettura dei dati si nota come le fasce di 

età tra i 31-40 e 19-30 negli ultimi 6 anni siano 

essenzialmente stabili, mentre quelle tra i 41-50, 

51-60 e sopra i 60 siano leggermente aumentate.

Questa tendenza di aumento dell’età lavorativa 

sarà considerata nella valutazione del rischio per 

la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nella 

riunione annuale per la sicurezza.

I dati sono riferiti al personale che ha prestato 

servizio in azienda nel corso degli ultimi 6 anni.
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L’attenzione alle problematiche del lavoro infantile 

si è concretizzata, anche per il 2018, contribuendo 

tramite una erogazione liberale all’Associazione 

Sacra Famiglia Onlus www.sacrafamiglia.org, con 

l’obiettivo di prevederla anche per l’anno 2019.

2. LAVORO INFANTILE
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Nessun lavoratore ha mai lasciato in deposito in azienda denaro o copie originali di documenti.

3.2 Depositi

3.1 Ore di assenza per malattia e maternità 

Da un’analisi delle informazioni riportate e 

relative agli ultimi 6 anni si nota un andamento 

in costante decrescita relativamente alle ore 

di maternità, assenza per malattia e infortuni. Il 

dato relativo alle maternità può essere messo in 

relazione con l’acquisizione e lo sviluppo degli 

appalti di Trenitalia in cui il personale è per la 

quasi totalità maschile e con il dato relatvo all’età 

delle lavoratrici. Mentre la diminuzione degli 

infortuni è in relazione all’attività di formazione e 

prevenzione in corso ormai da anni.
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Tutti i lavoratori prestano la loro opera volonta-

riamente, in quanto l’azienda non impiega lavoro 

obbligato. Nessun lavoratore ha mai lasciato in 

azienda denaro o copie originali dei documenti. 

Ogni lavoratore firma la lettera di assunzione in 

doppio originale, di cui una copia rimane presso 

la Sede dell’Azienda e l’altra rimane al lavoratore.

3. LAVORO OBBLIGATO
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L’azienda non ha mai concesso prestiti ai propri 

dipendenti, poiché questo non rientra nella mis-

sion aziendale. Può tuttavia concedere, quando 

richiesto dai lavoratori, anticipi sugli stipendi fino 

ad un massimo dell’80% dell’ammontare. 

L’ammontare dell’anticipo concesso è evidenzia-

to in busta paga tramite il recupero al lavoratore 

nella prima busta paga utile. Nel corso del 2018 

la richiesta è stata effettuata in 1711 casi per un 

ammontare totale di € 786.394,56 .

3.3 Anticipi stipendio ed elargizioni pro bono 

Nel 2018 non è stata prevista la ripetizione dell’in-

dagine del clima interno, ma è stato dato seguito 

ad una serie di iniziative per gestire i suggerimenti 

emersi nell’indagine del 2017, tra cui anche l’ag-

giornamento e miglioramento della car policy 

aziendale. 

Nel corso dell’anno 2018 sono state riproposte 

due iniziative aziendali a sostegno del benessere 

in Azienda delle nostre persone con l’obiettivo di 

migliorarne le condizioni e di conseguenza il cli-

ma interno; nello specifico:

1. un Piano di Flexible Benefits rivolto a 397 

colleghi appartenenti alle famiglie professio-

nali dei Responsabili Operativi di Area, Faci-

lity Manager, Responsabili di Servizio, Capi 

Servizio, Capi Cuoco e Capi Impianto; per 

questi colleghi l’Azienda ha messo a dispo-

sizione l’importo di Euro 400,00 a persona 

per supportare loro e le loro famiglie nella 

gestione economica di attività sociali e cul-

turali e nello sviluppo formativo personale e 

della propria famiglia attraverso il sostegno 

alle seguenti voci di spesa:

 ■ le rette di iscrizione dei figli ad asili nido, 

scuole materne, scuole primarie e se-

condarie ed università e servizi integrativi 

(mensa scolastica, trasporto scolastico, 

pre-dopo scuola);

 ■ le spese per centri estivi e campus di lin-

gua;

 ■ le spese per l’acquisto di libri di testo 

scolastici per il dipendente e i famigliari;

 ■ l’acquisto di servizi di ricreazione e sport 

per il dipendente e i famigliari.

2. un Piano di Check Up medico presso una 

struttura ospedaliera lombarda a favore di 

tutta la popolazione aziendale dei Dirigenti e 

dei Quadri (65 persone) a cui è stato propo-

sto un piano di Check Up standard  – sep-

pur differenziato per sesso e per fascia di 

età – che ha seguito per tutti un percorso 

diagnostico sui 3 principali fattori di rischio 

(metabolico, neoplastico e cardiovascolare) 

ed è stato realizzato attraverso esami di la-

boratorio, esami strumentali, esami di ima-

ging ed una serie di visite specialistiche.

3.4 Indagine di clima interno

13Dussmann Service - Bilancio SA8000 | 2018



La Prevenzione e la Sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro sono degli aspetti fondamen-

tali al fine di garantire la sicurezza dei lavora-

tori nell’espletamento delle proprie funzioni.

L’azienda si è dotata, come indicato dall’Art. 30 

del D.Lgs 81/08 di un sistema certificato di ge-

stione per la sicurezza sui luoghi di lavoro secon-

do lo standard OHSAS:18001 e a partire da luglio 

2013 dell’Asseverazione del sistema di gestione.

Nel corso del 2018 sono state numerose le inizia-

tive adottate per prevenire incidenti ed infortuni 

sul lavoro, in particolare tramite attività di audit 

interno, sopralluoghi dei medici competenti, pre-

posti e dirigenti per la sicurezza, di formazione, 

informazione, addestramento del personale, ag-

giornamento della valutazione del rischio chimico.

Inoltre gli infortuni superiori ai 20 gg con primo 

certificato medico, sono analizzati a cura del Fun-

zionario del Servizio di Prevenzione con l’ausilio 

del Responsabile di Appalto e di un consulente 

esterno, utilizzando la metodica dei “5 perché” al 

fine di individuare la “causa radice”.

Una volta individuate le azioni più efficaci, queste 

sono poi adottate in tutta l’organizzazione.

Mensilmente i Responsabili Operativi di Area ri-

cevono dal Datawarehouse aziendale i seguenti 

KPI affinché siano consapevoi del trend e delle 

aree da attenzionare:

 ■ n° di infortuni;

 ■ giorni medi di assenza;

 ■ IFI e IGI.

4. SALUTE & SICUREZZA
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Tale analisi consente di approfondire le cause 

dell’infortunio e trarre eventuali miglioramenti del 

Sistema di Gestione per la Sicurezza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è coadiu-

vato da una struttura di medici competenti che 

attualmente è costituita da un medico compe-

tente coordinatore e da 21 medici competenti 

territoriali. 

Negli ultimi 3 anni, il numero di medici competenti 

è stato incrementato in maniera sostanziale per 

poter migliorare il servizio di medicina del lavo-

ro sul territorio e la tempestività nelle risposte da 

fornire ai lavoratori. 

L’attività dei medici competenti comprende lo 

svolgimento di sopralluoghi nei luoghi di lavoro, 

visite mediche (preventive, a richiesta o di sor-

veglianza), informazione/formazione ai lavoratori, 

collaborazione nella valutazione dei rischi con-

nessi alle attività aziendali e a nuove mansioni.

Il Sistema di gestione per la Sicurezza si propone di:

 ■ contribuire a migliorare nel tempo i livelli di 

salute e di sicurezza sul lavoro, riducendo gli 

infortuni, gli incidenti e gli eventi lesivi più gra-

vi per i lavoratori;

 ■ migliorare l’immagine dell’Azienda nei con-

fronti di tutte le parti in causa, sia interne 

all’Organizzazione che esterne;

 ■ ridurre i costi complessivi derivanti da infor-

tuni, incidenti, ecc. ;

 ■ aumentare l’efficienza delle prestazioni valu-

tando complessivamente i processi di eroga-

zione dei servizi, in termini di qualità, ambien-

te  e sicurezza.

Nel corso del 2018 sono stati svolti 106 audit in-

terni da parte della DGQAS e 92 audit di terza 

parte.

Le principali Non Conformità rilevate riguardano 

aspetti documentali del sistema di gestione, se-

guite da rilievi in merito alla conformità di impianti 

e attrezzature e dalla gestione delle emergenze. 

La statistica completa è esportabile dall’applica-

tivo Simpledo.net.
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4.2 Le attività di formazione e addestramento per la   
      sicurezza

Il miglioramento delle prestazioni e degli indici 

di sicurezza dipendono da diversi fattori, quali, 

ad esempio: le strutture presso le quali vengono 

svolte le attività, le attrezzature, il rispetto delle 

procedure di sicurezza, la sensibilizzazione nei 

confronti di tutte le parti coinvolte nel processo 

di erogazione del servizio, il corretto utilizzo dei 

Dispositivi di Protezione, l’informazione e forma-

zione dei lavoratori, la consapevolezza e la per-

cezione del pericolo da parte dei lavoratori.

Nel corso degli anni sono stati numerosi i corsi 

di formazione erogati a tutti i livelli dell’Azienda, 

in particolare al personale operativo. Per aumen-

tare il grado di partecipazione e il coinvolgimen-

to, i corsi vengono svolti, da parte del Servizio 

di Prevenzione Aziendale o da incaricati esterni, 

in linea generale nella struttura presso cui viene 

svolto il servizio. 

Ogni anno vengono pianificati i corsi di aggior-

namento per il personale che svolge la propria 

attività negli appalti e ne vengono attivati negli 

appalti di recente acquisizione.

Sono stati effettuati in tutte le filiali i corsi di for-

mazione e aggiornamento rivolti ai “preposti”, af-

frontando  i seguenti argomenti:

 ■ analisi del trend infortunistico di filiale/regio-

ne/appalto;

 ■ la gestione DPI;

 ■ la gestione dei giudizi di idoneità.

4.1 Organizzazione e sistema di deleghe

Negli ultimi anni le modifiche organizzative sono 

state molteplici e hanno avuto come principale 

obiettivo quello di aumentare l’efficacia delle at-

tività dei responsabili per una migliore gestione 

degli appalti, dei clienti e del territorio.

L’organizzazione prevede il seguente sistema di 

deleghe e di procure in linea con il D.Lgs 81/08 e 

del D.Lgs 231/01:

 ■ Direttori di Filiale comprensivi dell’area Tra-

sporti, Ristorazione Scuole e Sviluppo Stra-

tegico come Datori di lavoro per l’area di 

competenza;

 ■ Direttori Regionali come “dirigenti” in riferi-

mento al D.Lgs 81/08;

 ■ ROA Responsabili Operativi di Area come 

procuratori in materia di sicurezza sui luoghi 

di lavoro e sicurezza alimentare;

 ■ Responsabili di servizio e dei preposti come 

responsabili per gli aspetti di sicurezza sui 

luoghi di lavoro come definito nel D.Lgs 81/08.

Inoltre il sistema di deleghe prevede il conferi-

mento della procura in materia di sicurezza an-

che al Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione.
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Si è proceduto all’aggiornamento delle modalità 

di erogazione delle attività di formazione ed ad-

destramento alla luce dell’accordo stato regioni 

pubblicato sulla G.U.dell’11 gennaio 2012.

Nel 2018 sono proseguite le verifiche dell’efficacia 

dell’apprendimento effettuate in aula al termine 

del corso, ma anche tramite la verifica sul campo 

a distanza di tempo sia da parte del responsa-

bile di servizio/ROA tramite check list specifiche 

disponibili su Portale Dussmann che da parte di 

DGQAS in occasione degli audit e sopralluoghi. 

Inoltre, nel corso del 2018 abbiamo aggiornato il 

materiale di formazione, informazione e addestra-

mento multimediale (filmati, slides, App) su qua-

lità, ambiente, sicurezza e buone pratiche dispo-

nibile ai responsabili di servizio dei diversi settori 

per autoformazione e come materiale di supporto 

per erogare i corsi di formazione aziendali. 

Nel corso del 2018 è definitivamente entrato in 

uso il software (INAZ) per la gestione della pro-

grammazione ed erogazione della formazione 

obbligatoria e non, che semplifica i processi di 

gestione e archiviazione documentale, nonché 

migliora l’efficacia della programmazione futura 

della formazione. Nell’anno 2018 sono state ero-

gate in totale 106.276 ore in Dussmann Service 

tra formazione d’aula e addestramento. Oltre ai 

corsi di formazione in materia di Primo Soccorso 

e Antincendio che hanno portato a 16.543 ore di 

formazione, nuove richieste stanno pervenendo 

da parte degli appalti con corsi formativi legati 

a specificità proprie di alcune tipologie di lavoro 

come ad esempio Lavori in quota (92 ore), utilizzo 

di Piattaforme Aeree (190 ore), BLSD (85 ore) e 

attività di giardinaggio (652 ore).

Il grafico seguente rappresenta il numero di ore 

dedicate alla formazione e all’addestramento del 

personale in tema SA8000 e sicurezza lavoro, nel 

corso degli ultimi 6 anni.
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4.2.1 La formazione obbligatoria e di sviluppo

La Direzione Sviluppo Risorse Umane definisce 

le linee guida e le direttive delle attività di for-

mazione e addestramento professionale di tutti 

i collaboratori aziendali sulla base di un’analisi in 

continuo del clima e dell’organizzazione azienda-

le, della definizione delle competenze necessarie 

per i diversi ruoli organizzativi e delle valutazioni 

delle prestazioni e del potenziale dei collabora-

tori. Per quanto riguarda la definizione delle linee 

guida relative alla formazione, informazione ed 

addestramento cogente in materia di sicurezza 

alimentare, sicurezza lavoro ed ambiente, DSRU 

si avvale delle indicazioni fornite da DGQAS e dal 

Servizio Legale. 

La Direzione Sviluppo Risorse Umane pianifica 

la realizzazione di tali linee guida, attraverso le 

seguenti attività:

 ■ analisi e valutazione dei bisogni formativi 

aziendali;

 ■ progettazione delle attività di formazione con 

il supporto del servizio qualità/sicurezza;

 ■ coordinamento delle attività di formazione;

 ■ monitoraggio e verifica delle attività di forma-

zione.

A supporto della Direzione Sviluppo Risorse 

Umane, vengono inoltre coinvolte le seguenti fi-

gure di sede, di filiale e di appalto:

 ■ formatori aziendali: dirigenti e quadri delle va-

rie funzioni a cui vengono affidate le docenze 

inerenti il loro specifico ambito di competen-

za;

 ■ istruttori di filiale: responsabili operativi di 

filiale a cui viene richiesto supporto per la 

formazione e l’addestramento del personale 

operativo di appalto;

 ■ istruttori di appalto: personale operativo di 

appalto con elevata esperienza nel settore 

a cui viene affidato l’addestramento tecnico- 

operativo dei colleghi neo-assunti.

Le attività formative hanno coinvolto diverse fa-

miglie professionali, investendo nella trasmis-

sione di contenuti e strumenti sia tecnici che 

manageriali per gestire al meglio il proprio ruolo 

professionale e l’interazione con i proprio colla-

boratori, clienti e colleghi.

La valutazione dell’efficacia delle attività di for-

mazione sono descritte nella procedura del ser-

vizio delle risorse umane e possono essere così 

sintetizzate:

 ■ al termine del corso di formazione viene sot-

toposto un test a risposte multiple;

 ■ il test viene corretto dal docente e vengono 

approfonditi gli aspetti delle domande non 

chiari;

 ■ durante gli audit interni l’auditor effettua un 

intervista a campione ai lavoratori.
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Percorsi di sviluppo tecnico-specialistici

Settore ristorazione

I Responsabili Gestionali del settore Ristorazione 

hanno seguito degli incontri di approfondimento 

gestiti dalla Direzione Risorse Umane, improntati 

ad aggiornare tali figure su temi amministrativi e 

sindacali in continua evoluzione quali:

 ■ licenziamenti individuali, nozione e loro disci-

plina secondo la legge Fornero e con regime 

Jobs Act;

 ■ licenziamenti collettivi e procedura di riduzio-

ne del personale: nozione e disciplina:

 ■ procedimenti disciplinari, disciplina di legge 

e dei CCNL;

 ■ trasferimenti: nozione e casistiche più fre-

quenti;

 ■ banca delle ore

 ■ ammortizzatori sociali e Fondi di Integrazione 

Salariale;

 ■ sciopero: regolamentazione e modalità di 

gestione;

 ■ permessi sindacali, assemblee sindacali, di-

sciplina legale e contrattuale.

Settore sanificazione

I Responsabili gestionali del settore Sanificazione 

hanno partecipato ad incontri di approfondimen-

to tecnico-specialistico, gestiti dalla Direzione 

Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza, che han-

no affrontato temi improntati alla gestione degli 

appalti nel rispetto della salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, sicurezza alimentare applicata 

al settore sanificazione, livelli di responsabilità 

in appalto, rischio chimico, tutela dell’ambiente, 

SA8000 e Business Continuity Management.

Percorso di sviluppo per responsabili gestionali

Famiglie professionali sempre molto attenzionate 

dal punto di vista della formazione sono quelle 

dei Responsabili Operativi d’Area e quella dei 

Responsabili di Servizio. Tali figure professionali 

hanno un ruolo chiave nella gestione del cliente e 

dei collaboratori e per tale motivo devono sempre 

essere aggiornate e resilienti verso i vari cambia-

menti sia di mercato che di servizi offerti.

I Responsabili Gestionali sia del settore sanifica-

zione che del settore ristorazione, hanno seguito 

percorsi formativi di sviluppo sia manageriale che 

tecnico-specialistico di seguito descritti.
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Responsabili operativi di area

Come ricordato più volte dal nostro Presidente, 

la nostra Azienda è in continuo cambiamento. 

Cambiamento dato dall’inserimento di nuovi rami 

d’Azienda con servizi diversificati ma anche da 

gare d’appalto sempre più sfidanti.

Per poter stare al passo di tali mutamenti la fami-

glia professionale dei ROA sia del settore Risto-

razione che Sanificazione ha seguito un Progetto 

Formativo di Sviluppo che si poneva l’obiettivo di 

identificare, declinare, integrare ed armonizzare i 

comportamenti organizzativi, gestionali e relazio-

ni propri di tale ruolo.

Tale percorso voleva, attraverso la condivisione, 

fornire gli strumenti necessari ad anticipare e 

progettare il proprio futuro professionale orienta-

to alla strategia e agli obiettivi di business.

Responsabili di servizio

Il percorso di Sviluppo Manageriale per le figu-

re professionali dei Responsabili di Servizio (sia 

Sanificazione che Ristorazione) è proseguito 

nell’anno 2018 con un ciclo di tre incontri nei quali 

ci si è posti l’obiettivo di condividere e sviluppa-

re insieme degli strumenti volti ad anticipare ed 

immaginare il proprio futuro professionale, svi-

luppando e liberando la proattività del ruolo dei 

partecipanti all’interno della Azienda. 

Direttori Regionali, Funzionari Commerciali, 

Responsabili e persone operative d’appalto 

con potenziale

Il progetto Dussmann Development Center è 

proseguito nell’anno 2018 con 3 diversi percor-

si, che hanno coinvolto le famiglie professionali 

dei Direttori Regionali, Funzionari Commerciali, 

Responsabili e persone operative d’appalto con 

potenziale per diventare futuri responsabili di ser-

vizio.

DDC 1

Il progetto destinato alle prime tre famiglie pro-

fessionali, focalizzato nel 2017 ad analizzare di-

versi aspetti relativi al loro ruolo in azienda quali 

aspetti decisionali, di organizzazione, pianifica-

zione, problem solving ed intelligenza emotiva, è 

proseguito nel 2018 soffermandosi sugli aspetti 

rispetto ai quali i soggetti coinvolti risultavano es-

sere carenti.

La prima parte del progetto ha affrontato in modo 

collegiale aspetti riguardanti l’intelligenza relazio-

nale e lo sviluppo dei propri collaboratori, aspetti 

ritenuti dalla nostra Azienda fondamentali per i 

manager del futuro, che verranno affrontati e svi-

luppati a cascata anche per le figure professionali 

dei ROA e RSS/RSR.

La seconda parte del progetto prevedeva incontri 

individuali con la profiler di riferimento durante i 

quali si andava a capire come potenziare i propri 

punti di sviluppo, risultati deficitari durante le mi-

surazioni effettuate in precedenza.

Tale progetto ha portato sino ad ora ad una cre-

scita professionale per tre persone coinvolte: due 

persone hanno avuto una crescita verticale assu-

mendo il ruolo di Direttori della propria divisione 

ed una persona ha avuto una crescita orizzonta-

le, andando a ricoprire un ruolo di Coordinatore.
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DDC 2 

Sempre nell’ottica di non farci trovare impreparati 

verso prossime sfide di sviluppo sia commerciale 

che gestionale, la nostra Azienda ha coinvolto le 

figure dei Direttori Regionali e Funzionari Com-

merciali in un ulteriore percorso di sviluppo volto 

a stimolare la migliore sinergia e collaborazione 

tra le due parti.

Si è cercato di sviluppare un modello comporta-

mentale condiviso per raggiungere al meglio gli 

obiettivi di business, potenziando e rafforzando 

le competenze manageriali e relazionali (quali la 

negoziazione, la comunicazione, l’ascolto e l’as-

sertività).

DDC 3

La nostra Azienda nel 2018 ha replicato il “Pro-

getto di Individuazione e di Sviluppo Risorse 

Umane” già realizzato nel 2013.

Il progetto si poneva l’obiettivo di identificare tra il 

personale operativo le risorse con un forte poten-

ziale e una forte spinta motivazionale all’accre-

scimento del proprio ruolo professionale. Sono 

state segnalate in totale 52 persone delle quali 39 

sono state selezionate come partecipanti effettivi 

del programma formativo progettato ed ideato 

per trasferire loro strumenti, modelli e know-how 

da utilizzare per un loro futuro professionale.

Nel 2018 il progetto ha preso il via con il gruppo 

dei partecipanti appartenenti alle regioni Nord/

Centro con 184 ore di formazione che hanno af-

frontato temi riguardanti le seguenti aree:

 ■ area Ambiente e Sostenibilità; 

 ■ area Tecnica ed Operativa; 

 ■ area Manageriale;

 ■ area Gestione e Organizzazione.

Successivamente alla frequentazione in aula, il 

progetto prevede di definire un percorso di ad-

destramento tecnico-operativo in affiancamento 

a un tutor aziendale per supportare, avvalorare, 

concretizzare e sperimentare sul campo quanto 

appreso nel percorso formativo in aula, sviluppa-

re un piano di mobilità interna e di collocazione 

strategica delle risorse formate e addestrate; 

coinvolgere le risorse formate nelle fasi di forma-

zione e addestramento tecnico – operativo di tut-

te le persone neo assunte negli start up di nuovi 

appalti.

Il programma è stato affrontato dai colleghi del 

gruppo Nord con entusiasmo e voglia di crescere 

instaurando un clima sereno e di confronto tra 

realtà di provenienza diverse, che ci auguriamo 

venga replicato tra i colleghi in aula in questi mesi 

nell’area Sud.

Tale progetto ha portato sino ad ora ad una cre-

scita professionale per tre persone coinvolte che 

hanno avuto una crescita verticale assumendo i 

ruoli di ROA, Site Manager e RSSA.
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Responsabili di sede

Nel 2018 la famiglia professionale dei Responsa-

bili di Sede è stata coinvolta in un percorso di 

sviluppo chiamato “Leader In Action”.

Tale percorso, con l’obiettivo di sviluppare un 

modello di leadership positiva che possa rinfor-

zare comportamenti orientati alla managerialità 

e alla gestione dei propri collaboratori, è stato 

strutturato in 3 steps:

1. la prima fase chiamata “DUSSMANN ENGA-

GEMENT” si è posta l’obiettivo di raccoglie-

re aspettative e stimolare l’autoconsapevo-

lezza del proprio stile di leadership;

2. la seconda fase chiamata “DUSSMANN 

EXPERIENCE” si è posta l’obiettivo, in ri-

sposta a quanto raccolto e condiviso nel-

la prima fase, di potenziare e rafforzare le 

competenze manageriali e relazionali (quali 

la negoziazione interna ed esterna, la comu-

nicazione, l’ascolto e l’assertività);

3. la terza fase “DUSSMANN TRAINING”, si è 

posta l’obiettivo, grazie ad incontri indivi-

duali di contestualizzare quando discusso 

nelle fasi precedenti, cercando di tradurlo in 

azioni professionali concrete.

4.2.2 L’inserimento in azienda

La fase di inserimento in azienda dei neo-assunti 

è un momento che riveste una fondamentale im-

portanza per la nostra organizzazione.

Al fine di inserire in modo idoneo ogni neo-

assunto e farlo sentire parte integrante dell’azien-

da, sono previste le seguenti iniziative:

 ■ colloquio con il diretto Responsabile, duran-

te il quale vengono fornite le informazioni utili 

per conoscere meglio:

• l’ambiente in cui si opera;

• le mansioni a cui è destinato;

• le persone con cui collaborare;

• le persone a cui riferire;

 ■ consegna dell’opuscolo aziendale di “Benve-

nuto in Azienda” in cui sono contenuti:

• il benvenuto dell’Amministratore Delegato 

di Dussmann Service;

• la filosofia e i valori aziendali;

• la descrizione dei vari settori di attività 

aziendale;

• le norme comportamentali;

• le norme di sicurezza e igiene sul luogo di 

lavoro;

 ■ intervento formativo della durata di circa 1 

ora durante il corso di formazione istituziona-

le di presentazione dell’azienda.
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4.2.3 L’addestramento tecnico - operativo

Per “addestramento” si intende il trasferimento 

di conoscenze tecniche e di abilità da parte dell’ 

Istruttore di Appalto ad un nuovo assunto. 

Al termine del periodo di formazione verrà valu-

tata la buona conduzione dell’affiancamento tec-

nico-operativo. L’addestramento è rivolto a due 

categorie di collaboratori:

1. ai neo-assunti, in supporto e in continuità 

con il corso di formazione in aula;

2. ai collaboratori che vengono trasferiti a inca-

rico differente.

Questo tipo di addestramento produce i seguenti 

effetti positivi:

 ■ il nuovo collaboratore, seguito passo dopo 

passo, apprende molto più velocemente le 

modalità di esecuzione delle operazioni e di 

utilizzo degli strumenti e dei prodotti neces-

sari alla corretta esecuzione del lavoro;

 ■ eventuali dubbi, incertezze o errori vengono 

colmati e corretti all’origine;

 ■ le conoscenze di persone già da tempo pre-

senti in azienda, vengono rese doppiamente 

produttive (nel lavoro e nell’insegnamento) 

creando negli stessi un ulteriore stimolo a 

fare meglio.

La durata del periodo di addestramento è varia-

bile a seconda del ruolo dei collaboratori, del tipo 

di mansione, del settore di attività e della tipolo-

gia di appalto:

 ■ i Responsabili Operativi di Area neo assunti 

vengono affiancati alle varie funzioni di sede 

(Direzione Sviluppo Risorse Umane, Direzio-

ne Gestione Qualità Sicurezza Ambiente, Di-

rezione Pianificazione Innovazione Controllo, 

Direzione Acquisti e Servizi Generali, Servizio 

Prevenzione e Protezione, Direzione Sistemi 

Informativi, Controllo di Gestione);

 ■ i Responsabili di Servizio neo-assunti vengo-

no affiancati alle funzioni di sede e successi-

vamente al Responsabile Operativo di Area 

che provvede ad effettuarne l’inserimento 

sull’appalto di appartenenza;

 ■ i Capi Servizio / Capi Cuochi ecc, neo-assun-

ti vengono affiancati in Appalto al Responsa-

bile dei Servizi e a colleghi esperti;

 ■ gli Addetti ai Servizi vengono affiancati al 

Capo Servizio e a colleghi esperti.

FORMAZIONE TECNICA

Il 2018 ha visto entrare nel campo della Sanificazio-

ne una nuova applicazione, Dussmatic. Dussmatic 

è un’applicazione che fornisce agli appalti strumen-

ti e metodi per la gestione dei controlli di proces-

so e di risultato legati al Manuale d’Autocontrollo.

I colleghi del Servizio Tecnico Sanificazione, che 

hanno realizzato tale applicazione, hanno eroga-

to 4 ore di formazione ai RSS, RST e Capo Ser-

vizio, così divisi:

 ■ due ore teoriche nelle quali sono stati presi in 

esame i manuali operativo e d’autocontrollo 

e dove si è sottolineato l’importanza del con-

trollo delle attività e dei risultati;

 ■ due ore di test pratico presso un appalto 

campione; passando poi a costruire, assie-

me ai partecipanti, una check-list e modulisti-

ca da utilizzare nel quotidiano operativo.
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L’andamento infortunistico in azienda ha avuto nel 

corso degli anni un miglioramento, che può essere 

visualizzato nella tabella seguente. Questo dato, 

che viene costantemente monitorato, ha portato 

l’azienda ad intensificare le attività di informazione 

e formazione.

Gli infortuni avvengono per oltre il 90% nei luoghi 

di erogazione del servizio, essendo questi legati 

all’attività svolta dal lavoratore, ad eccezione de-

gli infortuni in itinere. Le tipologie più frequenti e 

comuni rimangono le contusioni dovute alla mo-

vimentazione di oggetti, tagli, ustioni e il contatto 

con materiali biologici.

Il contatto con materiale biologico che avviene 

per causa accidentale nel settore della sanifica-

zione, non deriva dall’attività, ma da un rischio di 

tipo indiretto (interferenza) dovuto al non rispetto 

di procedure di sicurezza da parte del personale 

del cliente presso cui si opera. A tale proposito, 

l’Azienda si è dotata di un protocollo sanitario 

specifico che prevede una serie di esami per il 

lavoratore e la segnalazione immediata al cliente 

dell’evento. Per le casistiche più ricorrenti viene 

immediatamente coinvolto il committente su spe-

cifica segnalazione del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, tali procedure sono contenute anche 

nel DUVRI che viene sottoscritto con il Commit-

tente e allegato al Contratto di appalto.

Nella seguente tabella sono riportati gli indici di 

frequenza e di gravità degli infortuni registrati in 

azienda compresi gli infortuni in itinere, infortuni a 

zero giorni e infortuni inferiori o uguali ai tre giorni.

4.3 L’andamento infortunistico e delle malattie professionali

Anno N° Infortuni N° Giorni di assenza IFI IG

2014 882 69,2 2

2015 844 24690 62,4 1,8

2016 790 24105 58.2 1,8

2017 849 17386 57,4 1,2

2018 876 17195 53,3 1

Dati statistici infortuni Dussmann Service srl
(tutti gli infortuni denunciati)
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Le azioni di tipo preventivo messe in atto nel cor-

so del 2018 sono state premiate dall’INAIL che 

ha applicato all’azienda una riduzione delle tariffe 

tramite la procedura OT24. Per poter prevenire i 

fenomeni infortunistici in modo decisivo si sono 

valutate le frequenze degli infortuni in relazione 

all’area geografica e al settore di attività, come ri-

sulta dal verbale e slides delle riunioni periodiche 

ai sensi art.35 Dlgs 81/08. Oltre ad indicatori di 

qualità, sono stati identificati i seguenti indicatori 

KPI che influiscono sull’andamento infortunistico e 

che sono consultabile su Dashboard aziendale da 

parte del servizio prevenzione, delle risorse uma-

ne e dei dirigenti per la sicurezza:

 ■ frequenza e gravità infortuni;

 ■ percentuale di proiezione annuale;

 ■ giorni medi di assenza.

Di seguito si riporta il dato relativo alle richieste di 

malattie professionali, per nessuna di queste Dus-

smann è stata riconosiuta responsabile.

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Totale 

Denunciate INAIL

35/5769

6,00 ‰

37/5829

6,35 ‰

34/7107

4,80 ‰

63/8247

7,60 ‰

60/8624

6,95 ‰

75/8906

8,42 ‰

109/9298

11,72 ‰

101/15684

6,43 ‰

6,00% 6,35%

4,80%

7,60% 6,95% 8,42%

11,72%

6,43%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

‰ MP-FTE
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37% No iscritti

29% CGIL18%CISL

9%UIL

7%Altri

5.  LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E
 DIRITTO ALLA CONTRATTAZIONE   
 COLLETTIVA

Suddivisione % iscritti OO.SS. Anno 2018

L’Azienda rispetta il diritto di tutti i dipendenti di formare e aderire ai sindacati di loro scelta e il diritto dei lavo-

ratori alla contrattazione collettiva. In Azienda vi sono 10321  lavoratori iscritti alle OO.SS. su un totale di circa 

16.013 dipendenti al 31 dicembre 2018, la cui distribuzione può essere rappresentata dal seguente grafico.

5.1 Situazione iscritti alle OO.SS.
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I rappresentanti sindacali eletti dai lavoratori non 

sono soggetti ad alcun tipo di discriminazione e 

comunicano liberamente con i lavoratori nei luo-

ghi di lavoro.

Nei luoghi di lavoro esistono bacheche a disposi-

zione delle OO.SS. per le comunicazioni inerenti 

alle attività delle stesse organizzazioni e per gli 

avvisi ai lavoratori.
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Le agitazioni a livello aziendale sono dovute ad 

attività di riorganizzazione dell’organico per esu-

beri (spending review, cali di produzione, calo 

settore, ecc.) limitati a pochi casi isolati e a pas-

saggi di appalto che hanno portato all’apertura di 

tavoli di trattativa con le OO.SS.

Si segnala l’esistenza di contenzioso promosso 

da dipendenti, per rivendicazioni attinenti la nor-

mativa in materia di lavoro.

A testimonianza del clima collaborativo che si è 

creato in azienda è stato costituito, sin dal pri-

mo approccio alla SA8000, un Comitato parite-

tico interno azienda-rappresentanti sindacali per 

affrontare in via preventiva le tematiche oggetto 

della negoziazione ed individuare percorsi risolu-

tivi che nella versione dello standard 2014 è stato 

identificato come Comitato SPT “Social Perfor-

mance Team”. Fanno parte del Comitato SPT i 

responsabili della Direzione Risorse Umane, del-

la Direzione Sviluppo Risorse Umane, del Servi-

zio di Prevenzione e Protezione, della Direzione 

Acquisti e i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

SA8000.

Il Comitato SPT inoltre si riunisce periodicamen-

te per analizzare i risultati e pianificare le attività 

5.2 Comitato SPT
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L’organizzazione monitora l’indicatore relativo ai contenziosi per differenze retributive o altri istituti indi-

viduali contrattuali, rispettivamente negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018:

5.3 Contenziosi lavoratori-organizzazione

Anno 2015 2016 2017 2018

Numero ricorsi 99 142 132 200

Nel corso del 2018 i ricorsi sono così ripartiti:

78 aperti

 ■ 11 vinti

 ■ 98 conciliati

 ■ 13 persi

 ■ 0 abbandonati (dai lavoratori)

Le controversie hanno differenti oggetti; ad 

esempio vi sono rivendicazioni di carattere 

retributivo, o di inquadramento contrattuale, 

o relative all’applicazione dei diversi istituti 

contrattuali.

Anche nell’anno 2018 si sono registrati contenziosi 

riguardanti le fattispecie sopra descritte, nonché 

impugnazioni di licenziamenti, trasferimenti ad 

altra sede di lavoro.

Si sono registrate nell’anno 2018 tre cause 

afferenti il mobbing.

Una di esse si è conclusa con una conciliazione 

giudiziale in cui le parti hanno riconosciuto 

che il demansionamento non fosse comunque 

riconducibile ad una condotta persecutoria da 

parte degli esponenti dell’azienda. Le altre due 

sono tutt’ora pendenti.

di miglioramento nell’ambito della SA8000 con la 

collaborazione dei Rappresentanti SA8000 dei 

lavoratori. Generalmente, la riunione periodica 

principale del Comitato SPT coincide con il Rie-

same della Direzione anche per gli altri schemi di 

certificazione posseduti dall’Organizzazione.

Il Comitato provvede ad analizzare in sede di ri-

unione la conformità ai requisiti dello standard, 

ad analizzare i reclami e segnalazioni pervenuti 

dall’esterno e internamente all’organizzazione.
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L’Azienda garantisce a tutti i lavoratori pari op-

portunità e trattamento e non ammette alcuna 

forma di discriminazione nei confronti di razza, 

ceto, origine, religione, invalidità, sesso, età e 

appartenenza sindacale. Nel 2018 non abbiamo 

ricevuto segnalazioni di discriminazione.

Le procedure prevedono che:

 ■ il personale neo-assunto venga reclutato 

sulla base di parametri oggettivi in termini di 

formazione, qualifica, esperienza e abilità per 

la funzione da ricoprire;

 ■ il lavoro sia remunerato secondo le indicazio-

ni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali 

del settore di appartenenza e agli accordi in-

tegrativi concordati a livello aziendale con le 

Organizzazioni Sindacali. Le stesse fonti nor-

mative disciplinano promozioni, licenziamenti 

e pensionamenti;

 ■ l’accesso alla formazione sia garantito tenen-

do in debito conto delle necessità aziendali e 

della legislazione a livello nazionale e regio-

nale. Per tutti i lavoratori, a seconda del Set-

tore di Attività, sono organizzati corsi per gli 

aspetti relativi all’igiene, all’autocontrollo, alla 

sicurezza e alle metodologie e procedure;

 ■ non vi sia alcuna interferenza con la libertà di 

ciascun lavoratore di seguire i propri principi;

 ■ l’integrità dei lavoratori sia salvaguardata e 

non siano ammessi comportamenti offensivi 

della loro sfera personale.

6. DISCRIMINAZIONE
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6.2 La presenza di personale straniero

Nel seguente grafico viene rappresentata la percentuale di personale straniero suddiviso per le filiali, 

rispetto al totale del personale che opera nella Filiale.
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6.1 La presenza femminile in azienda

La presenza femminile in Azienda è netta-

mente preponderante rispetto a quella ma-

schile e si attesta per il 2018 a circa il 70%. La 

presenza delle donne si concentra maggior-

mente nella categoria degli operai e impiegati. 

L’ elevata presenza femminile è determinata dalla ti-

pologia delle attività aziendali che sono strettamen-

te legate ai servizi di Ristorazione e Sanificazione.
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6.3 La presenza di personale con disabilità

Nel seguente grafico viene rappresentato per gli ultimi 6 anni l’andamento del numero di dipendenti 

disabili e delle categorie protette secondo quanto previsto dalla L. 69/89 al 31.12.2016, suddivisi per 

filiale di appartenenza.
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6.4 Volontariato

Nel corso del 2018, 54 dipendenti per un totale di 111 giornate (circa 723 ore) si sono assentati dal 

lavoro con permesso retribuito per attività di volontariato presso la Protezione Civile e per altre attività 

di volontariato.

A tutela, per chiunque sia oggetto di discrimi-

nazione, del diritto di difendersi e denunciare la 

discriminazione subita, è stato infine introdotto 

un meccanismo per la presentazione di reclami 

anonimi (e-mail: SA8000@dussmann.it) che ha 

favorito il miglioramento del clima aziendale. Fino 

ad ora non è stato avanzato alcun reclamo in re-

lazione al requisito Discriminazione.
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L’Azienda rifiuta l’utilizzo di qualsiasi pratica disci-

plinare non ammessa dalla Legge e dal C.C.N.L. 

e in particolare di tutte quelle pratiche che possa-

no ledere l’integrità e la dignità del lavoratore. Le 

sanzioni disciplinari regolate dai Contratti Nazionali 

prevedono il richiamo verbale, il richiamo scritto, la 

contestazione disciplinare, la sospensione, la multa 

sotto forma di ore di lavoro non retribuite e il licen-

ziamento. A partire dalla fine del 2010 si è provve-

duto ad attivare una procedura interna che prevede 

che la contestazione disciplinare per mancanze 

non gravi, avvenga direttamente a cura del ROA 

(Responsabile Operativo di Area). La procedura è 

stata oggetto di un corso di formazione rivolto ai 

ROA e prevede l’utilizzo di modelli di lettera con 

cui poter formulare la contestazione disciplinare. 

Tale procedura risulta di più facile gestione ed at-

tivazione. Resta inteso che una copia di tale docu-

mentazione deve essere inviata, a cura del ROA, 

al Servizio del Personale per la registrazione e la 

conservazione. Rimangono a carico della Direzione 

Risorse Umane le contestazioni disciplinari partico-

lari o quelle che necessitano di un supporto legale.

Le contestazioni disciplinari possono essere effet-

tuate per i seguenti motivi:

 ■ assenza ingiustificata dal lavoro;

 ■ diverbio / litigio;

 ■ mancato utilizzo dei DPI;

 ■ furti;

 ■ insubordinazione;

 ■ negligenza;

 ■ mancata comunicazione di ferie / permessi;

 ■ ritardo.

Nel grafico seguente sono rappresentati i nume-

ri dei procedimenti disciplinari degli ultimi 7 anni 

(prima colonna), in particolare le colonne rappre-

sentano la suddivisione nelle principali categorie 

di provvedimenti disciplinari: multe, ammonizione 

scritta, sospensioni, licenziamenti.

7. PRATICHE DISCIPLINARI

7. PRATICHE DISCIPLINARI
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Le 1641 contestazioni elevate nel 2018 si si sono così concluse:

 ■  233 sospensione

 ■ 688 multa

 ■ 388  ammonizione scritte

 ■ 70 licenziamenti

 ■ 262 annullati/archiviati
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7.1 Reclami

L’organizzazione dal 2017 monitora l’indicatore relativo ai reclami per abusi fisici/verbali/sessuali, ac-

caduti presso gli impianti e che hanno dato avvio ad iter disciplinari, di seguito le tabelle riassuntive dei 

dati estrapolati per il 2016, 2017 e 2018.

ANNO 2016

CAUSE
MOBBING 1

Totale 1

AGGRESSIONI

FISICHE Fra colleghi 3

Con responsabili Dussmann 1

Con committenza 1

Totale 5

VERBALI Fra colleghi 25

Con responsabili Dusmann 5

Con committenza 2

Totale 32

SESSUALI 0

Totale 0

Episodi intra Dussmann: 35 ; con committenza: 3

ANNO 2017

CAUSE
MOBBING 1

Totale 1

AGGRESSIONI

FISICHE Fra colleghi 2

Con responsabili Dussmann 5

Con committenza 1

Totale 8

VERBALI Fra colleghi 40

Con responsabili Dusmann 9

Con committenza 9

Totale 58

SESSUALI 0

Totale 0

Episodi intra Dussmann: 57 ; con committenza: 10
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ANNO 2018

CAUSE
MOBBING 0

Totale 0

AGGRESSIONI

FISICHE Fra colleghi 4

Con responsabili Dussmann 2

Con committenza 0

Totale 6

VERBALI Fra colleghi 22

Con responsabili Dusmann 3

Con committenza 0

Totale 25

SESSUALI 1

Totale 1

Negli anni 2016 e 2017 abbiamo avuto 2 ricorsi per 

“presunte condotte mobbizzanti”, uno per anno. 

Entrambi i ricorsi sono stati avviati da lavoratori 

Dussmann per condotte, a loro dire, perpetrate dai 

nostri Responsabili di Servizio.

I dati 2018 sono in linea con i precedenti, anche 

in considerazione dell’aumentato numero di dipen-

denti. C’è stato un episodio di un lamentato tentati-

vo di molestie da parte di un collega uomo ad una 

dipendente del committente.
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Suddivisione delle prestazioni aggiuntive

L’ orario di lavoro è quello indicato nella lettera di 

assunzione e previsto dai Contratti Nazionali di 

Lavoro. Sono consentite delle ore supplementari 

che vengono remunerate secondo i dettami con-

trattuali.

Gli straordinari possono essere effettuati in con-

dizioni particolari o in situazioni di emergenza. 

Gli stessi vengono sempre concordati con il Re-

sponsabile di appalto e sono remunerati secon-

do i dettami contrattuali.

8. ORARIO DI LAVORO
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Dal grafico si può notare che nel corso del 2018 

le ore supplementari sono aumentate di 0,5 punti 

percentuali sul totale delle ore utilizzate per l’ero-

gazione dei servizi. Le ore supplementari sono 

utilizzate per dare l’opportunità ai lavoratori di 

ottenere un incremento retributivo per le attivi-

tà svolte e, nel contempo, garantire una mag-

giore flessibilità e qualità del servizio erogato, 

soprattutto durante i periodi di ferie nei quali si 

concentra maggiormente l’assenza di persona-

le e in momenti di particolare carico di lavoro.

I permessi e le ferie sono pianificate e concordate 

con i lavoratori ed ogni appalto pianifica tali assen-

ze nell’arco dell’anno, con una maggior concen-

trazione nei mesi di giugno, luglio, agosto e set-

tembre, al fine di sostenere il recupero psico fisico.

A partire dal 2015 è stata attivata un piano di 

smaltimento progressivo delle ferie arretrate, di 

seguito trend degli ultimi 3 anni:

Oltre il 90% degli stipendi vengono erogati me-

diante bonifico bancario con valuta fissa al 15 del 

mese successivo, per consentire la corrispon-

denza tra la prestazione lavorativa effettiva e i 

compensi erogati.

In Azienda è stato attivato un sistema incentivan-

te che premia i dipendenti a seconda del livello 

qualitativo e quantitativo raggiunto. L’estensione 

del sistema incentivante a fasce più ampie di la-

voratori è stabilito di anno in anno, ciascuno con 

il proprio responsabile e in accordo con la Dire-

zione Aziendale.

I lavoratori percepiscono un salario che rispetta 

l’inquadramento retributivo e il contratto di rife-

rimento.

L’organizzazione garantisce il pagamento delle 

retribuzioni secondo quando previsto nella lettera 

di assunzione e i contratti collettivi nazionali, che 

costituiscono il parametro di riferimento per il ri-

spetto del salario minimo sufficiente di cui all’art. 

36 della Costituzione. 

Il cedolino paga consegnato al lavoratore contie-

ne in maniera dettagliata la composizione della 

retribuzione, eventuali chiarimenti da parte del 

lavoratore possono essere richiesti direttamente 

al Responsabile di servizio, e nel caso al servizio 

del personale.

Il compenso per lavoro straordinario e supple-

mentare viene corrisposto al lavoratore con la 

maggiorazione prevista dal contratto.

9. RETRIBUZIONE

FERIE NON GODUTE

Anno NR lavoratori GG residui

2016 14.159 61.267,06

2017 15.128 58.517,98

2018 16.501 70.847,37

37Dussmann Service - Bilancio SA8000 | 2018



Le retribuzioni così percepite sono in grado quin-

di di soddisfare i bisogni fondamentali dei lavora-

tori e di fornire loro un qualche guadagno discre-

zionale. I prospetti che accompagnano le buste 

paga indicano le varie voci che compongono il 

compenso. Non viene attuata alcuna trattenuta a 

scopo disciplinare.

9.1 Tipologie di forme contrattuali

Le forme contrattuali utilizzate in azienda sono:

 ■ contratto a tempo indeterminato;

 ■ contratto a tempo determinato;

 ■ continuità scuola lavoro:

Di seguito riportiamo la ripartizione negli ultimi 3 anni e la relativa incidenza percentuale

Nell’ottica di migliorare sia l’indice di retention che 

il livello di soddisfazione del nostro personale, la 

nostra Azienda cerca di sviluppare e proporre dei 

pacchetti retributivi che, in aggiunta alla retribu-

zione contrattuale, possono prevedere sia delle 

parti discrezionali che delle parti variabili legate al 

raggiungimento di obiettivi aziendali sia in termini 

quantitativi che qualitativi.

Alcune iniziative, quali il Piano aziendale di Flexible 

Benefits, offrono ai colleghi l’opportunità di sceglie-

re tra le varie voci di spese previste quelle di mag-

giore necessità o gradibilità a livello personale.

9.2  Premi di produzione e benefit aziendali

FORME CONTRATTUALI

Anno Indeterminato Determinato Continuità scuola Totale

2016 12.991
95,99%

519
3,83%

24
0,18%

13.534

2017 13.341
94,16%

793
5,60%

34
0,24%

14.168

2018 14.435
93.7%

976
6,30%

31
0,21%

15.411
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L’azienda ha adeguato il proprio sistema di ge-

stione per la Responsabilità Sociale secondo l’e-

dizione 2014 della Norma.

La Direzione Aziendale ha confermato la validi-

tà della Politica di Responsabilità SA8000, rev. 

3 16.03.2017, che è stata divulgata all’interno 

dell’Azienda in occasione degli incontri con il 

CdiA, con il Management Team dei Servizi di 

Sede. La Politica è disponibile per i portatori di 

interesse sul sito web www.dussmann.it, mentre  

per i lavoratori è esposta in bacheca e disponibile 

sul Portale Intranet.

10. SISTEMA DI GESTIONE

I lavoratori dell’azienda, i sindacati, i principali clien-

ti, INAIL, INPS, ASL, sono stati individuati quali parti 

interessate più vicine all’azienda e più direttamente 

coinvolti nella vita aziendale. La loro partecipazio-

ne nella fase di adeguamento allo standard, nella 

pianificazione e nell’implementazione del sistema di 

gestione di responsabilità sociale è richiesta trami-

te comunicazione che viene periodicamente inviata 

con lo scopo di richiedere riscontri.

10.1 Il dialogo con le parti interessate
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L’Organizzazione possiede una procedura di ge-

stione dei reclami e delle non conformità per gli 

aspetti relativi ai sistemi qualità, ambiente e sicu-

rezza sui luoghi di lavoro: PGI 20 e PGI23.

È stato predisposto a partire dal 2007 un modulo 

per la segnalazione di problematiche riferibili allo 

standard SA8000:2014, reso diposnibile presso 

tutti i luoghi di lavoro e sul quale sono indicate le 

modalità di inoltro.

Il modulo è a disposizione dei lavoratori presso i 

singoli appalti o luoghi di lavoro che possono com-

pilare e inviare direttamente via fax (02/91518277) 

o email ( SA8000@dussmann.it ) al Comitato SPT 

o direttamente a:

 ■ Ente di certificazione CI.SE., C.so della 

Repubblica, 5 – 47100 Forlì, Fax 0543/38219 

oppure mediante e-mail a info@lavoroetico.it ;

 ■ SAAS - Social Accountability Accreditation 

System - 15 West 44th Street, 6th Floor - New 

York, NY 10036 – USA, info@sa-intl.org .

La gestione del reclamo è a carico del Comitato 

SPT, che provvede alla sua registrazione, classifi-

cazione e successiva gestione.

Le segnalazioni vengono registrate su un database 

(Registro reclami SA8000) e sottoposte all’interno 

dell’organizzazione al Comitato SPT che si riunisce 

periodicamente nel corso dell’anno.

Le segnalazioni vengono classificate secondo i se-

guenti aspetti:

 ■ Salute e Sicurezza

 ■ Retribuzione

 ■ Orario di lavoro

 ■ Discriminazioni

 ■ Procedure Disciplinari

La gestione delle segnalazioni avviene identifican-

do la funzione incaricata, i tempi, le successive 

azioni correttive e la verifica dell’efficacia.

Le eventuali azioni intraprese, se opportuno, sono 

utilizzate per intraprendere azioni di miglioramento 

sul sistema di gestione.

Nel corso del 2018 non abbiamo ricevuto segnala-

zioni relative agli argomenti sopra indicati.

10.2 Gestione e risoluzione dei reclami
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I momenti di riesame della direzione, ufficiali e for-

mali, sono stati, e sono,numerosi.

Per facilitare il riesame, è stata definita una serie di 

indicatori, significativi e rilevanti e in grado di evi-

denziare il raggiungimento degli obiettivi fissati e la 

definizione di ulteriori obiettivi. 

Gli indicatori utilizzati nel riesame interno costi-

tuiscono la struttura portante del presente docu-

mento, che la direzione aziendale ha scelto come 

forma privilegiata di comunicazione dei dati e delle 

informazioni riguardanti la performance aziendale 

ai requisiti della norma.

L’azienda a partire dal 2002 si è dotata di un Codice 

Etico e di un Organismo di Vigilanza che effettua 

verifiche ed audit su tutta l’organizzazione al fine di 

monitorare e migliorare il sistema aziendale in rela-

zione al Modello Organizzativo 231.

Ad oggi, nessuna sanzione è stata erogata a se-

guito delle verifiche effettuate dall’ODV all’organiz-

zazione o ai componenti della stessa. A partire dal 

2009 sono state aggiornate le procedure e i modelli 

organizzativi in linea con l’inserimento nella 231 dei 

reati in ambito ambientale e di sicurezza sui luoghi 

di lavoro.

10.3 Riesame della direzione e comunicazione esterna

10.4 Fornitori

La Direzione Acquisti si occupa della scelta e del-

la gestione dei rapporti commerciali con i fornito-

ri di derrate alimentari, dei prodotti chimici, delle 

attrezzature per la pulizia e dei servizi, tra cui le 

agenzie per l’impiego private, delle attrezzature 

per le cucine, dei subappaltatori.

I fornitori vengono identificati e accreditati secon-

do quanto previsto dal sistema integrato azien-

dale sulla base di criteri molto rigidi che ne de-

notano l’affidabilità, la sicurezza e il rispetto del 

codice etico aziendale.

I fornitori vengono sottoposti, secondo un piano 

annuale, ad audit interni ed esterni per il continuo 

monitoraggio di tali valutazioni.

A tutti i fornitori viene chiesto di firmare la Con-

venzione di Fornitura che riporta, tra i vari punti, 

il capitolo con la richiesta di rispettare i principi 

della SA8000.

I fornitori sono suddivisi tra: alimentari, non ali-

mentari e di servizi. 

Attualmente, all’interno della Direzione Acquisti di 

Produzione sono presenti quattro compratori che 

si dividono il lavoro ed i rapporti con i fornitori; 

la suddivisione è per competenza merceologica.

Il valore acquistato è nell’ordine dei 60 milioni di 

euro annui, di cui l’80% da soli 20 fornitori.

Gli aspetti presi in esame per la selezione dei 

fornitori sono di carattere economico, di livello di 

servizio e di tipo strategico/geografico.
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10.4.1 Identificazione dei fornitori a rischio e audit

Categoria Fornitore

PRODOTTI DEPERIBILI E NON GRANDI SALUMIFICI ITALIANI SPA

SERVIZI IN SUBAPPALTO INFLUENZA SERVIZI SRL

SERVIZI IN SUBAPPALTO TAMA SERVICE SPA

I fornitori sono stati classificati in base al livello di 

rischio rispetto ai valori e ai principi della SA8000. 

In questo modo sono stati identificati alcune tipo-

logie di fornitori “a rischio” che, nel corso degli 

anni, sono stati sottoposti a verifica ispettiva da 

parte di auditor esterni.

Le categorie di fornitori più a rischio sono quelli di 

prodotti ortofrutticoli e di servizi (trasporto pasti, 

lavaggio stoviglie, ecc.).

Alcuni dei fornitori identificati inizialmente come 

categorie a rischio, ad es. le agenzie per l’impie-

go molto spesso sono certificati SA8000 e per-

tanto non sono stati e non saranno sottoposti a 

verifica ispettiva.

Nel corso dell’ultimo triennio, sono stati effettua-

ti degli audit anche presso i fornitori che hanno 

dato complessivamente un risultato molto posi-

tivo. A seguito della verifica sono stati inviati ai 

singoli fornitori i report con le eventuali richieste 

di azioni correttive.

I fornitori presso i quali si sono riscontrate delle 

non conformità hanno risposto alle richieste in-

viando la documentazione attestante la chiusura 

delle non conformità.

La tabella seguente riporta i fornitori che sono 

stati sottoposti ad audit e le relative categorie di 

appartenenza:

Nel 2019 saranno previsti altrettanti audit per le seguenti categorie: 1 ortofrutta, 2 servizi in subappalto.
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10.5 Modifiche organizzative

Nel corso dell’anno 2018 sono state apportate 

modifiche sostanziali all’Organigramma azien-

dale, consultabili su disco K a cura della Dire-

zione Sviluppo Risorse Umane, in particolare a 

Settembre, l’Assemblea dei Soci della Dussmann 

Service S.r.l. ha nominato un nuovo Consiglio di 

Amministrazione, composto da sei membri:

 ■ Pietro Auletta – Presidente e Legale Rappre-

sentante

 ■ Renato Spotti – Amministratore Delegato

 ■ Egidio Molteni – Consigliere Delegato

 ■ Ivo Carè – Consigliere Delegato

 ■ Graziano Sanna – Consigliere Delegato

 ■ Wolf Dieter Adlhoch – Consigliere

Nel mese di marzo 2018 è stata acquisita la So-

cietà Alessio Ristorazione, per un totale di 650 

dipendenti e 180 luoghi di lavoro, che verranno 

progressivamente inseriti nel sistema di gestione 

SA8000.

Nel corso dell’anno 2018, Dussmann ha an-

che acquisito la maggioranza delle quote della 

Gaetano Paolin SpA di Padova, una società di 

Technical FM e costruzioni con obiettivo di offrire 

ai clienti un servizio globale, per le persone e gli 

immobili (ristorazione, pulizie e lavanderia, guar-

diania non armata, sicurezza, reception, manu-

tenzione) dotata di un proprio sistema di gestione 

HSE certificato 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 

18001, SA8000.

Nel corso del 2018 e primi mesi del 2019 sono 

state ottenute le seguenti ulteriori certificazioni:

 ■ Requisiti minimi per la progettazione di menu 

UNI 11584:2015 ;

 ■ Requisiti per la gestione e il controllo delle 

infestazioni (pest management) UNI EN 

16636:2015 ;

 ■ Sistema di gestione per la prevenzione della 

corruzione UNI ISO 37001:2016 ;

 ■ Sistemi di controllo della biocontaminazione 

UNI EN 14065:2016

Nel corso 2018 sono stati sostituiti gli enti di cer-

tificazione TUV Hessen e TUV Hellas-Austria con 

l’ente Certiquality s.r.l., per tutti gli schemi da essi 

gestiti.

Nel 2018 l’Azienda ha ottenuto la conferma dell’ 

iscrizione nell’elenco delle Imprese con Rating di 

Legalità con il punteggio massimo di tre stellette, 

di cui una derivante dai requisiti di base e due dai 

requisiti premianti previsti dal Regolamento sul 

Rating di Legalità, adottato dall’Autorità Garante 

della Concorrenza e del Mercato.

È stata rinnovata la Certificazione ENAC (Ente 

Nazionale Aviazioni Civile) quale “Prestatore di 

Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra” in re-

lazione alle attività svolte per il Cliente ENI Servizi.

Nel corso del 2018 l’azienda ha conseguito per 

il secondo anno consecutivo il riconoscimento 

di “Company to Watch” da Cerved Group, quale 

azienda di riferimento nel settore imprese di pu-

lizie e disinfezione sia per il livello di performan-

ce economico-finanziaria sia per le modalità di 
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esecuzione del business. 

È stato ulteriormente implementato e divulgato 

sul territorio il Sistema di Gestione della Continu-

ità Operativa (Business Continuity Management) 

in accordo con la Norma Tecnica di riferimento 

ISO 22301, sebbene non ancora oggetto di certi-

ficazione da parte di Enti esterni. 

Inoltre è stato istituito un numero di telefono uni-

co di emergenza per tutta l’Azienda con la col-

laborazione della centrale operativa attiva 24/24 

ore della consociata Securducale Vigilanza S.r.l..

Nel corso del 2018 Dussmann Service S.r.l. ha 

regolarmente provveduto all’aggiornamento del 

Documento Programmatico sulla Sicurezza dei 

Dati (GDPR). 

10.6 Obiettivi

1. Passaggio da ente TUV Hessen ed Hellas 

a nuovo ente di certificazione Certiquality 

accreditato Accredia per i seguenti schemi: 

9001, 18001, 22000, 22005, 11584, 16636, 10881;

2. Confermato l’impegno nel monitoraggio 

e contenimento del trend e fenomento in-

fortunistico del triennio precedente che ha 

portato come risultato anche allo sconto del 

premio INAIL tramite la procedura OT24;

3. Sviluppo del software Simpledo.net per la 

semplificazione e informatizzazione del pro-

cesso di gestione degli infortuni e sviluppo 

del modulo dei medici per gestione cartelle 

e giudizi;

4. Effettuazione di prove-simulazioni emer-

genze nei principali siti posti sotto controllo 

aziendale;

5. Conseguimento della Certificazione secon-

do lo standard UNI 11584 Servizi di risto-

razione collettiva - Requisiti minimi per la 

progettazione di menù;

6. Conseguimento della Certificazione secon-

do lo standard UNI EN 16636:2015 Servizi di 

gestione e controllo delle infestazioni (pest 

management) - Requisiti e competenze;

7. Conseguimento della Certificazione secon-

do lo standard UNI ISO 37001 - Anti-Bribery 

Management Systems;

8. Revisione e aggiornamento delle Valutazioni 

del Rischio dei principali Pericoli legati alle 

attività di Dussmann (es. movimentazione 

manuale carichi) e passaggio ai DVR di Fi-

liale.

Obiettivi raggiunti nel 2018
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Obiettivi 2019

Per l’anno 2019 sono previsti progetti di miglio-

ramento del sistema di gestione di seguito sin-

tetizzati:

1. Mantenimento di tutte le certificazioni e as-

severazioni aziendali di sistema

2. Istituzione del Comitato Sicurezza Lavoro 

con l’obiettivo di monitorare, revisionare, 

aggiornare e divulgare quanto previsto dal 

Testo Unico Sicurezza Lavoro e da OHSAS 

18001

3. Riduzione degli indici infortunistici (frequen-

za e gravità) e ottenimento sconto premio 

INAIL

4. Utilizzo del software INAZ per la gestione 

delle comunicazioni inerenti la partecipa-

zione dei lavoratori nel processo di indivi-

duazione ed elezione dei Rappresentati dei 

Lavoratori per la Sicurezza

5. Aggiornamento della formazione dei Diri-

genti per la Sicurezza

6. Revisione della struttura del Documento di 

Valutazione dei Rischi, per Filiale aziendale 

a partire dalla Filiale Trasporti

7. Revisione dei criteri e modalità di svolgi-

mento delle prove di emergenza

8. Estensione dell’uso del software Simpledo.

net ai Medici Competenti per l’efficienta-

mento della parte amministrativa della ge-

stione della sorveglianza sanitaria (cartella 

sanitaria e giudizi idoneità informatizzati e 

trasmissione informatizzata dei documenti)
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10.7 Ulteriori iniziative di responsabilità sociale
          effettuate nel 2018

Oracle Italia, in collaborazione con il collega Dus-

smann Matteo Locati, ha organizzato l’evento 

“Earth Week 2018”, al quale ha partecipato anche 

il personale Dussmann.

In collaborazione con il Parco Nord Milano è stata 

organizzata l’iniziativa “Clean a Park!”: la mattina 

di venerdì 20 aprile, munito di pinze, sacchetti e 

guanti, personale Oracle e Dussmann si è dedi-

cato a ripulire alcune zone del Parco Nord.

Dussmann ha inoltre offerto la fornitura delle at-

trezzature ed al termine dell’attività è stato orga-

nizzato un buffet-lunch presso la Cafeteria Dus-

smann, dedicato a tutti i partecipanti all’iniziativa.

“Clean Park!”: Oracle e Dussmann insieme per il Parco Nord di Milano

Il 17 maggio, a Città Sant’Angelo (Pescara), si è 

tenuta la giornata conclusiva del progetto “Ma 

cosa mangi”, un concorso organizzato dall’Asso-

ciazione Italiana Celiachia Abruzzo con il soste-

gno di Dussmann, allo scopo di sensibilizzare sui 

temi della celiachia e della diversità, intesa come 

risorsa e ricchezza, gli alunni della scuola dell’in-

fanzia, primaria e secondaria di primo e secondo 

grado. La manifestazione ha coinvolto 1600 per-

sone tra cui studenti, insegnanti e organizzatori, 

provenienti da venti istituti abruzzesi, che hanno 

contribuito all’iniziativa attraverso poesie, rac-

conti, disegni e video e hanno partecipato, nel-

le varie piazze della città, ad attività e laboratori 

didattici.

Anche Dussmann era presente all’evento, distri-

buendo gadget e tovagliette, che riportavano la 

ricetta illustrata del gelato senza glutine e senza 

lattosio. A seguito della premiazione è stato offer-

to un pranzo con pietanze senza glutine prepa-

rate e servite dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero 

“De Cecco” di Pescara.

“Ma cosa mangi”: la celiachia spiegata ai bambini

Festività natalizie all’insegna del dono a Gus-

sago: dapprima con l’offerta alla Caritas del 

paese di 600 litri di latte intero da parte di Dus-

smann Service (che gestisce la mensa comuna-

le scolastica), distribuiti alle famiglie bisognose. 

A seguire «Christmas swap», uno scambio al 

buio di regali organizzato da «Gus Emozioni 

in Movimento» all’Ice Village del Centro Spor-

tivo Corcione: cinquanta persone hanno ac-

quistato un dono dal costo massimo di 5 euro 

Alla Stacca un pranzo gratuito agli anziani
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e lo hanno consegnato agli organizzatori, che 

hanno a loro volta affidato a Babbo Natale la 

ridistribuzione dei pacchetti secondo deter-

minati criteri di colore per bambini e adulti.

Il giorno di Santo Stefano, come accade da quasi 

trent’anni, il ristorante «La Stacca» ha offerto un 

sontuoso pranzo ad una cinquantina di gussa-

ghesi, tra anziani e persone con disabilità: una 

tradizione nata da una prima idea - raccontano i 

gestori del noto ristorante - «di portare caramelle 

e tabacchi agli ospiti della casa di riposo del Ri-

chiedei, ma poi abbiamo pensato che un pasto 

sarebbe stato più sano e avrebbe fatto sentire 

meno sole queste persone, almeno per un giorno».

Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. O chi divente-

rai. Ecco la nuova proposta del Comune di Lima-

na per le scuole e i piccoli utenti. Si chiama Spor-

tello dietetico e offre alle famiglie e agli insegnanti 

un supporto per tutte le informazioni riguardanti i 

pasti e il regime alimentare dei ragazzi e dei bam-

bini nell’età della crescita.

Un valido aiuto per rispondere a dubbi e doman-

de. Anche perché dietro lo sportello non c’è un 

impiegato qualsiasi, ma Clara Gianetti, biologa e 

nutrizionista. 

Lo Sportello dietetico è un servizio a cura di Dus-

smann e del Comune di Limana. Sarà aperto alla 

scuola elementare, dal 13 marzo. “Il servizio è ri-

volto alle famiglie e agli insegnanti” - fa sapere 

l’amministrazione. 

Mensa, l’esperta Dussmann risponde

Lecco ancora una volta fa scuola nella gestione 

delle ludopatie e nella battaglia contro il gioco 

d’azzardo. A partire da fine luglio, infatti, nelle 

mense dei tre presidi ospedalieri di Asst Lecco, 

l’Ospedale Manzoni di Lecco, il Mandic di Merate 

e l’Umberto I di Bellano, faranno il loro ingresso 

ben tremila tovagliette da pasto dedicate alla pro-

mozione del “gioco positivo”, sulle quali troveran-

no spazio il logo “Non giochiamoci il futuro”, pro-

getto provinciale di contrasto al gioco d’azzardo 

realizzato con il finanziamento di Regione Lom-

bardia e dei Comuni. Sulla stessa tovaglietta sarà 

possibile reperire le indicazioni per accedere al 

servizio che si occupa dei giocatori patologici.

L’iniziativa, che può contare sul sostegno eco-

nomico della rete del Centro di Promozione della 

Legalità (Cpl), fa parte di una più articolata cam-

pagna di sensibilizzazione e informazione rivolta 

alla popolazione - realizzata in collaborazione 

con Dussmann e rientra nell’ambito della pro-

grammazione del Tavolo di Coordinamento nato 

in seno al progetto provinciale “Non giochiamoci 

il futuro” al fine di sostenere le iniziative di sensibi-

lizzazione, promozione, diffusione delle informa-

zioni e fornire sostegno alle persone con problemi 

di gioco d’azzardo patologico e alle loro famiglie.

Lotta alle ludopatie anche a tavola Messaggi sulle tovagliette in mensa
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Anche ad Acireale si è celebrata, la Giornata 

Mondiale contro il diabete e lo si è fatto con una 

iniziativa concreta che ha registrato una parte-

cipazione ampia e soddisfacente. Grazie alla 

sinergia tra Asp, Leo Club, Lions e Dussmann 

Service, è stata organizzata all’ospedale “Santa 

Marta e Santa Venera” una mattinata all’insegna 

della prevenzione attraverso l’offerta di screening 

gratuiti. Nel giro di poche ore sono stati eseguiti 

ben 148 controlli diabetologici, con la direzione 

del presidio ospedaliero che, oltre al materiale 

sanitario necessario per i controlli, ha messo a 

disposizione anche l’infermiera Rosaria Torrisi 

che ha coadiuvato il dott. Gesuele Sciacca (socio 

Lions) per eseguire gli screening. 

La Dussmann Service, assieme ai Leo e ai Lions, 

si è invece occupata di fornire e divulgare il ma-

teriale informativo. 

Prevenzione per le malattie diabetiche successo dello screening gratuito 
in ospedale

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ali-

mentazione, il 16 ottobre, promossa dalla FAO 

(L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Ali-

mentazione e l’Agricoltura), Dussmann Service 

ha proposto un momento di riflessione e dibattito 

con esperti del settore alimentare sui temi della 

Fame Zero. A Lainate è stato attivato un percorso 

formativo che parte proprio dalla mensa.

Fame Zero è il secondo dei 17 Obiettivi di Svi-

luppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite da 

realizzare entro il 2030 e coinvolge, oltre a tutte 

le sue Organizzazioni, i Paesi membri dell’ONU, 

le aziende private e i cittadini di tutto il mondo. 

Dussmann ha deciso di sensibilizzare gli studen-

ti a cui fornisce pasti. Martedì 16 ottobre, sono 

stati spiegati in classe i punti chiave dell’iniziati-

va, semplificati in un activity book realizzato dalla 

FAO sul tema della Fame Zero che verrà distri-

buito ai bambini dagli esperti Dussmann. È stato 

proposto ai bambini e ai ragazzi di partecipare a 

un contest a loro dedicato “Un poster per la Gior-

nata Mondiale dell’Alimentazione”, con l’obiettivo 

di stimolarli a ideare possibili soluzioni al proble-

ma globale della fame nel mondo.

Fame zero: riflessione in classe con gli alunni delle scuole nel giorno 
dell’alimentazione

Sanpolino ha ospitato la prima delle «Cene di 

quartiere» con musica promosse per i mesi di 

luglio e agosto dall’associazione Palco Giovani, 

con sette CdQ e il centro Ricreativo Anziani di 

via Tiziano a San Polo. La semplice formula della 

cena, servita fra le 19 e le 21, diviene per i resi-

denti occasione per incontrarsi e conoscersi.

Gli eventi sono realizzati con la collaborazione 

di Dussmann Service,che ha cucinato e servito 

i pasti ai cittadini.

Cena di quartiere a Sanpolino
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Il presente documento è riservato. La riproduzione o diffusione con qualsiasi mezzo, 

anche parziale, senza il permesso scritto della Direzione è vietata. Ogni abuso sarà 

perseguito ai sensi di Legge.

C’è anche il Bufalini tra i nosocomi italiani che 

aderiscono all’Obesity Week 2018, la settimana 

di prevenzione e riflessione sull’obesità. L’inizia-

tiva promossa da Dussmann Service prevede 

tre approfondimenti attraverso speciali manifesti 

e tovagliette tematiche distribuite con ogni pa-

sto. Il primo focus riguarda i legumi e gli alimenti 

antiossidanti come frutta, verdura o curcuma; il 

secondo si concentra sui cibi ricchi di Omega 3 

(pesce-frutta secca). Infine l’attenzione si sposta 

sulle pratiche ai fornelli e sulla promozione di un 

consumo moderato del sale da cucina, da sosti-

tuire con erbe, spezie o gomasio.

Questo progetto - fa sapere l’azienda - conferma 

l’impegno di Dussmann Service alla tutela della 

salute e della sicurezza sul lavoro e l’attenzione 

al mantenimento delle buone pratiche sul tema 

dell’alimentazione affinché la struttura lavorativa 

possa divenire un contenitore ottimale di salute.

Frutta e verdura sono presenti in tutti i piatti servi-

ti nella mensa aziendale, durante il servizio di re-

fezione è offerto pane a ridotto contenuto di sale 

mentre quello integrale è sempre disponibile e il 

sale è sempre presente in forma iodata.

Bufalini, sulle tovagliette i consigli per mangiar bene
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