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Presentazione

Da alcuni anni il Consorzio Formula Ambiente ha iniziato ad affiancare al “tradizionale” bilancio

di  esercizio,  un  nuovo  strumento  di  rendicontazione  che  fornisce  una  valutazione

pluridimensionale (non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato. Il

bilancio sociale infatti tiene conto della complessità dello scenario all’interno del quale si muove

il Consorzio e rappresenta il risultato di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende

conto,  ai  diversi  stakeholder  interni  ed  esterni,  della  propria  missione,  degli  obiettivi,  delle

strategie e delle attività svolte nell'anno di  riferimento, fornendo notizie in merito all'assetto

istituzionale  della  società,  ai  suoi  valori  di  riferimento,  ai  collegamenti  tra  valori  dichiarati,

politiche  e  scelte  compiute,  evidenziando  con  dati  e  informazioni  quanto  in  concreto  il

Consorzio  possa aver  contribuito  allo  sviluppo della  base sociale  e  del  territorio  nel  quale

opera. 

Le motivazioni principali che hanno indotto il Consorzio a predisporre il bilancio sociale sono

riconducibili essenzialmente alla volontà di:

 Aumentare il livello di comunicazione interna;

 Soddisfare  esigenze  informative  e  conoscitive  dei  diversi  stakeholder  che  non  si

esauriscono nella sola dimensione economica;

 Misurare le prestazioni dell'organizzazione per porsi obiettivi futuri di miglioramento;

 Rispondere agli adempimenti previsti dalla regione Emilia – Romagna per l'iscrizione all'

albo regionale delle cooperative sociali.

Il  bilancio  sociale  si  pone peraltro  in  continuità  con la  pubblicazione del  Bilancio  SA8000,

documento che il  Consorzio predispone e diffonde alla  parti  interessate dal  2015,  anno di

ottenimento della certificazione del proprio sistema di responsabilità sociale in conformità allo

standard internazionale SA8000 (Social Accountability); la scelta di tale certificazione è  legata

alla  convinzione che le  persone rappresentino  la  vera  forza ed il  valore  fondamentale  del

Consorzio Formula Ambiente e delle cooperative associate, ed è in linea sia con i valori ed i

principi  della  cooperazione,  sia  con  un  modello  di  sviluppo  orientato  alla  “sostenibilità”

economica,  ecologica  e sociale.  Siamo tutti  consapevoli  che comportamenti  non etici  nella

gestione interna e nella condotta degli affari compromettano la reputazione del Consorzio ed

ostacolino il perseguimento della sua missione, identificata nella continuità e nella sicurezza del

lavoro dei propri dipendenti, collaboratori, soci, nella soddisfazione dei clienti e di tutti i legittimi

portatori di interesse; per questo parole come “qualità”, “rispetto e salvaguardia dell’ambiente”,

“sicurezza e salute dei lavoratori”, “responsabilità sociale”, non rappresentano per noi solo dei

generici principi ma devono concretizzarsi nelle nostre decisioni strategiche e nel nostro agire

quotidiano, come già espresso anche nella nostra Politica Integrata. 

A seguito delle modifiche societarie avvenute nei primi mesi del 2020, saranno modificate anche le

modalità  di  rendicontazione sociale,  in  quanto  sarà  predisposto il  Bilancio  SA8000 per  Formula

Ambiente SpA ed il Bilancio Sociale per il Consorzio Formula Ambiente, anche alla luce del Decreto

del  Ministro del  Lavoro e delle  Politiche Sociali  del  4 luglio 2019,  recante le  indicazioni  per
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l'adozione delle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore.  Le

modifiche societarie hanno portato alla nascita della Società Formula Ambiente SpA, alla quale il

Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale ha ceduto il  ramo di azienda relativo all'attività

diretta  di  raccolta,  spazzamento  e  trasporto  di  rifiuti  urbani  e  speciali  e  servizi  accessori,  con

esclusione delle attività svolte attraverso le proprie consorziate, nonché ha affittato il ramo d'azienda

riferito alle attività dirette del verde pubblico e privato, sempre con esclusione delle attività svolte

attraverso le proprie consorziate. Riteniamo quindi che per rendere più chiara la rendicontazione

sociale  agli  stakeholder  sia opportuno che le  due Società,  se pur  impostate su principi  e  valori

comuni, presentino in modo autonomo le proprie performance sociali.

Nella preparazione del bilancio sociale ci siamo ispirati liberamente sia ai Principi di redazione

del bilancio sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) sia al “Manuale

sintetico  con  indicazioni  per  la  realizzazione  del  bilancio  sociale  nelle  cooperative  sociali”

messo a disposizione dall'associazione di categoria “legacoopsociali”; siamo consapevoli che

si  tratta  dei  primi  passi  nell'elaborazione  di  questo  tipo  di  documento  e  chiunque  abbia

commenti, suggerimenti o considerazioni da esprimere sul documento è invitato a farlo e potrà

così contribuire a rendere la nostra “rendicontazione” sociale più chiara e completa a favore dei

tutti i portatori d'interesse.

Il Presidente

           Ivan Casadei
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1. IDENTITA' DEL CONSORZIO FORMULA AMBIENTE

Consorzio  Formula  Ambiente  è una  cooperativa  di  produzione  lavoro,  che,  in  qualità  di  consorzio  di
cooperative, acquisisce appalti per operare direttamente oppure tramite le società consorziate; nasce da una
serie di trasformazioni societarie che hanno accompagnato la crescita e lo sviluppo dell’azienda fino alla sua
definizione attuale di  Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, facente parte del Gruppo
Formula,  al  quale aderiscono n.  31 consorziate,  di  cui  n.  22  sono cooperative sociali,  che permettono al
Consorzio di essere società cooperativa sociale. 

L’identità del Consorzio Formula Ambiente è la sintesi di un progetto che ha raccolto la partecipazione di
cooperative sociali di tipo B. Questo incontro nasce dal bisogno di presentarsi al mercato di riferimento come
soggetto capace e affidabile, forte del suo impegno sociale che ha scelto la cooperazione per fare impresa e
che opera secondo i principi della mutualità e della sussidiarietà offrendo il proprio contributo alle sfide sociali
di ciascun territorio.

Il Consorzio Formula Ambiente Società Cooperativa Sociale, opera nei settori: 

• raccolta e trasporto rifiuti: rifiuti solidi urbani, assimilabili, rifiuti speciali, raccolta differenziata, lavaggio
e manutenzione cassonetti, gestione centri di raccolta, attività intermediazione rifiuti 

• igiene e manutenzione stradale spazzamento meccanico e manuale 

• manutenzione aree verdi gestione parchi, arredo urbano, gestione cimiteriale, sgombero neve

coniugando,  con l’ausilio  di  un parco automezzi  costantemente rinnovato,  elevati  standard di  efficienza e
flessibilità dei propri servizi e assicurando la tutela e il miglioramento della qualità ambientale. 

Dal 2018 è stato avviato in Sardegna il primo impianto di trattamento dei materiali plastica e carta provenienti
dalla raccolta differenziata, nel corso dell’anno 2019, si è provveduto ad andare verso una standardizzazione
delle attività dell'impianto ed una valutazione dei risultati della sperimentazione con l’intento di consolidare nel
corso dei primi mesi dell’anno 2020 tale monitoraggi e i risultati scaturiti. 

Con  oltre  900  dipendenti  e  una  gestione  aziendale  dinamica,  Consorzio  Formula  Ambiente  ha  maturato
l’esperienza e la capacità di gestire un’ampia gamma di servizi sia come unico interlocutore sia in partnership
con altri soggetti e risulta oggi tra le prime dieci aziende nella graduatoria nazionale del settore di riferimento
per dimensionamento e fatturato.

2. MISSION, VALORI E PRINCIPI

Consorzio  Formula  Ambiente  è consapevole  che  comportamenti  non  etici  nella  condotta  degli  affari
compromettono la  reputazione della  stessa Società ed ostacolano il  perseguimento della  sua “mission”,
identificata nella continuità e nella certezza del lavoro dei propri soci, dipendenti e collaboratori, nella
soddisfazione dei Clienti e di tutti i legittimi portatori di interesse, in un mercato nel quale prevalgano i
principi di capacità, di legittimità e di correttezza.

Consorzio Formula Ambiente fa propri i valori e i principi della cooperazione riportati di seguito:

• il  socio è il  nucleo originario di  ogni forma di mutualità e rappresenta il  primo riferimento concreto
dell’azione cooperativa.

• le imprese cooperative svolgono il proprio ruolo economico a favore dei cooperatori, delle generazioni
future, della comunità sociale. Esse offrono ai propri partecipanti sicurezza, vantaggi e riconoscimenti
in proporzione al concorso individuale d’ognuno.
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• la  principale  risorsa  della  cooperazione  è rappresentata  dagli  individui  che  ne  fanno  parte.  Ogni
cooperativa deve valorizzarne il lavoro, stimolarne e riconoscerne la creatività, la professionalità, la
capacità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

• il  cooperatore  si  manifesta  innanzitutto  con  il  rispetto  per  le  persone.  Al  cooperatore  si  richiede
franchezza, spirito di giustizia e senso di responsabilità, qualunque sia il suo ruolo o la sua posizione.

• le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la trasparenza, l’onestà e
la correttezza dei comportamenti.

• la cooperazione considera il pluralismo sempre un bene. Nei rapporti che intrattiene con le altre forze
economiche,  politiche e sociali  essa rispetta la  loro natura,  opinione,  cultura e agisce secondo la
propria originalità, autonomia, capacità di proposta.

• l’esistenza della  cooperazione,  il  suo segno distintivo,  la  sua  regola  sono  fondate  sul  principio  di
solidarietà Al fondo di ogni relazione o transazione tra soggetti economici esistono sempre i rapporti
umani.

• la cooperazione interpreta il mercato come un luogo di produzione di ricchezza, di rispetto della salute
e dell’ambiente, di sviluppo dell’economia sociale. Essa agisce nel mercato non solo in osservanza
delle leggi, ma secondo i principi di giustizia e utilità per i propri soci e per la collettività

• la cooperazione concorre allo sviluppo del mercato migliorando le imprese esistenti e creandone di
nuove; organizzando la domanda, rispondendo ai bisogni della collettività Con questi significati essa
intende la promozione cooperativa.

• la cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come manifestazioni di libertà.

• la cooperazione regola i rapporti interni sulla base del principio di democrazia. Le imprese cooperative
realizzano compiutamente le proprie finalità associandosi nel movimento cooperativo, che promuove le
relazioni tra di loro, che ne valorizza i patrimoni collettivi, garantendo le adeguate forme di controllo.

• la mutualità cooperativa, definita dai principi dell’Alleanza Cooperativa Internazionale, non è solo un

modo  di  produrre  e  distribuire  la  ricchezza  più̀  adeguato  agli  interessi  dei  partecipanti,  ma  una
concezione dei rapporti umani.
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3. POLITICA INTEGRATA E SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

3.1 Politica integrata e richiamo al codice etico
Consorzio Formula Ambiente, consapevole del proprio duplice ruolo di organizzazione che eroga servizi e di
punto  di  riferimento  per  le  cooperative  associate,  nonché  delle  proprie  responsabilità  nell’ambito  delle
comunità economiche e sociali nelle quali opera, ha individuato nella politica integrata per la gestione degli
aspetti  inerenti  Qualità,  Ambiente,  Salute  e  Sicurezza,  Responsabilità  Etico–sociale  lo  strumento  per
perseguire lo  sviluppo e la  crescita economica,  nel  pieno rispetto dei  fondamentali  requisiti  riguardanti  la
soddisfazione dei clienti,  il rispetto dell’ambiente, la salute e sicurezza oltre al rispetto dei diritti umani dei
lavoratori. 

Tutto ciò si traduce anche nell’impegno volto a:

 mantenere la conformità alle leggi, regolamenti e prescrizioni applicabili alle proprie attività, con
una attenzione particolare anche verso gli aspetti ambientali, i requisiti di responsabilità sociale e di
salute e sicurezza; 

 stabilire,  documentare,  attuare e mantenere aggiornato un  Sistema di  Gestione Integrato per la
Qualità,  l’Ambiente,  la  Responsabilità  Sociale  e  la  Salute  e  Sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro
conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, SA8000 e OHSAS 18001;

 perseguire il miglioramento continuo teso a:

 aumentare l’efficacia del sistema in termini di  attenzione verso le parti interessate, con un livello
corrispondente all'applicazione economicamente praticabile della migliore tecnologia disponibile;

 garantire tutti i requisiti di responsabilità sociale dello standard SA8000:2014;

 ridurre gli impatti ambientali e alla prevenzione dell’inquinamento;

 ridurre  i  rischi  e  gli  incidenti,  alla  prevenzione  di  lesioni,  infortuni  e  malattie  correlati  al  lavoro
minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (consorziate, clienti,  fornitori,
ecc.).

3.2 Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs.231/2001
Consorzio Formula Ambiente da tempo si è dotato di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
(Modello Organizzativo), previsto dal D.Lgs. 231/2001, regolarmente aggiornato in funzione delle evoluzioni
aziendali e normative, che comprende anche il proprio Codice Etico. Tale documento è nato per integrare e
rafforzare  il  sistema  etico-valoriale  del  Consorzio,  contiene  principi  e  norme  di  comportamento  che
arricchiscono i processi decisionali aziendali e orientano i comportamenti dei dirigenti, quadri, soci, dipendenti
e dei diversi gruppi di stakeholder; esso non si sostituisce quindi a leggi o a norme contrattuali,  ma ha la
funzione di  mettere in luce gli  impegni etici  e morali  da adottare quotidianamente nell’espletamento della
propria attività. 

E’ istituito ed è pienamente operativo un Organismo di Vigilanza come funzione dotata di tutti i poteri necessari
per  assicurare  una  puntuale  ed  efficiente  vigilanza  sul  funzionamento  e  sull’osservanza  del  Modello
organizzativo, in linea con quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali successive modifiche.
La Politica integrata e il Codice Etico sono pubblicati sul sito internet aziendale.

Qualunque parte interessata può inviare commenti o segnalazioni attraverso diverse modalità:

➢ sito web del Consorzio:  www.formulambiente.it 

➢  piattaforma del monitoraggio partecipativo Impresa Etica  www.impresaetica.net
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3.3 Albi 
Il Consorzio Formula Ambiente è iscritto a:

– Albo Autotrasportatori per conto di terzi della Provincia di Forlì – Cesena al n. FO/3958023/V

– Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  –  sezione  regione  Emilia  –  Romagna  con  provvedimento  n.

BO/1099 per le seguenti categorie:

Categoria: 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani)
Classe: A (Popolazione complessivamente servita 
superiore o uguale a 500.000 abitanti – Spazzamento
meccanizzato – Centri di raccolta)

Categoria: 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
pericolosi)
Classe: C (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

Categoria: 2 (Conto proprio)
Classe: unica Categoria: 10A (attività di bonifica di beni contenenti 

amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 
edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o 
resinoidi)
Classe: E (fino a euro 200.000, 00)

Categoria: 4 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
non pericolosi)
Classe: B (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

4. STAKEHOLDER

In Consorzio Formula Ambiente si è maturata la convinzione che il coinvolgimento dei portatori di interesse
rappresenti un aspetto importante nella gestione del sistema aziendale integrato, in quanto può:

• condurre ad una conformità equa e sostenibile agli standard normativi volontari adottati, dando a chi ha
il diritto di essere ascoltato l'opportunità di essere coinvolto nei processi decisionali;

• permettere la comprensione in profondità del contesto nel quale il Consorzio Formula Ambiente si trova
ad  operare  e  quindi  favorire  una  migliore  valutazione  e  gestione  dei  rischi  in  termini  sociali  ed
ambientali;

• tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità economica e tecnologica)
per risolvere problemi e raggiungere obiettivi che non potrebbero essere perseguiti solo con le forze
interne;

• accrescere  la  reputazione  e  migliorare  il  rapporto  fiduciario  tra  Consorzio  Formula  Ambiente  ed i
portatori di interessi;

• informare,  educare  e  influenzare  i  portatori  di  interessi  e  l’ambiente  esterno  perché  a  loro  volta
migliorino i loro processi decisionali e le azioni che hanno un impatto sulla vita del Consorzio.

Sono  stati  quindi  individuati  i  vari  soggetti,  sia  interni  che  esterni,  con  cui  Formula  Ambiente  intrattiene
relazioni in forma continuativa, ed è stata definita una procedura interna di “stakeholder engagement”, che
definisce responsabilità e modalità per mantenere con essi un dialogo aperto e trasparente.  Il  sistema di
gestione integrato,  aggiornato alle nuove edizioni delle normel UNI EN ISO 9001:2015 e 14001:2015, ha
partato all'individuazione di dettaglio delle parti interessate e ad un'analisi delle loro aspettative, in modo da
poter rispondere a tali esigenze; i risultati di tale analisi sono stati riportati in un documento interno, portato a
conoscenza di tutte le figure responsabili per rendere ciascuno consapevole e partecipe del proprio contributo
nel soddisfacimento di tali aspettative.
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MAPPATURA DELLE PARTI INTERESSATE 
(tratta dall'allegato alla procedura interna “Stakeholder Engagement”)

Di seguito si riporta una breve descrizione del ruolo fondamentale di ogni parte interessata nei confronti del
Consorzio:

CdA e Management

Definiscono le regole di governance, assumono decisioni strategiche che impattano sui diversi portatori di
interesse, definiscono e diffondono i principi e i valori alla base del sistema di gestione integrato, effettuano un
riesame periodico dei risultati.

Dipendenti

Consorzio Formula Ambiente considera il proprio capitale umano come una risorsa primaria e strategica e per
questo intende garantire il rispetto dei loro diritti e promuovere il loro sviluppo professionale e personale. I
dipendenti vengono coinvolti nel miglioramento continuo del sistema di responsabilità sociale.

SocI 

Le cooperative consorziate rappresentano i principali partner con i quali operare in sinergia per perseguire la
sostenibilità economica, sociale e ambientale

Fornitori/Subappaltatori

Consorzio Formula Ambiente considera i propri fornitori e subappaltatori degli interlocutori fondamentali, non
solo per la fornitura di prodotti, attrezzature e servizi, ma anche per quanto riguarda l’impatto sociale

Clienti/Committenti

Consorzio  Formula  Ambiente  considera  i  clienti/committenti  –  pubblici  o  privati  -   come  l’elemento
fondamentale del proprio successo, lavora per la loro soddisfazione garantendo il proprio impegno nei riguardi
della qualità del servizio prestato,  dell’attenzione all’ambiente,  della tutela della salute dei lavoratori e del
rispetto di condizioni di lavoro eque e dignitose.
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Organizzazioni sindacali

Consorzio Formula Ambiente ritiene che il sistema di relazioni industriali possa essere il contesto nel quale
sviluppare il  sistema SA8000, riconoscendo il  valore del modello partecipativo quale primo elemento della
responsabilità sociale. Le organizzazioni sindacali vengono coinvolte ed informate sul sistema SA8000 in via
prioritaria  attraverso  i  Comitati  SA8000  (SPT),  di  cui  fanno  parte  le  rappresentanze  sindacali  unitarie  e
presenti in tutte le sedi.

Partner

Consorzio Formula Ambiente possiede quote di altre Società, partecipa ad ATI ed è socio di altri Consorzi. Pur
nel  rispetto  della  reciproca autonomia,  Consorzio  Formula  Ambiente  è  impegnato  a  creare  un  approccio
comune alle tematiche dell'impatto sulla collettività e sull'ambiente; da qualche anno il Consorzio ha puntato
alla stipula di contratti di rete, ritenuta una modalità per promuovere il valore sociale mediante l’innovazione,
oltre che far recuperare valore economico da reinvestire nelle proprie attività istituzionali. Tale tipo di accordo
mira ad accrescere la reciproca capacità innovativa e competitiva sul mercato delle aziende aderenti  e a
promuoverne la migliore integrazione funzionale, in perfetta sintonia con la mission del Consorzio; al momento
sono attivi quattro contratti di rete. 

Istituzioni Pubbliche

Le Istituzioni pubbliche rappresentano una parte interessata fondamentale nello svolgimento del ruolo socio-
economico del Consorzio Formula Ambiente il cui impegno è rivolto al pieno rispetto della legislazione vigente,
alla  trasparenza e  chiarezza  dei  comportamenti  e  alla  disponibilità  a  collaborazioni  su  tutte  le  tematiche
attinenti alla tutela dell'ambiente e al benessere dei cittadini. Il dialogo e la trasparenza possono contribuire a
facilitare le relazioni con gli Enti deputati al controllo di specifici adempimenti (previdenza, assistenza, controllo
della sicurezza).

Collettività

Rientrano in questa categoria diversi sottogruppi (comunità locale, mass media, associazioni, ONG, ecc.) con i
quali il Consorzio Formula Ambiente intende avere un dialogo finalizzato a raccogliere le loro aspettative e a
far crescere in loro la consapevolezza di interagire con una organizzazione la cui attenzione al tema della
responsabilità sociale è costante ed i cui risultati saranno portati a condivisione anche attraverso il presente
Bilancio Sociale.

Il Consorzio mantiene monitorati alcuni indicatori utili per valutare il proprio comportamento in servizio, nei
confronti della collettività; in particolare vengono analizzati nell'ambito del riesame della Direzione i seguenti
indicatori: rispetto del codice della strada (numero di multe rispetto ai giorni lavorati nell'anno), comportamenti
degli operatori segnalati come scorretti da parte del cliente o del cittadino; analisi dei danni verso terzi. 

Coinvolgimento delle parti interessate

Negli anni precedenti si è scelto di presentare il Bilancio SA8000, che descrive i risultati del funzionamento del
sistema di gestione della responsabilità sociale, in occasione dell'assemblea dei Soci affinché potesse esserci
“in  diretta”  anche  uno  scambio  di  informazioni  su  eventuali  problematiche  incontrate  dalle  Consorziate
affidatarie di appalti nel rispettare i requisiti dello standard SA8000 o più in generale nelle condizioni di lavoro.
Oltre  al  dialogo  aperto,  che  porta  a  tenere  comunicazioni  regolari  con  alcuni  stakeholder  più  vicini  (in
particolare da parte dei due referenti Relazioni Industriali con le OO.SS. Territoriali o con i committenti pubblici
e da parte dei Servizi generali con l'invio ad alcuni importanti clienti/committenti del Bilancio SA8000), è stato
integrato il questionario di valutazione servizio, sottoposto ogni anno ad un campione significativo di clienti,
con domande relative alla valutazione delle condizioni di lavoro e alle politiche in tema ambientale adottate dal
Consorzio.  Tale  strumento  ha  consentito  di  raccogliere  una  percezione  più  che  positiva  da  parte  di  tali
stakeholder  sul  comportamento  del  Consorzio,  sia  con  riferimento  specifico  alle  condizioni  di  lavoro  sia
sull'approccio alle tematiche ambientali.
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5. LA GOVERNANCE SOCIALE E LA GOVERNANCE AZIENDALE

5.1 GOVERNANCE SOCIALE

COMPAGINE SOCIALE

Consorzio Formula Ambiente opera quale società cooperativa a mutualità prevalente ed anche nel 2019 ha 
perseguito il suo scopo mutualistico assicurando ai propri soci continuità di occupazione lavorativa e migliori 
condizioni economiche (lo scambio mutualistico è stato pari al 75,67% rispetto al 73,22% del 2018). Nel corso 
del 2019 è stata aumentata la base sociale, attraverso l'ammissione di due nuovi soci, di cui una cooperativa 
sociale ed arrivando ad aggragare complessivamente n.31 soci persone giuridiche, con base sociale in 
espansione dal 2016, di cui n. 22 cooperative sociali. Il capitale sociale ammonta a circa 4.8 milioni di euro, di 
cui poco più del  70 % è sottoscritto proprio da cooperative sociali. Detengono la maggioranza del capitale 
sociale il Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. (36,12%), la Cooperativa Pulizie Ravenna soc. coop. 
(33,99%) e Formula Servizi soc. coop. (27,09%), aventi rilevanza strategica sia per l’acquisizione degli appalti 
e lo sviluppo affaristico, sia per la solidità patrimoniale del Consorzio. Partecipa al capitale sociale, inoltre, 
Coopfond Spa quale socio finanziatore. L’assemblea dei soci è il cosiddetto “organo sovrano”, il luogo che 
esprime la democraticità del Consorzio attraverso il voto del socio; ad essa sono ricondotti i poteri 
fondamentali dell’impresa come l’approvazione del bilancio d’esercizio, la nomina della cariche sociali ed 
eventuali modifiche allo statuto. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel corso del 2019 non ci sono state modifiche nella struttura della governance: il Consiglio di 
Amministrazione rimane composto da cinque membri ed è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per 
la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei 
casi previsti dallo statuto; il Consiglio in carica ha nominato il direttore generale e procuratori, 
conferendo loro con atto notarile i poteri e le deleghe connessi alle funzioni attribuite.

COLLEGIO SINDACALE

Come da statuto rappresenta l’organo che vigila sulla corretta amministrazione del Consorzio e che esprime 
parere sulla modalità di redazione del bilancio e la sua correttezza. 

13



5.2 GOVERNANCE AZIENDALE

Al percorso di crescita ed espansione del Consorzio si è accompagnata una crescita di competenze interne ed
un avvicendamento del management alla guida del Consorzio, in vista dell’operatività in aree territoriali più
estese, di una crescita dimensionale e di una progressiva diversificazione in settori complementari al core
business.  La  struttura  organizzativa  è  rappresentata  da  un  organigramma  circolare,  tale  da  mettere  in
evidenza le relazioni di tipo funzionale tra le diverse aree aziendali, che richiedono una forte propensione alla
collaborazione, ed enfatizzare il ruolo di ciascuna area nel raggiungimento degli obiettivi sotto la guida del
vertice del Consorzio.Le modifiche societarie del 2020 hanno naturalmente comportato l'emissione di nuovi
documenti organizzativi; in particolare, per rendere chiari ai lavoratori i nuovi assetti è stato predisposto un
organigramma che evidenzi sia la struttura gerarchico – funzionale di ciascuna Società, sia i collegamenti
funzionali  tra  le  due  Società.  L'organigramma  è  completato  da  un  mansionario  che  descrive,  per  ogni
posizione organizzativa, le specifiche responsabilità in merito a:

 aspetti tecnico – organizzativi

 salute e sicurezza

 ambiente

 responsabilità sociale

 privacy
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Al solo scopo di evidenziare in modo semplice le relazioni che intercorreranno tra le due Società a seguito delle modifiche
societarie, si presenta il seguente

FUNZIONIGRAMMA “GRUPPO” FORMULA AMBIENTE
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6. RISORSE UMANE

6.1 IL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE IN CONFORMITA' ALLO STANDARD 
SA8000  

Il Consorzio Formula Ambiente nel 2015 ha conseguito la certificazione del proprio sistema di responsabilità
sociale in conformità allo standard internazionale SA8000:2014. Il percorso verso tale certificazione volontaria
è stato avviato decidendo di partecipare, come unica azienda italiana, al progetto pilota sull'applicazione del
“Social Fingerprint”: il Social Fingerprint, ideato e gestito da SAI (Social Accountability International), l'ente che
ha  sviluppato  lo  standard  SA8000,  è  un  programma  di  valutazione,  formazione  e  strumenti  per  le
organizzazioni che vogliano misurare e migliorare il proprio sistema di gestione al fine di facilitare l'efficace
applicazione dei requisiti dello standard SA8000 sulle condizioni di lavoro.

In occasione dell'audit di rinnovo della certificazione del 2018 sono stati ripetuti sia il self – assessment sia
l'indipendent evaluation da parte degli auditor dell'Organismo di Certificazione e nel 2019 è stata effettuata
una seconda valutazione indipendente, rendendo così possibile “misurare” il trend del grado di maturità del
sistema di  responsabilità  sociale.  I  risultati  hanno evidenziato  un rating  complessivo  in  aumento  (ultimo
punteggio: 4.4 su scala 1 - 5), grazie ad un impegno di tutta la struttura ad applicare il sistema in un'ottica di
miglioramento continuo della sua efficacia. 

RATING SOCIAL FINGERPRINT
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L'ottenimento  della  certificazione  ha  rappresentato  solo  l'inizio  di  un  percorso  virtuoso,  orientato  al
miglioramento  continuo  delle  condizioni  di  lavoro,  che  potrà  essere  efficace  nel  tempo  solo  con  la
partecipazione di  tutti  i  lavoratori,  dei  loro rappresentanti  e  di  tutte  le  altri  parti  interessate.  Il  sistema di
gestione  della  responsabilità  sociale  è  stato  strutturato  attraverso  un  processo  partecipativo,  che  ha
comportato sin dalla fase iniziale, il coinvolgimento di diversi stakeholder, tra cui:

 le  Rappresentanze  Sindacali  Unitarie,  affinché  potessero  esprimersi  sulla  costituzione  dei  Social
Performance Team (Comitati  SA8000),  organismi  caratterizzati  da  una composizione bilanciata tra
rappresentanti aziendali e rappresentanti dei lavoratori;

 i lavoratori, attraverso un programma formativo svolto in aula che ha progressivamente coinvolto tutte
le sedi operative;

 le cooperative associate, con le quali è fondamentale condividere gli obiettivi sulle condizioni di lavoro
di tutto il personale coinvolto nell'erogazione dei servizi affidati dal Consorzio alle proprie associate.

Gli elementi caratterizzanti il sistema di responsabilità sociale di Consorzio Formula Ambiente, in coerenza
con il requisito dello standard SA8000, sono:

 diffusione della politica integrata;

 costituzione in ogni sede operativa con presenza di RSU di un Social Performance Team;

 definizione di  una procedura e  di  strumenti  operativi  per  facilitare l'attività  dei  Social  Performance
Team, con particolare attenzione all'attività di valutazione dei rischi e alle attività di monitoraggio e
riesame della corretta applicazione del sistema;

 definizione di politiche e procedure, portate a conoscenza dei lavoratori, che descrivono come vengono
applicati  in  Consorzio  Formula  Ambiente  i  requisiti  SA8000:  le  politiche/procedure  relative  alle
condizioni di lavoro sono contenute nel presente documento, mentre sono state definite 3 procedure
specifiche relative al sistema di gestione SA8000 (Gestione reclami e segnalazioni, Funzionamento
SPT e Stakeholder Engagement)

 riesame periodico da parte della direzione delle politiche e procedure adottate per applicare i requisiti
dello standard SA80000 e dei risultati di performance, nell'ottica del miglioramento continuo;

 attività di comunicazione esterna e di stakeholder engagement, svolta sulla base di una procedura
interna che coinvolge diverse funzioni aziendali;

 la formazione ai lavoratori sul sistema SA8000, verificandone l'efficacia, ed una regolare informazione
sulle azioni di miglioramento intraprese e sui risultati raggiunti;

 la predisposizione di strumenti affinché tutte le parti interessate possano partecipare al miglioramento
continuo del sistema SA8000 attraverso segnalazioni, commenti, reclami (anche in forma riservata)
che vengono gestiti da Consorzio Formula Ambiente attraverso una specifica procedura interna;

 definizione di responsabilità, modalità e strumenti per verificare la conformità allo Standard SA8000 dei
propri fornitori/subappaltatori, agenzie per l'impiego private e sub-fornitori, già in essere o con i quali
avviare rapporti commerciali. 
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Risultati dell'applicazione del sistema di gestione SA8000 

Si riportano i principali risultati del 2019 e gli obiettivi futuri relativi al funzionamento del sistema di gestione
SA8000 e alla sua capacità di conseguire obiettivi di miglioramento.

 Formazione per lo sviluppo della consapevolezza e delle competenze

Sono state numerose le attività formative svolte sia su aspetti  tecnici legati alla crescita professionale dei
lavoratori, sia sulle tematiche legate al sistema di gestione integrato, alla salute e sicurezza, all'ambiente e alla
responsabilità  sociale.  Consorzio  Formula  Ambiente  ha  organizzato  189  eventi  pari  a  234  giornate  di
formazione (nel 2018 erano stati organizzati 135 eventi pari a 174 giornate). Gli eventi formativi con docenti
interni sono stati 98 pari a 116 giorni, con docenti esterni sono stati 72 pari a 97 giorni e 19 eventi per un totale
di 21 giorni con docenza interna/esterna, mentre per il 2018 sono stati 56 gli eventi con docenza interna pari a
66 giorni, 59 eventi di docenza esterna pari a 85 giorni, più 20 eventi con docenza interna/esterna pari a 23
giorni. 

Il totale delle ore di formazione è risultato pari a 872,50 per un totale di 7683 ore uomo (nel 2018 il totale ore è
risultato di 813 per un totale di 7660 ore uomo); nel 2019 sono stati invitati 1896 dipendenti (1574 nel 2018) e
hanno frequentato con firma di presenza 1694 persone (1462 nel 2018). Nel 2019 la % di presenza media è
stata pari al 89,35% (la media del 2018 era stata di 92,88% ma è stato comunque superato l'obiettivo interno
di raggiungere almeno l'85%). 

Tematica trattata N° eventi Giorni Ore Uomo

Formazione/aggiornamento professionale 16 16 163,0

Formazione/aggiornamento professionale - Settore Verde 3 9 243,0

Formazione/aggiornamento su Sistema Gestione Integrato 2 2 20,0

Formazione obbligatoria Ambientale 6 14 662,5

Formazione specifica su Temi Ambientali 17 21 341,5

Formazione obbligatoria Salute e Sicurezza 57 78 3975,0

Formazione specifica su Salute e Sicurezza 22 28 1792,5

Formazione specifica - Impianti RSU 14 14 90,5

Formazione specifica - Attrezzature RSU 42 42 242,0

Formazione specifica - Attrezzature Verde 3 3 130,0

Formazione specifica - Uso dei DPI 4 4 5,0

Formazione specifica - Uso di prodotti chimici 3 3 18,0

Totale 189 234 7683

Formazione  per area territoriale

CANTIERE/REGIONE N° eventi Iscrit Partecipanti Ore corso Ore uomo

ABRUZZO 24 422 392 105 1640,5

LAZIO 21 284 233 113 1420
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CANTIERE/REGIONE N° eventi Iscrit Partecipanti Ore corso Ore uomo

PIEMONTE 41 238 203 91 729

ROMAGNA RSU 46 554 504 180 1728

ROMAGNA-SARDEGNA UFFICI 1 9 9 8 72

ROMAGNA UFFICI 21 69 64 81 200,5

ROMAGNA UFFICI/VERDE/RSU 1 26 20 6 120

ROMAGNA VERDE 12 133 120 111 659

ROMAGNA VERDE/RSU 2 7 7 13 47

SARDEGNA 20 154 142 164,5 1067

Totali 189 1896 1694 872,5 7683

 L'attività  dei  SPT,  sia  per  quanto  riguarda  la  valutazione  dei  rischi,  sia  per  quanto  riguarda  il
monitoraggio sul funzionamento del sistema SA8000, è stata regolare, anche se nel 2019 in Sardegna
sono  stati  effettuati  meno incontri  di  quelli  pianificati,  soprattutto  per  impegni  aziendali  legati  alla
riorganizzazione  dell'area  territoriale.  L'efficacia  del  funzionamento  dei  SPT  è  stata  certamente
migliorata dalla implementazione di una sezione riservata del sito web attraverso la quale i singoli SPT
condividono la  documentazione scaturita  dagli  incontri  di  monitoraggio,  l'andamento delle  azioni  di
miglioramento condivise ed altra documentazione utile.

 La gestione delle segnalazioni da parte dei lavoratori o di altre parti interessate è stata coordinata
dall'ufficio risorse umane (Referente relazioni industriali) avvalendosi della collaborazione delle funzioni
competenti  sul  territorio  (responsabile  operativo  del  sito  e/o  RSPP)  e  svolgendo  sempre  indagini
approfondite, compresi incontri con tutti  i  soggetti  coinvolti.  Complessivamente sono pervenute  da
parte dei lavoratori o loro rappresentanti n.9 segnalazioni, delle quali una è risultata non pertinente. Le
altre 8 segnalazioni sono riconducibili a due categorie: 

✗ n.  3  segnalazioni  sono  di  singoli  dipendenti  operanti  nelle  aree  territoriali  di  Chieti,  Firenze  e
Montesilvano e sono relative ad aspetti legati o al rapporto individuale di lavoro o a tematiche di “clima
di cantiere”; 

✗ n.5 segnalazioni sono di tipo collettivo, provenienti dalle aree territoriali di Rimini (n.4) e di Cervia ed
hanno dato origine a due azioni di miglioramento: una relativa alla salute e sicurezza (movimentazione
di una particolare tipologia di cassonetti per la raccolta rifiuti da 1700 lt.) ed una relativa alla possibilità
di utilizzare adeguati servizi igienici esternamente al sito, grazie alla stipula di una convenzione con
una struttura attigua (peraltro tale situazione si concluderà non appena entrerà in funzione il nuovo sito
acquisito da CFA). Il fatto che anche nel 2019 siano giunte segnalazioni da parte dei lavoratori non
viene  visto  come elemento  critico  ma come evidenza  del  corretto  funzionamento  della  procedura
adottata e del fatto che le persone si sentano libere di esporre quelli che avvertono come problemi,
senza timori di ripercussioni.

 Il coinvolgimento e monitoraggio delle catene di fornitura è sicuramente delicato ed impegnativo
per  il  Consorzio;  le  Associate  hanno  dato  già  nella  fase iniziale  una risposta  positiva  al  progetto
SA8000, sia attraverso la condivisione del Regolamento interno nel quale sono state inserite clausole
specifiche,  sia  rispondendo  in  buona  misura  alla  richiesta  di  informazioni  e  documentazione  che
comporta  da  parte  delle  stesse  la  compilazione  di  un  questionario  annuale  sull'applicazione  dei
requisiti  SA8000,  sia  accettando  senza  problemi  l'effettuazione  di  audit  diretti  qualora  ritenuto
opportuno. 
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Riteniamo molto importante per  il  Consorzio, poter condividere con gli  stakeholder le  informazioni sulle
condizioni di lavoro presso le proprie associate, considerato che una parte di esse sono affidatarie dei
servizi.

Nel 2019 il numero totale di associate del Consorzio Formula Ambiente è risultato pari a 31, di cui due sono da
considerarsi “novelline”. Per svolgere l’analisi seguente è stato mandato il Questionario periodico per verificare
i requisiti SA 8000 di tutte le Consorziate in questione (tranne che la nuova Consorziata Formula Ambiente
SpA), nel quale venivano chieste diverse informazioni sull’interezza dell’azienda. Bisogna però specificare che
sono state ricevute 13 risposte su 30; si è deciso così, per completezza, di utilizzare per alcune Associate che
non  hanno  risposto,  ma  che  risultano  affidatarie  di  servizi  da  parte  del  Consorzio,  le  informazioni  del
questionario riferito al 2018 (in totale 5). I dati presentati sono quindi relativi a 18 Associate su 30; per le 12
rimanenti, dato che cinque risultano affidatarie di entità minima, tre sono certificate SA 8000 e quattro sono
certificate 18001, si è deciso di non considerarle nell'elaborazione di quest'anno. 
Per  quanto  riguarda  gli  appaltatori  e  subappaltatori,  di  14  che  sono  stati  considerati  idonei  per  essere
sottoposti al questionario (sia per motivi di contratto sia per i servizi svolti) sono state ricevute le risposte di 9
di questi. Per queste nove società solo una risulta certificata SA8000.

✔ Applicazione della contrattazione collettiva
Nel grafico seguente si può vedere l’aspetto generale dei contratti applicati, considerando che più associate
svolgono diverse tipologie di servizio, sono stati individuati otto modelli di contratto, distribuiti come mostrato
nel grafico sottostante. Quello maggiormente applicato è il  contratto collettivo nazionale delle Cooperative
Sociali, che occupa poco più del 50% e nessuna delle Associate applica contratti collettivi non sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Figura 1 – Associate a Consorzio Formula Ambiente

Figura 2 – Applicazione contrattazione collettiva appaltatori e subappaltatori
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✔ Composizione forza lavoro

Per quanto riguarda la presenza di categorie di lavoratori considerati potenzialmente più “vulnerabili”, si sono
raccolte informazioni sulla presenza di donne, lavoratori stranieri e lavoratori disabili  all’interno delle realtà
aziendali delle Consorziate.

N°
Numero

totale dei
lavoratori

Numero di
donne

% Numero di
donne

Numero 
di lavoratori

 stranieri

% Numero di
lavoratori
stranieri

NAZIONALITA'

1 79 36 45,57 7 8,86 6
2 112 73 65,18 0 0,00 1
3 148 23 15,54 28 18,92 15
4 45 22 48,89 3 6,67 3
5 385 101 26,23 52 13,51 13
6 35 1 2,86 11 31,43 4
7 205 116 56,59 28 13,66 18
8 52 16 30,77 7 13,46 6
9 13 8 61,54 0 0,00 1

10 409 284 69,44 28 6,85 21
11 77 11 14,29 5 6,49 3
12 23 3 13,04 0 0,00 1
13 1 1 100,00 0 0,00 1
14 1113 901 80,95 260 23,36 31
15 17 1 5,88 0 0,00 1
16 77 24 31,17 6 7,79 4
17 47 4 8,51 1 2,13 2
18 131 16 12,21 63 48,09 23

I dati evidenziano che per quanto riguarda la percentuale di lavoratrici donne, questa varia dal 2 all’80% circa, 
la media percentuale complessiva rimane in linea con i dati dell’anno precedente. Mentre per quanto riguarda 
le percentuali di lavoratori stranieri varia da un 2 a 48%.  Bisogna specificare che la consorziata numero 18, 
evidenziata in giallo, non ha alcun inserimento di persone disabili poiché non è assoggettabile all’obbligo di 
assunzione di quest’ultimi. Per quanto riguarda il numero di nazionalità, 6 Associate su 20 hanno un numero 
inferiore a tre.
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N° N° disabili % N° disabili
N° inserimenti
(L.381/1991)

% N° inserimenti
(L.381/1991)

1 0 0,00 9 11,39
2 6 5,36 0 0,00
3 15 10,14 0 0,00
4 0 0,00 6 13,33
5 98 25,45 30 7,79
6 0 0,00 0 0,00
7 61 29,76 43 20,98
8 30 57,69 17 32,69
9 1 7,69 6 46,15

10 23 5,62 23 5,62
11 0 0,00 0 0,00
12 8 0,00 8 34,78
13 0 0,00 1 100,00
14 0 0,00 0 0,00
15 0 0,00 0 0,00
16 0 0,00 22 28,57
17 2 4,26 8 17,02
18 0 0,00 0 0,00



Facendo un confronto con i dati del 2018, i risultati in termini di presenza di lavoratori appartenenti a diversi 
gruppi sociali si mantengono sullo stesso trend, evidenziando un approccio inclusivo da parte delle Associate; 
in particolare:

Per quanto riguarda invece gli appaltatori e subappaltatori i dati raccolti sono espressi dalle tabelle seguenti. 
Dalla seconda tabella si può notare come la percentuale media di lavoratori stranieri sia aumentata in modo 
significativo rispetto all’anno precedente.

N°
Numero totale dei

lavoratori
Numero di

donne
% Numero
di donne

Numero di
lavoratori stranieri

% Numero di
lavoratori stranieri

1 8 2 25,00 1 12,50
2 22 1 4,55 0 0,00
3 10 0 0,00 0 0,00
4 55 5 9,09 23 41,82
5 6 2 33,33 0 0,00
6 36 13 36,11 5 13,89
7 1 0 0,00 0 0,00
8 6 0 0,00 4 66,67

- Provvedimenti disciplinari

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, di 18 Consorziate, tre non hanno dato sufficienti informazioni 
e due non hanno stipulato alcun provvedimento, perciò dalle rimanenti 13, poco meno della metà (46,52%) dei
provvedimenti totali sono stati con un richiamo verbale/scritto:

CONSORZIATE
Totale

a) richiamo
verbale/scritto

b) multa
c)

sospensione
d)

licenziamento

273 127 57 67 22

In percentuale: 46,52 20,88 24,54 8,06

Dall’analisi specifica le cause più frequenti che hanno portato a un provvedimento disciplinare sono per 
mancanza del rispetto delle regole aziendali (che possono comprendere sia infrazioni del regolamento interno 
sia negligenza sia danni recati al mezzo) e per assenze ingiustificate/ritardo.
Per quanto riguarda gli appaltatori, le cause più frequenti che hanno portato a un provvedimento sono 
principalmente legate a comportamenti scorretti e mancato rispetto delle regole aziendali. Di seguito il 
prospetto più dettagliato:
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2018 2019

MEDIA % Numero di donne 39,13 38,26

MEDIA % Numero di lavoratori stranieri 14,94 11,18

Media nazionalità presenti 10 8,56

MEDIA % N° disabili 12,80 8,11

MEDIA % N° inserimenti (L.381/1991) 17,87 17,69

2018 2019

MEDIA % Numero di donne 18,37 13,51

MEDIA % Numero di lavoratori stranieri 8,06 16,86



APPALTATORI/
SUBAPPALTATORI

Totale

a) richiamo
verbale/scritto

b) multa
c)

sospensione
d)

licenziamento

15 8 3 3 0

In percentuale: 53,3 37,5 100 0

- Rispetto della libertà sindacale

Considerando le 18 realtà aziendali analizzate, all’interno delle Consorziate sono presenti una media di 54 
lavoratori iscritti a Sindacati e all’interno di circa il 50% delle aziende è presente una media di due 
Rappresentanti Sindacali. A causa delle poche informazioni non è stato possibile elaborare un dato simile 
anche per gli appaltatori e subappaltatori.

- Infortuni

Per quanto riguarda gli eventi infortunistici, per un totale di 2969 dipendenti delle Consorziate e considerando 
che in tre società non sono avvenuti infortuni, la media dell’indice di frequenza risulta essere di 49,49 e l’indice
di gravità risulta di 1,48. Le principali cause di infortunio risultano essere per infortunio in itinere, per 
schiacciamento degli arti e traumi di vario genere. Per gli appaltatori e subappaltatori, su un totale di lavoratori 
pari a 144 sono avvenuti quattro infortuni a causa di un incidente stradale, due contusioni e un trauma da 
schiacciamento.
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RISORSE UMANE

Il personale di Consorzio Formula Ambiente è composto da n. 941 al 31/12/2019 in netta prevelenza con
contratto a tempo indeterminato; il sistema di gestione della responsabilità sociale in conformità allo standard
SA8000 assicura che, nei confronti di tutti i lavoratori, il Consorzio mantenga fede ai seguenti impegni:

Impegno 

1. Non utilizza lavoro infantile (giovani di età inferiore ai 16 anni) e, nel caso di inserimento di giovani

lavoratori  (di  età inferiore ai  18 anni),  rispetta tutte le tutele poste dalla  legislazione vigente e dal
requisito SA8000 a salvaguardia del loro sviluppo psico fisico; è stata predisposta una procedura di
rimedio che definisce gli impegni che si assumerà il Consorzio nel caso in cui intercetti una situazione
di lavoro infantile nelle proprie catene di fornitura.

Risultati

Figura 4 -  Composizione del personale per fasce d'età

INDICATORE 2018 2019 TARGET
2020

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Presenza  di  lavoro
infantile – Figura 4

0 0  0 Le performance aziendali  sono
buone  e la  possibilità  di
instaurare un numero maggiore
o  minore  di  tirocini  formativi  è
legata per lo più a sollecitazioni
provenienti  dall'esterno  (enti
committenti).  Rimane  fermo
l'impegno di  utilizzare  in  modo
corretto e proficuo per i giovani
gli  strumenti  di  inserimento
lavorativo.

Documentazione  che
attesti  l'età  di  tutti  i
lavoratori

100% 100%  100%

Numero  di
stage/tirocini/borse  di
studio/alternanza
scuola – lavoro stipulati
in  conformità  alle
disposizioni  di  legge
vigenti

n.4 tirocini
formativi

n. 4
borsa di
studio

Il più giovane  ha
18 anni

n.5 tirocini
formativi

n. 1
Alternanza

scuola-
lavoro

Il più giovane  ha
18 anni



La  tipologia  del  rapporto  di  tirocinio  viene  per  quanto  possibile  finalizzato  all'inserimento  del  giovane  in
azienda con un successivo contratto di lavoro: nel 2019 due dei tirocinanti sono stati assunti con contratto di
apprendistato e 3 operatori del settore verde sono stati assunti come OTD.
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Impegno 

2. Garantisce che la  prestazione di lavoro sia sempre volontaria e basata su regole chiare, senza

ricatti o minacce o costrizioni di alcun tipo per i lavoratori; non sono in uso prassi che comportino delle
restrizioni fisiche alla libertà di  movimento dei lavoratori,  delle forme di controllo sui  lavoratori  non
consentite, delle trattenute economiche sul salario dei lavoratori, o la trattenuta di beni o documenti di
proprietà dei  lavoratori,  che possano rappresentare in  qualche modo un “ricatto”  nei  confronti  dei
lavoratori.

Risultati

INDICATORE 2018 TARGET
2019

RISULTATI 
2019

TARGET
2020

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Lettere di assunzione complete e
chiare  su  tutti  i  termini
fondamentali  del  rapporto  di
lavoro

100% 100% 100,00%  100% Ll'impegno  del
Consorzio  Formula
Ambiente  è  quello  del
rispetto  degli
adempimenti  legislativi
per  assicurare  che
nessuna  prassi
aziendale  possa  dare
origine  a  forme  di
obbligo al lavoro.

Dimissioni volontarie n. 24 
(2,32%)

/ n. 22 
(2,34%)

/

Concessione prestiti  o anticipi su
future retribuzioni

n.33
 (3,19%)

/ n.66
(7,01%)

/

Cessione quota dello stipendio n.127
(12,28%)

/ n.125
(13,28%)

/

Pignoramenti n.48 
(4,64%) 

/ n.51
(5,42%)

/

Nel  2019 è stata aggiornata la  lettera di  assunzione,  rendendola ancora più chiara e completa  e dando
evidenza della documentazione informativa fornita al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro, per quanto
riguarda sia gli aspetti di salute e sicurezza, sia quelli di privacy nonchè le prime informazioni sul sistema di
gestione integrato applicato in azienda.

L'indicatore  relativo  alla  concessione  di  prestiti  o  anticipi  su  future  retribuzioni,  che  diversamente  dagli
indicatori relativi alla cessione di quota dello stipendio e pignoramenti, mostra un evidente aumento, se pur è
segnale di un aumento della necessità di risorse economiche rispetto all'entità della retribuzione mensile, è da
preferire ad altre forme di prestito (cessione di quota dello stipendio) che hanno effetti potenzialmente più
negativi sul lavoratore.
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Impegno

3. Garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, grazie anche all'applicazione di un sistema di

gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità allo standard BS OHSAS 18001. Le principali
procedure/prassi adottate nell'ambito del sistema di gestione per la salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro riguardano:

• la strutturazione di un servizio di prevenzione e protezione, come previsto dalla legislazione vigente
che coincide con il Comitato Salute e Sicurezza previsto dallo standard SA8000:2014. Tale Comitato è
formato da: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti
al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
e Medici Competenti;

• la nomina da parte delle RSU di N. 10 RLS ai quali viene garantita specifica formazione ed un regolare
aggiornamento,  coinvolti  nelle  diverse  fasi  della  gestione  della  sicurezza  (monitoraggio  dei  rischi,
identificazione  delle  misure  da  adottare,  formazione  del  personale,  scelta  dei  DPI  più comodi  e
portabili);

• l'effettuazione  della  valutazione  dei  rischi,  che  viene  mantenuta  aggiornata  a  seguito  di  nuove
disposizioni  di  legge  e/o  cambiamenti  significativi  dei  processi,  degli  ambienti  o  della  struttura
organizzativa, potenzialmente influenti sull’esposizione a rischi da parte dei lavoratori; 

• la  stesura  del  programma  degli  interventi  conseguenti  ed  il  monitoraggio  dell'attuazione  di  tali
interventi;

• l'adozione di idonee misure di protezione per i rischi residui, dando priorità alle misure di protezione
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

• la scelta accurata e l'acquisto periodico di dispositivi di protezione individuale per i lavoratori e verifica
periodica della loro efficacia; 

• la definizione e l'attuazione di un piano di manutenzione periodica dei mezzi e delle attrezzature;
• la formalizzazione e condivisione con i lavoratori di responsabilità, procedure, istruzioni operative per il

supporto e l’indirizzo dei comportamenti individuali  in ottica di sicurezza;
• la  sensibilizzazione  e  la  formazione  dei  lavoratori  affinché,  nello  svolgimento  delle  attività  di

competenza,  adottino  le  misure  più̀  adeguate  per  minimizzare  i  rischi  connessi  con  tali  attività;
l'informazione/formazione specifica in relazione alla mansione svolta, viene inoltre erogata in tutti i casi
di attribuzione di nuova mansione, introduzione di nuovi macchinari o variazioni dei processi produttivi;

• l'analisi degli infortuni con successiva verifica e adeguamento dei punti critici rilevati; 
• l'elaborazione di un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un protocollo

di base di accertamenti sanitari (esami strumentali e di laboratorio) per singola mansione; 
• la definizione di procedure per la gestione delle emergenze e l'effettuazione di prove periodiche di

simulazione;
• l'idonea  pulizia  dei  bagni  e  degli  spogliatoi,  garantita  da  una  ditta  esterna  presso  ciascuna  sede

operativa; l'acqua potabile è accessibile e sono disponibili un'area ricreativa. 

Risultati 

ANNO
Addet

Assicurati

Totale ore

lavorate

N° totale

infortuni

Totale

giorni

infortunio

Durata infortuni
Indice di

Gravità (I.G.)

Indice di

Frequenza (I.F.)<= a 3 gg > a 3 gg

2017 988 1.406.400 104 3.455 9 95 2,46 73.95

2018 1024 1.453.081 88 3.271 3 85 2,25 60,56

2019 989 1.408.921 95 3.399 5 90 2,41 67,43
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In riferimento agli eventi infortunistici accorsi al personale somministrato, di seguito si riepilogano i risultati:

Totale medio addetti assicurati nell'anno 38,67

Totale ore lavorate 55.568,71

Indice di gravità 8,08

Indice di frequenza 125,97

CFA tiene sotto controllo anche un indicatore dato dal totale di assenza per infortunio non superiore al 1,05%
rispetto al totale dei giorni lavorati; tale valore è stato calcolato includendo 4 infortuni in itinere pari a 7574
giorni  (in  cui  rientra  anche  un  infortunio  in  itinere  che  ha  avuto  un  decorso  mortale  per  7500  giornate
convenzionali); durante il 2019  sono avvenuti sette infortuni che hanno comportato un totale di 449 giorni di
assenza. 
La maggioranza dei giorni è causa di tre infortuni accaduti a Pomezia che hanno comportato 335 giorni di
assenza da lavoro. Su un totale di ore lavorate pari a 55.568,71, l’indice di frequenza e gravità sono stati di
125,97 e 8,08 per cui non è stato raggiunto l’obiettivo di miglioramento che ci si era posti per l'anno 2019.

          Formazione salute e sicurezza 2018

N°. eventi Ore totali Ore uomo

84 540 5215

        Formazione salute e sicurezza 2019

N°. eventi Ore totali Ore uomo

79 549 5767

Il totale degli eventi formativi svolti su tematiche relative a Salute e Sicurezza nel 2019 dimostra l’attenzione
formativa e l'impegno costante del Consorzio verso i dipendenti, caratterizzato da un mantenimento regolare
sull’aggiornamento dei requisiti già in possesso dei dipendenti oltre ad un’azione maggiormente mirata alle
tematiche maturate, ad una platea più vasta di persone. 

Nel 2018 erano diminuiti tutti gli indici infortunistici, raggiungendo limiti che erano da considerarsi buoni anche
rispetto al contesto e che non consentivano realisticamente di porsi obiettivi altrettanto ambiziosi per il 2019; Il
trend di miglioramento iniziato nel 2017 e continuato nel 2018, durante  il 2019 ha avuto una lieve flessione
peggiorativa, riposizionandosi in allineamento con i valori di due anni fa, anche se con un lieve miglioramento.
Infatti il numero di addetti assicurati medi è simile a quello del 2017 (da 988 a 1024 nel 2018 e il ritorno nel
2019 a 989). Il numero di eventi infortunistici è aumentato rispetto al 2018 (da 88 nel 2018 a 95 nel 2019) ma
diminuito in confronto al 2017 (104 infortuni contro 95); sullo stesso andamento si trovano anche i giorni di
assenza media, i quali sono aumentati rispetto all’anno precedente, ma diminuiti rispetto a due anni prima.

Per quanto riguarda la tipologia degli eventi, gli aspetti più critici rimangono quelli della distorsione in fase di
salita/discesa dal mezzo e contusione/frattura per urto/schiacciamento in fase di erogazione del servizio;  sta
inoltre proseguendo il progetto legato alla MMC svolto in collaborazione con la Scuola di ergonomia -postura e
movimento (EPM di Milano) volto a capire quali sono le problematiche legate alla raccolta dei rifiuti per una più
precisa gestione del sovraccarico biomeccanico lavorativo, soprattutto per gli operatori che svolgono attività di
raccolta porta a porta.
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Dall'anno 2018 si è  attivato anche  il monitoraggio per SA8000 sul personale in contratto di somministrazione
e l’obiettivo di miglioramento basato sugli indicatori Indice di Gravità e Indice di Frequenza era stato definito
0,60 per l’indice di gravità e 60,5 per l’indice di frequenza; purtroppo tale obiettivo non è stato raggiunto in
quanto si  sono verificati  in uno stesso sito 2 infortuni  di  durata superiore ai  100 giorni  che hanno inciso
negativamente sul risultato, anche se dalla loro analisi approfondita non è emerso che siano stati legati ad una
misura di prevenzione non adottata dall'azienda né ad una scarsa formazione dei lavoratori coinvolti.

Impegno

4. Si astiene dal favorire la costituzione od il  sostentamento di  associazioni sindacali  dei  lavoratori  e
fornisce  la  piena  garanzia  a  tutti  i  lavoratori  del  diritto  di  costituire  associazioni  sindacali,  di
aderirvi  e  di  svolgere  attività  sindacale. Non  vengono  applicate  prassi  o  comportamenti
discriminatori nei confronti dei lavoratori che decidano di aderire, non aderire o sospendere l’adesione
ad una associazione sindacale, o che svolgano in prima persona attività sindacale. In particolare tali
lavoratori  non  sono  soggetti  ad  atti  discriminatori  nel  momento  dell’assunzione  e  durante  tutto  il
rapporto  di  lavoro  nell’assegnazione  di  mansioni  o  qualifiche,  provvedimenti  disciplinari  o  nella
retribuzione.  Condividendo  il  principio  che  la  contrattazione  collettiva consente  ai  lavoratori  di
accedere  a  benefici  economici  che  non  abbiano  caratteristiche  inflazionistiche  e  nel  contempo
consente alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione
delle risorse umane, Formula Ambiente applica 4 CCNL in relazione alle diverse attività svolte dal
personale:

✔ CCNL per i dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali (CCNL ambiente)
✔ CCNL per i dipendenti di aziende del terziario, della distribuzione, dei servizi (CCNL commercio)
✔ CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (CCNL agricoltura)
✔ CCNL Dirigenti Cooperativi

Inoltre,  ove presenti,  vengono applicati  i  contratti  collettivi  territoriali,  così  come vengono stipulati  
accordi sindacali che possano rispondere alle esigenze delle diverse sedi operative.

Risultati

Figura 5 – Distribuzione dei lavoratori iscritti a Sindacati 
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INDICATORE 2018 2019 TARGET
2020

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Elenco  aggiornato  dei
rappresentanti  sindacali  con
riferimenti per contattarli

Elenco disponibile:
sono presenti n.25

RSU e 21 RSA
(settore igiene

ambientale) e n. 1
RSA (settore

manutenzione del
verde)

Elenco disponibile:
sono presenti n.17

RSU e 17 RSA
(settore igiene

ambientale) e n. 1
RSA (settore

manutenzione del
verde)


/

Gli  obiettivi  di  miglioramento
non riguardano tutti gli indicatori
monitorati,  in  quanto  alcuni  di
essi rappresentano in sé e per
sé  espressione  della  libertà
sindacale ma rispetto ad essi il
Consorzio  Formula  Ambiente
non  si  pone  obiettivi  di
miglioramento,  essendo   legati
a  scelte  dei  lavoratori  (es.
aumento  o  diminuzione  del
numero degli iscritti; presenza di
nuove  sigle  sindacali;
concessione  di  permessi)  o  al
rispetto  di  disposizioni  cogenti
(es.  presenza  di  luogo  per  le
assemblee)  o  ad  evoluzioni
della  composizione  della  forza
lavoro (es. numero di lavoratori
ai  quali  vengono  applicati  i
diversi  CCNL)  o  a  situazioni
esterne (es. N. ore di sciopero
per  motivazioni  di  tipo
nazionale).

N. lavoratori iscritti a Sindacati 
Figura 5

576 (55,71%) 495 (52,60%)


/

Numero  di  vertenze  per
mancato  rispetto  di  accordi
sindacali 

0 0


0

Numero  di  vertenze  per
comportamento antisindacale 

0 0


0

Applicazione dei CCNL a tutti i
lavoratori

CCNL ambiente 
N.924

CCNL agricoltura N. 
72

CCNL commercio N. 
34

CCNL dirigenti n.4

CCNL ambiente 
N.842

CCNL agricoltura N. 
60

CCNL commercio N. 
35

CCNL dirigenti n.4



N. contenziosi collettivi 0 0


0

N. sigle sindacali 8 8 /

N. ore di sciopero 0 38 /

N. ore assemblea sindacale 524,33 405,15 /

N. ore permessi sindacali 438,64 439,59 /

N. ore permessi componenti 
sindacali OO.SS

402,15 727,21 /

Tutti gli indicatori evidenziano la piena libertà dei lavoratori di associarsi a sindacati di loro scelta, un regolare
godimento delle agibilità sindacali, ed un completo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva.

L'elemento  di  maggiore  novità  nel  2019  è  stato  il  completamento  del  processo  avviato  nel  2018  per  il
passaggio dall'applicazione dal CCNL di Federambiente al CCNL Utilitalia/Cisambiente, valido per le imprese
operanti nel settore dei servizi ambientali. Si è trattato di un processo articolato, seguito in prima persona dal
Direttore generale e dall'Ufficio risorse umane (relazioni industriali), che ha comportato una forte e continua
interazione con le OO.SS. sia a livello nazionale sia a livello territoriale ed aziendale, e che ha trovato la sua
conclusione al 1/7/2019 (data di entrata in vigore del nuovo CCNL).
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Impegno

5. Garantisce  il  pieno  rispetto  del  principio  di  pari  opportunità offerte  ad  ogni  persona,
indipendentemente dalla sua appartenenza a qualsiasi gruppo sociale, ed il riferimento principale per
l'adozione di comportamenti non discriminatori è rappresentato dai principi del mondo cooperativo e
dal codice etico. Formula Ambiente non ammette alcuna forma di discriminazione, intendendo qualsiasi
distinzione, esclusione o preferenza fondate sulla razza, origine nazionale, territoriale o sociale, casta,
nascita,  religione,  disabilità,  genere,  orientamento  sessuale,  responsabilità  famigliari,  stato  civile,
appartenenza sindacale, opinioni politiche, età̀, o qualsiasi altra condizione che potrebbe dare luogo a
discriminazione, le quali annullino o compromettano l’uguaglianza delle possibilità o del trattamento
nell’impiego.

Risultati

INDICATORE 2018 TARGET
2018

RISULTATI
2019

TARGET
2020

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Rispetto  della  legislazione
vigente  in  materia  di
assunzioni obbligatorie 

N.1
posizioni
scoperte

copertura
totale 

copertura
totale  copertura

totale
Oltre  al  mantenimento
della  conformità  rispetto
ad  adempimenti
legislativi,  l'obiettivo
principale  riguarda
l'assenza di segnalazioni
da  parte  di  lavoratori  o
del  Social  Performance
Team sull'applicazione di
criteri discriminatori nella
gestione del  rapporto  di
lavoro.

Segnalazioni  di  episodi  di
molestia o discriminazione

0 0 0  0

Situazione  forza  lavoro  in
termini  di:  genere,
appartenenza  sindacale,
nazionalità,  godimento
permessi  L.104,  età,
disabilità, inquadramento

Figure n. 6 – 7 - 8

/ Nessuna
situazione

critica

/  Nessuna
situazione

critica

Figura 6 – Distribuzione dei lavoratori  per appartenenza di genere
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Figura 7 – Distribuzione dei lavoratori  per origine nazionale

Figura 8 –  Inquadramento lavoratori categorie protette

La  composizione  della  forza  lavoro  evidenzia  tuttora  una  netta  prevalenza  di  personale  maschile  ed  il
personale femminile presente è occupato quasi esclusivamente in funzioni impiegatizie; tale aspetto tuttavia è
tipico del settore ed appare legato alla tipologia di attività operativa che richiede un tipo di patente poco diffuso
tra il genere femminile.

Sono  presenti  lavoratori  stranieri  di  diversa  nazionalità,  sia  nel  settore  ambiente  sia  nel  settore  della
manutenzione  del  verde,  ai  quali  viene  assicurata  parità  di  trattamento  e  di  opportunità,  avendo  come
prioritario riferimento la corretta applicazione del CCNL Il fatto che non siano presenti lavoratori stranieri nelle
funzioni  di  Sede (CCNL commercio)  è legato esclusivamente al  fatto che non ci  sono state domande di
assunzione con caratteristiche professionali adeguate da parte di candidati stranieri nel momento in cui si
erano rese necessarie le assunzioni.

I dati relativi alle fasce d'età evidenziano che non vengono applicate politiche volte a sostituire personale di
età più elevata, e quindi con maggiore anzianità di servizio, con lavoratori più giovani, al fine di ridurre i costi
del  personale.  Peraltro,  con il  personale  che svolge mansioni  usuranti  da un punto di  vista fisico e che
liberamente si rende disponibile a valutare un'uscita volontaria prima dell'età pensionabile, possono essere
raggiunti accordi con incentivo.
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I  dati  evidenziano inoltre che in fase di  assunzione del personale femminile non vengono applicati  criteri
discriminatori volti ad evitare l'assunzione di donne in fascia di età compatibile con la maternità.

Impegno

6. Mantiene  rapporti  improntati  ai  principi  dell’educazione  e  del  rispetto  della  dignità  personale,

individuando  e  mettendo  in  atto  misure  atte  a  prevenire  comportamenti  importuni  od offensivi  ed
adottando solo provvedimenti disciplinari rispettosi della dignità e integrità fisica e morale dei lavoratori
e della regolamentazione prevista nei CCNL adottati.

Risultati

Figura 9 –  Provvedimenti disciplinari anno 2018

Figura 10 –  Provvedimenti disciplinari anno 2019

Il  dato in valore assoluto del 2019 evidenzia un incremento dei provvedimenti  disciplinari rispetto all’anno
2018,  in  controtendenza  rispetto  al  2018,  in  cui  c'era  stato  un decremento;  l'analisi  delle  tipologie  di
provvedimenti conferma invece che si tratta in netta prevalenza di sanzioni conservative e tra queste risultano
superiori le ammonizioni scritte e le sospensioni rispetto alle multe, in linea con il  principio generale dello
standard SA8000. Per quanto riguarda la tipologia di comportamenti che hanno dato origine a contestazione
disciplinare,  il  principale  comportamento  sanzionato  è  legato  ad  assenza  ingiustificata,  cui  seguono
comportamenti di ripetuta negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni (che comprendono il rispetto
delle misure di sicurezza). Complessivamente si è riscontrato negli ultimi anni un notevole miglioramento nella
gestione degli  aspetti  disciplinari,  a  seguito  della  riorganizzazione dell'area personale,  che ha portato  ad
attribuire la responsabilità della gestione dei provvedimenti disciplinari a due figure che mantengono relazioni
costanti con il territorio ed hanno l'obiettivo di assicurare la maggiore omogeneità di trattamento possibile nella
gestione  dei  provvedimenti  disciplinari;  anche  l'aumento  delle  contestazioni  alle  quali  non  è  seguito  un
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provvedimento disciplinari è il frutto di un processo condotto con un approccio di ascolto ed approfondimento
delle giustificazioni addotte dai lavoratori.

Impegno

7. Applica un orario di lavoro non eccessivo e rispettoso delle disposizioni di legge e contrattuali in

termini  di  riposi,  festività  ed ore straordinarie;  l'orario  normale è diversificato in relazione al  CCNL
applicato e, per i lavoratori del settore ambiente, alle esigenze di erogazione del servizio nelle diverse
sedi operative, che possono portare alla stipula di accordi sindacali aziendali diversificati.

Risultati

INDICATORE 2018 TARGET
2019

RISULTATI
2019

TARGET
2020

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

% ore straordinarie su ore lavorate

Figura n. 11

2,68% = o <

 2018

2,76%  = o <

 2019 Rendere  più
efficace   l'azione
correttiva  in  corso
relativa  alla
riduzione  delle  ore
straordinarie

 

Residui  ferie  non godute:  % lavoratori
con  numero  di  ore  di  ferie  residue
superiori a 200 

10,54% Riduzione
del 10%

8,40%  Riduzione
del 10%

Totale  annuale  casi  mensili  di
superamento limiti straordinario (anche
rapportato  al  numero  totale  dei
lavoratori).  SETTORE  AMBIENTE  Figura
n.12

N.336

(pari a
0,36%)

N.314

(pari a
0,37%)



Totale  annuale  casi  mensili  di
superamento limiti straordinario  (anche
rapportato  al  numero  totale  dei
lavoratori. SETTORE VERDE Figura n.13

 N.56

(pari a
0,77%)

 N.38

(pari a
0,63%)



Figura 11 – Ore straordinarie sul totale ore lavorate
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Figura 12 - N. di volte nel quale è stato superato il limite di ore straordinarie Settore Ambiente 

Figura 13 - N. di volte nel quale è stato superato il limite di ore straordinarie Settore Verde 

Prosegue l'impegno di CFA nell'obiettivo di riduzione delle ore di straordinario, anche se i risultati relativi al
2019 evidenziano un numero totale di ore straordinarie leggermente superiore a quello del 2018, anno in cui
l'indicatore era lievemente migliorato. Tuttavia si evidenzia un miglioramento del numero dei superamenti delle
soglie definite nella contrattazione collettiva o nello standard SA8000, in misura minore per il settore ambiente
ed in misura superiore per il settore verde. In valore assoluto si tratta di una situazione non critica e l'indicatore
viene monitorato durante l'anno ed analizzato in modo dettagliato dall'ufficio risorse umane, per verificare che
il fenomeno non sia concentrato solo su pochi lavoratori. 

Sta risultando complessivamente efficace l'azione di miglioramento pianificata per il progressivo smaltimento
degli accumuli di ferie residue, che ha compreso sia la definizione di piani individuali di rientro, sia azioni
collettive,  come  la  chiusura  degli  uffici  al  Venerdì  pomeriggio  nel  periodo  Giugno  –  Settembre.  Pur
considerando che il fenomeno dei residui ferie riguarda in buona misura figure con ruoli di responsabilità e che
in altri casi esso è legato a situazioni pregresse, per i precedenti rapporti di lavoro di dipendenti inseriti in
azienda in occasione di cambio appalto, si ritiene di intensificare ed insistere su tale azione per “costruire”
consapevolezza sull’importanza dell’argomento. 

Impegno

8. Assicura una retribuzione equa e dignitosa a tutti i lavoratori. Il Consorzio ritiene che la stabilità e la

sicurezza del rapporto di lavoro siano un obiettivo da perseguire e la forma di contratto prevalente è
quella del contratto a tempo indeterminato; la stipula di contratti  a termine, così come l'utilizzo del
lavoro somministrato, avviene per lo più quando i servizi oggetto di appalto non sono servizi stabili ma
accessori (per i quali non è disponibile personale aziendale già formato) o temporanei. Per i lavoratori
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somministrati è stata definita una procedura interna per assicurare che abbiano parità di trattamento
rispetto  ai  lavoratori  direttamente  assunti.  La  determinazione  del  trattamento  economico  per  ogni
singolo lavoratore varia in funzione di alcuni parametri tra i quali la tipologia di contratto applicato,
l’attività svolta dal lavoratore, l'anzianità di lavoro e gli scatti maturati, ed è volta a garantire ad ogni
lavoratore un rapporto di equilibrio tra impegno lavorativo (inteso sia come ore impiegate e tipologia del
lavoro stesso) e compenso percepito, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL di riferimento.

Risultati

INDICATORE 2018 TARGET
2019

RISULTATI
2019

TARGET
2020

OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

Tipologie  di  contratto  di
lavoro

Figura n. 14

CTI 894

CTD 80

CTD con
riassunzione

60

/ CTI 820

CTD 72

CTD con
riassunzione

49

 /

Mantenere  un
allineamento  di  tutti  i
lavoratori  al  corretto
inquadramento
contrattuale,  soprattutto
con  riferimento  a  nuove
acquisizioni/aggiudicazio
ni
Il  perseguimento  di  tale
obiettivo  avviene con la
collaborazione  della
RSU  di  ciascuna  sede
operativa  e  del
responsabile di cantiere,
oltre che per input diretto
del  responsabile  del
personale.

%  dei  contratti  di
somministrazione rispetto  al
totale  dei  lavoratori
dipendenti  

2,62%
(media annua

22)

Rispetto
limiti

contrattu
ali

Rispetto
limiti

contrattuali

 Rispetto
limiti

contrattua
li

N.ritardi nell'erogazione della
retribuzione

0 0 0  0

Ispezioni  da  parte  di  enti
competenti con segnalazioni
di irregolarità 

0 0 0  0

Figura 14 – Tipologie di contratti di lavoro
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Figura 15 – Lavoratori con retribuzione superiore al minimo contrattuale

Come evidenziato dal grafico, il rapporto di lavoro nettamente prevalente rimane quello a tempo indeterminato
(o a tutele crescenti). Salvo per quanto riguarda il settore della manutenzione del verde in cui vengono assunti
anche lavoratori stagionali, il Consorzio non utilizza forme di rapporto di lavoro che tendano a mantenere il
lavoratore in una situazione di precarietà.

La figura n. 15 esprime l'impegno di CFA nel cercare di migliorare la retribuzione del proprio personale; per
quanto riguarda invece il  living wage,  Il  dato relativo allo  stipendio più basso per un lavoratore full  time,
calcolando la retribuzione lorda più bassa ed un livello di tassazione medio che porta ad un importo superiore
ai 1200 euro/mese è aumentato rispetto al 2018 ed il dato risulta comunque in linea con quello che è stato
calcolato come living wage per la composizione della famiglia tipica del Paese composta da due genitori + 1.4
figli, con 1,5 redditi da lavoro, che dovrebbe collocarsi nella fascia 1120-1510 euro (fonte: Wageindicator dati
Italia Settembre 2019).
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7. ATTIVITA' E DATI ECONOMICI

Sulla base di una ferrea gestione aziendale incardinata sui più recenti principi economici, il  Consorzio nel
corso degli anni si è volto all’esplorazione di nuovi mercati, come quello del Global Service alle pubbliche
amministrazioni o quello della partecipazione alle società miste per la gestione dei servizi degli enti locali, e
all’acquisizione di nuove e importanti basi logistiche. 

Attraverso l'acquisizione tra il 2014 ed il 2016 di rami d'azienda di Società operanti nel settore, il Consorzio si è
progressivamente  radicato  in  nuovi  territori,  quali  l'Abruzzo  ma  soprattutto  la  Sardegna,  dove  dopo
l'acquisizione del ramo d’azienda riguardante la raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali, servizi accessori
quali  spazzamento neve e pressatura, della ditta Poddie Pasquale Redento,  ha recentemente aperto una
nuova sede.

Attualmente Consorzio Formula Ambiente è presente in Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Piemonte,
Toscana, Sardegna e Veneto. 

7.1 VALORE DELLA PRODUZIONE 

Il core business del Consorzio è la raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e
indifferenziati,  che  rappresenta  poco  meno  del  95%  del  fatturato  2019  di  103.543.393  euro,
sostanzialmente stabile rispetto al 2018. Il settore della manutenzione del verde ha portato ad un ricavo di
circa il 5% del fatturato, con un aumento rispetto al 2018 (4,42%); una parte residuale del fatturato viene infine
realizzata  attraverso  il  lavaggio  di  cassonetti  stradali,  lo  spazzamento  meccanico  e  manuale  e  con
manutenzioni varie. 

Anche nel corso del 2019 il  Consorzio ha perseguito il  suo scopo mutualistico assicurando ai  propri  soci
continuità  di  occupazione  lavorativa  e  migliori  condizioni  economiche,  raccogliendo  prestiti  sociali  e
corrispondendo  ai  soci  prestatori  un  interesse  più  vantaggioso  rispetto  alla  remunerazione  ottenibile
attualmente sul mercato.
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SUDDIVISIONE DEI RICAVI 2018

Figura 16 – Suddivisione dei ricavi

Naturalmente tali risultati sono stati resi possibili grazie alla partecipazione delle cooperative associate. Nel
corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione, al fine di aumentare la base sociale e dare maggiore impulso
all'attività sociale, ha deliberato l'ammissione di 2 nuovi soci, di cui una cooperativa sociale.
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Figura 17 – Prestazioni da Consorziate
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7.2 CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 
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8. IMPEGNO E RISULTATI AMBIENTALI

L’impegno di Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale verso la maggiore tutela ambientale possibile
nello  svolgimento  delle  proprie  attività  ha  permesso  il  mantenimento  sin  dal  2005  della  certificazione
ambientale conformemente alla norma ISO 14001:04 per l'area Romagna.

La prima Analisi Ambientale Iniziale risale proprio al 2005, dalla quale è scaturita la definizione degli elementi
puù significativi del Sistema di Gestione Ambientale, la cui successiva evoluzione nel corso di questi anni è
avvenuta  tenendo  conto  degli  aggiornamenti  annuali  di  tale  analisi.  Ogni  3  anni  è  stata  rifatta  in  modo
completo una analisi ambientale iniziale, con successivo aggiornamento annuale nei 2 anni seguenti.

Il processo di determinazione delle prestazioni ambientali dell’azienda è stato condotto considerando le attività
svolte ed ha permesso in particolare di continuare anche nel 2019 a:

 monitorare i processi primari e di supporto dell’azienda, individuando le fasi che li caratterizzano;

 analizzare i flussi (materia, risorse, etc.) in entrata e in uscita dall’organizzazione;

 individuare gli aspetti ambientali conseguenti alle attività/operazioni considerate e le relative interazioni
con l’ambiente;

 identificare gli obblighi normativi e le prescrizioni applicabili all’azienda e verificarne la conformità;

 valutare la  significatività  degli  aspetti  ambientali,  sia  diretti  sia  indiretti,  secondo la metodologia  di
valutazione adottata;

 determinare le priorità di intervento delle azioni di miglioramento.

L'analisi  ambientale  svolta  per  l'anno  2019  prende  in  considerazione  tutti  gli  aspetti  ambientali  diretti,
connessi  alle  attività  svolte dal  Consorzio,  di  cui  si  riporta una tabella  di  sintesi  (tabella  A) che indica le
corrispondenze  tra  le  attività  di  processo/supporto  in  condizioni  di  esercizio  ordinarie,  di  funzionamento
anomalo ed in situazioni di emergenza, e gli aspetti ambientali coinvolti.

Nella stessa analisi ambientale vengono anche presi in considerazione gli aspetti ambientali indiretti, legati
invece ai rapporti con clienti, fornitori, appaltatori, subappaltatori, aziende consorziate, soci e aziende in ATI, e
riguardano indistintamente tutti  gli  aspetti  ambientali  di volta in volta interessati.  Per tali  aspetti  indiretti  la
valutazione della significatività è determinata in funzione dei livelli di controllo/influenza attuali e potenziali e
della relativa differenza.
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Si riportano di seguito i dati e le informazioni sulle prestazioni ambientali del
Consorzio nell'anno 2019 relativamente agli aspetti più rilevanti

Risorse energetiche

Nel corso degli anni il maggior consumo di risorse energetiche è sempre dipeso dai consumi di carburante per
il funzionamento dei mezzi ed ovviamente il gasolio ha tuttora la parte predominante, essendo la maggior
parte dei mezzi funzionanti con tale carburante; tuttavia negli ultimi anni si è avuto un incremento del consumo
di metano, imputabile all’aumento di mezzi funzionanti a metano (n.6 nel 2015, n.11 nel 2016 e n.12 nel 2017).
Nel 2018 non sono stati immatricolati veicoli di piccole dimensioni alimentati da carburanti “alternativi”, ma nel
2019 sono stati immatricolati n.15 mezzi alimentati a metano e n.15 alimentati a benzina – gpl. 

In ognuna delle 2 sedi di Cesena, certificate CasaClima Work&Life (Classe CasaClima A), è stato installato un
impianto fotovoltaico della potenza nominale di 19,5 KW; quello di via dei Rottamai è attivo dal 24.04.2016,
mentre quello di via Violetti  è attivo dal 9.03.2016. Nel 2019 l’elettricità prodotta dagli  impianti  fotovoltaici
presenti nelle 2 sedi di Cesena è stata pari a 10,16 TEP, in aumento rispetto al dato del 2018 di 8.836 TEP.

Anche nel corso del 2019, come accaduto negli anni precedenti, l’intera organizzazione ha superato la soglia
dei  1000  TEP,  ma  non  dei  10.000  TEP;  da  un  quesito  posto  alla  FIRE  (Federazione  Italiana  per  l'uso
Razionale dell'Energia), considerando che la nostra attività principale fa parte del settore ATECO 38 come
attività industriale, per la quale l’obbligo di nomina della figura dell'Energy Manager ex L.10/91 è obbligatorio
sopra i 10.000 TEP/anno, è emersa la possibilità di non avere in azienda tale figura ma l’organizzazione ha
comunque deciso comunque di mantenere attiva la figura dell’Energy Manager, come previsto dalla L. 10/91
(nominata a partire da marzo 2007) e l’ultima comunicazione annuale di nomina alla FIRE è stata effettuata il
18/04/2019. 
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Quadro riassuntivo delle risorse energetiche utilizzate nel corso del periodo 2016-2019
per l’intera organizzazione

Tipo di fonte
Consumi annui 2017 Consumi annui 2018 Consumi annui 2019

TEP % TEP % TEP %
Energia elettrica 
(automezzi + sedi)

106,12 2,8% 128,46
3,3%

135,76 3,6%

Metano (automezzi + sedi) 533,45 13,9% 540,34 13,9% 539,27 14,3%
Gasolio 3075,93 80,3% 3109,71 80,0% 2989,48 79,1%
Benzina 90,20 2,4% 87,11 2,2% 88,81 2,3%
GPL (automezzi + sedi) 25,34 0,7% 22,94 0,6% 25,96 0,6%

Totale 3831,04 3888,56 3779,29

Risorse idriche

Le fasi significative per il consumo di risorse idriche sono:

 lavaggio dei cassonetti;

 lavaggio dei mezzi.

L’acquedotto comunale rappresenta l’unica fonte di approvvigionamento idrico per quanto riguarda le sedi
operative: non sono infatti presenti pozzi e non vengono effettuati attingimenti da acque superficiali.

Nei diversi cantieri in cui opera FA le fonti di approvvigionamento idrico variano a seconda della località e della
tipologia di servizio svolto. I consumi sono relativamente bassi. Le acque utilizzate per il lavaggio dei mezzi,
presso la sede di Cesena, vengono completamente raccolte e depurate, per essere riutilizzate nuovamente
per il  lavaggio (ciclo chiuso):  esse pertanto non vengono mai  scaricate;  inoltre nella  sede di  Cesena via
Rottamai, l’acqua piovana viene totalmente recuperata dai tetti e dal piazzale e convogliata in un serbatoio per
essere riutilizzata per irrigare le superfici a verde del lotto. 

Rifiuti prodotti

Il Consorzio produce rifiuti sia dai propri servizi, sia dalle attività di supporto.
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Rifiuti prodotti nel periodo 2017-2019

Tipologia CER
Quantità (kg)

Origine
Destinazione

20192017 2018 2019

Scarti di olio minerale per motori,
ingranaggi e lubrif.ne, non

clorurati

13 02 05 

*
24 135 115 Piccola manutenzione R

Contenitori di sostanze pericolose
15 01 10

*
3 12 18

Piccola manutenzione/
supporto

S

assorbenti, stracci ed indumenti
protettivi contaminati

15 02 02

*
36 30 56 Piccola manutenzione S

Assorbenti, materiale filtrante,
stracci e indumenti protettivi

15 02 03 - -- 2
Intervento per sversamento

accidentale
S

Apparecchiature elettroniche fuori
uso

16 02 14 210 125 70
Apparecchiature

elettroniche fuori uso
R

Accumulatori al piombo       16 06 01*   430 215 340 Piccola manutenzione R
Soluzioni acquose di scarto,

diverse da quelle di cui alla voce
161001

16 10 02 34.500 28.500 32.600
Lavaggio vasche e

depuratore
S

Soluzioni acquose di scarto,
diverse da quelle di cui alla voce

161001
16 10 02 52.920 25.360 78.480 Lavacassonetti S

Fanghi di depurazione 19.08.12 50 depuratore D

Carbone attivo esaurito 19 09 04 120 - 200 depuratore S

Carta/cartone 20.01.01 2510 Archivio magazzino R

Metallo 20 01 40 - 50 cassaforte R

Totale 88.180 54.427

*      Rifiuti pericolosi   -   R      Recupero    -    S Smaltimento

A tali  rifiuti  si  aggiungono  821.520  kg  rifiuti  delle  settore  del  verde (CER 20.02.01:  potature/ramaglie…),
considerando però che non tutti i residui del verde vengono gestiti come rifiuti (di solito sono rifiuti gli sfalci), in
quanto  possono  anche  essere  gestiti  per  la  produzione  di  energia  presso  impianti  terzi  (soprattutto  le
potature). Complessivamente si nota un aumento di alcuni rifiuti, che è dipeso però da circostanze specifiche
e non dall'adozione di prassi aziendali meno rispettose dei principi di tutela ambientale (ad esempio, il nuovo
rifiuto di carta/cartone, non presente nel 2018, è legato alla pulizia del magazzino/archivio svolto anche per
ridurre il carico d'incendio; il rifiuto dei fanghi, non presente nel 2018, è legato ad una manutenzione che viene
effettuata solo periodicamente).

Emissioni in atmosfera

Le attività che generano le principali emissioni in atmosfera del Consorzio sono riconducibili alle emissioni non
convogliate (diffuse) dei gas di scarico di automezzi ed attrezzature. Tali emissioni sono fondamentalmente
riconducibili  ai  gas di  scarico  degli  automezzi,  durante lo  svolgimento dei  servizi,  e  sono periodicamente
monitorate, in concomitanza con le revisioni dei veicoli. Sempre di tipo diffuso sono le emissioni derivanti dal
funzionamento delle attrezzature alimentate con carburante (miscela o benzina).

L’attenzione al rispetto per lì ambiente e al contenimento delle emissioni dannose in atmosfera ha spinto il
Consorzio a dotarsi di un parco mezzi di ultima generazione, incrementando nel corso degli anni il numero dei
mezzi  alimentati  a  CnG  (metano  in  forma  gassosa  compressa).  Se  già  nel   2018  il  numero  delle
immatricolazioni di veicoli Euro 6 era stato rilevante (55 veicoli per la raccolta rifiuti e 7 autovetture), nel 2019
tale numero è aumentato, essendo stati immatricolati ben 79 mezzi e 5 autovetture.

I nuovi mezzi, oltre ad essere più sostenibili dal punto di vista ambientale, sono anche più silenziosi e quindi
meno impattanti per le comunità dove operano. Il confronto della ripartizione del parco mezzi in funzione degli
standard emissivi,  evidenziano chiaramente un trend di  progressiva dismissione di  mezzi più inquinanti  e
sostituzione con mezzi meno inquinanti.

2017

44



2018

2019

Figura 17 - Confronto della ripartizione (percentuale) in funzione degli standard emissivi tra il 2017 e il
2019

Immissione ed emissione di rumori

La rumorosità generata dalle attività aziendali è riconducibile principalmente alle attività effettuate durante lo
svolgimento dei propri servizi: esse sono sostanzialmente rappresentate dagli automezzi, dai soffiatori e dalle
attrezzature  utilizzate  durante  lo  svolgimento  delle  attività  connesse  alla  manutenzione  del  verde
(decespugliatori, motoseghe). Altre fonti di rumore immesso nell’ambiente sono quelle dovute alle attività di
supporto ed in particolare connesse con il  lavaggio dei mezzi presso la sede di  Cesena di  via Violetti,  a
seguito della installazione del nuovo impianto di depurazione a servizio dell’area lavaggio.

Impatto viario

L’impatto viario è dovuto principalmente al traffico veicolare necessario allo svolgimento delle attività connesse

45

Euro 1; 1,18%Euro 2; 3,92%

Euro 3; 9,41%

Euro 4; 14,90%

Euro 5; 25,69%

Euro 6; 31,27%

Nessuna; 10,78%
Elett; 2,84%

Euro 1

Euro 2

Euro 3

Euro 4

Euro 5

Euro 6

Nessuna

Elett



alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla pulizia dei cassonetti con lavacassonetti, allo spazzamento strade. Il
chilometraggio percorso è oggetto di monitoraggio e valutazione annuale, grazie al sistema informativo in uso
dal 2016, che consente di avere dati precisi e non stimati.

9. PROSPETTIVE FUTURE 

Con decorrenza 01 Marzo 2020 il Consorzio ha conferito nella Società controllata Formula Ambiente SpA tutta
l'attività di igiene urbana e servizi complementari svolta con personale proprio, lasciando nel Consorzio solo i
servizi svolti dalle imprese associate.

L'esplosione su scala mondiale della pandemia di Covid-19 iniziata nel mese di Febbraio 2020 ha creato una
notevole incertezza sull'andamento dell'economia nazionale e mondiale e di conseguenza sulla situazione
economica,  patrimoniale  e  finanziaria  della  società.  La  direzione  aziendale  ha  effettuato  una  valutazione
prospettica della capacità dell'azienda di continuare, dopo il conferimento del ramo d'azienda “igiene servizi
urgani e servizi complementari” alla Società Formula Ambiente SpA, a costituire un complesso economico
funzionale destinato alla produzione di reddito. Con una previsione ragionevolmente affidabile ad oggi non si
prevede una  riduzione del  fatturato,  in  quanto  i  clienti  serviti  sono principalmente  enti  territoriali  ai  quali
vengono forniti servizi pubblici essenziali. A seguito del conferimento del ramo d'azienda, i contratti rimasti in
capo al  Consorzio vengono svolti  esclusivamente dalle  imprese associate;  ne consegue che,  una remota
ipotesi  di  riduzione del fatturato inciderebbe sulla situazione economica del Consorzio solo per la limitata
percentuale consortile applicata alle associate, non comportando particolari problematiche per la continuità
aziendale.

Il management, grazie alla consolidata esperienza maturata nel settore ed alle estese relazioni sul territorio,
continuerà  a  contribuire  alla  progressiva  crescita  del  Consorzio  ee  della  SpA,  sempre  con  particolare
attenzione alla cooperazione sociale.

Resterà  priorità  operativa  il  consolidamento  della  propria  presenza  nelle  regioni  già  presidiate,  ma  nel
contempo, operando non più direttamente ma solo attraverso le proprie consorziate,  l'obiettivo comune è
quello di estendere il  presidio territoriale in altre Regioni ritenute strategiche per lo sviluppo del business.
Inoltre, attraverso la propria controllata Formula Ambiente SpA, il Consorzio si pone il nuovo obiettivo di una
maggiore  diversificazione  anche  delle  attività,  considerando  la  possibilità  di  realizzare  impianti  di
compostaggio e selezione in aree geografiche limitrofe a quelle già servite,  attività che potrà determinare
marginalità superiori rispetto al semplice appalto di raccolta e di trasporto di rifiuti.

Sul fronte esterno sia il Consorzio CFA sia Formula Ambiente SpA si impegnano a:

– valutare i rischi presenti nelle proprie catene di fornitura per pianificare e realizzare azioni finalizzate a
far si che i principi di responsabilità sociale siano seguiti da tutti i fornitori/subappaltatori sui quali possa
esercitare una forma di influenza o controllo;

– promuovere, attraverso azioni di coinvolgimento e monitoraggio, il rispetto dei principi di responsabilità
sociale e dei requisiti SA8000 presso partner e consorziate;

– contribuire all'adozione da parte della committenza pubblica di politiche di acquisto che riconoscano e
premino  le  organizzazioni  rispettose  dei  principi  di  responsabilità  sociale  e  in  grado  di  garantire
condizioni di lavoro dignitose per tutti i lavoratori coinvolti;

– diffondere  la  cultura  della  sostenibilità  ambientale  e  della  sicurezza  alle  aziende  consorziate,
appaltatori e fornitori, attraverso organizzazione di incontri e programmi dedicati.
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