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Lettera della Direzione 

Il Consorzio Formula Ambiente nel 2015 ha conseguito la certificazione del proprio sistema di 

responsabilità sociale in conformità allo standard internazionale SA8000:2014. 

La scelta di tale percorso è legata alla convinzione che le persone rappresentino la vera forza ed il 

valore fondamentale di Formula Ambiente e delle cooperative associate, ed è in linea sia con i 

valori ed i principi della cooperazione, cui il Consorzio Formula Ambiente ha aderito, 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 Politica Integrata del Consorzio. 

L'ottenimento della certificazione ha rappresentato dunque solo l'inizio di un percorso virtuoso, 

orientato al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, che potrà essere efficace solo con la 

partecipazione di tutti i lavoratori, dei loro rappresentanti e di tutte le altri parti interessate. 

Sono quindi lieto di presentare questo documento “Politiche e bilancio SA8000” che fornisce un 

quadro trasparente degli approcci adottati, dei risultati conseguiti nell'anno 2017 e degli obiettivi di 

miglioramento che il Consorzio Formula Ambiente si prefigge per soddisfare le aspettative dei 

diversi portatori di interessi. 

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. 

 

Cesena, 10 Maggio 2018.     

          Il Direttore Generale 

          Marcello Rosetti   
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1. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

 

Consorzio Formula Ambiente soc. coop. soc. nel 2014 ha deciso di istituire un sistema di gestione della 
responsabilità sociale in conformità allo standard internazionale SA8000 (Social Accountability), nella convinzione 
che le persone rappresentino la vera forza ed il valore fondamentale di Formula Ambiente e delle cooperative 
associate. 

Il Bilancio SA8000 è lo strumento principale attraverso il quale Consorzio Formula Ambiente intende diffondere a 
tutte le parti interessate, interne ed esterne, le informazioni sul proprio sistema di gestione della responsabilità 
sociale, sulle politiche adottate per il rispetto dei requisiti dello standard SA8000, sui risultati quantitativi e 
qualitativi raggiunti e sugli obiettivi futuri di miglioramento definiti. 

Tutto questo si attua nell’ottica di un rapporto di piena trasparenza e collaborazione con i dipendenti e le altre 
parti interessate (stakeholder), per cui sono ben accetti tutti i commenti ed i suggerimenti che possano 
rappresentare ulteriori indicazioni e stimoli verso un costante miglioramento del proprio sistema di responsabilità 
sociale. Per tale motivo, il presente Bilancio SA8000 è reso disponibile ai lavoratori presso le bacheche aziendali 
e nella intranet, ed un suo estratto è reso disponibile alle parti interessate attraverso la sua pubblicazione sul sito 
internet aziendale www.formulambiente.it e sul sito Monitoraggio Partecipativo Impresa Etica  
www.impresaetica.net. 

Con la stesura e la divulgazione alle parti interessate del Bilancio SA8000, Consorzio Formula Ambiente si 
propone di: 

� comunicare agli stakeholder i principi che ispirano la gestione del personale e le politiche, procedure e 
prassi adottate in tema di condizioni di lavoro; 

� misurare gli impatti di tali politiche attraverso l’individuazione di indicatori delle performance aziendali nel 
tempo; 

� fornire al management aziendale uno strumento utile per il riesame interno dell'adeguatezza delle 
politiche e delle procedure adottate; 

� comunicare in modo trasparente agli stakeholder il grado di raggiungimento, attraverso il miglioramento 
continuo, della piena e sostenibile conformità a SA8000. 

La redazione del Bilancio SA8000 ha cadenza annuale, così da evidenziare l’andamento temporale degli 
indicatori stabiliti e il loro confronto con gli obiettivi fissati o valori esterni presi come riferimento, nonché con i 

risultati dei due anni precedenti, in modo da evidenziarne il trend. 

 

I testi revisionati rispetto alla precedente edizione sono scritti in corsivo 
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2.  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 oltre 20 aziende, di cui oltre il 70% 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. 
 
Le attività di servizio attualmente svolte da Consorzio Formula Ambiente sono fondamentalmente le 
seguenti: 
 
servizi di igiene ambientale: 
� raccolta e trasporto rifiuti urbani e speciali, anche assimilati agli urbani, in forma differenziata e 

indifferenziata; 
� gestione di centri di raccolta 
� spazzamento stradale manuale e meccanizzato; 
� trasporto cassoni scarrabili; 
� lavaggio cassonetti; 

 
gestione e manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private. 
 
Con l’ausilio di un parco automezzi costantemente rinnovato, Formula Ambiente coniuga elevati standard di 
efficienza e flessibilità dei propri servizi assicurando la tutela e il miglioramento della qualità ambientale. 
L’attenzione al rispetto per l'ambiente e al contenimento delle emissioni dannose in atmosfera ha spinto il 
consorzio a dotarsi di un parco mezzi di ultima generazione. 
 

 
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. 
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 missione, 
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. 
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3. 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 approvati dalla Direzione 
Nazionale di Legacoop nella seduta del 14 luglio 1993 e 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. 

� 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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4. ORGANIZZAZIONE 

 
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. 
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5. POLITICA INTEGRATA E SISTEMA DI GESTIONE 

5.1 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 degli 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.). 
 

Consorzio Formula Ambiente, inoltre, 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 sulla base dei diversi principi ai quali il Consorzio si attiene, tra cui il principio di legalità, il 

rispetto dei diritti umani e diritti del lavoro, la tutela della salute e sicurezza e dell’ambiente. 

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  
� email : sa8000@formulambiente.it   
�  sito web  Monitoraggio Partecipativo sulla responsabilità sociale www.impresaetica.net (gestito da CISE, 
� organismo di certificazione indipendente) 
� Organismo di Certificazione: CISE C.so Repubblica n.5 - 47121 Forlì - Tel.: 0543 –713314, Email: 

cise@lavoroetico.org 
� Ente di Accreditamento: SAAS 15 West 44th Street, 6th Floor - New York, NY 10036 USA - tel. : 001 (212) 

684-1414, f , fax: +212-684-1515 - Email: saas@saasaccreditation.org    
 

Tali Enti assicurano di mantenere l'anonimato dei lavoratori che effettuino la segnalazione. 
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5.2 Sistema di gestione 

 

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. 

Oltre alla formulazione di una politica aziendale integrata, che esprime l'impegno concreto di Consorzio Formula 
Ambiente nel perseguire uno sviluppo sostenibile, anche il sistema di gestione della responsabilità SA8000 è 
stato integrato nel sistema di gestione per la qualità, l'ambiente e la sicurezza già applicato; l'integrazione fra i 
sistemi ha portato alla revisione di alcune procedure comuni e alla predisposizione di politiche e procedure 
specifiche per il sistema SA8000.  

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 sito operativo 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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Tale attività è stata condotta con la seguente metodologia: 

� mappatura delle catene di fornitura; 

� valutazione dei rischi delle catene di fornitura con attribuzione di livello di rischio in relazione alla classe 

merceologica di appartenenza; 

� valutazione del grado di influenza e/o controllo sulle catene di fornitura da parte del Consorzio Formula 

Ambiente; 

� attribuzione di un livello di criticità sulla base delle due valutazioni (livello di rischio e grado di 

influenza/controllo); 

� predisposizione di un piano di monitoraggio, che differenzia gli strumenti da adottare in relazione al livello 

di criticità attribuito ai fornitori, ed attuazione di tale piano; 

� riesame periodico (almeno annuale) dei risultati del monitoraggio con adozione di azioni di miglioramento 

che possono riguardare sia singoli fornitori, le cui prestazioni sui requisiti SA8000 siano risultate 

insufficienti, sia la procedura di monitoraggio adottata (strumenti utilizzati, tempistica, ecc.). 
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6. COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE 

In Consorzio Formula Ambiente si è maturata la convinzione che il coinvolgimento con una molteplicità di individui 
ed organizzazioni sulle tematiche del lavoro rappresenti un aspetto importante nella gestione del sistema di 
responsabilità sociale, in quanto può: 

� condurre ad una conformità equa e sostenibile allo standard SA8000, 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 sulle condizioni di lavoro; 

� 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 sulle tematiche del lavoro e sul 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.1 MAPPATURA DELLE PARTI INTERESSATE  

(tratta dall'allegato alla procedura interna “Stakeholder Engagement”) 
 

Di seguito si riporta una breve descrizione di ogni parte interessata 

CdA e Management 

Definiscono le regole di governance, assumono decisioni strategiche che impattano sulle condizioni di lavoro, 
definiscono e diffondono i principi e i valori alla base del sistema di responsabilità sociale, effettuano un riesame 
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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 raggiungere una 
conformità sostenibile ai requisiti dello standard SA8000:2014 

 
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 sulle condizioni di lavoro 
nelle catene di fornitura.  A tale scopo ha definito un piano di coinvolgimento e monitoraggio dei fornitori per 
l'applicazione dei requisiti SA8000. 

 
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 qualità̀ del 
servizio prestato, dell’attenzione all’ambiente, della tutela della salute dei lavoratori e del rispetto di condizioni di 
lavoro eque e dignitose. 

 
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. 

 
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 delle condizioni di lavoro, sia per mantenere fede ai principi adottati, sia per non creare disparità di 
trattamento tra i lavoratori. 

 
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 disponibilità̀ 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 SA8000. 
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RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Si riportano i principali risultati del 2017 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 

Formazione 2016 

 

Tematica trattata N° eventi Giorni Ore Uomo 

Temi Ambientali 11 11 92 

Ambiente e Sicurezza 3 3 52,5 

Temi su Responsabilità Sociale 4 4 166 

Qualità e Responsabilità Sociale 9 9 204 

Temi legati al sistema di gestione integrato 3 3 20,5 

Temi su salute e sicurezza 51 64 4332 

Temi specifici 11 13 140 

Totale 92 107 5007 

 
Formazione 2017 

 
Tematica trattata N° eventi Giorni Ore Uomo 

Temi Ambientali 10 10 2660,5 

Temi su Responsabilità Sociale 4 4 122 

Qualità e Responsabilità Sociale 2 2 111 

Temi legati al sistema di gestione integrato 2 2 540 

Temi su salute e sicurezza 90 90 6207,5 

Temi specifici 16 16 439 

Totale 124 124 10.080 

 
 

Formazione 2017 per area territoriale 

 

CANTIERE/REGIONE ore corso n° eventi ore uomo 

Abruzzo 163,5 24 2.266 

Piemonte 83,5 12 425 

Lazio 114,5 17 1.399 

Romagna RSU- Impiegati 27 9 354 

Romagna RSU 40 14 406,5 

Romagna Verde 139 11 954 

Uffici Romagna 71,5 10 200,5 

Sardegna 170,5 19 3.316,5 

Cantieri vari 54,5 8 758,5 

Totali 864 124 10080 
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Nel corso del 2017 sono state dedicate notevoli risorse aziendali alla formazione, più del doppio rispetto al 2016, 

per consentire a tutto il personale, senza alcun criterio discriminatorio, di accrescere il proprio grado di 

consapevolezza e conoscenza dei sistemi di gestione applicati; in particolare, il progetto avviato di adeguamento 

dei sistemi di gestione alla nuova edizione delle norme di riferimento e di definizione del nuovo assetto formativo 

(organigramma, mansionario) ha generato l'opportunità di coinvolgere in momenti formativi le diverse figure 

responsabili, attraverso formazione in aula o in videoconferenza, in modo da renderle partecipanti attivi del 

processo in corso. 

CFA mantiene monitorati alcuni indicatori utili per valutare il comportamento 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 (indicatore: numero di danni rispetto ai 
giorni lavorati) 

Le azioni correttive/preventive/di miglioramento che non siano obiettivi di miglioramento definiti nel Bilancio 
SA8000 e relative al sistema di gestione o relative alle condizioni di lavoro comuni per tutte le aree territoriali 
vengono gestite attraverso un piano di miglioramento che indica il tipo di attività previste, il responsabile 
dell'attuazione e la tempistica definita; si tratta di un documento dinamico, gestito con il coordinamento della 
Funzione SGI, che viene riesaminato annualmente dalla Direzione in occasione del riesame del sistema di 
gestione e della preparazione del Bilancio SA8000: al 31/12/2017 risultano in gestione n. 2 azioni correttive a 

fronte di rilievi emersi dall'Organismo di Certificazione, una legata ad alcuni superamenti dei limiti di ore 

straordinarie e una legata ad un piano di rientro per alcune situazioni di residui alti di ferie non godute. Sono 

inoltre aperte n. 11 di miglioramento (di cui n. 3 hanno valenza pluriennale) mentre ne sono state concluse n. 4 e 

n. 2 sono rimaste sospese (la sospensione era legata alla minore priorità, a necessità di investimenti non 

compatibili con il budget annuale o al mancato verificarsi di condizioni che le rendessero importanti, come ad 

esempio una formazione specifica sul tema della discriminazione). 

Per quanto riguarda le proposte di azioni correttiva/preventiva/di miglioramento emerse dai SPT, è stata gestita 

con risultati positivi quella emersa dal SPT di Forlì (carenza di spogliatoi e servizi igienici) in quanto è in fase di 

completamento l'apertura della nuova sede a Forlimpopoli, mentre quella emersa dal SPT di Chieti è stata chiusa 

positivamente per la parte relativa al miglioramento della confortevolezza delle scarpe antinfortunistiche (invece 

per quanto riguarda la richiesta di miglioramento della produzione di acqua calda sanitaria per le docce, si è 

ritenuto che possa far parte di una manutenzione più ampia degli spogliatoi che, in accordo con i RLS, è stata 

pianificata entro il 1^ semestre 2018, subordinandola al rinnovo dell'appalto).  

� Segnalazioni  

E' stata data diffusione a tutte le parti interessate della procedura in essere per la raccolta e la gestione di 
segnalazioni/reclami/commenti sull'applicazione dello standard SA8000. Nel corso degli incontri di formazione su 
SA8000 e delle riunioni dei Social Performance Team si è sottolineata l'importanza della partecipazione dei 
lavoratori al miglioramento del sistema anche attraverso la segnalazione di aree di reale o potenziale criticità, ma 
il riscontro al momento è stato piuttosto limitato; tale aspetto però è anche da ricondurre al fatto che eventuali 
problematiche vengono condivise e discusse subito nell'ambito dei singoli cantieri e non portano ad una 
segnalazione formale al Rappresentante della Direzione SA8000. Nel corso del 2017 sono state gestite n.6 

segnalazioni da parte di lavoratori, pervenute attraverso il canale del sito web aziendale (una di esse inviata per 

conoscenza anche all'Organismo di Certificazione) da due diverse aree territoriali (Rimini e Montesilvano) ed 

aventi ad oggetto: una criticità rilevata da parte della RSU sulla movimentazione manuale dei carichi, un'altra 

proveniente da un RLS, mentre le altre relative a Montesilvano sono sostanzialmente riconducibili ad un'unica 

segnalazione ripetuta da parte di un lavoratore. In questo secondo caso la situazione è stata affrontata 

confrontandosi con la RSU , il Responsabile Operativo, il Coordinatore dei Servizi ed il Coordinatore della ditta 

con la quale è attivo il contratto di rete: si è ritenuto collegialmente che non fosse necessario attuare azioni 
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specifiche. 

 

La gestione di tutte le segnalazioni è stata coordinata dall'ufficio risorse umane (Referente relazioni industriali) 

avvalendosi della collaborazione delle funzioni competenti sul territorio (responsabile operativo del sito e RSPP).  

Inoltre la sezione del sito web ha consentito di raccogliere anche alcune altre segnalazioni che sono risultate non 

pertinenti con l'ambito di applicazione di SA8000.  

� Controllo delle catene di fornitura 

Il tema del controllo dei fornitori è sicuramente delicato e impegnativo; le Associate hanno dato una risposta 
positiva al progetto SA8000, sia attraverso la condivisione del nuovo Regolamento interno nel quale sono state 
inserite clausole specifiche, sia rispondendo in buona misura alla richiesta di informazioni e documentazione che 
ha comportato da parte delle stesse la compilazione di un questionario online sull'applicazione dei requisiti 
SA8000, sia accettando senza problemi l'effettuazione di audit diretti qualora ritenuto opportuno. 
Complessivamente quindi: tutte le Associate hanno condiviso il nuovo Regolamento Interno (Maggio 2015) che le 
impegna al rispetto dei requisiti dello standard e a rendersi disponibile a partecipare ad attività di monitoraggio 
sulle condizioni di lavoro svolte dal Consorzio o da società esterne incaricate e, nel caso fossero riscontrate non 
conformità, ad intraprendere azioni correttive adeguate. Le nuove Consorziate entrate negli anni 2016 – 2017 

hanno naturalmente aderito al Consorzio accettando tale Regolamento Interno.  

Dalla condivisione del nuovo Regolamento interno viene richiesto alla Associate di fornire informazioni 
sull'applicazione di tutti i requisiti SA8000 attraverso la compilazione di un questionario annuale online; 
naturalmente il grado di risposta non è stato omogeneo, ma è importante considerare che non tutte le Associate 
sono affidatarie di appalti e che quelle coinvolte in appalti del committente Hera sono già oggetto di diversi 
controlli svolti sia dal committente direttamente sia da CFA su richiesta del committente. 

Per quanto riguarda i subappaltatori, tutti hanno fornito inizialmente le informazioni richieste ed il quadro che ne è 

emerso è risultato complessivamente positivo; bisogna comunque considerare anche che il tipo di relazione in 

essere con CFA è diverso rispetto alle Associate (di minore entità e spesso di minor durata) e che per lo più si 

tratta di Società piccole e con scarsa conoscenza di queste tematiche; in ogni caso, tutti i subappaltatori in essere 

hanno fornito all'Ufficio Contratti una documentazione, prevista dai bandi di gara, che evidenzia il rispetto   di 

aspetti riconducibili alle condizioni di lavoro (es. applicazione del CCNL, regolarità contributiva e assicurativa, 

adempimenti obbligatori in materia di salute e sicurezza); inoltre i subappaltatori diretti su appalti del committente 

Hera sono soggetti a forme di controllo dal committente stesso, anche con verifiche in campo di cui viene messo 

a conoscenza il Consorzio nel caso di problemi. 

Per rendere più efficace l'applicazione della procedura relativa al controllo delle catene di fornitura, nel 2016 era 

stato fatto il passaggio da una gestione totalmente accentrata presso l'Ufficio SGI ad una gestione che prevede 

un coinvolgimento diretto dei coordinatori delle sedi operative; la risposta però non è stata omogenea e 

nell'ambito delle attività avviate per la riorganizzazione interna e per l'adeguamento del sistema di gestione per la 

qualità alla nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 si è deciso che nel 2018 sarà ridisegnato il 

processo degli approvvigionamenti in un'ottica di gestione integrata degli aspetti di qualità e responsabilità 

sociale. Nel corso del 2017, diversamente da quanto ipotizzato, non sono stati condotti audit diretti su fornitori per 

l'impegno dei responsabili aziendali coinvolti nel processo di riorganizzazione e di aggiornamento del sistema di 

gestione integrato; comunque non sono state raccolte informazioni su comportamenti non coerenti con i requisiti 

SA8000 da parte dei fornitori con i quali si intrattiene un rapporto continuativo, sia presso la Sede sia presso i siti 

operativi. 

Le numerose verifiche condotte da uno dei principali committenti (HERA) su appalti in cui erano affidatarie 

cooperative consorziate non hanno fatto emergere criticità sulle condizioni di lavoro, con particolare riferimento 

agli aspetti di salute e sicurezza.  
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� Coinvolgimento delle parti interessate 

Il 2015 era stato un anno particolarmente attivo sul fronte del coinvolgimento delle parti interessate perchè, oltre 
al coinvolgimento di alcuni committenti, organizzazioni sindacali territoriali, pubbliche amministrazioni nella fase 
iniziale di autovalutazione rispetto ai requisiti SA8000, il Consorzio aveva partecipato ad un progetto intitolato “La 
responsabilità sociale come leva di sviluppo economico a Forlì – Cesena e in Romagna” finanziato dalla Regione 
E-R che aveva visto coinvolte istituzioni locali ed altre imprese certificate in conformità allo standard SA8000.  

Nel corso del 2016 l'attenzione si era concentrata invece sulla possibilità di coinvolgere nel percorso di 
responsabilità sociale anche i partner di rete con cui gestiamo appalti in alcuni territori (“RETE ALTOPIANO 
DELLE ROCCHE”) attraverso una formale condivisione dei requisiti dello standard SA8000 e sul confronto con 
un importante committente (HERA) ed un nostro partner (CICLAT), entrambi certificati secondo lo standard 
SA8000, per condividere regole della gestione di un appalto nel rispetto delle misure di sicurezza e responsabilità 
sociale.  

L'obiettivo di miglioramento per il 2017 era quello di coinvolgere maggiormente tutte le funzioni aziendali che 

nelle proprie attività possono entrare in contatto con diverse parti interessate, affinché cogliessero le opportunità 

di confrontarsi su tematiche attinenti la responsabilità sociale e le condizioni di lavoro, mantenendo registrazione 

delle attività svolte. Inoltre, ci si proponeva di inserire la presentazione del Bilancio SA8000 nell'assemblea dei 

Soci affinché in tale occasione possa esserci 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. Mentre tale obiettivo è stato raggiunto nell'assemblea dei Soci svolta nel mese di 

Maggio 2017, alla presenza anche dell'auditor dell'Organismo di Certificazione (per coincidenza nelle date 

dell'audit), il primo obiettivo è stato raggiunto parzialmente in quanto sono state rese più sistematiche alcune 

comunicazioni con alcuni stakeholder (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) ma non c'è ancora una piena consapevolezza della necessità di 

ricondurre alcune attività di comunicazione effettivamente svolte con gli stakeholder nell'ambito del sistema di 

gestione SA8000 attraverso registrazioni documentate. In occasione dell'aggiornamento del sistema di gestione 

integrato, che richiederà una rivisitazione dell'approccio all'ascolto delle parti interessate, previsto anche dalla 

nuova edizione della norma UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, sarà avviata un'azione di 

sensibilizzazione su tale aspetto. 

 



17 

 

 

7. IL PERCORSO VERSO LA CERTIFICAZIONE SA8000: L'ESPERIENZA PILOTA 

ITALIANA DEL SOCIAL FINGERPRINT  
 

Consorzio Formula Ambiente ha iniziato il percorso verso la certificazione SA8000 decidendo di partecipare, 
come unica azienda italiana, al progetto pilota sull'applicazione del “Social Fingerprint” nell'ambito dell'iter di 
certificazione SA8000. 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. La nuova edizione dello standard SA8000:2014 è infatti 
caratterizzata dal rafforzamento del requisito sul sistema di gestione come <<mappa operativa che permette ad 

un'organizzazione di raggiungere, attraverso il miglioramento continuo, una piena e sostenibile conformità a 

SA8000, nota anche come “Performance Sociale>>. 

Consorzio Formula Ambiente si è impegnato in questo progetto attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro, 
formato dalle funzioni maggiormente coinvolte nella progettazione del sistema SA8000 e coordinato da un 
consulente esterno, che dopo aver acquisito le conoscenze necessarie attraverso un percorso formativo, ha 
effettuato il self assessment utilizzando l'apposita piattaforma on line. Successivamente si è svolto un audit di due 
giorni da parte dell'organismo di certificazione CISE e del partner Certiquality, alla presenza di un membro dello 
staff del SAI, durante il quale è stata effettuata una valutazione indipendente da parte di un auditor, attraverso: 
interviste a funzioni aziendali e rappresentanti sindacali, analisi di documentazione ed utilizzo della stessa 
piattaforma online. 

L'esperienza ha consentito a Consorzio Formula Ambiente di confrontarsi con un panorama internazionale 
sull'applicazione del sistema di gestione SA8000, individuando i propri punti di forza e le aree di miglioramento 
sulle quali lavorare in futuro, ed i risultati sono stati molto soddisfacenti, sia per quanto riguarda il grado di 
omogeneità tra il rating del self assessment e quello della valutazione indipendente (con piccole differenze nelle 
valutazioni dei singoli item si è raggiunto lo stesso punteggio finale), sia per quanto riguarda il valore del rating 
ottenuto nella valutazione indipendente (punteggio: 3.9). 

Per saperne di più è possibile visionare il video su YouTube al seguente link 

https://www.youtube.com/watch?v=5DBVlDhL-7Q  
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Figura n.2   RISULTATI DELL'ASSESSMENT RISPETTO AL SOCIAL FINGERPRINT 

 

In occasione dell'audit di rinnovo della certificazione del 2018 sarà ripetuto sia il self – assessment sia 

l'indipendent evaluation da parte degli auditor dell'Organismo di Certificazione e sarà possibile “misurare” il grado 

di maturità del sistema a 3 anni dall'inizio della sua applicazione. 
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8. POLITICHE E RISULTATI IN RELAZIONE AI REQUISITI DELLO STANDARD 

8.1 Lavoro infantile 

NO BAMBINI AL LAVORO 

 GIOVANI LAVORATORI TUTELATI 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE  

Consorzio Formula Ambiente si impegna a non utilizzare lavoro infantile (giovani di età inferiore ai 16 anni) e, nel 
caso di inserimento di giovani lavoratori (di età inferiore ai 18 anni), a rispettare tutte le tutele poste dalla 
legislazione vigente e dal requisito SA8000 a salvaguardia del loro sviluppo psico fisico.  

Il Responsabile del Personale è direttamente responsabile delle attività di selezione ed assunzione del personale, 
raccogliendo e verificando la documentazione attestante l’età dei candidati.  

Pur non volendo applicare alcun criterio discriminatorio per età, la tipologia di attività svolta da Formula Ambiente 
rende sempre preferibile il possesso della patente (almeno di categoria B) e quindi è difficile che possano essere 
inseriti bambini o giovani lavoratori; il profilo tipico prevede infatti che il giovane lavoratore abbia almeno 20 anni. 
Gli unici ambiti nei quali potrebbero essere inseriti giovani lavoratori sono quelli degli stage, dei tirocini o 
dell'alternanza scuola – lavoro. Solitamente queste situazioni vengono gestite nell'ambito di progetti con Enti 
Pubblici (es. Comuni) per attività semplici (es. consegna di materiale informativo), per attività di ufficio e 
comunque mai direttamente nel servizio di raccolta rifiuti. Se vengono attivate borse di studio, così come nel caso 
di stage o tirocini, è sempre prevista la corresponsione di un compenso in quanto si ritiene che qualsiasi attività 
lavorativa, seppur inserita in un percorso formativo, debba essere retribuita. Inoltre è previsto un coordinamento 
tra l'Ufficio del Personale e l'Ufficio Sistemi di Gestione Integrati per valutare la necessità di formazione specifica 
e/o l'esclusione di mansioni o turni di lavoro per giovani lavoratori. 

Le modalità di assunzione adottate dall'Ufficio Personale dovrebbero escludere la possibilità di lavoro infantile, 
tuttavia, qualora ciò avvenisse per errore, oppure la presenza di bambini al lavoro fosse riscontrata presso 
fornitori/subappaltatori, il Responsabile del Personale si impegna ad informare la Direzione Strategica e ad 
intervenire con le seguenti modalità: 

� se la situazione viene riscontrata internamente al Consorzio Formula Ambiente, il Responsabile del 
Personale provvede immediatamente a sospendere l’attività lavorativa (nel caso di minore di 16 anni) ed 
in ogni caso (anche se la situazione fosse riscontrata presso fornitori) contatta i servizi competenti, in 
grado di intervenire in modo corretto e non invasivo, nel pieno rispetto della dignità del ragazzo; 

� successivamente è compito dello stesso Responsabile del Personale seguire la vicenda per capire i motivi 
e le necessità di lavoro per il minore e per collaborare alla gestione della situazione, secondo le 
indicazioni fornite dai servizi competenti. In tale ambito Formula Ambiente è disponibile anche a fornire un 
sostegno economico per l’inserimento del ragazzo nel percorso scolastico. Naturalmente il Responsabile 
del Personale, in collaborazione con la Direzione, effettueranno un riesame per capire quali strumenti 
preventivi e di controllo non abbiano funzionato correttamente nella fase di inserimento del personale o di 
valutazione dei fornitori, per adottare gli opportuni miglioramenti. 
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PER FACILITARE E RENDERE TEMPESTIVO L'INTERVENTO VENGONO FORNITI I PRINCIPALI 

RIFERIMENTI: 

NAZIONALI  
� Numero verde Osservatorio sul lavoro minorile  800 900 904 info@osservatoriolavorominorile.it 
� Emergenza infanzia  114 

 

TERRITORIALI 
EMILIA – ROMAGNA  
� Osservatorio: http://www.regione.emilia-romagna.it/infanzia. Servizio politiche familiari infanzia 

adolescenza Via Aldo Moro 21 - 40127 Bologna - Tel. 051 5277510 - Fax 051 5277075 
afinelli@regione.emilia-romagna.it 

� Garante per l'infanzia e l'adolescenza Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna - Telefono: 051 527.7659/5860 
- Fax: 051 527.5461  Garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it 

� COMUNE DI FORLI' - Ufficio tutela minori  Tel.: 0543 712129  
� COMUNE DI CESENA Servizio Minori e Famiglie Piazza del Popolo, 10 Telefono: 0547 356543 - 

356380 – 356580 Email: segreteriaservsoc@comune.cesena.fc.it 
SARDEGNA 
� Ufficio interventi civili della Procura del tribunale per i minorenni di Cagliari ,  Piazza Repubblica, 18 

09125 CAGLIARI (CA) Telefono: 070 - 60 22 221 (centralino) 
� Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni Viale Papa Giovanni II 6 07100 Sassari Tel. :079-2633024 E-

mail :ussm.sassari.dgm@giustizia.it 
LAZIO 
� Pomezia: Ufficio Politiche sociali e assistenziali P.zza San Benedetto Da Norcia Telefono:  06 91146216 - 

servizi.sociali@comune.pomezia.rm.it 
ABRUZZO 
� Nucleo Tutela Minori Comune di Chieti:0871 341591 (riferimento: Dirigente dei Servizi Sociali del 

Comune di Chieti Dott. ssa Angela FALCONE) 
PIEMONTE 
� Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona (C.S.P.) Piazzale Partigiani n. 1 - Novi 

Ligure (AL) Tel 0143 334311 - segreteria@cspnovi.it 
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RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: monitoraggio nei 

luoghi di lavoro da parte dei Comitati SA8000, audit interni, analisi periodica di dati da parte dell'Ufficio risorse 

umane, riesame della Direzione. 

INDICATORE  2015 2016 2017  TARGET 

2018 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Presenza di lavoro 
infantile Figura n.3 

0  0 0 
☺ 

0 Non sono definiti obiettivi di 
miglioramento su questo requisito in 
quanto 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% 
☺ 

100% 

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

n.13 

tirocini 

formati

vi   

n. 5 

tirocini 

formati

vi  

 Il più 
giovane 
ha 23 
anni 

n.1  

tirocini 

formativi 

n.3 stage 

n. 1 
borsa di 
studio 

Il più giovane  
ha 26 anni 

☺ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 3 
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8.2 Lavoro obbligato 

 

NO AL LAVORO OTTENUTO CON QUALSIASI FORMA DI COSTRIZIONE 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE  

Sulla base di quanto previsto in primo luogo dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalla legislazione 
vigente, Formula Ambiente si impegna ad assicurare che la prestazione di lavoro sia sempre volontaria e basata 
su regole chiare, senza ricatti o minacce o costrizioni di alcun tipo.  

Le principali procedure/prassi adottate riguardano: 

In fase di assunzione 

� Nella maggioranza dei casi il personale è assorbito in occasione di cambio appalto e questo non rende 
frequenti le nuove assunzioni; in ogni caso, per assicurare la piena volontarietà di qualsiasi prestazione, 
Formula Ambiente si impegna a garantire che tutti i lavoratori siano pienamente consapevoli dei diritti e 
doveri derivanti dal contratto di lavoro;  

� I canali utilizzati per la ricerca di personale sono scelti in modo da non mettere il Consorzio a rischio di 
essere coinvolto in forme di tratta di esseri umani; per quanto riguarda in particolare l'assunzione di 
lavoratori stranieri e lo sfruttamento del lavoro (caporalato) sono state definite regole di comportamento   
nell'ambito dell'adozione del modello organizzativo ex D.Lgs.231/2001; 

� I lavoratori neoassunti vengono tempestivamente informati sulle modalità di inoltrare segnalazioni nel 
caso in cui rilevassero violazioni rispetto ai requisiti SA8000; 

� Al momento dell’assunzione non sono richiesti al lavoratore documenti in originale, né è prevista alcuna 
forma di versamento economico ed il lavoratore viene regolarmente retribuito sin dal primo giorno di 
assunzione; 

� Con la stipula del contratto di assunzione vengono fornite al lavoratore informazioni complete ed 
approfondite su tutti gli elementi del suo contratto di lavoro (luogo di lavoro, data di inizio del rapporto, 
durata del rapporto, inquadramento, livello e qualifica, importo della retribuzione e relativi elementi 
costitutivi, determinazione e fruizione delle ferie, orario di lavoro), comprese quelle relative ai termini e alle 
modalità di recesso. La lettera di assunzione viene redatta in duplice copia: la copia firmata dal lavoratore 
per accettazione delle condizioni stabilite viene conservata presso l'ufficio personale, unitamente alla 
documentazione (in copia) del dipendente.  

Durante il rapporto di lavoro 

� Non sono in uso prassi che comportino delle trattenute economiche sul salario dei lavoratori, o la 
trattenuta di beni o documenti di proprietà dei lavoratori, che possano costituire un “ricatto” nell’ipotesi che 
il lavoratore voglia lasciare l’azienda; ogni lavoratore in qualsiasi momento può decidere di interrompere il 
rapporto di lavoro ed è a conoscenza delle modalità previste dal CCNL per conseguire le spettanze 
dovute; 

� Non vengono fatti prestiti ai lavoratori ma su richiesta, in casi di particolare gravità, possono essere 
erogati anticipi sulle future retribuzioni (fino a 150 euro la richiesta viene fatta direttamente all'ufficio 
risorse umane, mentre cifre superiori vengono autorizzate dal Responsabile risorse umane; 13^; 14^). Le 
modalità di restituzione sono o nella stessa busta paga del mese oppure in occasione della 13^ o 14^ 
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mensilità, che essendo retribuzioni doppie consentono di gravare meno sulla disponibilità economica per il 
lavoratore. Per importi superiori viene fatto un piano di rientro concordato e sottoscritto dal lavoratore; 

� Possono essere richiesti anticipi su TFR: nel caso di lavoratori con più di 8 anni di anzianità l'ufficio 
personale gestisce in automatico la procedura in coerenza con la legislazione applicabile, mentre nel caso 
di lavoratori con meno di 8 anni la richiesta viene valutata dal Responsabile risorse umane e 
l'approvazione viene data dal CdA; 

� La cessione di quota dello stipendio viene fatta in conformità alla legislazione vigente e l'ufficio risorse 
umane ha predisposto una propria modulistica per certificare in modo chiaro e semplice la situazione del 
lavoratore (dichiarazione); 

� Il personale che svolge attività all'esterno ha naturalmente piena libertà di movimento ed anche per il 
personale d'ufficio non vi sono ostacoli di nessun tipo (fisico o documentale) al fatto che i lavoratori lascino 
gli uffici al termine della giornata lavorativa;  

� Sono presenti sistemi di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale presso la maggior parte delle 
sedi operative ed è presente un servizio di vigilanza, il cui personale però è presente in orari diversi da 
quelli dei lavoratori; per i sistemi di videosorveglianza è stato stipulato un accordo con le OO.SS., in linea 
con quanto previsto dalla legislazione vigente; 

� Presso l'ufficio risorse umane è presente un fascicolo di ciascun dipendente nel quale sono inserite anche 
le scadenze relative ai permessi di soggiorno del personale straniero ed è lo stesso ufficio che contatta i 
lavoratori interessati, se opportuno attraverso la figura del coordinatore di sede, affinché sia rispettata la 
tempistica di rinnovo e non si generino problemi né per il lavoratore né per il Consorzio; 

� Ciascun lavoratore ha accesso al portale per la consultazione della propria busta paga, CUD e altra 
documentazione attinente al rapporto di lavoro (attestati di formazione, lettera di assunzione, sorveglianza 
sanitaria, informativa privacy). 
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RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: incontri periodici 

dei Comitati SA8000, audit interni, analisi periodica di dati da parte dell'Ufficio risorse umane, riesame della 

Direzione, valutazione dei rischi stress lavoro correlato. 

INDICATORE  2015 2016 TARGET 
2017 

RISULTATI  
2017 

 TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Presenza di 
accordi sindacali 
per i sistemi di 
videosorveglian
za e sistemi 
GPS 

80,00% 85,00% 100% 100% 

In data 03.04.2017 

sottoscrizione 

accordo con le 

OO.SS. nazionali 

in materia di GPS, 

Videosorveglianza

, Bacheca 

Elettronica e 

Firma 

Grafometrica 

valido per tutti i 

cantieri in essere 

presso il 

Consorzio 

 

☺ 

100%   

 

I target non riguardano 
tutti gli indicatori 
monitorati, in quanto 
alcuni di essi sono 
legati a libere scelte 
dei lavoratori e 
l'impegno del 
Consorzio Formula 
Ambiente è quello del 
rispetto degli 
adempimenti legislativi 
per assicurare che non 
possano dare origine a 
forme di obbligo al 
lavoro. 

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

100,00
% 

100,00
% 

100% 100,00% 
☺ 

100% 

Dimissioni 
volontarie  

n. 21 

(2,58%) 

n. 16 

(1,69%) 
/ n. 25  

(2,59%) 
 / 

Concessione 
prestiti o anticipi 
su future 
retribuzioni 

n.38 

(4,66%) 

n.72 

(7,60%) 
/ n.77 

 (7,97%) 
 / 

Cessione quota 
dello stipendio 

n.104 

(12,75%

) 

n.110 

(11,65%

) 

/ n.116  
(12,01%) 

 / 

Pignoramenti  n.25 

(3,07%) 

n.24 

(2,53%)  
/ n.41  

(4,24%)  
 / 
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Commenti:  

Per quanto riguarda la presenza di accordi sindacali per i sistemi di videosorveglianza e sistemi GPS, la 

legislazione ha introdotto la possibilità, per le aziende che lavorano sul territorio nazionale, di sottoscrivere un 

accordo direttamente con il Ministero del Lavoro, in modo da semplificare l’iter autorizzativo; sulla base di tale 

normativa il Consorzio, grazie anche ad una relazione costruttiva con le OO.SS a livello nazionale, ha raggiunto 

nel mese di Aprile un accordo valido per tutto il territorio, volto a disciplinare i sistemi di videosorveglianza, GPS, 

bacheche elettroniche per la distribuzione delle chiavi degli automezzi aziendali e firma grafometrica. 

Il dato relativo al numero delle dimissioni è aumentato rispetto all'anno 2016; tale elemento non è certo da 

ricondursi a limitazioni poste dal consorzio alla libertà di interrompere il rapporto di lavoro quanto al fatto che 

nell’anno 2017 ci sono stati alcuni percorsi di incentivazione all’esodo (prepensionamento), oltre al normale 

turnover. 

L'incremento rilevante dell'indicatore relativo alla concessione prestiti o anticipi su future retribuzioni è purtroppo 
un segnale delle difficoltà che i lavoratori già da diversi anni stanno affrontando a causa della riduzione del potere 
di acquisto dei salari ma riteniamo che la modalità dell'anticipo su future retribuzioni stia consentendo di 
mantenere ad un livello più basso del dato nazionale il tasso di crescita dello strumento della cessione di quota 
dello stipendio, che riteniamo essere una forma di prestito con effetto potenzialmente più negativo sul lavoratore 
(osservatorio Assofin - Crif - Prometeia, “i finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione 

mostrano nei primi nove mesi del 2017 un rallentamento della crescita rispetto allo scorso anno (+ 10%), con un 

aumento del 3.5%, dovuto in particolare alla frenata delle erogazioni ai pensionati). 
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8.3 Salute e sicurezza 

La SICUREZZA  

viene intesa come una competenza socialmente costruita con la partecipazione di tutte le 

componenti aziendali; come una capacità collettiva di produrre pratiche lavorative che tutelino il 

benessere psico-fisico dell’individuo. 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE  

Formula Ambiente si impegna a promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro, rispettando le disposizioni di 
legge vigenti ed avendo come obiettivo il miglioramento continuo delle proprie prestazioni in tema di sicurezza; ad 
evidenza di tale impegno ha conseguito nel 2014 la certificazione del proprio sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro in conformità allo standard BS OHSAS 18001. Le prassi e procedure già adottate per 
rispondere ai requisiti cogenti e volontari sono state ulteriormente riesaminate ed ampliate, per quanto 
necessario, per rispondere in modo completo anche al requisito dello standard SA8000:2014 e agli indicatori di 
performance. 

Prevenire gli infortuni è tuttavia una responsabilità sia aziendale che individuale: chiediamo ai lavoratori di fare 
del loro meglio utilizzando l'equipaggiamento di sicurezza fornito, seguendo le regole di sicurezza definite, 
azionando i macchinari in maniera corretta e riferendo o correggendo condizioni potenzialmente a rischio. Da 
parte sua il Consorzio Formula Ambiente, farà del suo meglio per fornire ai lavoratori gli attrezzi, l'addestramento 
e i materiali per adempiere al proprio lavoro in maniera sicura.  

In termini generali il Consorzio Formula Ambiente, nell’assumere le proprie decisioni a qualunque livello 
operativo, fa riferimento ai seguenti principi fondamentali:  

� evitare i rischi;  
� valutare i rischi che non possono essere evitati;  
� combattere i rischi alla fonte;  
� adeguare il lavoro all’uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta 

delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione;  
� tener conto del grado di evoluzione della tecnica;  
� sostituire ciò̀ che è pericoloso con ciò̀ che è meno pericoloso. 

 
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 più̀ 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 priorità̀ 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; 
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� 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 E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo nell'ambito dell'applicazione del sistema di gestione BS OHSAS18001 e 

vengono definiti specifici obiettivi di miglioramento per le singole sedi operative. 

INDICATORE  2015 2016 TARGET 
2017 

RISULTATI 
2017  

 TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Indice di Gravità (I.G.) 2,2 2,67 2,15 2,46 ☺ 2,15 
L'obiettivo generale, 
dato il quadro molto 
dinamico in cui il 
Consorzio si trova in 
questi anni, è quello di 
riuscire a consolidare i 
risultati raggiunti, 
rendendo omogenee le 
procedure e le prassi 
adottate in tutti i nuovi 
cantieri acquisiti. 

 --------------------- 

L'obiettivo generale per 
l’anno 2018 è quello 
del miglioramento 
dell'indicatore dei giorni 
di infortunio sul totale 
giorni lavorati in quanto 
rimane l'indicatore 
complessivo più 
significativo. 

 --------------------- 

 

Indice di Frequenza 
(I.F.) 

73,25 82,59 80 73,95 ☺ 75 

Indice di Gravità (I.G.) 
lavoratori temporanei 

1,21 0,58 0,58 0,96 � 0,8 

Indice di Frequenza 
(I.F.) lavoratori 
temporanei 

115,87 85,55 80 86,86 � 70,5 

Gg. Assenza per 
infortunio/totale giorni 
lavorati (esclusi 
infortuni in itinere) 1,36% 1,66% 1,25% 1,57% 

 

☺ 

 

 

1,05% 

 

Ore di formazione e 
% di presenza media  

 Figura n.4 

79,72% 92,52% 85,00% 79,58% 
 

☺ 

 

 

85,00% 
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Formazione salute e sicurezza 2016 

 

N°. eventi Ore corso Ore uomo 

51 64 4332 

 

Formazione salute e sicurezza 2017 

 

N°. eventi Ore corso Ore uomo 

90 90 6207,5 

 

       Figura n.4 Formazione su salute e sicurezza 

Commenti  

Il totale infortuni nell'anno 2017 è n.104 di cui n. 24 (esclusi gli infortuni in itinere) con assenza superiore ai 40gg: 

l'analisi dei giorni di assenza evidenzia che sul totale degli infortuni il numero dei giorni di assenza è stato di 3455  

e di questi 2427 sono legati ai n. 24 infortuni lunghi, quindi l'indice di gravità pur essendo migliorato - è il 5^  degli 

ultimi 10 anni - si è comunque mantenuto più alto rispetto all'indice di frequenza, che è il 2^ migliore degli ultimi 

10 anni. Gli aspetti più critici rimangono quelli della distorsione in fase di salita/discesa dal mezzo e 
strappo/distorsione in fase di movimentazione ed in quest'ottica che si sta portando a termine 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. Il progetto ha 
compreso rilievi diretti sul territorio ed ha portato ad una accurata valutazione dei rischi, in collaborazione con i 
medici del lavoro e alla programmazione ed effettuazione di specifiche azioni formative; l'ultimo incontro con EPM 

e con i medici competenti ha portato alla definizione degli strumenti da utilizzare per il monitoraggio più puntuale 

delle sintomatologie dei lavoratori soggetti al rischio MMC; si inizierà presso il cantiere di Novi Ligure una fase di 

mappatura dei percorsi per associare l'indice di rischio del lavoratore addetto al servizio.  

TIPO DI EVENTO 
2016 2017 

% N. % gg % N. % gg   

Contusione/frattura per urto schiacciamento (compresi 
incidenti stradali) 

13,3% 12,4% 14,4% 13,4%   

Distorsione per salita discesa dal mezzo 18,6% 25,3% 19,2% 19,4%   

Strappo/distorsione per movimentazione manuale dei carichi 39,8% 38,4& 39,4% 36,9%   

Contusione/fratture per scivolamento a terra 0,0% 0,0% 1,0% 3,4%   

Ferita da taglio o puntura 4,4% 0,4% 5,8% 0,3%   

Corpo estraneo/puntura insetti/odori molesti 4,4% 1,0% 5,8% 5,8%   

Trauma distorsivo dovuto ad irregolarità del terreno 15,9% 22,3% 11,5% 16,2%   

Aggressione durante il servizio 3,5% 0,3% 1,0% 0,2%   

Recidiva/infortuni riaperti 0,0% 0,0% 1,9% 4,4%   

 
I risultati relativi all'andamento infortunistico dei lavoratori temporanei evidenziano una sostanziale stabilità 



29 

 

dell'indice di frequenza ma un lieve peggioramento dell'indice di gravità e non sono stati raggiunti i target definiti 

lo scorso anno; il miglioramento delle attività di scambio di informazioni svolto dall'ufficio risorse umane con le 

Agenzie per il Lavoro e l'inserimento dei lavoratori somministrati nelle attività formative organizzate da RSPP 

dovrebbero influire sulla riduzione degli infortuni.  

Per quanto riguarda la formazione su salute e sicurezza, il 2017 ha rappresentato un ritorno ad un impegno 

rilevante, sia per alcuni aggiornamenti obbligatori (dirigenti, preposti) sia per la formazione specifica sull'utilizzo di 

attrezzature (es. gru). 

L'obiettivo di miglioramento legato all'adeguamento dei locali spogliatoi e servizi delle sedi operative di Forlì è 

stato raggiunto in quanto si sono conclusi i lavori della nuova sede di Forlimpopoli, mentre l'analogo obiettivo sul 

cantiere di Cervia è tuttora in corso in quanto si deve valutare, in relazione alla scadenza dell'appalto, un'attività 

di manutenzione più ampia sui locali; infine per quanto riguarda il miglioramento degli ambienti del sito di Rimini,  

sono state concluse le fasi autorizzative e dovrebbero iniziare i lavori entro il 1^ semestre del 2018. 

L'obiettivo dei check up sui cantieri della Sardegna in materia di conformità legislativa, comprendenti anche alcuni 

aspetti legati alla salute e sicurezza, proseguirà nel corso del 2018. 
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8.4 Libertà di associazione e diritto alla contrattazione collettiva 

 

PIENA LIBERTA' DI ASSOCIARSI A SINDACATI E DI CONTRATTARE COLLETTIVAMENTE 

ATTRAVERSO PROPRI RAPPRESENTANTI 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE  

Il sistema delle relazioni sindacali nel Consorzio Formula Ambiente è fondato sul principio di favorire la 
collaborazione tra le parti affinché congiuntamente - pur nel rispetto dei reciproci ruoli - si pervenga alla 
realizzazione di un unico obiettivo che è quello di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle 
condizioni di lavoro, con l’esigenza del miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi erogati. Perciò le 
relazioni si basano su principi di trasparenza e correttezza delle parti, nell’ambito dei limiti stabiliti da leggi, 
contratti collettivi e protocolli tra Governo e parti sociali.  
Le principali prassi/procedure adottate riguardano: 
� Libertà di associazione: il Consorzio Formula Ambiente 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; 

� Prerogative e diritti sindacali: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea in spazi presenti presso le 
sedi operative oppure, se gli spazi non sono adeguati, in sale affittate da Formula Ambiente, per discutere 
delle problematiche sindacali e di lavoro che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di 
essi. Inoltre in ogni sede sono messe a disposizione dei lavoratori apposite bacheche per diffondere le 
pubblicazioni/comunicazioni inerenti le materie sindacali. Vengono riconosciute le rappresentanze 
sindacali elette dai lavoratori (RSU) o nominate dai Sindacati (RSA); tali rappresentanti non vengono in 
alcun modo discriminati nel rapporto di lavoro e vengono loro concessi i permessi retribuiti previsti dai 
CCNL; 

� Quote sindacali: allo scopo di consentire ai lavoratori il versamento del proprio contributo 
all'associazione sindacale alla quale si sono iscritti, Formula Ambiente trattiene, su delega dei lavoratori 
stessi, la quota sulla loro retribuzione mensile ed assicura il regolare versamento di tali quote alle OO.SS 
prescelte; 

� Diritto di sciopero: nel Consorzio Formula Ambiente non vi sono mai state vertenze sindacali specifiche, 
ma i lavoratori sono naturalmente liberi di aderire agli scioperi indetti dalle organizzazioni sindacali, e 
nessuna Funzione aziendale è legittimata a tenere comportamenti diretti ad impedire o limitare tale diritto 
dei lavoratori;  

� Contrattazione collettiva: 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 5 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 per i dipendenti di imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi (CCNL 

Pulizie/Multiservizi) 
� 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; per facilitare la formalizzazione degli accordi, 
in considerazione della distribuzione logistica della rappresentanza sindacale, può essere applicata la prassi di 
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firmare gli accordi con la RSU dell'area territoriale della Sede, con validità estesa ad altre sedi operative. 

 

RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: incontri periodici 

dei Comitati SA8000, audit interni, analisi periodica di dati da parte dell'Ufficio Personale, riesame della Direzione. 

INDICATORE   2015 2016 RISULTATI 2017  TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

Elenco aggiornato 
dei rappresentanti 
sindacali con 
riferimenti per 
contattarli 

Elenco disponibile: 
sono presenti n.21 

RSU e 5 RSA (settore 
igiene ambientale) e n. 

3 RSA (settore 
manutenzione del 

verde) 

Elenco disponibile: 
sono presenti n.24 

RSU e 22 RSA 
(settore igiene 

ambientale) e n. 3 
RSA (settore 

manutenzione del 
verde) 

Elenco disponibile: 
sono presenti n.29 

RSU e 19 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 n. 5 

499 (61,23%) 587 (62,18%) 542 (56,11%) 
☺ 

/ 

Presenza di 
bacheca sindacale 
in ogni sede 
operativa 

100,00% 100,00% 100,00% 
☺ 

100% 

Disponibilità di un 
locale per 
assemblee 
sindacali  

100,00% 100,00% 100,00% 
☺ 

100% 

Numero di 
vertenze per 
mancato rispetto 
di accordi 
sindacali  

0 0 0 
☺ 

0 

Numero di 
vertenze per 
comportamento 
antisindacale  

0 0 0 
☺ 

0 

Applicazione dei 
CCNL a tutti i 
lavoratori 

CCNL ambiente N.729 

CCNL agricoltura N. 
42 

CCNL commercio N. 
32 

CCNL dirigenti n.1 

CCNL Pulizie n. 10 

CCNL ambiente 
N.852 

CCNL agricoltura N. 
49 

CCNL commercio N. 
32 

CCNL dirigenti n.1 

CCNL Pulizie n. 10 

CCNL ambiente 
N.845 

CCNL agricoltura N. 
77 

CCNL commercio N. 
31 

CCNL dirigenti n.4 

CCNL Pulizie n. 9 

�  

N. contenziosi 
collettivi 

0 0 0 
☺ 

0 
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N. sigle sindacali  7 8 8  / 

N. ore di sciopero 6 2968,50 6,20  / 

N. ore assemblea 
sindacale 

626,50 683,50 437,14  / 

N. ore permessi 
sindacali 

438 458 695,84  / 

N. ore permessi 
componenti 
sindacali OO.SS 

186 215 349,48  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.5 

Commenti 

☺  Gli indicatori relativi alla libertà dei lavoratori di associarsi a sindacati di loro scelta, alle agibilità 

sindacali e al riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva rimangono positivi all'aumentare del numero 
dei dipendenti. I dati relativi all'anno 2017 devono infatti essere letti rapportando gli indicatori all'incremento del 

numero dei lavoratori; si evidenzia come ci sia stato una leggera diminuzione della percentuale di lavoratori iscritti 

a sindacati. Si precisa che a seguito del rinnovo RSU-RLSSA CCNL Igiene Ambientale avvenuto il 25-26 ottobre 

2017, il numero dei rappresentanti sindacali unitari è peraltro aumentato. 

� L'acquisizione del cantiere di Rovigo aveva comportato la necessità, condivisa con le OO.SS.territoriali, 

di non creare un forte squilibrio nel comparto e di continuare quindi ad applicare il contratto collettivo applicato dal 
gestore uscente (CCNL pulizie/multiservizi) diverso da quello applicato da CFA in altri cantieri; tale fatto non viene 
valutato positivamente perché, per quanto legittimo ed in linea con il trattamento applicato nell'ambito dello stesso 
appalto da altre cooperative, ha generato una problematica interna di parità di trattamento, oltre ad una 
complicazione nella gestione degli aspetti amministrativi del personale. Nel corso del 2017 la maggior parte dei 

servizi è stata affidata ad altra cooperativa e sono rimasti solo due lavoratori ai quali è tuttora applicato tale 

contratto; ad evidenziare l'eccezionalità di tale situazione, si sottolinea come alla totalità dei lavoratori assunti nel 

2016 e 2017 nelle diverse aree territoriali, sia stato sempre applicato il CCNL ambiente (o agricoltura per il 

personale addetto alla manutenzione del verde). 
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8.5 Discriminazione 

 

PARITA' DI TRATTAMENTO E COMPORTAMENTI RISPETTOSI NEI CONFRONTI DI TUTTI I 

LAVORATORI IN OGNI SITUAZIONE 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE  

I valori condivisi già da anni all’interno del Consorzio Formula Ambiente comprendono quello del pieno rispetto e 
delle 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.  

Le principali prassi/procedure adottate riguardano: 

Assunzione 

Le assunzioni di nuovo personale sono limitate in quanto prevalentemente l'inserimento di nuovi lavoratori è 
legato ad acquisizione/cambio di appalto, regolato dalla legge e dal CCNL per i dipendenti di imprese e società 
esercenti servizi ambientali; in corso di appalto difficilmente si rendono necessarie integrazioni di personale, se 
non per: 

� picchi stagionali, ferie, sostituzioni di assenti (malattie, infortuni, ecc.) per cui si assumono lavoratori con 
contratto a termine; la contrattazione collettiva peraltro regola anche i diritti per i lavoratori con contratto a 
termine assunti negli anni precedenti; 

� cambio organizzazione del lavoro, come stabilito in progetto di gara, con integrazione di personale. In tal 
caso il responsabile del personale ed il responsabile di produzione definiscono il fabbisogno e 
successivamente si avvia la ricerca del personale attraverso modalità quali: pubblicazioni su stampa 
locale, agenzie per il lavoro autorizzate, centri per l'impiego pubblici, nominativi segnalati da ex dipendenti 
o dai capi cantiere delle sedi operative. In nessun caso devono essere indicati criteri discriminatori nella 
fase di ricerca.  

In generale il processo di selezione ed assunzione, sia per il personale impiegatizio sia per il personale operaio, 
si articola nelle seguenti fasi: 

- determinazione del fabbisogno; 

- richiesta da parte della funzione interessata; 

- autorizzazione nuova assunzione da parte di soggetto provvisto di delega; 

- acquisizione e gestione delle domande di assunzione e/o curricula vitae; 

- selezione: convocazione candidati, colloquio attitudinale, colloquio tecnico, valutazione e individuazione 
candidato ottimale. Il colloquio di assunzione viene condotto dal responsabile risorse umane o, per alcune 
figure aziendali anche dall'ufficio risorse umane, senza porre domande aventi per oggetto quesiti utili ad 
effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose, sindacali e comunque su fatti non rilevanti ai fini di 
valutare l’attitudine professionale del lavoratore. In particolare ai candidati di genere femminile non 
vengono poste domande relative alla volontà di procreazione, né tantomeno vengono richieste visite 
mediche specifiche o test di gravidanza. I requisiti valutati riguardano essenzialmente: titoli (patenti per i 
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ruoli operativi), esperienza lavorativa, possibilità di usufruire di sgravi (es. mobilità, contratto di 
apprendistato); 

- formulazione dell'offerta e contratto di assunzione. 

La maggior parte dei lavoratori stranieri è concentrata nell'area della Romagna; i contratti sono molto 
standardizzati e non ci sono stati problemi di comprensione degli elementi del contratto di lavoro. 

� Accesso alla formazione: l’accesso alla formazione viene garantito a tutti i lavoratori, in relazione alle 
necessità di tipo organizzativo e tecnologico di Formula Ambiente, per assicurare che tutti mantengano ed 
aggiornino le loro competenze; per tutti i lavoratori, indipendentemente dalle mansioni loro attribuite, sono 
organizzati corsi di formazione sui temi salute e sicurezza e responsabilità sociale; 

� Retribuzione: rispettando i principi costituzionali per i quali “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione 
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 
famiglia un’esistenza libera e dignitosa” e “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le 
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”, nonché la legislazione vigente – in primo luogo lo Statuto 
dei lavoratori - viene garantita a tutti i lavoratori un'equa retribuzione sulla base delle categorie 
professionali e dei livelli retributivi previsti dal CCNL.  

� Promozione: la mobilità di tipo orizzontale e verticale non è elevata in quanto la forza lavoro è 
abbastanza stabile e, per quanto riguarda il personale operativo, i passaggi di categoria sono 
regolamentati in modo abbastanza preciso dai CCNL applicati; l’attribuzione di mansioni o responsabilità 
superiori a quelle previste al momento dell’assunzione e/o un trattamento economico superiore a quanto 
previsto dai CCNL applicati sono legate all'esperienza lavorativa, alle attitudini, alla diligenza al lavoro e 
mai a criteri discriminatori. Non ci sono percorsi di carriera definiti ed un elemento al quale viene attribuita 
importanza è la disponibilità alle trasferte e ad eventuali trasferimenti nelle diverse sedi operative. Per la 
copertura delle posizioni non c'è un meccanismo di job posting ma piuttosto un meccanismo top down, in 
quanto sono le funzioni responsabili che individuano eventuali candidati ed è poi il responsabile del 
personale ad effettuare una valutazione e a proporre la posizione ai lavoratori individuati.  

� Congedi parentali: alle lavoratrici, gestanti e puerpere, indipendentemente dal loro stato civile, sono 
concessi tutti i benefici definiti dalla legislazione in vigore e dai CCNL per la tutela della maternità. Inoltre 
viene applicata la disciplina sui congedi, basata sul principio della parità di partecipazione dei genitori - 
lavoratori (madre e padre) alla cura e all’educazione dei figli. 

� Esigenze personali: Formula Ambiente si sforza di garantire a tutti i lavoratori il diritto di seguire principi o 
pratiche legati ad una loro appartenenza a razza, origine nazionale o sociale, religione, disabilità, genere, 
orientamento sessuale, responsabilità familiari, appartenenza sindacale, opinioni politiche, nel rispetto 
delle altre persone e delle regole organizzative e produttive. Non sono mai state fatte richieste da parte di 
lavoratori di poter seguire pratiche legate all'appartenenza a determinati gruppi sociali, che abbiano 
portato il Consorzio Formula Ambiente a valutare le possibilità di rispondere a tali tipologie di esigenze; 
l'unico elemento considerato è stato quello del periodo del Ramadan per i lavoratori di religione 
musulmana, durante il quale è la singola sede operativa ad organizzarsi affinché vengano attribuiti turni 
più leggeri ai lavoratori interessati. 

� Integrità personale: Formula Ambiente non attua né permette interferenze nella vita privata dei propri 
dipendenti e non ammette comportamenti offensivi della sfera personale, con particolare riferimento a 
forme di molestia sessuale, intesa come ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a 
connotazione sessuale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero 
che possa creare ritorsioni o un clima di intimidazioni nei suoi confronti. Tutto il personale è impegnato a 
creare un ambiente di lavoro scevro da ricatti a connotazione sessuale ed un clima di lavoro in cui uomini 
e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della loro persona; 
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� Risoluzione del rapporto di lavoro: vengono applicate solo le modalità previste dalla legge 
(licenziamento e dimissioni). Per quanto riguarda il licenziamento, in conformità a quanto previsto dallo 
Statuto dei lavoratori e dalla successiva legislazione, non viene attuato alcun licenziamento determinato 
da ragioni discriminatorie. In assenza di gravi o giustificati motivi di licenziamento o delle dimissioni da 
parte del lavoratore, il rapporto di lavoro per tutti i nostri dipendenti giunge alla scadenza naturale nel 
momento in cui il singolo lavoratore raggiunge il limite di età pensionabile, o comunque matura le 
condizioni previste dalla legge per ottenere la pensione. Vengono in tal caso applicate le disposizioni di 
legge in vigore relative alla disciplina del trattamento di fine rapporto e alla materia pensionistica. 

Al fine di monitorare eventuali atti di discriminazioni, o comunque ritenuti tali dagli interessati, sono stata 

introdotte, tramite opportuna procedura gestionale le modalità con cui ciascun lavoratore può segnalare, anche in 

maniera anonima, eventuali atti di discriminazione o ritenuti tali, provenienti sia dai superiori che da colleghi.  

 

RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: incontri periodici 

dei Comitati SA8000, audit interni, analisi periodica di dati da parte dell'Ufficio Personale, riesame della 

Direzione. 

INDICATORE  2015 2016 TARGET 
2017 

RISULTATI 

2017 

 TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

Rispetto della 
legislazione vigente in 
materia di assunzioni 
obbligatorie  

copertura 
totale 

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, sia a livello 
centralizzato (ufficio del 
personale) sia a livello di 
cantiere. 

Segnalazioni di 
episodi di molestia o 
discriminazione 

0 0 0 0 
☺ 

0 

Comunicazioni 
aziendali con 
contenuti 
discriminatori  

0 0 0 0 
☺ 

0 

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

Figure n. 6-7-8-9-10-

11 

Nessuna 
situazione 

critica 

Nessuna 
situazione 

critica 

/ / 
☺ 

Nessuna 
situazione 

critica 
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Commenti 

Di seguito vengono evidenziati e commentati alcuni degli aspetti più significativi relativi all'applicazione del 

requisito nel Consorzio nell'anno 2017 

Disabilità 

La situazione al 31.12.2017 evidenzia che non ci sono posizioni scoperte rispetto a quanto previsto dalla 

legislazione vigente in materia di assunzioni obbligatorie. Il grafico che segue è riferito all’inquadramento del solo 
CCNL igiene ambientale (infatti il totale dei disabili risulta di 1 persone in meno rispetto al reale, perché 
inquadrata in altro CC.CC.NN.LL.) in quanto rappresenta quasi il 90% della forza lavoro. La lettura dei dati relativi 
agli inquadramenti, aggregando i livelli 3A con 3B e 4A con 4B essendo le differenze minime, evidenzia una 
concentrazione maggiore nei livelli più bassi (1 e 2A) ma tale aspetto è legato alla necessità del possesso di 
patenti superiori, condizione spesso inconciliabile con la maggior parte delle disabilità fisiche e con praticamente 
tutte le disabilità psichiche  

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.6 

 

Genere 

L'Ufficio risorse umane mantiene costantemente aggiornati i dati relativi alla dichiarazione biennale sulle pari 
opportunità e non sono emersi dati critici. 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. Le posizioni di maggiore responsabilità 
presentano una presenza quasi esclusiva di personale maschile e da un punto di vista numerico tale dato appare 
proporzionato alla composizione della forza lavoro in termini di genere; la dichiarazione relativa agli anni 2016-

2017 non è stata ancora inviata in quanto l’ente sta modificando le tabelle da compilare e non è possibile 

accedere al sito sino al 30.04.2018 (i dati saranno quindi oggetto di analisi nella prossima edizione del Bilancio 

SA8000). 
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Figura n.7 
 
 
Età 

I dati relativi alle fasce d'età (Figura n.3) 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. 

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. 

Razza e nazionalità 

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; le Figure n. 8 – 9 - 10 - 

11 evidenziano la presenza dei lavoratori stranieri, l'applicazione agli stessi del trattamento previsto dal CCNL 
ambiente o dal CCNL agricoltura ed il loro inquadramento contrattuale. 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. 
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Figura n.8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura n.9 
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Applicazione CCNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura n. 11 
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8.6 Procedure disciplinari 

 

REGOLE  E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RISPETTOSI DELLA DIGNITA' E  

DELL' INTEGRITA' FISICA E MORALE DEI LAVORATORI 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE 

Il rapporto di lavoro comporta dei diritti e dei doveri a carico delle parti, sanciti da diversi documenti normativi 
(codice civile, Statuto dei lavoratori, CCNL), ai quali il Consorzio Formula Ambiente si attiene in modo scrupoloso. 

Gli impegni fondamentali che Formula Ambiente si assume nei confronti dei lavoratori riguardano: 

� mettere a lor disposizione quanto occorrente per espletare le mansioni che vengono loro attribuite; 

� adottare tutte le misure necessarie a tutelare la loro integrità fisica; 

� mantenere 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. 

Gli impegni fondamentali che Formula Ambiente si attende dalle persone che lavorano al suo interno riguardano: 

� osservare le disposizioni previste dal CCNL e quelle definite in ambito aziendale per il raggiungimento 
degli obiettivi; 

� dedicare attività assidua e diligente nello svolgimento delle mansioni assegnate; 

� osservare le disposizioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni; 

� avere cura dei locali, delle attrezzature, dei macchinari, degli utensili ed in genere degli oggetti che 
vengono affidati; 

� non prestare attività presso altre aziende direttamente concorrenti, mantenere la necessaria riservatezza 
sulle informazioni di cui si viene a conoscenza nello svolgimento delle attività e non svolgere attività contrarie agli 
interessi del consorzio; 

� collaborare nei progetti di miglioramento dei processi e del sistema di gestione integrato. 

Le principali prassi/procedure adottate riguardano: 

� Tutti i lavoratori sono stati portati a conoscenza, attraverso la distribuzione del CCNL e del codice etico e 
l’affissione di apposita comunicazione in luogo accessibile a tutti, dei provvedimenti disciplinari che possono 
essere adottati in caso di inosservanza dei doveri dei lavoratori e delle modalità di contraddittorio; in 
particolare, a seconda della gravità del comportamento tenuto dal lavoratore, possono essere adottati i 
seguenti provvedimenti: 

�   rimprovero verbale 
� rimprovero scritto 
� multa  
� sospensione dal servizio e dalla retribuzione  
� licenziamento 
 

� Nelle sedi operative la rilevazione dei comportamenti sanzionabili può avvenire da parte del coordinatore di 
cantiere o dal responsabile di produzione o dal preposto, ma tutte le contestazioni, che riguardino personale 
della sede centrale o delle sedi operative, vengono fatte dall'ufficio risorse umane, che analizza anche le 
giustificazioni fornite dal lavoratore (in alcuni casi la raccolta delle giustificazioni può essere delegata a livello 
di sede operativa al coordinatore) e decide sulla sanzione da comminare. Tale accentramento della gestione 
dei provvedimenti disciplinari favorisce una maggiore omogeneità di trattamento, anche grazie alla 
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formazione specifica svolta ai due referenti che si occupano di tale aspetto e la definizione di una procedura 
di gestione dei provvedimenti disciplinari che favorisca l'omogeneità di trattamento sul territorio nazionale 

� Nel caso di applicazione di sanzioni che comportino una trattenuta economica, Formula Ambiente garantisce 
che la stessa non verrà utilizzata per “arricchimento” del consorzio, ma verrà versata al fondo INPS. Non 
risultano comunque ammesse punizioni corporali, coercizioni mentali o fisiche ed abusi verbali.  

Al fine di monitorare eventuali atti di abuso o coercizione fisica o verbale sono stata introdotte, tramite opportuna 

procedura gestionale, le modalità con cui ciascun lavoratore può segnalare, anche in maniera anonima, eventuali 

comportamenti scorretti da parte di superiori.  

RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: incontri periodici 

dei Comitati SA8000 (che comprendono l'analisi delle segnalazioni pervenute dalle parti interessate), analisi 

periodica di dati da parte dell'Ufficio Personale, riesame della Direzione, valutazione periodica dello stress da 

lavoro correlato. 

INDICATORE  2015 2016 TARGET 
2017 

RISULTATI 
 2017 

 TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

Numero e 
tipologia dei 
provvedimenti 
disciplinari 
erogati  

Figura 

n.12-2015 

Figura 

n.12- 2016 
= o < 
2016 

Figura 

n.12- 2017 ☺ 
= o < 2017 

(in 
relazione 
al numero 

dei 
dipendenti) 

L'obiettivo generale è 
quello di mantenere un 
risultato in termini di 
sanzioni erogate che 
evidenzi: 

� l'utilizzo delle 
sanzioni 
disciplinari non 
come “strumento 
organizzativo” ma 
come modalità per 
sanzionare 
comportamenti 
ripetuti o gravi; 

� la reale 
valutazione delle 
giustificazioni 
addotte dal 
lavoratore. 

 

L'obiettivo di predisporre 

un codice disciplinare 

aziendale su cui formare 

in modo specifico i 

referenti relazioni 

industriali proseguirà nel 

2018 

N. provvedimenti 
erogati non 
rispettando il 
codice 
disciplinare 

0 0 0 0 
☺ 

0 
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Figura n. 12 - 2015 

Figura n. 12 - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 12 - 2017 
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Commenti 

Il dato in valore assoluto evidenzia un incremento dei provvedimenti disciplinari, ma la lettura del dato in 

percentuale sulla forza lavoro, aumentata nel 2017, porta in realtà a sottolineare che il numero dei provvedimenti 

disciplinari si è mantenuto in linea rispetto all’anno precedente in considerazione dell’aumento del numero dei 

dipendenti. Tale dato è in linea altresì con l'obiettivo generale di cercare di prevenire, per quanto possibile, 

comportamenti sanzionabili; inoltre si è riscontrato 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. 
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8.7 Orario di lavoro 

 

ORARIO DI LAVORO NON ECCESSIVO E RISPETTOSO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E 

CONTRATTUALI 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE 

È applicato l’orario di lavoro previsto dai CCNL e, quando più favorevoli, vengono applicati gli accordi sindacali 
aziendali stipulati in quasi tutte le sedi operative. 

Le principali prassi/procedure adottate riguardano: 

� Orario normale 

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. 

In termini generali: 

� il nuovo CCNL ambiente ha introdotto, dal 1-2-2017 un orario normale di lavoro di 38h settimanali su 6gg 

con durata massima giornaliera di 9h e 48h settimanali; 

� il CCNL commercio prevede 40h settimanali su 5gg senza durata massima giornaliera (se non quella 
derivante dal D.Lgs.66/2003); 

� il CCNL agricoltura prevede 39h settimanali su 6gg con un massimo di 44h settimanali, ma per la 
categoria dei florovivaisti, nella quale sono inquadrabili i lavoratori del settore verde di Formula Ambiente, 
è prevista la possibilità di lavorare anche su 5gg. 

Le modalità di registrazione dell'orario di lavoro per i lavoratori del settore ambiente avvengono o con timbratura 
automatica o attraverso i fogli presenza; per i lavoratori del settore della manutenzione del verde, che hanno 
esigenze molto diversificate da zona a zona, attraverso i fogli presenza e per i lavoratori della Sede attraverso la 
compilazione mensile delle presenze. Dove sono presenti i fogli presenza, questi vengono compilati dai lavoratori 
stessi e validati dal coordinatore di cantiere ogni mese. In alcuni cantieri vengono compilati anche moduli di 
validazione delle ore di straordinario fatte ogni giorno. Gli orari vengono quindi inseriti nell'applicativo gestionale 
da parte dell'ufficio risorse umane o del capo cantiere per l'elaborazione del cedolino paga e del LUL.  

Le richieste di orario part time non vengono scoraggiate ma di fatto sono sempre state poche numerose e fino ad 
ora sono stati sempre accettate. 

� Ferie e permessi 

L'obiettivo perseguito è quello di un godimento regolare delle ferie e dei permessi, ma se questi ultimi non 
vengono goduti nell'arco temporale previsto, vengono liquidati alla fine di ogni anno. Nel periodo estivo, per 
consentire lo smaltimento delle ferie e permessi del personale di sede, è prevista la chiusura degli uffici al 
Venerdì pomeriggio e nei periodi di chiusura aziendale. 

� Riposo settimanale 

Tutti i CCNL applicati prevedono normalmente il riposo domenicale, e per i lavoratori ai quali vengono applicati i 
CCNL commercio e agricoltura questo viene sempre rispettato. Per quanto riguarda invece il CCNL ambiente 
possono esserci periodi (es. periodo estivo in zone di mare) in cui il lavoro si svolge 7 giorni su 7 e quindi il riposo 
è a scalare ed è possibile il lavoro per 8 giorni consecutivi a cui deve seguire un adeguato riposo (tale aspetto è 
consentito sia dalla legislazione sia dalla contrattazione collettiva). Il coordinatore di sede operativa e l'ufficio 
personale tengono sotto controllo il corretto godimento dei riposi. 
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� Orario straordinario   

Rispetto al limite quantitativo definito dal requisito SA8000: 

Per il requisito SA8000 il totale delle ore lavorabili in una settimana lavorativa, comprensiva di ore straordinarie, 
può arrivare ad essere di 60h; in base al CCNL servizi ambientali invece la settimana lavorativa normale è di 38h, 

a cui si aggiunge un massimo di 10 ore di straordinario, per un totale massimo previsto è di 48h settimanali. Il 
CCNL servizi ambientali è dunque complessivamente di miglior favore, sia da un punto di vista quantitativo 
(considerando che la ratio principale per porre un limite all'orario di lavoro è quello di salvaguardare gli aspetti di 
salute e sicurezza e quelli della vita extralavorativa del lavoratore), sia da un punto di vista economico 
(considerando che essendo più basso il numero delle ore ordinarie, viene ad essere maggiore il numero delle ore 
straordinarie retribuite con la maggiorazione); 

Il CCNL commercio non prevede un massimo settimanale ma solo annuale, rispettando però il limite della durata 
massima delle 48h settimanali medie (comprensive delle ore straordinarie).  

Il CCNL agricoltura prevede la possibilità di ricorrere al lavoro straordinario con un limite giornaliero di 3 ore ed 
un limite settimanale di 18h (e annuale di 300h). In questo caso il limite settimanale definito dalla contrattazione 
collettiva è superiore a quello definito da SA8000, trattandosi di un'attività con picchi di lavoro legati alla stagione. 

In alcune sedi operative ci sono accordi sul monte ore annue e accordi sulle modalità di attribuzione, rotazione, 
ecc., mentre per alcune specifiche figure sono stati fatti accordi individuali di MLO oppure sono stati definiti in 
accordo con la RSU i carichi medi degli orari di lavoro.  

Per il personale della Sede centrale lo straordinario deve essere autorizzato dal diretto responsabile. 

Viene rispettato il principio della volontarietà dello straordinario, considerando tuttavia le disposizioni del CCNL 
ambiente che prevedono che per particolari e/o imprevedibili esigenze di servizio il lavoratore sia tenuto a 
prestare la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito (sia di giorno sia di notte) per la natura dei servizi resi, 
che sono considerati servizi pubblici essenziali e costituiscono attività di pubblico interesse la cui erogazione non 
può essere sospesa o abbandonata per nessun motivo, salvo comprovati casi di forza maggiore (anche i bandi di 
gara dei committenti fanno esplicito riferimento a tale aspetto). 

Nel settore dei servizi ambientali, oltre agli straordinari legati a necessità di sostituzioni o emergenze, ci sono 
alcune situazioni di straordinario pianificato e regolare in quei casi in cui i turni di lavoro siano pianificati su un 
monte ore superiore alle 38h/settimana (in questi casi c'è una sorta di “forfettizzazione sul turno” e le ore vengono 
conteggiate automaticamente come straordinarie) oppure per alcune figure particolari, come gli “scarrabilisti”, per 
i quali il calcolo dello straordinario viene fatto su base mensile.  

Per quanto riguarda le maggiorazioni della retribuzione, in tutti i CCNL applicati in Formula Ambiente le 
maggiorazioni sono definite ed esse vengono regolarmente erogate in busta paga. 

� Flessibilità e banca ore 

I CCNL applicati danno la possibilità di adottarlo ma Formula Ambiente ha preferito applicare forme di flessibilità. 
Tale scelta risulta più favorevole per i lavoratori in quanto i meccanismi di flessibilità consentono di prevedere 
anche l'erogazione delle maggiorazioni nel caso di ore straordinarie, mentre con l'orario multiperiodale sarebbe 
per il lavoratore più difficile avere ore di lavoro considerate e retribuite come straordinarie.  Per il CCNL ambiente 
viene fatto riferimento all'art.19 in tutti i suoi commi, salvo specifici accordi sindacali che possono allungare il 
periodo dei due mesi di flessibilità. Qualora nei periodi di flessibilità capitino situazioni che richiedano 
l'effettuazione di straordinari, queste ore vengono imputate come tali nel sistema gestionale e quindi vengono 
retribuite con le maggiorazioni previste.  

Per alcuni lavoratori che lo abbiano richiesto è attivo lo strumento della banca ore (art.26 CCNL). Il contatore 
delle ore è indicato chiaramente in busta paga; le maggiorazioni vengono erogate mensilmente e nel caso in cui il 
lavoratore rimanesse “a credito”, le ore gli verrebbero pagate nel periodo Aprile – Maggio di ogni anno. 
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Per il CCNL commercio viene fatto riferimento sia a strumenti di flessibilità (art.125 ss) sia alla banca ore 
(art.129). Al momento non sono applicati tali strumenti ed eventuali piccole flessibilità in entrata e in uscita 
utilizzate da lavoratori impiegati della Sede sono gestite in autonomia dai lavoratori. Esistono invece accordi 
individuali di forfetizzazione degli straordinari, per funzioni con adeguata autonomia e livello di inquadramento; di 
prassi la forfetizzazione prende a riferimento 200h/anno. 

Per il CCNL agricoltura viene fatto riferimento all'art.34 del CCNL, che rimanda la regolamentazione ai contratti 
collettivi provinciali. E' prevista la possibilità di applicazione dell'istituto della banca ore, ma al momento non 
vengono applicate né questa né altre forme di flessibilità.  

 

RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: incontri periodici 

dei Comitati SA8000 (che comprendono l'analisi delle segnalazioni pervenute dalle parti interessate), analisi 

periodica di dati da parte dell'Ufficio Personale, riesame della Direzione. 

INDICATORE  2015 2016  

2016 

TARGET 

2017 

RISULTATI 
2017 

 TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

% ore straordinarie su 
ore lavorate 

Figura n.13 

5,15% 4,80% = o < 

 2016 

1,19% 
☺ 

= o < 

 2017 

Rendere più omogeneo 
il sistema di 
rendicontazione 
dell'orario di lavoro 
presso le sedi operative 
attraverso l'installazione 
dei marcatempo. 

Rendere più efficace  
l'azione di miglioramento 
relativa allo smaltimento 
di ferie residue 
attraverso i piani di 
rientro già in atto ed 
assicurare il regolare 
godimento delle ferie 
spettanti. 

Proseguire nell'azione 
correttiva per ridurre le 
ore di straordinario.  

Migliorare la gestione 

dei permessi a seguito 

delle previsioni del 

nuovo CCNL che ha 

previsto un aumento del 

loro numero negli anni  

2017 - 2018 

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

3% 

 

6,89% Riduzione del 
10% 

8,18% 

 
� 

Riduzione 
del 10% 

Totale annuale casi 
mensili di superamento 
limiti straordinario (anche 
rapportato al numero 
totale dei lavoratori). 

SETTORE AMBIENTE 

Figura n.14 

/ N.307 

 (pari a 
0,37%) 

 

/ N.225 

(pari a 
0,26%) 

☺ 
/ 

Totale annuale casi 
mensili di superamento 
limiti straordinario sul 
totale dei lavoratori 
(anche rapportato al 
numero totale dei 
lavoratori). 

SETTORE VERDE 

Figura n.14 

/ N.24 

(pari a 
0,51%) 

/ N.33 

(pari a 
0,49%) 

☺ 
/ 
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Figura n. 13 

 
 

N. di volte nel quale è stato superato il limite di ore straordinarie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Figura n. 14 
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Commenti 

Prosegue l'impegno di CFA nell'obiettivo di riduzione delle ore di straordinario anche se i risultati sono 

confrontabili solo con l'anno 2016 perché nel 2015 l'elaborazione di alcuni indicatori era stata fatta con un diverso 

criterio. 

La tematica nel corso del 2017 è stata oggetto di attenzione particolare da parte dell'area risorse umane, anche 

per la necessità di avviare un'azione correttiva a fronte del rilievo emerso in sede di audit per alcuni superamenti 

del limite annuale introdotto dal nuovo CCNL; l'analisi delle cause ha portato ad individuare che, per quanto 

riguarda la figura degli “scarrabilisti” (una delle figure più soggette ad effettuare straordinari) la causa sostanziale 

è l'inadeguatezza del tipo di CCNL applicato, in quanto si tratta di un'attività di trasporto che troverebbe una 

regolamentazione più adeguata nel CCNL dell'autotrasporto, nel quale l'orario di lavoro ha regole diverse. 

Purtroppo tale vincolo contrattuale rende poco efficaci le azioni correttive applicabili dall'azienda, anche se negli 

anni il dato relativo alle ore straordinarie è migliorato per l'applicazione di accordi individuali di forfettizzazione in 

diversi cantieri, rimanendo concentrato soprattutto nell'area Romagna; per quanto riguarda invece figure di 

responsabilità, in particolare i coordinatori, il fenomeno si presenta soprattutto nei cantieri di dimensioni minori, 

nei quali è più difficile avere lavoratori in grado di sostituire o comunque supportare tali figure nello svolgimento di 

alcune attività; anche in questo caso tuttavia la scelta di accordi individuali di forfettizzazione applicati in alcuni 

cantieri ha consentito una riduzione del fenomeno (considerando che effettivamente l'autonomia lasciata a tali 

lavoratori nell'orario di lavoro è elevata). I dati relativi al 2017 evidenziano complessivamente un miglioramento 

sia in termini di percentuale di ore di straordinario sul totale delle ore lavorate, sia in termini di numero dei 

superamenti delle soglie. I dati relativi al superamento dei limiti settimanali, letti in percentuale al numero dei 

lavoratori, evidenzia che in media lo 0,26 % dei lavoratori del settore ambiente ha avuto nel corso dell'anno un 

superamento del limite settimanale; riteniamo che tale dato non sia elevato e comunque viene monitorato durante 

l'anno ed analizzato in modo dettagliato dall'ufficio risorse umane, per verificare che, al di là del dato globale, il 

fenomeno non sia concentrato solo su pochi lavoratori. A maggior ragione per il settore del verde, caratterizzato 

da forte variabilità in relazione alla stagionalità e alla condizioni metereologiche, si ritiene che il dato dello 0.49% 

sia accettabile. 

E' stata portata avanti 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; si ritiene di intensificare ed insistere su tale 

azione per “costruire” consapevolezza sull’importanza dell’argomento. In considerazione del fatto che il problema 

degli accumuli di ferie è spesso legato a situazioni pregresse, legate a precedenti rapporti di lavoro, si ritiene che 

in futuro l'indicatore migliore per valutare le azioni svolte dal CFA sia quello di monitorare il regolare godimento 

delle ferie spettanti annualmente, soprattutto da parte di quelle figure aziendali che per il ruolo ricoperto tendono 

ad utilizzarne un numero inferiore di quelle maturate. 

Tuttavia è necessario considerare i seguenti aspetti: 

� Per la particolare natura del servizio prestato, le disposizioni del CCNL ambiente prevedono che per 
particolari e/o imprevedibili esigenze di servizio il lavoratore sia tenuto a prestare la sua opera anche oltre 
l'orario normale stabilito (sia di giorno sia di notte); 

� Come detto in precedenza, il CCNL servizi ambientali è complessivamente di miglior favore rispetto alla 
legislazione e al requisito dello standard SA8000, sia da un punto di vista quantitativo (considerando che 
la ratio principale per porre un limite all'orario di lavoro è quello di salvaguardare gli aspetti di salute e 
sicurezza e quelli della vita extralavorativa del lavoratore), sia da un punto di vista economico 
(considerando che essendo più basso il numero delle ore ordinarie, viene ad essere maggiore il numero 
delle ore straordinarie retribuite con la maggiorazione).  

� Un discorso analogo vale per i lavoratori ai quali è applicato il CCNL agricoltura, per i quali inoltre le 
motivazioni che portano ad effettuare straordinari sono soprattutto legate ad eventi meteorologici (neve, 
vento) e a brevi periodi dell'anno. 
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8.8 Retribuzione 

RETRIBUZIONE EQUA E DIGNITOSA 

POLITICHE E PROCEDURE APPLICATE 

I rapporti di lavoro che si instaurano tra il Consorzio Formula Ambiente ed i lavoratori sono regolati dai diversi 
CCNL applicati e dalle disposizioni di legge vigenti.  

Le principali prassi/procedure adottate riguardano: 

� Tipologie contrattuali: Formula Ambiente 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 questi ultimi è stata definita una procedura interna per 

assicurare loro le tutele previste dal CCNL (ambiente), compreso il non superamento dei limiti temporali e 

quantitativi definiti nei CCNL. La regolamentazione prevista nell'art.6 del CCNL ambiente 

(Avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi) definisce in modo preciso 

tutti i termini del rapporto di lavoro da instaurare con i lavoratori acquisiti dall'impresa cedente, nel caso di 

subentro in un appalto. Può essere utilizzato l'istituto del distacco, o in alcuni appalti gestiti in ATI, o nel 
periodo estivo per affiancare le cooperative affidatarie nell'avvio di nuovi servizi. Viene fatto ricorso, non in 

modo regolare, a contratti di somministrazione lavoro con Agenzie per il Lavoro autorizzate e qualificate in 

base al rispetto da parte loro dei principi dello standard,  con particolare riferimento al principio della parità 

di trattamento; viene costantemente monitorato il rispetto dei limiti quantitativi previsti dal CCNL ambiente. 

� Trattamento economico: 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; naturalmente l'applicazione di diversi 
CCNL e la presenza di alcuni contratti integrativi non stipulati direttamente dal Consorzio Formula 
Ambiente ma acquisiti in seguito a passaggio di appalto, possono creare un trattamento differenziato tra i 
lavoratori, ma tale aspetto non è riconducibile a forme di discriminazione (es. i buoni pasto sono previsti 
solo in alcuni accordi interni; l'indennità neve è regolamentata da accordo collettivo che prevede una 
condizione di miglior favore per il settore verde). Ai lavoratori viene garantito il versamento dei contributi di 
previdenza e di assistenza sociale (malattia, infortunio, maternità, ecc...) in base a quanto previsto dai 
CCNL e dalle leggi in vigore. Alla retribuzione minima possono aggiungersi indennità per mansioni 
speciali, superminimi o indennità di funzione, benefit (l'attribuzione dell'auto aziendale e dei telefoni 
cellulari è oggetto di regolamento interno approvato dal CdA, mentre altre dotazioni, es.tablet, sono 
oggetto di contrattazione integrativa o individuale). In base ai risultati economici può essere stabilita una 
premialità a fine anno. E' stato strutturato uno strumento di equità retributiva per l'attribuzione di un premio 
di risultato ad personam alle figure apicali, o a figure non apicali particolarmente meritevoli nell'arco 
dell'anno, che viene comunque deliberato dal CdA;  

� Erogazione della retribuzione: l’elaborazione delle buste paghe dei dipendenti è affidata ad una 
cooperativa esterna, mentre ai lavoratori viene consegnato il “cedolino” descrittivo delle diverse voci che 
compongono il salario. Lo stipendio viene accreditato direttamente sul conto corrente (bancario o postale) 
del lavoratore con regolarità ogni 15 del mese e ciascun lavoratore può consultare online la propria busta 
paga, che riporta chiaramente tutti i dati relativi al periodo di competenza, in modo da poter controllare in 
ogni momento la correttezza della retribuzione. In ogni caso l’Ufficio del personale è sempre disponibile 
per fornire chiarimenti in merito; 
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� Trattenute sulla retribuzione: oltre alle trattenute di tipo contributivo e previdenziale previste dalla 
legislazione vigente, possono essere operate trattenute per motivi disciplinari (vedere politica in materia di 
provvedimenti disciplinari) secondo le modalità previste dallo Statuto dei Lavoratori e dai CCNL applicati. 
La politica aziendale in tema di modalità di risarcimento del danno (dei mezzi o di altri beni aziendali) è 
invece di norma di miglior favore rispetto a quanto previsto dal CCNL (di prassi infatti viene applicata solo 
una percentuale dell'entità del danno, ed in caso di recidiva l'entità viene aumentata).  

RISULTATI E OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

Gli indicatori sono tenuti sotto controllo attraverso strumenti di monitoraggio che comprendono: incontri periodici 

dei Comitati SA8000 (che comprendono l'analisi delle segnalazioni pervenute dalle parti interessate), analisi 

periodica di dati da parte dell'Ufficio Personale, riesame della Direzione. 

INDICATORE  2015 2016 TARGET 
2017 

RISULTATI 
2017 

 TARGET 
2018 

OBIETTIVI DI 

MIGLIORAMENTO 

Tipologie di 
contratto di 
lavoro 

CTI 749 

CTD 36 

CTD con 
riassunzio

ne 29 

CTI 869 

CTD 39 

CTD con 
riassunzio

ne 36 

/ CTI 869 

CTD 39 

CTD con 
riassunzion

e 36 

 / Vengono mantenuti i seguenti 
obiettivi che erano stati 
definiti per il 2017, con 
riferimento alle nuove 
acquisizioni. 
 
 
 
E' in atto un processo di 
miglioramento continuo, per 
allineare tutti i lavoratori al 
corretto inquadramento 
contrattuale; tale processo 
avviene con la collaborazione 
della RSU di ciascuna sede 
operativa e del responsabile 
di cantiere, oltre che per input 
diretto del responsabile del 
personale. 
 

Effettuare un'azione 

informativa per spiegare la 

composizione della busta 

paga ai lavoratori. 

 

Ispezione ITL Alessandria a 
cui è stato fatto ricorso in 
opposizione al verbale unico 
di accertamento. In data 
06.12.2017 ITL Asti-
Alessandria ha provveduto 
ad annullare in autotutela i 
verbali emessi. 

% dei contratti di 
somministrazion
e rispetto al 
totale dei 
lavoratori 
dipendenti   

6% 
(media 
annua 
n.46) 

 

3,44% 
(media 

annua 27) 

Rispetto 
limiti 

contrattua
li 

3,63% 
(media 

annua 31) 
☺ 

Rispetto 
limiti 

contrattua
li 

N.ritardi 
nell'erogazione 
della retribuzione 

0 0 0 0 
☺ 

0 

% lavoratori con 
retribuzione (su 
base annua) 
superiore a 
quella prevista 
dal CCNL 

Figure n. 16 – 

n.17 

18,90% 

 

 

 

 

 

16,95% 20,40% 16,67 % 
� 

20,40% 

Lavoratore con 
retribuzione piu’ 
bassa 

 € 1.446 € 1.238,99 / € 1.193,06 
☺ 

/ 

Ispezioni da 
parte di enti 
competenti con 
segnalazioni di 
irregolarità 

0 0 0 1 
☺ 

0 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 17 
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Commenti 

Nel 2017 sono stati inoltre presenti lavoratori con altre forme di rapporto di lavoro: 

� n. 3 stage, 1 tirocinio e una borsa studio 

� n. 36 lavoratori somministrati (media annua) rispetto ai n.32 del 2016 (media annua) 

Come evidenziato dai grafici, il rapporto di lavoro nettamente prevalente rimane quello a tempo indeterminato (o 

a tutele crescenti) ed anche l'incremento dei lavoratori nel 2017 rispetto al 2016 è costituito quasi esclusivamente 

da rapporti di lavoro a tempo indeterminato; il numero di lavoratori somministrati è rimasto costante e, in 
considerazione del rischio, recentemente segnalato anche dagli organi competenti, che si diffonda un utilizzo 
improprio ed un abuso dello strumento dei voucher, si evidenzia che in CFA tale forma di rapporto di lavoro è 
stata utilizzata esclusivamente per attività occasionali “non tipiche” e che da metà dell'anno 2016 non è più stata 
utilizzata. 

La riduzione della percentuale dei lavoratori che ricevono una retribuzione superiore a quella prevista dalla 

contrattazione collettiva è legata soprattutto all'acquisizione di nuove Società ed il conseguente inserimento di 

personale per il quale inizialmente è stato applicato il trattamento erogato dal precedente datore di lavoro. 

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 di poco inferiore ai 1200 euro/mese è minore rispetto al 2016 

per il fatto che è riferito ad un livello di inquadramento non presente in azienda nel 2015 e 2016; tale dato risulta 

comunque in linea con quello che viene indicato come RAL annua media di personale operaio del settore servizi 

(23.000/24.000 riferimento classifica OD & M Consulting 2017) ed è naturalmente rispettoso dei livelli tabellari 

previsti dal CCNL. Inoltre si evidenzia che a fine 2017 n. 333 lavoratori avevano in dotazione il telefono cellulare 

come benefit aziendale.  

Si segnala infine che è stato raggiunto l'obiettivo, definito per il 2016, di migliorare la gestione dei lavoratori 

somministrati attraverso l'utilizzo del nuovo applicativo “paghe” con il quale è possibile tenere sotto controllo il 

delle scadenze e delle proroghe; inoltre nel 2017 è migliorata la possibilità di un controllo diretto sulle busta paga 

attraverso l'accesso all'area cliente della piattaforma online gestita da una delle tre ApL utilizzate.  


