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Presentazione 

Formula Ambiente SpA nasce nel 2020 come new.co. dal conferimento del ramo di attività “Igiene urbana e servizi 

complementari” e dall’affitto del ramo di azienda relativo alle attività di manutenzione del verde da parte di 

Consorzio Formula Ambiente Coop. Sociale. La sua origine rende la Società ancora fortemente legata al sistema 

cooperativo, di cui fa propri i valori e i principi, affiancando ad essi quelli legati alla natura di Società profit e 

proseguendo quindi nella scelta, fatta già alcuni anni fa, di affiancare al “tradizionale” bilancio di esercizio, uno 

strumento di rendicontazione che fornisca una valutazione pluridimensionale (non solo economica, ma anche 

sociale ed ambientale) del valore creato. Il bilancio SA8000 infatti tiene conto della complessità dello scenario 

all’interno del quale si muove la Società e rappresenta il risultato di un percorso attraverso il quale l’organizzazione 

rende conto, ai diversi stakeholder interni ed esterni, delle politiche e scelte compiute in tema di condizioni di lavoro, 

evidenziando con dati e informazioni i risultati raggiunti e gli obiettivi futuri. 

Le motivazioni principali che hanno indotto Formula Ambiente SpA a predisporre il bilancio SA8000 sono perciò 

riconducibili essenzialmente alla volontà di: 

 Aumentare il livello di comunicazione interna; 

 Misurare le prestazioni dell'organizzazione in tema di condizioni di lavoro per porsi obiettivi futuri di 

miglioramento; 

 Adempiere ad un impegno assunto con l’ottenimento della certificazione SA8000. 

Siamo tutti consapevoli che comportamenti non etici nella gestione interna e nella condotta degli affari 

compromettano la reputazione non solo della Societa’ ma dell’intero “sistema Formula Ambiente” ed ostacolino il 

perseguimento della sua missione, identificata nella continuità e nella sicurezza del lavoro dei propri dipendenti, 

collaboratori, soci, nella soddisfazione dei clienti e di tutti i legittimi portatori di interesse; per questo parole come 

“qualità”, “rispetto e salvaguardia dell’ambiente”, “sicurezza e salute dei lavoratori”, “responsabilità sociale”, non 

rappresentano per noi solo dei generici principi ma devono concretizzarsi nelle nostre decisioni strategiche e nel 

nostro agire quotidiano, come già espresso anche nella nostra Politica Integrata. 

Da un punto di vista metodologico, il contenuto è stato limitato all’ambito SA8000 trattandosi di un anno di 

“transizione” verso un obiettivo più ambizioso, che porterà negli anni futuri la Società a strutturare un vero e proprio 

Bilancio di sostenibilità ispirato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) dell’ONU, a valle di un processo di 

integrazione della strategia di Formula Ambiente SpA nel contesto internazionale per uno sviluppo sostenibile a 

livello globale. 

 

Invitiamo chiunque abbia commenti, suggerimenti o considerazioni da esprimere sul presente documento, così come 

chiunque abbia proposte e contributi utili per la predisposizione del nuovo Bilancio di sostenibilità, a sentirsi 

coinvolto in questo progetto e contribuire a rendere la nostra “rendicontazione” sociale più chiara e completa a 

favore dei tutti i portatori d'interesse. 

           

Il Presidente 

Massimiliano Mazzotti 
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1. IDENTITA' di FORMULA AMBIENTE SPA 
 
Formula Ambiente SpA nasce nel 2020 come new.co. dal conferimento del ramo di attività “Igiene 
urbana e servizi complementari” e dall’affitto del ramo di azienda relativo alle attività di manutenzione 
del verde da parte di Consorzio Formula Ambiente Coop. Sociale, che è tuttora socio unico. 

Mission 
Formula Ambiente SpA è consapevole che comportamenti non etici nella condotta degli affari 
compromettano la reputazione delle Società ed ostacolino il perseguimento della loro “mission” 
identificata nella: 

 
continuità̀ e nella certezza del lavoro dei propri 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 legittimità̀ e di correttezza. 

 
Valori e principi 
La sua origine rende la Società ancora fortemente legata al sistema cooperativo, di cui fa propri i valori 
e i principi affiancando ad essi quelli legati alla natura di Società profit: 
 

 Orientamento al cliente: è costante la ricerca di “soluzioni”, che siano in grado di sviluppare 
una forte capacità di ascolto delle esigenze e delle aspettative del cliente a tutti i livelli aziendali, 
attraverso canali di comunicazione efficaci, finalizzati a facilitare l’elaborazione di una risposta 
congrua alle aspettative espresse o non espresse del cliente stesso; 

 Focalizzazione sui processi, per governarli e migliorarli: la soddisfazione del cliente dipende 
dal risultato di tutte le attività svolte nelle singole Società e nell'efficace funzionamento dei 
processi interconnessi; 

 Perseguimento del profitto, che è ciò che ci permette di prosperare, di onorare i nostri 
impegni nei confronti delle Parti Interessate, ed è essenziale per la sicurezza e le opportunità 
future di tutti noi; 

 Miglioramento continuo nell’organizzazione, nei processi, nei prodotti e nelle condizioni di 
lavoro, grazie al coinvolgimento di tutti i collaboratori; 

 

 
Dal 01/03/2020 Formula Ambiente SpA e Consorzio CFA costituiscono dunque un “Sistema” che 
unisce la competenza propria del Consorzio nella partecipazione a gare d'appalto e nella gestione 
delle commesse affidate alle Consorziate, con una esperienza e capacità nell'erogare servizi con 
elevati standard di efficienza e flessibilità̀, accumulata negli anni di svolgimento diretto dei servizi, 
propria della new.co Formula Ambiente SpA. 

Formula Ambiente SpA nasce facendo proprie l'esperienza, la capacità, il personale qualificato, un 
parco mezzi costantemente rinnovato, processi gestiti in modo controllato che negli anni avevano 
portato il Consorzio Formula Ambiente Coop. Sociale ad essere tra le prime dieci aziende nella 
graduatoria nazionale del settore di riferimento per dimensionamento e fatturato. 
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Gli ambiti di operatività sono nei seguenti settori: 

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

 igiene e manutenzione stradale spazzamento meccanico e manuale; 

 manutenzione aree verdi gestione parchi, arredo urbano, emergenza neve 

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

Con oltre 1000 dipendenti e una gestione aziendale dinamica, Formula Ambienta SPA ha maturato 
l’esperienza e la capacità di gestire un’ampia gamma di servizi sia come unico interlocutore sia in 
partnership con altri soggetti collocandosi tra le prime dieci aziende nella graduatoria nazionale del 
settore di riferimento per dimensionamento e fatturato. 

2. POLITICA INTEGRATA E SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE 

2.1 POLITICA INTEGRATA 
Il passaggio ad una gestione industriale delle attività, in continuità all’interno del perimetro consortile, 
porterà ad un rafforzamento competitivo nel contesto settoriale e di consolidamento finanziario, 
creando nel contempo nuove occasioni di crescita attraverso la partecipazione a gare d’appalto su 
nuovi territori e lo sviluppo dell’attività impiantistica. Tali strategie saranno perseguite mantenendo fermi 
gli impegni e gli obiettivi definiti nella politica per la qualità, l’ambiente, la salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro e la responsabilità sociale, nella consapevolezza delle proprie responsabilità nell’ambito delle 
comunità economiche e sociali nelle quali le Società operano. La politica integrata è pubblicata sul sito 
web www.formulambiente.it per renderla disponibile a tutte la parti interessate e rappresenterà la 
guida principale per perseguire lo sviluppo e la crescita economica di Formula Ambiente SpA, nel pieno 
rispetto dei fondamentali requisiti riguardanti la soddisfazione dei clienti, l’ambiente, le condizioni di 
lavoro e la salute e sicurezza dei lavoratori. 
Formula Ambiente SPA si impegna quindi 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 
ISO 45001; 

 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 prevenire ll’inquinamento; 
 ridurre i rischi e gli incidenti, prevenire lesioni, infortuni e malattie correlati al lavoro 
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minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (appaltatori, clienti, fornitori, 
ecc.). 

2.2 CODICE ETICO E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA EX D.LGS.231/2001 
Formula Ambiente SPA adotta 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 dell’azienda, contiene principi e norme di 
comportamento che arricchiscono i processi decisionali aziendali e orientano i comportamenti dei 
dirigenti, quadri, soci, dipendenti e dei diversi gruppi di stakeholder; esso non si sostituisce quindi a 
leggi o a norme contrattuali, ma ha la funzione di mettere in luce gli impegni etici e morali da adottare 
quotidianamente nell’espletamento della propria attività. 

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

2.3 ALBI 
Formula Ambiente SPA è iscritta a: 

 Albo Autotrasportatori per conto di terzi della Provincia di Forlì – Cesena al n. FO/3961232W 

 Albo Nazionale Gestori Ambientali – sezione regione Emilia – Romagna con provvedimento n. BO/25382 
per le seguenti categorie: 

Categoria: 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) 
Classe: A (Popolazione complessivamente servita 
superiore o uguale a 500.000 abitanti – Spazzamento 
meccanizzato – Centri di raccolta - Raccolta e trasporto 
di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e 
sulle rive dei corsi d’acqua) 

Categoria: 5 (Raccolta e trasporto di rifiuti speciali 
pericolosi) 
Classe: C (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.) 
 
Categoria: 8 (Intermediazione e commerciao di rifiuti 
senza detenzione dei rifiuti stessi) 
Classe: C (quantità annua complessivamente trattata 
superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.) 

Categoria: 2 (Conto proprio) 
Classe: unica 

 
Categoria: 10A (attività di bonifica di beni contenenti 
amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali 
edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o 
resinoidi) 
Classe: E (fino a euro 200.000, 00) 
 
 
 

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

3. STAKEHOLDER 
In Formula Ambiente SpA si è maturata la convinzione che il coinvolgimento dei portatori di interesse 
rappresenti un aspetto importante nella gestione del sistema aziendale integrato, in quanto può: 
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- condurre ad una conformità equa e sostenibile agli standard normativi volontari adottati, dando a 
chi ha il diritto di essere ascoltato l’opportunità̀ di essere coinvolto nei processi decisionali; 

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

- tenere conto dell’insieme delle risorse (conoscenza, persone, disponibilità̀ 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 Formula Ambiente SpA ed i portatori 
di interessi; 

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

Sulla base di una procedura interna di “stakeholder engagement” è stata effettuata una mappatura di 
tutti i portatori di interesse e in un documento interno (“Aspettative Stakeholder”) sono state esplicitate 
in dettaglio quelle che si ritengono essere le  principali esigenze/aspettative di tali portatori di interessi 
(sulla base delle informazioni raccolte negli anni dalle diverse funzioni aziendali)  definite le principali 
modalità e responsabilità per mantenere con essi un dialogo aperto e trasparente, utile per uno 
sviluppo sostenibile della Società. Si riporta l’elenco dei principali portatori di interesse individuati e del 
tipo di relazione che li mette in connessione con la Società 

CdA e Management 

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

Dipendenti 

Formula Ambiente SpA considera il proprio capitale umano come una risorsa primaria e strategica; 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 

I Soci, al momento il Consorzio CFA, rappresentano per la SpA coloro che, assumendo il rischio 
d'impresa, hanno un interesse prioritario alla crescita del business aziendale. 

Fornitori/Subappaltatori 

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

Clienti/Committenti 

Formula Ambiente SpA considera i clienti/committenti – pubblici o privati - come l’elemento 
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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 

Formula Ambiente SpA 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, ove presenti. 

Partner 

La Società può partecipare ad ATI/RTI, così come può associarsi a Consorzi. Pur nel rispetto della 
reciproca autonomia, i partner si impegnano a creare un approccio comune alle tematiche dell'impatto 
sulla collettività e sull'ambiente; in particolare, da qualche anno si è iniziato a stipulare contratti di 
rete, ritenuta una modalità per promuovere il valore sociale mediante l’innovazione, oltre che far 
recuperare valore economico da reinvestire nelle proprie attività istituzionali. Tale tipo di accordo mira 
ad accrescere la reciproca capacità innovativa e competitiva sul mercato delle aziende aderenti e a 
promuoverne la migliore integrazione funzionale, in perfetta sintonia con la mission di Formula 
Ambiente. 

Istituzioni Pubbliche 

Le Istituzioni pubbliche rappresentano una parte interessata fondamentale nello svolgimento del ruolo 
socio-economico di Formula Ambiente SpA 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 Formula Ambiente SpA intende avere un dialogo finalizzato a raccogliere le loro 
aspettative e a far crescere in loro la consapevolezza di interagire con una organizzazione sensibile al 
tema della responsabilità sociale. 

Coinvolgimento delle parti interessate 

Negli anni precedenti al 2020, si era scelto di presentare il Bilancio SA8000, in occasione 
dell'assemblea dei Soci del Consorzio Formula Ambiente, affinché potesse esserci “in diretta” anche 
uno scambio di informazioni; l’evento pandemico già nel 2020 aveva ridotto la possibilità di questo tipo 
di condivisione, che riguarderà comunque in futuro solo il nuovo Consorzio CFA. 

Formula Ambiente SPA mantiene un dialogo aperto,  con comunicazioni regolari, con gli stakeholder 
più vicini (in particolare i RLS/RSU, le OO.SS. Territoriali,  i committenti pubblici ed i partner in ATI/RTI), 
inoltre il questionario di valutazione servizio, sottoposto ogni anno ad un campione significativo di 
clienti, è stato integrato con domande relative alla valutazione delle condizioni di lavoro e alle politiche 
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in tema ambientale adottate dalla Società. Tale strumento ha consentito di raccogliere una percezione 
più che positiva da parte di tali stakeholder sul comportamento aziendale, sia con riferimento specifico 
alle condizioni di lavoro sia sull'approccio alle tematiche ambientali. 

Il Bilancio SA8000 è lo strumento principale attraverso il quale Formula Ambiente SpA annualmente 
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 di miglioramento definiti per il 
futuro. 

Il Bilancio SA8000 è reso disponibile ai lavoratori presso le bacheche aziendali e nella intranet, e alle 
altre parti interessate attraverso la sua pubblicazione sul sito internet aziendale 
(www.formulambiente.it) e sul sito del monitoraggio partecipativo sulla Responsabilità̀ Sociale delle 
Organizzazioni (www.impresaetica.net). 

4. LA GOVERNANCE SOCIALE E LA GOVERNANCE AZIENDALE 

4.1 GOVERNANCE SOCIALE 
Come già espresso, Formula Ambiente SpA nasce nel 2020 come new.co. dal conferimento del ramo 
di attività “Igiene urbana e servizi complementari” e dall’affitto del ramo di azienda relativo alle attività 
di manutenzione del verde da parte di Consorzio Formula Ambiente Coop. Sociale, che è tuttora 
socio unico. 

 

 

 

 

Come da statuto sono presenti organi di controllo che vigilano sulla corretta amministrazione della 
Società e che esprimono parere sulla modalità di redazione del bilancio e la sua correttezza. 

 

 

4.2 GOVERNANCE AZIENDALE 
Le modifiche societarie del 2020 hanno naturalmente comportato l'emissione di nuovi documenti 
organizzativi; in particolare, per rendere chiari ai lavoratori i nuovi assetti sono stati predisposti per 
ciascuna Società, un organigramma che evidenzia la struttura gerarchico – funzionale ed un 
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mansionario, che descrive, per ogni posizione organizzativa, le specifiche responsabilità in merito a: 

 aspetti tecnico – organizzativi 

 salute e sicurezza 

 ambiente 

 responsabilità sociale 

 privacy 

 

Organigramma (fino al livello dei Responsabili Produzione) 
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5. RISORSE UMANE 

5.1 IL SISTEMA DI RESPONSABILITA' SOCIALE IN CONFORMITA' ALLO STANDARD SA8000   
 
L'ottenimento della certificazione ha rappresentato solo l'inizio di un percorso virtuoso, orientato al 
miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, portato ora avanti sia dal nuovo Consorzio CFA sia 
da Formula Ambiente SPA, che mantengono attiva la certificazione del proprio sistema di 
responsabilità sociale. 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 e che tuttora prosegue con una formazione regolare integrata con gli 
aspetti di salute e sicurezza. 

Il sistema SA8000 infatti potrà essere efficace nel tempo solo con la partecipazione di tutti i lavoratori, 
dei loro rappresentanti e di tutte le altri parti interessate ed è caratterizzato dai seguenti elementi: 

 diffusione della politica integrata; 

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

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

 definizione di politiche e procedure, portate a conoscenza dei lavoratori, che descrivono come 
vengono applicati in azienda 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 (Valutazione dei rischi, 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; 

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

 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 Formula Ambiente SpA attraverso una specifica 
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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. 

Risultati dell'applicazione del sistema di gestione SA8000 

Per quanto riguarda il sistema di gestione della responsabilità sociale, la Politica riferita al sistema di 
gestione Integrato in rev. 7, che include la politica di responsabilità sociale, è stata riconfermata dal 
nuovo Legale Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale ha condiviso i 
principi ed i valori in quanto ritenute le leve fondamentali per il successo aziendale così come gli 
impegni assunti nei confronti delle parti interessate e gli indirizzi generali di sviluppo.   

Non ci sono state modifiche nelle specifiche politiche/procedure adottate per il rispetto dei requisiti 
dello standard SA8000, che sono risultate tuttora adeguate ad assicurare il rispetto sia dello standard 
sia dell’Allegato Indicatori di Performance e a perseguire gli obiettivi di miglioramento scaturiti dal 
precedente riesame (Bilancio SA8000) o nati dalle riunioni dei SPT. Le funzioni aziendali maggiormente 
coinvolte nell’applicazione di tali politiche (Responsabili RU; Referenti relazioni industriali per le diverse 
aree territoriali; Ufficio RU; RSGI; Ufficio SGI) costituiscono un team consapevole degli obiettivi e dei 
meccanismi del sistema SA8000, in grado di gestire il miglioramento dello stesso, attraverso la 
collaborazione con i SPT e la gestione di segnalazioni e rilievi emersi dagli audit esterni.  

A Giugno 2021, in occasione dell’audit di rinnovo da parte dell’Organismo di Certificazione, è stata 
effettuata la valutazione indipendente della Maturity Declaration, rendendo così possibile “misurare” 
il trend del grado di maturità del sistema di responsabilità sociale. Si analizzano in particolare i risultati 
per FA SPA in quanto più significativi in termini di lavoratori coinvolti. I risultati hanno evidenziato un 
rating complessivo di 4.2 (su scala 1 – 5), leggermente superiore all’autovalutazione e segnale di un 
buon livello di maturità raggiunto dal sistema di gestione SA8000, che ha consentito di mantenere un 
buon presidio sull’applicazione di tutti i requisiti, pur nella difficoltà di gestione di alcune attività nel 
periodo della pandemia Si riportano i principali risultati del 2021 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 

Il totale degli eventi formativi svolti su tematiche relative a Salute e Sicurezza nel 2021 dimostra 
l’attenzione formativa e l'impegno costante dell’azienda verso i dipendenti, caratterizzato da un 
mantenimento regolare sull’aggiornamento dei requisiti già in possesso dei dipendenti oltre ad 
un’azione maggiormente mirata alle tematiche maturate, ad una platea più vasta di persone. 

 
Si sottolinea che la formazione ai lavoratori su SA8000 si è svolta in occasione delle attività di 
formazione obbligatoria su Salute e Sicurezza consegnando ad ogni partecipante l’informativa 
specifica di ogni territorio e verificandone l’apprendimento attraverso test finale. 

 

 

 

Attività formative per tematica: 



13 

I CORSI PER TEMA N° eventi 
N. part. 
iscritti 

N. part. 
presenti 

Ore 
Ore 

Uomo 
Giorni 

Formazione obbligatoria Ambientale 0 / / / / / 

Formazione obbligatoria Salute e Sicurezza  10 134 120 52 584,0 10 

Formazione obbligatoria Salute e Sicurezza e 
Responsabilità Sociale 

10 156 141 90 1508,0 15 

Formazione specifica - Attrezzature/macchinari  
Verde 

3 16 16 5 31,0 3 

Formazione specifica - Attrezzature/macchinari 
RSU 

28 117 110 38 183,0 28 

Formazione specifica - Uso dei DPI 0 / / / / / 

Formazione specifica - Uso di prodotti chimici 0 / / / / / 

Formazione specifica Ambientale 24 182 180 36,5 218,5 24 

Formazione specifica su Salute e Sicurezza 9 31 28 18,5 71,0 9 

Formazione specifica Salute e Sicurezza e 
Responsabilità Sociale 

2 3 3 2 3,0 2 

Formazione specifica/professionale patentini 29 257 235 271 2352,0 41 

Formazione temi Responsabilità Sociale 0 / / / / / 

Formazione/aggiornamento professionale 17 110 90 70 853,0 20 

Formazione/aggiornamento su Sistema Gestione 
Integrato 

8 28 28 47,5 232,0 12 

Formazione su Ambiente e Sicurezza 0 / / / / / 

Totale 140 1034 951 630,5 6035,50 164 

 
 
Attività formativa per area territoriale 
 

 

DETTAGLIO DELL'ATTIVITA' FORMATIVA PER 
TERRITORIO 

N° eventi 
N. part. 
iscritti 

N. part. 
presenti 

Ore 
Ore 

Uomo 
Giorni 

Abruzzo 8 61 53 40 405 8 

Emilia Romagna 75 635 575 341 3517,5 89 

Emilia Romagna 
Piemonte 
Abruzzo 
Sardegna 

1 7 7 12 84 2 

Emilia Romagna/Sardegna 1 2 2 24 48 3 

Emilia Romagna/Veneto 1 11 11 1,5 16,5 1 

Emilia Romagna/Piemonte 1 13 12 1 13 1 

Lazio 3 45 42 22 350 4 

Piemonte 28 109 107 63,5 492 29 

Sardegna 10 100 92 66,5 777,5 13 

Veneto 12 51 50 59 332 14 

Totale 140 1034 951 630,5 6035,5 164 

 
 L'attività dei SPT, considerando il permanere delle limitazioni negli spostamenti legati 

all’emergenza pandemica perdurata anche per tutto l’anno 2021, è stata naturalmente ridotta 
nel 2021 ma tale aspetto è stato in buon parte compensato dai frequenti incontri (in remoto) 
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svolti con i RLS per la gestione della pandemia, che hanno compreso non solo aspetti relativi 
strettamente alla salute e sicurezza ma anche aspetti di organizzazione del lavoro, che sono 
comunque attinenti alle condizioni di lavoro. I risultati delle singole valutazioni dei rischi svolte 
dai SPT sono stati analizzati di volta in volta in piena autonomia da parte dei referenti relazioni 
industriali, con la collaborazione di RSGI/RSPP, e sono state  adottate le azioni di miglioramento 
opportune. Lo stato di avanzamento di tali azioni è disponibile nella parte riservata ai SPT del 
sito web, dove viene conservata la documentazione relativa alla gestione delle problematiche 
affrontate nell' ambito di ciascun SPT . Si registra ad ogni modo un’attività costante sia nel primo 
semestre del 2021, sia nel secondo come confermato dal calendario incontri da cui si desume 
che nell’anno 2021 si sono tenuti 7 incontri degli SPT sul territorio nazionale. Si conferma che il 
monitoraggio svolto dai SPT sulle condizioni di lavoro rappresenta uno strumento significativo 
per raccogliere le esigenze/proposte dei lavoratori (attraverso i loro rappresentanti) e dare 
risposte in tempi rapidi ed informali. 

 La gestione delle segnalazioni da parte dei lavoratori o di altre parti interessate è stata 
coordinata dall'ufficio risorse umane (Referente relazioni industriali) avvalendosi della 
collaborazione delle funzioni competenti sul territorio (responsabile operativo del sito e/o RSPP) 
e svolgendo sempre indagini approfondite, compresi incontri con tutti i soggetti coinvolti. 
Complessivamente, durante l’anno 2021, non sono pervenute da parte dei lavoratori o loro 
rappresentanti segnalazioni attraverso il canale dedicato. 

 Il coinvolgimento e monitoraggio delle catene di fornitura è una tematica che, con la 
modifica societaria, risulta più rilevante per il Consorzio CFA, che considera elemento 
fondamentale del proprio sistema di gestione il coinvolgimento delle Associate nel rispetto dei 
principi dello standard SA8000, ma comunque importante anche per Formula Ambiente SPA. E’ 
infatti obiettivo della Società creare con i fornitori strategici collaborazioni stabili basate sulla 
fiducia reciproca, premiando quei fornitori che condividono i principi di responsabilità sociale, 
sia in termini ambientali, sia di tutela della sicurezza e delle condizioni di lavoro. La procedura 
definita prevede strumenti di monitoraggio diversificati in relazione ai risultati della due diligence 
svolta sulle categorie merceologiche e sulle prestazioni dei singoli fornitori, tenendo conto della 
possibilità di controllo e influenza da parte dell’azienda. Le informazioni raccolte da alcuni sub-
appaltatori che hanno operato per la Società nel 2021 non hanno fatto emergere particolari 
criticità nelle condizioni di lavoro. 
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RISORSE UMANE 
 

Il personale di Formula Ambiente S.p.A è composto da n. 1028 al 31/12/2021 in netta prevalenza con 
contratto a tempo indeterminato; il sistema di gestione della responsabilità sociale in conformità allo 
standard SA8000 assicura che, nei confronti di tutti i lavoratori, l’Azienda mantenga fede ai seguenti 
impegni: 
 

Impegno N.1 
 
Non utilizza lavoro infantile (giovani di età inferiore ai 16 anni) e, nel caso di inserimento di giovani 
lavoratori (di età inferiore ai 18 anni), rispetta tutte le tutele poste dalla legislazione vigente e dal 
requisito SA8000 a salvaguardia del loro sviluppo psico fisico. 

Le modalità di assunzione adottate dall'Ufficio risorse umane 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 Risorse Umane si impegna ad 
informare la Direzione e ad intervenire con le seguenti modalità: 

 Se la situazione viene riscontrata internamente alla Società, il Responsabile Risorse Umane 
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 Risorse Umane 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 Risorse Umane, 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. 

PER FACILITARE E RENDERE TEMPESTIVO L'INTERVENTO VENGONO FORNITI I PRINCIPALI 
RIFERIMENTI AI QUALI E' PREFERIBILE RIVOLGERSI: 

NAZIONALI 
 Emergenza infanzia  114 

 Sportello informativo del Centro nazionale - Tel 055 2037343  Fax 055 2037344    e-mail: 
cnda@minori.gov.it 

 

TERRITORIALI 

 EMILIA – ROMAGNA 

 Osservatorio infanzia e adolescenza presso Regione E-R: Tel. 051.527.7510    

 Garante per l'infanzia e l'adolescenza Viale Aldo Moro 50 - 40127 Bologna - Telefono: 051 527.5713 
– 051 527 5352 Numero verde 800515505  garanteinfanzia@regione.emilia-romagna.it 
garanteinfanzia@postacert.regione.emilia-romagna.it 
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 COMUNE DI FORLI' - Ufficio tutela minori  Tel.: 0543 712129 
mariateresa.amante@comune.forlì.fc.it 

 COMUNE DI CESENA Servizi sociali e Socio Sanitari – Area minori Piazzetta Cesenati del 
1377 Telefono: 0547 356856 - 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 

 VENETO 

 Unità Organizzativa Famiglia, Minori,, Giovani e Servizio civile (Venezia) – Tel. 041/2791492 
PECservizi.sociali@pec.regione.veneto.it 

 
 

Risultati 
 
 

 

Figura 1 -  Composizione del personale per fasce d'età 
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INDICATORE 2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Presenza di lavoro 
infantile – Figura 1 

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

Documentazione che 
attesti l'età di tutti i 
lavoratori 

100% 100% 100% 

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

100% 100% 100% 

 

Impegno N.2 
 
Garantisce che la prestazione di lavoro sia sempre volontaria e basata su regole chiare, senza 
ricatti o minacce o costrizioni di alcun tipo per i lavoratori; non sono in uso prassi che comportino delle 
restrizioni fisiche alla libertà di movimento dei lavoratori, delle forme di controllo sui lavoratori non 
consentite, delle trattenute economiche sul salario dei lavoratori, o la trattenuta di beni o documenti 
di proprietà dei lavoratori, che possano rappresentare in qualche modo un “ricatto” nei confronti dei 
lavoratori. 

Risultati 

INDICATORE 2020 TARGET 
2020 

RISULTATI 
2021 

 TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

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

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

 

 

Dimissioni volontarie n. 31 
(3,22%) 

/ n.54 
(5,27%) 

 / 

Concessione prestiti o anticipi su 
future retribuzioni 

n.86 
(8,94%) 

/ n.85 
(8,30%) 

 / 

Cessione quota dello stipendio n.121 
(12,58%) 

/ n. 124 
(5,37%) 

 / 

Pignoramenti n°56 
(5,82%) 

/ n.55 
(5,37%) 

 / 
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Tutte le assunzioni avvenute nel 2021 hanno sempre comportato che  alla lettera di assunzione fosse 
associata la presentazione da parte dell’ufficio risorse umane della scheda mansionario della 
posizione organizzativa che il candidato andrà a ricoprire. 

L'indicatore relativo alla concessione di prestiti o anticipi su future retribuzioni, che diversamente dall’ 
indicatore relativo alla cessione di quota dello stipendio, mostra un dato complessivamente stabile ed 
è segnale di un aumento della necessità di risorse economiche rispetto all'entità della retribuzione 
mensile; inotre è da preferire ad altre forme di prestito (cessione di quota dello stipendio) che hanno 
effetti potenzialmente più negativi sul lavoratore. Tale tematica peraltro, non può essere letto 
disgiuntamente dalla difficile situazione economica nella quale si sono trovati diversi nuclei famigliari 
a seguito dell’emergenza pandemica e della congiuntura economica degli ultimi due anni. 

 

Impegno N.3 
 

Garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, grazie anche all'applicazione di un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro in conformità allo standard ISO 45001. 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; 

 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; 
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 l'analisi degli infortuni con successiva verifica e adeguamento dei punti critici rilevati; 

 l'elaborazione di un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un 
protocollo di base di accertamenti sanitari (esami strumentali e di laboratorio) per singola 
mansione; 

 la definizione di procedure per la gestione delle emergenze e l'effettuazione di prove periodiche 
di simulazione; 

 l'idonea pulizia dei bagni e degli spogliatoi, garantita da una ditta esterna presso ciascuna sede 
operativa; l'acqua potabile è accessibile e sono disponibili un'area ricreativa. 

 

Risultati 
 

ANNO 
Addetti 

Assicurati 
Totale ore 
lavorate 

N° totale 
infortuni 

Totale 
giorni 

infortunio 

Durata infortuni 
Indice di 

Gravità (I.G.) 
Indice di 

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

2017 988 1.406.400 104 3.455 9 95 2,46 73.95 

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

2019 989 1.408.921 95 3.399 5 90 2,41 67,43 

2020 926 1.331.639 86 3.973 4 82 2,98 64,58 

2021 1023 1.535.793 104 3.597 4 100 2,34 67,72 

 

Come si può dedurre dai dati riepilogati sopra, l’anno 2021, rispetto agli ultimi3 anni, ha un indice di 
frequenza maggiore, ma un indice di gravità in diminuzione; questo sta a significare che gli infortuni 
occorsi durante l’anno sono stati più frequenti (di fatto il numero di infortuni supera il centinaio), ma 
di minore entità, visti i giorni di assenza in calo rispetto all’anno precedente. 
In riferimento agli eventi infortunistici accorsi al personale somministrato, di seguito si riepilogano i 
risultati. 
 

Indicatori 2019 2020 2021 

Totale medio addetti 
assicurati nell'anno 

38,67 31,47 27,92 

Totale ore lavorate 55.568,71 40.613,87 45901,31 

Indice di gravità 8,08 0,37 2,27 

Indice di frequenza 125,97 49,24 152,50 

Durante il 2021 sono avvenuti sette infortuni che hanno comportato un totale di 104 giorni di assenza.  
Su un totale di ore lavorate pari a 45.901,31, l’indice di frequenza e gravità sono stati di 152,50 (49,24 
per il 2020) e 2,27 (0,37 per l’anno passato), per cui non viene raggiunto l’obiettivo di miglioramento 
posto. Per l’anno 2022 rimane attivo il monitoraggio per SA8000 sul personale in contratto di 
somministrazione e l’obiettivo di miglioramento basato sugli indicatori Indice di Gravità e Indice di 
Frequenza è definito in 1,0 per l’indice di gravità e 35,0 per l’indice di frequenza.  
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Formula Ambiente tiene sotto controllo anche un indicatore dato dal totale di assenza per infortunio 
ponendosi l’obiettivo di non superare il valore di 1,50% rispetto al totale dei giorni lavorati; tale 
obiettivo non è stato pienamente raggiunto ma il dato è ulteriormente migliorato rispetto al 2020 
(1,91% con itinere). 
 
Gli obiettivi per gli aspetti di salute e sicurezza vengono definiti nell’ambito del riesame della Direzione 
sul sistema di gestione integrato, tenendo conto di tutti gli input provenienti dal sistema di gestione 
della salute e sicurezza sul lavoro. 
 

Impegno N.4 
 

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

commercio) 
 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti (CCNL agricoltura) 
 CCNL Dirigenti 

Inoltre, ove presenti, vengono applicati i contratti collettivi territoriali, così come vengono stipulati 
 accordi sindacali che possano rispondere alle esigenze delle diverse sedi operative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risultati 
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Figura 2 – Distribuzione dei lavoratori iscritti a Sindacati 
 

INDICATORE 2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Elenco aggiornato dei 
rappresentanti sindacali con 
riferimenti per contattarli 

Elenco disponibile: 
sono presenti n.17 

RSU e 12 RSA 
(settore igiene 

ambientale) e n. 1 
RSA (settore 

manutenzione del 
verde) 

Elenco disponibile: 
sono presenti n.0 
RSU e 14 RSA 
(settore igiene 

ambientale) e n. 1 
RSA (settore 

manutenzione del 
verde) 

Con Verbale di 
INTESA siglato dalle 
OO.SS. Nazionali in 
data 17.12.2020 si è 
disposto che le RSU 
sono decadute dalle 

loro prerogative a 
partire dal 01.01.2021 
e si è disposto il rinvio 
delle elezioni a causa 

dell'emergenza 
epidemiologica in 

corso 

 / 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 
l’azienda 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 2 

 

536 (55,72%) 523 (51,07%)  / 

Numero di vertenze per 
mancato rispetto di accordi 

0 0  0 
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INDICATORE 2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

sindacali 

Numero di vertenze per 
comportamento antisindacale 

0 0  0 

Applicazione dei CCNL a tutti i 
lavoratori 

CCNL ambiente 
N.881 

CCNL agricoltura N. 
54 

CCNL commercio N. 
26 

CCNL dirigenti n.1 

CCNL ambiente 
N.934 

CCNL agricoltura N. 
50 

CCNL commercio N. 
39 

CCNL dirigenti n.1 



N. contenziosi collettivi 0 0  0 

N. sigle sindacali 9   / 

N. ore di sciopero 0 2149,80  / 

N. ore assemblea sindacale 292,25 353,99  / 

N. ore permessi sindacali 283,92 309,76  / 

N. ore permessi componenti 
sindacali OO.SS 

391,84 514,67  / 

 
 
Tutti gli indicatori evidenziano la piena libertà dei lavoratori di associarsi a sindacati di loro scelta, un 
regolare godimento delle agibilità sindacali, ed un completo riconoscimento del diritto alla 
contrattazione collettiva. 
 
La figura dei referenti relazioni industriali presenti sul continente e nella regione Sardegna, 
rappresentano una fondamentale interfaccia per mantenere un rapporto costruttivo con le 
Organizzazioni Sindacali, nel rispetto dei reciproci ruoli. Nel 2021 ci si è trovati a gestire il secondo 
anno di pandemia, nonostante ciò si è confermato il trend del 2020, in cui vi è stata una forte e 
costante interazione di figure aziendali, tra cui RSPP, con i Rappresentanti sindacali e gli RLS, che 
hanno permesso di affrontare un ennesimo anno di restrizioni e regole, per cercare di superare la 
criticità del momento . 
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Impegno N.5 
 
Garantisce il pieno rispetto del principio di pari opportunità offerte ad ogni persona, 
indipendentemente dalla sua appartenenza a qualsiasi gruppo sociale, ed il riferimento principale per 
l'adozione di comportamenti non discriminatori è rappresentato dai principi del mondo cooperativo, a 
cui l’azienda tuttora si ispira, e dal codice etico. Formula Ambiente SPA 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. E’ stata definita una procedura interna 
che regolamenta le attività di gestione risorse umane sin dalla fase di selezione e assunzione, in 
modo organico ed integrato con le disposizioni previste dai CCNL in tema di mansioni, inquadramenti, 
congedi, ecc. 

Risultati 
 

INDICATORE  2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Rispetto della legislazione 
vigente in materia di 
assunzioni obbligatorie 

copertura 
totale 

copertura 
totale  copertura 

totale 
 

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

Segnalazioni di episodi di 
molestia o discriminazione 

0 0  0 

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

Figure n. 3 – 4 - 5 

Nessuna 
situazione 

critica 

Nessuna 
situazione 

critica 

 Nessuna 
situazione 

critica 
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Figura 3 – Distribuzione dei lavoratori per appartenenza di genere 

 

 
 

Figura 4 – Distribuzione dei lavoratori per origine nazionale 
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Figura 5 –  Inquadramento lavoratori categorie protette 
 

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

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

I dati relativi alle fasce d'età evidenziano che non vengono applicate politiche volte a sostituire 
personale di età più elevata, e quindi con maggiore anzianità di servizio, con lavoratori più giovani, al 
fine di ridurre i costi del personale. Peraltro, con il personale che svolge mansioni usuranti da un 
punto di vista fisico e che liberamente si rende disponibile a valutare un'uscita volontaria prima dell'età 
pensionabile, possono essere raggiunti accordi con incentivo. 

I dati evidenziano inoltre che in fase di assunzione del personale femminile non vengono applicati 
criteri discriminatori volti ad evitare l'assunzione di donne in fascia di età compatibile con la maternità. 

Impegno N.6 
 
Mantiene rapporti improntati ai principi dell’educazione e del rispetto della dignità personale, 
individuando e mettendo in atto misure atte a prevenire comportamenti importuni od offensivi ed 
adottando solo provvedimenti disciplinari rispettosi della dignità e integrità fisica e morale dei 
lavoratori e della regolamentazione prevista nei CCNL adottati. 
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Risultati 
 

 

Figura 6 –  Provvedimenti disciplinari anno 2020 
 

 
Figura 7 –  Provvedimenti disciplinari anno 2021 

 
Il dato in valore assoluto del 2021 evidenzia un leggero incremento dei procedimenti disciplinari e dei 
conseguenti provvedimenti disciplinari rispetto all’anno 2020; si è passati infatti dai 120 provvedimenti 
disciplinari comminati nell’anno 2020 (ricomprendenti anche i procedimenti disciplinari che si sono 
conclusi senza applicazione di alcuna sanzione disciplinare) ai 155 dell’anno 2021 (sempre 
ricomprendenti anche i procedimenti disciplinari che si sono conclusi senza applicazione di alcuna 
sanzione disciplinare), con il mantenimento ed anzi miglioramento delle sanzioni conservative rispetto 
a quelle espulsive. Per quanto riguarda la tipologia di comportamenti che hanno dato origine a 
contestazione disciplinare, il principale comportamento sanzionato è legato ad assenza ingiustificata, 
cui seguono comportamenti di ripetuta negligenza nello svolgimento delle proprie mansioni (che 
comprendono il rispetto delle misure di sicurezza). Nel corso dell’anno si è assistito ad un aumento 

2

29

16
61011

46

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI AL 31.12.2020 

Ammonizione scritta + recupero parz danni con gius Ammonizione scritta

Chiusa senza applicazione del provvedimento Licenziamento

Provvedimento multa ore retribuzione Richiamo verbale

Sospensione Lavoro (ricevute giustificazioni)

4%

19%

25%

10%

17%

8%

17%

Provvedimenti disciplinari anno 
2021

Richiamo verbale

Ammonizione scritta

Multa ore retribuzione

Ammonizione scritta + 
recupero parziale danno

Sospensione dal lavoro 

Licenziamento
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di negligenze da parte specialmente di autisti che hanno arrecato danni economici anche ingenti al 
parco veicolare aziendale, mettendo in condizione l’azienda di attivare procedimenti disciplinari 
conclusi con un’ammonizione scritta ed un recupero parziale danni. Complessivamente si è 
riscontrato negli ultimi anni un notevole miglioramento nella gestione degli aspetti disciplinari, a 
seguito della riorganizzazione dell'area personale, che ha portato ad attribuire la responsabilità della 
gestione dei provvedimenti disciplinari a tre figure che mantengono relazioni costanti con il territorio 
ed hanno l'obiettivo di assicurare la maggiore omogeneità di trattamento possibile nella gestione dei 
provvedimenti disciplinari; anche l'aumento delle contestazioni alle quali non è seguito un 
provvedimento disciplinari è il frutto di un processo condotto con un approccio di ascolto ed 
approfondimento delle giustificazioni addotte dai lavoratori. 

Impegno N.7 

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

Risultati 

INDICATORE 2019 2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

% ore straordinarie su ore 
lavorate 

Figura n. 8 

2,68% 2,23% 3,23%  
= o < 

 2021  

 

Portare a 
compimento le 
azioni correttive 
relative alle ore 
straordinarie e 
valutarne l’efficacia.   
In caso di risultati 
positivi 
standardizzare le 
nuovo modalità 
adottate. 

Mantenere attiva 
l’azione di 
miglioramento in 
corso relativa al 
godimento di ferie 
residue da parte di 
alcune figure 
aziendali. 

 

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

8,40% 9,55% 9,96%  
Riduzione 
del 10% 

Totale annuale casi mensili 
di superamento limiti 
straordinario (anche 
rapportato al numero totale 
dei lavoratori). SETTORE 
AMBIENTE Figura n.9 

N.314 

 

N.136 N.407   

Totale annuale casi mensili 
di superamento limiti 
straordinario (anche 
rapportato al numero totale 
dei lavoratori. SETTORE 
VERDE Figura n.10 

N.38 

 

 N.41 

 

N.22 

 
 

 

 



28 

 

Figura 8 – Ore straordinarie sul totale ore lavorate 
 

 

Figura 9 - N. di volte nel quale è stato superato il limite di ore straordinarie Settore Ambiente 

 

Figura 10 - N. di volte nel quale è stato superato il limite di ore straordinarie Settore Verde 

L’azione correttiva avviata sin dal 2017, avente ad oggetto sia gli strumenti di pianificazione sia gli 
strumenti di monitoraggio applicati in sinergia tra l’ufficio personale ed i Responsabili operativi, aveva 
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iniziato subito a dare i suoi frutti ma il trend di miglioramento si è interrotto con il proseguimento 
dell’evento pandemico nell’anno 2021, in quanto non solo non c’è stata alcuna contrazione di servizi 
ma, come evidente dai dati nazionali, si è verificata un’esplosione di contagi, causati dalla mutazione 
del virus con la cd. “variante omicron” specialmente a partire dalla fine dell’estate. Ovviamente le 
numerose assenze hanno reso necessaria la sostituzione del personale utilizzando ore straordinarie. 
E’ stata perciò riesaminata l’analisi delle cause e sono state individuate nuove azioni correttive a 
breve e medio periodo, per arrivare ad una riduzione delle ore straordinarie nel 2022.  

Purtroppo parallelamente all’aumento delle ore straordinarie, nel 2021 si è avuto anche un minor 
godimento di ferie residue, che comunque riguarda in buona misura figure con ruoli di responsabilità 
e che in diversi casi è legato a situazioni pregresse; l’azione di miglioramento sarà ripresa con 
maggior impegno nel 2022 per raggiungere gli obiettivi definiti. 

Impegno N.8 
 

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

Risultati 
 

INDICATORE 2019  2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Tipologie di contratto di 
lavoro 
 
Figura n. 11 

CTI 820 

CTD 72 

CTD con 
riassunzione 

49 

CTI 865 

CTD 58 

CTD con 
riassunzione 

39 

CTI 864 

CTD 123  

CTD con 
riassunzione 

37 

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

% dei contratti di 
somministrazione rispetto al 
totale dei lavoratori 
dipendenti   

Rispetto 
limiti 

contrattuali 

Rispetto 
limiti 

contrattuali: 

Utilitalia:6,79 
Commercio:5,71 

Rispetto 
limiti 

contrattuali: 

Utilitalia:5,72 
Commercio:7,30 

Rispetto 
limiti 

contrattu
ali 

N. ritardi nell'erogazione 
della retribuzione 

0 0 0 0 



30 

INDICATORE 2019  2020 2021  TARGET 
2022 

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO 

Ispezioni da parte di enti 
competenti con 
segnalazioni di irregolarità 

0 0 0 0 oltre che per input diretto 
del responsabile del 
personale. 

 

 

Figura 11 – Tipologie di contratti di lavoro 

 



31 

 

Figura 12 – Lavoratori con retribuzione superiore al minimo contrattuale 

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

Il tema deill’entità dei salari è oggetto di analisi e confronti nel Paese, considerando anche che gli 
ultimi dati pubblicati da Eurostat evidenziano che nel 2020 ha perso il 7,5% degli stipendi rispetto al 
2019, contro una media europea dell’1,7%. La figura n. 12 esprime l'impegno di Formula Ambiente 
nel cercare di migliorare la retribuzione del proprio personale; per quanto riguarda il living wage, il 
dato relativo allo stipendio lordo più basso per un lavoratore full time, porta ad un importo pari a € € 
1229/mese. Tale dato risulta leggermente superiore a quello calcolato dall’Organismo di 
Certificazione ed in linea con quello che è stato calcolato come living wage per la composizione della 
famiglia tipica del Paese composta da due genitori + 1.4 figli, con 1,5 redditi da lavoro, che dovrebbe 
collocarsi nella fascia 1120-1510 euro (fonte: Wageindicator dati Italia Settembre 2019). 

6. PROSPETTIVE FUTURE 
 

L'esplosione su scala mondiale della pandemia di Covid-19 iniziata nel mese di Febbraio 2020, 
seguita ad inizio 2022 dalla situazione bellica in Europa, ha creato una notevole incertezza 
sull'andamento dell'economia nazionale e mondiale e di conseguenza sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società. La direzione aziendale ha effettuato una valutazione 
prospettica della capacità dell'azienda di continuare, dopo il conferimento del ramo d'azienda “igiene 
servizi urgani e servizi complementari” alla Società Formula Ambiente SpA, a costituire un complesso 
economico funzionale destinato alla produzione di reddito. Con una previsione ragionevolmente 
affidabile ad oggi non si prevede una riduzione del fatturato, in quanto i clienti serviti sono 
principalmente enti territoriali ai quali vengono forniti servizi pubblici essenziali. 
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Il management, grazie alla consolidata esperienza maturata nel settore ed alle estese relazioni sul 
territorio, continuerà a contribuire alla progressiva crescita del Consorzio CFA e della SpA, sempre 
con particolare attenzione alla cooperazione sociale. 

Resterà priorità operativa il consolidamento della propria presenza nelle regioni già presidiate, ma nel 
contempo, l'obiettivo comune è quello di estendere il presidio territoriale in altre Regioni ritenute 
strategiche per lo sviluppo del business. Inoltre, si perseguirà l’obiettivo di una maggiore 
diversificazione anche delle attività, considerando la possibilità di realizzare impianti di compostaggio 
e selezione in aree geografiche limitrofe a quelle già servite, impianti di recupero terre di 
spazzamento, attività che potranno determinare marginalità superiori rispetto al semplice appalto di 
raccolta e di trasporto di rifiuti. 

Sul fronte esterno, Formula Ambiente SpA si impegna a: 

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

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

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

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

 


