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1

NOTA INTRODUTTIVA

Il documento che avete tra le mani è il bilancio sociale 2018 della cooperativa, basato sulla
situazione della stessa e sui dati consolidati al 31 Dicembre 2018, nonché sui dati di flusso relativi al
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018. La normativa sulle “Imprese Sociali”, ha portato all’obbligo della
stesura del presente documento per le cooperative sociali che rivestono tale natura.
Riferimenti normativi
 D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155
 Decreto 24 gennaio 2008 Ministero della solidarietà sociale recante “Adozione delle linee
guida per la redazione del bilancio sociale da parte dell’organizzazione che esercita l’impresa
sociale, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”
 Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 24 gennaio 2008 recante “Definizione degli
atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale
presso il registro delle imprese, e delle relative procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5,
del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155”
Per la sua redazione sono state prese a riferimento le linee guida dell’Agenzia per le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale per la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
delle imprese sociali.
Le linee generali del documento ed i suoi contenuti programmatici sono stati visionati degli organi
di governo, formalizzati ed approvati.
Primaria importanza per la redazione del bilancio sociale hanno avuto lo statuto della cooperativa,
i documenti riepilogativi amministrativi e l’analisi della documentazione inerente i progetti di
inserimento
Il presente bilancio sociale è il quarto redatto dalla nostra Cooperativa

Inutile sottolineare che l’evento più importante e significativo del 2018 è stata la perdita del
nostro Direttore Generale Luciano Bettini, che ancora una volta ricordiamo rivivendo il fortissimo
senso di vuoto che ha lasciato in ognuno di noi.
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2
2.1

IDENTITA’ DELLA COOPERATIVA
La Storia

L’originaria Cooperativa Sociale P.G.
1976 Frassati (P.G. Frassati società cooperativa
sociale – onlus) ebbe origine nel 1976 su
iniziativa di un sacerdote operaio, grazie al lascito che
la famiglia di Pier Giorgio Frassati aveva destinato al
Comune di Torino per stimolare la nascita di attività
solidaristiche rivolte alla popolazione giovanile locale.
L’attività iniziò nel 1977: era gestita da un
gruppo di volontari e operatori sociali ed aveva come finalità l’accoglienza di persone in condizioni
di marginalità sociale e di minori abbandonati che erano accolti nelle comunità e collaboravano al
proprio mantenimento attraverso iniziative di vita e di lavoro, svolgendo attività di raccolta e
recupero di materiali usati e scartati dalla società.
Sin dagli esordi, quindi, le attività della cooperativa si svilupparono contemporaneamente
seguendo due vocazioni differenti, ma complementari: da una parte la gestione dei servizi educativi
e assistenziali che crebbero, si specializzarono e si diversificarono a partire dagli anni Ottanta,
dall’altra le attività economiche rivolte all’inserimento lavorativo delle persone in difficoltà sociale
che crearono una realtà imprenditoriale eterogenea che comprendeva laboratori artigianali,
un’azienda agricola, un’impresa di pulizie e di manutenzione ambientale e delle aree verdi.
Nonostante il progressivo e costante accrescimento delle attività, la Cooperativa continuava
a riconoscersi in un denominatore comune: il lavoro inteso come la base su cui radicare le proprie
attività, il lavoro inteso come servizio alla persona, con i primi interventi educativi a favore dei
minori, il lavoro inteso come strumento per creare occupazione e tentare le prime esperienze di
inserimento di persone in condizione di svantaggio e marginalità sociale.
Il legislatore prese atto
dell’evoluzione
delle
1991
Cooperative e, con la legge n.
381/91, definì con chiarezza il ruolo della
cooperazione di solidarietà sociale nel contesto
della società italiana, distinguendo tra le
Cooperative Sociali di tipo A, a cui affidò la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e le
Cooperative Sociali di tipo B, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone in situazione di
svantaggio sociale, attraverso lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali o
di servizi.
Grazie alla predetta innovazione normativa, le attività imprenditoriali della originaria
Cooperativa confluirono all’interno Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro cooperativa sociale di tipo B - che, tramite cessione di ramo di azienda, si separò dalla cooperativa
storica e assunse natura giuridica propria, pur continuando a condividere la medesima linea politico-

4

culturale con la cooperativa originaria, che prese il nome di Cooperativa Sociale P.G. Frassati Servizi
alla Persona e che restò attiva esclusivamente nel campo dei servizi alla persona.
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati di
Produzione e Lavoro intraprese quindi un
percorso autonomo di crescita e di
diversificazione: da una parte consolidò e
potenziò le attività esistenti nei settori delle
pulizie civili e della manutenzione delle aree verdi,
dall’altra avviò e sviluppò nuove iniziative
all’interno di aree di intervento emergenti come
quelle dei servizi ambientali, della logistica e nel
settore della ristorazione.
Nel corso di questi 40 anni l’impegno e la determinazione dei soci cooperatori ha permesso
a una cooperativa sociale di diventare una grande impresa multi-servizi. Tale impegno è stato
graduale ma costante, e ha implicato continui interventi di riorganizzazione della struttura
aziendale, oltre allo sviluppo di capacità manageriali sempre crescenti e all’investimento di notevoli
risorse nel campo della progettazione, della dotazione tecnologica, della sicurezza sul lavoro e della
formazione aziendale e professionale.
La Cooperativa oggi è a tutti gli effetti un’impresa in grado di confrontarsi con altri operatori
economici all’interno di un mercato dominato dalla domanda e dall’offerta, senza trascurare la
valorizzazione delle competenze individuali dei soci, offrendo a ciascuno la possibilità di realizzarsi
a livello lavorativo e la possibilità di partecipazione di ogni socio alla gestione dell’impresa
cooperativa.
Impossibile non ricordare una data “storica”: il 21/07/2017 abbiamo avuto
2017
il grande piacere ed onore di avere come nostro ospite il Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni, che ha concluso una giornata torinese dedicata all’incontro di
importanti realtà del terzo settore, tenendo una conferenza stampa presso il salone della
Cooperativa.

“In molti casi ‘vivere non vivacchiare’ si riferisce a una completezza
della nostra attività che in molti casi, a chi fa il vostro lavoro,
significa restituire la vita ad altri.”

P. Gentiloni, Conferenza Stampa del 21/07/2017
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2.2

I Valori

2.2.1 Mission
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s. ONLUS persegue lo scopo
di contribuire a costruire una società basata sulla solidarietà, l’uguaglianza e la reale giustizia
sociale attraverso l’inserimento di soggetti svantaggiati all’interno delle proprie attività
economiche, sostenendo la partecipazione e la condivisione delle proprie scelte di impresa e dei
propri valori.
Per tale motivo la progettazione e la gestione delle attività imprenditoriali si ispirano ai
principi della libera cooperazione, alla cui diffusione e affermazione la cooperativa è impegnata
costantemente, secondo criteri di imparzialità ed uguaglianza.
I suoi obiettivi primari sono:


la promozione e la valorizzazione degli individui nel rispetto della dignità, della peculiarità e
della creatività di ognuno di essi, attraverso lo sviluppo di percorsi di inclusione sociale
fondati sul lavoro;



la riqualificazione, il perfezionamento e il
potenziamento delle conoscenze e delle
competenze individuali e professionali
attraverso interventi di inserimento
lavorativo e attività di formazione;



l’incoraggiamento alla crescita del senso
di responsabilità nei soggetti interessati e
la proposizione di strumenti operativi in
grado di limitarne lo stato di “diversità”;



la promozione dell’autonomia economica
individuale come strumento di libertà e di
emancipazione da logiche di tipo assistenzialistico.

2.2.2 Codice Etico
Dal 2014 la Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro è iscritta nella sezione
speciale delle Imprese Sociali presso la C.C.I.A.A. di Torino. Tale iscrizione è soltanto la conferma
dell’attività storicamente svolta dalla Cooperativa finalizzata alla produzione di benefici diretti a
favore dei soggetti svantaggiati e, di riflesso, dell’intera collettività.
La Cooperativa si è inoltre concretamente impegnata negli anni successivi in specifiche
iniziative volte a rafforzare la responsabilità sociale. In particolare in data 31/05/2016 il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Codice Etico, in conformità ai principi sanciti da Legacoop Servizi.
Il Codice Etico impegna donne e uomini che ricoprono incarichi amministrativi, i soci, le
dipendenti e i dipendenti, le collaboratrici e i collaboratori della cooperativa Sociale P.G. Frassati
Produzione Lavoro a comportarsi in modo:
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Il Codice Etico è pubblicato sul sito della Cooperativa – www.coopfrassati.com- ed è
disponibile presso gli uffici amministrativi siti in Strada della Pellerina 27.
2.2.3 Adesione a Codici
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro s.c.s. ONLUS aderisce all’Alleanza
Cooperativa Internazionale di cui condivide valori e missioni. In particolare condivide i principi
enunciati nella Dichiarazione di Identità Cooperativa approvata dal Congresso di Manchester nel
1995.

Impegno
verso la
collettivit
à
Cooperazi
one tra
cooperati
ve

Adesione
libera e
volontari
a

Controllo
democrat
ico da
parte dei
soci

Principi
Educazio
ne,
formazio
ne e
informazi
one

Partecipa
zione
economic
a dei soci

Autonomi
ae
indipende
nza

La Cooperativa, inoltre, aderisce alla Lega Nazionale Cooperativa e Mutue attraverso la Lega
Cooperative Sociali ed alle sue articolazioni regionali. Si riportano i valori e i principi della
Cooperazione contenuti ne I Valori Guida approvati da Direzione nazionale di LegaCoop in data 14
luglio 1993.
Come già anticipato, la Cooperativa si è dotata di Codice Etico che richiama, nei suoi valori
e principi fondamentali, i principi dell’Alleanza della Cooperativa Internazionale.
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Carta e Glossario
1. Il socio è il nucleo originario di ogni forma di mutualità e rappresenta il primo
riferimento concreto dell’azione cooperativa.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Le imprese cooperative si manifestano con la qualità dei lavori che svolgono, la
trasparenza, l’onestà e la correttezza dei comportamenti.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. La cooperazione considera il diritto e il rischio di fare impresa come
manifestazioni di libertà.
11. 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.
12. La mutualità cooperativa, definita dai principi dell’Alleanza Cooperativa
Internazionale, non è solo un modo di produrre e distribuire la ricchezza più adeguato
agli interessi dei partecipanti, ma una concezione dei rapporti umani. La
cooperazione trova le proprie radici nel valore dell’imprenditorialità associata, ricerca
il proprio sviluppo nel mercato, considera proprio fine il miglioramento delle
condizioni materiali, morali e civili dell’uomo

8

2.2.4 Rating di Legalità
Il rating di legalità, istituito con il d.l. 1/2012, è un importante strumento finalizzato alla
promozione di un comportamento etico in ambito aziendale, tramite un giudizio rilasciato
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato inerente il rispetto della legalità da parte
delle Imprese. Dall’attribuzione del rating derivano diversi vantaggi tra cui la concessione di
finanziamento pubblici. Nel febbraio 2017 la Cooperativa ha presentato la relativa domanda a
seguito della quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito un punteggio
di 2 stellette +.
A seguito di richiesta di integrazione, nell’agosto del 2017, il punteggio relativo al Rating di
legalità è stato incrementato a 2 stellette ++.
Il conferimento del rating di legalità e, soprattutto, di un punteggio così elevato -2stellette++
su 3- costituisce un importante riconoscimento dell’impegno che la Cooperativa ha investito
nell’adeguamento alle più recenti normative in tema di legalità e ai principi etici e all’attenzione che
essa ha posto nell’evidenziare la trasparenza della propria attività.
2.3

Le Attività ed i Servizi

La Cooperativa Sociale P.G Frassati di Produzione e Lavoro è oggi a tutti gli effetti una vera
e propria impresa multi-servizi grazie allo sforzo di intraprendere sempre nuove sfide
imprenditoriali differenziando il proprio ambito di intervento e aggiornando la propria struttura
aziendale. Oggi i settori di attività in cui è specializzata sono i seguenti:






pulizie civili e ospedaliere
manutenzione delle aree verdi
servizi ambientali
servizi logistici
servizi di ristorazione collettiva

2.3.1 Pulizie
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro opera nel settore delle pulizie civili e
ospedaliere per conto della Pubblica Amministrazione, di
Enti pubblici e di numerose Società. In oltre trent’anni di
SCUOLE
attività continuativa la Cooperativa ha acquisito una
rilevante esperienza sviluppando un importante knowBIBLIO
MENSE
TECHE
how aziendale, composto da vaste competenze tecniche
e da una capacità di organizzazione del lavoro, idoneo a
garantire un servizio di qualità ed adeguato alle esigenze
UFFICI
del luogo e del committente. Il 2018 ha visto la riconferma
IPERMER
COMUN
CATI
di importanti appalti –ad esempio i servizi di pulizia presso
ALI
le biblioteche comunali della Città di Torino - nonché
OSPEDA
LI
l’aggiudicazione di nuovi servizi tra cui il servizio di pulizia
dei mezzi pubblici a favore dell’ATAP di Biella e il servizio
di pulizia presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato di Torino.
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2.3.2 Igiene Ambientale
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro opera nel settore dei servizi
ambientali per conto degli enti pubblici e delle società private che gestiscono la raccolta, la
differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti. L’esperienza maturata in un settore così importante e
dinamico, lo sviluppo di competenze tecniche e operative, l’ampia disponibilità di mezzi e
attrezzature rendono la Cooperativa uno degli principali protagonisti nello scenario piemontese
della gestione dei servizi ambientali.
Nell’ambito della gestione dei servizi
ambientali la cooperativa svolge le seguenti attività
specifiche:
 trasporto di rifiuti in conto terzi;
 sevizio di raccolta comunale “porta a
porta”;
 servizi di igiene urbana: pulitura
strade ed aree mercatali;
 conduzione di impianti per la
selezione, differenziazione ed
avviamento al recupero.

SEAB SPA

SOCIETA'
CANAVESA
SERVIZI

COVAR 14

SETA SPA

CONSORZIO
CHIERESE

2.3.3 Manutenzione Aree Verdi
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro opera nel settore della manutenzione
delle aree verdi per conto della Pubblica Amministrazione e delle Società responsabili di aree verdi
urbane e aree verdi aperte al pubblico. Il corretto svolgimento delle attività è garantito dalle elevate
competenze del personale operativo, dall’ampia disponibilità di mezzi e attrezzature e dalle
accurate capacità di organizzazione del lavoro che permettono, specialmente nella gestione delle
emergenze, versatilità, elasticità e rapidità di azione. Nell’ambito della manutenzione delle aree
verdi la Cooperativa svolge le seguenti attività specifiche:
Comune
di
Torino

IREN
SPA

Comune
di Biella

SETA
SPA

 sfalcio dell’erba, potatura e ripristino siepi;
 potatura e abbattimento piante (anche di grande
dimensione);
 ripristino di manti erbosi;
 messa a dimora di piante;
 pulizia di aree verdi e sgombero neve;
 manutenzione degli arredi urbani, parchi ed aree
giochi;
 posa impianti di irrigazione.
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2.3.4 Logistica
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati Produzione Lavoro opera
attivamente nel settore dei servizi logistici. Grazie a un’esperienza
consolidata la Cooperativa è in grado di supportare le aziende nella
gestione del processo logistico in tutti i settori, compreso quello
degli alimenti freschi, sia nella definizione dei flussi sia nella
gestione fisica dei beni, curando l’aspetto della movimentazione
come quello dello stoccaggio e della conservazione.
Principale committente: Consorzio Nord Ovest

2.3.5 Ristorazione collettiva
Nel 2013 – a seguito dell’affitto e della successiva acquisizione del ramo d’azienda della
Cooperativa La Betulla - la Cooperativa Sociale P.G. Frassati ha intrapreso l’attività di ristorazione
scolastica e collettiva nella zona del Biellese che ha velocemente coinvolto un numero sempre
maggiore di Comuni.
Il servizio viene svolto da parte degli operatori con una particolare attenzione al gradimento
e alle esigenze dell’utenza e tenendo in gran considerazione la valorizzazione dei prodotti tipici
locali. Questo processo è definito filiera corta o chilometri zero ed è finalizzato ad accorciare le
distanze tra luogo di produzione e consumo, determinando un minor utilizzo di sistemi di trasporto,
imballaggio, energia e un minor numero di passaggi, con evidenti effetti positivi sull’ambiente. È
risultata particolarmente apprezzata dall’utenza anche la proposta di ricette tipiche locali.
Dal 2016 è stato avviato un nuovo progetto
VIGLIANO
in collaborazione con le cooperative il Margine e la
BIELLESE
Cooperativa Sociale P.G. Frassati Servizi alla Persona
MIAGLIANO
SOPRANA
con le quali si è costituito il Consorzio Faber. Tale
consorzio ha curato la ristrutturazione della
Residenza Sanitaria Assistenziale Sant’Anna di
Pianezza per anziani e all’interno di questa
ZUMAGLIA
TOLLEGNO
struttura, inaugurata nel maggio del 2016, la
Cooperativa gestisce la cucina occupandosi della
preparazione dei pasti rivolta agli anziani ospiti.
Nel corso del 2018 si è confermata l’attività
COGGIOLA
PIANEZZA
PRAY
della Cooperativa presso importanti scuole del
territorio biellese e precisamente presso i comuni di
Soprana, Coggiola e Pray.
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2.4

Gli Stakeholders

2.4.1 Mappa portatori di interesse

2.4.2 Committenti
La Cooperativa Sociale P.G. Frassati di Produzione e Lavoro annovera tra i suoi committenti
sia numerosi enti e amministrazioni pubbliche, sia importanti clienti privati. La Cooperativa,
coerentemente con la eterogeneità dei suoi servizi, ha saputo acquisire un’ottima versatilità che le
ha permesso di accrescere le proprie competenze svolgendo le diverse attività con un buon grado
di soddisfazione da parte delle utenze e sapendo adattare i suoi servizi a realtà tra loro molto
diversificate.
Nel corso del 2018 i principali committenti della Cooperativa sono stati:
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2.4.2 Collaborazioni con Enti e Organizzazioni
La Cooperativa partecipa alle attività e alla vita sociale del Movimento Cooperativo anche
attraverso l’appartenenza a consorzi e associazioni. Tale partecipazione facilita il flusso delle
informazioni e le occasioni di confronto e di collaborazione con soggetti molto simili per obbiettivi
e modo di agire.
In particolare aderisce a:
 Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue -dal 1993- ed è rappresentata da un suo delegato
all’interno della direzione regionale della stessa.
 Associazione nazionale delle Cooperative Sociali -dalla nascita dell’associazione- ed è
rappresentata da un suo delegato nel “direttivo regionale”
 Consorzio Self, Consorzio regionale delle Cooperative Sociali
 Associazione “Rete 14 Luglio”: associazione di Cooperative Sociali che si occupano di servizi
legati alla raccolta differenziata dei rifiuti, al recupero e al riutilizzo degli stessi.
 Associazione Scuola Nazionale Servizi -dalla sua Fondazione: ente di formazione nel cui CdA
siamo rappresentati da una nostra Socia Lavoratrice.
Inoltre la nostra Cooperativa individua fra gli strumenti di crescita la partecipazione ad altre
realtà di tipo imprenditoriale in particolare aderisce attraverso partecipazioni societarie a:
 Consorzio Nazionale Servizi -dal 1999- consorzio di cooperative al cui interno siamo
rappresentati, nel Consiglio di sorveglianza, dalla nostra Presidente;
 Consorzio di Cooperative Sociali Ambiente e Territorio, di cui è cooperativa fondatrice;
 Cooperativa Sociale Risorse di Verbania, di cui è socia sovventore;
 Consorzio Torino Infanzia, per lo svolgimento delle attività presso gli Asili Nido del Comune
di Torino;
 Consorzio Faber, per lo svolgimento delle attività presso la RSA Sant’Anna di Pianezza.
Segnaliamo infine la partecipazione a diverse associazioni temporanee d’impresa, costituite
allo scopo di eseguire specifiche commesse di lavoro, sia con Cooperative Sociali che con aziende
profit.
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3
3.1

ASSETTO ISTITUZIONALE
La Governance

Gli organi sociali della Cooperativa sono: Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione,
Collegio Sindacale.
La Cooperativa riveste la forma giuridica della società cooperativa ed è iscritta al Registro
delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato a Agricoltura della Città di Torino,
nella sezione ORDINARIA in data 19/02/1996. Dal 07/07/2014 è iscritta anche nella sezione delle
IMPRESE SOCIALI.
La sede legale della Cooperativa è sita in Torino, Strada della Pellerina n. 22/7. La principale
sede degli uffici amministrativi della Cooperativa è sita in Torino, Strada della Pellerina n. 27 –
UNITA’ LOCALE N. TO/5. Le altre sedi territoriali, le cui finalità sono principalmente quelle di
deposito e magazzino, sono le seguenti:
 UNITA’ LOCALE n. TO/3 sita ad IVREA (TO) Via Asti n. 4, Frazione San Bernardo;
 UNITA’ LOCALE n. TO/4 sita a CHIERI (TO) Strada Fontaneto;
 UNITA’ LOCALE n. TO/6 sita a ORBASSANO (TO) Via Bertone n. 3;
 UNITA’ LOCALE n. BI/1 sita a BIELLA (BI) Via Lungo Cervo n. 26;
 UNITA’LOCALE n. VC/1 sita a VERCELLI, Via Nelson Mandela n. 8.
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3.2

L’Organigramma

L’organigramma della Cooperativa presenta al vertice
l’Assemblea dei Soci. L’Assemblea approva il bilancio annuale,
nomina il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale ed
approva eventuali modifiche apportate allo Statuto. L’Assemblea dei
Soci è quindi il motore della Cooperativa a cui il Consiglio di
Amministrazione riporta il proprio operato al termine di ogni
esercizio.
Il Consiglio di Amministrazione, che elegge Presidente e VicePresidente, si riunisce periodicamente per elaborare strategie sul lungo
periodo e gestire l’attività straordinaria della Cooperativa. La
Presidente e le Vice-Presidenti hanno inoltre la rappresentanza legale
della Cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.
Per garantire una maggiore efficienza del Consiglio di
Amministrazione sono permanentemente invitati alle riunioni dello stesso il Direttore di Produzione
sig. Nicola Coda e la Coordinatrice dell’Ufficio Contabilità sig.ra Isella Giorgetti.
La Direzione Generale, formata da componenti del CdA e Responsabili
operativi, si riunisce periodicamente per coordinare e gestire l’attività ordinaria
della Cooperativa e riferisce del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.
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3.3

L’Assemblea dei Soci

In data 09/06/2018 si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei soci. L’ordine del giorno dell’assemblea
ordinaria è stato il seguente:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione dell’integrazione del regolamento interno per l’assegnazione di
borse di studio in memoria del Direttore Generale Luciano Bettini;
3. Deliberazione relativa ai ristorni;
4. Bilancio al 31.12.2017;
5. Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio chiuso al 31/12/2017;
6. Relazione Società di Revisione del Bilancio;
7. Relazione Organismo di Vigilanza;
8. Presentazione Bilancio Sociale al 31.12.2017;
9. Verbale di revisione Legacoop. Lettura giudizio finale;
10. Elezione Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza ai sensi del d.lgs.
81/2008;
11. Varie ed eventuali.

SOCI PRESENTI IN
Alla data della convocazione dell’assemblea i soci SOCI AVENTI DIRITTO
PROPRIO: 124
DI VOTO: 497
erano 498, di cui un socio senza diritto di voto in quanto
ammesso a socio nei tre mesi precedenti alla data
dell’Assemblea.
498
Le Assemblee si svolgono in modo tale che tutti
coloro che hanno il diritto di parteciparvi siano messi nelle
SOCI PRESENTI PER
SOCI PRESENTI: 281
reali condizioni di comprendere gli argomenti nell’ordine
DELEGA: 157
del giorno nonché “di formare liberamente il proprio
convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.” (art. 47, co. 1, Statuto).

Le votazioni si effettuano attraverso il sistema dell’alzata di mano ed in particolari condizioni di
urgenza, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione, è consentito inoltre il voto
per corrispondenza.
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3.4

Consiglio di Amministrazione

La gestione della Cooperativa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, in
conformità di quanto previsto dagli art. 49 e seguenti dello Statuto. Attualmente il Consiglio di
Amministrazione è composto da 9 consiglieri, nominati in data 10/06/2017, di cui 3 muniti di legale
rappresentanza dell’impresa.
Marina Loi
•Presidente C.d.A. e Legale Rappresentante
•Datore di Lavoro;
•Selezione ed Inserimenti Lavorativi.
Daniela Droetto
•VicePresidente C.d.A. e Legale Rappresentante
•Selezione ed Inserimenti Lavorativi;
•Responsabile Area Pulizie e Ristorazione.
Donatella Mattana
•VicePresidente C.d.A. e Legale Rappresentante
•Direttore Ufficio Tecnico e Direttore di Gestione
Amelia Argenta

•Consigliere C.d.A.
•Formazione Gruppo Dirigente
Claudio Greco
•Consigliere C.d.A.
•Responsabile Area Pulizie
Adriano Quassolo
•Consigliere C.d.A.
•Pianificazione, Sviluppo e Gare
Maria Grazia Tempo
•Consigliere C.d.A.
•Responsabile Area Pulizie
Elisabetta Fontana
•Consigliere C.d.A.
•Coordinatrice attività amministrativa personale
Edoardo Restivo
•Consigliere C.d.A.
•Responsabile Area Pulizie

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea Ordinaria dei soci che ne determina di
volta in volta il numero. Gli Amministratori durano in carica un periodo non superiore a tre esercizi
e decadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo
esercizio della loro carica.
La Presidenza del Consiglio di Amministrazione è affidata alla sig.ra Marina Loi, nominata –
unitamente alle VicePresidenti, sig.ra Daniela Cristina Droetto e sig.ra Donatella Mattana– alla prima
adunanza del Consiglio di Amministrazione successiva alla sua nomina.
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Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 35 volte. Non sono previsti
compensi di sorta per gli amministratori

3.5

Direzione Generale

Il Consiglio di Amministrazione in data 15/03/2018, ha deliberato l’istituzione della Direzione
Generale, confermando il Gruppo di Lavoro, istituito con delibera del 28/11/2017.
La Direzione Generale, formata dalla Presidente, sig.ra Marina Loi, dalle Vicepresidenti sig.re
Droetto Daniela Cristina e Mattana Donatella, dalla formatrice del gruppo dirigente sig.ra Argenta
Amelia, dal Responsabile dell’Ufficio Gare e Appalti sig. Quassolo Adriano Michele, dal Direttore di
Produzione sig. Coda Nicola, dalla coordinatrice dell’Ufficio contabilità sig.ra Giorgetti Isella, è stata
presentata nel corso dell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 09/06/2018.
Marina Loi
•Presidente C.d.A. e Legale Rappresentante
•Datore di Lavoro
•Selezione ed Inserimenti Lavorativi

Daniela Cristina Droetto
•VicePresidente e Legale Rappresentante
•Selezione ed inserimenti lavorativi
•Responsabile Area Pulizie eRistorazione

Donatella Mattana
•Vicepresidente e Legale Rappresentante
•Direttore Ufficio Tecnico e Direttore di Gestione

Amelia Argenta
•Consigliere CdA
•Formazione Gruppo Dirigente

Adriano Quassolo
•Consigliere C.d.A.
•Pianificazione, Sviluppo e Gare

Nicola Coda
•Direttore di Produzione

Isella Giorgetti
•Coordinatrice Ufficio Contabilità
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3.6

Organi di Controllo

3.6.1 Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. L’attuale
collegio sindacale è stato rinnovato nel corso dell’Assemblea di approvazione del Bilancio 2015 in
data 18/06/2016. La durata in carica del Collegio Sindacale è di tre esercizi.
Si indicano i nominativi dei componenti del collegio sindacale e i rispettivi ruoli.
Gabriella Geromin
•Presidente Collegio Sindacale

Stefano Beltritti
•Sindaco effettivo

Antonio Finocchiaro
•Sindaco effettivo

Raffaele Ardia
•Sindaco Supplente

Fausto Ferrara
•Sindaco supplente

Nel corso del 2018 il Collegio Sindacale si è riunito 5 volte e, per l’attività da esso svolta, è
stato riconosciuto un compenso complessivo pari ad € 21.840,00.
3.6.2 Revisore Legale dei Conti
La natura dell’incarico di Revisore Legale dei Conti consiste nella revisione contabile dei
bilanci della Cooperativa e comporta tutti i controlli necessari per consentire di esprimere un
giudizio:
 sulla corrispondenza dei bilanci alle norme di legge che ne disciplinano i criteri di redazione;
 sull’osservanza delle disposizioni statutarie e di legge in materia di cooperazione ed in
particolare alle disposizioni di legge e di statuto relative agli articoli 4,5,7,8,9 e 11 della legge
59/92 e relative all’informative di cui all’art. 2513 del Codice Civile.
L’Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, in data 18/06/2016 ha conferito il predetto
incarico, alla società di revisione Ria Grant Thornton, con sede in Torino (TO) in Via Corso Matteotti
n. 32 int. A. Tale incarico ha la durata di tre esercizi. Gli onorari della società di revisione sono stati
determinati in base alla dimensione e alla struttura aziendale e formulati tenendo conto
dell’assistenza attiva dei nostri uffici. Pertanto, il costo complessivo del loro intervento è di €.
7.000,00 per ogni esercizio al netto dell’IVA. A tale importo vengono aggiunti eventuali rimborsi per
le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali spese per la permanenza fuori sede e
trasferimenti dei certificatori.
La nostra Cooperativa ha affidato a Ria Grant Thornton anche l’incarico del controllo
contabile ai sensi degli artt. 2409 bis – 2409 septies del Codice Civile. Gli interventi vengono
effettuati da un revisore esperto con periodicità trimestrale e sono così articolati:
 analisi dei principi contabili adottati dalla nostra Cooperativa per la redazione del bilancio
d’esercizio e delle procedure relative al sistema di controllo interno;
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 verificare della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
 svolgimento delle procedure di revisione sui dati del bilancio e della nota integrativa con
emissione della relazione finale.
L’onorario, determinato su una realistica stima dei tempi necessari per l’intervento, è di €
2.000,00 oltre all’IVA per ogni esercizio.
3.6.3 Organismo di Vigilanza
Il 31 maggio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il
Modello Organizzativo di Gestione e Controllo in conformità al d.lgs.
231/2001, a seguito di un approfondito lavoro di studio e di analisi in
collaborazione con la Scuola Nazionale Servizi nella persona del dott.
Gianfranco Piseri, storico dirigente del movimento cooperativo italiano.
Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo descrive le Procedure
Operative a cui ogni socio, ogni dipendente e ogni collaboratore della
Cooperativa si deve attenere ed analizza il rischio effettivo per ogni area
aziendale in
riferimento all’eventuale commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Tale Modello è
finalizzato alla tutela della Cooperativa da eventuali responsabilità penali dei singoli soci.
Il 02 febbraio 2017, il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Organismo di Vigilanza
costituito da tre professionisti esterni della Cooperativa con l’incarico di verificare la corretta
applicazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e di ricevere eventuali segnalazioni,
anche in forma anonima, sul rispetto delle Procedure Operative.
Gianfranco Piseri
•Presidente OdV

Barbara Daniela
•Componente OdV

Roberta Schianchi
•Componente OdV

L’OdV, nel corso del 2018, ha effettuato 7 riunioni incontrando le diverse funzioni aziendali.
Due riunioni hanno riguardato il controllo dei servizi svolti presso la Residenza Socio Sanitaria
Assistenziale Sant’ Anna di Pianezza e presso il Magazzino Coop Nord-Ovest di Vercelli.
Nel corso del 2018 non sono state rilevate situazioni in merito a possibili irregolarità nell’area
dei rischi di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.
L’OdV, nel febbraio del 2018, ha proposto una revisione del Modello sulla base delle norme
di legge approvate alla fine del 2017, relative ai reati di caporalato, di favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina (Legge 17 ottobre 2017, n. 161), di razzismo e xenofobia (Legge 20
novembre 2017, n. 167) ed alla normativa sulla tutela delle persone che segnalano reati (Legge 30
novembre 2017, n. 179).
L’Organismo di vigilanza è raggiungibile per qualsiasi comunicazione e/o segnalazione
tramite all’indirizzo e-mail odv.b@coopfrassati.com o presso la sede della cooperativa.
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di garantire la riservatezza sull’identità del segnalante.
Il Modello Organizzativo è disponibile sia presso la sede operativa della Cooperativa sita in
Torino, Strada della Pellerina 27, sia sul sito www.coopfrassati.it.
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3.6.4 Data Protection Officer
Il 25/05/2018 è entrato in vigore del Regolamento Europeo n.
2016/679 -GDPR- le cui disposizioni sono direttamente applicabili in tutti
gli stati membri dell’Unione Europea. Il GDPR è stato recepito dalla
normativa italiano con il d.lgs. n. 51/2018.
Il nuovo Regolamento impone agli enti e alle imprese di porre in
essere adeguate misure tecniche e organizzative sia in una preventiva
fase di progettazione sia al momento del successivo trattamento dei dati al
fine di rispettare le disposizioni individuate dal Regolamento, prevenendo
quindi - e non correggendo - le situazioni a rischio per la tutela dei dati
personali. In particolare promuove la responsabilizzazione -accountability- dei titolari del
trattamento e l’adozione di approcci e politiche che tengano conto costantemente del rischio che
un determinato trattamento di dati personali può comportare per i diritti e le libertà degli
interessati.
Il Regolamento individua inoltre nuovi protagonisti nell’ambito della tutela della privacy:
 Il Titolare del Trattamento dei dati  COOPERATIVA che riceve i dati ed effettua il
trattamento;
 Il Responsabile Esterno del trattamento dei dati  SOGGETTI ESTERNI alla Cooperativa che
trattano i dati per conto del Titolare (ad esempio consulenti del lavoro, studi medici,
commercialisti);
 Gli Autorizzati al Trattamento dei dati  DIPENDENTI del Titolare che trattano i dati per conto
di esso;
 Il Data Protection Officer –DPO-  PROFESSIONISTA ESTERNO incaricato di supervisionare
l’attività della Cooperativa e figura di collegamento tra queste ultime e il Garante della
Privacy.
Inoltre per le imprese e gli enti con più di 250 dipendenti è obbligatoria la redazione di un
Registro del Trattamento ove devono essere individuate le tipologie di dati trattati nonché i diversi
trattamenti posti in essere dal Titolare specificando le precise finalità inerenti ad ogni trattamento.
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni introdotte dal Regolamento Europeo sono previste
delle sanzioni piuttosto gravose a carico delle imprese.
A seguito di un importante ed accurato lavoro di adeguamento al GDPR svolto dall’Avv.
Costanza Mottino -per conto dello Studio Legale Bongiovanni di Torino- il Consiglio di
Amministrazione ha nominato l’Avv. Simone Bongiovanni quale Data Protection Officer, nonché ha
individuato i Privacy Officer di riferimento per ogni settore ed ufficio e i soggetti autorizzati al
trattamento come da organigramma seguente.
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Nel corso del mese di maggio 2019 si è tenuta la formazione obbligatoria relativa ai principi
introdotti dal GDPR rivolta ai Privacy Officer e agli Autorizzati al Trattamento.
In data 14/12/2018 è stata consegnata a tutti i soci lavoratori e dipendenti l’informativa sul
trattamento dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 16/679 contenente le
finalità e le modalità del trattamento dei dati operate dalla Cooperativa nonché i diritti esercitabili
dagli interessati al trattamento. Si ricorda che per ogni questione avente ad oggetto la protezione
dei dati personali e/o l’esercizio dei diritti descritti nell’informativa è possibile scrivere all’indirizzo
e-mail infoedatabreach@coopfrassati.com. Invece il DPO, Avv. Simone Bongiovanni, può essere
direttamente contattato scrivendo all’indirizzo e-mail dpo@coopfrassati.com per ogni tematica
riguardante la protezione dei dati personali.
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4
4.1

COMPOSIZIONE BASE SOCIALE
La Nazionalità

“Il nostro vero paese è il mondo e la cittadinanza l’umanità intera”
William Lloyd Garrison
Si evidenzia nella mappa sovrastante la nazionalità dei nostri soci. È motivo di soddisfazione
per la Nostra Cooperativa aver dato delle concrete possibilità lavorative a persone provenienti da
ben 23 nazioni.
La Cooperativa crede nella ricchezza culturale che deriva dal confronto con persone di altre
nazionalità e tradizioni e promuove l’integrazione condannando ogni forma di discriminazione.
4.2

La Composizione

Numero SOCI LAVORATORI al 31/12/2018
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Numero DIPENDENTI al 31/12/2018

Anzianità di servizio dei SOCI LAVORATORI

Anzianità di servizio dei DIPENDENTI

SOCI LAVORATORI e DIPENDENTI suddivisi per fasce d’età

Suddivisione SOCI LAVORATORI e DIPENDENTI per funzione nell’organizzazione
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MULTISERVIZI

FISE

COOP. SOCIALI

FLOROVIVAISTI

LOGISTICA E
TRASPORTO

PARTITA IVA

TOTALE

384

2

44

0

7

1

439

106

99

30

5

68

2

312

490

101

74

5

75

3

751

Suddivisione uomini e donne in base all’inquadramento contrattuale (soci e
dipendenti)

Per tutti si applicano i minimi contrattuali, con differenze nel caso di capi area o dirigenti, che hanno
in più le relative indennità o superminimi non assorbibili, oltre agli incrementi di produttività mensili.
Il costo è minore per quanto riguarda il personale effettivamente operativo, in quanto non hanno
le indennità riservate al personale dirigente.

Percentuale presenza lavoratrici donne
per ciascun settore
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Ore lavorate 2018
1200000
1000000

TITOLO ASSE

800000
600000
400000
200000
0
Ore
lavorate

Permessi
e ferie

Permessi
non
retribuiti

Malattia

92730

29146

65231

ORE 2019 1014826

Maternità Infortunio
14136

6947

Altro

CIGO

Altri
permessi

4999

527

1692

Totale ORE 2016

Totale ORE 2017

Totale ORE 2018

1.078.316

1.043.370

1.230.234

Alcolismo
•4

Al 31/12/2018 il totale dei soggetti svantaggiati
era 190

Disabilità fisica
• 82

Disabilità psichica
• 40

Disabilità psichiatrica
• 24

Tossicodipendenza
• 39

L’individuazione dei soggetti da inserire avviene
attraverso diversi canali tra cui i S.S.M., i Ser,T, i Servizi
Sociali, l’Ufficio Adulti in difficoltà. Solitamente il Servizio
contatta la Cooperativa per proporre delle candidature
e non appena si presenta un’opportunità di inserimento,
si avvia il Progetto.
Il Progetto prevede alcuni momenti di verifica svolti dal
responsabile degli inserimenti lavoratovi con il
coinvolgimento del referente del servizio. Le verifiche si
compongono di due momenti:
 Verifica del progetto: valutazione dei singoli
aspetti lavorativi, sociale e comportamentali del
soggetto;
 Riesame
del
progetto:
monitoraggio
dell’avanzamento
del
progetto
e
il
raggiungimento degli obiettivi.
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4.3

La Salute e la Sicurezza

4.3.1 Prevenzione e Protezione dai rischi
Come ogni anno, nel mese di dicembre le figure componenti il
sistema di prevenzione e protezione della sicurezza dei luoghi di lavoro
si sono riunite ai sensi dell’Art.35 D. Lgs. 81/08. Hanno partecipato
all’incontro il nostro RSPP, il Datore di Lavoro, il Medico Competente, gli
RLS, e i rappresentanti dell’organizzazione interna e il cui fine è quello di
individuare dei processi di miglioramento per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
Sono stati esaminati i seguenti punti chiave:
 il documento di valutazione dei rischi;
 l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza
sanitaria;
 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione
individuale;
 i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
ai fini della sicurezza
L’andamento degli infortuni ha evidenziato un incremento nel settore “pulizie” sebbene
prevalgano gli infortuni in itinere. Tutti gli altri settori presentano un trend migliorativo già da
diversi anni. Nella tabella sottostante sono riportati gli infortuni accaduti negli ultimi cinque anni,
suddivisi in base al settore di accadimento:
SETTORE

2014

2015

2016

2017

2018

AMBIENTE

8

10

9

8

7

AREE VERDI
LOGISTICA

2
7

1
10

3
13

7

3
6

MAGAZZINO
MANUTENZIONI CIVILI

1
1
30

19

14

22

52

44

29

38

OFFICINA
PULIZIE
RISTORAZIONE
UFFICI
TOTALE COMPLESSIVO

17
3
38

La causa primaria degli infortuni riconosciuti è come per gli anni passati la disattenzione del
lavoratore. Nel settore “Logistica” si verifica una nuova causa ovvero l’infortunio provocato da un
soggetto terzo (collega di lavoro) per disattenzione o negligenza.
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Si riportano i dati inerenti l’analisi delle cause degli infortuni occorsi negli ultimi cinque
anni:
CAUSA

2014

2015

ALTRO
CAUSE FORTUITE
DISATTENZIONE

2016

2017

6
11

15
23

6
15

DISCESA MEZZO

3
9

11

1

INCIAMPO/SCIVOLAMENTO
INVESTIMENTO
ITINERE

5

1

7

1
4

1
8

4

1
3

3

2

MANCATO USO DPI
MORSO DI CANE
MOVIMENTO
INCOORDINATO O
POSTURA ERRATA

4

1

4
1

SFORZO
USO IMPROPRIO DELLE
ATTREZZATURE

4

4
2

1

USURA ATTREZZATURE

8
1

10

NEGLIGENZA
SEGNALAZIONE

4

1

DANNO DA TERZI
MOVIMENTO
INCOORDINATO
INCIDENTE STRADALE
SCIVOLAMENTO
TOTALE COMPLESSIVO

2018

1

2
2

4
4
1

38

52

44

29

1
38

infine si analizza la durata di ogni singolo infortunio dalla quale si desume l’indice di gravità;
dalla tabella che segue si riporta il totale di giorni di assenza:
SETTORE
AMBIENTE
AREE VERDI
LOGISTICA
MAGAZZINO
MANUTENZIONI CIVILI

2014
257

2015
104

2016
405

14

22

114

217

92

325

206

316

RISTORAZIONE
UFFICI
TOTALE COMPLESSIVO

2018
109

634

234

461

1478

962

909

23

7

OFFICINA
PULIZIE

2017
522

7
287

541

45

2

827

768

E’ questo un dato su cui riflettere se si pensa che dalle ore di assenza per infortunio si desume
l’indice di gravità che misura appunto la gravità degli infortuni espressa in giornate perse
convenzionali per migliaia di ore lavorate:
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Indice di Gravità
(n° giorni totali infortuni x 1.000 / n° ore
lavorate)
n.gg x ore lavorate
909 X 1000 /798300
= 1,13867

4.4. La Formazione Professionale
La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro è un
impegno per tutti, che si manifesta non solo nel
rispetto dei comportamenti sicuri e corretti nello
svolgimento del proprio lavoro, ma anche nel creare
costantemente le condizioni più idonee affinché ciò
avvenga.
La Cooperativa Frassati di Produzione e Lavoro ogni
anno rinnova questo impegno mettendo in atto un
processo che possiamo così riassumere:

Form.
Genera
le
PREPOSTO

Form.
Specifi
ca
PULIZI
E

CORSI SVOLTI SULLA SICUREZZA
Form.
Spec.

Form.
Spec.
AMBIENTE

RISTORA
ZIONE

PRIMO
SOCCORS
O

Form.
Spec.
VERDE

Form.
Spec.
LOGISTICA

Agg.
Specifica
lavoratori
RLS
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CORSI SVOLTI SULLE ATTREZZATURE
GRU SU
CAMION

TACHIGRAF
O DIGITALE

PIATTAFOR
MA MOBILE
ELEVABILE

SOFFIATOR
E

TIMONATA
TI e
COMMISSI
ON.
SICUREZZ
A DEL
PARCO
GIOCHI

Per l’elenco dettagliato dei corsi sulla sicurezza vedi la relazione di bilancio 2018

Nel 2018 la formazione effettuata dalla Cooperativa ha coinvolto:

La grande sfida del lavoro di oggi consiste nel valorizzare il
rapporto tra organizzazione e persone, con la consapevolezza
che il lavoro non deve essere inteso esclusivamente come
momento produttivo, ma altresì come momento di
realizzazione e di soddisfazione del lavoratore stesso. Pertanto
è specifico compito delle organizzazioni consolidare gli aspetti
finalizzati alla riqualificazione del lavoro in termini di dignità e
di benessere.
Nel corso del 2018, grazie ad una formazione rivolta ai Capo
Cantiere, sono state analizzate ed approfondite le
caratteristiche collegate alla soddisfazione e alla percezione del
“benessere organizzativo” -inteso come la capacità di un’organizzazione di promuovere e
mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori- benessere che
permette di analizzare lo stato di “salute” dell’intera organizzazione. L’intento negli anni è quello di
approfondire questo tema anche con le altre figure presenti in Cooperativa.
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5
5.1

IMPATTO AMBIENTALE
Le Strategie
La Cooperativa presta una grande
attenzione alla gestione da punto di vista
ambientale.
Le modalità operative individuate
all’interno di manuali, procedure ed istruzioni
risultano idonee. I primi audit interni effettuati
sui cantieri hanno evidenziato situazioni
sostanzialmente buone, ma migliorabili.
Per la riduzione del rischio di inquinamento
è stata avviata una campagna di acquisti di prodotti eco-compatibili, come evidenziato nel
paragrafo 5.2.
La Cooperativa ha ottenuto inoltre la certificazione del sistema di gestione ambientale
ISO 14001:2015. Aderire a tale sistema di gestione ambientale implica degli importati
passaggi e precisamente:
 gestire al meglio gli impatti sull'ambiente della nostra attività economica attraverso
un appropriato modello gestionale che consentirà di migliorare di anno in anno le
nostre prestazioni ambientali distinguendosi dalla concorrenza presente sul mercato;
 acquisire un vantaggio competitivo verso la clientela che oggi è sempre più attenta
e consapevole circa la sostenibilità ambientale dell'attività economica.
Inoltre la Cooperativa sarà allenata a risolvere eventuali situazione di emergenza ed a
raggiungere obiettivi ambientali reali attraverso il miglioramento continuo.

5.2

Il Monitoraggio del “rischio ambientale”
È stata eseguita la valutazione puntuale dei singoli impatti riconducibili ai vari
processi produttivi. Gli esiti della valutazione sono riportati nelle seguenti tabelle:
Significatività
7,00
RNMP
3,78
6,00
RIFIUTI
2,98
5,00
SCARICHI
3,37
4,00
ENERGIA
2,76
3,00
DISTURBI
3,41
2,00
EMISSIONI
6,33
1,00
0,00
SUOLO
3,80
RNMP RIFIUTI SCARICHI ENERGIA DISTURBIEMISSIONI SUOLO
MEDIA
3,78
Su tali basi, aspetti oltre la soglia di significatività sono:
 Utilizzo risorse naturali e materie prime
 Rifiuti
 Emissioni in atmosfera
 Suolo
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UTILIZZO DI RISORSE NATURALI
RNMP
Media di
Vastità
Media di
Severità/
Gravità
Media di Durata

2,75

3,78

3,75

3,75

EMISSIONI
EMISSIONI

Media di
3
3,80
Vastità
Media di
2
Severità Gravità
Media di Durata
9
Si riporta inoltre l’analisi dei costi complessivi affrontati nel corso del 2018 per
l’acquisto di materiali di consumo, prodotti chimici – quali detersivi- e alimentari. Nella colonna a
fianco si evidenzia la quota spesa in prodotti ecologici e bio. Tale dato evidenzia l’impegno della
Cooperativa ad investire in tali prodotti, adeguandosi oltretutto alle prescrizioni previste dai
Capitolati di Appalto più recenti che prevedono l’utilizzo di prodotti conformi ai CAM – Criteri
Minimi Ambientali disciplinati dal D.M. 11/10/2017.
COSTO TOTALE

COSTO
PRODOTTI BIO

NB nella categoria materiali di
consumo sono stati considerati i seguenti prodotti:
asciugamani, bobine carta, carta igienica, bicchieri, ciotole e piatti.
Si riportano i consumi di acqua, elettricità e gas presso la sede operativa sita in Torino, Strada della Pellerina 27.
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CONSUMO ACQUA

CONSUMO ENERGIA
102281

2949

2016

1319

1320

95722

95204

2017

2018

2016

2017

2018

CONSUMO GAS
21813
95722

2016

15717

2017

2018

È obiettivo della Cooperativa investire nel breve termine al fine di ridurre gli sprechi,
ottenere una maggiore efficienza energetica, nonché adottare fonti di energia rinnovabile, in linea
con la sensibilità e l’impegno a perseguire una maggiore sostenibilità ambientale .
5.3

Gli Obiettivi

Un importante obiettivo raggiunto nel corso del 2018 è stato l’acquisto di una macchina che
effettua il diserbo ecologico a vapore al fine di sostituire l’utilizzo di diserbanti impiegati per la
nettezza urbana. Tale macchinario consente di contrastare la crescita di piante infestanti senza
lasciare residui nocivi e tossici sul terreno.
Un obiettivo che il Consiglio di Amministrazione si è posto a breve
termine – possibilmente già entro la fine del 2019 - è la realizzazione presso
la sede operativa di Strada della Pellerina 27 e presso la sede recentemente
acquisita sita a Piatto (BI), di un impianto fotovoltaico e la sostituzione delle
lampade con lampadine a LED.
L’impegno del Consiglio di Amministrazione è quello di esaminare nei prossimi anni
ulteriori iniziative al fine di ridurre gli sprechi e a tutela dell’ambiente, anche su suggerimento dei
propri soci.
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6
6.1

VALORE SOCIALE AGGIUNTO
Le Borse di Studio

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 09/06/2018 è stata approvata l’integrazione al
Regolamento interno ex art. 6 L. 142/2001 ai fini dell’introduzione dell’assegnazione delle Borse di
Studio ai figli dei Soci ed ai Soci studenti della Cooperativa in memoria del Direttore Generale
Luciano Bettini. La Cooperativa riconosce, infatti, l’importanza dell’accrescimento sociale, culturale
e professionale e pertanto si è sentita la necessità di offrire con un concreto sostentamento a favore
dei figli dei soci e ai soci stessi impegnati in percorsi di studi. Tale iniziativa ha visto anche il gradito
contributo della Coop. Sociale P.G. Frassati – Servizi alla Persona e Nuova Socialità Cooperativa
Sociale ONLUS a cui rinnoviamo anche in tale sede in Nostri sentiti ringraziamenti.
Nel 2018 si è tenuta quindi la prima edizione che è stata ben accolta dai Soci considerando
che sono state presentate 33 richieste. In data 23/11/2018 si è riunita la Commissione di
aggiudicazione delle borse di studio composta, in conformità a quanto previsto dal Regolamento,
dalla sig.ra Gabriella Geromin, Presidente del Collegio Sindacale, la sig.ra Barbara Daniela,
componente dell’Organismo di Vigilanza, dalla sig.ra Martina Pecoraro, socia della Cooperativa in
qualità di delegata del Consiglio di Amministrazione, la sig.ra Bambina Greco e il Hamid Fokraoui,
soci estratti tra i richiedenti.
La Commissione dopo l’attribuzione dei punteggi ha provveduto alla compilazione della
graduatoria individuando i 25 aggiudicatari delle borse di studio del valore di 1.000 € ciascuna. Le
Borse di Studio sono state consegnate in occasione dello scambio degli auguri di Natale alla
presenza di soci e di graditi ospiti, tra cui il fratello del Direttore Generale, il sig. Gino Bettini, il
Presidente della Cooperativa Sociale P.G. Frassati – Servizi alla Persona sig. Roberto Galassi e la
Vicepresidente de La Nuova Socialità sig.ra Marina Antepara.
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6.2

I Fondi di assistenza Sanitaria

I soci e i dipendenti della Cooperativa hanno a
disposizione pacchetti di prevenzione gratuiti, assistenza
sanitaria, servizi di prenotazione agevolati presso strutture
convenzionate e rimborsi per visite e/o esami previsti dai
Piani di assistenza Sanitaria.
A partire dal 2015, infatti, la Cooperativa ha aderito ai
seguenti Fondi sanitari:
 Fondo ASIM di UniSalute per i lavoratori del settore pulizie, informazioni e Piano
Sanitario disponibili sul sito www.fondoasim.it o al numero verde 800-009631;
 Fondo FASDA di UniSalute per i lavoratori del settore ambiente, informazioni e
Piano Sanitario disponibili sul sito www.fasda.it o al numero verde 800-009632;
 Fondo SANILOG di UniSalute per i lavoratori del settore logistica, informazioni e
Piano Sanitario disponibili sul sito www.sanilog.info o al numero verde 800822481
 Fondo Sanitario Pluriaziendale della Società Mutua Pinerolese per i lavoratori nel
territorio del Biellese – contratto Cooperative Sociali, informazioni e Piano
Sanitario disponibili sul sito www.mutuapiemonte.it o al numero 0121-795191.
Tali Fondi hanno lo scopo di garantire trattamenti di assistenza sanitaria integrativa al
Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni dei piani sanitari - operanti in caso di malattia e di
infortunio avvenuto durante l’operatività dei piani stessi - prevedono sia un sistema di
convenzionamenti con strutture sanitarie private sia il rimborso delle spese sostenute in strutture
private non convenzionate per specifiche prestazioni. È altresì previsto il rimborso del ticket, per
alcune prestazioni, se si utilizza il Servizio Sanitario Nazionale.
Si segnala che i Fondi gestiti da Unisalute – ASIM, FASDA, SANILOG – consentono l’accesso,
previa iscrizione, all’Area Riservata sui rispettivi siti internet. Tale iscrizione consente:
 di velocizzare le operazioni di prenotazioni delle prestazioni sanitarie previste dai Piani
Sanitari (visite specialistiche, esami diagnostici…)
 di richiedere il rimborso online delle spese sostenute caricando sul sito la
documentazione.
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 Di verificare le strutture sanitarie convenzionate.
Le predette operazioni sono in ogni caso accessibili tramite numero verde e i rimborsi
possono altresì essere richiesti inviando la documentazione via posta.
In caso di richiesta di rimborso tramite posta, i documenti da inoltrare sono i seguenti:

Modulo di richiesta rimborso – scaricabile dai diversi siti – compilato e sottoscritto;

In caso di indennità giornaliera, copia della cartella clinica, completa della scheda di
dimissione ospedaliera (SDO), conforme all’originale;

In caso di prestazioni extraricovero, copia della prescrizione contenente la patologia,
presunta o accertata, da parte del medico curante;

Documentazione di spesa (distinte e ricevute) in COPIA in cui risulti il
quietanzamento. Non è quindi necessario inviare i documenti in originale a meno che
non venga esplicitamente richiesto.
Gli indirizzi di posta, suddivisi in base ai vari Fondi, ai cui inviare la predetta documentazione
sono i seguenti:
 Fondo Asim - presso UniSalute S.p.A.
 Fondo Fasda - presso UniSalute S.p.A.
Rimborsi Clienti - c/o CMP BO Via Zanardi 30
40131 Bologna (BO)

Rimborsi Clienti - c/o CMP BO Via Zanardi 30
40131 Bologna (BO)

 Fondo Sanilog - presso UniSalute S.p.A.  Fondo Sanitario Pluriaziendale
Rimborsi Clienti - c/o CMP BO Via Zanardi 30
40131 Bologna (BO)

-via posta: Società Mutua Piemonte ETS,
via Cravero 44 10064 Pinerolo (TO)
-via e-mail: info@mutuapiemonte.it
-via fax: 0121/795191

L’Ufficio Tecnico della Cooperativa è disponibile, previo appuntamento chiamando il num.
011.710114, a prestare assistenza ai Soci relativamente alla registrazione ai siti internet dei Fondi
Sanitari.
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7
7.1

APPROFONDIMENTI
Possiamo fare la differenza!

L’inquinamento ambientale è divenuto
purtroppo un’emergenza che non si può più
ignorare. In particolare le immagini dei mari
inquinati da rifiuti di plastica sono presenti ogni
giorno sui principali quotidiani e riviste. La notizia
della balena trovata morta sulle spiagge delle
Filippine con 40 kg di plastica nello stomaco ha
tristemente fatto il giro del mondo. Ovviamente
sono necessari degli interventi incisivi da parte
degli Stati e fortunatamente un forte segnale è
arrivato di recente dal Parlamento Europeo che impone agli Stati membri di vietare l’utilizzo della
plastica monouso quali ad esempio posate e piatti di plastica usa e getta, cannucce, cotton-fioc, i
bastoncini di plastica per palloncini entro il 2021. Specifiche disposizioni sono inoltre previste Inoltre
entro il 2025 le bottiglie di plastica dovranno contenere almeno un 25% di plastica riciclata, per
passare al 30 % entro il 2030.
I cambiamenti climatici derivati dal riscaldamento globale sono sempre più evidenti. Dallo
scioglimento dei ghiacci all’aumento della desertificazione, ma anche tutti noi ci siamo ormai resi
conto che da qualche anno il clima nella nostra città è notevolmente cambiato: la quasi assenza di
neve e pioggia nella stagione invernale, i temporali molto violenti nei mesi primaverili e il caldo
torrido nelle giornate estive.
È essenziale che tutti noi, nei nostri gesti quotidiani, contribuiamo alla riduzione
dell’inquinamento con piccoli, ma fondamentali accorgimenti. In questo caso possiamo veramente
fare la differenza!
SPEGNIAMO
LA LUCE!

Non lasciamo le luci accese, spegniamo le lucine rosse di dispositivi quali TV e computer,
selezioniamo la temperatura del frigo non più bassa dei 5°C e non teniamolo aperto inutilmente,
mentre non teniamo il riscaldamento oltre i 21°C.

SPOSTIAMO
CI A PIEDI!

Per ridurre l’inquinamento, usiamo l’auto solo se indispensabile e preferiamo i mezzi
pubblici o la bicicletta, che tiene in forma e non inquina.
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FACCIAMO LA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA
!

I rifiuti, anche quelli apparentemente più insignificanti come i mozziconi di sigarette, impiegano
anni a decomporsi. Usiamo quindi cestini e separiamo i rifiuti: quelli organici serviranno a
produrre concimi, mentre i rifiuti di metallo e di plastica potranno essere riutilizzati.

PIANTIAMO
FIORI E
PIANTE!
Nel piccolo dei nostri balconi, contribuiamo alla qualità dell’aria curando piante e
fiori. Oltretutto chissà che possa anche diventare un piacevole passatempo.

MANGIAMO
CIBO
LOCALE!
Preferiamo il cibo locale a KM 0: contiene meno conservati e ha percorso poca distanza
per arrivare sulle nostre tavole, riducendo l’impatto dell’inquinamento sull’ambiente.
Preferiamo inoltre prodotti confezionati in imballi riciclabili o BIO: costano qualche
centesimo in più, ma le confezioni di plastica ci stanno costando e ci costeranno molto
di più in termini di salute!

CHIUDIAMO I
RUBINETTI!

Non sprechiamo l’acqua e utilizziamo detersivi BIO per ridurre l’inquinamento delle
acque. Ricordiamoci che l’acqua è il bene più prezioso che abbiamo e dobbiamo
assolutamente preservarlo.

38

7.2

La ricetta delle nostre cuoche

La Cooperativa è impegnata -ormai da diversi anni- con il Comune di Vigliano Biellese e la
Cooperativa Sociale Anteo in un progetto di conoscenza e valorizzazione della tradizione
gastronomica locale e italiana presso la mensa scolastica di Vigliano Biellese.
Anche quest’anno abbiamo quindi il piacere di proporvi una ricetta regionale, precisamente
tipica della cucina emiliana, suggerita dalle nostre cuoche e servita sulle tavole dei bambini delle
scuole primarie e secondarie.
ROTOLO DI PASTA SPINACI E RICOTTA
 Cuocere gli spinaci in pochissima acqua salata oppure
in padella con una noce di burro, un pizzico di sale e
lasciarli appassire;
 A cottura ultimata versarli in uno scolapasta, in modo
che cedano l’acqua in eccesso;
 Aggiungere la ricotta agli spinaci scolati e tagliati
finemente;
 Amalgamare bene i due ingredienti riducendoli in
crema;
 Accendere il forno e iniziare ad assemblare le lasagne, disporre il primo strato di
lasagne, ricoprire con la crema di ricotta e spinaci;
 Proseguire con gli strati fino a esaurimento degli ingredienti;
 Infine ricoprire l’ultimo strato con la salsa di pomodoro.
Uno non può pensare bene, amare bene, dormire bene, se non ha mangiato
bene.
Virginia Woolf
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