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LETTERA AGLI STAKEHOLDER

In tempi come questi, di grande incertezza, parlare di futuro può sembrare un inutile esercizio; con profonda 
convinzione ritengo non sia così.

Il Consiglio di Amministrazione e la Direzione Operativa di Formula Servizi nei tempi bui della crisi dal 
2008 fino al 2014 hanno sempre pensato ed agito per creare futuro lavorativo per i nostri soci lavoratori 
e dipendenti, sviluppando idee imprenditoriali che hanno generato nuove opportunità, creando una forte 
diversificazione nell’offerta operativa di servizi della nostra Cooperativa. Queste scelte saranno l’asse 
portante del lavoro del futuro; ma le strategie di diversificazione delle attività, seppur fondamentali, da 
sole non bastano per garantire il lavoro alle nostre socie e lavoratrici.

Ad ogni singolo settore di attività dobbiamo sforzarci di aggiungere tutto ciò che la tecnologia, l’informati-
ca, la ricerca scientifica e l’ingegno umano possono rendere più interessante dal punto di vista ambientale 
riducendo i costi dei nostri servizi.

RISORSE UMANE
Le risorse umane sono la nostra risorsa fondamentale. Tutto parte, infatti, dalle donne e dagli uomini 
di Formula Servizi che fanno la differenza nella modalità di esecuzione dei servizi. La motivazione diventa 
l’elemento fondamentale di riscontro con i nostri clienti.

Coniugare efficienza-efficacia e redditività della nostra Cooperativa, le motivazioni delle per-
sone con le esigenze molteplici delle donne e degli uomini, non è impresa facile. Ciascuno di noi 
ha aspettative di vita e di lavoro che spesso non collimano con la realtà delle cose. Questo è il compito più 
difficile che quotidianamente la Direzione Generale e la Direzione Operativa, cercano di affrontare tenendo 
costantemente monitorati il lavoro dei coordinatori, a cui è affidato il complicato e delicato compito di 
gestire l’operatività dei nostri lavoratori.

Abbiamo fatto molto in questi anni in cui si è garantito lavoro e reddito a tutti noi e alle nostre 
famiglie; ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare per migliorare le condizioni di vita e di lavoro. A questo 
proposito abbiamo introdotto verso fine 2016 la funzione di “Ascolto dei lavoratori”, incarico assegnato 
a Francesca Topi che risponde, per questa responsabilità, direttamente al sottoscritto.

Tra Novembre 2016 ad oggi, abbiamo fatto colloqui individuali cercando di cogliere le ragioni di 
eventuali problematicità riscontrate nei grandi cantieri. Ciò ha originato la necessità di avviare una 
intensa fase di formazione per vice-coordinatori e coordinatori (suggerita anche dagli stessi) che 
ci auspichiamo possa migliorare le relazioni e trovare soluzioni ai problemi quotidiani.

Introdurremo verso fine 2017 una nuova modalità di WELFARE aziendale, il “Passaporto del benesse-
re” consistente in protocolli di esami-medico sanitari per le socie e i soci di Formula Servizi con indagini 
cardiologiche e oncologiche tese a migliorare la vita dei nostri lavoratori.

PULIZIE/LOGISTICA
Da oramai 15 anni abbiamo cercato di innovare in modo sostanziale le pulizie nei grandi cantieri, prima con l’uso 
di microfibre e prodotti concentrati che ci hanno fatto risparmiare quantità consistenti di acqua, di plastica e 
inquinamento da trasporti; oggi con l’Orbio® riusciamo a risparmiare quantità consistenti di detergenti, 
(una stima di circa 30.000 lt per il 2017) rendendo i nostri servizi sempre più sostenibili sul piano ambientale 
ma anche più sicuri per i lavoratori che li realizzano e per i pazienti, gli ospiti e i cittadini a cui sono rivolti.

La nuova frontiera sui servizi di pulizie vedrà protagonista la robotica con lavasciuga dall’intelli-
genza artificiale in grado di apprendere i percorsi nei grandi spazi dove espletano le pulizie, robotica già 
ampiamente sperimentata invece, nei trasporti ospedalieri all’ospedale Pierantoni di Forlì e nel magazzino 
economale centralizzato di Area Vasta Romagna di Pievesestina a Cesena. Stiamo in questo campo par-
tecipando a diverse gare.



MANUTENZIONI
Dal 2014 questo servizio si integra ai servizi tradizionali che noi storicamente realizziamo per i nostri clienti. 
In questo settore si concretizzeranno, nei prossimi 4/5 anni, le novità più consistenti dal punto di vista 
informatico, digitale, tecnologico e di controllo di sistemi manutentativi.

La sperimentazione avviata con il dispositivo che produce idrogeno aggiunto al combustibile 
tradizionale, oggi installato su un Ducato di Formula Servizi che ci ha fatto risparmiare il 50% delle 
emissioni di scarico e oltre il 10% di carburante, se saranno confermate le aspettative, si potrà utilizzare 
sulle caldaie da riscaldamento riducendo drasticamente il tasso di CO2 emesso.

Oggi l’inquinamento della città è per l’80% composto dal riscaldamento degli edifici e dal traffico veicolare, 
con questa nuova tecnologia, se funzionerà come ci attendiamo, potremmo veramente contribuire alla 
riduzione degli inquinanti in città.

CULTURA
Anche questi servizi sono entrati in Formula nel 2014. La storia, la cultura, l’arte, l’architettura, la musica 
dovrebbero essere per l’Italia l’industria prevalente, il settore di punta del nostro Paese. Purtroppo si 
fa ancora poco per valorizzare questo immenso patrimonio che abbiamo a disposizione. Noi ci stiamo 
provando, con un grande ritorno di immagine per i nostri servizi.

Anche nella cultura dovremmo cimentarci con le potenzialità che la digitalizzazione, l’informatica, il 3D 
potranno sviluppare per migliorare e rendere sempre più fruibili il patrimonio e i nostri servizi.

Nel 2018 realizzeremo la prima teatrale su “Pasquale Rotondi” un grande Italiano che tra il 1943-1945, 
salvò dalle orde naziste che saccheggiavano, l’arte e la cultura italiana; oltre 10.000 opere pittoriche e 
artistiche dei più importanti artisti italiani.

Stiamo inoltre pensando alla realizzazione di iniziative di educazione culturale per i bambini e i 
ragazzi da strutturare a Cesena e a Forlì.

Direttore Generale
Graziano Rinaldini
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INDICATORE GRI
102-48, 102-49, 102-51, 102-54

LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

NOTA METODOLOGICA

La rendicontazione di sostenibilità 2016 di Formula Servizi segna un punto di svolta rispetto alla sua lunga 
storia di bilanci sociali e di sostenibilità. Infatti la Direzione ha ritenuto opportuno giungere a un cam-
biamento nella metodologia e nella tipologia di rendicontazione. Formula Servizi ha utilizzato negli ultimi 
anni le linee guida e i “principi di Redazione del Bilancio Sociale” GBS (Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale) per la realizzazione del bilancio di sostenibilità ed ha ritenuto i tempi maturi per modificare la 
tipologia di rendicontazione in modo che questa espliciti al meglio la sostenibilità delle azioni intraprese 
dalla Cooperativa durante l’anno. Una riflessione interna ha portato a ritenere il report integrato lo stru-
mento più adatto sia per far comprendere all’esterno come l’azienda crea valore sia per esplicitare come 
la sostenibilità comprenda le performance economiche e gli impatti sociali e ambientali. Perciò il Bilancio 
di Sostenibilità si trasformerà in un Bilancio Integrato, ovvero un unico report che comprenda Bilancio di 
Sostenibilità e Bilancio d’Esercizio, capace sia di mostrare in termini quantitativi come l’azienda crea valore 
sia di rendicontare in maniera integrata le tre componenti della sostenibilità (la cosiddetta Triple Bottom 
Line): economica, sociale e ambientale.

Questo sviluppo nelle modalità di rendicontazione permetterà di tener fede e monitorare in maniera più 
completa circa l’impegno relativo ad Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile suggerito dall’ONU 
e promosso dall’ICA (International Co-operatives Alliance) che la Cooperativa ha deciso di rispettare dal 
2016 ponendosi obiettivi precisi circa la sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Parallelamente è stato compiuto un doppio sforzo nella modifica della tipologia di rendicontazione. Il primo 
cambiamento è stato l’adeguamento del Bilancio di Sostenibilità ai principi internazionali del GRI (Global 
Reporting Initiative) continuando a rendicontare alcuni aspetti, ritenuti molto interessanti, richiesti dai 
principi GBS. Più nello specifico le nuove linee guida utilizzate sono quelle del GRI Standards, l’edizione 
più aggiornata delle linee guida per la redazione del report di sostenibilità pubblicate nell’ottobre 2016. 
Tali indicatori internazionali verranno adattati alle attività dell’azienda e il report sarà conforme all’opzione 
“GRI Standard: Core option”. Il secondo sforzo funzionale al cambiamento è stato un percorso di approccio 
alla reportistica integrata così come indicata dal framework internazionale proposto dall’IIRC (Interna-
tional Integrated Reporting Council). Comprensibilmente l’edizione del report annuale 2016, essendo il 
primo anno di cambiamento, rappresenta un primo avvicinamento al bilancio integrato con obiettivi di 
miglioramento che verranno esposti nel documento.

Principi del Report

La nostra scelta come metodologia di rendicontazione è ricaduta sul Bilancio Integrato perché pensiamo 
che questa sia in grado di rappresentare chiaramente i risultati ottenuti dalla Cooperativa a trecentoses-
santa gradi per quanto riguarda le tre performance richiamate precedentemente. Soprattutto riteniamo il 
Bilancio Integrato, uno strumento utile per rendere trasparenti ed esplicite le interazioni e le connessioni 
fra i tre livelli di sostenibilità nel processo decisionale e programmatico dell’azienda. I principi di reda-
zione che ispirano il nostro report, sia per quanto riguarda i principi guida sia il contenuto, sono 
il frutto di un’integrazione tra i “principi di definizione del contenuto e di qualità del report” del 
GRI e i “principi guida del report integrato” del IIRC. Essendo il primo anno di redazione del Bilancio 
Integrato suddetti principi non vengono rispettati letteralmente ma restano comunque i principi orientatori 
di questo cambiamento in fatto di rendicontazione e l’organizzazione si impegna di farli integralmente 
propri nel corso degli anni successivi.

I Principi per la definizione della qualità del report GRI (Global Reporting Initiative):
• Principio dell’equilibrio: la relazione deve tener conto di aspetti positivi e negativi della performance 

dell’organizzazione per consentire una valutazione motivata delle prestazioni complessive. 
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• Principio della comparabilità: l’organizzazione deve selezionare, raccogliere e riferire informazioni in 
modo coerente e queste devono essere presentate in modo tale da permettere alle parti interessate di 
analizzare i cambiamenti nelle prestazioni dell’organizzazione nel corso del tempo, così da poter svolgere 
un’analisi di tipo comparativo con altre organizzazioni.

• Principio dell’accuratezza: le informazioni riportate devono essere sufficientemente accurate e 
dettagliate per permettere ai portatori di interesse di valutare la performance dell’organizzazione. 

• Principio della tempestività: l’organizzazione deve produrre un’informativa a cadenze regolari in 
modo tale da fornire dati utili alle parti interessate consentendo loro di prendere decisioni consapevoli 
e in tempi utili.

• Principio della chiarezza: l’organizzazione si impegna a rendere disponibili le informazioni in modo 
che siano comprensibili e accessibili a tutti gli Stakeholder che utilizzano il report.

• Principio dell’affidabilità: l’organizzazione raccoglie, registra, elabora, analizza e divulga le infor-
mazioni e i processi utilizzati nella preparazione del report in modo tale che possano essere oggetto di 
esame per poterne stabilire la qualità e la rilevanza. 

I Principi Guida del IIRC (International Integrated Reporting Council):
• Focus strategico e orientamento al futuro: un report integrato deve fornire informazioni dettagliate 

sulla strategia dell’organizzazione e su come tale strategia influisca sia sulla capacità di creare valore 
nel breve, medio e lungo termine, sia sull’uso dei capitali che sugli effetti prodotti da taluno.

• Connettività delle informazioni: un report integrato deve rappresentare un quadro olistico della 
combinazioni, delle correlazioni e delle dipendenze tra i fattori che influiscono sulla capacità dell’orga-
nizzazione di creare valore nel tempo.

• Relazioni con gli stakeholder: un report integrato deve fornire informazioni dettagliate sulla natura 
e sulla qualità delle relazioni dell’organizzazione con i propri stakeholder chiave e illustrare in che modo 
e fino a che punto l’organizzazione comprende, considera e risponde alle loro esigenze e ai loro interessi 
legittimi.

• Materialità: un report deve fornire informazioni sugli aspetti che influiscono in modo significativo sulla 
capacità dell’organizzazione di creare valore nel breve, medio e lungo termine.

• Sinteticità: un report integrato deve essere un documento conciso.

• Attendibilità e completezza: un report integrato deve contenere tutte le questioni materiali, sia 
positive sia negative, in modo equilibrato e senza errori materiali.

• Coerenza e comparabilità: le informazioni incluse in un report integrato devono essere presentate:  
(a) su una base temporale coerente 
(b) in un formato tale da consentire il confronto con altre organizzazioni, nella misura in cui quest’ultimo 
risulti utile all’organizzazione per creare valore nel tempo.
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INDICATORE GRI
102-45, 102-46, 102-50, 102-52

PERIMETRO DEL DOCUMENTO E DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

Dopo aver descritto i principi della nuova tipologia di rendicontazione occorre spiegare la struttura e il 
contenuto del documento. Il report annuale 2016 fa riferimento alla situazione aziendale al 31 dicembre 
2016, come per i bilanci di sostenibilità precedenti, ha cadenza annuale ed ha come perimetro di rendicon-
tazione quello del bilancio economico, ovvero sarà riferito alla sola Formula Servizi Soc. Coop. Il documento 
è suddiviso in cinque macro-sezioni:
• La Cooperativa, che descrive la governance, la struttura, i valori e la strategia sostenibile di Formula 

Servizi;
• Il processo di creazione del valore, che spiega come la Cooperativa crea valore, come viene distri-

buito e come usa i capitali a disposizione;
• La sostenibilità sociale, che illustra gli impatti della Cooperativa sui principali stakeholder sociali;
• La sostenibilità economica, che include il Bilancio d’Esercizio ed i relativi schemi di bilancio e de-

scrive i risultati in termini di performance economica di Formula Servizi;
• La sostenibilità ambientale, che illustra gli impatti della Cooperativa sulle risorse naturali.

Il report si avvalla di informazioni quantitative (dati o indicatori) e informazioni qualitative (testi) al fine di 
rendere maggiormente comprensibili, valutabili e comparabili le azioni intraprese.

Modalità di rendicontazione
Il presente documento è stato redatto dal “Gruppo di lavoro per la Rendicontazione di sostenibilità” grazie 
al contributo dell’intera struttura Tecnico Amministrativa che ha elaborato i dati e fornito le descrizioni 
necessarie. Il gruppo è così composto:

Tania Amadori, Sara Ambrogetti - Socie, Ufficio Controllo di Gestione

Debora Casadei - Socia, Impiegata Area Risorse Umane

Antonella Conti - Socia, Impiegata alla Direzione Generale

Ilaria Melandri - Socia, RSPP e Sistemi di Gestione Certificati

Rita Ventrella - Socia, Impiegata Ufficio Contratti 

Matteo Chiarelli - Coordinatore della conversione del documento

Breve storia della rendicontazione sociale di Formula Servizi 
La rendicontazione di sostenibilità in Formula Servizi ha sempre rappresentato uno strumento fonda-
mentale di autovalutazione interna e di valutazione esterna. Per questa ragione Formula Servizi ha 
scelto di conformarsi al modello di rendicontazione più evoluto e in linea con la sua politica aziendale 
avendo alle proprie spalle la maturità di una storia di bilanci sociali e di sostenibilità più che decennale 
che ha inizio nel 2002:

DAL 2002 AL 2005 
BILANCIO SOCIALE

DAL 2006 AL 2015 
BILANCIO  
DI SOSTENIBILITà

DAL 2016 BILANCIO 
INTEGRATO CON 
INDICATORI  
DI SOSTENIBILITà  
GRI
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01LA COOPERATIVA

La strategia di diversificazione delle attività intraprese dalla Coope-
rativa ha consentito di ampliare il proprio volume di affari in ambiti 
correlati al proprio business principale. 

È il caso questo del settore della logistica e delle manutenzioni che 
hanno raggiunto in pochi anni una percentuale del tutto ragguar-
devole sul volume complessivo dei ricavi. Anche le altre attività 
implementate, servizi alla cultura, restauro e archiviazione che non 
hanno diretta correlazione con il lavoro principale svolto nel set-
tore dell’igiene, stanno muovendo i propri passi registrando tutte 
un incremento delle attività svolte rispetto alla loro precedente 
esperienza condotta in autonomia prima di unirsi a Formula Servizi. 

Questo testimonia la vitalità della Cooperativa e la sua capacità di 
saper creare valore attraverso l’integrazione di professionalità e 
competenze diverse. 

Le nuove attività infatti hanno rinnovato all’interno slancio e moti-
vazione ampliando conoscenze e competenze, fattori fondamentali 
per affrontare i progetti di sviluppo su cui la stessa Cooperativa 
punta nel prossimo futuro.

LA COOPERATIVA

1.656  
lavoratori

€ 53.586.885 
di fatturato

6 settori  
serviti
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“COOPERIAMO 
PER IL FUTURO”

INDICATORE GRI
102-16

LA MISSION

LA VISION

Formula Servizi lavora per generare e distribuire valore nel mercato dei servizi, per offrire risposte ade-
guate e di qualità alla domanda posta sul mercato, nell’interesse delle persone, dell’ambiente, delle 
comunità e della competitività dei territori in cui lavora. Il suo impegno è orientato al bene comune e 
al risultato di lungo periodo per assicurare un futuro di benessere e opportunità alle persone.

Tra le sue priorità:

Studiamo per migliorare e realizzare i servizi di igiene, logistica e i servizi alla persona creando nuove e 
sicure opportunità di lavoro, innovando con efficienza ed efficacia i processi e i prodotti in collaborazione 
con i fornitori, per meritare la fiducia dei nostri clienti. Progettiamo il futuro lavorativo insieme alle persone 
ponendo particolare attenzione all’ambiente.

Cooperiamo perché le persone vivano, lavorino, siano assistite e riabilitate in ambienti sicuri, organizzati 
e puliti con sistemi innovativi, senza che si pregiudichino le risorse dell’aria, dell’acqua e della terra.

Sulla base delle variazioni intervenute allo Statuto ed in virtù dei nuovi servizi diventati operativi, la Mission e la Vision 
verranno aggiornate.

I VALORI, LA MISSION E LA VISION 

SALUTE E 
SICUREZZA DEI 

LAVORATORI

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE, ETICA  

E LEGALITÀ

QUALITÀ E 
RISPETTO PER 
L’AMBIENTE

EFFICIENZA, 
ECONOMICITÀ, 
SVILUPPO

POLITICA AZIENDALE
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La nostra storia

1975

1996

2016

2007

1990 9 donne intraprendono 
una nuova esperienza 
d’impresa che si 
occupa di pulizie in 
ambienti civili, il suo 
nome è Pulix Coop.

1979

Pulix Coop è tra i soci fondatori del 
Consorzio Nazionale Servizi, strumento 
commerciale che valorizza la competenza, la 
professionalità e l’efficienza delle sue consorziate, 
nel mercato nazionale di riferimento.

1981

Costruzione della sede sociale. 
La Cooperativa acquista un 

terreno e costruisce la sua prima 
sede legale e amministrativa che 

amplierà nel 1987.

2001

Pulix Coop diventa Formula Servizi 
Soc. Cooperativa e i suoi lavoratori 

superano le 1000 unità. Formula Servizi: 
un nome e un marchio che identificano 

meglio le attività offerte dalla Cooperativa.

2005

La Cooperativa compie 30 anni di attività.  
Uno spettacolo di acrobati volanti e di artisti circensi richiama 

30 mila persone in Piazza Saffi a Forlì. Formula Servizi si 
certifica secondo lo standard ambientale UNI EN ISO 
14001, vince il Premio internazionale per l’Economia 
Sociale consegnato dal Governo dei Paesi Baschi.

2006

1° impianto fotovoltaico sul tetto 
della sede. 120 pannelli per una 

produzione media di 22.000 kWh annui. 
Fusione per incorporazione con la 

coop Riccione Servizi che si occupa 
di servizi alla persona.

2008

Registrazione Emas. Premio 
Unioncamere “Danilo 

Longhi” per Responsabilità 
Sociale di Impresa. 

Certificazione OHSAS 18001 
sulla Sicurezza.

2015

40ennale di Formula Servizi. 
Un’esperienza d’impresa e 
umana ricca di risultati e 

soddisfazioni. Festeggiamo 40 
anni di lavoro insieme a nuovi 

colleghi e attività con RAI RADIO 
3 e l’evento “Arte, Cultura e 

Lavoro” a Forlì.

2009

Fusione per 
incorporazione 

con SCS, 
cooperativa 
forlivese di 

facchini.

2014

Il piano di sviluppo diventa operativo. 
Acquistati i rami d’azienda di TecnoStorage 

(archiviazione) e Tre Civette (servizi 
culturali) e compiuta la fusione per 

incorporazione con Manutencoop 2000  
di Roma. Riccione: inaugurata la  

nuova sede operativa 500 mq di uffici  
in classe energetica A.

2010

Formula Servizi, Service Coop e Tana 
Libera Tutti uniscono le loro forze. 
L’esperienza di tre cooperative si fonde 

insieme, Formula Servizi consolida la sua 
presenza nelle Marche e si arricchisce di 
nuove competenze nel settore educativo.

2013

Ascoli Piceno: inaugurata 
la nuova sede della 

Cooperativa, 438 mq in 
classe energetica B. Formula 
Servizi “Best Practices” per 
il dialogo sociale a Bruxelles.

1999

Pulix Coop per la città di Forlì.  
La Cooperativa dona un’ambulanza attrezzata al servizio  

del 118 della Città di Forlì. Nuova cucina centralizzata  
per Forlì presso la casa di cura “Orsi Mangelli”.  
La Cooperativa produce giornalmente 4.700 pasti.

2003

Certificazione 
SA 8000 sulla 
Responsabilità 
Sociale 
d’Impresa

2012

Acquisizione del 
ramo d’azienda 
Edilizia dalla 
coop CLAFF. 
Formula Servizi 
adotta il Codice 
Etico sui 
comportamenti e 
firma il Patto di 
Legalità con la 
Prefettura di FC.

I servizi offerti 
ottengono 

la prima 
certificazione per 
Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 

9001.

Realizzazione e 
inaugurazione del 

magazzino automatizzato 
economale dell’AUSL 
Romagna gestito dagli 

operatori di Formula Servizi.

Premio “Impresa 
Ambiente”: 1° Premio 

Nazionale per la miglior 
gestione; Ministero 

dell’Ambiente, 
Ministero dello 

Sviluppo Economico, 
Unioncamere e Camera 
di Commercio di Roma 

e Milano. “Golden 
Service Awards” 
per qualità delle 
pulizie sanitarie 

all’Ospedale 
“Morgagni e 

Pierantoni” di Forlì.

Società collegate. Pulix Coop 
acquista partecipazioni delle società 
Allexpo e Polycalor che si occupano 

rispettivamente di allestimenti 
fieristici e gestione calore.

LA NOSTRA STORIA 
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INDICATORE GRI
102-2, 102-4, 102-6

Le attività di Formula Servizi sono ampie e diversificate e la struttura organizzativa si è rimodellata per 
comprendere e mettere in valore specializzazioni, esperienze e capacità. 

• Servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili, industriali e sanitari - Formula Servizi for-
nisce soluzioni innovative per il cleaning sia in ambienti civili che industriali oltre alle soluzioni per gli 
ambienti sanitari, settore dove vanta una lunga esperienza, competenze tecniche e capacità organizza-
tiva. I temi della sicurezza del lavoro e del valore innovativo delle soluzioni proposte sono oggetto della 
ricerca costante della Cooperativa attraverso la quale esprimere il più efficace modello organizzativo. Il 
settore del cleaning si declina in: Servizi di pulizia continuativa, periodica, straordinaria e pronto inter-
vento in ambienti civili e industriali; Servizi di sanificazione continuativi, periodici, straordinari e pronto 
intervento, in ambienti sanitari, strutture ospedaliere, residenze socio-sanitarie. 

• Logistica sanitaria, industriale e servizi alle comunità - Formula Servizi interpreta il concetto 
di logistica sulla base dei principi dell’integrazione, della flessibilità e dell’innovazione. Essendo una 
Cooperativa di servizi, accanto al proprio core business affianca servizi integrati in modo che il pac-
chetto offerto al cliente, sia completo e personalizzato. Un’esperienza degna di nota è quella maturata 
all’Ospedale Morgagni - Pierantoni di Forlì che è stata oggetto di analisi da parte del Centro di Ricerca 
sulla Logistica Sanitaria dell’Università Bocconi di Milano. L’esperienza è stata posta a confronto con 
altri casi italiani ed europei; l’analisi dei costi e dei benefici in seguito al processo di esternalizzazione 
di questa attività, ha messo in luce margini di risparmio per l’Azienda Sanitaria pari al 58%. Il sistema 
robotizzato AGV è una delle soluzioni di eccellenza di Formula Servizi insieme alla gestione automatiz-
zata del magazzino farmaceutico ed economale dell’AUSL Romagna.

• Facility: gestione manutenzioni patrimonio immobiliare (edili ed impiantistiche) - Il settore si 
occupa della progettazione, pianificazione e gestione operativa di tutti gli interventi di manutenzione 
straordinaria e ordinaria degli edifici funzionali alla loro conservazione e al mantenimento del proprio 
valore nel tempo, proponendo anche soluzioni per rendere più efficienti gli impianti e ridurre i consumi 
nel rispetto dell’ambiente. Le competenze tecniche e operative spaziano dall’edilizia, all’impiantistica 
alla manutenzione degli dispositivi di sicurezza, (estintori, maniglioni antipanico, apparati antintrusione 
e antincendio) con un pronto intervento 24 ore su 24.

• Servizi di archiviazione cartacea e digitale - Il settore studia e sviluppa soluzioni per la gestione 
ottimale di flussi di informazioni provenienti sia da supporto cartaceo che da supporto digitale, al fine 
di archiviarle elettronicamente e renderle fruibili on line ai propri clienti nel pieno rispetto delle vigenti 
normative di legge. Il servizio dispone di un sistema N.E.D. (Navigazione Elettronica dei Documenti) che 
offre al cliente l’opportunità, pur avendo decentrato il proprio archivio analogico o digitale, di usufruire 
di una banca dati sempre aggiornata, consultabile dalla propria postazione di lavoro senza la necessità 
di dotarsi di hardware/software di gestione specifici.

• Servizi alla persona, assistenziali, riabilitativi, alberghieri - I servizi alla persona fanno parte di 
un modello di welfare che sostiene l’interesse generale del nostro paese alla promozione umana e alla 
integrazione sociale dei cittadini in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, sia che si tratti di 
anziani che di minori. I servizi alla persona della Cooperativa Formula Servizi si occupano della gestione 
del Centro Alzheimer della Regione Sicilia localizzato a Piana degli Albanesi.

• Servizi per la cultura (teatrali, museali, turistici, congressuali), restauro libri e documenti antichi - 
La Cooperativa fornisce servizi per la cultura principalmente nella gestione di teatri e musei, nelle biblioteche, 
ma anche nell’organizzazione di grandi eventi, di promozione turistica e nella progettazione di manifestazioni 
congressuali. In questa sinergia le capacità progettuali hanno favorito l’avvio dell’attività di Restauro conser-
vativo di materiali cartacei e membranacei, svolta da personale esperto che opera da trent’anni nel settore. 

L’organizzazione si presenta con sempre maggiori capacità di gestire le diverse attività in forma integrata 
attraverso soluzioni organizzative e tecnologiche innovative in grado di esprimere il valore dell’efficienza 
e dell’economicità nell’interesse dei clienti e del territorio.

I SETTORI DI ATTIVITÀ 

Formula Servizi 
svolge la propria 

attività su tutto  
il territorio 

nazionale  
e si colloca 

tra i principali 
interlocutori del 
Settore Nazionale 

Multiservizi.
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I settori di attività

ATTIVITÀ, TERRITORIO E CLIENTI

Nel 2016 Formula Servizi registra un decremento del fatturato pari al 4%. Le tabelle forniscono un’analisi 
dei servizi erogati in base alla tipologia di attività, alla regione di riferimento e alla clientela.

Esercizio  
2015 % Esercizio  

2016 %

Servizi di igiene 35.939.551 64,16% 35.163.842 65,62%

Ristorazione 1.102.411 1,97% 1.072.942 2,00%

Logistica industriale e facchinaggio 6.919.964 12,35% 4.769.539 8,90%

Trasporti persone 1.296.301 2,31% 1.139.657 2,13%

Recapito corrispondenza 23.405 0,04% 23.049 0,04%

Trasporto pasti 1.819.080 3,25% 1.734.299 3,24%

Trasporto materiale biologico/sanitario 3.336 0,01% 17.888 0,03%

Servizi di archiviazione 827.541 1,48% 908.711 1,70%

Assistenza di base 1.074.045 1,92% 1.090.199 2,03%

Servizi di ausiliariato 619.996 1,11% 1.362.323 2,54%

Servizi allestimento-assistenza 33.843 0,06% 40.337 0,08%

Servizi amministrativi-accoglienza 741.551 1,32% 729.118 1,36%

Restauro/Conservazione libri 31.774 0,06% 90.802 0,17%

Manutenzioni 1.462.282 2,61% 1.910.574 3,57%

Spalatura neve 1.117 0,00% 1.025 0,00%

Ricavi manutenzione verde 0 0,00% 2.706 0,01%

Lavori edili 37.300 0,07% 170.365 0,32%

Manutenzioni immobili 4.077.683 7,28% 3.359.510 6,27%

TOTALE FATTURATO 56.011.179 100,00% 53.586.885 100,00% -4%

Percentuale di fatturato per 
TIPOLOGIA DI  

SERVIZIO EROGATO
ESERCIZIO 2016

€ 53.586.885
FATTURATO 2016

Servizi di igiene65,62%

Logistica industriale e facchinaggio8,90%
Ristorazione2,00%

Trasporti persone2,13%
Recapito corrispondenza0,04%

Manutenzioni3,57%

Trasporto pasti 3,24%
Trasporto materiale biologico/sanitario0,03%
Servizi di archiviazione1,70%
Assistenza di base2,03%
Servizi di ausiliariato2,54%
Servizi allestimento-assistenza0,08%
Servizi amministrativi-accoglienza1,36%

Ricavi manutenzione verde e spalatura neve0,01%
Lavori edili0,32%

Manutenzioni immobili6,27%

Restauro/Conservazione libri0,17%

Valore accorpato: € 35.163.842
Scostamento 2016/15: -2%
Valore accorpato: € 1.072.942
Scostamento 2016/15: -3%

Valore accorpato: € 908.711
Scostamento 2016/15: 10%

Valore accorpato: € 2.452.522
Scostamento 2016/15: 45%

Valore accorpato: € 860.257
Scostamento 2016/15: 7%

Valore accorpato: € 7.684.432
Scostamento 2016/15: -24%

Valore accorpato: € 5.444.180
Scostamento 2016/15: -2%
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Regioni

Totale  
fatturato  

per regione
Attività  

multiservizi

Servizi  
alla  

persona
Facility/ 

manutenzioni

Attività  
c/o  

saline
Archiviazione 
documentale

Attività 
culturali Restauro

Marche 7.292.107 7.288.930 - 3.177 - - - -
Emilia 
Romagna 32.758.051 28.044.715 - 3.853.365 - 426.043 351.322 82.605

Sardegna 73.509 732 - - 72.777 - - -

Liguria 482.668 - - - - 482.668 - -

Sicilia 1.294.585 204.386 1.090.199 - - - - -

Trentino 
Alto- 
Adige

8.197 - - - - - - 8.197

Lazio 11.677.770 8.340.906 1.362.323 1.974.541 - - - -

Totale per 
tipologia  
di attività 
svolta

53.586.885 43.879.668 2.452.522 5.831.083 72.777 908.711 351.322 90.802

Ripartizione del fatturato  
per AMBITO TERRITORIALE 

ESERCIZIO 2016

Ripartizione del fatturato 
per TIPOLOGIA DI CLIENTI 

ESERCIZIO 2016

CLIENTI Fatturato
Enti Pubblici 32.172.235
Società Private 11.632.073
Enti Locali 5.512.779
Cooperative 4.002.856
Associazioni e persone fisiche 266.943
TOTALE 53.586.885

ORE LAVORATE
ESERCIZIO 2016

ATTIVITÀ Ore % sul totale
Igiene 1.875.767 79%
Servizi alla Persona 44.009 2%
Logistica/facchinaggio 232.069 10%
Facility/edilizia 39.824 2%
Servizi saline di Cagliari 4.376 0%
Archiviazione 15.756 1%
Attività culturali 36.169 2%
Lavoro tecnico amministrativo 115.759 4%
TOTALE 2.363.729 100%

Per tutte le attività svolte dalla Cooperativa nel corso del 2016 sono state lavorate 2.363.729 ore.

2%

4%

53%

1%

14%3%

23%

ENTI PUBBLICI 60%

ENTI LOCALI 10%

SOCIETÀ PRIVATE22%

COOPERATIVE7%

ASSOCIAZIONI  
E PERSONE FISICHE 1%
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Governance e organizzazione aziendale

ORGANI ISTITUZIONALI01

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA02

STRUTTURA DELLA PRODUZIONE03

INDICATORE GRI
102-11, 102-18

ORGANI DI VIGILANZA 
E CONTROLLO

Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale si compone 

di 3 membri effettivi e 2 
supplenti, eletti dall’Assemblea 

dei Soci. È un organismo 
chiamato a vigilare circa 

l’osservanza della Legge e dello 
Statuto nel rispetto dei principi 

di correttezza amministrativa 
ed adeguatezza dell’assetto 

organizzativo e contabile adottato 
dalla società. L’incarico ha durata 

triennale, 2015-2018.

Organo di Vigilanza 
L’Organo di Vigilanza si compone 

di 3 membri nominati dal CdA; 
svolge attività di controllo 

sulla corrispondenza dei 
comportamenti aziendali in base 

al Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi  

del DLgs 231/01, adottato  
dalla Cooperativa dal 2008.  

L’incarico ha durata triennale e 
scade nel 2016.

Società di Revisione 
La Società di Revisione è 
nominata dall’Assemblea 

dei Soci ed ha il compito di 
verificare la correttezza del 

bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato, certificando 

la veridicità e l’esattezza dei 
dati in esso contenuti tra cui 

la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato 

economico conseguito. L’incarico 
ha durata triennale, 2014-2016.

GOVERNANCE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ASSEMBLEA  
DEI SOCI

CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE  
GENERALE

Nominato dal CdA - Elabora  
le strategie aziendali e  

coordina l’operatività

VICE  
PRESIDENTE

RESPONSABILE 
PRIVACY

DATORE  
DI LAVORO 
DELEGATO

Ex D.Lgs. N. 81/2008

MEDICO 
COMPETENTE

RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 

PER LA SICUREZZA
Eletti dai lavoratori 
ex D.Lgs. 81/2008

RAPPRESENTANTI 
DEI LAVORATORI 

PER SA 8000
Eletti dai lavoratori 

ex Certificazione SA 8000

RESPONSABILE 
SERVIZIO 

PREVENZIONE  
E PROTEZIONE

ADDETTO 
SERVIZIO 

PREVENZIONE  
E PROTEZIONE

DIREZIONE  
OPERATIVA

Effettua le scelte operative,  
è composta dai Responsabili  

di Area e Direttori.

• Direttore Generale
• Direttore Operativo
• Direttore Commerciale
• Direttore Produzione
• Direttore Risorse Umane
• Direttore Servizi alla Persona
• Responsabile Amministrativa
• Responsabile Gestione dei 

Sistemi Certificati
• Responsabile Produzione 

Area Centro Sud Italia
Invitato: Responsabile Sistemi 
Informativi

PRESIDENTE
Eletto dal CdA - Ruolo di 

rappresentanza e controllo
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ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Cooperativa; è presieduta dal Presidente del CdA che la con-
voca in seduta ordinaria o straordinaria sulla base degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea 
ordinaria approva i bilanci di esercizio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il Presidente 
del Collegio Sindacale, nonché il soggetto a cui è demandato il controllo contabile. L’Assemblea in seduta 
straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto alla presenza del Notaio.

COMITATO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI: FORMULANDO

Libera associazione tra i soci della Cooperativa, coordinata e supportata dal Presidente. Promuove ini-
ziative allo scopo di favorire la partecipazione delle socie/i e dipendenti alle attività sociali, formative e 
ricreative coinvolgendo anche le rispettive famiglie.

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

Il Presidente rappresenta, sul piano istituzionale e legale, la Cooperativa nei confronti dei terzi, pubblici e 
privati, delle socie e dei soci. Svolge un ruolo fondamentale nelle relazioni con le comunità. Rappresenta la 
Cooperativa in tutti i suoi rapporti con Amministrazione ed Enti Pubblici, soggetti privati nonché davanti agli 
organi arbitrali e giurisdizionali, nomina avvocati, procuratori e consulenti; ha ruolo di controllo. Il Vice Presi-
dente sostituisce il Presidente quando impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni. La durata della carica 
degli amministratori nominati, Presidente e Vice Presidente, termine alla fine del mandato da amministratori.

DIREZIONE OPERATIVA

La Direzione Operativa è composta dai Direttori e dai Responsabili di Area e rappresenta l’interfaccia tra 
il livello politico e l’apparato gestionale dell’organizzazione. Tutti i componenti della Direzione Operativa 
sono membri della comunità locale di riferimento rispetto alla sede amministrativa della Cooperativa.

INDICATORE GRI
102-11, 202-2

L’approccio prudenziale di Formula Servizi è riscontrabile nell’adozione del modello 231 per i rischi legati 
alla corruzione, nei rinnovi annui delle certificazioni ISO 14001 e EMAS per i rischi ambientali e nella previsione 
a bilancio di Fondo Rischi, Fondo Svalutazione crediti e partecipazioni e altri a fronte di crediti in contenzioso.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA si compone di 11 consiglieri che ricevono mandato dall’Assemblea dei Soci. Il CdA ha il compito 
di gestire correntemente la società nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei principi di mutualità a cui 
la Cooperativa si ispira; valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
Cooperativa; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e si esprime sull’andamento 
generale della gestione. Il CdA è subordinato all’Assemblea dei Soci che lo elegge conferendogli la sua 
fiducia per un periodo di tre esercizi; al termine del mandato i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione di Formula Servizi in carica al 31/12/2016 è composto da 6 donne e 5 
uomini con un’età media di 44 anni.
Il mandato triennale del CdA presentato, scadrà in concomitanza dell’approvazione del bilancio chiuso al 
31/12/2016.
Nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 16 volte, con una partecipazione dei con-
siglieri del 93%. 

INDICATORE GRI
405-1

ELENCO NOMINATIVO E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI AL 31/12/2016
Presidente Marzocchi Cristina
Vice Presidente Vicario Godoli Silvia
Consigliere Arpinati Paolo
Consigliere Ascani Tiziana
Consigliere Balan Emanuela
Consigliere Conti Antonella
Consigliere Di Matteo Elsa
Consigliere Mazzotti Massimiliano
Consigliere Pondi Raffaele
Consigliere Rossi Paolo
Consigliere Venturi Lorenzo
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STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

Direttore generale: Graziano Rinaldini
Ha la responsabilità imprenditoriale ed il controllo manageriale dell’intera Cooperativa, propone le strategie 
da sottoporre al CdA. Coordina e dirige tutti i settori, garantendo il raggiungimento dei risultati pianificati. 
Partecipa alle assemblee delle società controllate, collegate e partecipate. Coordina la Direzione Operativa. 
Collaboratori: Tania Amadori, Sara Ambrogetti, Roberto Carioli, Antonella Conti, Elisa Lucchi, Luigi Pescara.
Collaboratori da Società controllata Formula Consorzio: Paolo Peruzzi, Marco Sanchi, Lorenzo Versari.

Direttore Operativo: Silvano Babbi
Ha la responsabilità e il controllo sugli ambiti della produzione aggiunti alla Cooperativa a seguito di 
operazioni societarie straordinarie, delle unificazioni e delle attività di nuova implementazione. Assicura 
il margine prefissato in fase di budget.

Direttore Commerciale e Responsabile Tecnico: Ivan Casadei
Ha il compito di rinnovare il portafoglio clienti, sviluppare la vendita dei servizi erogati dall’azienda, ana-
lizzare le opportunità che derivano sia dall’individuazione di nuove aree di mercato che di nuovi servizi. 
Ha il coordinamento e il presidio dell’Area Tecnica, orienta le attività dei collaboratori all’innovazione 
tecnologica applicata alle attività aziendali.
Collaboratori: Fabio Capanna, Mauro Cappelli, Valentina Frassineti, Loretta Guardigli, Ivan Moretti, Paola 
Olivi, Beba Stradaioli, Virginia Severi, Nicola Sorgi, Lorenzo Venturi, Rita Ventrella.

Direttore delle Risorse Umane: Stelio Mainetti
Ha la responsabilità di definire le politiche del personale individuando piani di formazione e sviluppo dei 
livelli retributivi. Gestisce le relazioni sindacali, il controllo del rispetto della normativa in materia di legi-
slazione del lavoro e contrattuale. Sovrintende all’attività di selezione del personale.
Collaboratori: Paolo Arpinati, Luana Assirelli, Federica Baldassarre, Debora Casadei, Pietro Conte, Cristina 
Del Moro, Valentina Faccani, Francesca Frulli, Filomena La Corte, Ivana Pari, Virginia Severi, Francesca Topi.
Collaboratrici da Società controllata Formula Consorzio: Giorgia Bersani, Marina Camerani, Sara De Nicola.

Direttore di Produzione Multiservizi: Massimiliano Mazzotti
Ha la responsabilità e il controllo manageriale dell’area multiservizi; assicura il margine prefissato in fase 
di budget insieme al raggiungimento della soddisfazione dei clienti della Cooperativa, attraverso l’utilizzo 
ottimale delle risorse umane, delle attrezzature, dei mezzi e dei prodotti impiegati nella gestione delle 
commesse. Attiva e gestisce tutte le condizioni che portano al rinnovo del contratto in scadenza.
Collaboratori: Emanuela Balan, Luca Boschetti, Silvia Bondi, Massimo Bugli, Silvia Brecciaroli, Simone 
Bulagna, M.Luisa Casadei, Meris Casanova, AnnaMaria Castellucci, Luigi Cancedda, Giusy Cannillo, 
Domenico Chiaverini, Camillo Ciccanti, Paola Cimatti, Silvana Comito, Pietro Conte, Marina De Berardinis, 
Candida D’Orsi, Paolo Del Moro, Elsa Di Matteo, Anna Fiori, Alessandro Forcella, Barbara Galeotti, Matteo 
Gattelli, Claudia Gennari, Loretta Guerra, Vanni Laghi, Gina LaTorre, Romina Luciani, Marisa Magherini, 
Valtiero Marinari, Anna Marzocchi, Cristina Marzocchi, Renato Mazzotti, Anita Meszaros, Massimo Mi-
chelini, Mauro Orlandini, Franca Pagliai, Luigi Pescara, Raffaele Pondi, Anna Raimo, Stefano Raggi, Elena 
Restignoli, Juri Ricciardi, Antonio Ricupito, Paolo Rossi, Gabriele Russo, Annarita Saltarelli, Gabriele 
Sentimenti, Roberta Stanzani, Simona Tarchi,  Mirco Valdifiori, Giacomo Zamagni, Federica Zoli.

Direttore di Produzione Settore Servizi alle Persone: Pier Secondo Sanchi
Collaboratori: Monica Bartolucci

Responsabile amministrativa: Silvia Godoli
La responsabile amministrativa ha la responsabilità dell’area Amministrativa e Finanza. Garantisce la 
correttezza di tutti gli adempimenti contabili, civili e fiscali fino alla redazione del bilancio aziendale.
Collaboratori: Silvia Alessandri, Laura Azzetti, Monica Casadei, Antonella Giovannetti, Jennifer Flammini, 
Roberta Palotti, Davide Rinaldini, Davide Rossi, Vincenzo Santopietro, Cristina Valbruccioli, Odry Zaccheroni.

Responsabile Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione e dei Sistemi Certificati: Ilaria Melandri
Ha la responsabilità dei sistemi di gestione dell’azienda: qualità, ambiente, responsabilità sociale, sicu-
rezza e igiene degli alimenti. È responsabile dell’attuazione del piano di formazione della Cooperativa.
Collaboratori: Flavia Salvatelli.
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Tesoreria e Gestione
FinanziariaGestione Fiscale

Co. Ge.
Ufficio Fornitori

Addetto 
Area Tecnica

Responsabile
Tecnico

Commerciale
Sud Italia

Commerciale
Nord Italia

Co. Ge.
Clienti e  

Centro-Sud

Co. Ge.
Clienti  

Area Lazio

Co. Ge.
Clienti e  
Gruppo

Co. Ge.
Clienti Gruppo  

e Sociale

Co. Ge.
Fornitori

Clienti Gruppo

Co. Ge.
Fornitori

Manutenzioni

Sist. di Gest. Certif.

Responsabile
Ufficio Legale

Facilitatore all’ascolto  
del Lavoratore

Coordinamento Co. Ge
Ufficio Clienti

Recupero Crediti

Responsabile
Sist. di Gest. Certif.

Addetto 
Area Tecnica

Addetto Area
Tecnica/

Progettazione

Responsabile
Contratti e Gare

Contratti

Contratti

Contratti

Gare

Gare

DIRETTORE GENERALE

DIRETTORE COMMERCIALE

RESP. AMMIN. E FINANZ.
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Co. Ge. 
Vendite Area 

Centro-Sud Italia 
e Incassi

Ufficio Risorse Umane Ufficio Vertenze/Risorse Umane

Assistente 
Direzione Generale

Segreteria Uffici
Guidonia Montecelio Segreteria Generale

Supporto Controller

Amministraz.
Risorse Umane 

e Segreteria

Amm.
Risorse Umane

Amministraz.
Risorse Umane

e Selezione

Amm.
Risorse Umane

Contabilità

Amm.
Risorse
Umane

Responsabile
Risorse Umane

Area Lazio

Responsabile
Risorse Umane

Area Italia
Centro Sud

Ufficio Risorse
Umane

Area Lazio

Coord. Amm.
Risorse Umane
e Gest. Progr.

Informat

Ammin. 
Risorse Umane

Riccione

segue

Controller

Resp. Sist
Informat.

DIRETTORE RISORSE UMANE

DIRETTORE OPERATIVO
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Coord. Pesaro

Coord. Serv 
Straord. Rn

Coord. Tecn. Rimini

Assist. e Coord. 
Amm. di Produz.
Sett. Sanitario e

Archiviazione

Responsabile 
di Produzione
Forlì Cesena

Coordinamento
Amministraz. 

di Produz. Rimini

Resp. Servizi
Culturali

Coord. Tecn.
Forlì B

Amm. di Produz.
e Parco Mezzi

Coord. Tecn.
Forlì A

Coord. Tecn.
Cesena

Coord.
Facchinag.

Coord. Pulizie Industriali  
E Squadra

Amm. di Produz.
e Parco Mezzi

Coord. Serv. Straord.
Vetri Fc

Magazzino Scansione
Picking Ufficio Cartelle Cliniche

Ass. Serv. Informat
Amm. di Produz.
Coord Archiviaz

Responsabile
Archiviazioni  
e Logistica

DIRETTORE DI PRODUZIONE
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Responsabile Area Italia
Centro Sud

Laboratorio  
Restauro

Resp. Facility 

Assistente Tecnico
Start-Up

Addetto
Magazzino

Coord. Tecn.
Sanit. Forlì e Rimini

Scuole e Privati

Coord. Commessa
HERA

Coord. 
Presidio Forlì Cesena

Scuole 
Cantieri

Coord. Produz. Edilizia

Coord. Sanit.
Ascoli Coord. Fermo

Coord. Tecn.
Sanit. Rimini

Coord. Tecn.
Sanit. Cesena

Coord. Gest. Immob.
Risorse Energ. Imp. Meccanici

Coord. 
Presidio Rimini

San Camillo 
Trasporto Pasti

Coord. Produz. Straord.
Impianti

Coord. Sanit.
San Benedetto

Assistente e
Amm. di Produzione

Coord. 
San Benedetto Addetto Tecnico

Contabilità
Cantiere Analitica

Coord.
Cucina Ex-Onpi

Coord. Logist Sanit
Cesena

Logist Magaz Facchinag 
Gest Mezzi e Manutenz

Coord. Produz.
Ordinaria

Coord. 
Gestione Spazi

Scuole 
Cantieri

Coord. Sanit.
Fermo

Assistente

Coord. Piana
Degli Albanesi

DIRETTORE OPERATIVO

DIRETTORE SERV. ALLA PERSONA
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INDICATORE GRI
205-2

INDICATORE GRI
102-45

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Per quanto riguarda le procedure anti-corruzione l’intero Consiglio d’Amministrazione di Formula Servizi 
ha partecipato nel 2016 al corso di aggiornamento sul D.lgs 231/2001 riguardante il Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo svolto in due sedute (dalla durata di due ore ciascuno). Tutti i soci della 
Cooperativa hanno ricevuto il Modello stampato e la Struttura Tecnico Amministrativa ha partecipato con 
77 lavoratori al corso di aggiornamento ed in queste proporzioni per sede territoriale:

Il bilancio di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre società per un importo pari a 3.722.312 euro 
al netto dei rispettivi fondi svalutazione. Tali partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
in quanto per la Cooperativa sono considerate investimenti di lungo periodo. Tra questi si distinguono 
partecipazioni in:

• Imprese controllate: Formula Consorzio, Piana degli Albanesi società consortile.  
Valore complessivo delle partecipazioni € 148.500.

• Principali imprese collegate: Consorzio Formula Ambiente, Il Parco Soc. consortile, CLAVR.  
Valore complessivo delle partecipazioni € 1.093.812.

• Diverse: Valore complessivo delle partecipazioni € 2.480.000.

Di seguito si segnalano alcune delle partecipazioni in imprese collegate e controllate:

N° totale lavoratori struttura  
Tecnico Amministrativa Percentuale sul totale per sede

Forlì 53 68%
Riccione 18 100%
Roma 6 100%
Totale 77 -

Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop Sociale
Via Violetti 3361- 47521 Cesena FC

Svolge attività di igiene urbana, raccolta rifiuti, manutenzioni del verde.  
Formula Ambiente è un’azienda a carattere nazionale.  
Formula Servizi detiene una quota pari al 27,17% del capitale sociale.

Formula Consorzio 
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC

È un consorzio di scopo che offre servizi alle consorziate; le attività prevalenti sono l’elaborazione 
delle buste paga e i servizi informativi. La sua struttura si compone di 15 lavoratrici/ori che operano 
all’interno di Formula Servizi in uffici concessi in locazione. La Cooperativa ha partecipazioni pari al 
63% del capitale sociale.

Società Consortile IL PARCO 
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC

È una società consortile nata 14 anni fa per gestire il Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì. 
Un’area verde di 27 ettari, attrezzata di giochi, impianti sportivi e attività di ristorazione. 
Formula Servizi detiene una partecipazione pari al 44% del capitale sociale. 

PARTECIPAZIONI E CONSORZI 
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STRATEGIE E POLITICHE PER LA SOSTENIBILITÀ

POLITICA AZIENDALE

Così come scritto nel documento “Politica Del Gruppo”, redatto da Formula Servizi nel gennaio 2014, i 
cardini della politica aziendale possono essere riassunti in quattro punti principali:

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

MUTUALITÀ,  
LA SOLIDARIETÀ 
E L’ATTENZIONE 
ALLA PERSONA

04
TUTELA  
DELL’AMBIENTE

02

01

QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE, L’EFFICIENZA GESTIONALE,  
IL RAPPORTO CON IL CLIENTE

03

POLITICA  
AZIENDALE

Attraverso un estratto del documento, firmato dal Direttore Generale, sulla politica aziendale 
possiamo chiarire al meglio i quattro punti.
Per rendere concreta la nostra mission dobbiamo lavorare per una Cooperativa efficiente e competitiva, 
senza dimenticare aspetti inderogabili quali la tutela dell’integrità psico-fisica e il benessere dei lavoratori 
insieme alla tutela dell’ambiente. 

La Salute e la Sicurezza dei lavoratori
La Salute e Sicurezza sul lavoro sono un obbligo morale di ogni impresa: per questo Formula Servizi studia 
e applica soluzioni innovative, organizzazioni del lavoro e attrezzature che comportano la riduzione degli 
indici di rischio per i lavoratori. La formazione, diritto imprescindibile dei lavoratori, deve creare consa-
pevolezza della necessità di tutelare la propria salute e sicurezza, in modo da generare comportamenti 
corretti e privi di pericolo. Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione della Salute e 
Sicurezza certificato secondo la norma OHSAS 18001.
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La tutela dell’ambiente
La Responsabilità Sociale di impresa è implicitamente collegata alla tutela del territorio in cui le perso-
ne vivono, per questo Formula Servizi si impegna a ridurre gli impatti ambientali conseguenti la propria 
attività e a studiare soluzioni innovative per il risparmio energetico e delle risorse naturali. L’impegno 
si estende anche alla sensibilizzazione e collaborazione con i propri fornitori, allo scopo di individuare 
tecnologie e soluzioni innovative a minor impatto ambientale. Il supporto gestionale a queste attività 
è il Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001.

La qualità dell’organizzazione, l’efficienza gestionale, il rapporto con il Cliente
L’efficienza gestionale si ottiene attraverso il coinvolgimento di tutto il personale e l’utilizzo delle 
nuove tecnologie disponibili. Il Cliente deve essere al centro della nostra attività: l’attivazione di un 
canale di comunicazione dedicato, la risposta tempestiva alle sue richieste, la gestione di eventuali 
reclami, l’attenzione continua ai bisogni e l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate sono gli 
elementi su cui si basa il lavoro di Formula Servizi. Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema 
di Gestione per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

La mutualità, la solidarietà e l’attenzione alla persona 
Per un’azienda di servizi le risorse umane sono il patrimonio più importante da proteggere: per questo 
la Direzione Aziendale si impegna per garantire la stabilità del lavoro, la formazione e l’aggiornamento, 
il regolare pagamento dei salari, il rispetto del CCNL applicato. La Direzione Aziendale si impegna a 
sostenere la professionalità e la capacità umana degli operatori che effettuano il coordinamento delle 
risorse umane, affinché i principi della presente politica siano sempre al centro del modo di operare. Il 
supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale certificato 
secondo la norma SA 8000.
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Le Certificazioni sono ottenute da un Ente di Certificazione indipendente e accreditato, il RINA.  
Questo ha effettuato le verifiche opportune nelle giornate di: marzo 21, 22, 23, 24; ottobre 6,7; novembre 
21, 22, 24, 25. Il Sistema di Gestione ha l’obiettivo di facilitare il processo di identificazione, registrazione 
e valutazione dei risultati in materia di Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale di 
Impresa oltre ad essere un efficace strumento per governare il cambiamento e per guidare l’azienda nel 
suo percorso di miglioramento continuo. 

In materia di etichettatura dei servizi svolti non si rilevano casi di non conformità. Di seguito si 
riportano i controlli effettuati nel 2016 sulla gestione del processo di igienizzazione degli ambienti 
sanitari:

• “Disciplinare Orbio®” (applicazione di un processo di pulizia con specifiche caratteristiche tecniche che 
viene verificato semestralmente da Ente Terzo). Nel 2016 le verifiche hanno dato esito sostanzialmente 
positivo;

• Attestazione da parte di Ente Terzo del rispetto dei parametri ANMDO del servizio erogato presso  
n° 6 strutture Ospedaliere:

 Osp. Bufalini  611 controlli NC pari a 1.03%
 Osp. S.Piero in Bagno 144 controlli NC pari a 1.21%
 Osp Mercato Saraceno 174 controlli NC pari a 0.14%
 Osp. Cesenatico  181 controlli NC pari a 0.29%
 Osp. Savignano  187 controlli NC pari a 0.64%
 Laboratorio AVR  99 controlli NC pari a 0.65%
 IRST Meldola  406 controlli NC pari a 0.85%

 UNI EN ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità

 UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale

 Standard A.N.M.D.O. IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione  
nelle strutture Ospedaliere

 Certificazione IQC sulla Sanificazione Ambientale con Sistema Orbio®

 Rating Legalità - Tre Stelle

 SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale

 EMAS - Sistema della Comunità Europea per l’Ecogestione e l’Audit Ambientale
 OH SAS 18001 - Sistema di Gestione Salute e Sicurezza

 Certificazione FGas

1996

2003

2005

2008

2013

2014

2016

INDICATORE GRI
417-2

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

Per supportare i principi contenuti nella politica di Formula Servizi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza 
e Ambiente, la Cooperativa ha adottato il Sistema di Gestione Certificato secondo 8 Norme Nazionali 
ed Internazionali:
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Rating  
di Legalità:

tre stelle

INDICATORE GRI
102-17

Nel 2016 si è aggiunta una nuova componente al Sistema di Gestione Certificato ovvero il Rating di 
Legalità con un punteggio di tre stelle su tre per una durata di due anni. 

Il rating ha un range tra un minimo di una a un massimo di tre stelle ed è attribuito dall’Autorità garante 
della Concorrenza e del Mercato sulla base delle dichiarazioni delle aziende; dichiarazioni che verranno 
verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. Per ottenere 
un buon rating, le aziende devono: 

• rispettare i contenuti del Protocollo di legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindustria, 
delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’Interno 
e dalla Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; 

• utilizzare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati  
dalla legge; 

• adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a 
disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

• adottare processi per garantire forme di CSR; 

• essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativi di infiltrazione mafiosa; 

• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria; 

• di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

ETICA AZIENDALE

L’etica dunque entra direttamente nella politica aziendale e nel modo di operare dell’azienda che è 
regolata da:

• Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci nel novembre 2013, ha lo scopo di regolare il funzionamento 
dell’attività cooperativa, le tipologie e i ruoli del socio, i diritti e i doveri dei soci, il funzionamento degli organi 
partecipativi come le Assemblee e il Consiglio di Amministrazione e il funzionamento degli organi di verifica.

• Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2012, ha lo scopo di 
delineare i valori, i principi etici che regolano il funzionamento della cooperativa, le tutele e l’at-
tenzione che l’azienda ha nei confronti dell’ambiente e delle risorse umane ed i rapporti con le 
organizzazioni esterne.

• Regolamento interno: il regolamento interno disciplina le condizioni normative ed economiche 
relative alla prestazione dell’attività lavorativa da parte dei soci lavoratori per il raggiungimento 
degli scopi sociali.

APPROVATO 
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IN DATA 16 NOVEMBRE 2012

CODICE

ETICO
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MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER E COINVOLGIMENTO

Una mappatura dei portatori di interesse, capaci di influenzare o di essere influenzati dall’operato della 
Cooperativa è funzionale all’individuazione degli stakeholder di cui tener conto in fase di pianificazione 
strategica interna e del loro coinvolgimento. In questa sezione mostreremo la mappatura degli stakeholder 
in due macro-categorie: stakeholder interni all’azienda e stakeholder esterni all’azienda. Successivamente 
saranno elencati gli argomenti chiave e le iniziative di dialogo e coinvolgimento rivolte agli stakeholder:

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Formula Servizi definisce le proprie strategie e i propri obiettivi tenendo in considerazione i bisogni, le 
aspettative e le esigenze dei suoi stakeholder. Si riportano di seguito i principali canali e approcci co-
municativi utilizzati con le rispettive categorie di portatori di interessi, nonché una sintetica descrizione 
delle tematiche rilevanti. 

INDICATORE GRI
102-40

INDICATORE GRI
102-42,102-43,102-44

STAKEHOLDER INTERNI

STAKEHOLDER ESTERNI

 PERSONALE
 SOCI

 CLIENTI PUBBLICI
 CLIENTI PRIVATI
 FORNITORI

 COMUNITÀ
 ISTITUZIONI
 FINANZIATORI

 MOVIMENTO COOPERATIVO
 SINDACATI

SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI

Tematiche - Miglioramento del clima interno, crescita professionale e apprendimento continuo, diffusio-
ne della cultura d’impresa, partecipazione democratica, ascolto. 

Approccio e canale di comunicazione - Giornale della Cooperativa “Formula Servizi Informa”, preas-
semblee e assemblee dei soci, pranzo sociale, informative inviate (domicilio fisico o mail), riunioni di zona 
e di cantiere, consueling e ascolto del lavoratore tramite figura specializzata.

CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tematiche - Miglioramento del servizio, verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sostenbilità del 
servizio, ricerca e sviluppo. 

Approccio e canale di comunicazione - Coordinatori tecnici di cantiere, coordinatori tecnici di zona, 
contatto telefonico attivo su servizi a richiesta H24, eventi pubblici organizzati dall’azienda, lettera di 
presentazione del bilancio di sostenibilità, coinvolgimento nell’attività di ricerca e sperimentazione, 
partecipazione a convegni.
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FORNITORI

Tematiche - Gestione sostenibile della catena di fornitura, coinvolgimento e partnership in attività di 
ricerca, rispetto delle condizioni di vendita. Sistema gestionale certificato, legalità. 

Approccio e canale di comunicazione - Partnership per attività di ricerca , sperimentazione e promo-
zione integrata del prodotto o servizio, lettera di presentazione del bilancio di sostenibilità, partecipazione 
comune e convegni a fiere di settore.

COMUNITÀ E ISTITUZIONI

Tematiche - Rafforzamento del dialogo con il territorio, sostegno alle iniziative con e per la comunità, 
investimenti sul territorio. 

Approccio e canale di comunicazione - Sito internet, social network, realizzazione, collaborazione e 
partecipazione a eventi pubblici, lettera di presentazione del bilancio di sostenibilità.

LA CATENA DI FORNITURA

Formula Servizi ha in essere una procedura contenente i criteri generali, la responsabilità e le modalità 
operative per gestire le fasi del processo di approvvigionamento di beni e servizi compreso il livello di 
monitoraggio degli stessi fornitori allo scopo di mantenere attivi rapporti commerciali nel tempo con 
soggetti e forniture di buona qualità. Gli acquisti per Formula Servizi vengono gestiti dall’apposita fun-
zione di Formula Consorzio, struttura che offre servizi alle aziende del gruppo alla quale vengono fornite 
specifiche di acquisto, sia sulle caratteristiche del prodotto che dell’azienda, in particolare per quanto 
riguarda l’attenzione all’ambiente e alla responsabilità sociale.

L’ufficio Acquisti del Consorzio mette a disposizione della Cooperativa tutte le informazioni sui fornitori, 
opera ricerche di mercato su richieste, effettua sopralluoghi presso le aziende e gestisce l’”Albo Fornitori 
Qualificati” per tutte le imprese del Gruppo Formula.

L’ufficio Sistemi di Gestione della Cooperativa predispone la scheda di valutazione delle forniture e 
supporta l’ufficio Acquisti del Consorzio nell’attività di valutazione, qualificazione e monitoraggio delle 
forniture e dei servizi includendo anche gli aspetti della sicurezza del lavoro. La procedura descritta 
si applica primariamente ai fornitori che hanno “diretta influenza sulla qualità del servizi fornito dalla 
Cooperativa” o che appartengono a settori considerati critici per i temi sociali (p.es. tessile). I fattori che 
concorrono alla selezione sono:

1. Possesso di certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000;

2. Possesso di ulteriori certificazioni ambientali (EPD, EMAS e altre) e disponibilità di prodotti con 
marchio ECOLABEL o a basso impatto ambientale;

3. Disponibilità ad essere oggetto di visita ispettiva da parte di Formula Servizi per verificare ambienti 
di lavoro, regolarità contrattuali, ottemperanza alle normative su salute e sicurezza e regola-
rità contributiva;

4. Presenza diretta sul territorio in cui si opera.

Il valore annuo della fornitura superiore ai 30.000 euro richiede di soddisfare le seguenti richieste:

• Fornitura maggiore/uguale a € 30.000: sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte del for-
nitore ai principi e valori aziendali della Cooperativa e la disponibilità a sottoporsi a verifiche in corso 
d’anno sul rispetto degli standard definiti con l’affidamento della fornitura.

• Fornitura maggiore/uguale a € 50.000: comporta tutte le condizioni descritte al punto precedente oltre 
alla sottoscrizione di un Accordo Quadro che regola nel tempo gli aspetti economici.

GARANZIA DELLA 
SELEZIONE 

SOSTENIBILE DELLA 
CATENA DI FORNITURA

INDICATORE GRI
102-9, 102-10, 204-1,  

308-1, 414-1



Strategie e politiche per la sostenibilità

29

ATTESTAZIONI DI FIDUCIA DAI CLIENTI PRIVATI

Di seguito riportiamo l’elenco dei clienti privati di Formula Servizi, alcuni di loro storici, che ricevono i 
nostri servizi di pulizia nelle proprie sedi e che hanno in essere Contratti che si rinnovano di anno in anno. 
Consideriamo questi rinnovi un Attestato di Fiducia accordato alla Cooperativa e una dichia-
razione, se pure implicita, di soddisfazione per il lavoro svolto dalle operatrici e dagli operatori. 

I contratti in scadenza a fine anno rinnovati per il 2017 sono oltre 80. Tra questi spiccano per la 
loro data di inizio:

Sulla base delle regolazioni adottate, nel corso del 2016 sono stati valutati n° 12 fornitori certificati 
secondo le norme UNI EN ISO 9001 per la Qualità e n°4 fornitori in possesso della certificazione 
Etica SA8000. Gli Accordi Quadro sottoscritti sono stati n°7. L’attività di verifica ha coinvolto n°11 
fornitori con il risultato di 0 non conformità rilevate.

Nell’anno 2016 Formula Servizi ha speso 2.773.000 euro per l’acquisto di materiale di consumo (circa 
lo 0,5% del fatturato) e di questa spesa l’80% (2.230.871 euro) è stata fornita da aziende locali  
(locali=provincie romagnoli). Il 66% della spesa di Formula Servizi per l’acquisto di materiale è a favore 
di fornitori certificati dal punto di vista ambientale e il 62% per fornitori certificati dal punto 
di vista sociale. 

UNA FIDUCIA  
CHE DURA 

QUARANT’ANNI

CLIENTE PRIVATO DATA INIZIO CONTRATTO

APOFRUIT ITALIA SOC. COOP Cesena FC 1976

EGOCENTRO RN 1977

CELLI Forlì FC 1982

FIERA di FORLÌ 1987

COOPSERVICE Vigilanza Privata FC 1989

Coop BRACCIANTI Riminesi RN 1989

COOP SERVIZI Forlì FC 1989

S.T.C. Group FC 1990

ASSICOOP Forlì FC 1992

TRASMITAL Bonfiglioli Forlì FC 1992

Casa di Cura SAN LORENZINO Cesena FC 1994

ENTE OLIVIERI di PESARO RS 1996

MULTISERVICE RN 1997

CGIL Forlì FC 1997

ECOTEC Rimini RN 1997

CEGA Corriere Romagna Forlì/Cesena FC 1997

MULTISERVICE RN 1997

L’ORTOLANO Cesena FC 1998

Cesena FIERA FC 1998

DAYCO Ascoli Piceno AP 1998

MOLINO SPADONI RA 1999

AKKANTO Santarcangelo RN 1999

KWS Forlì FC 1999
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INDICATORE GRI
102-46, 102-47

ANALISI DI MATERIALITÀ

L’analisi di materialità ha lo scopo di identificare quali sono gli elementi di interesse comune per l’azienda 
e i suoi stakeholder, da rendicontare maggiormente nel Report. Tali elementi vengono chiamati appunto 
Aspetti Materiali. L’analisi svolta da Formula Servizi ha seguito le indicazioni fornite dal GRI Standard 
cercando il più possibile di applicarle al modello organizzativo della Cooperativa. Il metodo utilizzato per 
l’analisi e la costruzione della matrice è il seguente:

La Direzione Operativa di Formula Servizi ha individuato cinque Aspetti Rilevanti per la politica azien-
dale per ognuna delle tre sostenibilità considerate:

Il secondo livello di analisi consiste nel dare un peso sia internamente che esternamente ad ognuno di 
questi aspetti. Successivamente sia il Management di Formula Servizi che gli stakeholder coinvolti hanno 
ordinato in una scala di importanza i quindici aspetti rilevanti. Sono stati coinvolti nella creazione della 
matrice un cliente pubblico, due fornitori, un rappresentante delle istituzioni, due fra enti ed associazioni 
attive nella comunità, due fornitori ed un campione di soci lavoratori.  

La Cooperativa si impegna ad aumentare il campione di stakeholder coinvolti per la creazione della matrice 
di materialità a partire dall’esercizio successivo. Il risultato dell’incrocio fra l’importanza attribuita agli 
aspetti rilevanti da parte dell’azienda e l’importanza degli stessi aspetti rilevanti attribuita dagli stakehol-
der ha dato origine alla Matrice di Materialità fornendo in evidenza i cosiddetti Aspetti Materiali.  

SOSTENIBILITà ECONOMICA
• Sviluppo commerciale
• Efficienza gestionale o organizzativa
• Redditività delle attività
• Patrimonio intergenerazionale
• Innovazione e ricerca

• Etica e legalità
• Centralità dei principi cooperativi
• Impegno per la comunità  

e legittimazione sociale
• Sviluppo delle  

competenze e formazione
• Occupazione  

lavorativa nel territorio

• Efficienza energetica
• Utilizzo del territorio
• Lotta agli sprechi
• Trasporti sostenibili
• Utilizzo delle risorse idriche Aspetti 

Rilevanti

SOSTENIBILITà SOCIALE SOSTENIBILITà ambientale

I

II
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MATRICE DI MATERIALITÀ 

Gli Aspetti Materiali sono quelli cui bisognerà maggiormente rendicontare all’interno del documento. 
Dalla matrice di materialità risulta chiaro che gli Aspetti Materiali emersi sia per l’azienda che per gli 
stakeholder, ovvero i più importanti fra gli Aspetti Rilevanti che si trovano nel quadrante in alto a destra, 
sono sei: “Etica e legalità”, “Efficienza gestionale e organizzativa”, “Lotta agli sprechi”, “Svi-
luppo delle competenze e formazione”, “Risparmio di risorse idriche nei processi produttivi” 
e “Reddittività delle attività”.

Aspetti Rilevanti Aspetti Materiali

Rilevanza per Formula Servizi

Ri
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Risparmio  
di risorse idriche 

nei processi produttivi

Efficienza gestionale  
e organizzativa

Sviluppo di competenze
e formazione

Redditività  
delle attività

Etica e legalità

Lotta agli 
sprechi

Efficienza
energeticaInnovazione  

e ricerca

Impegno per la 
comunità

Sviluppo commerciale

Occupazione lavorativa  
nel territorio

Utilizzo responsabile
del territorio

Creazione di un patrimonio 
Intergenerazionale

Rispetto 
dei principi 
cooperativi
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INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILI 

L’intenzione di questo documento, come indicato in Nota Metodologica, è quello di rendere esplicito 
come la Cooperativa si renda sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, integrando 
le tre dimensioni. Questa integrazione implica una pianificazione che comprenda nei processi decisionali 
e strategici tutte le tre dimensioni. 

In questa sezione del Report, sono associati ad ognuna delle tre sostenibilità, i due Aspetti Materiali 
individuati nella matrice di materialità e ad essi altrettanti Indicatori di Performance. Questi ultimi 
sono utili a rendere più chiara la lettura del documento e ad effettuare una comparabilità nello spazio, 
cioè con altre aziende, e nel tempo, ovvero nel corso degli anni. Gli Indicatori di Performance rendono 
sintetico e chiaro l’Aspetto Materiale:

Questi indicatori sono stati scelti perché ritenuti significativi per la misurazione della materialità e perché 
capaci di rendere chiaramente l’idea di come l’azienda si impegni ad essere sostenibile nel tempo. Ad 
essi è stato associato, ove possibile, un Indicatore GRI Standard che verrà approfondito nel 
capitolo di sostenibilità a cui si riferisce. 

Nella rappresentazione dei 6 indicatori, è stato utilizzato un periodo di riferimento triennale per creare 
una visione storica di come l’azienda abbia saputo valorizzare nel tempo la propria sostenibilità.

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• MOL
• Utile d’esercizio

Indicatori GRI:
• GRI 201-1 - Valore economico 

diretto generato e distribuito

Aspetti Economici 
Materiali
• Efficienza gestionale  

e organizzativa
• Redditività  

delle attività

Indicatori di  
PerformanceSOSTENIBILITà

ECONOMICA

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• Rating di Legalità
• Ore di formazione per la 

crescita professionale

Indicatori GRI:
• GRI 205-2 - Comunicazione 

e formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione

• GRI 404-1 - Ore medie di 
formazione annue per dipendente

Aspetti Sociali 
Materiali
• Etica e legalità
• Sviluppo delle 

competenze e 
formazione

Indicatori di  
PerformanceSOSTENIBILITà

SOCIALE

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• Litri di acqua utilizzata per 

superficie pulita
• Kg di plastica non utilizzata

Indicatori GRI:
• GRI 306-1 - Acqua scaricata 

totale per qualità e destinazione
• GRI 306-2 - Rifiuti proddotti 

per tipologia e per metodo di 
smaltimento

Aspetti Sociali 
Materiali
• Risparmio di risorse 

idriche nei processi 
produttivi

• Lotta agli sprechi

Indicatori di  
PerformanceSOSTENIBILITà

Ambientale
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PIANIFICAZIONE FUTURA

In fase programmatoria, Formula Servizi ha individuato due tipologie di obiettivi: 

1. Obiettivi di Processo per migliorare la qualità del report;
2. Obiettivi di Coinvolgimento ovvero obiettivi riguardanti il coinvolgimento degli stakeholder.

L’azienda ha individuato per il biennio 2017-2018 alcuni Obiettivi di Processo che, nello specifico, 
riguardano: l’adesione completa ai principi guida per il report indicati nei framework internazionali, la 
certificazione del Bilancio di Sostenibilità GRI (interno al Report Integrato), lo stakeholder engagement e 
l’analisi di materialità. 

Per quanto riguarda gli Obiettivi di Coinvolgimento si intendono gli obiettivi riguardanti il coinvolgimen-
to e il dialogo con gli stakeholder. Una programmazione del coinvolgimento è funzionale sia ad ottenere 
una maggiore autorevolezza e completezza del report sia a permettere all’azienda di effettuare riflessione 
sul proprio modo di operare.

Inoltre la Cooperativa intende monitorare per gli esercizi futuri tutto il processo di gestione della sua atti-
vità di Ricerca Operativa attraverso indicatori capaci di evidenziare l’impegno e i risultati in tale direzione, 
in un’ottica pluriennale.

01

02

2017 2018

Obiettivi di 
Processo

•  Certificazione esterna del Bilancio  
di sostenibilità GRI

•  Adeguamento integrale ai principi  
di contenuto del IIRC

•  Miglioramento dell’analisi  
di materialità

•  Miglioramento dell’analisi  
di materialità

•  Miglioramento della connettività 
delle informazioni nel documento

2017 2018

Possibili 
iniziative di 
dialogo e 
coinvolgimento

•  Pianificare un coinvolgimento 
degli stakeholder funzionale sia 
all’azienda al suo interno per una 
valutazione sia per la definizione 
degli Aspetti Materiali

•  Miglioramento nell’inclusione  
degli stakeholder 

•  Miglioramento dell’analisi  
di materialità

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Litri di acqua utilizzata  
per superficie pulita 22,84 l/m2 22,74 l/m2 22,75 l/m2

Kg di plastica  
non utilizzata 3.600 kg 3.900 kg 4.300 kg

INDICATORI DI PERFORMANCE 2014 2015 2016

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

MOL (€) 4.672.451* 3.251.124 4.853.693

Utile/perdita d’esercizio (€) -981.007 466.830 436.440

*Dato non riclassificato post D.lgs. 139/2015.

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Rating di Legalità / / Tre Stelle

Ore di formazione per la crescita 
professionale (h)* 579 1477 1115

*Il monte ore è influenzato annualmente dagli aggiornamenti normativi.
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SOSTENIBILITÀ E CAPITALI
Il processo di creazione di valore è un ciclo in cui i capitali incrementati, ridotti e trasferiti attraverso le 
attività e gli output aziendali, al termine del periodo diventano i capitali disponibili per il Business 
Model nel periodo successivo. Sulla base dei capitali posseduti, Formula Servizi acquisisce ‘input’ di 
diversa natura e mette in campo azioni gestionali, dalle quali ottiene una varietà di output ed outcome 
che rappresentano i risultati della propria strategia di creazione del valore. 

I capitali entranti in Formula Servizi possono essere suddivisi nelle tre sostenibilità. I singoli 
capitali infatti saranno esaminati nelle rispettive sezioni del documento:

Il Business Model è al centro del processo di creazione del valore e determina come il sistema di 
capitali entrati, attraverso le attività (che includono i processi di ricerca e sviluppo, la pianificazione, la 
progettazione e il know-how specialistico nella fornitura di servizi e la gestione delle relazioni), viene 
convertito in output cioè in servizi. Gli output consentono a loro volta la generazione di risultati intesi 
come gli impatti sugli stessi capitali iniziali ovvero gli outcomes. Il valore prodotto, in questa 
prima fase di conversione del documento in Report integrato, sarà rappresentato, in termini quantitativi, 
dal Valore Aggiunto. 

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Capitale naturale: Include l’acqua, la terra, l’energia, i rifiuti e più in 
generale tutta la salute dell’ecosistema.

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

Capitale finanziario: include i fondi disponibili utilizzabili per la produzione 
dei servizi. Questi sono ottenuti tramite finanziamenti bancari, dal capitale  
dei soci, dal cash-flow prodotto dalla gestione e dall’autofinanziamento 
aziendale prodotto nel periodo.

Capitale produttivo: sono le risorse fisiche che includono le sedi, gli stabilimenti, 
le attrezzature e le infrastrutture funzionali per la produzione di servizi.

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Capitale intellettuale: cioè le risorse intangibili che producono vantaggi 
competitivi quali la qualità della formazione delle persone, software, 
procedure operative, base di dati, cultura aziendale, valori etici e la 
reputazione dell’organizzazione stessa.

Capitale umano: include le competenze, le esperienze, l’impegno, la 
professionalità e la motivazione dei lavoratori.

Capitale sociale e relazionale: sono le relazioni create fra l’azienda e i 
gruppi di stakeholder che interagiscono con essa.

RICERCA E SVILUPPO



VALORE
PRODOTTO

CAPITALI

INPUT

• Efficienza gestionale e organizzativa
• Redditività delle attività

• Etica e legalità
• Sviluppo delle competenze e formazione

• Lotta agli sprechi
• Risparmio di risorse idriche nei processi produttivi

IL BUSINESS MODEL: COME L’AZIENDA CREA VALORE

• Capitale finanziario
• Capitale produttivo

• Capitale umano
• Capitale sociale  

e relazionale
• Capitale intellettuale• Capitale naturale

OUTPUT

• Cleaning

• Logistica

• Facility

• Archiviazione

• Servizi alla persona

• Servizi per la cultura

GO
VE

RNANCE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CULTURA CO
OP

ER
AT

IV
A

PROCESSI E METODOLOGIE
RICERCA E SVILUPPO



Solidarietà per i terremotati:  
donato un ambulatorio mobile per la dialisi ad Amandola.
Dopo il tragico sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito il centro 
Italia, Formula Servizi si è attivata per portare il proprio aiuto. La 
cifra raccolta pari a 38.000 euro è stata interamente versata alla 
Protezione Civile di Forlimpopoli che lo scorso 26 novembre 2016, 
ha acquistato un prefabbricato ad uso ambulatorio in accordo con 
ASUR Marche Area Vasta n.4. L’ambulatorio è parte integrante di 
un campus sanitario a servizio della città di Amandola, il cui ospe-
dale è parzialmente agibile a causa del sisma.

Calendario 2017 di Formula Servizi:  
combattere ogni giorno la violenza contro le donne.
Al nostro paese è richiesto un radicale cambiamento culturale in 
relazione alle differenze di genere a partire dalla responsabilità 
educativa, fino a quella istituzionale e delle forze dell’ordine, a cui 
viene chiesta una maggiore capacità di saper riconoscere e gestire 
i casi di violenza sulle donne. La rivoluzione culturale è la sfida più 
difficile da affrontare e Formula Servizi sta da tempo lavorando 
insieme ai centri anti/violenza per sensibilizzare le donne e gli 
uomini che lavorano e collaborano con la Cooperativa. Il calendario 
2017, stampato in dodicimila copie, offre un impegno in questa 
direzione. Per la sua realizzazione sono stati coinvolti scrittori, au-
tori, giornalisti, attori e registi noti al grande pubblico; ogni giorno 
dell’anno vogliamo ricordare che questa sfida è un atto di civiltà 
che riguarda tutti.

COMUNITÀ E SOLIDARIETÀ

€ 500.056 
di ristorno  
per i soci

03SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Il capitale umano:  35 
le nostre persone

L’attenzione al lavoratore  37 
e il capitale intellettuale
• Formazione e sicurezza dei lavoratori 41

• Salute e Sicurezza 42

• Assistenza Sanitaria Integrativa 44

Il capitale sociale  46 
e relazionale: 
la vita cooperativa  
e l’impegno per la comunità
• Essere cooperativa 46

• I soci 47

• Vantaggi per i soci e il prestito sociale 49

• Partecipazione democratica 50

• Rapporti e progetti con la comunità 52

• Comunicare: un impegno sociale  54 

e un’opportunità di coinvolgimento

RATING  
di legalità

1.115 ORE  
formazione per crescita 

professionale

90,29%  
dei contratti di 

lavoro è a tempo 
indeterminato: 1618
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Il capitale umano: le nostre persone

INDICATORE GRI
102-7, 102-8, 102-41, 405-1

Al 31/12/2016 lavorano complessivamente in Cooperativa 1.792 operatori, considerando i soci iscritti a 
libro soci al 31/12/2016, i collaboratori ed i lavoratori in somministrazione.
La loro formazione, le loro esperienze, il loro impegno e le passioni che li animano danno “vita” alla nostra 
realtà Cooperativa. Di seguito i dati relativi alla professionalità dell’organico della Cooperativa:

IL CAPITALE UMANO: LE NOSTRE PERSONE

Unità % Uomini Donne Soci (Donne, Uomini)
Operatori settore multiservizi 1750

97,66

296 1454 804 (663D,141U)
Dirigenti 5 5 - 5 (5U)
Quadri 10 4 6 8 (6D,2U)
Impiegati 54 17 37 48 (32D, 16U)
7°livello 7 3 4 7 (4D,3U)
6°livello 18 3 15 17 (14D,3U)
5°livello 22 8 14 19 (12D,7U)
4°livello 6 3 3 4 (1D,3U)
3°livello 1 - 1 1 (1D)
Impiegati produttivi 32 11 21 13 (6D,7U)
7°livello 4 4 - 3 (3U)
6°livello 2 1 1 1 (1U)
5°livello 2 1 1 1 (1U)
4°livello 3 - 3 -
3°livello 14 3 11 5 (4D,1U)
2°livello 7 2 5 3 (2D,1U)
Impiegati in somministrazione 16 2 14 -
Operai settore multiservizi 1514 219 1295 730 (619D,111U)
5°livello 14 7 7 12 (6D,6U)
4°livello 57 42 15 47 (13D,34U)
3°livello 186 77 109 137 (86D,51U)
2°livello 1248 93 1155 534 (514D,20U)
1°livello 9 - 9 -
Operai in somministrazione 119 38 81 -
Operatori settore servizi alla persona 32

1,79

11 21 4 (3D,1U)
Dirigenti 1 1 - 1 (1U)
Quadri 1 - 1 1 (1D)
Impiegati 2 - 2 2 (2D)
Livello D2 2 - 2 2 (2D)
Assistenti di base 26 9 17 -
Livello C2 26 9 17 -
Educatori 2 1 1 -
Livello C1 1 - 1 -
Livello D1 1 1 - -
Operatori settore edilizia 9

0,50

9 - 5 (5U)
Quadri 1 1 - 1 (1U)
Operai edili 8 8 - 4 (4U)
Livello 02 B 4 4 - 1 (1U)
Livello 04 4 4 - 3 (3U)
Collaboratori 1 0,05 - 1 -
Totale 1792 100% 316 1476 813 (147D,666U)
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Stante l’estrema volatilità del personale in somministrazione, la lettura dei dati che segue non contempla i 
lavoratori assunti dalle agenzie di lavoro interinale. La presenza di personale femminile rappresenta, come 
negli anni precedenti, la percentuale più alta pari al 82,37% (+2,59% rispetto al 2015).

Al 31/12/2016 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 163 lavoratori extra e neo-comunitari, 
pari al 9,84%, +0,44% rispetto al 2015, così ripartiti: 142 donne (pari al 87,12% del totale) e 21 uomini 
(pari al 12,88% del totale). 
Fra i paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, America, Asia.

Di seguito si riporta l’indicazione della distribuzione dell’organico della Cooperativa per fasce di età ed 
anzianità di lavoro; il personale dipendente, esclusi i lavoratori in somministrazione, ha un’età media di 
circa 49,60 anni (+0,6 anni rispetto al 31/12/2015)

ETÀ N° tot.organico % di cui donne di cui uomini Soci
Tra i 22 anni e i 29 anni 57

46,83%
33 24 20

Tra i 30 anni e i 39 anni 206 153 53 99
Tra i 40 anni e i 49 anni 513 422 91 266
Oltre i 50 anni 881 53,17% 773 108 428
Totale 1.657 100% 1.381 276 813

L’anzianità media in 
Cooperativa è di circa 9 anni

ANZIANITÀ DI LAVORO N° tot.organico di cui donne di cui uomini Soci
Meno di 1 anno 94 73 21 1
Da 1 a meno di 3 anni 389 349 40 43
Da 3 a meno di 5 anni 153 119 34 35
Da 5 a meno di 10 anni 363 268 95 191
Da 10 a meno di 15 anni 324 284 40 226
Oltre i 15 anni 334 288 46 317
Totale 1.657 1.381 276 813

Formazione scolastica: Anno 2016
TITOLO DI STUDIO N° tot. organico di cui donne di cui uomini Soci
Elementare 53 49 4 202
Media Inferiore 677 575 102
Diploma 319 251 68 469
Laurea 54 36 18 35
Non inserito 554 470 84 107
Totale 1.657 1.381 276 813

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Dirigenti 3 3 4 5 4 4 4 6 5 6
Quadri 10 9 9 9 9 10 10 11 11 12
Impiegati 39 44 44 53 48 53 53 82 83 88
Operai multiservizi 1.463 1.442 1365 1541 1485 1469 1427 1812 1721 1514
Operatori servizi alla persona 167 207 235 263 232 235 271 29 32 28
Operatori settore edile 9 8 8 8 8
Collaboratori 3 2 4 6 4 2 3 3 1 1
Lavoratori in somministrazione 47 28 46 113 161 114 85 58 107 135
Totale 1.732 1.735 1.707 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009 1.968 1.792

Evoluzione decennale del totale dei lavoratori

Europa

72,39% 12,88% 9,20% 5,52%

Africa America Asia
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L’attenzione al lavoratore e il capitale intellettuale

INDICATORE GRI
401-3

L’ATTENZIONE AL LAVORATORE  
E IL CAPITALE INTELLETTUALE
Le lavoratrici ed i lavoratori sono il soggetto più importante per la Cooperativa; ad essi è ri-
volta grande attenzione con l’intento di corrispondere al valore più alto delle loro aspettative.  
L’impegno assunto nell’arco dell’anno, in questa direzione, si è tradotto con diverse iniziative, tra cui:

• offerta della massima sicurezza possibile sui contratti di lavoro che registrano al 31 dicembre 2016 la 
percentuale più alta di Contratti a Tempo Indeterminato, il 90,29%.

90,26%  
di contratti 

a tempo 
indeterminato

N° tot.organico %

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 1618 90,29%

Lavoratori con contratto a tempo determinato 38 2,12%

Lavoratori interinali al 31/12/2016 135 7,53%

Collaboratori 1 0,05%

Totale occupati 1792 100%

TRATTAMENTO ECONOMICO RETRIBUTIVO

Il trattamento retributivo delle lavoratrici/ori è normato dal Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 
(CCNL) comparto Multiservizi, delle Cooperative Sociali e dell’Edilizia in relazione al tipo di attività svolta.

Per contrastare le difficoltà economiche dei lavoratori e/o favorire le loro necessità, il Consiglio di Ammi-
nistrazione di Formula Servizi ha concesso per tutto il 2016 anticipi sulla tredicesima e quattordicesima 
mensilità (fino alla quota maturata alla data della richiesta) nonchè sul TFR maturato in azienda fino al 2006 
(a fronte di motivazioni argomentate e corredate di attestazioni di spesa). Allo stesso scopo la Cooperativa 
concede un anticipo della retribuzione nei primi 5 giorni del mese (10 giorni prima della valuta dei bonifici).

N° richieste N° beneficiari Valore

Anticipo tredicesima 39 36 € 21.800

Anticipo quattordicesima 52 48 € 32.101

Anticipo TFR 146 146 € 426.246*

Acconti sulla paga 981 176 € 314.713

Totale anticipato 2016 1218 406 € 794.860

*di cui € 80.445 sono stati utilizzati per la ricapitalizzazione.



Sostenibilità Sociale

40

Diritti 
Sindacali

CGIL CISL e UIL suddivise:
• per comparto (multiservizi) 
• per territorio (Forlì-Cesena-Bologna- Rimini- 

Ascoli Piceno-Pesaro-Fermo-Viterbo-Latina- 
Roma/Sabaudia-Palermo)

UNIONE GENERALE DEL LAVORO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Ascoli Piceno- Roma-Viterbo)

UNIONE SINDACALE DI BASE suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Ascoli Piceno-Roma)

CISAL TERZIARIO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

CGIL CISL suddivise:
• per comparto (servizi alla persona)
• per territorio (Rimini-Palermo)

UNIONE SINDACALE DI BASE suddivisa:
• per comparto (servizi alla persona)
• per territorio (Palermo)

UNIONE GENERALE DEL LAVORO  
suddivisa:
• per comparto (servizi alla persona)
• per territorio (Palermo)

Al 31/12/2016 gli iscritti al sindacato sono 
800 pari al 48,31% del totale degli addetti 
-2,85% rispetto al 2.015), esclusi i lavoratori in 
somministrazione e i collaboratori, di cui:
699 donne pari al 87,38% del totale
101 uomini pari al 12,62% del totale

Al 31/12/2016 50 (36 donne e 14 uomini) è il 
numero dei delegati alle diverse rappresentanze 
sindacali (-8 unità rispetto al 2015).

Le ore di assemblea sindacale pagate ai delegati 
sindacali nel 2016 sono state 1.650 (-19,08% 
rispetto al 2015). 

Le ore di assemblea sindacale pagate ai lavoratori 
nel 2016 sono state 601 (+237% rispetto al 2015) 
con una media di 0,36 ore procapite.

DIRITTO  
ALLO STUDIO

Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto 
allo studio nel corso del 2016 sono state pagate:

• n. 132 ore di permesso per esami, nello 
specifico ne hanno usufruito 2 lavoratrici 
donne e 1 lavoratore uomo;

• n. 60 ore di permesso per diritto allo studio 
di cui hanno usufruito 2 lavoratrici donne e 1 
lavoratore uomo.

Di seguito le varie tipologia di corsi di studio 
frequentati dai nostri lavoratori nel 2016:

• Corsi di studio per il conseguimento della 
laurea specialistica e magistrale in  
“scienze della formazione primaria”

• Corsi di studio per il conseguimento del  
diploma di scuola secondaria superiore.

Alla data del 31/12/2016 
le organizzazioni sindacali 

rappresentate all’interno di 
Formula Servizi sono:

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO

2016
Maternità facoltativa e obbligatoria / Congedi di paternità obbligatoria 46/2
Ore di maternità / Numero giorni di maternità 33.807 h / 5.839 gg
N° donne rientrate al lavoro 33
N° donne dimesse /
N° donne attualmente in maternità 13

TURN OVER 2016: 17,09 

Nel 2016 sono stati assunti 149 lavoratori di cui 115 donne e 34 uomini la cui fascia di età si divide in: 
<30 anni n°35 persone, da 30 a 40 anni n°24 persone, da 40 a 50 anni n° 53 persone, >50 anni n°27 persone. 
Nello stesso anno sono usciti 311 lavoratori di cui 191 donne e 120 uomini la cui fascia di età si divide in: 
<30 anni n°38 persone, da 30 a 40 anni n°50 persone, da 40 a 50 anni n°98 persone, >50 anni n°119 persone.
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TIPOLOGIA DI CONGEDI USUFRUITI

Tipologia Norma N.lavoratori 2016

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 7

Congedo paternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 1

Maternità facoltativa per adozione internazionale D.Lgs. 151/2001 art. 27 0

Maternità facoltativa per adozione nazionale D.Lgs. 151/2001 art. 26 0

Flessibilità congedo L.53/2000 art. 12 comma 1 -

Maternità obbligatoria durata 7 mesi D.Lgs. 151/2001 art. 17 11

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 15

Allattamento usufruito dal padre D.Lgs. 151/2001 art. 40 0

Congedo parentale (3 gg all'anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 75 (70 donne e 5 uomini)

Malattia bambino <> 3 anni L.53/2000 art. 3 comma 2.4 27 (25 donne e 2 uomini)

Congedo straordinario retribuito per figli L.388/2000 art. 80 comma 2 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 20 (20 donne)

Congedo straordinario retribuito per coniuge L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 151/2001 
comma 5-sentenza Corte Costituzionale 08/05/07 16 (15 donne e 1 uomo)

Congedo straordinario retribuito per genitori/suoceri L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 151/2001 
comma 5-sentenza Corte Costituzionale 08/05/07 24 (23 donne e 1 uomo)

Congedo straordinario retribuito per altri familiari   3 (1 donna e 2 uomini)

Permessi per figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2 29 (27 donne e 2 uomini9

Permessi per lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 17 (12 donne e 5 uomini)

Permessi per l'assistenza a genitori L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 90 (76 donne e 14 uomini)

Permessi per l'assistenza a mogli/mariti L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 24 (22 donne e 2 uomini)

Permessi per l'assistenza a fratelli/sorelle L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 12 (9donne e 3 uomini)

Permessi per l'assistenza a suocero/a, nonno/a, zia/o L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 30 (24 donne e 6 uomini)
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AMMORTIZZATORI SOCIALI

LAVORO SOMMINISTRATO

Al fine di fronteggiare le difficoltà causate dalla diminuzione delle commesse, nel corso del 2016 Formula 
Servizi ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione del lavoro.
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga (ore totali 48.979):

Regione Marche
• 19/09/2016-31/12/2016 attivazione e fruizione per 11 lavoratori inquadrati nel comparto pulizie multi-

servizi (10 donne e 1 uomo); province coinvolte: Fermo; strutture coinvolte: cantieri civili.

Regione Lazio
•16/06/2016-15/09/2016 attivazione Cassa Integrazione in deroga per 160 lavoratori di cui 150 donne e 10 

uomini inquadrati nel comparto pulizie multiservizi; province coinvolte: Roma; strutture coinvolte: scuole;

Cassa Integrazione per maltempo comparto edilizia (208 ore totali):
• attivazione per 7 lavoratori uomini inquadrati nel settore edilizia a causa del maltempo;  

province coinvolte: Forlì-Cesena.

Il totale dei lavoratori che hanno realmente fruito dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga 
e per il comparto edilizia nel corso del 2016 è pari a 178 unità di cui: 160 donne pari al 89,89% 18 uomini 
pari al 10,11%, per un totale di 49.187 ore di Cassa Integrazione pagate dall’Inps ai lavoratori, in media 
276,33 ore procapite.

Formula Servizi ha proseguito anche nel 2016 il ricorso a contratti di lavoro in somministrazione quale 
soluzione alle situazioni di necessità, sostituzioni del personale di breve durata ed esigenze di coprire 
turni in fasce orarie sovrapposte. 

Nell’anno 2016, la Cooperativa ha concluso 1097 contratti di somministrazione (+6,61% 
rispetto al 2015): 640 con personale femminile pari al 58,34% del totale dei contratti stipulati, 457 
con personale maschile pari al 41,66% del totale dei contratti stipulati. I lavoratori titolari dei suddetti 
contratti sono stati in totale 462, 305 donne pari al 66,02% e 157 uomini pari al 33,98% del totale.

La durata media dei contratti è stata di circa 1,59 mesi pro capite (+0,23 mesi rispetto al 2015) 
ed il numero medio delle ore svolte da ciascun lavoratore considerando l’intera durata del contratto 
è stato pari a 185,63 (+11,36% rispetto al 2015) su un totale di 203.640 ore produttive fatturate nel 
corso del 2016 (+18,72% rispetto al numero di ore fatturate nel corso del 2015). 

Anche nel 2016 assume una rilevanza notevole il ricorso a tali contratti per garantire il servizio “scuo-
le belle” svolto all’interno delle scuole del circondario di Roma, ove sono stati stipulati contratti 
lampo della durata massima di due giorni (quasi sempre coincidenti con il sabato e la domenica) per 
consentire il ripristino e la manutenzione delle strutture a scuola chiusa (imbiancatura, piccoli lavori 
di falegnameria, ecc.).

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, sono stati conclusi 710 contratti nel settore delle pu-
lizie/logistica (567 con donne pari al 79,86% del totale e 143 con uomini pari al 20,14% del totale), 4 
contratti nel settore delle manutenzioni-facility (uomini), 323 contratti per il servizio manutenzioni 
“scuole belle” (26 con donne pari al 8,05% del totale e 297 con uomini pari al 91,95% del totale), 6 
contratti nel settore della preparazione dei pasti (4 donne e 2 uomini), 5 contratti nel settore 
impiegatizio (5 donne), 42 contratti nel settore dei servizi culturali (34 con donne 8 con uomini), 
7 contratti nell’archiviazione (4 con donne e 3 con uomini).

Scuole belle 29,4%

Archiviazione 0,6%Manutenzioni 0,4% 

Pulizie/Logistica 64,7% 

Impiegatizio 0,5%
Preparazione  
pasti 0,5%

Servizi culturali 3,8%
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INDICATORE GRI
403-1, 404-1, 412-2

Dal grafico che segue si evince la suddivisione dei contratti per territorio (provincia di lavoro). A fronte 
della necessità di assicurare la continuità di lavoro in determinati cantieri ove i soggetti coinvolti hanno 
dimostrato diligenza e perizia, verificate le motivazioni per cui non sarebbe stato possibile impiegare il 
personale già in forza, al termine del rapporto di somministrazione sono stati assunti 21 lavoratori, pari 
al 1,91% del totale dei contratti stipulati, 16 donne pari al 2,50% del totale dei contratti stipulati con 
donne e 5 uomini pari al 1,09% del totale dei contratti stipulati con uomini.

Rimini
5%

Roma
57%

Latina
1%
Forlì
12%

Pesaro
2%

Ascoli
12%

Ravenna 4%
Alessandria 1%

Cagliari 1%

Teramo 2%

Fermo 3%

FORMAZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La formazione è un momento di crescita personale e professionale, e, anche quando viene fatta per ottem-
perare ad un obbligo di legge, consente di apprendere nozioni e impadronirsi degli strumenti necessari per 
lo sviluppo sia dell’individuo che della realtà aziendale.

Il 2016 è stato caratterizzato dal completamento della formazione prevista dall’accordo Stato Regione 
sull’utilizzo delle attrezzature complesse quali carrelli elevatori, sui DPI 3° categoria, e sui rischi generali 
e specifici, dei diversi settori di attività. Il personale maschile ha usufruito di più ore di formazione, pur 
essendo percentualmente minoritario all’interno della compagine di Formula Servizi, in quanto normal-
mente incaricato di attività più pericolose e complesse e che quindi necessitano di maggiore formazione.

Complessivamente i partecipanti ai corsi sono stati 1134 e le ore di formazione 3912,75.

Rispetto all’inquadramento lavorativo, le ore di formazione sono così distribuite:

La formazione effettuata in corso d’anno, suddivisa per le due tipologie, crescita professionale e obbliga-
toria, è stata la seguente:

• Formazione per la crescita professionale: comprende i corsi finalizzati all’acquisizione di nozioni, 
sia di tipo tecnico che manageriale, utili a un percorso di crescita personale all’interno della Cooperativa 
e di conseguenza allo sviluppo stesso dell’azienda. In particolare nel 2016 sono stati effettuati corsi per 

N° ore formazione % sul totale

Donne 1949,75 49,8 %

Uomini 1963 50,2 %

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D

N° ore 42,5 0 368,25 452,75 1552,25 1497

N° persone coinvolte % sul totale

Donne 693 61 %

Uomini 441 39 %
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SALUTE E SICUREZZA

La salute e sicurezza dei lavoratori sono temi fondamentali per Formula Servizi, che ha ottenuto e mantiene 
la Certificazione OHSAS 18001, sistema di gestione che ha come obiettivo la gestione e il miglioramento 
continuo di quanto inerente queste problematiche. Dopo un 2014 con trend negativo, da due anni gli indici 
di frequenza e gravità sono in calo, quindi in miglioramento.

Nella tabella sono riportati per gli ultimi 3 anni i dati relativi agli eventi, indici di frequenza e di gravità: per 
consentire un corretto confronto sono stati anche calcolati gli indici senza l’evento eccezionale del 2014.

• Formazione obbligatoria (sicurezza dei lavoratori, sicurezza alimentare, rifiuti): comprende i corsi per 
formare i lavoratori relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro (rischio biologico, movimen-
tazione dei carichi, gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso e rispetto alla sicurezza 
alimentare ecc.). Ai corsi vengono invitati tutti i nuovi assunti e il personale che, per cambio di mansioni 
o di struttura lavorativa, deve essere formato sui nuovi rischi ai quali è sottoposto. I corsi obbligatori 
sono stati 67, i partecipanti sono così distribuiti:

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D

N° partecipanti 7 0 52 54 95 219

N° ore 36,5 0 204,25 234,75 307,75 332

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D

N° partecipanti 3 0 55 71 229 349

N° ore 6 0 164 218 1244,5 1165

D.Lgs. 231, Sistemi Gestione Integrati, nuova Disciplina Appalti, nuove norme obbligatorie e volontarie. 
I corsi sono stati 80 e, rispetto all’inquadramento lavorativo, i partecipanti sono così distribuiti:

Il miglioramento conseguito nel 2016 è ottimo ed equivale al -24% del numero di eventi e -21% nelle 
giornate di assenza per infortunio.

Il settore dell’igiene in ambiente sanitario con 55 eventi rappresenta il 65% degli eventi, ma solo 
il 36% delle giornate di assenza, ad indicare che seppur numerosi, gli infortuni occorsi in tale ambiente 

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nel 2016 sono 8 e rappresentano l’intero numero degli 
addetti di Formula Servizi.

Formula Servizi, attraverso la Certificazione SA 8000, è sottoposta a verifica da parte dell’Ente di certifi-
cazione sul rispetto della norma sul tema dei diritti umani; l’attività formativa svolta nel 2016 relativa ai 
temi della Certificazione Etica e dei diritti umani ha coinvolto 456 addetti.

ANNO N° EVENTI Indice di  
Frequenza*

Indice di  
Gravità**

2014 116 64.62 59.65

2014 senza  
infortunio mortale 115 64.06 17.87

2015 112 51.27 12.48

2016 85 44.30 11.20

* If = 1.000.000* 
n° eventi/ore lavorate

** Ig = 10.000*  
gg assenza/ore lavorate

INDICATORE GRI
403-2, 416-1
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Inoltre Formula Servizi elabora soluzioni per apportare un miglioramento continuo alle condizioni di 
sicurezza e salute dei propri lavoratori. Un esempio è l’utilizzo dell’Orbio® nel settore delle pulizie, il quale 
permette di pulire senza utilizzare prodotti chimici. Attualmente il numero di lavoratori coinvolti 
dall’utilizzo dell’Orbio® è 247 (18%) su un totale di 1352 addetti alle pulizie. 

Dopo un primo periodo di sperimentazione l’obiettivo della Cooperativa è quello di diffondere il più 
possibile l’utilizzo di questo prodotto.

2014 2015 2016
Costi per sorveglianza sanitaria 98.589,25 124.062,29 128.139,82

Costi per DPI 81.850,50* 101.566.79** 79.174,55***

non sono gravi. Oltre agli infortuni, sono state presentate 21 domande di malattia professionale (in 
netta crescita rispetto lo scorso anno, in cui erano 13): di queste 1 è stata riconosciuta, 14 non sono state 
riconosciute, per le rimanenti 6 siamo in attesa di risposta.

Il 2016 è stato un anno caratterizzato dalla perdita dell’appalto presso i siti di ENI a Cagliari e del contratto 
con ATAC, attività che pur coinvolgendo un numero limitato di lavoratori (nel complesso circa 140) aveva 
forti implicazioni per impegno e costi nel campo della salute e della sicurezza.

Nel corso del 2016 è stato revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi, approvato dal CdA in 
Rev. 15. Oltre alla formazione, di cui si è già parlato nel paragrafo dedicato, le azioni in campo per garan-
tire la massima tutela dei lavoratori sono in particolare la sorveglianza sanitaria e la fornitura dei 
Dispositivi di Protezione Individuale.

La relazione annuale dei Medici Competenti ha evidenziato che lo stato di salute dei lavoratori di 
Formula Servizi è buono e soprattutto in linea con lo stato di salute della popolazione generale: questo 
mette in luce la sostanziale non pericolosità per la salute delle lavorazioni svolte, in quanto nessuna di que-
ste provoca malattie in misura maggiore rispetto alla popolazione “generica” che non svolge tali attività.

I costi per la Sorveglianza Sanitaria risultano in leggero aumento, a causa dell’andamento 
dell’applicazione dei diversi protocolli sanitari e dei costi sostenuti per il monitoraggio dei potenziali casi 
di contatto con patologie presenti in ambiente sanitario.

I Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla protezione da rischi non altrimenti eliminabili, 
sono stati forniti a tutto il personale: la perdita degli appalti di Cagliari e di ATAC hanno portato ad 
una consistente riduzione dei costi, che rimangono comunque notevoli. Il valore economico per l’acquisto 
dei guanti risulta ulteriormente cresciuto.

Si riportano di seguito i dati relativi ai costi sostenuti da Formula Servizi per la Sorveglianza sanitaria 
e per i DPI:

* di cui 30.369,50  
per l’acquisto di guanti

** di cui 53.665,24  
per l’acquisto di guanti

*** di cui 55.378,30  
per l’acquisto di guanti
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Multiservizi e Sociale mettono a disposizione dei lavo-
ratori nuovi benefici: i fondi di assistenza sanitaria integrativa. I Fondi sono associazioni senza fini di 
lucro il cui scopo è la copertura delle spese sanitarie sostenute dai propri associati; nascono da accordi 
sottoscritti dalle Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e delle Organizzazioni Sindacali dei 
lavoratori. Le lavoratrici e i lavoratori di Formula Servizi hanno l’opportunità di accedere a prestazioni sa-
nitarie integrative rispetto al servizio pubblico sulla base dell’attività svolta; rispettivamente Multiservizi 
FONDO ASIM, Sociale FAREMUTUA. 

Nonostante i lavoratori considerino la salute il bene più prezioso da tutelare e questa opportunità amplia 
l’offerta di prestazioni a loro disposizione, dai Fondi emerge che le persone si iscrivono con grande len-
tezza. L’appello alle lavoratrici e ai lavoratori è di attivarsi con fiducia per poter fruire di prestazioni la cui 
copertura economica è già sostenuta dalla Cooperativa sia che ciascun lavoratori la usi oppure no. 

Cos’è Fondo ASIM: il Fondo ASIM è il Fondo integrativo di Assistenza Sanitaria per i lavoratori, soci e non 
soci, a cui le aziende applicano il CCNL dei Multiservizi. Formula Servizi Società Cooperativa vi ha aderito 
dal 1-7-2014. Il Fondo è stato istituito dal rinnovo contrattuale del 31-5-2011 ed è descritto all’articolo 69 
“Assistenza Sanitaria Integrativa”.
Scopo del Fondo: il Fondo ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo di prestazioni 
di assistenza sanitaria, integrative e migliorative rispetto a quanto fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Tali prestazioni vengono sostenute dagli iscritti del Fondo attraverso un contributo.
Iscrizione a Fondo ASIM: l’iscrizione è obbligatoria per tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato; 
le singole prestazioni essere richieste dai lavoratori.
Contributo: il contributo è totalmente a carico della Cooperativa ed è così quantificato: Tali contributi non 
incidono sulla busta paga dei lavoratori in quanto sono deducibili dal reddito fino a 3.615,20 euro in base 
all’art. 51, comma 2, lettera a) del T.U.I.R. 

INDICATORE GRI
403-4

Euro 4,00 • per i lavoratori a tempo parziale fino a 28 ore settimanali

Euro 6,00 • per i lavoratori a tempo parziale con numero di ore superiori a 28 
• per i lavoratori a tempo pieno

Per tutte le 
prestazioni 

previste dal 
Piano Sanitario 

consultare:
www.unisalute.it 

24h SU 24, 365 
giorni l’anno.
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Inoltre, anche le prestazioni sanitarie erogate dalle casse di assistenza sanitaria sono esenti 
da qualunque tipo di tassazione, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera d) del D. LGS. 2.9.1997, n. 314.
Come accedere alla prestazioni: il Fondo ASIM, per l’erogazione delle proprie coperture, si avvale dei 
servizi offerti da Unisalute – Ente preposto all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Attraverso le strutture sanitarie convenzionate con i seguenti vantaggi: 

• L’iscritto non sostiene alcun esborso in denaro (fatto salvo quanto previsto dal Piano alle singole 
coperture) perché i pagamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra il Fondo ASIM, Unisalute e 
la struttura convenzionata;

• Le prenotazioni delle prestazioni garantite dal Piano Sanitario possono essere fatte dall’area riservata del sito 
www.unisalute.it consentendo all’iscritto di sapere in tempo reale se la prestazione è coperta e 
quale struttura convenzionata è più adatta alle esigenze. In alternativa chiamando il Numero Verde 
800-009631, dall’estero digitando il 0516389046;

• All’atto della prestazione (che deve essere preventivamente autorizzata dalla Centrale Operativa), 
l’iscritto dovrà presentare alla struttura convenzionata un documento comprovante l’identità e la 
prescrizione del medico curante, contenente la natura della malattia accertata o presunta e le 
prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste;

• Il Fondo ASIM, per il tramite di Unisalute, provvederà a pagare direttamente alla struttura conven-
zionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate con eventuali limiti previsti dal Piano 
Sanitario. L’iscritto dovrà firmare le ricevute a titolo di attestazione dei servizi ricevuti.

Ai sensi dell’art. 86 del CCNL Cooperative Sociali applicato ai lavoratori di Formula Servizi che svolgono i 
servizi assistenziali (RSA di Piana degli Albanesi in Sicilia), la Cooperativa ha aderito a FAREMUTUA – 
Società di Mutuo Soccorso che eroga prestazioni di assistenza sanitaria in convenzione con 
compagnie assicuratrici. Il sistema è analogo a quanto offerto dal FONDO ASIM, la quota di iscrizione 
a carico della Cooperativa passa da 4 e 6 euro a 5 euro per tutti i lavoratori. Il livello di copertura 
è lo stesso e i contatti a cui fare riferimento sono i medesimi: Numero Verde 800-009631, dall’estero 
digitando il 0516389046.

Per tutte le 
prestazioni 

dell’area Ricovero 
è opportuno 

contattare 
preventivamente  
il Numero Verde 

800-009631.
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IL CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE: LA VITA 
COOPERATIVA E L’IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

ESSERE COOPERATIVA

Il patrimonio netto di Formula Servizi registra nel 2016 un incremento pari a +4,40% rispetto al 2015.

COOPFOND SPA E FONDO SVILUPPO SPA

Formula Servizi sostiene da sempre la mutualità esterna versando contributi a Coopfond (fondo di 
partecipazione promosso da Lega Cooperative e Mutue) e a Fondo Sviluppo Spa (dal 2012); i contributi 
affidati a questi fondi da parte di tutte le Cooperative hanno lo scopo di sostenere nuove iniziative e 
sperimentare forme innovative di intervento per ristrutturare e sviluppare la cooperazione 
esistente, favorendo il trasferimento non solo di risorse economiche, ma anche di conoscenze, di profes-
sionalità, di servizi verso aree e settori in cui sono maggiormente avvertite le esigenze di consolidamento 
e sviluppo del tessuto imprenditoriale cooperativo. Formula Servizi ha versato a Coopfond dal 1992 al 
2015 un ammontare complessivo di circa 560 mila euro. Per l’esercizio 2016 Formula Servizi proporrà 
all’assemblea dei soci di erogare contributi per € 13.093 che verranno divisi in parti uguali tra Coopfond 
e Fondo Sviluppo Spa.

2014 2015 2016

Capitale sociale 2.662.252  2.526.794 3.086.378

Riserve 20.902.305  19.951.141 20.431.005

Utile/Perdita d'esercizio -981.007  466.830 436.440

Totale patrimonio netto 22.583.550  22.944.765 23.953.823

2014 2015 2016 % su 2016

Legacoop Romagna 125.200 125.200 125.200 79%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue di Basilicata 4.000 0 0 0%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue delle Marche 17.726 16.631 16.227 10%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del Lazio 0 15.218 15.218 10%

Legacoop Nazionale
Provincia di Roma 9.218 0 0 0%

Confcooperative Forlì-Cesena 1.050 1.050 1.050 1%

Totale 157.194 158.099 157.695 100%

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE E CONFCOOPERATIVE

Formula Servizi ogni anno distribuisce risorse alle diverse articolazioni territoriali della Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue e a Confcooperative (a cui ha aderito a partire dal 2012). Confcooperative si 
ispira ai principi cooperativi, fissati e aggiornati periodicamente dall’Alleanza Cooperativa Internazio-
nale e, in ragione della funzione sociale riconosciuta dalla Costituzione nell’art. 45 alla cooperazione, 
attua azioni di volta in volta più adeguate per promuovere lo sviluppo, la crescita e la diffusione della 
cooperazione.

€ 157.695 versati 
ai movimenti 
cooperativi

INDICATORE GRI
102-13
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I SOCI

Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2016 è pari a 813 unità, -2,75 % rispetto al 2015.
La base sociale per l’anno 2016 è composta da 666 donne pari al 81,92% e 147 uomini pari al 18,08%.

Tra gli 813 soci iscritti a libro soci al 31/12/2016, 56 sono iscritti nella categoria speciale pari al 6,89% del 
totale dei soci (-5,43% rispetto al 2015): di questi 56 soci iscritti nella categoria speciale, 43 sono donne 
pari al 76,79% e 13 sono uomini pari al 23,21%.

All’interno della base sociale sono presenti numerosi lavoratori stranieri; al 31/12/2016 il 10,33%, 
pari a 84 soci lavoratori, proviene da paesi extra e neocomunitari e così ripartito: 73 donne e 11 uomini. 
Fra i paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, America, Asia.

Formula Servizi è Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente, 64,54 è la 
percentuale di prevalenza nel 2016, in quanto si avvale principalmente delle prestazioni dei soci per lo 
svolgimento delle proprie attività, secondo le disposizioni previste dal codice civile all’art. 2512 c.2. 

Il socio è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo, poiché l’elemento peculiare delle cooperative di 
produzione e lavoro è rappresentato dallo scambio mutualistico tra i soci, in particolare la possibilità di 
permettere loro, di usufruire di condizioni di lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mer-
cato, in termini qualitativi, economici, sociali e professionali. 

La procedura di ammissione è a carattere aperto. Gli aspiranti soci, manifestano la loro volontà di 
aderire alla compagine sociale; a seguito dell’informazione ricevuta sui diritti e doveri che derivano dallo 
status di socio decidono liberamente la rinuncia o la conferma della propria adesione. 

Il numero di donne, sul totale complessivo dei soci della Cooperativa iscritti a libro soci al 31/12 di ogni 
esercizio, considerando il periodo 2004/2016, è rimasto sempre prevalente.

666 soci donne 147 soci uomini

813 soci

43 soci speciali donne 13 soci speciali uomini

56 soci categoria speciale

Differenziazione di genere 
soci iscritti a libro soci  

dal 2006 al 2016

2007 105 uomini616 donne

2008 150 uomini762 donne

2009 108 uomini741 donne

2010 119 uomini846 donne

2011 110 uomini796 donne

2012 122 uomini770 donne

2013 119 uomini751 donne

2014 176 uomini698 donne

2015 153 uomini683 donne

2016 147 uomini666 donne
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In osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 8 dello Statuto Sociale di Formula Servizi soc. coop a r.l. 
dal 2005 è stata istituita la categoria speciale dei nuovi soci cooperatori in ragione dell’interesse alla loro 
formazione od al loro inserimento nell’impresa.

Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi soci cooperatori in possesso dei seguenti requisiti:

• Aver maturato un’anzianità lavorativa presso la Cooperativa superiore a sei mesi;

• Non aver subito nei sei mesi precedenti la richiesta di ammissione a socio alcun provvedimento 
disciplinare;

• Non aver mai rivestito la qualità di socio cooperatore in una cooperativa di produzione e lavoro o sociale 
o aver rivestito tale qualifica per un periodo inferiore a sei mesi.

La durata delle permanenza in tale categoria decorre dalla data di ammissione a socio fino al 31 dicembre 
dell’anno successivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la formazione professionale, 
conseguendo altresì i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa, e gli impegni di partecipazione all’at-
tività economica della stessa. Come previsto per i soci cooperatori, anche per i soci iscritti nella categoria 
speciale occorre sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad 80 (valore nominale di ciascuna 
azione pari a 25 euro). I soci ammessi nella categoria speciale a differenza dei soci cooperatori ordinari:

• Non possono rivestire la carica di amministratori della Cooperativa;

• Possono esercitare il diritto di voto unicamente nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio;

• Percepiscono l’eventuale quota di ristorno quale trattamento economico ulteriore nella misura del 25% 
di quanto distribuito ai soci cooperatori; 

• Percepiscono l’erogazione di dividendi nella misura del 50% di quanto destinato ai soci cooperatori.

Nel corso del 2016 sono passate dalla categoria speciale dei soci alla categoria dei soci cooperatori 43 
persone (36 donne e 7 uomini).

Nel corso dello stesso esercizio sono state registrate 28 ammissioni così composte: 22 soci speciali (15 
donne e 7 uomini), 6 soci ordinari (4 donne e 2 uomini) e 48 esclusioni (32 donne e 16 uomini) dalla 
base sociale così composte:

• n.17 per cambio appalto (10 donne 7 uomini);

• n.1 per decesso (1 donna)

• n.18 dimissioni per motivi familiari/personali (14 donne e 4 uomini); 

• n.5 dimissioni per pensione (3 donne e 2 uomo) 

• n.3 licenziamento per giustificato motivo soggettivo (2 donne 1 uomo)

• n.3 licenziamento per giustificato motivo oggettivo (1 donne 2 uomo)

• n.1 licenziamento giusta causa (1 donna).
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VANTAGGI PER I SOCI E IL PRESTITO SOCIALE

La Cooperativa nel 2016 ha programmato e proposto ai propri soci diverse iniziative alcune delle quali iscritte 
tra le attività di promozione sociale ma anche altre organizzate dal Gruppo Formulando o nate spontaneamen-
te all’interno della stessa Cooperativa. Il filo conduttore di tutte le iniziative è favorire la socializzazione 
dei lavoratori anche nella loro dimensione familiare in una visione di promozione del benessere 
delle persone. I soci hanno potuto fruire di opportunità a costo molto vantaggioso perché partecipato dai 
fondi messi a disposizione della Cooperativa. 

In collaborazione con settore culturale  
visita con guida alla Mostra “Piero della Francesca: indagine su un Mito”  
presso i Musei San Domenico - Forlì. 

Pranzo Sociale in occasione dell’Assemblea dei Soci

Pacco alimentare di Natale 

Il “gruppo di acquisto” delle uova AIL  
in occasione delle festività Pasquali.

Visita a Pistoia e al Borgo di Montecarlo. 

Due i gruppi che hanno potuto apprezzare la qualità del percorso espositivo anche 
grazie alle colleghe che li hanno accompagnati. Le guide di Formula Servizi hanno 
svolto la propria attività professionale durante tutto il periodo di apertura della mostra. 

Al termine dei lavori dell’assemblea di Bilancio, si coltiva il piacere 
dell’incontro e della conoscenza con le socie e i soci della Cooperativa, 
conoscenza che la quotidianità lavorativa non sempre  
permettere di esprimere in tutto il suo potenziale.

Formula Servizi ha affidato la preparazione dei Pacchi di Natale 2016 a Coop Alleanza 3.0.  
Il contenuto della fornitura secondo la tradizione cooperativa si compone di prodotti alimentari 
con caratteristiche prevalentemente biologica; la selezione degli articoli tiene conto degli 
impegni per Sostenere la LEGALITÀ aiutando le cooperative di Libera Terra (40% /valore 
complessivo della fornitura); Collaborare tra COOPERATIVE con l’acquisto dei prodotti Coop serie 
Origine e Fiorfiore (37% /valore complessivo della fornitura); Essere SOLIDALI con i luoghi colpiti 
dal TERREMOTO Abruzzo ed Emilia con le lenticchie di Norcia e il parmigiano Reggiano (20 % /
valore complessivo della fornitura); Offrire OPPORTUNITÀ ai PAESI POVERI del mondo  
con l’acquisto dei prodotti SolidalCoop (3 % /valore complessivo della fornitura).

Una iniziativa libera ed individuale che ha trovato 
nell’ambito delle relazioni con l’Associazione che 

sostiene la ricerca sui tumori, la possibilità di fare 
acquisti per la propria famiglia recuperando tempo e 

mettendo in valore massimo il risultato.

Partenza con due pulman per raggiungere la Toscana un po’ 
meno turistica ma ugualmente bellissima, con tappa  

alla città di Pistoia eletta città della cultura 2017 e visita  
alla zona circostante vocata alla coltivazione di piante 

in grandi vivai. Sosta in agriturismo per apprezzare  
le specialità locali e le produzioni tipiche.

12-13 MARZO 2016

29 maggio 2016

16-21 DICEMBRE 2016

APRILE 2016

11 SETTEMBRE 2016
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Sostenibilità Sociale

€ 500.056 di 
ristorno ai soci

Nel 2016 la Cooperativa ha investito attività sociali e mutualistiche a favore dei propri soci quantificabili 
in circa 127 mila euro. Il socio può decidere di aprire un libretto di risparmio presso la Cooperativa che gli 
riconosce, in base a fasce di deposito, un tasso di interesse conveniente e senza costi di gestione. Questa 
forma di prestito è assistita da una polizza assicurativa caso-morte e invalidità permanente a favore dei 
soci prestatori. Il tasso lordo medio di interesse riconosciuto per l’anno 2016 è stato pari al 2,37% 
invariato dal 2015.

2014 2015 2016
Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore - 211.826 500.056
- Integrazione salariale - - 500.056
- Aumento gratuito del capitale sociale - 211.826 -
Interessi liquidati su prestito sociale 67.688 47.873 43.432
Remunerazione del capitale sociale versato - - -
Rivalutazione del capitale sociale versato e rivalutato - - -
Spese per attività mutualistiche 120.835 129.828 126.683
Totale 188.523 389.527 670.171

Assemblea ordinaria dei Soci
29 maggio 2016

Soci con  
diritto di voto

Soci presenti con 
diritto di voto Deleghe %*

Soci donne 666 177 169 51,95%
Soci uomini 150 57 28 56,67%
Totale 816 234 197 52,82%

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Nel 2016 i soci di Formula Servizi sono stati convocati ad una assemblea ordinaria e a due preassemblee distinte 
per zona. L’ Assemblea ordinaria dei soci si è svolta il 29 maggio 2016 con il seguente ordine del giorno:

• Approvazione/modifica del Regolamento Interno,

• Approvazione/modifica del Regolamento Categoria Speciale Soci Cooperatori;

• Approvazione del Regolamento per il Ristorno;

• Ratifica della previsione di erogazione del Ristorno relativo all’anno 2015, della sua quantificazione e della 
modalità di attribuzione;

• Bilancio di esercizio al 31/12/2015; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del 
Collegio Sindacale della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

• Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31/12/2015;

• Nomina di due consiglieri di amministrazione;

• Determinazione del valore del gettone di presenza agli amministratori per l’anno 2016;

• Rinnovo della polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria per amministratori e sindaci per l’anno 2016.

La partecipazione è stata pari al 53% dei soci con diritto di voto; si rileva rispetto al 2015 una percentuale 
di partecipazione più alta del 16% ca. 

*percentuale calcolata come 
rapporto tra i soci presenti con 

diritto di voto + deleghe e il totale 
dei soci con diritto di voto

Prestito sociale € 1.864.506 € 1.779.248 € 1.650.377
Tot. soci finanziatori 101(74D, 27U) 103 (78D, 25U) 102 (77D, 25U)
Importo medio per socio € 18.460 € 17.274 € 16.180 

Il ristorno è il vantaggio più importante dal punto di vista economico in favore dei soci, ed è calcolato 
in base all’apporto di ore di lavoro eseguite; nel 2016 sarà in media € 615 a socio.
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Qualora fossero impossibilitati a partecipare all’Assemblea generale dei soci, i soci di Formula Servizi 
possono avvalersi dello strumento della delega per esprimere il proprio voto.

La percentuale di deleghe, presentate all’Assemblea generale dei soci del 29 maggio 2016, è aumentata 
di 9 punti percentuali rispetto al 2015 ed è pari al 24,14%.

Naturalmente rimane obiettivo della Direzione Aziendale perseguire una partecipazione della base sociale 
sempre più ampia, per questo Formula Servizi ha da tempo adottato lo strumento delle preassem-
blee per informare i soci sul Bilancio consuntivato, sull’andamento del Bilancio di Previsione 2016 in corso 
d’anno, sulla sicurezza sul lavoro, la certificazione etica ed ambientale ed anche per permettere di delegare 
con cognizione di causa altri soci.

Di seguito si riportano i dati relativi alla partecipazione dei soci alle preassemblee organizzate nei 
mesi di aprile 2016 e novembre/dicembre 2016 distinte per zone.

La partecipazione complessiva dei soci alle preassemblee è stata del 36% ca. nei mesi di aprile (-4% 
rispetto alla partecipazione nello stesso periodo 2015) e del 33% ca. nei mesi di novembre/dicembre 
(-5%  rispetto al medesimo periodo 2015).

ASSEMBLEE DI ZONA APRILE 2016

Zona Soci donne 
presenti

Soci uomini 
presenti

Totale soci  
presenti

Totale 
soci %

Forlì e dintorni 138 33 171 354 48,31%

Cesena e dintorni 23 4 27 179 15,08%

Rimini, Sant’Arcangelo di R., S. Giovanni in Marignano, 
Cattolica, Morciano, Misano, Riccione, Pesaro

30 30 133 22,57%

Ascoli Piceno 34 6 40 90 44,44%

Roma 8 19 27 64 42,19%

Totale 233 62 295 820 35,98%

ASSEMBLEE DI ZONA NOVEMBRE/DICEMBRE 2016

Zona Soci donne 
presenti

Soci uomini 
presenti

Totale soci  
presenti

Totale 
soci %

Forlì e dintorni 114 35 149 365 40,82%

Cesena e dintorni 31 4 35 179 19,55%

Rimini, Sant’Arcangelo di R., S. Giovanni in Marignano, 
Cattolica, Morciano, Misano, Riccione, Pesaro

31 31 128 24,22%

Ascoli Piceno 27 4 31 91 34,07%

Roma 7 14 21 54 38,89%

Totale 210 57 267 817 32,68%



RAPPORTI E PROGETTI CON LA COMUNITÀ

Il 2016 è stato un anno all’insegna della Responsabilità Sociale di Impresa per Formula Servizi. 
Anche quest’anno, infatti, Formula si è spesa in prima persona per favorire lo sviluppo sociale ed 
economico all’interno dei diversi settori nei quali si trova ad operare.

A monte di questo rapporto di reciprocità e scambio, che si protrae negli anni, si trova il concetto del “fare 
comunità”, che si concretizza sostenendo, promuovendo e valorizzando iniziative, attività ed eventi che 
valorizzano il patrimonio sociale, culturale, territoriale ed umano del territorio. Al fine di raggiungere questo 
obiettivo, nel corso del 2016, le risorse economiche erogate da Formula Servizi sono state € 122.644.

Di seguito, in ordine cronologico, le iniziative più significative promosse e/o sostenute.

INDICATORE GRI
102-12, 203-1, 203-2, 413-1
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Sostenibilità Sociale

Protezione Civile  
di Forlimpopoli
GENNAIO 2016 - 
Contributo economico 
alla Protezione Civile 
di Forlimpopoli che ha 
gestito l’organizzazione 
logistica e il ristoro in 
occasione della Riunione 
della struttura tecnico-
amministrativa di Formula.

Scienza e Umanesimo
FEBBRAIO 2016 - Contributo 
economico al progetto 
“Scienza e Umanesimo”, per la 
promozione, la valorizzazione e 
il potenziamento della cultura 
scientifica ed umanistica, 
promosso dall’Associazione 
Nuova Civiltà delle Macchine. 

IOR e Giornata  
mondiale della Donna
8 MARZO 2016 - 
Contributo economico, 
in occasione della 
Giornata mondiale della 
Donna, per sostenere lo 
IOR (Istituto Oncologico 
Romagnolo) e i suoi 
progetti di ricerca mirati a 
curare i tumori femminili.

Convegno “Spazio Tempo e Confini.
Dalle mappe alla rete”

3-10 APRILE 2016 - Donazione di libri alla 
Biblioteca Malatestiana di Cesena  

- Sezione Ragazzi. 

RicicliaMONDO
APRILE 2016 – Collaborazione con la Biblioteca 
Malatestiana e il Comune di Cesena, tramite 
la creazione di lavoratori didattici gratuiti per 
bambini dai 5 ai 10 anni e per i loro genitori sul 
tema del Riciclo, dal titolo “RicicliaMONDO”. 

MAF
MARZO-MAGGIO 2016 - Contributo economico 
all’evento organizzato dal Comune di Forlimpopoli e dal 
MAF (Museo Archeologico di Forlimpopoli) riguardante 
le tematiche del diritto, della legalità e della lotta alla 
violenza contro le bambine.

CANTANTESSE
25 APRILE/1 MAGGIO 2016 Contributo economico alla 
rassegna canora “Voci di Donne, Voci d’Amore, Voci 
di Lotta, Covi di Liberazione, Voci di Emancipazione, 
Voci di…CANTANTESSE”,  
promossa dall’UDI  
(Unione Donne in Italia),  
in occasione del 70°  
anniversario del voto  
alle Donne.

Cena solidale
20-21 MAGGIO 2016 - Per 

l’organizzazione di due cene 
di solidarietà utili a finanziare 
le Missioni della Comunità di 
Villaregia in Costa D’Avorio, 
Formula Servizi non ha fatto 
mancare il proprio supporto, 

acquistando 100 buoni pasto. 

Festa Artusiana 2016
GIUGNO/LUGLIO 2016 

- Contributo economico 
alla 20esima edizione 
della Festa Artusiana 

2016, organizzata come 
ogni anno dal Comune 

di Forlimpopoli.

ARTE. CULTURA. LAVORO 
10, 12 GIUGNO 2016 - Contributo economico 
per “ARTE. CULTURA. LAVORO”, festa di RAI 
Radio3 a Forlì, che ha visto susseguirsi sui 
palchi allestiti in diversi punti d’interesse 
culturale, musicisti, scrittori, attori, 
scienziati, donne e uomini del mondo dello 
spettacolo. Artisti eccellenti, del calibro di 
Roberto Vecchioni, Dario Vergassola, il duo 
musicale “Musica Nuda”. 
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Calendario 2017
DICEMBRE 2016 - 
Nel corso del 2016 
la Cooperativa ha 
continuato nel proprio 
intento di essere 
protagonista contro 
la violenza sulle 
Donne e i femminicidi, 
impegnandosi in 
una campagna di 
comunicazione con 
la realizzazione del 
calendario 2017 avente 
per tema il contrasto 
alla violenza  
sulle Donne. 

PER-CORRI LA 
RICERCA
7 LUGLIO 2016 - 
Contributo economico alla 
competizione podistica 
pro-IRST “PER-CORRI 
LA RICERCA”, promossa 
dalla Proloco di Borello. 

Luciano Lama
9 LUGLIO 2016 - Contributo 
economico in occasione 
della mostra fotografica 
sulla vita di Luciano Lama, 
sindacalista italiano, a 20 
anni dalla sua scomparsa.

Arco in Danza 2016
7-19 LUGLIO 2016 - 

Contributo economico 
all’Associazione di 

promozione sociale Eventi 
In Centro per la rassegna 

estiva di spettacoli di danza 
svoltasi a Castel Sismondo. 

XXVII Premio 
internazionale Carlo 

Alberto Cappelli
LUGLIO 2016 - Contributo 

economico alla 
manifestazione “XXVII 

Premio internazionale Carlo 
Alberto Cappelli”, rassegna 

musicale promossa dal 
Comune di Rocca San 

Casciano;

Plautus Festival
LUGLIO/AGOSTO 2016 - Contributo economico 
al Comune di Sarsina per la 56° edizione della 
rassegna teatrale “Plautus Festival”.

Ente Olivieri
ESTATE/AUTUNNO 2016 - Contributo 

economico per l’organizzazione del 
cartellone di iniziative/eventi culturali 

svolti presso la Biblioteca e i Musei 
Olivierani di Pesaro.

Forum Pulire
SETTEMBRE 2016 - Contributo economico al Forum Pulire,  
un laboratorio intellettuale finalizzato alla produzione di 
idee, progetti e ricerche orientati a definire e condividere 
nuovi scenari per il mondo dei servizi. 

Pranzo Solidale
SETTEMBRE 2016 - 

Supporto organizzativo e 
logistico al Pranzo Solidale, 

svolto al Parco Urbano 
“Franco Agosto” di Forlì 

che ha coinvolto numerose 
associazioni e volontari 
per raccogliere fondi a 

favore dell’Emporio della 
Solidarietà gestito dalla 

Caritas di Forlì e delle 
popolazioni vittime del 

sisma del 24 agosto 2016. 

#goodsign
OTTOBRE-NOVEMBRE 2016 

- Contributo economico in 
occasione della VIII edizione di 

“#goodsign” il Festival Della 
Scienza di Genova, organizzato 

dall’Ente Ospedaliero 
“Ospedali Galliera”.

900Fest
5-9 OTTOBRE 2016 - Contributo economico 
alla III° edizione del “900Fest. Festival 
Europeo di storia del 900. Le colpe e la 
Storia”. Iniziativa culturale volta a creare 
una riflessione sulle dittature, approfondita 
e svincolata da qualsiasi tipo di pregiudizio. 

Biennale dell’Economia 
Cooperativa
OTTOBRE 2016 - Contributo 
in termini di analisi, 
esperienza e riflessione 
alla prima edizione della 
“Biennale dell’Economia 
Cooperativa” svoltasi 
a Bologna in occasione 
del 130° anniversario di 
Legacoop. 

#coopstartup2016
NOVEMBRE 2016 - Contributo in termini di analisi, 

esperienza e riflessione al Meeting Nazionale 
#coopstartup2016 - CONNESSIONI, evento 

incentrato sul tema delle Startup Cooperative.

Mostra Felice Tagliaferri
DICEMBRE 2016 - Collaborazione con l’Unione Ciechi e Ipovedenti di Forlì-

Cesena mediante la realizzazione di quattro visite guidate tattili alla mostra dello 
scultore Felice Tagliaferri e quattro laboratori per bambini a cura della Dott.ssa 
Bandini specializzata nella didattica museale per persone con disabilità visiva.
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COMUNICARE: UN IMPEGNO SOCIALE  
E UN’OPPORTUNITÀ DI COINVOLGIMENTO

La Cooperativa ha promosso nel 2016 iniziative di comunicazione per informare e promuovere tra i propri 
stakeholder le iniziative intraprese. Considerando le tante iniziative realizzate in corso d’anno è stata 
attivata una pagina Facebook che si è affiancata alla I° pagina sperimentata con successo per la 
diffusione dei servizi ed iniziative svolti dal settore culturale. I contatti totali raggiunti nell’arco del 
2016 sono stati 37.000.

37.000 CONTATTI 
RAGGIUNTI NEL 2016

Azioni di comunicazione 2016 Argomenti Divulgazione/Distribuzione N° contatti

Acquisto spazi giornale per promuovere 
iniziative della Cooperativa o eventi  
a cui la stessa ha collaborato  
a diverso titolo.

Promozione calendario eventi Festa RAI Radio3 
“Arte Cultura Lavoro” Forlì - II° edizione; 
Promozione dei laboratori per bambini 
“RiciclaMondo” - Biblioteca Malatestiana CESENA; 
Promozione del Convegno “Tempo spazio e confini. 
Dalle mappe alla rete” - Biblioteca Malatestiana 
CESENA
Promozione del Convegno “ 
Promozione del “Pranzo Solidale” pro Caritas  
e zone colpite dal terremoto FORLI;
Donazione Ambulatorio Dialisi ad Amandola.

GIORNALI:
Il Resto del Carlino
Il Corriere di Romagna 
IL MOMENTO

GIORNALI:
Il Resto del Carlino  
6000 lett.
Il Corriere  
di Romagna 1000 lett.
Il Momento 600 lett.

Acquisto spazi giornale in rivista  
di settore GSA

Presentazione sistema di pulizia con Orbio®, 
vantaggi per le persone, per la sicurezza  
e per l’ambiente; 
Presentazione della logistica automatizzata  
del magazzino economale AUSLRomagna gestito 
da Formula Servizi, Coop Service e Copura

GIORNALE ON LINE 5500 contatti

Realizzazione Stampa e distribuzione  
di Brochure FORMULA SERVIZI  
per la Cultura

Presentazione dei servizi per la cultura 
compresa l’attività del laboratorio di restauro 
e conservazione e l’attività di archiviazione 
documentale.

DISTRIBUZIONE ai portatori  
di interesse/clienti del settore 500 copie

Passaggio sui canali Rai, trasmissione 
PRESA DIRETTA

Implementazione della robotica nei servizi; 
esperienza di Formula Servizi presso l’Ospedale 
Morgagni-Pierantoni sulla logistica robotizzata 

CANALE RAI3

Realizzazione e distribuzione  
BILANCIO di SOSTENIBILITÀ 2015

Diffusione performance economiche, ambientali 
e sociali anno 2015 e impegni portati avanti 
nell’interesse delle persone, della comunità  
e dell’ambiente.

DISTRIBUZIONE 
Principali stakeholder di riferimento 
(Soci, Lavoratori, Clienti, Fornitori 
Istituzioni, Uffici Pubblici, ecc.).  
Lettera di accompagnamento 
e presentazione del Bilancio di 
Sostenibilità ai principali stakeholder. 
Strumento di presentazione della 
Cooperativa a valore testimoniale,  
per relazioni commerciali e diffusione 
dell’esperienza aziendale in occasione 
di Convegni

1.000 copie

Realizzazione pagina Facebook aziendale: 
Formula Servizi e Formula Servizi  
per la cultura

Diffusione e informazione circa per eventi, 
iniziative e partecipazioni della Cooperativa di 
interesse per la comunità. Informazione generica 
circa novità, innovazioni e progetti partecipati.

Pagina Facebook pubblica Circa 3400 contatti
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Nelle abitudini della Cooperativa, la comunicazione interna è stata favorita con momenti di incontro tra 
le persone nei diversi territori in cui lavorano. Questi incontri hanno interessato a volte i lavoratori di 
un settore o di un territorio o di un cantiere ma anche i soci lavoratori tutti, la direzione aziendale e la 
struttura tecnico amministrativa.

Tali occasioni sono state importanti per coltivare quella che viene considerata “cultura d’impre-
sa”, una modalità per rimanere costantemente informati sullo stato di avanzamento dei progetti di maggior 
rilievo ma anche per conoscere in corso d’anno l’andamento delle commesse, delle malattie o per supportare le 
novità portate da un cambiamento organizzativo nel lavoro. Nell’ambito delle relazioni con i soci gli argomenti 
entrano anche nel merito della condivisione delle strategie aziendali portate avanti dalla Direzione e dal CdA.

Il capitale sociale e relazionale: la vita cooperativa e l’impegno per la comunità

Azioni di comunicazione 2016 Argomenti Divulgazione/Distribuzione N° contatti

Realizzazione e distribuzione  
house-organ FORMULA SERVIZI informa 
(giugno-dicembre)

Report economico, bilancio di esercizio 2015.
Articoli contenuti: 
Presentazione eventi culturali, inaugurazione 
del magazzino economale automatizzato 
dell’AUSLRomagna, iniziative di solidarietà, 
conseguimento rating di legalità, andamento della 
cooperativa, informativa sull’assistenza sanitaria 
integrativa, aggiornamento attività di restauro, 
presentazione del calendario 2017. 

DISTRIBUZIONE:
Soci e dipendenti della Cooperativa, 
principali stakeholder di riferimento

2.200 copie

Diffusione informazione sull’uso della 
carta riciclata nelle stampe aziendali  
che riportano scritta posta a margine  
del foglio “carta Intestata”; diffusione 
informativa sul marchio FSC della carta 
impiegata per giornali aziendali,  
Bilancio di Sostenibilità e Calendari.

Uso della carta proveniente da processi di riciclo.

La carta intestata viene utilizzata per 
tutte le comunicazioni ufficiali interne 
ed esterne all’azienda; raggiunge tutte 
le categorie di stakeholder con cui 
Formula Servizi intrattiene relazioni;  
il marchio FSC viene riprodotto in tutto 
il materiale stampato e distribuito 
dalla Cooperativa.

15.000 contatti (circa)

Coop International Cooperative 
Alliance: LE COOPERATIVE PER IL 2030: 
Pubblicazione di manifestazione  
di impegno della Cooperativa sugli 
obiettivi internazionali

Impegno a rendicontare le proprie performance 
sulla base di indicatori internazionali, impegno 
a massimizzare ed estendere ampiamente le 
frontiere più avanzate sui sistemi di pulizia che 
riducono l’uso dei prodotti chimici e il consumo  
di acqua, impegno a destinare una quota fissa  
del fatturato in progetti di ricerca capaci di portare 
risultati migliorativi agli obiettivi della sostenibilità 
ambientale, impegno al ricambio generazionale 
alle promozione di percorsi di carriera di genere. 

Portale internazionale Promotori dell’evento, 
visitatori del portale

Partecipazione alla Settimana del Buon 
Vivere con l’iniziativa PRANZO SOLIDALE 
in favore dell’Emporio della Caritas e 
delle popolazioni colpite dal terremoto.

Immagine della Cooperativa si coniuga con i valori 
della solidarietà

Supporto nella fase organizzativa, 
predisposizione delle richieste 
autorizzative, predisposizione della 
location al Parco Urbano di Forlì, 
coinvolgimento dei volontari nel 
numero necessario per far fronte 
all’evento, coinvolgimento dei 
lavoratori nella vendita dei biglietti 
all’interno della Cooperativa e delle 
cooperative del gruppo, stampa delle 
magliette per identificare il personale 
volontario in servizio

1.295 persone coinvolte
€ 12.950 raccolti  
e devoluti

Partecipazione a Convegni in qualità  
di relatori.

“Notte Verde Europea” FORLI;
Organizzazione del convegno “Il P.M.  
e la presunzione d’innocenza”;
BCoop “La Cooperazione è conciliazione.  
Equità e sviluppo”.

Presentato il sistema di pulizia con 
Orbio® Chimical Free;
Presentazione delle iniziative di 
conciliazione introdotte in cooperativa

500 presenti; 
divulgazione con gli atti 
del convegnio; passaggi 
nella rassegna stampa 
e canali Tv presenti; 
caricamento nei siti 
della Biennale
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Nel 2015 si avvia la fase di implementazione dei sistemi automatici 
ed informatizzati del Magazzino Unico della AUSL della Romagna di 
Pievesistina. Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto da 
Formula Servizi Soc. Coop., Coopservice Soc. Coop. e Ciclat Soc. Coop. 
ha realizzato gli investimenti necessari allo sviluppo delle attività 
e alla gestione operativa a seguito di una gara aggiudicata presso 
l’agenzia regionale Intercent-ER.
Il magazzino unico Farmaceutico ed Economale dell’AUSL Romagna 
è stato inaugurato il 14 maggio 2016, secondo il nuovo progetto di 
automazione che riduce i rischi di errori nella prescrizione e sommi-
nistrazione dei farmaci, per una migliore gestione delle scorte e per 
razionalizzare i costi in virtù dei principi di centralizzazione dei servizi. 
Formula Servizi ha realizzato tutta la parte impiantistica di supporto 
al progetto di trasformazione del magazzino e gestisce le attività 
svolte al suo interno. Il magazzino fornisce materiale farmaceutico e 
materiale di consumo a tutto il territorio della Romagna (circa 5.100 
km2) che fanno riferimento all’AUSL di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini 
e all’IRCCS/IRST di Meldola. Attualmente il magazzino gestisce ac-
quisti per 108 milioni di euro all’anno ma il suo potenziale lo porterà a 
movimentare 300 milioni di euro. Nel Magazzino Unico di Pievesistina 
sono presenti sistemi di sicurezza affidabili e innovativi, conformi alle 
normative vigenti. I parametri di rilevazione di temperatura e umidità 
sono controllati nelle celle frigorifere così come nell’intero magazzino 
attraverso centrali che rilevano il monitoraggio dei dati con la pos-
sibilità di intervento anche da remoto. Lo stesso vale anche per gli 
impianti antincendio, vigilanza e videosorveglianza.

ESSERE INNOVATORI: UN MAGAZZINO AD ALTA 
AUTOMAZIONE TECNOLOGICA

Creazione del valore   57 
economico
• Risultati annuali e principali indicatori  57 

di performance economica
• Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto 58
• Capitale Sociale sottoscritto e quote dei soci 60

Il Bilancio d’Esercizio  61

Sviluppo commerciale  65 
e innovazione 
• Partecipazione a gare 65
• Aggiudicazioni/rinnovi e ampliamenti 67
• Investimenti della Cooperativa 68
• Il valore dei sistemi informativi  69 

per l’organizzazione

548 soci  
hanno partecipato  

alla ricapitalizzazione  
per un totale di  

€ 747.219

4.853.693  
MOL

17,39 mln  
valore degli immobili 

di proprietà  
che lasceremo alle 
future generazioni

38 mln  
ricchezza distribuita ai lavoratori 

soci e dipendenti

436.440  
Utile  

d’esercizio
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CREAZIONE DEL VALORE ECONOMICO

RISULTATI ANNUALI E PRINCIPALI INDICATORI DI PERFORMANCE ECONOMICA

Nel 2016 le socie e i soci della Cooperativa hanno affrontato un’operazione di tipo straordinario: l’aumento 
del capitale sociale. Tale iniziativa trova la sua principale motivazione nella necessità di fronteggiare 
investimenti e relativi impegni economici strettamente legati a progetti di gara con forte valore di innova-
zione tecnologica. Gli appalti riguardavano i settori della logistica e dell’igiene e sono stati aggiudicati dal 
raggruppamento di imprese partecipato da Formula Servizi. La Cooperativa ha fatto fronte agli impegni presi 
nella realizzazione del progetto di automazione del magazzino economale dell’AUSL Romagna e nel rinnovo 
di tutte le attrezzature di lavoro nell’ambito dell’appalto delle pulizie dell’Ospedale Bufalini di Cesena.

La partecipazione da parte dei soci è stata significativa (€ 747.220 raccolti, di cui € 211.825 ristorno eser-
cizio precedente) grazie al loro ampio coinvolgimento avvenuto con 83 assemblee promosse per piccoli 
gruppi di lavoratori in tutte le zone geografiche in cui la Cooperativa è presente con i suoi servizi. 

Alla ricapitalizzazione da parte dei soci si affianca per un importo di uguale valore (€ 750.000), un intervento 
di Coopfond che attiverà una partecipazione temporanea al capitale della Cooperativa tesa a sostenere la 
realizzazione dei progetti presentati che hanno quale obiettivo lo sviluppo di nuovi mercati e l’implemen-
tazione di innovative modalità di erogazione dei servizi. La partecipazione di Coopfond alla Cooperativa in 
qualità di socio finanziatore si perfezionerà nel 2017.

2015 2016

Valore della produzione (€) 61.855.133 59.111.328

Patrimonio netto (valore contabile da bilancio) 22.944.765 23.953.824

Fabbricati e terreni 14.449.327 13.361.006

Impianti, macchinari, veicoli e attrezzature 2.185.887 1.819.295

Con il D.lgs. 139/2015 sono state apportate sostanziali modifiche ai criteri di redazione dei bilanci societari, 
in particolare è stata soppressa la sezione “E” dello schema di conto economico in cui trovavano alloca-
zione i proventi e gli oneri straordinari. 

L’eliminazione della sezione straordinaria produce effetti sul risultato operativo della gestione ordinaria. 
Quindi gli indici e i valori ivi riportati sono stati riconteggiati anche per il 2015, opportunamente riclassifi-
cato secondo le nuove disposizioni, al fine di renderlo comparabile con l’esercizio in analisi.

L’indice R.O.E.  
individua la convenienza  

da parte dei soci  
ad effettuare investimenti  

di capitale proprio  
in azienda.

L’indice R.O.I.  
in generale, si può 

considerare soddisfacente, 
con una redditività 

equivalente al costo  
medio del denaro.

2015
2,08%

2015
1,58%

2016
1,86%

2016
2,65%

Creazione del valore economico

€ 59.111.328  
di valore della 

produzione
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CREAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante, perché misura l’esito dell’attività e a beneficio di 
quali stakeholder (interni ed esterni) è stato destinato. Il Valore Aggiunto nel 2016 registra un decremento 
di circa il 6,9% sul 2015. Resta comunque molto importante e significativa la quota di Valore Aggiunto 
distribuita al personale pari al 95%.

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO - PERIODO 2016/2015

Esercizio  
2015

Esercizio  
2016

Scostamento 
2016/2015

A VALORE DELLA PRODUZIONE 61.852.499 59.097.852 -4,45%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.011.179 53.586.885  

A2 Altri ricavi e proventi 5.841.320 5.510.966  

  RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 61.852.499 59.097.852  

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0  

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -17.494.901 -16.902.849 -3,38%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie,  
di materiale al consumo -3.778.367 -3.368.820  

B2 Costi per servizi -11.410.959 -11.076.331  

B3 Costi per godimento beni di terzi -979.308 -753.713  

B4 Accantonamenti per rischi -742.804 -1.175.078  

B5 Oneri diversi di gestione -583.463 -528.906  

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 44.357.598 42.195.002 -4,88%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 277.454 49.620 -82,12%

C1 Saldo gestione accessoria 126.817 148.599  

C1A Ricavi accessori 126.817 148.599  

C1B Costi accessori 0 0  

C2 Saldo gestione straordinaria 150.638 -98.978  

C2A Ricavi straordinari 255.206 131.466  

C2B Costi straordinari -104.569 -230.444  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 44.635.052 42.244.623 -5,36%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI 
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -1.571.962 -2.159.436 37,37%

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 43.063.090 40.085.187 -6,92%

INDICATORE GRI
201-1, 201-4

€ 40.085.187 
 valore aggiunto 

globale netto
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Creazione del valore economico

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO – PERIODO 2016/2015

Nell anno 2016 il valore monetario totale del contributo finanziario ricevuto dall’organizzazione dal pubblico 
è di € 191.964 principalmente per detrazioni fiscali dovuti al fotovoltaico, al bonus energia e alle attività 
di ricerca e sviluppo.

94,83% quota di 
valore aggiunto 

distribuita  
al personale

Esercizio  
2015 % Esercizio  

2016 % 

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 41.347.323 96,29% 38.013.493 94,83%

A1 Personale non dipendente 2.581.949 3.091.052

A2 Personale dipendente 38.765.374 34.922.441

a) Remunerazione dirette 30.239.906 27.056.399

b) Remunerazione indirette 8.313.642 7.365.985

c) Quota di riparto del reddito 211.826 500.056

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 649.227 1,36% 1.039.238 2,59%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 298.842 0,70% 300.876 0,75%

C1 Oneri per capitali a breve termine 122.770 117.965

C2 Oneri per capitali a lungo termine 176.072 182.911

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0,00% 0 0,00%

D1 Dividendi distribuiti 0 0

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 0 0

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 452.825 1,05% 423.347 1,06%

E1 Variazioni riserve 452.825 423.347

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 187.054 0,44% 185.588 0,46%

G LIBERALITÀ ESTERNE 127.819 0,17% 122.644 0,31%

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 43.063.090 100,00% 40.085.187 100,00%

2015 2016
Sussidi 27.485 28.304
Credito d’imposta o sgravi fiscali 163.448 163.660
Altri incentivi finanziari / /
Totale 190.993 191.964

5,17%

2,59%
0,75%
0,00%
1,06%
0,46%
0,31%

94,83%
Personale = 38.013.493

Pubbl. Amm.ne = 1.039.238

Capitale di Credito = 300.876

Capitale di Rischio = 0

Azienda = 423.347

Movimento Coop.vo = 185.588

Liberalità esterne = 122.644
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CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E QUOTE DEI SOCI

Al 31/12/2016 il capitale sociale sottoscritto dai soci è pari a € 2.131.002.

La tabella successiva riporta la situazione al 31/12 delle quote di capitale sottoscritto.

Numero soci Quota (€) Totale (€) Percentuale soci
1 74.099,37 74.099,37

4%

1 42.974,37 42.974,37
1 29.299,37 29.299,37
1 24.750,00 24.750,00
1 24.100,00 24.100,00
1 21.350,00 21.350,00
1 20.000,00 20.000,00
1 17.300,00 17.300,00
1 15.325,00 15.325,00
1 14.249,37 14.249,37
1 14.190,00 14.190,00
1 13.440,00 13.440,00
1 13.365,00 13.365,00
1 13.225,00 13.225,00
2 11.549,37 23.098,74
1 10.000,00 10.000,00
1 9.500,00 9.500,00
1 7.200,00 7.200,00
1 7.174,37 7.174,37
1 6.975,00 6.975,00
2 6.549,37 13.098,74
1 6.500,00 6.500,00
1 6.250,00 6.250,00
2 5.825,00 11.650,00
1 5.775,00 5.775,00
1 5.333,94 5.333,94
1 5.225,00 5.225,00

416 Da 2.000 a 5.000 1.123.025,48 51%
130 2.000,00 260.000,00 16%
169 Da 1.000 a 2.000 258.659,88 21%
65 Da 25 a 1.000 33.868,80 8%
810 2.131.002,43 100%

*Quota variabile media  
pari a € 2.630,87. 

Non tiene conto delle quote  
dei 3 soci esclusi in data 31.12.16.

2014
€ 1.814.254

2015
€ 1.736.076

2016
€ 2.131.002
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Il Bilancio d’esercizio

IL BILANCIO D’ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
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Il Bilancio d’esercizio
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Sviluppo commerciale e innovazione

SVILUPPO COMMERCIALE E INNOVAZIONE

PARTECIPAZIONE A GARE

Nell’anno 2016 Formula Servizi ha partecipato complessivamente a 90 gare, così suddivise:

Come desumibile dalla tabella, buona parte delle gare è stata gestita tramite il Mercato Elettro-
nico, modalità che sta prendendo sempre più piede a livello nazionale; si tratta di procedure in cui 
la documentazione non deve essere prodotta e consegnata in cartaceo ma tramite files firmati 
digitalmente e successivamente caricati su portali web appositamente realizzati per la gestione 
del procedimento di gara.

Tra le 90 gare sopra riportate, circa 35 sono state bandite con il criterio dell’“offerta economicamente 
più vantaggiosa” e richiedevano pertanto, oltre alla predisposizione dell’offerta economica (prezzo of-
ferto) del servizio in appalto, anche la redazione di un’Offerta Tecnica nella quale descrivere nel dettaglio 
metodologie e organizzazione proposte per l’esecuzione del servizio.

SETTORE Gare  
tradizionali

Gare tramite  
mercato  

elettronico
Gare  
totali

Pulizie 23 4 27

Facchinaggio/Trasloco 3 4 7

Manutenzioni/Edilizia 20 27 47

Settore Cultura 1 1

Archiviazione documentale e gestione dati 4 1 5

Servizi di restauro 1 1

Gestione magazzini e logistica 2 2

COMPLESSIVO 54 36 90

partecipazione a  
90 gare nel 2016
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Relativamente ad alcune particolari gare si è ritenuto opportuno partecipare tramite Consorzio (principal-
mente tramite il Consorzio Nazionale Servizi), il quale ha comunque nella maggior parte dei casi demanda-
to a Formula Servizi la redazione dell’Offerta Tecnica. Di seguito vengono riportate le gare maggiormente 
significative tra quelle che hanno richiesto la predisposizione di un’Offerta Tecnica:

Le gare a cui la Cooperativa ha partecipato nel 2016 risultano in buona parte ancora ad oggi in attesa di 
aggiudicazione: relativamente ad alcune di queste, Formula Servizi è al momento indicata quale aggiu-
dicataria provvisoria o comunque prima in graduatoria, nell’attesa del termine dell’iter di aggiudicazione, 
a volte particolarmente lungo e complesso.

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ  
PARTECIPAZIONE

BASE D'ASTA  
(€ IVA ESCLUSA)

DURATA  
APPALTO ESITO

ARCA Lombardia Pulizia in ambienti non sanitari diretta 2.904.661,15 24 mesi non vinta

ATAC SPA Pulizia uffici, sedi, nodi di scambio tramite CNS 5.264.908,67 36 mesi in attesa aggiudicazione

Consiglio Regionale del Lazio Pulizia, gestione isola ecologica  
e facchinaggio diretta 4.938.302,73 36 mesi in attesa aggiudicazione

Regione Liguria
Servizi archivistici, di  

protocollazione, inserimento dati e 
altri servizi

tramite CNS 4.526.303,76 36 mesi Aggiudicatari provvisori

AO “S.Croce e Carle” - Cuneo Pulizia e sanificazione sedi  
ospedaliere ed extra ospedaliere tramite CNS 7.500.000,00 36 mesi in attesa aggiudicazione

AUSL Roma 2 Pulizia, sanificazione e  
disinfestazione/derattizzazione diretta 1.900.000,00 3+3 mesi Aggiudicatari provvisori

Comune di Jesi Servizio di pulizia degli edifici 
comunali diretta 350.000,00 24 mesi non vinta

AUSL Roma 6 Regione Lazio Affidamento in outsourcing  
del servizio ReCUP AUSL ROMA 6 tramite CNS 2.846.058,80 12 mesi in attesa aggiudicazione

Regione Lazio Affidamento del servizio di call  
center ReCUP per la Regione Lazio tramite CNS 16.262.523,00 12 mesi in attesa aggiudicazione

AUSL Rieti Affidamento del servizio CUP  
dell’AUSL di Rieti tramite CNS 2.860.984,00 24 mesi in attesa aggiudicazione

IRCCS Giovanni Paolo II Bari Servizio di gestione della logistica 
del magazzino farmaceutico diretta 2.088.000,00 60 mesi in attesa aggiudicazione

AUSL Ravenna Servizio trasporto materiale  
sanitario e non diretta 2.160.000,00 12 mesi non vinta

AO “Ospedali Riuniti Marche Nord” Gestione magazzino centralizzato, 
veicolamento pasti ed altri servizi diretta 3.220.970,67 36 mesi non vinta

Ist. Zooprofilattico  
Sperimentale Umbria/Marche Pulizie, servizi ausiliari e portierato diretta 1.567.932,44 36 mesi non vinta

INTERCENT ER
Servizio di pulizia, igiene  

ambientale per le AUSL di  
Parma, Modena, Reggio

tramite CNS 114.950.000,00 60 mesi non vinta

AUSL Sassari Servizio pulizia e sanificazione diretta (lotti 2 e 3) 10.700.000,00 36 mesi in attesa aggiudicazione

SUA Regione Basilicata Pulizia e servizi di ausiliariato diretta (lotti 3 e 5) 70.000.000,00 60 mesi in attesa aggiudicazione

AOU Policlinico  
Vittorio Emanuele Catania

Servizi di supporto assistenziale  
e ausiliariato tramite CNS 23.274.000,00 48 mesi non vinta

Alma Mater Studiorum  
Università di Bologna

Servizio di pulizia degli spazi  
dell’Alma Mater Studiorum diretta 74.100.000,00 36 mesi in attesa aggiudicazione
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AGGIUDICAZIONI/RINNOVI E AMPLIAMENTI

L’attività commerciale di Formula Servizi ha consentito, nel corso dell’anno 2016, di acquisire nuovi lavori 
tramite le seguenti principali modalità:
• Aggiudicazione di gare
• Estensioni a contratti già in essere
• Trattative private
• Proroghe di contratti già esistenti
• Acquisizioni tramite Market Place MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni)
• Acquisizioni/estensioni tramite Convenzioni IntercentER
• Acquisizioni/estensioni tramite Convenzione CONSIP

Di seguito vengono riportate le principali nuove commesse, indicando per ognuna di esse la modalità di 
acquisizione, la tipologia di servizi erogati, il Cliente, la località ed il mese di acquisizione:

Sviluppo commerciale e innovazione

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

Forlì/vari Settembre ASP del Forlivese Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Forlì/Cesena Agosto INPS Servizi di pulizia Proroga Convenzione CONSIP
Forlì/Cesena Luglio ACER Forlì Cesena Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Forlì/Cesena Agosto Camera Commercio FC Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Santarcangelo Settembre Amm.ne Comunale Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Riccione Ottobre Amm.ne Comunale Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Forlì/vari Dicembre Romagna Acque Società delle Fonti Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Morciano Ottobre Amm.ne Comunale Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Bologna Settembre Autostazione Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Bologna Luglio ERVET Servizi di pulizia Convenzione IntercentER
Forlì Amm.ne Comunale Servizi di facchinaggio e trasloco Convenzione IntercentER
Cesena Amm.ne Comunale Servizi di facchinaggio e trasloco Convenzione IntercentER
Vari Alma Mater Studiorum - Poli Forli Cesena Rimini Servizi di facchinaggio e trasloco Convenzione IntercentER
Vari AUSL della Romagna Servizi di facchinaggio e trasloco Convenzione IntercentER
Vari Dicembre Guarda di Finanza Servizio di manutenzione impianti Mercato Elet. Pubb. Amm.
Forlì Dicembre Segesta srl Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Forlì Ottobre ZAL Telecomunicazioni Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Forli Maggio Conad Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Forlì/vari Aprile MIn. Difesa Aeronautica Militare Servizio di manutenzione impianti Mercato Elet. Pubb. Amm.
Forlì Agosto Payper Servizi di facchinaggio Trattativa privata
Forlì Gennaio Coop Arte Muraria Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Pesaro Gennaio ERSU Studentato Pulizia continuativa e periodica ambienti Mercato Elet. Pubb. Amm.
Cesena Febbraio Formula Ambiente Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Rimini Febbraio New Catering Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Cattolica Aprile Assicoop Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Santarcangelo Maggio MS Meccanica Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Roma Gennaio Az. Osp. San Camillo Forlanini Trasporto farmaci Gara d’appalto
Roma Marzo Kineo Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Anzio Settembre Amm.ne Comunale Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Roma Dicembre CMC Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Roma Dicembre Baxter spa Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
Roma Dicembre C.N.R. Facchinaggio Mercato Elet. Pubb. Amm.
Roma Dicembre Quant Italy Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

Cesena Aprile AUSL della Romagna - AUSL Cesena e IRST Pulizia, servizi alberghieri ed accessori, 
trasporto cose e persone Gara d’appalto

Forlì Ottobre AUSL della Romagna - AUSL Forlì Pulizia, servizi alberghieri ed accessori, 
trasporto cose e persone Gara d’appalto

35 nuove  
commesse
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INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

Di particolare importanza risultano le ultime due commesse riportate: nel 2015 infatti Formula Servizi 
aveva partecipato ad un’importante gara indetta dall’AUSL della Romagna, oggetto della quale era il ser-
vizio di pulizia ed altri servizi accessori storicamente svolti da Formula Servizi presso le AUSL di Cesena, 
Rimini ed IRST di Meldola.

A seguito dell’aggiudicazione (inizio 2016) di tale gara, Formula Servizi è stata dunque in grado di mantenere 
tali servizi che a partire da aprile 2016, vengono svolti presso le AUSL di Rimini, Cesena ed IRST di Meldola 
tramite nuovi ed innovativi sistemi di pulizia, in particolare la metodologia Orbio®. Le medesime metodologie 
sono state successivamente applicate, a partire da ottobre 2016, presso la AUSL di Forlì. Anche in questo 
territorio dunque Formula Servizi ha confermato e rinnovato servizi storicamente in portafoglio.

AUSL Cesena, Rimini, IRST, Forlì - L’appalto, di durata complessiva di sei anni con opzione di rin-
novo per ulteriori tre, risulta di fondamentale importanza per Formula Servizi: grazie all’aggiudi-
cazione della suddetta gara infatti è stato confermato circa il 20% del fatturato aziendale odierno, 
garantendo insieme occupazione ai circa 500 addetti interessati.

Anche nel 2016 Formula Servizi ha continuato ad investire risorse per sviluppare e mi-
gliorare la propria attività.

Gli investimenti hanno riguardato diversi ambiti: alla voce Impianti troviamo principalmente i lavori 
riguardanti la costruzione del nuovo impianto termico per la sede di Forlì e l’acquisto dei nuovi 
marcatempo. Per quanto riguarda le Attrezzature sono state acquistate nuove attrezzatture 
per i cantieri di Area Vasta Romagna quali lavasciuga, lavatrici, carrelli e alcuni mezzi per il 
trasporto dei pallet. 

A livello più generale, in tutta l’azienda nel corso dell’anno 2016, sono state adeguate/sostituite le 
attrezzature di tipo informatico e riorganizzati spazi all’interno degli uffici per migliorarne 
la funzionalità; in particolare sono stati arredati gli uffici della nuova sede a Guidonia.

€ 4.679.485  
di investimenti 

negli ultimi 
tre anni
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IL VALORE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE

L’ufficio Sistemi Informativi di Formula Servizi è stato impegnato soprattutto nell’automazione delle 
procedure di acquisizione, trattamento e trasmissione dei dati, oltre che nelle consuete ma neces-
sarie attività di manutenzione riparativa e migliorativa e di adeguamento infrastrutturale (trasloco della 
sede di Guidonia Montecelio, adeguamento infrastrutturale della sede di Ovada, di Riccione e di Ascoli 
Piceno, internalizzazione del sistema di erogazione di scansioni a richiesta per i clienti in ambito Sanità, 
sostituzione server del sistema AGV dell’Ospedale Pierantoni di Forlì).

Proseguendo l’attività intrapresa già nel 2015 è stata ampliata l’automazione nella gestione dei mezzi 
importando i tracciati relativi alle erogazioni di carburante ed ai chilometri percorsi dal parco auto.

Sono state concordate modalità di interscambio dati con le agenzie interinali per registrare in 
maniera puntuale i costi generati e confrontarli con le previsioni di spesa. Questa modalità operativa verrà 
estesa nel 2017 anche ad altri ambiti, al fine di snellire le attività di back-office e consentire una più 
rapida individuazione delle anomalie.

L’attività di automazione della gestione del dato che più ha impegnato l’ufficio nell’anno 2016 
è stata l’interfacciamento del portale di gestione delle attività multiservizi in ambito sanitario 
(Formul@web) con i sistemi in uso all’AUSL Romagna e ad IRST. 

L’interfacciamento e le procedure di tali clienti consentono di gestire lo stato di avanzamento delle 
richieste e dei servizi erogati fino ad arrivare alla produzione automatica e puntuale delle fatture e 
delle rendicontazioni richieste.

2014 2015 2016 Totale

Software 77.233 33.385 13.650 124.268

Brevetti 1.403 1.565 1.980 4.948

Impianti 56.805 85.435 25.898 168.138

Terreni e fabbricati 705.666 287.556 14.130 1.007.352

Attrezzature 366.152 141.751 301.112 809.014

Automezzi 450.227 108.115 38.955 597.297

Macchine d’ufficio 101.328 51.000 32.239 184.567

Mobili e arredi 223.214 28.953 34.102 286.269

Immobilizzazioni materiali in corso 923.665 0 0 923.665

Altre immobilizzazioni immateriali 560.898 13.068 0 573.966

Totale 3.466.591 750.828 462.066 4.679.485

interfacciamento 
del portale di 
gestione delle 

attività dei 
multiservizi in 

ambito sanitario 
con sistemi di ausl 

romagna e irst

Sviluppo commerciale e innovazione
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La storia di Orbio® 5000 e Formula Servizi si incontra per la prima 
volta nel 2012 e dopo un periodo di sperimentazione scientifica si è 
determinata la validazione del sistema Orbio® certificata da un Ente 
terzo: Anmdo-IQC sull’ambito delle pulizie e della sanificazione degli 
ambienti sanitari. Il sistema Orbio® è in grado di produrre, conserva-
re e distribuire una soluzione alcalina processando elettricamente 
acqua e sale, senza indicazioni di rischio ed in grado di sostituire 
efficacemente la maggior parte dei prodotti chimici per la detergenza 
quotidiana.
La sostenibilità ambientale è quindi testimoniata anche dall’utilizzo di 
sistemi di pulizia a basso impatto ambientale ottenuti grazie all’elet-
trolisi dell’acqua e del sale che scompone la soluzione in parte acida 
e parte basica. Le due componenti vengono impiegate per pulire e 
per sanificare, senza far ricorso a prodotti chimici e controllando le 
cariche batteriche. Finita la pulizia, in fognatura va acqua sporca 
senza l’aggiunta di detergenti chimici che richiedono un costo elevato 
di depurazione.
La storia prosegue e nel 2016 Formula Servizi si è aggiudicata l’ap-
palto della Azienda AUSL Romagna - Ambito Territoriale di Cesena e 
di Forlì, grazie anche al valore aggiunto progettuale proposto con il 
“Sistema Orbio®”. Dall’ospedale Bufalini di Cesena l’uso di Orbio® si 
estenderà al territorio delle provincie interessate dal procedimento 
di gara comprendendo tutti i suoi presidi ospedalieri.

IL SISTEMA ORBIO® 5000:  
UNA STORIA IN EVOLUZIONE

4.300 kg
di plastica 

non utilizzata

Il capitale naturale:  71 
essere sostenibili
• Risorse energetiche 71
• Risorse idriche 72
• Rifiuti prodotti 73
• Emissioni in atmosfera e consumi 74

22,75 l/m2  
di acqua 

utilizzata per 
superficie 

pulita

89.592 KWh
kWh prodotti da 

impianti fotovoltaici,  
40,2 t di CO2 non 

immesse in atmosfera

Classe 
energetica A 

e B per le sedi 
principali della 

Cooperativa

ACQUA 
ADDOLCITA 

E SALE
CELLA 

ELETTROLITICA

PRELIEVO ED 
EROGAZIONE 
DELLA PARTE 

ALCALINA 
SANIFICANTE

RECUPERO PARTE 
ACIDA QUALE 
SOLUZIONE 

ANTICALCARE

RIMOZIONE 
DELLO SPORCO 

E SMALTIMENTO
REAZIONE 

CON LO SPORCO
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Il capitale naturale: essere sostenibili

IL CAPITALE NATURALE: ESSERE SOSTENIBILI
L’attenzione all’ambiente è una delle cifre caratteristiche di Formula Servizi e le prestazioni ambientali 
vengono monitorate attraverso il sistema di gestione e rendicontate nella Dichiarazione Ambientale, 
scaricabile dal sito www.formulaservizi.it.

RISORSE ENERGETICHE

Le risorse energetiche sono impiegate per l’illuminazione e la climatizzazione delle sedi aziendali 
di Forlì, Galeata, Riccione, Ascoli Piceno e Ovada. Da fine gennaio 2016 è stata inoltre attivata una 
sede indipendente a Guidonia Montecelio (Roma).

Le sedi di Forlì, Ascoli Piceno, Guidonia Montecelio e Riccione di recente costruzione/ristrutturazione 
sono illuminate con tecnologia led, che comporta notevoli risparmi a parità di luminosità degli ambienti. 
La sede di Galeata di fatto non è presidiata, mentre per la sede di Ovada è prevista una ristrutturazione 
con riorganizzazione/spostamento degli spazi. Anche per la seconda sede di Forlì, inserita in un contesto 
condominiale e di condivisione di spazi, non è possibile una quantificazione dei consumi. 

Per la climatizzazione le sedi di Riccione, Ascoli Piceno sono dotate di impianti a pompe di calore, 
mentre tutte le altre sono riscaldate con impianto a metano e raffrescate, per le sole sedi di Forlì, Ovada, 
e Roma con impianto di condizionamento tradizionale. La sede di Riccione è in classe energetica A, le sedi 
di Forlì ed Ascoli sono in classe B.

La produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici posizionati sulle sedi di Forlì e di Riccione è 
stata di complessivi 89.592 KWh: questo ha consentito anche la non immissione in ambiente di CO2 per 
un peso stimato pari a 40.2 tonnellate.

Da annoverare nei consumi energetici anche i carburanti per autotrazione, nella maggioranza gasolio, 
utilizzato per tutti mezzi aziendali: il totale dell’energia ricavata dai carburanti per autotrazione, trasforma-
ta in KWh è pari a 1.125.050, in leggero aumento rispetto al precedente anno. A seguire il dato relativo 
ai consumi delle sedi

INDICATORE GRI
302-1, 302-3, 302-4

SEDE KWh METANO m3

FORLÌ 116.360 8.058
ASCOLI SEDE NUOVA 14.280 0
RICCIONE 48.630 0
OVADA 63.880 2.693

sede di riccione 
classe  

energetica A
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RISORSE IDRICHE

Il risparmio di risorsa idrica e la tutela delle acque di scarico sono obiettivo di Formula Servizi, che si attua 
nei servizi erogati attraverso l’utilizzo delle microfibre e del prodotto Orbio®, che non contiene tensio-
attivi e altri inquinanti, quindi non contribuisce all’inquinamento delle acque di scarico.

Nel 2016 per la pulizia con microfibre di 479.407 m3 di superficie sono stati consumati 10.906 m3 di acqua 
e 52 m3 di detergenti (che con l’utilizzo di un sistema di pulizia tradizionale sarebbero stati rispettivamente 
63.099 m3 e 467 m3). Per la diluizione dei detergenti è stato stimato un consumo di acqua pari a 19.735 m3.

Il prodotto Orbio®, ottenuto semplicemente con acqua e cloruro di sodio passati in cella elettrolitica, è 
stato sperimentato in diversi contesti e a fine novembre 2016 ne è stato esteso l’utilizzo a tutti i siti della 
ex AUSL di Cesena: l’utilizzo per 40 gg ha comportato una riduzione nel consumo di prodotti 
detergenti pari a 1300 litri.

Nelle sedi presidiate i consumi idrici sono stati: 

INDICATORE GRI
303-1, 306-1

SEDE m3

FORLÌ 1708
ASCOLI PICENO 63
RICCIONE 622
OVADA 107

Gli scarichi idrici delle sedi sono scarichi civili, ad eccezione per la sede di Forlì, che ha uno scarico indu-
striale autorizzato: nel corso del 2016 lo scarico è stato controllato sia da Hera, soggetto gestore della rete 
fognaria, sia da Formula Servizi ed i m3 di scarichi sono stati 103. 

Il trattamento prima dello scarico consiste in: depurazione chimico-fisica per tensioattivi e disoleatore per 
parte oleosa. I risultati delle analisi hanno evidenziato valori ampiamente entro i limiti di legge.

pulizia con orbio®

più sicurezza,  
più rispetto  

per l’ambiente
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Il capitale naturale: essere sostenibili

RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti nelle sedi sono in larga parte assimilabili agli urbani; ma sono presenti rifiuti speciali 
(pericolosi e non) frutto dei servizi erogati presso i clienti.INDICATORE GRI

301-1, 303-1, 306-2

Il capitale naturale: essere sostenibili

settore igiene:
-4.300 kg  

di plastica

I rifiuti pericolosi prodotti nel 2016 sono derivati dalle attività di gestione di impianti/attrezzature 
delle sedi (rottami ferrosi 2700 kg, toner per stampa 7 kg, materiale cartaceo archiviato 1785 kg, fanghi 
depurazione 40 kg) e delle attività di facility, in particolare manutenzioni elettriche/impiantistiche ed 
edilizia (470 kg di accumulatori al Pb, 6.210 kg di liquidi contenenti sostanze pericolose, 456 kg di metalli 
misti, 86 kg di tubi fluorescenti al neon, 246 kg di materiale elettronico, 47 kg di materiale assorbente 
contenente sostanze pericolose e 30 kg di batterie NiCd)

L’attività edile ha comportato la produzione di rifiuti speciali non pericolosi da attività di demolizione 
e scavo (circa 756 t.), tutti inviati a recupero.

I distributori dei prodotti detergenti utilizzati dal personale del settore igiene hanno consentito l’abbatti-
mento della quantità di rifiuti in plastica (assimilabili agli urbani) per un peso pari a 4.300 kg: questo 
grazie al riutilizzo degli stessi contenitori per il riempimento.

Per quanto riguarda il consumo dei materiali, Formula Servizi, utilizza 203.721 Litri di detergenti, di cui 
42.740 sfusi. I rimanenti 160.981 sono in imballaggi in PE, per un peso complessivo di 11.862 kg di 
plastica smaltiti attraverso la raccolta differenziata.

834.987,5 
kg di rifiuti

40
kg di rifiuti

163.5
kg di rifiuti

6.210
kg di rifiuti

inviati a 
smaltimento

inviati a 
recupero

rifiuti speciali non pericolosi rifiuti speciali pericolosi

inviati a 
smaltimento

inviati a 
recupero

Derivati da:
attività di gestione di impianti/attrezzature 

e attività di facility

Derivati da:
attività edile, attività di archiviazione,  

attività di facility,
e attività di gestione delle sedi
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Sostenibilità Ambientale

EMISSIONI IN ATMOSFERA E CONSUMI

Le emissioni prodotte sono derivanti dalle Centrali Termiche delle sedi aziendali di Forlì, Galeata e Ovada 
e dagli automezzi. Il parco mezzi aziendale, al 31 dicembre 2016, risulta composto da 103 automezzi, in 
diminuzione rispetto l’anno precedente, in quanto non più presenti i mezzi impiegati nei cantieri di Cagliari. 

L’attuale parco mezzi ha le seguenti caratteristiche emissive:

INDICATORE GRI
302-1

EURO N° MEZZI

Euro 0 1

Euro 1 0

Euro 2 0

Euro 3 6

Euro 4 17

Euro 5 63

Euro 6 16

TOTALE 103

Si riporta di seguito il grafico riportante la suddivisione dei mezzi per carburante utilizzato.

Alimentazione N° MEZZI

gasolio 90

metano/benz 12

elettrico 1

Consumi di energia interni all’organizzazione anno 2016.

Tipologia di consumo Consumi in MWh

Energia elettrica 267,17 MWh

Gasolio per autotrazione 1047,10 MWh

Metano per riscaldamento  133,13 MWh

Benzina per autotrazione 12,63 MWh

Metano per autotrazione 65,32 MWh

EURO 0
1 mezzo

EURO 4
17 mezzi

EURO 6
16 mezzi

EURO 3
6 mezzi

EURO 5
63 mezzi

Elettrico
1 mezzo

Gasolio
90 mezzi

Metano/benz
12 mezzi



TABELLA DI CORRELAZIONE  
DEI CONTENUTI GRI STANDARDS
La tabella di seguito riportata guida il lettore nella identificazione delle informazioni richieste dalle più 
recenti linee guida internazionali ovvero il GRI Standards, pubblicate nell’ottobre del 2016. La tabella 
riporta le informazioni necessarie per soddisfare l’opzione “in accordance - core” del GRI Standards. 
Per ogni tipologia di informazione sono riportati: il codice richiesto dallo standard, il numero di pagina 
ove è rintracciabile il dato, il livello di aderenza allo standard stesso. 
La legenda sotto riportata indica il grado di aderenza allo standard:

• indica un’informazione rendicontata integralmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano 
interamente i requisiti dello standard,

 indica un’informazione rendicontata parzialmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano solo in 
parte i requisiti dello standard,

° indica un’informazione non rendicontata perché non disponibile,

/  indica un’informazione non significativa e, pertanto, non applicabile al caso di Formula Servizi. 

Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note

Profilo dell’organizzazione
102-1 Nome dell’organizzazione • II di cop.

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi • 10-12

102-3 Sede legale • II di cop.

102-4 Sedi operative • II di cop., 12

102-5 Proprietà e forma legale • II di cop.

102-6 Mercati serviti • 10-12

102-7 Dimensione dell’organizzazione • 35

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori • 35-42

102-9 Supply chain • 26-27

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua supply chain • 26-27

102-11 Principio di precauzione • 14

102-12 Iniziative esterne • 52-53

102-13 Membri di associazioni • 46

Strategia
102-14 Lettera dell’amministratore delegato o del direttore • 1-2

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità • 1-2

Etica ed integrità
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento • 8

102-17 Meccanismi per segnalazioni e avvisi riguardanti comportamenti etici • 24

Governance
102-18 Struttura di governance • 15-19

Stakeholder engagement
102-40 Lista dei gruppi di stakeholder • 25

102-41 Contratti collettivi • 37

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder • 25

102-43 Metodo di approccio allo stakeholder engagement • 25-26

102-44 Temi chiave e preoccupazioni sollevate • 25-26
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note

Pratica di rendicontazione
102-45 Perimetro delle organizzazioni incluse nel bilancio • 6, 20

102-46 Definizione dei contenuti del rapporto e perimetro dei temi • 6, 28-29

102-47 Lista dei temi materiali • 28-31

102-48 Ripetizione delle informazioni • 4-5

102-49 Cambiamenti nella rendicontazione • 4

102-50 Periodo di rendicontazione • 6

102-51 Data del report più recente • 4

102-52 Periodicità della rendicontazione • 6

102-53 Modalità di reperimento dei informazioni riguardanti il report • II di cop.

102-54 Tipologia di opzione GRI scelta per il report • 4

102-55 Tabella di correlazione GRI • 77-81

102-56 Indicazione del soggetto che effettua assurance °
Performance economica

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito • 58-59

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità a causa di cambiamenti climatici °
201-3 Definito il piano dei benefici delle obbligazioni definiti e altri piani di pensionamento °
201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo • 28-29, 59

Presenza sul mercato

202-1 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle 
sedi operative più significative, articolato per genere °

202-2 Percentuale di alti dirigenti assunti nelle sedi operative più significativi dalla comunità 
locale • 14

Impatti economici indiretti

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti per la pubblica 
utilità 52-53

203-2 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le 
esternalità generate • 52-53

Pratiche in materia di appalto
204-1 Percentuale di spesa in fornitori locali • 26-27

Anti-corruzione
205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione °
205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione • 20

205-3 Problemi confermati di corruzione e azioni intraprese •
Non sono stati rilevati 

problemi relativi 
alla corruzione

Comportamenti anticoncorrenziali

206-1 Azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, anti-trust e pratiche di monopolio •

Non è stato rilevato 
alcun comportamento 

anticoncorrenziale, 
anti-trust e pratiche di 

monopolio

Materie prime
301-1 Materiali utilizzati per peso e volume • 73

301-2 Materiali riciclati utilizzati in ingresso /
301-3 Prodotti di recupero e relativo materiale di imballaggio /

Energia
302-1 Consumi di energia interni all’organizzazione • 71, 74

302-2 Consumi di energia esterni all’organizzazione /

302-3 Intensità dell’energia 71
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note
302-4 Riduzione del consumo di energia 71

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi °
Acqua

303-1 Prelievo di acqua per fonte • 73

303-2 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua /

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata /

Biodiversità

304-1 Sedi operative di proprietà, affittati o gestiti adiacenti ad aree protette e ad elevata 
biodiversità /

304-2 Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità /

304-3 Habitat protetti o ripristinati /

304-4 Lista e l'elenco nazionale IUCN delle specie con habitat nelle aree di operatività 
dell'organizzazione /

Emissioni
305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra °
305-2 Emissioni indirette di gas effetto serra °
305-3 Altre emissioni di gas effetto serra /

305-4 Intensità di emissioni di gas effetto serra °
305-5 Riduzioni di emissioni di gas effetto serra °
305-6 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso /

305-7 NO,SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso °
Spreco e rifiuti

306-1 Acqua scaricata totale per qualità e destinazione • 72

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento • 73

306-3 Numero totale e volumi di sversamenti significativi /

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi /

306-5 Fiumi o altre sorgenti in cui viene scaricata acqua /

Compliance ambientale
307-1 Mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali /

Valutazione ambientale dei fornitori
308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati utilizzando criteri ambientali • 26-27

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese •

Non risultano 
impatti ambientali 

negativi nella 
catena di fornitura

Occupazione
401-1 Nuove assunzioni dei dipendenti e turnover del personale 39-40

401-2 Benefici previsti per i lavoratori a tempo pieno che non sono previsti per i lavoratori 
part-time o temporanei •

Non esistono 
benefici previsti per 
lavoratori a tempo 

pieno rispetto a 
lavoratori temporanei

401-3 Congedo di paternità o maternità • 37-38

Relazioni lavoro e management
402-1 Periodo minimo di preavviso riguardante le modifiche operative /

Salute e sicurezza dei lavoratori

403-1 Rappresentanza dei lavoratori nel comitato per la salute e la sicurezza in forma 
congiunta management e lavoratori • 42

403-2 Tipi di lesioni e tassi di infortuni, malattie professionali, giorni di assenza, assenteismo 
e numero di incidenti sul lavoro • 42

403-3 Lavoratori con elevata incidenza o alto rischio di malattie legate alla loro professione /
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403-4 Temi di salute e sicurezza coperti negli accordi formali con i sindacati • 41, 44-45

Formazione ed educazione
404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente • 42

404-2 Programmi per l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di 
assistenza di transizione °

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e 
sviluppo della propria carriera °

Diversità e pari opportunità
405-1 Diversità negli organi decisionali e nei lavoratori • 14, 35-36

405-2 Rapporto dello stipendio base e della remunerazione fra le donne e gli uomini °
Anti-discriminazione

406-1 Eventi di discriminazione e azioni correttive intraprese •
Non risultano eventi  
di discriminazione

Libertà associativa e contrattazione collettiva

407-1 Operazioni e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e la contrattazione 
collettiva può essere a rischio /

Lavoro minorile

408-1 Operazioni e fornitori in cui c’è un rischio significativo di lavoro minorile •

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 
minorile come 

previsto da norma 
SA 8000

Lavoro forzato o obbligato

409-1 Operazioni e fornitori in cui c’è un rischio significativo di lavoro forzato o obbligato •

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 

forzato o obbligato 
come previsto da 
norma SA 8000

Pratiche di sicurezza
410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche e procedure per i diritti umani /

Diritti delle popolazioni indigene
411-1 Problemi riguardanti la violazione di diritti delle popolazioni indigene /

Valutazione dei diritti umani
412-1 Operazioni che sono state oggetto di opinioni sui diritti umani o valutazioni di impatto /

412-2 Formazione dei dipendenti su politiche o alle procedure per i diritti umani • 42

412-3 Accordi significativi di investimento e di contratti che includono clausole sui diritti 
umani o che la selezione riguardi i diritti umani /

Comunità locale

413-1 Operazioni con il coinvolgimento della comunità locale, valutazioni di impatto e 
programmi di sviluppo • 52-53

413-2 Operazioni con significativi impatti negativi, reali e potenziali sulle comunità locali •

Non risultano 
operazioni con 

significativi impatti 
negativi sulla 

comunità

Valutazione sociale dei fornitori
414-1 Nuovi fornitori che sono selezionati utilizzando criteri sociali • 26-27

414-2 Impatti sociali negativi nella catena di fornitura ed azioni intraprese •

Non risultano 
impatti sociali 
negativi nella 

catena di fornitura

Politiche per la pubblica amministrazione
415-1 Contribuzioni politiche /
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Sicurezza e salute del cliente
416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza del prodotto e del servizio • 43

416-2 Casi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e dei 
servizi /

Informazioni ed etichettatura del prodotto
417-1 Requisiti per informazioni sui prodotti e servizi ed etichettatura /

417-2 Casi di non conformità in materia di informazioni di prodotto e di servizio ed 
etichettatura • 23

417-3 Casi di non conformità in materia di comunicazioni di marketing /

Privacy del cliente

418-1 Reclami relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei clienti •

Non risultano 
reclami relativi 

a violazioni della 
privacy

Compliance socio-economica
419-1 Non conformità a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica /
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