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Identità aziendale
Company profile
CMSA Società Cooperativa Muratori Sterratori e Affini è stata fondata nel 1944 e da più
di settant’anni opera nel settore delle costruzioni sviluppando con successo i progetti
affidatigli da committenti pubblici e privati. Nella vita dell’impresa cooperativa i soci e i
dipendenti, Costruttori di mestiere, hanno saputo tramandare attraverso le generazioni
le competenze, accompagnandole sempre con un processo di forte innovazione
tecnologica e gestionale. L’impresa ha diversificato la sua produzione in modo da essere
presente nella generalità delle attività di costruzione. Il possesso dell’attestazione di
qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici per 24 categorie di lavori, come pure
l’iscrizione al sistema di qualificazione di RFI e ad Albi speciali quali quello degli Smaltitori
rifiuti, quello dei Trasportatori per conto proprio ed altri minori sono sicuri indicatori del
successo di questa strategia aziendale. Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato ha rilasciato a CMSA il Rating di Legalità con punteggio ★★++.

Nuovo collegamento rapido People Mover tra l’Aeroporto “G. Marconi”
e la Stazione Alta Velocità di Bologna

Lo sviluppo di CMSA è stato particolarmente evidente negli ultimi venti anni e questo sia
per l’abilità dimostrata nel trovare soluzioni adeguate alla complessità degli appalti
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affrontati che per la capacità, acquisita nel tempo, di differenziare le aree di intervento
su cui operare. Di fatto oggi CMSA è per numero dipendenti, fatturato, capacità tecnicogestionale ed estensione del territorio di operatività, fra le principali imprese di
costruzioni su scala nazionale.
In particolare CMSA opera nella progettazione, nella costruzione, nel restauro e nella
gestione/manutenzione di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beni culturali e monumentali;
Edilizia civile, residenziale, direzionale, industriale;
Edilizia commerciale e grandi centri vendita;
Edilizia sanitaria ed ospedaliera;
Edilizia scolastica, universitaria e per la ricerca;
Edifici museali, per lo spettacolo e per il culto;
Alberghi e stabilimenti termali;
Terminal aeroportuali e ferroviari;
Opere di geno civile, infrastrutture stradali, aeroportuali e ferroviarie;
Reti, gasdotti, acquedotti, fognature, impianti irrigui, verde pubblico;
Sistemazioni ambientali, idrauliche e forestali;
Gestione di impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani;
Sviluppo immobiliare in proprio.

Molteplici sono ormai le realizzazioni effettuate da CMSA su gran parte del territorio
nazionale in rapporto con progettisti di fama internazionale quali Rogers, Chipperfield,
Piano, Fuksas, Natalini, Casamonti, Canali, Rota, Iosa Ghini, Zublena, solo per citarne
alcuni, che, nel lavoro, hanno apprezzato la sua capacità operativa, oltre alla qualità degli
interventi e al rigoroso rispetto dei tempi contrattuali per l’esecuzione. Tra i principali
recenti lavori si ricordano interventi di restauro di grande prestigio tra cui il Complesso
Museale degli Uffizi di Firenze, il Palazzo Reale di Napoli, la Reggia di Caserta, l’Arengario
in Piazza Duomo a Milano, i Palazzi del Podestà e della Ragione di Mantova; l’impresa
opera comunque su tutti i fronti, comprese le manutenzioni di reti, e realizza anche
scuole, ospedali ed infrastrutture stradali e ferroviarie come il People Mover di Bologna,
che consente di collegare l’Aeroporto con la stazione alta velocità, la nuova tramvia di
Cagliari ed ampie riqualificazioni urbane quali il nuovo Campus di Architettura del
Politecnico di Milano su masterplan dell’Arch. Renzo Piano e l’insediamento universitario
nell’area ex-Cirio di Napoli. Si distingue anche per l’esperienza acquisita nella
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realizzazione di interventi in aree aeroportuali, quali l’Aeroporto e Cargo Village di Pisa, il
Nucleo elicotteristi di Trento in località Mattarello e il terminal passeggeri dell’Aeroporto
Marco Polo di Venezia che riveste un’importanza particolare per la complessità delle
opere eseguite garantendo al contempo, con i lavori in corso, la piena funzionalità delle
attività aeroportuali ed il rispetto dei tempi di consegna.

Certificazioni
CMSA è dotata di Sistema di Gestione della Qualità Integrato e possiede le seguenti
principali attestazioni e certificazioni:
•

•
•

•

•

•
•
•
•

Attestazione SOA: Certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare
d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori attestante la capacità
dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto.
ISO 9001: Certificazione standard di riferimento internazionalmente per la
gestione della Qualità di qualsiasi organizzazione societaria;
ISO 14001: Norma internazionale ad adesione volontaria, applicabile a qualsiasi
tipologia di Organizzazione pubblica o privata, che specifica i requisiti di un
sistema di gestione ambientale;
BS OHSAS 18001: Norma internazionale che specifica i requisiti per un Sistema
di Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro, per consentire di controllare
i rischi di SSL e migliorare le performances, oltre ad offrire garanzia nei confronti
dei propri clienti / committenti;
SA 8000: Norma standard internazionale che elenca i requisiti per un
comportamento eticamente corretto delle imprese e della filiera di produzione
verso i lavoratori;
Rating di Legalità: Rating etico destinato alle imprese, nato nel 2012 allo scopo di
promuovere principi etici nei comportamenti aziendali;
Sistema di Qualificazione RFI – Categoria LOC-001, opere civili alla sede
ferroviaria;
Albo Gestori Ambientali: Iscrizione all’Albo Nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti.
CMSA è iscritta alle seguenti White List:
iscrizione ad elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non
soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Pistoia;
iscrizione ad elenco prestatori di servizi nell’ambito delle opere relative
alla ricostruzione post sisma presso la Prefettura di Modena;
iscrizione ad anagrafe esecutori nell’ambito dele opere relative alla
ricostruzione post sisma delle aree del centro Italia.
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Forma societaria e modello organizzativo
CMSA è una Società Cooperativa di produzione e lavoro ed aderisce, accettandone lo
Statuto, all’Associazione Nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento
cooperativo denominata “Lega Nazionale delle Cooperative e delle Mutue”. La società è
retta e disciplinata dai principi della mutualità e oltre agli obiettivi di produzione si
propone di concorrere ad elevare socialmente e professionalmente i lavoratori che in essa
operano.
Per quanto riguarda la struttura societaria ed organizzativa dell’impresa l’Assemblea dei
Soci rappresenta l’organo decisionale principale che provvede ad eleggere il Consiglio di
Amministrazione e quindi la struttura che attua la governance dell’impresa.

Organigramma aziendale
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Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente, svolgono una funzione di definizione delle
linee guida strategiche della società. Il Presidente, supportato nella gestione societaria
complessiva dalle funzioni di staff e da Direzioni di settore, è responsabile degli obiettivi
operativi. I Direttori di settore svolgono una funzione esecutiva, che viene supportata da
tre Comitati (Comitato di Gestione, Comitato di Coordinamento marketing e
commerciale, Comitato di Coordinamento di Produzione), strumenti organizzativi che
coinvolgono trasversalmente diverse funzioni aziendali e che monitorano e facilitano il
perseguimento degli obiettivi strategici.
Le funzioni “di linea” sottostanti alle quattro Direzioni di settore (Produzione, Servizi
Tecnici, Progetti Speciali, Amministrazione e Finanza) svolgono una funzione operativa.
Oltre alle Direzioni di settore la Presidenza si avvale di una serie di funzioni di staff
necessarie alla gestione delle attività di controllo e servizio: Segreteria di Presidenza e
delle Società collegate, Servizio società collegate, Servizio commerciale, gare, contratti e
SOA, Servizio controllo di gestione, Servizio legale, Servizio gestione del personale ed
affari generali, RSPP, Area attività diversificate. La Direzione di Produzione sovrintende al
processo produttivo e ai cantieri tramite le unità cantieristiche gestite dai Responsabili
dei Contratti e dai Responsabili tecnici ed operativi di cantiere.

Politica e mission aziendale
CMSA è fin dalla sua costituzione un’impresa volta a soddisfare le esigenze della
Committenza coniugando i valori sociali insiti nei principi cooperativi, con le esigenze di
crescita delle capacità imprenditoriali. L’azienda ha infatti sempre investito ed investe in
tecnologie produttive e gestionali, in formazione dei propri soci e dipendenti, dei tecnici
e dei quadri dirigenti e contestualmente rinnovato la propria struttura organizzativa. La
continuità degli investimenti e delle innovazioni, apportata a tutte le aree e funzioni
aziendali, hanno consentito una crescita continua della CMSA che ha ormai acquisito una
dimensione nazionale. Già dallo scorso anno la Cooperativa ha intrapreso un forte
percorso di cambiamento teso ad innovare persone e processi gestionali pur mantenendo
l’identità storica di “costruttori”.
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Progetto “Generare Futuro”
Nel secondo semestre del 2017 il Consiglio di Amministrazione della CMSA ha elaborato
il Piano Industriale, nel quale sono state definite le linee strategiche per l’attività della
società negli anni 2018÷2021. I principi che hanno guidato lo sviluppo del Piano, scaturiti
dalle riflessioni maturate nell’ambito del Consiglio durante la prima parte del mandato
del triennio 2016÷2019, sono così riassumibili:
•
•
•

raggiungere il consolidamento della società nell’attività di costruttore;
diffondere l’innovazione nell’organizzazione e nei processi aziendali;
perseguire la riduzione del ricorso a capitale di debito per lo sviluppo dell’attività
imprenditoriale.
Per ottenere il Consolidamento della cooperativa come azienda è stato concepito il
Progetto “Generare Futuro” che si svilupperà per una durata di circa tre anni.

L’innovazione dei propri processi aziendali perseguita attraverso la loro ottimizzazione e
digitalizzazione e l’integrazione della rendicontazione aziendale in un Report che dimostri
il legame tra strategia, performance finanziarie, contesto sociale, ambientale ed
economico rappresentano quindi l’obiettivo principale del Progetto attraverso il quale
CMSA vuole comunicare più efficacemente la propria identità, il proprio ruolo e il proprio
valore agli stakeholders, nonché l’impegno nel migliorare costantemente le performance
future. Un’attenzione particolare sarà dedicata a rafforzare il processo di gestione e
sviluppo delle persone di CMSA al fine di facilitarle nella comprensione nel percorso di
cambiamento e dar loro gli strumenti per allinearsi alle strategie aziendali. Il significato
complessivo del Progetto Generare Futuro può essere sintetizzato nell’immagine
seguente che ne individua gli elementi nodali. Il Progetto affonda le proprie radici nella
profonda convinzione di CMSA che l’impresa e, ancor più, le realtà cooperative, possano
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e debbano essere i veri agenti di cambiamento della società, capaci di generare futuro
attraverso il loro impatto sulle persone, sui territori e sui mercati.
La cooperativa ha nel suo DNA i valori della continuità generazionale e del lavoro e
persegue così, in linea con questi, il principio della sostenibilità nel lungo periodo in modo
da garantire la durabilità nel tempo dell’impresa stessa. È chiaro che questo comporterà
per CMSA un cambiamento, un’evoluzione, non della propria identità, fedele a quella di
costruttore, ma della capacità di guardare al futuro in modo diverso, sentendosi non più
solo soci o dipendenti ma moderni imprenditori collettivi. Per restare competitivi sul
mercato, questo cambiamento dovrà essere sostenuto anche da una trasformazione dei
processi e del proprio modello di business, sempre più spinti verso l’innovazione
tecnologica e le nuove forme di organizzazione.

Il Progetto Generare Futuro nasce come risposta all’esigenza di aggiornare il modello di
impresa cooperativa all’attuale scenario di mercato, portando a frutto le esperienze fatte
affrontando il lungo periodo di crisi che ha investito, e continua ad investire, l’intero
sistema economico e finanziario, ponendo le basi per formare le nuove generazioni di
soci, che si ritiene debbano sempre di più essere chiamati ad interpretare il ruolo di
moderni imprenditori collettivi. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito alcuni
Requisiti di alto livello che dovranno essere considerati come linee guida per l’attuazione
del Progetto, in particolare relativamente nella revisione delle regole di funzionamento
aziendale, che dovranno tendere a:
•
•
•

favorire la segregation of duties;
favorire la condivisione del know how;
favorire la circolazione delle informazioni;
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•
•
•
•
•
•
•

definire chiaramente i compiti;
definire chiaramente le responsabilità;
definire chiaramente le relazioni fra le funzioni aziendali;
evidenziare la conformità delle operazioni e dei comportamenti a leggi e
regolamenti;
garantire affidabilità ed integrità delle informazioni;
perseguire l’efficienza ed efficacia delle operazioni;
salvaguardare il patrimonio aziendale, comprese competenze e know how.

Il progetto prevede l’adozione sistematica di moderne metodiche gestionali supportate
da adeguati sistemi informativi, che permettano di cogliere tutte le opportunità offerte
dall’innovazione tecnologica, sia sul prodotto che nel processo di produzione.
Il Progetto interesserà i processi aziendali più rilevanti, ovvero quei processi in cui la
creazione di valore aggiunto, a partire dalle risorse a disposizione, risulta fortemente
interrelata alle attività di trasformazione messe in atto dall’organizzazione, che deve
quindi essere costantemente orientata a perseguire obiettivi di maggiore efficacia, di
maggiore efficienza e di maggiore flessibilità.
In un contesto generale di incertezza delle condizioni di mercato, l’organizzazione di
CMSA dovrà inoltre dare dimostrazione di saper gestire i rischi correlati ai processi
aziendali. Il Progetto si propone quindi di migliorare l’attitudine alla gestione del rischio
attraverso l’adozione di tecniche di Enterprise Risk Management [ERM] e, quando
necessario, di specifici Piani per la mitigazione del rischio; inoltre si prevede di dover
istituire il Sistema di Controllo Interno [SCI].
In questo ambito rientra l’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo previsto dal D.Lgs. 231 del 2001 [MOG], di cui si è dotata la CMSA per prevenire
la responsabilità penale degli enti, che sarà reso perfettamente coerente con il SGI,
consentendo agli operatori, interni ed esterni, una semplice lettura orizzontale delle
procedure del SGI e dei corrispondenti protocolli del MOG.
Elementi centrali del Progetto sono quelli che riguardano i Sistemi Informativi [SI], i quali
dovranno costituire il naturale ambiente di lavoro per i processi di business, oltre alle
piattaforme relative al controllo di gestione attraverso l’ERP e alla gestione delle
commesse in modalità BIM.
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Lo Standard SA 8000
La Responsabilità sociale d’impresa
L'impegno etico e sociale di CMSA, oltre ad essere testimoniato dal proprio Codice etico,
legato ad una storia di 70 anni di attività improntata a valori di cooperazione, e dal
Bilancio Sociale, è oggi confermato anche dall’adozione di un Sistema di Gestione
certificato SA 8000, il primo standard a livello internazionale con cui si garantisce che
un’organizzazione è socialmente responsabile. Aderendo ai principi di tale organizzazione
gestionale normata CMSA promuove un comportamento etico nel rispetto dei diritti
umani e dei lavoratori, contribuendo allo sviluppo sostenibile ed alla salute e al benessere
della società, verso la quale l’azienda è responsabile del proprio operato.
Nel corso del 2018 è stato effettuato il rinnovo della certificazione SA8000:2014 e sono
proseguiti gli audit interni al fine di verificare l’attuazione dei principi di Responsabilità
Sociale. Gli incontri del Social Performance Team e del Comitato per la Sicurezza si sono
svolti regolarmente e la loro attività trova riscontro nei verbali archiviati dal RSGI. A
dicembre 2018 è stato somministrato a tutti i lavoratori il questionario per il rilevamento
della soddisfazione interna, i cui esiti sono evidenziati nei paragrafi successivi. Inoltre è
da rilevare l’iniziativa presa dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che, al fine
di migliorare la possibilità di comunicazione con i lavoratori, ha calendarizzato le date per
poter effettuare incontri mirati al rispetto ed al mantenimento dei principi di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso del 2018 sono state mantenute e rinnovate le
certificazioni del Sistema di Gestione Integrato: trattasi complessivamente di 7
certificazioni tra il settore IAF 28 (costruzioni) ed il settore IAF 39 (gestione impianti per
lo smaltimento dei rifiuti), sia per la Qualità, che per la Sicurezza, l’Ambiente e la
Responsabilità Sociale. Tali certificazioni sono conformi alle norme internazionali di
riferimento e più precisamente secondo le UNI EN ISO 9001:2015 per la Qualità, le BS
OHSAS 18001:2007 per la Sicurezza, le UNI EN ISO 14001:2015 per l’Ambiente e le
SA8000:2014 per la Responsabilità sociale. È da segnalare che proprio nel corso dell’anno
in esame, in virtù dell’entrata in vigore delle nuove norme ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, il Sistema di Gestione Integrato è stato adeguato ai nuovi standard,
certificandone il passaggio in occasione dell’Audit di sorveglianza.
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Al fine di soddisfare il bisogno di informazione e trasparenza verso gli stakeholder
annualmente viene redatto il presente Bilancio Sociale SA 8000 con l’evidenza delle
prestazioni aziendali derivanti dall’applicazione dello standard.

Stakeholders
Gli Stakeholders sono i referenti primari per misurare e verificare la percezione della
funzione d’impresa socialmente responsabile da parte di CMSA. L’elenco dei nostri
principali Stakeholders è il seguente:
Identificazione
Dipendenti Soci
Dipendenti non Soci
Ex Soci in pensione
Fornitori di servizi e forniture con posa
Fornitori di prodotti e materiali
Professionisti Tecnici
Consorzio Integra Soc. Coop.
Comune di Massa e Cozzile (PT)
Comune di Montecatini Terme (PT)
Comune di Monsummano Terme (PT)
Comune di Serravalle Pistoiese (PT)
Comune di Pistoia
Comune di Agliana (PT)
Comune di Firenze
Comune di Scandicci (FI)
Comune di Pisa
Comune di Torino
Comune di Mantova
Comune di Milano
Comune di Bologna
Politecnico di Milano
Regione Toscana
Regione Emilia Romagna
Regione Piemonte
Regione Veneto
Provincia Autonoma di Trento
Regione Campania
Regione Lombardia
Regione Sardegna
Camera di Commercio Firenze
Provveditorato Inter. OOPP Toscana Umbria
Azienda Regionale tutela dell'Ambiente
AUSL (Vari Distretti)
Dir. Prov. Lavoro (Pistoia, Firenze, Pisa, Lucca)
Università di Firenze
Università di Pisa
Università di Cagliari
Università di Napoli
Società Terme di Montecatini Terme
Organizzazione sindacale CGIL Pistoia
Organizzazione sindacale CISL Pistoia
Organizzazione sindacale UIL Pistoia
Istituto Sismondi di Pescia
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primario

secondario

X
X
X
X
X
X
X

interno

esterno

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Identificazione
Centro Cultura e Sviluppo di Pistoia
UNICEF
ACFT Onlus
Italy Mobility - Gruppo CSCS
Cassa Edile Toscana
Venice Airport
Dir. Reg. Beni Culturali Toscana
Publiacqua Spa
Ospedale Pediatrico Meyer
Unicoop Firenze
Vigli del Fuoco Pistoia
Prefettura di Pistoia
Questura di Pistoia
Polizia Stradale Pistoia
Agenzia del Territorio Pistoia
Direzione Regionale Beni Culturali Campania
Gruppo SAVE - Aeroporto Marco Polo VE

primario

secondario
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

interno

esterno
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Un presupposto fondamentale per intraprendere un processo di rinnovamento strategico
è senza dubbio la conoscenza dell’opinione che i principali Stakeholders hanno di CMSA,
al fine di ben inquadrare i punti di forza e gli ambiti di miglioramento dell’azienda. A tal
fine CMSA ha richiesto alla società MIXURA, specializzata in attività di “Strategic Thinking
& Integrated Reporting” e di “Digital transformation” di effettuare un’indagine relativa
alla qualità di percezione delle attività svolte da CMSA presso varie tipologie di
Stakeholders. Ad un campione significativo di clienti privati della Cooperativa è stato
chiesto cosa contraddistingue CMSA rispetto ad altre imprese del mercato dell’edilizia.
E’emersa un’immagine positiva in cui CMSA si distingue per valori che effettivamente
rientrano tra quelli strategici per la sua mission: professionalità, attenzione al cliente,
correttezza, velocità nell’elaborazione tecnica dei problemi, affidabilità, know-how,
efficienza, strutturazione del personale, precisione, sicurezza.
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Rispetto dei principi SA 8000
Lavoro infantile
CMSA non ricorre all’uso di minori per lo svolgimento delle proprie attività e allo stesso
tempo si adopera affinché tale principio sia rispettato anche dai propri
fornitori/subappaltatori non si avvalgano di minori per le loro attività. Per verificare
tempestivamente e scongiurare eventuali situazioni di impiego di lavoro infantile la
cooperativa ha sviluppato un’apposita procedura (PRG 6.2B Rev.0_Rimedio lavoro
infantile). Dai rapporti quotidiani sui cantieri e dalle attività di monitoraggio condotte,
non sono state rilevate situazioni di impiego di lavoro infantile tra fornitori e
subappaltatori.
Lavoro forzato ed obbligatorio
CMSA non ha mai praticato nella sua settantennale storia prassi che possano configurarsi
come lavoro forzato o obbligato, forme di coercizione fisica o psicologica, forme
ricattatorie basate su aspetti legati al posto di lavoro o alla situazione economica del
lavoratore, violazioni che peraltro sarebbero in forte contrasto con i valori e i principi
solidali del lavoro cooperativo. A tal fine, comportamento consolidato della Cooperativa,
è quello di non concedere prestiti ai dipendenti se non come anticipo di stipendio e non
superiore al 90% di una mensilità. Nel corso dei monitoraggi effettuati su
fornitori/subappaltatori e durante i rapporti di lavoro con essi non si sono manifestate
situazioni di lavoro forzato ed obbligato.
Salute e sicurezza
CMSA ha effettuato una analisi dei rischi per i lavoratori in relazione alle attività svolte e
ai luoghi di lavoro e tale valutazione è riportata all’interno del D.V.R. (Documento di
Valutazione dei Rischi). Gli adempimenti e le problematiche sulla sicurezza vengono
gestite in conformità al D.L. 81/2008 e s.m.i. ed ai requisiti del sistema di gestione per la
sicurezza, realizzato in conformità alla norma OHSAS 18001:2007 e di cui sarà certificato
nel corso del 2019 il passaggio alla norma ISO 45001:2018. Come ogni anno è proseguita
un’intensa attività di formazione, informazione ed addestramento, accompagnata da
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investimenti mirati all’incremento dell’efficacia della produzione oltre che all’aumento
del livello di sicurezza dei lavoratori, andando oltre quelli che sono i requisiti di legge.
Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva
CMSA garantisce a tutti i lavoratori in completa autonomia e indipendenza decisionale la
possibilità di formare e aderire alle associazioni sindacali e applica i contratti collettivi
vigenti in materia di edilizia e metalmeccanica settore cooperative. Nel periodo in esame
non vi sono state problematiche di alcun genere con le associazioni sindacali con le quali
peraltro si ritiene di avere un consolidato rapporto di reciproca fiducia e libero dialogo.
Discriminazione
CMSA assicura parità di trattamento a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro
natura, condizione o posizione all’interno all’azienda. Anche a seguito di colloqui
effettuati direttamente con i lavoratori o indirettamente, attraverso audit di parti terze,
non sono emerse prove o segnalazioni di comportamenti discriminatori da parte
dell’azienda né tra i lavoratori stessi. Risultano presenti lavoratori extracomunitari,
perfettamente integrati. Il personale di sesso femminile impiegato in azienda ricopre
prevalentemente mansioni da ufficio e segreteria, ma vi è anche personale tecnico e
produttivo. Nel complesso visto il particolare settore produttivo, la media è entro valori
idonei al contesto occupazionale nazionale. Nel corso dei monitoraggi interni non si sono
mai manifestati casi di discriminazione di alcun genere nei loro confronti.
Procedure disciplinari
L’Azienda ripudia punizioni corporali o forme di coercizione fisica o decurtazione dalla
busta paga, se non quelle previste dal C.C.N.L.. Nel corso del 2018 non sono stati effettuati
richiami scritti rivolti ai lavoratori.
Orario di lavoro
Gli orari di lavoro previsti dai contratti sono sistematicamente rispettati e coerenti con
quanto previsto dal CCNL Edili - Cooperative e CCNL Trasporti – Cooperative. Le ore
straordinarie effettuate sono state correttamente compensate con le maggiorazioni
previste. Nessun lavoratore è stato costretto ad effettuare ore di straordinario contro la
propria volontà.
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Retribuzione
Le retribuzioni vengono di norma corrisposte entro il 15 del mese successivo alla
scadenza. L’Ufficio del Personale è a disposizione del lavoratore per fornire adeguati
chiarimenti in merito alla busta paga consegnata. La remunerazione avviene attraverso
bonifico bancario. Analogamente i rimborsi a piè di lista, dopo l’approvazione, sono evasi
con medesime modalità.

Le considerazioni sopra riportate sono avvalorate, oltre che dall’assenza di specifiche
segnalazioni interne riscontrate nell’anno in esame, anche dall’esito del questionario di
soddisfazione interna sottoposto ai lavoratori nel dicembre 2018, nel quale un giudizio
partiolarmente positivo è stato espresso circa l’attenzione che l’azienda riserva alla salute
e sicurezza dei lavoratori, le dotazioni strumentali assegnate al personale, le prospettive
di crescrita professionale e sviluppo delle competenze personali, il processo di
rinnovamento aziendale in atto ed i valori sui cui si fonda la cooperativa.
Inoltre al fine di monitorare l’andamento aziendale, anche relativamente a questi aspetti,
periodicamente sono elaborati appositi indicatori/misuratori di processi che è possibile
riscontrare in questo documento, nei capitoli di loro competenza.

Attività SA 8000
Obiettivi per l’anno 2018
Nella tabella sottostante sono indicati gli obiettivi e programmi per l’anno in esame, con
evidenziati in verde gli obiettivi totalmente raggiunti, in giallo quelli parzialmente
raggiunti ed in rosso non ancora raggiunti.
N°

Obiettivo

Attività

Target/ Indicatore

1

Ridurre il numero di
prescrizioni da parte delle
Autorità di controllo.

Effettuare un'attività di
prevenzione infortunistica sui
cantieri tramite sopralluoghi in
cantiere eseguiti da RSPP in
concomitanza con gli audit
interni del SGI.

INDICATORE: [N° prescrizioni
2017/ N° ore lavorate 2017]
x 10000 ≥ [N° prescrizioni
2018/ N° ore lavorate 2018]
x 10000

2

Migliorare le condizioni di
lavoro e l'attività di viglanza
ai fini di ridurre frequenza,
numero e gravità degli
infortuni.

Effettuare un'attività di
prevenzione infortunistica sui
cantieri tramite sopralluoghi in
cantiere eseguiti da RSPP

Indice di gravità e di
frequenza 2018 ≤ Indice di
gravità e di frequenza 2017

14

Esito verifica risultato
Effettuata un'attività di
prevenzione infortunistica sui
cantieri tramite sopralluoghi
in cantiere eseguiti da RSPP in
concomitanza con gli audit
interni del SGI. L'indicatore è
stabile e di valore prossimo
allo zero è trascurabile.
Effettuata un'attività di
prevenzione infortunistica sui
cantieri tramite sopralluoghi
in cantiere eseguiti da RSPP in
concomitanza con gli audit
interni del SGI. Indice di
gravità (0,19) e di frequenza
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N°

Obiettivo

Attività

Target/ Indicatore

Migliorare la collaborazione
interna e dare la possibilità a
tutti di esprimere le proprie
idee.

Identificare nuove modalità
per conduzione indagini di
soddisfazione interna
migliorando la partecipazione
dei lavoratori all'indagine

Ritorno di informazioni da
almento il 60% dei lavoratori

4

Migliorare la collaborazione
interna e dare la possibilità a
tutti di esprimere le proprie
idee.

Presentare i risultati
dell'indagine di soddisfazione
interna e proporre loro di
suggerire eventuali soluzioni ai
quesiti che hanno margini di
miglioramento. 30.06.19:
Predisporre e attuare azioni
volte a migliorare la
percezione del personale sulla
tematica in oggetto. 31.12.19:
Misurare i risultati ottenuti.

Miglioramento della
percezione in merito a
collaborazione interna

5

Sensibilizzare i
subappaltatori ai principi di
responsabilità sociale.

Condurre attività di
sensibilizzazione nel corso dei
periodici audit di II parte.

Audit i SA8000 di II parte
(attività di sensibilizzazione)
> 10. N° di rilievi dal
monitoraggio / N° audit di
minitoraggio < 0,30

6

Supporto a
minori disagiati.

Adozione a distanza bambini
disagiati

N° bambini adottati a
distanza ≥ 2

7

Favorire il dialogo tra
azienda e associazioni
sindacali.

Favorire incontri tra lavoratori
e rappresentanti sindacali per
affrontare tematiche
concernenti il lavoro.

Almeno un incontro con le
organizzazioni sindacali

8

Identificare ed eliminare
eventuali comportamenti
discriminatori all'interno
della cooperativa.

Somministrazione questionario
di soddisfazione interna

Risultati questionario
soddisfazione interna.
Assenza di segnalazioni
interne legate a
problematiche di
discriminazione.

3

9

10

Favorire la consapevolezza
dei
lavoratori neo-assunti in
merito a pratiche
disciplinari.
Razionalizzazione e
mantenimento delle ore di
straordinario nei limiti di
legge.

Fornire alneo-assunto
informazioni in merito all'iter
per l'eventuale applicazione di
procedure disciplinari a suo
carico.
Ottimizzazione dei carichi di
lavoro con rotazione quando
necessario del personale. Invio
circolari ai tecnici.
Istituire indicatori da mettere a
disposizione dell'ufficio
personale per il migliorare il
monitoraggio delle ore di
straordinario.

Esito verifica risultato
2018 (4,06) ≤ Indice di
gravità (0,33) e di frequenza
2017 (12,25)
Identificate nuove modalità
per conduzione indagini di
soddisfazione. Migliorata la
partecipazione dei lavoratori
all'indagine. Il ritorno è stato
positivo e pari al 100% di
coloro che hanno ricevuto i
questionari, con risposte da
parte della maggioranza dei
lavoratori.

In attuazione. Presentati al
31/12/18 i risultati
dell'indagine di soddisfazione
interna.

Condotte attività di
sensibilizzazione nel corso dei
periodici audit di II parte. N°
di rilievi dal monitoraggio / N°
audit di minitoraggio < 0,30
Positivo. Fatte donazioni ad
onlus (Mato Grosso -Don
Bosco 3A Onlus)
Effettuato incontro in
occasione del rinnovo
contrattuale. Fatto incontro a
settembre sul rinnovo del
contratto nazionale del
18.07.18.
Somministrato questionario
di soddisfazione interna.
Dall'analisi dei risultati si
rileva l'assenza di
segnalazioni legate a
problematiche di
discriminazione interne.

Consegna dell'informativa a
tutti i neo-assunti

L'informativa in merito alle
procedure disciplinari è stata
consegnata a tutti i
neoassunti.

Ore di straordinario procapite inferiori ai limiti:
settimanali (12); mensili
(40); annuali (250)

La situazione delle ore di
staordinario pro-capite è
sotto controllo

Ore di straordinario procapite inferiori ai limiti:
settimanali (12); mensili
(40); annuali (250)

La situazione delle ore di
staordinario pro-capite è
sotto controllo. Istituiti
indicatori.

Superamento audit e
conseguimento
certificazione SA8000.

Superata visita CISE 2018

11

Razionalizzazione e
mantenimento delle ore di
straordinario nei limiti di
legge.

12

Mantenimento
certificazione Sistema di
Gestione per la
Responsabilità Sociale

Mantenimento certificazione
SA8000

13

Valorizzare il rapporto con i
lavoratori e favorire la
segnalazione di
problematiche o di soluzioni
ad eventuali criticità emerse
dal questionario di
soddisfazione interna.

Identificare nuove modalità
per conduzione indagini di
soddisfazione interna
migliorando la partecipazione
dei lavoratori all'indagine.
Identificare nuove modalità di
coinvolgimento attraverso
l'attuazione del progetto di
stakeholder engagement

Risultati dell'attività di
stakeholder engagement

Effettuata attività di
stakeholder engagement.
Analizati i risultati che sono in
seguito stati utilizzati per la
valutazione di rischi e
opportunità.

14

Aiuto alle famiglie dei soci
della cooperativa.

Consegna borse di studio a figli
dei soci selezionati.

importo borse di studio >
15.000 euro

Positivo. Consegnate borse di
studio per importo di circa
18.000 euro

15

Ridurre la probabilità di
sanzioni da parte di enti di

Effettuare un'attività di
prevenzione infortunistica sui
cantieri tramite sopralluoghi in

Visitare almeno il 50% dei
cantieri attivi

Visitato il 50% dei cantieri
significativi attivi nel 2018
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N°

Obiettivo

Attività

controllo riguardanti
tematiche di sicurezza

cantiere eseguiti da RSPP in
concomitanza con gli audit
interni del SGI (la frequenza
dei sopralluoghi sarà stabilita
sulla base dell'entità dei
cantieri attivi).
Donazione di euro > 2.000
euro a fondazione No profit a
favore di minori disagiati o in
difficoltà.

Target/ Indicatore

Positivo.Fatte donazioni ad
onlus (Mato Grosso -Don
Bosco 3A Onlus) e donazioni
Meyer
Identificati eventuali
software/applicazioni per
facilitare la gestione di mezzi
e attrezzature. Identificate
nuove modalità di gestione di
mezzi e attrezzature.
Descritte all'interno del SGI le
nuove modalità di gestione di
mezzi e attrezzature (al
momento la procedura non è
ancora stata approvata).
Non ancora attuate nuove
modalità di gestione di mezzi
e attrezzature (procedura in
bozza).
I principi SA8000 sono esposti
sui luoghi di lavoro, come
verificato nel corso degli
audit interni.

16

Supporto a
minori in difficoltà.

17

Migliorare le modalità di
gestione di attrezzature e
mezzi, anche in funzione
dell'implementazione del
nuovo ERP e della revisione
del SGI in funzione
dell'adeguamento alle nuove
norme ISO..
[Rif. A.A. 9.2.S, 10.1S,11.2.D,
11.3D, 11.5D, 11.4C, 10.2C]

Identificare eventuali
software/applicazioni per
facilitare la gestione di mezzi e
attrezzature. Identificare
nuove modalità di gestione di
mezzi e attrezzature.
Descrivere all'interno del SGI le
nuove modalità di gestione di
mezzi e attrezzature.

18

Ridurre la probabilità di
episodi di discriminazione
tra i lavorotori della
cooperativa

Esposizione principi etici della
cooperativa sui luoghi di
lavoro.

19

Ridurre il rischio di mancata
conoscenza da parte dei
lavoratori dell'iter
riguardante le pratiche
disciplinari

Esporre in bacheca estratto del
contratto di lavoro dove si
tratta di provvedimenti
disciplinari. Consegna del
foglio informativo in merito ai
provvedimenti disciplinari al
lavoratore neo-assunto.

20

Favorire il consumo delle
ferie maturate dai lavoratori
nel corso dell'anno.

Inviare circolare ai lavoratori in
cui si comunica che i permessi
non vengono più monetizzati
ma ferie e permessi devono
essere consumati. Realizzare
programmi e individuare
traguardi specifici. Istituire
indicatori da mettere a
disposizione dell'ufficio
personale per il migliorare il
monitoraggio della situazione
ferie maturate dai lavoratori.

Verificare al 31/12/2018 la
situazione di utilizzo delle
ferie. Realizzare programmi
e individuare traguardi
specifici. Istituire indicatori
da mettere a disposizione
dell'ufficio personale per il
migliorare il monitoraggio
della situazione ferie
maturate dai lavoratori.

Consegnate crcolari a
novembre 2017. Fatti ed
attuati piani ferie. A parte
due casi nei quali sono state
recuperate ore maturate in
passato nel 2018 la situazione
è sotto controllo.

21

Prevedere all'interno della
procedura di qualifica dei
fornitori modalità e
responsabilità specifiche per
la qualifica dei fornitori
contrattualizzati
direttamente dall'ufficio
personale.

Definire modalità e
responsabilità specifiche per la
qualifica dei fornitori
contrattualizzati direttamente
dall'ufficio personale.

30/06/2018: Revisione
procedura qualifica
formnitori. 31/12/18:
Verifica efficacia del
processo attraverso audit
interni.

30/06/18: Ancora in corso
revisione procedura SGI
(attualmente in bozza).

16

Contributo economico >
2.000 euro

Esito verifica risultato

Identificare eventuali
software/applicazioni per
facilitare la gestione di mezzi
e attrezzature. Identificare
nuove modalità di gestione
di mezzi e attrezzature.
Descrivere all'interno del SGI
le nuove modalità di
gestione di mezzi e
attrezzature.
Attuare nuove modalità di
gestione di mezzi e
attrezzature.
Verificare nel corso degli
audit interi la presenza nei
luoghi di lavoro dei principi
SA
Verificare attraverso audit
interno esposizione in
bacheca estratto del
contratto di lavoro dove si
tratta di provvedimenti
disciplinari, consegna del
foglio informativo in merito
ai provvedimenti disciplinari
al lavoratore neo-assunto.

Esposto estratto del
contratto di lavoro dove si
tratta di provvedimenti
disciplinari. Consegnatofoglio
informativo in merito ai
provvedimenti disciplinari ai
neo-assunti
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Obiettivi per l’anno 2019
Nella tabella sottostante sono indicati gli obiettivi e programmi per l’anno 2019.
N°

Obiettivo

1

Ridurre il numero di prescrizioni da parte delle Autorità di
controllo.

2

Migliorare le condizioni di lavoro e l'attività di viglanza ai fini di
ridurre frequenza, numero e gravità degli infortuni.

3

Migliorare la collaborazione interna e dare la possibilità a tutti di
esprimere le proprie idee.

4

Sensibilizzare i subappaltatori ai principi di responsabilità sociale.

5

Supporto a minori disagiati.

6

Favorire il dialogo tra azienda e associazioni sindacali.

7

Identificare ed eliminare eventuali comportamenti discriminatori
all'interno della cooperativa.

8
9
10
11
12

Favorire la consapevolezza dei
lavoratori neo-assunti in merito a pratiche disciplinari.
Razionalizzazione e mantenimento delle ore di straordinario nei
limiti di legge.
Mantenimento certificazione Sistema di Gestione per la
Responsabilità Sociale
Intensificare e valorizzare il rapporto con le parti interessate
esterne alla cooperativa.
Aiuto alle famiglie dei soci della cooperativa.

13

Ridurre la probabilità di sanzioni da parte di enti di controllo
riguardanti tematiche di sicurezza

14

Supporto a minori in difficoltà.

15

16
17
18
19

20

Migliorare le modalità di gestione di attrezature e mezzi, anche
in funzione dell'implementazione del nuovo ERP e della revisione
del SGI in funzione dell'adeguamento alle nuove norme ISO.
[obiettivo già fissato per il 2018 per il quale sono stati variati i
tempi di realizzazione]
Ridurre la probabilità di episodi di discriminazione tra i lavorotori
della cooperativa
Ridurre il rischio di mancata conoscenza da parte dei lavoratori
dell'iter riguardante le pratiche disciplinari
Favorire il consumo delle ferie maturate dai lavoratori nel corso
dell'anno.
Miglioramento procedura e sistemi informativi per la gestione
del personale ed in particolare per la programmazione e
registrazione delle attività di formazione delle risorse umane
Prevedere all'interno della procedura di qualifica dei fornitori
modalità e responsabilità specifiche per la qualifica dei fornitori
contrattualizzati direttamente dall'ufficio personale.

21

Transizione certificazione sicurezza a norma ISO 45001

22

Ridurre il rischio di malattie professionali ai lavoratori della
cooperativa attraverso visite volte a rilevare problemi di salute
generali, non strettamente correlato al lavoro svolto.

Attività
Effettuare un'attività di prevenzione infortunistica sui cantieri
tramite sopralluoghi in cantiere eseguiti da RSPP in concomitanza
con gli audit interni del SGI.
Effettuare un'attività di prevenzione infortunistica sui cantieri
tramite sopralluoghi in cantiere eseguiti da RSPP
Presentare i risultati dell'indagine di soddisfazione interna e
proporre loro di suggerire eventuali soluzioni ai quesiti che hanno
margini di miglioramento.
Predisporre e attuare azioni volte a migliorare la percezione del
personale sulla tematica in oggetto.
Misurare i risultati ottenuti e fornire un feedback ai lavoratori in
merito alle azioni di rimedio attuate.
Condurre attività di sensibilizzazione nel corso dei periodici audit
di II parte.
Adozione a distanza bambini disagiati
Favorire incontri tra lavoratori e rappresentanti sindacali per
affrontare tematiche concernenti il lavoro.
Presentare i risultati dell'indagine di soddisfazione interna e
proporre loro di suggerire eventuali soluzioni ai quesiti che hanno
margini di miglioramento.
Predisporre e attuare azioni volte a migliorare la percezione del
personale sulla tematica in oggetto.
Misurare i risultati ottenuti.
Fornire al neo-assunto informazioni in merito all'iter per
l'eventuale applicazione di procedure disciplinari a suo carico.
Ottimizzazione dei carichi di lavoro con rotazione quando
necessario del personale. Invio circolari ai tecnici.
Mantenimento certificazione SA8000
Identificare nuove modalità di coinvolgimento attraverso
l'attuazione del progetto di stakeholder engagement
Consegna borse di studio a figli dei soci selezionati.
Effettuare un'attività di prevenzione infortunistica sui cantieri
tramite sopralluoghi in cantiere eseguiti da RSPP in concomitanza
con gli audit interni del SGI (la frequenza dei sopralluoghi sarà
stabilita sulla base dell'entità dei cantieri attivi).
Donazione di euro > 2.000 euro a fondazione No profit a favore di
minori disagiati o in difficoltà.
Identificare eventuali software/applicazioni per facilitare la
gestione di mezzi e attrezzature. Identificare nuove modalità di
gestione di mezzi e attrezzature. Descrivere all'interno del SGI le
nuove modalità di gestione di mezzi e attrezzature.
Esposizione della politica aziendale della cooperativa sui luoghi di
lavoro.
Consegna del foglio informativo in merito ai provvedimenti
disciplinari al lavoratore neo-assunto.
Attuare programmi di recupero ferie
Inizio utilizzo sistema di registrazione.
Completamento, emissione e attuazione procedura SGI
Definire modalità e responsabilità specifiche per la qualifica dei
fornitori contrattualizzati direttamente dall'ufficio personale.
Adeguamento SGI a norma ISO 45001. Verifica di transizione con
ente di certificazione.
Valutare caso per caso i lavoratori e le loro prescrizioni al fine di
individuare potenziali problemi di salute di ciascun lavoratore che
vanno al di là dei rischi legati al lavoro svolto, ossia di salute
generale, ciò al fine di prevenire malattie professionali daovute a
concause esterne al lavoro.
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Attività e performance
Democrazia e partecipazione
Risorse umane
I grafici che seguono forniscono un quadro di dettaglio delle caratteristiche del corpo
dipendenti di CMSA. Al momento dell’assunzione i lavoratori sono stati formati sui rischi
specifici dell’attività lavorativa, sull’attuazione del Sistema di Gestione Integrato, sul
Codice Etico, sulla Politica Aziendale, sul Regolamento Disciplinare e sui Principi della
Responsabilità Sociale secondo la norma SA8000. Al 31 dicembre 2018 l’organico in forza
alla società era formato da 133 dipendenti, in linea con il quadriennio precedente.
Risorse umane
140
135
130
125
120
115
110
105
100

2014

2015

2016

2017

2018

Il personale con contratto a tempo indeterminato è costituito, al 31 dicembre 2018, da
122 unità di cui 73 soci. Il corpo sociale rappresenta il 59,83% dei lavoratori a tempo
indeterminato. Completano l’organico 11 lavoratori con contratto a tempo determinato
o assimilabile. I lavoratori con contratti a tempo indeterminato rappresentano il 92%
dell’organico.
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Tipologia contratto
tempo
determinato
8%

tempo
indeterminato
92%

Nel corso dell’anno il personale è stato costituito, in media, per il 43% da operai, per il
47% da impiegati, mentre quadri e dirigenti rappresentano rispettivamente il 7% e 3%.

Composizione del personale

dirigenti 3%
quadri 7%

operai 43%

impiegati 47%

Nel 2018 hanno lasciato la società 9 lavoratori, di cui 4 per pensionamento. Dei 122
dipendenti a tempo indeterminato 10 hanno oltre 60 anni di età, 54 hanno un’età
compresa fra 51 e 60 anni, 42 hanno un’età compresa fra i 41 ed i 50 anni, 14 rientrano
nella fascia che va dai 31 ai 40 anni. L’età media si attesta poco sotto i 50 anni.
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Titolo di studio

laurea
25%
obbligo
46%

diploma
superiore
29%

Infine dall’analisi del livello di istruzione del personale si segnala che il 54% dei dipendenti
è provvisto di titoli di istruzione medio-alti. In particolare su 122 dipendenti a tempo
indeterminato, 31 sono in possesso di diploma di laurea (circa il 25%) e 35 di diploma di
scuola superiore (circa il 29%).
Si riportano a seguire i principali dati di performance per l’anno 2018:
Indicatore
N° lavoratori a tempo det. / n° tot. di lavoratori

Obiettivo
2,0%

Soglia
accettabilità
2,5%

Risultato
8,0%

N° lavoratori di sesso femminile / Tot. operai

0,5%

0,0%

1,8%

N° lavoratori di sesso femminile / Tot. impiegati

20,0%

15,0%

23,7%

N° lavoratori svantaggiati / Tot. lavoratori

2,0%

1,0%

0,7%

N° ritardi dipendenti conteggiati in busta paga

0

1

0

N° assenze ingiustificate dipendenti

0

1

0

N° reclami dipendenti

0

5

0

0
200h/anno/
operaio
100,0%

3
250h/anno/
operaio
100,0%

0
159h/anno/
operaio
100,0%

0

0

0

N° di richiami dipendenti
N° di ore straordinarie medie attuali
N Fornitori Qualificati SA8000 / Tot fornitori
% licenziamenti / dimissioni

In coerenza con gli obiettivi del progetto Generare Futuro, che pone al centro dello
sviluppo aziendale la crescita del personale sia in termini di competenze organizzative e
“digital oriented” sia in termini di consapevolezza del proprio ruolo di moderni
imprenditori collettivi, sono già state attivate ed in corso di sviluppo molteplici iniziative
tese alla valorizzazione del capitale umano.
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Assemblee dei soci
Le assemblee, validamente costituite in prima convocazione, hanno sempre avuto
presenze con maggioranze signifcative, a significare che i soci credono nella
partecipazione e nella condivisione degli obiettivi. I temi trattati sono stati quelli riportati
nella tabella a seguire.
Partecipazione
100%

93%

89%

90%

84%

84%

28/09/2018

19/12/2018

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
13/04/2018

Assemblea

Assemblea Ordinaria
del 13/04/2018

22/06/2018

Presenze

presenti 68 soci su 76

Assemblea Ordinaria
del 22/06/2018

presenti 71 soci su 76

Assemblea Ordinaria
del 28/09/2018

presenti 63 soci su 75

Assemblea Ordinaria
del 19/12/2018

presenti 62 soci su 74

Ordine del giorno
1. Esame Piano Industriale redatto dal consulente
PricewaterhouseCoopers;
2. Esame Budget gestionale 2018 – atti e delibere conseguenti;
3. Aggiornamento situazione aziendale;
4. Varie ed eventuali.
1. Esame Report Gestionale anno 2017;
2. Bilancio al 31.12.2017 (Stato Patrimoniale, Conto Economico
e Nota integrativa);
3. Relazione degli Amministratori sulla Gestione, deliberazioni
relative;
4. Relazione del Collegio Sindacale;
5. Relazione della società di revisione;
6. Illustrazione del Bilancio Consolidato al 31.12.2017 (Stato
Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, Relazione
sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, e Relazione
Società di Revisione);
7. Informazioni della Presidenza;
8. Varie ed eventuali.
1. Esame Report Gestionale 30 aprile 2018;
2. Aggiornamento andamento aziendale;
3. Informazioni della presidenza sul progetto di consolidamento
aziendale;
4. Varie ed eventuali.
1. Esame Report Gestionale al 31 agosto 2018;
2. Situazione Preconsuntivo anno 2018;
3. Varie ed eventuali.
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Comunicazione e coinvolgimento del personale
Come per gli anni precedenti anche nell’anno 2018 si riscontra un’intensa attività di
comunicazione, sia esterna che interna all’azienda, quest’ultima rivolta al personale oltre
che agli stakeholders; la comunicazione è stata caratterizzata da alti livelli di
coinvolgimento del personale, sia soci che dipendenti. Con particolare riferimento alla
comunicazione interna, oltre alle Assemblee dei Soci, già indicate nel precedente
paragrafo, si sono svolti incontri di dialogo e confronto tra presidenza, consiglieri e soci,
ai quali ha partecipato la pressochè totalità dei soci, per una illustrazione dell’andamento
aziendale e delle iniziative valutate dal Consiglio di Amministrazione per attuare un
percorso di cambiamento e progressiva innovazione dell’azienda.

Proprio nell’ambito di tale percorso di cambiamento e di innovazione si inserisce
nell’anno 2018 l’ndividuazione di una responsabilità specifica nella gestione della
comunicazione in staff alla Presidenza: è stata infatti istituita la figura del Responsabile
della Comunicazione, nominato dal C.d.A., con la responsabilità dell’attuazione del Piano
di Comunicazione e che coordina le attività di comunicazione aziendali e supervisiona
direttamente le attività collegate alla gestione delle iniziative di comunicazione generale,
occupandosi ad esempio della gestione del sito web, eventi, pubblicazioni e carta
stampata. Tale innovazione ha consentito di strutturara la comunicazione verso l’interno
e l’esterno in maniera più organica, così da poter migliorare ulteriormente i livelli di
coinvolgimento e consapevolezza del personale e di tutti gli stakeholders. Al fine di
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trasmettere ai soci ed ai dipendenti una maggiore consapevolezza del valore delle opere
realizzate nei cantieri e della qualità del risultato del loro lavoro sono state organizzate
sessioni informative sullo sviluppo di cantiere o iniziative significative in apertura delle
assemblee dei soci, occasioni in cui i tecnici hanno relazionato mostrando
documentazione fotografica e video dei cantieri da loro diretti.

Anche sui canali telematici è stata attuata una più densa attività di comunicazione di
aggiornamento delle attività della Cooperativa e dei lavori svolti nei cantieri, con
particolare riferimento alle innovazioni: in particolar modo sul sito web aziendale e sulla
piattaforma Linkedin sono stati implementati aggiornamenti settimanali con news
seguite da centinaia di followers, la maggior parte dei quali appartenenti al settore
specialistico delle costruzioni e dell’ingegneria.

23

Bilancio Sociale 2018

Attività e performance

Attività di formazione, informazione e addestramento
Nella convinzione dell’importanza strategica della formazione ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di Responsabilità Sociale si riporta l’elenco delle attività svolte nel 2018:

Preposti/Addetti al montaggio e smontaggio dei ponteggi

30

Ore di
formazione
4

Preposti/Addetti all’apposizione della segnaletica stradale

8

6

Formazione

Destinatari

Formazione Generale e Specifica sulla sicurezza (rischio basso)

12

6

Formazione Generale e Specifica sulla sicurezza (rischio alto)

10

6

Preposto di cantiere

18

6

Coordinatori per la Sicurezza

28

40

Aggiornamento RLS

1

8

Addetti al primo soccorso

5

6

Addetti all’antincendio

4

5

Conduzione macchine perforatrici piccolo/grande diametro

7

24

Aggiornamento MI-MEPC (RFI)

7

8

Master HR Specialist

1

90

Diritto del lavoro e amministrazione del personale

1

40

Il D.Lgs. 231/00 e l'elaborazione del MOG

4

20

Master di specializzazione sul modello 231

1

55

Formazione softwere Doc Finance

4

20

Formazione per amministratori di Cooperativa

12

20

Gestione dei rifiuti

50

2

Formazione softwere ERP Microsoft NAV 4PS

20

50

La gestione industriale del contenzioso

8

32
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Si precisa che per ore di formazione si intendono le ore di docenza effettuata. È da rilevare
come nell’arco dell’ultimo quinquennio siano notevolmente aumentate le ore di
formazione effettuate. In particolare nell’anno in esame, oltre alla salute e sicurezza dei
lavoratori che rappresenta la categoria di formazione prevalente, grande attenzione è
stata dedicata allo sviluppo delle competenze per l’utilizzo dei sistemi gestionali
inforamtici e all’approfondimento degli aspetti di amministrazione aziendale. La
formazione sul nuovo sistema gestionale sarà portata avanti anche nel 2018, in virtù
dell’obbiettivo di portare a regime l’ERP, quale strumento di lavoro condiviso da tutti i
settori aziendali.
Tematiche oggetto della formazione - 2018
7%

2%

16%

47%

Salute e Sicurezza
Sistemi gestionali informatici
Amministrazione aziendale
Formazione tecnica
Ambiente

28%

Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori
La certificazione del Sistema di Gestione secondo le norme BS OHSAS 18001:2007 ha
determinato ai fini della sicurezza una sistematica applicazione delle norme vigenti. Le
visite per il rilascio e/o rinnovo dell’idoneità sanitaria, sotto controllo tramite uno
scadenzario aggiornato dal Servizio di Prevenzione e Protezione, sono state effettuate nel
rispetto dei tempi e del protocollo sanitario aziendale. Anche le vaccinazioni obbligatorie
sono state fatte entro le scadenze previste.
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Nel corso del 2018 il Documento di Valutazione dei Rischi è stato aggiornato come
indicato nel seguente prospetto:
Composizione del DVR
Titolo

Numero della revisione e data
0

1

2

3

4

5

Manuale Valutazione Rischi

13.05.11

15.03.12

28.06.13

12.01.18

Relazione Generale

13.05.11

15.03.12

28.06.13

12.01.18

Rischio rumore nei cantieri

31.01.11

15.03.12

28.06.13

31.01.15

16.06.17

12.01.18

Rischio rumore dell’officina e attrezzeria

31.01.11

15.03.12

Rischio rumore uffici

31.01.11

15.03.12

28.06.13

31.01.15

12.01.18

28.06.13

31.01.15

12.01.18

Rischio vibrazioni

31.01.11

15.03.12

28.06.13

31.01.15

12.01.18

Rischio radiazioni ottiche
Rischio chimico

24.02.11

28.06.13

12.01.18

13.05.11

28.06.13

27.09.13

18.04.14

30.11.16

Rischio incendio/Eventi Straordinari

13.05.11

02.07.12

28.06.13

01.09.16

12.01.18

Piano di emergenza

13.05.11

02.07.12

28.06.13

01.09.16

12.01.18

Rischio Lavoratrici madri

13.05.11

28.06.13

12.01.18

Rischio VDT

13.05.11

15.03.12

28.06.13

Rischio meccanico

13.05.11

28.06.13

12.01.18

Rischio elettrico

13.05.11

28.06.13

12.01.18

Movimentazione manuale dei carichi

13.05.11

28.06.13

27.09.13

12.01.18

Cadute dall’alto

13.05.11

15.03.12

28.06.13

12.01.18

Rischio tossico-dipendenza

13.05.11

15.03.12

28.06.13

12.01.18

Rischio stress-lavoro correlato

20.10.10

16.10.12

28.06.13

28.11.14

Elenco del personale

13.05.11

15.03.12

28.06.13

Elenco addetti al primo soccorso

13.05.11

15.03.12

28.06.13

11.11.16

Elenco addetti antincendio ed evacuazione

13.05.11

15.03.12

02.07.12

11.11.16

Formazione ed informazione del personale

13.05.11

28.06.13

Procedure operative

02.07.12

28.06.13

01.09.16

12.01.18

Rischio elettromagnetismo - Sede

19.07.12

28.06.13

30.11.16

12.01.18

Rischio elettromagnetismo - Cantieri

21.09.12

28.06.13

12.01.18

Rischio per lavori in ambienti confinati

18.10.12

28.06.13

12.01.18

Rischio per esposizione ai raggi UVA

15.10.12

28.06.13

12.01.18

Rischio esplosioni

18.10.12

28.06.13

12.01.18

Rischio Biologico

31.10.14

12.01.18

Piano di viabilità Interna ed esterna

28.06.13

12.01.18

Rischi per Mansioni

31.01.15

12.01.18

Rischio alcol correlato

09.02.15

12.01.18

12.01.18

12.01.18

05.10.16

12.01.18

Molti degli elaborati del DVR aziendale sono stati oggetto di specifico aggiornamento, in
virtù della costante attenzione che l’azienda pone agli aspetti riguardanti la salute e

26

Attività e performance

Bilancio Sociale 2018

sicurezza sul lavoro. La valutazione dei rischi è inoltre proseguita per le attività di cantiere
descritte nei Piani Operativi di Sicurezza, che sono stati regolarmente redatti ed integrati
secondo necessità.

Prestazioni in materia di sicurezza
Nel corso del 2018 si sono verificati in tutto 4 infortuni, due in meno rispetto il risultato
dell’anno precedente. Va segnalato inoltre come 3 eventi su 4 riguardino infortuni in
itinere, le cui cause non sono da attribure ad una errata organizzazione del lavoro, ad una
disattenzione dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività operative, né ad una
inadeguata valutazione dell’idoneità psico-fisica alla mansione.
Perdipiù, dei 3 infortuni in itinere 2 sono riconducibili ad un unico evento che ha coinvolto
più persone. A tal proposito si precisa che il calcolo degli indici di frequenza e gravità è
stato effettuato escludendo questo tipo di accadimenti, in linea con la metodologia di
rilevazione degli infortuni sul lavoro adottata da EUROSTAT (ufficio di statistica
dell’Unione Europea). Oltre a quanto sopra, nel corso del 2018:
•
•
•

le Autorità di controllo hanno effettuato n.16 ispezioni, rilevando 2 sole
prescrizioni, tra l’altro entrambe riscontrate in occasione della stesso
sopralluogo;
non c’è stata reiterazione dell’applicazione dell’art. 14 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.;
sono state segnalate situazioni pericolose.

Per quanto sopra si può confermare un andamento positivo delle prestazioni in materia
di sicurezza, segno di un’attenta applicazione delle norme vigenti e dell’efficacia delle
azioni di miglioramento intraprese.
Indicatore

Obiettivo

Soglia accettabilità

Risultato

N° infortuni

8

10

4

N° incidenti

0

1

0

N° situazioni pericolose

2

3

0

N° situazioni d’emergenza

0

1

0

N° prescrizioni Autorità di controllo

0,5/cantiere

1/cantiere

0,07/cantiere

Indice di gravità

1

1,5

0,19

Indice di frequenza

20

25

4,06
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Come si può vedere da questo primo istogramma il numero di infortuni del 2018 (4) è in
diminuzione rispetto agli eventi riscontrati l’anno precedente, complessivamente in linea
con le registrazioni dell’ultimo quinquennio. Nel grafico sottostante la linea di tendenza,
in rosso, evidenzia come dal 2009 ad oggi l’andamento generale sia caratterizzato da un
numero di infortuni tendente al ribasso.
L’indice di frequenza e l’indice di gravità sono due indicatori significativi che forniscono
una buona caratterizzazione della situazione infortuni nel periodo in esame. Il primo dato
si ottiene dal rapporto del numero di infortuni su numero di ore lavorate nell’arco di un
anno, il secondo dal rapporto tra il numero totale di giorni di inabilità e il numero di ore
lavorate in un anno. In entrambi i grafici la linea di tendenza evidenzia, con un andamento
lento ma costante, il decremento di entrambi gli indici negli anni.
Come già accennato precedentemente si precisa che il calcolo degli indici di frequenza e
gravità è stato effettuato escludendo quest’ultimo avvenimento, in linea con la
metodologia di rilevazione degli infortuni sul lavoro adottata da EUROSTAT (ufficio di
statistica dell’Unione Europea).

Numero di infortuni
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Indice di frequenza
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Dall’analisi dell’istogramma che classifica gli infortuni suddividendoli in base alla durata
dell’inabilità, maggiore o minore di 40 giorni, si riscontra come nel corso del 2018 un solo
infortunio abbia comportato un numero di giorni di inabilità >40gg. La classificazione degli
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infortuni per età fra il fra il 2009 ed il 2018 offre diversi spunti interessanti. La fascia più
giovane del personale è stata coinvolta con maggiore frequenza nella prima parte del
decennio, mentre, nella seconda parte dell’arco di tempo esaminato, gli infortunati
avvenuti hanno riguardato principalmente le altre due fasce anagrafiche. Questa
inversione dell’andamento generale permette di sviluppare alcune importanti
considerazioni. Per quanto riguarda i lavoratori più giovani si può sostenere che i maggiori
infortuni dei primi anni sono riconducibili alla poca esperienza iniziale sul lavoro, che è
andata maturando nel corso degli anni, insieme ad un’adeguata formazione generale e
sui rischi specifici. Per quanto riguarda i soggetti che rientrano nelle altre due fasce di età,
pur variando il numero complessivo di infortuni occorsi nell’arco del decennio, non si
registrano risultati che lasciano intendere maggiori progressi di una fascia sull’altra. In tal
senso visti i risultati ottenuti sulle generazioni più giovani, probabilmente più propense
all’apprendimento, appare evidente l’importanza dell’informazione e la formazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e, non di meno, le riunioni periodiche e le azioni
di controllo e vigilanza dei preposti, mirate a tenere alto il livello di guardia ed attenzione
di chi opera sul cantiere. L’ultimo istogramma elaborato rappresenta una classificazione
degli infortuni per tipologia. In particolare sono state create tre categorie: la prima
racchiude in sé tutti quegli infortuni le cui cause sono riconducibili a quelle riportate
nell’Allegato I del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (caduta dall’alto, seppellimento, elettrocuzione,
esposizione all’amianto); la seconda comprende gli incidenti dovuti ad una mancata
attenzione verso certe lavorazioni o ad un non adeguato utilizzo delle precauzioni, degli
strumenti e dei mezzi di lavoro, nonostante l’effettuazione di tutta la formazione
obbligatoria per legge (movimentazione manuale dei carichi, caduta materiale dall’alto,
urti, abrasioni); la terza ed ultima categoria riguarda infine gli infortuni frutto della
casualità o comunque non riconducibili ad una mancata osservanza della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (scivolamento ed inciampo, malori, infortuni in
itinere).
Dall’analisi dei dati si denota come nell’arco dell’ultimo decennio non si siano verificati
infortuni di Categoria I. Questo dato evidenzia come l’Organizzazione presta particolare
attenzione a questa tipologia di rischio, che, come noto, è la causa principale di infortuni
mortali nei cantieri. Per quanto riguarda la Categoria II i risultati evidenziano un deciso
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miglioramento nella seconda metà del decennio in esame, segno dell’efficacia della
continua sensibilizzazione rivolta a tutti gli addetti nel corso degli audit e delle riunioni
periodiche. Infine, gli infortuni rientranti nella Categoria III risultano complessivamente
maggiori agli estremi del periodo in esame, con il valore del 2018 che risente dei casi di
infortunio in itinere precedentemente menzionati.
In merito agli adempimenti autorizzativi e requisiti cogenti periodicamente viene
effettuata la verifica della conformità normativa per la sicurezza, per cantieri, sede e
impianto “Il Fossetto”, ed al momento non sono state rilevate anomalie.

Gestione ambientale
La certificazione del Sistema di Gestione per l’Ambiente, che nel corso dell’anno oggetto
di analisi è stato adeguato e giudicato conforme all’edizione 2015 delle norme ISO 14001,
ha sensibilizzato i lavoratori verso una maggiore attenzione riguardo la pulizia dei cantieri,
lo smaltimento differenziato dei rifiuti e l’impegno a ridurre i consumi energetici. In
questa ottica è iniziata la raccolta di dati relativi alle misurazioni dei consumi di sede,
mente, per quanto riguarda i cantieri, viene valutato sistematicamente l’impatto
ambientale partendo dalla compilazione del Piano di Commessa, nel quale sono indicate
le opportune azioni di mitigazione da intraprendere. Mediante opportuni controlli
registrati nelle schede di competenza, e riportati nell’apposito elenco dei controlli, è
possibile effettuare un costante monitoraggio delle specifiche azioni pianificate.

Prestazioni ambientali e consumi
Come ogni anno è proseguita la raccolta dei consumi. In particolare, tenuto conto della
quantità e tipologia di cantieri, i cui consumi variano continuamente a seconda delle
specifiche situazioni ed esigenze sempre in evoluzione, si è deciso di fare uso dei soli dati
relativi ai servizi di sede per elaborare un’analisi attendibile volta al costante
miglioramento.
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Consumo energia elettrica
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Consumo metano
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Dai dati raccolti si evince:
•
•
•
•
•

il consumo di energia elettrica nel corso del 2018 conferma il trend in calo già
registrato nel 2017, molto al di sotto dei consumi del triennio 2014-2016;
lo straordinario consumo di acqua dell’acquedotto è dovuto ad una perdita
occulta, segnalata al gestore della rete e risolta nel corso dell’anno;
il consumo di acqua del pozzo si è fortemente ridotto registrando nel 2018 il
valore minimo del quinquennio in esame;
il consumo del metano nel il 2018 è calato rispetto al 2017, in linea con i dati del
biennio 2015-2016;
il consumo di gasolio per autotrazione è in costante diminuzione da ormai 5 anni,
segno di una riorganizzazione aziendale, tesa a razionalizzare la spesa affidando
esternamente una serie di servizi precedentemente svolti dall’interno, quali
l’erogazione del carburante e la manutenzione del parco mezzi.

Quanto sopra è comunque in linea con gli obbiettivi di miglioramento prefissati.

33

Bilancio Sociale 2018

Attività e performance

Adempimenti autorizzativi e requisiti cogenti
Periodicamente viene effettuata la verifica della conformità normativa ambientale, per
cantieri, sede e impianto “Il Fossetto”, ed al momento non sono state rilevate anomalie.
L’ultima verifica è stata effettuata nel novembre 2018, nel rispetto della periodicità
annuale di tale contollo. Inoltre l’assenza di specifiche sanzioni in riferimento alla
normativa ambientale rappresenta un’ulteriore indicazione, seppur indiretta, del rispetto
delle leggi vigenti in materia. Per concludere si segnala che nel novembre 2015 è stata
inviata e depositata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività per un distributore
rimovibile di carburante installato presso l’impianto di trattamento dei rifiuti solidi urbani
“Il Fossetto”. Ad oggi siamo in attesa dell’eventuale sopralluogo dei Vigili del Fuoco.

Approvvigionamenti, monitoraggio fornitori e subappaltatori
Da parte degli uffici preposti alla selezione dei fornitori, nel corso del 2018, sono stati
qualificati 21 nuovi fornitori.
Numero fornitori qualificati
120
100

80

60
40

20
0
2014

2015

2016

2017

2018

Le attività di valutazione e qualificazione dei fornitori sono state condotte
conformemente alle modalità e con gli strumenti previsti dal Sistema di Gestione
Integrato. È da specificare che l’attuale procedura di qualifica prevede un coinvolgimento
dei Responsabili della funzione Amministrazione, Personale, Sistema di Gestione, oltre
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agli Approvvigionamenti e solo un parere positivo di tutte le funzioni interessate può far
scaturire la qualifica del fornitore. I vari Responsabili possono effettuare le proprie
valutazioni ed emettere i propri pareri vincolanti solo con la documentazione prevista da
Sistema, che deve essere trasmessa dai fornitori da qualificare. Allo stesso modo sono
proseguite le attività di monitoraggio effettuate mediate una valutazione espressa dai
tecnici di cantiere. Quanto sopra tiene conto del parere dell’ODV sul sistema di qualifica
(vedi nota dell’ottobre 2014), che raccomanda la separazione delle responsabilità fra chi
qualifica il fornitore e chi ne contrattualizza il rapporto. Dall’analisi del grafico precedente
emerge come il dato del 2018 risulti in linea con la prima parte del quinquennio in esame,
mentre il maggior numero di ditte qualificate nello scorso biennio deve essere imputato
all’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti, dal quale si è determinata per l’azienda la
necessità di ampliare il proprio albo dei fornitori qualificati. Il D.Lgs. 50/2016 ha infatti
introdotto l’obbligatorietà di indicare la terna dei subappaltatori per ogni categoria che si
intende subappaltare nel caso di appalto con importo a base di gara sopra soglia
comunitaria, o nel caso in cui, a prescindere dall’importo, si dichiari la volontà di
subappaltare attività a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate dalla
Legge 190/2012.
Relativamente ai Fornitori-Professionisti Tecnici, in seguito alla riorganizzazione aziendale
conseguente al rinnovo delle cariche sociali ed al pensionamento del Direttore Generale,
nel giugno 2016, è stato identificato nel Presidente del CdA la figura preposta alla gestione
dell’intero processo di qualifica per questa tipologia di servizi. Nel corso del 2018 le
tipologie di attività svolte non hanno determinato la necessità di avvalersi del supporto
di ulteriori studi professionistici e/o liberi professionisti oltre quelli già presenti nell’albo
dei nostri fornitori qualificati. Conseguentemente a questa situazione la Segreteria di
Presidenza, sotto specifica indicazione del Responsabile dei Servizi Tecnici o dei
Responsabili delle specifiche funzioni aziendali interessate, ha provveduto a qualificare
appena 4 nuovi Fornitori-Professionisti Tecnici.
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Numero fornitori-professionisti tecnici qualificati
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Inoltre, nell’ottica di un sempre più completo monitoraggio dei fornitori e subappaltatori,
è stata avviata un’attività di registrazione degli infortuni a loro occorsi.
L’attività di contestazione ai fornitori è proseguita per l’intero 2018 e se ne dà evidenza
mediante le seguenti tabelle e grafici di analisi sviluppate dalla rielaborazione dei dati
raccolti:
Contestazioni

2014

2015

2016

2017

2018

Lettere di contestazione

14

8

11

11

6

Fornitori coinvolti

12

8

9

8

3

Cantieri coinvolti

9

6

5

4

4

Contestazioni complessive mosse

16

9

16

12

5

Contestazioni sul rispetto dei requisiti tecnici

7

5

6

4

4

Contestazioni sul rispetto dei tempi

3

2

4

4

2

Contestazioni sulla scarsità di risorse

2

1

2

1

1

Contestazioni per mancato rispetto delle norme di sicurezza

1

-

1

1

-

Contestazioni per mancato rispetto delle norme ambientali

-

-

-

-

-

Contestazioni per mancato rispetto delle norme SA8000

-

-

-

-

-

Altro

3

1

3

2

1
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Contestazioni ai fornitori - Resoconto generale
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In relazione ai fornitori, per quanto sopra, si può affermare che non ci sono contestazioni
né in materia di sicurezza, né di ordine ambientale, né di responsabilità sociale, mentre è
stata mossa una contestazione per scarsità/inadeguatezza di risorse. Rispetto al 2017
sono state emesse complessivamente un numero inferiore di contestazioni a conferma
del trend positivo intrapreso da alcuni anni, segno di un’efficace politica aziendale
applicata. Nel corso dell’anno 2018 sono stati emessi dall’Ufficio Approvvigionamenti
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complessivamente nr. 616 ordini / contratti. Dal rapporto tra il numero delle
contestazioni ai fornitori ed il numero complessivo di ordini/contratti emessi si registra il
risultato minimo in relazione al quinquennio in esame (0,01). La tabella seguente riepiloga
l’andamento di tale dato fra il 2014 ed il 2018.
Anno

nr. contestazioni ai fornitori

nr. ordini/contratti emessi

2014
2015
2016
2017
2018

16
9
16
12
5

481
455
455
411
616

nr. contestazioni/ordini
e contratti
0,03
0,02
0,04
0,03
0,01

Si conferma la maggiore incidenza delle contestazioni sulle forniture aventi per oggetto
una prestazione – servizio (appalti / sub-appalti / fornitura e posa).

Audit sul sistema di gestione
In conseguenza all’applicazione del SGI vengono effettuate 3 tipologie di Audit:
interni, per verificare, da parte di RSGI, lo stato di applicazione del SGI di CMSA;
di Seconda Parte, per monitorare l’applicazione dei principi SA8000 da parte dei
fornitori di servizi;
di Terza Parte, per le verifiche dell’Ente certificatore del SGI.
In modo particolare gli audit di seconda parte e di terza parte effettuati dal CISE hanno
l’utilità di monitorare l’applicazione della norma SA 8000. Nel dettaglio quelli di seconda
parte sono rivolti ai fornitori, mentre quelli di terza parte riguardano CMSA.

ISO
9001:2008

Anno

ISO
9001:2008

ISO
14001:2004

ISO
14001:2004

OHSAS
18001:2007

OHSAS
18001:2007

SA
8000:2014

SA
8000:2014

Rilevazioni
interne

Rilevazioni
2° e
3°parte

Rilevazioni
interne

Rilevazioni
2° e
3°parte

Rilevazioni
interne

Rilevazioni
2° e
3°parte

Rilevazioni
interne

Rilevazioni
2° e
3°parte

2014

16

7

46

9

27

9

6

2

2015

8

12

8

11

5

6

4

4

2016

1

7

1

8

1

8

2

0

2017

3

10

3

9

3

5

1

2

2018

2

7

2

8

4

3

2

6
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Audit ISO 9001:2008
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Dall’analisi dei grafici di cui sopra è evidente come la conferma di un basso numero dei
rilievi, sia interni che esterni, dimostri il costante miglioramento del grado di applicazione
del Sistema di Gestione Integrato.

Attività sociale
Borse di studio
Nel 2018, durante la consueta Festa degli auguri che precede il Natale, si è rinnovata la
consegna degli omaggi ai soci ed ai lavoratori non soci, promuovendo ancora una volta il
tradizionale legame tra memoria e futuro, nel rispetto della missione cooperativa della
nostra azienda e dei principi di mutualità intergenerazionale e qualità del rapporto
sociale. Ancora una volta è stata ribadita l’assoluta importanza che CMSA riconosce allo
studio con la consegna delle borse di studio ai figli dei soci, dedicate a “Guido Cirri” e con
la consegna dei premi di valorizzazione dei risultati universitari, dedicati a “Guglielmo
Bindi”.
Borse di Studio “Guido Cirri”

2014

2015

2016

2017

2018

Erogate ad alunni per le scuole elementari

6

6

6

7

5

Erogate ad alunni per le scuole medie inferiori
Erogate ad alunni per le scuole medie superiori

14
17

8
18

9
18

8
18

9
17

Totale

37

32

33

33

31

9

8

9

9

10

Premio di valorizzazione dei risultati universitari “Guglielmo Bindi”
Erogate a studenti dell’università
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Premi di imprenditorialità cooperativa
Tra le iniziative significative per mettere nella giusta luce il valore insito nella continuità
generazionale dell’azienda è opportuno ricordare anche la consegna dei premi di
imprenditorialità cooperativa dedicati a “Guglielmo Bindi”, conferiti a giovani soci o
dipendenti che si sono distinti nell’impegno su questo tema; nell’anno 2018 sono stati
premiati i dipendenti Mauro Mari, Jacopo Farsetti, Mendes Eduardo Luiz e Carlo Ugonotti.

Attività sul territorio
Istruzione
Gli interventi della Cooperativa rivolti all’esterno dell’attività produttiva sono uno
strumento indispensabile per ottenere un avvicinamento meno didattico e più pratico al
lavoro. Anche nell’anno 2018 sono stati attivati tirocini formativi e stage che consentono
a studenti e neolaureati di poter collaborare su cantieri e in attività aziendali di sede.
Prosegue anche l’impegno sui temi del BIM e della protezione del costruito storico dal
rischio sismico con il Consorzio Stress e l’Università Federico II di Napoli.

Cultura, ambiente e tradizioni
Anche per il 2018, come da tradizione, CMSA ha rinnovato iniziative territoriali di valore
sociale ed ambientale come la “Festa della Cicogna” che si svolge ogni anno presso il
centro discarica del “Fossetto” dove è possibile assistere alla nidificazione di questi
esemplari; tale iniziativa, che come altre vede ampio coinvolgimento da parte del
personale, è stata documentata dalla stampa locale.

Solidarietà
CMSA collabora con associazioni di volontariato ed ONLUS per fornire un aiuto concreto
ai più deboli, oltre che a coloro i quali si impegnano ogni giorno in attività ed iniziative
sociali; in particolare:
•
•
•
•

Fondazione Meyer - conferma dell’impegno a sostegno dell’ospedale pediatrico
ormai consolidato negli anni;
“Centro Social Alvorada” a Novo Sao Joaquim (Mato Grosso), Associazione Don
Bosco – sostegno al progetto di adozione a distanza di due bambini;
sostegno a progetti di ricerca;
sostegno ad associazioni dilettantistiche sportive rivolte ai giovani.
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Dati economici dell’esercizio 2018
Il valore della produzione per l’esercizio 2018 ammonta a euro 94.626.696, in diminuzione
di euro 1.639.762 rispetto all’esercizio precedente pari ad una diminuzione dell’1,72 %.
Valore della produzione
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L’utile dell’esercizio 2018 al netto delle imposte è stato di euro 122.136; il valore delle
imposte assume anche nell’esercizio 2018 un importo molto elevato; questo è dovuto
principalmente alla parziale indeducibilità degli oneri finanziari a causa dell’esaurimento
del plafond di ROL. Per il 2018 non è stato previsto uno stanziamento di un ulteriore
trattamento economico a titolo di ristorno da riconoscere ai soci in sede di ripartizione
dell’utile.
Anche nell’esercizio 2018 CMSA conferma la sua dimensione di impresa con capacità di
operare non solo nel mercato regionale, ma anche su tutto il territorio italiano. Nel corso
del 2018 si assiste ad un un forte aumento della produzione nel settore Privato (+48,98%)
a fronte di una significativa riduzione della produzione nel settore Pubblico (-40,93%).
La distribuzione del Valore della Produzione secondo la tipologia di opere (Edilizia civile,
Genio civile, Manutenzioni Reti Idriche, Restauro Beni culturali) o di servizi (Gestione
smaltimento RSU, Servizi sanitari, Gestione immobiliare) evidenzia, nell’esercizio 2018
una riduzione del comparto dell’Edilizia civile (-41,03%), del comparto Genio Civile
(-62,97%). Sono sostanzialmente stabili le Manutenzioni Reti idriche (-2,52%) e i Servizi
Sanitari (+2,31%). Sono in sensibile crescita i ricavi da Restauro Beni Culturali (+57,06%) e
Gestione smaltimento RSU (+13,26%) e Gestione immobiliare (+54,94).
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Analisi del valore aggiunto
Il valore aggiunto rappresenta la ricchezza che l’attività aziendale crea nell’anno a
vantaggio dei suoi stakeholders. In questa prospettiva i lavoratori, idealmente, cessano di
rappresentare solo un costo e divengono beneficiari di parte del maggior valore creato
dall’azienda. Mediante l’attività di contabilità e riclassificazione delle tradizionali
grandezze economico monetarie si dà evidenza del valore sociale dei dati contabili, in
termini appunto, di valore aggiunto.

Conto economico riclassificato

2018

2017

13.383.579

81.497.869

-268.104

-214.736

56.402.744

11.202.632

124.671

88.509

+ Altri ricavi e proventi

2.673.141

2.052.422

Valore della produzione

72.316.031

94.626.696

- Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

-5.027.908

-7.234.697

30.854

-6.474

-54.676.890

-74.312.709

-592.329

-496.777

Valore aggiunto

12.049.758

12.576.039

- Costo per il personale

-8.654.077

-8.102.219

Margine operativo lordo (EBITDA)

3.395.681

4.473.820

-549.153

-431.833

-

-137.699

2.846.528

3.904.288

250.046

640.287

-2.264.826

-2.548.616

Reddito corrente

831.748

1.995.959

+ Rettifiche di valore di attività finanziarie

469.581

161.777

- Rettifiche di valore di attività finanziarie

-488.567

-1.120.398

Reddito ante imposte

812.762

1.037.338

- Imposte sul reddito

-690.626

-799.035

Reddito netto

122.136

238.303

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
+ Variazione rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti
+ Variazione lavori in corso su ordinazione
+ Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

+ Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, consumo e merci
- Costi per servizi e per godimento beni di terzi
- Oneri diversi di gestione

- Ammortamenti e svalutazioni
- Accantonamenti per rischi e altri accantonamenti
Reddito operativo (A-B del Conto Economico)
+ Proventi finanziari
+/- saldo tra oneri finanziari e utile/perdita su cambi
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Distribuzione valore aggiunto fra gli stakeholders

2018

2017

Autofinanziamento (remunerazione per l'impresa)

686.611

1.759.307

Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi
Rettifiche di valore attività e passività finanziarie

549.153
18.986

431.833
137.699
958.621

Reddito netto (al netto di quota per Fondo Mutualistico - 3 % reddito netto)

118.472

231.154

Costo del personale (remunerazione al personale)

8.654.077

8.102.219

Gestione finanziaria (remunerazione netta capitale di debito)

2.014.780

1.908.329

690.626

799.035

3.664

7.149

12.049.758

12.576.039

Imposte e tasse (remunerazione Pubblica Amministrazione)
Universo Cooperativo (quota Fondo Mutualistico - 3% reddito netto)
Valore aggiunto globale lordo

6%

5%

Remunerazione per l'impresa

17%

Remunerazione al personale
Remunerazione netta Capitale
di Debito
Remunerazione per lo Stato
72%

Universo cooperativo

La quota di valore aggiunto destinato ai lavoratori è aumentata di euro 551.858 (+6,81%)
rispetto all’anno 2017, principalmente per maggiore ricorso a lavoratori in
somministrazione nei cantieri per sopperire a necessità contingenti, aumento del
personale medio annuo di n°2 unità ed aumento del CCNL applicato; questa quota
rappresenta circa il 72% del totale ed è composta da salari e stipendi (comprensivi dei
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’accantonamento al fondo TFR).
Circa Il 17% del valore aggiunto creato nell’anno 2018, pari a euro 686.611, è rimasto
all’interno dell’azienda ed è riferibile ad ammortamenti, accantonamenti, rettifiche
finanziarie e reddito netto. Il capitale di debito è stato remunerato per euro 2.014.780, in
aumento del 5,58% rispetto al relativo valore del 2017. La quota destinata invece alla
Pubblica Amministrazione incide per circa il 6% ed è relativa alle imposte dirette.
All’Universo Cooperativo infine sono stati destinati euro 3.364, pari al versamento del 3%
del reddito netto al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione ai sensi dell’art. 8, comma 2), L. 59 del 31/01/92 e dell’art. 25 dello Statuto.
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Previsioni ed obiettivi
Come illustrato nel capitolo “Identità aziendale”, il Progetto Generare Futuro sarà attuato
per la durata di un triennio a partire dal 2019 per conseguire un importante processo di
cambiamento ed innovazione; le previsioni e gli obiettivi di miglioramento sono riferibili
in via sostanziale e prioritaria all’attuazione dei contenuti del progetto.
Saranno interessati al Progetto di cambiamento i principali Stakeholders di CMSA che
verranno coinvolti attraverso un processo sistematico di dialogo che parte dalla
comprensione dei bisogni per tenere conto, compatibilmente degli obiettivi del Progetto,
delle aspettative – cosiddetto Stakeholders engagement. Per la riuscita del Progetto sono
riconosciuti come interlocutori strategici i lavoratori di CMSA, soci e dipendenti, i clienti,
i finanziatori, i fornitori.
Il progetto prevede l’adozione sistematica di moderne metodiche gestionali supportate
da adeguati sistemi informativi, che permettano di cogliere tutte le opportunità offerte
dall’innovazione tecnologica, sia sul prodotto che nel processo di produzione.
Il Progetto interesserà i processi aziendali più rilevanti, ovvero quei processi in cui la
creazione di valore aggiunto, a partire dalle risorse a disposizione, risulta fortemente
interrelata alle attività di trasformazione messe in atto dall’organizzazione, che deve
quindi essere costantemente orientata a perseguire obiettivi di maggiore efficacia, di
maggiore efficienza e di maggiore flessibilità.
Tra le prossime attività il Progetto prevede la completa revisione del Sistema di Gestione
Integrato [SGI], attraverso la riscrittura del manuale, delle procedure, delle istruzioni e
dei modelli, aggiungendo alla certificazione del sistema già in possesso di CMSA per gli
aspetti:
• gestione della qualità – ISO 9001;
• gestione ambientale – ISO 14001;
• gestione della salute e sicurezza del lavoro – BS OHSAS 18001;
• impatto sull’etica e responsabilità sociale – SA 8000.
Elementi centrali del Progetto sono quelli che riguardano i Sistemi Informativi [SI], i quali
dovranno costituire il naturale ambiente di lavoro per i processi di business.
Dal mese di gennaio 2018 è iniziata la fase di implementazione ed installazione del
sistema Enterprise Resource Planning [ERP] basato su software Microsoft Navision + 4PS.
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Sempre nel campo dei Sistemi Informativi, nel corso del 2017 sono state condotte le
prime esperienze interne di applicazione del Building Information Modeling [BIM] al
processo produttivo, in particolare nello studio delle sequenze e dei tempi di lavorazione
– la quarta dimensione del BIM [4D] – e nella valutazione economica dei progetti – quinta
dimensione [5D].
In relazione alle variabili finanziarie ed alla necessità di prevederne la probabile
evoluzione nel breve e medio periodo il progetto prevede una riprogettazione del Sistema
di Pianificazione e Controllo [SPC]. Il sistema informativo del SPC dovrà essere
pienamente supportato ed integrato con l’ERP.
L’attuazione del Progetto di cambiamento permetterà di conseguire i seguenti risultati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

diffusione nell’azienda di metodiche gestionali innovative e dell’utilizzo di SI e
relativi software di supporto;
crescita delle competenze del personale, miglioramento dell’ambiente lavorativo
favorendo la collaborazione fra le funzioni e la diffusione del knowhow;
creazione di nuove posizioni nell’organigramma aziendale con relativo
inserimento di nuovi lavoratori;
estensione della certificazione di compliance normativa all’anticorruzione e, se
del caso, alla integrità delle informazioni;
aggiornamento SGI, MOG e Codice Etico;
aggiornamento Mansionario, Job description, Organigramma;
aggiornamento SCI/SPC;
implementazione ERP sui principali processi aziendali;
adozione del SI BIM come strumento di project management;
rendicontazione dell’attività aziendale tramite Bilancio Integrato o Integrated
Reporting;
inserimento di personale operaio per mantenimento e sviluppo delle capacità
produttive dirette.

Il Progetto prevede infine di dedicare alcune attività specifiche alla gestione e sviluppo
delle persone, tra cui redigere ed attuare un Piano di Assunzioni e di Formazione per
reintegrare le risorse umane in uscita (per maturazione dei requisiti, contributivi o
anagrafici), in particolare operai del settore edilizia.
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