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Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 
è un documento informativo pubblico sugli 
effetti sociali delle attività di CICLAT Soc. 
Coop.; esso fornisce un resoconto sulle 
azioni svolte e sulle iniziative future del 
Consorzio.

INTRODUZIONE AL 
BILANCIO SA8000

Capitolo 1



Definizione
Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 ha una 
periodicità di redazione annuale e riporta i valori, le 
situazioni e gli obiettivi del Consorzio nel campo delle 
relazioni sociali ed etiche.

È elaborato in conformità ai requisiti della norma 
SA8000, che indica come affrontare tali aspetti in modo 
sistematico.

Il documento comprende sia la politica, che il riesame 
della Direzione, finalizzati a definire, verificare, 
correggere e migliorare l’impegno di CICLAT per la 
responsabilità sociale d’impresa.

Il Bilancio Sociale SA8000, infatti, presenta una duplice 
valenza:

1. è uno strumento di gestione per la Direzione, in 
quanto misura le prestazioni nel campo sociale, 
permettendo così di prendere decisioni più  
accurate e coerenti nel medio- lungo termine

2. è un mezzo di comunicazione, perché informa e 
raccoglie informazioni dai soggetti interessati.

Scopo
Lo scopo del Bilancio Sociale SA8000 è quello di 
fornire un resoconto relativo alle iniziative sviluppate 
da CICLAT e comunicare, in maniera chiara e 
trasparente a tutte le parti interessate, i risultati ottenuti 
nell’ambito della responsabilità sociale.

Più in dettaglio, il Bilancio di Responsabilità Sociale 
SA8000 ha i seguenti obiettivi:

1. definire i valori etici, gli impegni sociali, i principi e 
le regole di riferimento della cooperativa

2. fornire informazioni sugli effetti sociali che 
derivano dalle scelte della cooperativa

3. favorire il dialogo, il coinvolgimento e il consenso 
dei soggetti interessati

4. realizzare pienamente il sistema di responsabilità 
sociale e la certificazione SA8000.

Stakeholder
CICLAT ha individuato come soggetti interessati al 
proprio comportamento etico le seguenti entità:
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Soci - si tratta delle Cooperative che hanno costituito 
il Consorzio, si riuniscono nell’Assemblea e scelgono il 
CdA.

Dipendenti - sono le figure che intrattengono un 
rapporto di lavoro dipendente con il Consorzio: 
dirigenti, impiegati, operai.

Clienti - i clienti sono costituiti dalla P.A. e da realtà 
industriali e dei servizi.

Società Civile - i cittadini rappresentati dalle 
Istituzioni e Associazioni.

Cooperative - associate al consorzio che svolgono le 
attività operative di cui il Consorzio è titolare.

Metodologia
La metodologia con cui è stato realizzato il presente 
documento deriva dal sistema di Responsabilità 
Sociale SA8000 di CICLAT.

Il Sistema di Responsabilità Sociale SA8000, infatti, 
rappresenta il mezzo con cui il Consorzio intende 
migliorare le proprie prestazioni nel campo sociale. 
Oltre a ciò, si è tenuto liberamente conto delle 

indicazioni generali riportate negli standard GRI e 
GBS.  
Più in particolare sono stati seguiti i seguenti principi:

๏ trasparenza, che si riferisce alla capacità di non 
lasciare zone d’ombra;

๏ inclusività, che riguarda il coinvolgimento di tutti i 
soggetti interessati;

๏ verificabilità, in ordine all’accessibilità dei dati da 
parte di terzi;

๏ completezza, riguardo all’interezza delle 
informazioni da riportare;

๏ rilevanza, cioè la significatività delle informazioni 
raccolte e presentate;

๏ accuratezza, che riguarda l’esattezza delle 
informazioni;

๏ neutralità, che indica la capacità di essere 
imparziali nel trattare i dati;

๏ comparabilità, che deve permettere il confronto 
dei dati nel corso del tempo;

๏ chiarezza, cioè leggibilità delle informazioni;

๏ tempestività, cioè regolarità.
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CICLAT riconosce ai valori etici di rispetto 
dei diritti dell’uomo un ruolo centrale nella 
strategia aziendale. Il cittadino e la 
collettività, sempre più consapevoli della 
necessità di rispettare i valori umani 
fondamentali, vogliono conoscere non 
solamente il livello di qualità del servizio ma 
anche le modalità con cui viene erogato ed 
il relativo costo sociale in termini di fattori 
etici, ambientali, di salute e sicurezza.

POLITICA DI 
RESPONSABILITÀ 

SOCIALE

Capitolo 2



Impegno della Direzione
CICLAT riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti 
dell’uomo un ruolo centrale nella strategia aziendale.

Il cittadino e la collettività, sempre più consapevoli 
della necessità di rispettare i valori umani 
fondamentali, vogliono conoscere non solamente il 
livello di qualità del servizio ma anche le modalità con 
cui viene erogato ed il relativo costo sociale in termini 
di fattori etici, ambientali, di salute e sicurezza.

In considerazione di questi aspetti e del valore sociale 
dei servizi erogati, CICLAT intende sostenere i valori 
umani ed assumere comportamenti “socialmente 
responsabili”, gestendo la propria attività in modo 
corretto ed attento alle aspettative di tutte le parti 
interessate. Per perseguire tale obiettivo l’impegno è 
rivolto al continuo miglioramento di tutti gli aspetti 
connessi alla responsabilità sociale.

Obiettivo primario di CICLAT è l’ottenimento della 
completa e continua soddisfazione del Cliente, unica 
via al successo imprenditoriale ed allo sviluppo delle 
proprie attività.

Tale sviluppo deve però avvenire in modo compatibile 

per cui, oltre al mantenimento di elevati standard 
qualitativi ed al raggiungimento di adeguati livelli di 
sicurezza del personale, anche la tutela ambientale 
deve essere tenuta in considerazione.

La Direzione intende quindi perseguire una moderna 
gestione integrata della Qualità, dell’Ambiente, della 
Sicurezza e della Responsabilità Sociale puntando ad 
una ottimizzazione delle risorse e dei mezzi impiegati, 
al fine di garantire:

๏ La piena soddisfazione del cliente.

๏ L’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, 
affidabilità, prezzo, servizio ed immagine.

๏ Il continuo miglioramento dei processi aziendali, 
degli aspetti ambientali e di sicurezza correlati.

๏ Una costante prevenzione dell’inquinamento.

๏ Il rispetto di tutte le normative applicabili in 
materia di tutela ambientale, sicurezza nei luoghi 
di lavoro, diritti dei lavoratori.

๏ Il rispetto dei principi contenuti nelle Convenzioni 
ILO, nella Dichiarazione Universale dei diritti 
Umani, nella Convenzione delle Nazioni Unite sui 
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diritti del bambino e nella Convenzione delle 
Nazioni Unite per eliminare le forme di 
discriminazione contro le donne.

๏ La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di tutti i 
fattori di rischio correlati alle attività svolte.

๏ L’assoluta parità tra i sessi.

๏ Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei 
contratti integrativi aziendali.

๏ La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con le 
parti interessate nel pieno rispetto dello spirito di 
cooperazione e di solidarietà umana.

Per realizzare la Politica, il Consorzio promuove e 
sviluppa costantemente le seguenti attività:

๏ Addestramento, sensibilizzazione, consultazione e 
coinvolgimento di tutto il personale in materia di 
Ambiente, Sicurezza, Qualità e Responsabilità 
Sociale.

๏ Diffusione dell’informazione a tutti i livelli.

๏ Implementazione di un Sistema di Gestione 
Integrato Qualità, Ambiente,  Sicurezza e 

Responsabilità Sociale conforme alle normative 
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008 e suo 
adeguamento in funzione dell’evoluzione del 
mercato, del quadro legislativo e dei processi 
interni.

๏ Definizione ed applicazione di politiche di tutela 
ambientale nei confronti dei Clienti, delle 
Cooperative Associate e di altri fornitori.

๏ Coinvolgimento delle Cooperative Associate in 
politiche di salvaguardia dei diritti umani e 
monitoraggio continuo delle situazioni critiche.

๏ Definizione ed applicazione di una politica di 
collaborazione con le Cooperative e di 
comunicazione con i Clienti.

๏ Definizione degli indicatori di prestazione correlati 
alle attività con impatti e rischi significativi e 
relativi obiettivi e traguardi.

๏ Instaurazione di un dialogo aperto con le parti 
interessate attraverso la comunicazione di tutte le 
informazioni necessarie per valutare e 
comprendere gli aspetti della Responsabilità 
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Sociale.

๏ Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

๏ Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che 
non lo è, o è meno pericoloso.

๏ Limitazione al minimo del numero di lavoratori che 
sono, o possono essere, esposti al rischio.

๏ Definizione di adeguate misure di protezione 
collettiva e/o individuale.

๏ Diffusione della mentalità del miglioramento 
continuo.

Obiettivi
Gli Obiettivi Individuati da CICLAT sono:

Per la Qualità: il raggiungimento della massima 
soddisfazione del Cliente e dell’eccellenza di tutti i 
processi organizzativi e produttivi alla base di una 
crescita continua.

Per l’Ambiente: una adeguata e puntuale gestione dei 
rifiuti, una ottimizzazione del consumo energetico e 
delle risorse naturali.

Per la Sicurezza: la riduzione al minimo della 
possibilità e delle conseguenze di incidenti sui luoghi i 
lavoro.

Per la Responsabilità Sociale: una gestione del 
personale eticamente corretta nel rispetto dei diritti dei 
lavoratori, rifiutando discriminazioni, coercizioni e 
sfruttamento.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consorzio si 
impegna a:

Operare in sostanziale accordo con le norme

UNI EN ISO 9001

UNI EN ISO 14001

OHSAS 18001

SA 8000.

Mettere a disposizione le risorse e profondere gli sforzi 
organizzativi necessari.

Questi obiettivi sono raggiungibili solamente grazie al 
completo, incondizionato e continuo impegno da parte 
di tutti.
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CICLAT ha definito proprie procedure e 
prassi lavorative al fine di aderire ai 
requisiti della norma SA8000.

IL SISTEMA DI 
GESTIONE

Capitolo 3



I requisiti SA8000
CICLAT ha definito proprie procedure e prassi 
lavorative al fine di aderire ai requisiti della norma 
SA8000, in particolare:

1. non utilizza lavoro infantile e minorile, garantendo 
che siano impiegati solo i lavoratori che abbiano 
raggiunto la maggiore età;

2. non ricorre al lavoro obbligato, ovvero a forme di 
prestazione lavorativa non volontaria;

3. ritiene che la sicurezza e salute dei lavoratori siano 
fattori fondamentali e pertanto garantisce luoghi di 
lavoro salubri e sicuri e adotta misure atte a 
prevenire ed evitare incidenti, rischi e danni alla 
salute dei lavoratori, nel pieno convincimento che 
l’attività di formazione del personale in materia di 
salute e sicurezza sia un elemento essenziale per il 
raggiungimento di un ottimale livello di 
prevenzione e protezione, è costantemente 
impegnata in tale attività;

4. rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ad 
organizzazioni sindacali liberamente scelte, 
garantisce il diritto alla contrattazione, assicura e 
promuove la comunicazione tra le rappresentanze 
sindacali e i lavoratori, favorendone l’incontro 
anche nei luoghi di lavoro;

5. garantisce che i rappresentanti sindacali non 
subiscano atti discriminatori;

6. non esercita atti discriminatori in relazione a razza, 
ceto, origine nazionale, religione, invalidità, sesso, 
età, orientamento sessuale, appartenenza 
sindacale o affiliazione politica e non interferisce 
con l’esercizio del diritto dei lavoratori di seguire 
principi o pratiche e di soddisfare bisogni ad essi 
connessi;

7. garantisce che non si verifichino comportamenti 
aventi carattere di minaccia, coercizione sessuale 
o sfruttamento ai danni dei lavoratori; 

8. non utilizza punizioni corporali, coercizione fisica o 
mentale, abuso verbale nell’attuazione delle 
pratiche disciplinari;

9. si impegna al rispetto della durata dell’orario di 
lavoro, il lavoro straordinario svolto dai suoi 
dipendenti ha carattere di volontarietà e a fronte 
del suo svolgimento è corrisposta una percentuale 
aggiuntiva.

10. garantisce che il salario corrisposto ai suoi 
lavoratori sia calcolato nel rispetto di quanto 
previsto dai contratti di categoria e dagli integrativi 
aziendali, che la retribuzione sia elargita secondo 
modalità legali liberamente scelte dal lavoratore, 
che la composizione del salario sia esposta in 
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modo chiaro e comprensibile sulla busta paga e 
che non siano stipulati contratti che contemplino 
rapporti di collaborazione finalizzati alla non 
regolarizzazione della posizione contributiva del 
lavoratore e al non rispetto della legislazione 
vigente in materia di lavoro e sicurezza.

È attiva in azienda una procedura per la valutazione 
periodica delle Cooperative associate relativamente 
alla loro capacità di aderire ai requisiti della norma 
SA8000. 

In tale procedura vengono stabiliti tempi e modi per la 
valutazione e il coinvolgimento delle Cooperative.

La documentazione del sistema di 
gestione
La struttura della documentazione del sistema è stata 
sviluppata per rispondere a tutti i requisiti della norma 
e prendendo come riferimento gli standard nazionali ed 
internazionali applicabili.

Nel seguito si riporta una tabella, estratta dal 
documento che descrive in generale il sistema 
“Manuale del sistema di responsabilità sociale”, che 
fornisce un quadro generale dei documenti di sistema 
correlati alla legislazione di riferimento.

Nello sviluppo del sistema di responsabilità sociale si è 
ricercata la massima integrazione con il sistema di 
gestione integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza già 
attivo nel Consorzio e certificato con il riconoscimento 
di “Eccellenza” da Certiquality.

Nella seguente tabella viene riportato l’elenco della 
documentazione del sistema di gestione.

Elenco della documentazione del sistema sa8000

SRS 01 Manuale del sistema di responsabilità sociale

SRS 02 Gestione del personale

SRS 03 Reclami SA8000

SRS 04 Provvedimenti disciplinari

SRS 05 Sistema di gestione della responsabilità sociale

SRS 06 Controllo delle Cooperative

SRS 07 Comunicazione esterna ed accesso alla verifica
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I Responsabili per la SA8000
La Direzione ha individuato e nominato un proprio 
rappresentante (RSA) per la responsabilità sociale.

I compiti di tale figura possono essere così riassunti:

๏ gestione documentale del sistema di responsabilità 
sociale

๏ rapporti con l’ente di certificazione

๏ monitoraggio del sistema

๏ stesura del rapporto per il riesame della direzione

๏ funzione di supporto nella gestione delle azioni 
correttive

๏ funzione di supporto alla gestione dei reclami.

I dipendenti hanno individuato un rappresentante dei 
lavoratori per la responsabilità sociale, questa figura 
ha i seguenti compiti:

๏ collaborazione con RSA nel monitoraggio del 
sistema

๏ partecipazione alla valutazione dei reclami con 
facoltà di proporre le relative  azioni correttive 

๏ partecipazione al riesame della direzione.

Coinvolgimento del personale
Attraverso la formazione ed informazione si è 
cominciato a coinvolgere il personale. I responsabili 
sono stati affiancati da consulenti specialistici che 
hanno fornito formazione e spunti per la realizzazione 
del sistema. Per tutti i dipendenti sono state tenute 
opportune sessioni di formazioni nelle quali si è 
cercato il pieno coinvolgimento, la partecipazione e la 
condivisione degli obiettivi di responsabilità sociale.

Un sito internet di facile consultazione è stato creato 
per pubblicare l’intera documentazione a carattere 
etico realizzata dal consorzio; infatti nel sito 
www.ciclat.com/etica si possono trovare:

๏ bilanci sociali suddivisi per anni di emissione

๏ documenti relativi al D.Lgs. 231/2001

๏ documenti del sistema di responsabilità sociale 
SA8000.
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In questo capitolo vengono riportate le 
analisi che illustrano la situazione 
economica del Consorzio e gli indicatori 
statistici del sistema di Responsabilità 
Sociale.

MONITORAGGIO DEL 
SISTEMA

Capitolo 4



Introduzione
Nella presente sezione viene presentata la situazione 
economica del Consorzio con dati e informazioni 
desunti dal Bilancio di Esercizio 2012.

Quest’anno viene celebrato il 60esimo anniversario 
della costituzione del Consorzio, in questo arco di 
tempo CICLAT ha conosciuto uno sviluppo 
considerevole confermato sia dalle cifre  del fatturato 
che dal numero degli associati. La seguente tabella 
permette il confronto tra gli anni della fondazione e 
quelli attuali.

Anno Numero soci Fatturato

1953 - 1954 6 Lire        100.000

2012 90 Euro 155.000.000

Lo scenario mondiale
Fra diversi anni, probabilmente, la Cina e l’India 
saranno fra le prime economie del mondo, ma, per ora, 
il primo posto spetta ancora agli Stati Uniti.

In America, infatti, il rimpatrio di produzioni dall’Asia e 
il forte boom energetico hanno contribuito al rilancio 
dell’occupazione, mentre riprendono fiato i consumi al 
dettaglio, la sanità e le costruzioni.

Nonostante un taglio alle spese di 85 miliardi di dollari, 
è ancora lontana una completa soluzione relativa al 
disinnesco del fiscal cliff, ma sono positive le attese 
sulla crescita americana quest’anno e il prossimo, 
rispettivamente al 2% e al 2,5%  contro l’1,5% e il 2% 
dell’Europa.

Le nuove previsioni dello staff dell’Eurotower vedono, 
nel 2013, una contrazione dell’economia dell’Eurozona 
dello 0,5%, pari a quella del 2012, nel 2014 si prevede 
che l’economia torni a crescere dell’1%, mentre 
l’inflazione, oggi all’1,8%, scenderà all’1,6% e nel 2014 
all’1,3%.

Sezione 1

SITUAZIONE 
ECONOMICA E 
SOCIETARIA
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L’economia italiana
L’Italia, terza economia d’Europa e seconda potenza 
manifatturiera dopo la Germania, sta rischiando un 
altro anno di recessione. Anche se l’inflazione di 
febbraio si è fermata all’1,9%. Nell’ultimo trimestre del 
2012 l’economia italiana si è contratta del 3,7% su 
base annuale, la produzione industriale è tornata a 
diminuire a febbraio, con una contrazione record del 
25,1% rispetto ai picchi pre-crisi, le immatricolazioni di 
auto sono cadute ai livelli del 1979 (-48%), sono 70.000 
le imprese manifatturiere  perse fra il 2007 e il 2012, 
nel 2013 sono 4300 le aziende fallite, a fine marzo; a 
febbraio si è superata la barriera dei tre milioni di 
disoccupati, disoccupazione giovanile al 35,3% con un 
picco del 49,9% per le giovani donne del sud,  a cui a 
febbraio si aggiungono 490.000 lavoratori in cassa 
integrazione a zero ore; i consumi di elettricità – primo 
indicatore dello stato di salute di un’economia – sono 
diminuiti dell’8,1%, il debito pubblico è al 127% del PIL 
e nel quarto trimestre dello scorso anno è diminuito 
dello 0,9%, con la previsione, quest’anno, di un 
ulteriore riduzione dell’1%, la pressione fiscale è al 
44% e minaccia di raggiungere il 45,3%. 

Questo quadro ha provocato il fallimento, nel primo 

trimestre 2013, di 4.218 aziende (12.442 nel 2012) con 
un crollo del potere di acquisto, nel 2012 del 4,8%, ed 
una comprensibile riduzione dei consumi delle famiglie, 
diminuiti, nell’ultimo quadriennio di 36,4 miliardi di 
euro. 

Da un rapporto Bankitalia emerge che la famiglie 
italiane hanno sempre più difficoltà a risparmiare e per 
due su tre il reddito non è sufficiente anche a causa 
delle retribuzioni (quelle al netto della Cassa 
integrazione) che nel 2012 hanno registrato un 
aumento dell’1,9% contro un inflazione del 3%;  mentre 
CERVED segnala che nel 2012 le aziende non 
individuali che hanno accusato almeno un protesto 
sono state 47.000, rispetto al 2007 c’è stata 
un’impennata del 45% e solo fra il 2011 e il 2012 la 
quota è salita dell’8,8%.

Unica nota positiva è rappresentata dalle esportazioni 
con un aumento del 17,6% verso i Paesi extraeuropei, 
mentre l’Europa chiude il mese di febbraio con un 
aumento inferiore ai tre punti.

Il problema che si pone al governo è quello di far 
ripartire il sistema economico in un periodo di 
congiuntura internazionale negativa e con dei vincoli 
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esterni molto forti.

Importante, fra le altre, la ripresa dell’iter della S.E.N. 
(Strategia Energetica Nazionale) disegno di legge 
preso in esame nell’ottobre 2012 e lasciato decadere a 
seguito delle note vicende del Governo Monti.

Detto disegno prevedeva la ripresa dell’estrazione di 
idrocarburi, gas e petrolio, dei quali il territorio 
nazionale è ricco, per evidenti motivi di ricaduta sugli 
investimenti, occupazione e, soprattutto, riduzione 
della bolletta energetica che oggi incide per 85% 
contro il 53% dell’estero, vale a dire oltre 30 punti in 
più.

Settore di riferimento
La crisi sta colpendo anche la Cooperazione e il 2013 
si prospetta ancora più difficile con la possibilità che 
non si riescano a garantire gli attuali livelli 
occupazionali e si corre il rischio che avvenga una 
forte selezione fra le imprese. Per evitare questo 
bisognerà agire con accorpamenti e interventi di 
ristrutturazione su scala settoriale, sarebbero 
insufficienti misure prese per singole cooperative, 
mentre chi ci governa dovrà intervenire sui debiti della 
Pubblica Amministrazione, sull’accesso al credito, sul 

costo del lavoro, bloccare l’aumento dell’IVA, eliminare 
le forme di spreco che si annidano nel sistema della 
spesa pubblica.

Risultato della gestione
L’esercizio appena concluso, pur in presenza di uno 
scenario di profonda crisi, ha fatto registrare un 
risultato positivo in termini di redditività e un buon 
grado di solidità patrimoniale. 

L’utile al netto delle imposte ammonta a 131.477 euro 
pur in presenza di una flessione del volume dei lavori 
in valore assoluto di 15 milioni di euro (-9%) rispetto 
all’esercizio precedente principalmente a causa delle 
minori risorse stanziate dal MIUR per i servizi di pulizia 
nelle scuole eseguiti mediante l’impiego di ex LSU: 
come noto il minor finanziamento previsto dal MIUR per 
il 2012 è stato coperto dal Ministero del Lavoro con 3 
mesi di cassa integrazione in deroga durante il periodo 
estivo e altre 4 ore settimanali durante i restanti mesi 
come da accordo del 14 giugno 2011.

Il margine operativo lordo di 431.047 euro è in calo 
(-23%) rispetto il risultato dello scorso esercizio in 
quanto la riduzione del valore della produzione è stata 
bilanciata, solo parzialmente, da una corrispondente 
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riduzione dei costi. Il Consorzio ha sostenuto costi non 
ricorrenti per:

๏ le spese di consulenza e di ingegneria per la 
redazione dell’offerta tecnica per la partecipazione 
alla gara indetta da Consip per l’affidamento dei 
servizi di pulizia per gli Istituti scolastici e per i 
centri di formazione della Pubblica 
Amministrazione;

๏ costi per consulenze legali per il riscorso al 
contenzioso amministrativo da parte dei 
concorrenti in gara con conseguente 
prolungamento anche dei tempi necessari per 
arrivare alla aggiudicazione definitiva;

๏ costi per il potenziamento dei sistemi informativi 
già avviato nel 2011.

Anche il risultato operativo di 57.101 euro è in forte 
calo rispetto il risultato dello scorso esercizio. A questo 
proposito si registrano accantonamenti per fondi rischi, 
al netto dei riversamenti del periodo, per 112.000 euro 
per rischi specifici legati all’appalto con la Provincia di 
Reggio Calabria.

Al reddito operativo si aggiungono i risultati positivi 

della gestione finanziaria ottenendo così un risultato 
prima delle imposte pari a euro 206.758 e un utile netto 
dell’esercizio di euro 131.477 con evidenza di un tax 
rate medio del 36% grazie alla rilevazione di minore 
IRES per la riportabilità della perdita fiscale degli anni 
precedenti (stabile l’ammontare dell’imposta IRAP). 
L’utile di periodo è come sempre esposto al netto del 
ristorno in favore dei soci  pari quest’anno a 127.108 
euro.

Ricavi per settore
L’area d’affari dei servizi di pulizia e sanificazione, si 
conferma la nostra attività principale, nonostante il calo 
di fatturato del settore (-11%) dovuto all’interruzione 
nei mesi estivi dell’attività di pulizia presso le scuole.

In particolare il calo dei volumi, come già ampiamente 
descritto, risente nel 2012 di oltre tre mensilità di cassa 
integrazione in deroga durante il periodo estivo e altre 
4 ore settimanali durante i restanti mesi, contro i due 
mesi del 2011: per lo stesso motivo i volumi di attività 
nelle aree del Sud e del Centro (bacino delle attività di 
pulizia nelle scuole mediante l’impiego di ex Lsu) fanno 
registrare una diminuzione rispetto lo scorso anno.

Nonostante il calo, il settore delle pulizie continua a 
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rappresentare il 60% del volume d’affari: nel settore 
siamo presenti sia con i servizi di pulizia nelle scuole, 
che costituiscono l’80% del settore, sia con altri servizi 
di pulizia civile e industriale. 

Nell’ultimo triennio il fatturato è diminuito di circa il 
16% passando dai 184,04 Mil di euro del 2010 ai 155 
mil del 2012 e subirà una ulteriore battuta d’arresto 
anche per l’esercizio in corso.
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2,92

3,58

5,11
3,35,055,77

2,34

3,1

3,42
3,014,525,27

2,58

2,09

2,06
1,82,11

2,74

16,03

15,96

11,94
10,0911,47

11,15

92,89

103,17

118,78
120,95114,4108,99

38,342,4842,73
47,8351,0452,28

RICAVI PER SETTORE (Milioni di Euro)

Facchinaggio
Pulizie
Trasporti
Manutenzioni edili
Servizi ambientali
Servizi vari



Fatturato e Associati per Area

  Fatturato in Mil. Euro   Numero associati

  

ISOLE
11,8%

SUD
32,8%

CENTRO
13,1%

NORD
42,3%

Ripartizione fatturato per Area

I mercati di riferimento restano quello degli Enti 
Pubblici e il mercato privato. Di seguito viene riportato 
il dettaglio dei ricavi dell’esercizio 2012 confrontati con 
l’esercizio precedente per tipologia di clientela.

Ricavi per tipo 
cliente
Ricavi per tipo 
cliente

Fatturato 
2012

in %
Fatturato 

2011
in %

Enti 
Pubblici

87.826.709 56,6% 99.797.671 58,6%

Clienti 
privati

67.238.916 43,4% 70.587.983 41,4%

155.065.625 170.385.654
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65,265,8

2011 2012

4745

2011 2012

20,321,3

2011 2012

1815

2011 2012

50,8
62,2

2011 2012

99

2011 2012

18,321

2011 2012

1617

ISOLE
12,3%

SUD
36,5%CENTRO

12,5%

NORD
38,6%

2011
NORD

CENTRO

SUD

ISOLE



Ricavi Enti 
Pubblici

Ricavi Enti 
Pubblici

Fatturato 
2012

in %
Fatturato 

2011
in %

Scuole 74.495.541 84,8% 84.341.248 84,5%

Altro 13.331.168 15,2% 15.456.423 15,5%

87.826.709 99.797.671

La composizione del fatturato per tipologia di clientela 
evidenzia un calo sia in termini assoluti che percentuali 
del peso della clientela rappresentata dagli Enti 
Pubblici rispetto al 2011.

Si è assistito in continuità con gli anni precedenti ad 
una tenuta del numero delle commesse private già in 
portafoglio mediante i rinnovi e le nuove acquisizioni. 
Non mancano, però, i casi di aziende che re-
internalizzano attività in precedenza affidate ai terzi 
oppure si registra la riduzione dei volumi delle attività 
esternalizzate rispetto le previsioni,  per il perdurare di 
una crisi più lunga e profonda del previsto.

Una situazione di crisi che favorisce la riduzione della 
durata dei contratti, che spesso non va oltre un’ottica 
di breve periodo, e tende a privilegiare, nei criteri di 
selezione dei fornitori, il contenimento dei costi anche 

a discapito di qualità ed esperienza.   

Da rilevare che all’interno della clientela pubblica il 
settore scuole rappresenta ben l’85% del valore.  

Dopo un periodo di 12 anni in cui l’attività di pulizia 
delle scuole, sia pure con alterne vicende, ha visto una 
sostanziale continuità, sta per giungere a 
completamento la procedura che CONSIP, su 
indicazione del MIUR, ha indetto per la trasformazione 
delle attività in puro contratto di appalto.

Dai primi segnali che ci giungono il Consorzio risulta 
primo classificato in un lotto. Tale risultato, pur se 
inferiore alle nostre aspettative, ci permette comunque 
di posizionarci fra il ristretto numero delle potenziali 
aggiudicatarie.

Il portafoglio clienti si è inoltre arricchito della 
Convenzione CONSIP FM3 per le regioni Marche e 
Abruzzo il cui valore pluriennale supera 
complessivamente i 100 milioni di Euro di cui oltre 2 
milioni con beneficio diretto nell’esercizio in corso 
tenuto conto degli ordinativi avuti alla data odierna solo 
per il servizio di pulizia di nostra competenza.
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Il lavoro infantile
Il lavoro infantile è completamente assente dalla realtà 
CICLAT e anche quello minorile può essere 
difficilmente utilizzabile  per il livello di scolarità ed 
esperienza del personale di cui il consorzio necessità 
per gestire i propri processi.

Quanto detto precedentemente è evidenziato dai dati 
del livello di scolarità: avere tutti i dipendenti almeno 
diplomati significa che sono tutti maggiorenni.

Dall’analisi del requisito di norma si è rilevato che una 
remota possibilità di utilizzo di lavoro infantile si 
potrebbe nascondere nelle attività delle Cooperative. 
Per questo il monitoraggio delle Cooperative prevede 
la specifica verifica di questa possibilità.

Diplomati Laureati

2008

2009

2010

2011

2012

2013 40

40

40

40

38

35

60

60

60

60

63

65

I questionari inviati alle Cooperative per l’adesione ai 
principi della Norma e soprattutto gli audit condotti da 
incaricati CICLAT non hanno ad oggi evidenziato 
criticità in tal senso.

Lavoro obbligato
Questo requisito è completamente rispettato all’interno 
del consorzio non essendo presente nessun elemento 
che possa comportare la coercizione dei lavoratori a 
svolgere attività lavorative senza il loro pieno 
consenso.

Rimane anche in questo caso da completare l’indagine 
nei confronti delle Cooperative consorziate.

Sezione 2

INDICI DI 
RESPONSABILITÀ 
SOCIALE
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Libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva
Per la gestione del personale viene osservato 
regolarmente il CCNL del settore commercio.

L’amministrazione CICLAT da sempre fa riferimento a 
consulenti del lavoro affidabili e competenti.

Una copia del CCNL è stata messa a disposizione dei 
dipendenti presso l’ufficio amministrazione. Un estratto 
è stato pubblicato sul sito www.ciclat.com/etica.

Il consorzio CICLAT è un’emanazione 
dell’organizzazione sindacale cattolica CISL, per 
questo non esistono preclusioni all’adesione dei 
lavoratori ad organizzazioni sindacali di qualsiasi 
orientamento.

La scarsa “sindacalizzazione” è dovuta sia al clima 
aziendale disteso e privo di conflittualità sia al livello 
dei dipendenti che, essendo inquadrati come 
impiegati, sono  storicamente poco propensi 
all’adesione sindacale.

Salute e Sicurezza
CICLAT ha attuato, già da alcuni anni, un sistema di 

gestione della salute e sicurezza conforme allo 
standard BS OHSAS 18001; il sistema ha ottenuto la 
certificazione da Certiquality.

Dal 2007 questi indici sono pari a zero in quanto non si 
sono avuti infortuni.

Gli ultimi due infortuni, risalenti al 2007, sono avvenuti 
“in itinere”.

Per quanto riguarda il tasso di infortunio, il sistema di 
gestione per la sicurezza mantiene monitorati due indicatori 
fondamentali: 

! ! !   !  num. infortuni x 1.000.000

IF  (Indice di Frequenza) = 

! ! ! ! ! ore lavorate

! ! ! ! num. giorni persi x 1.000

IG (Indice di Gravità) =   

! ! ! ! ! ore lavorate

Viene monitorato anche l’andamento delle assenze per 
malattia al fine di avere costantemente un quadro della 
situazione per quanto riguarda la salute dei 
collaboratori.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013 0

1,8

2,6

3,6

1,8

1,0

Ore malattia / Ore lavorate (%)

Discriminazioni
L’analisi del requisito normativo mette in evidenza 
come possibile situazione di discriminazione quella 
relativa al mancato rispetto delle pari opportunità tra 
uomo e donna sia all’interno del consorzio che presso 
le Cooperative associate.

La situazione si dimostra molto equilibrata sia tra le 
Cooperative associate che all’interno 
dell’organizzazione CICLAT dove si evidenzia una 
sostanziale parità tra l’occupazione maschile e quella 
femminile.

Inoltre, il personale femminile ricopre normalmente ruoli 
di responsabilità allo stesso livello di importanza e 
retribuzione del personale maschile.

Maschi Femmine

2008

2009

2010

2011

2012

2013 60

60

56

53

56

41

40

40

44

47

44

59

La suddivisione tra dipendenti maschi e femmine è 
sempre stata molto equilibrata in CICLAT a testimoniare 
l’assoluta mancanza di discriminazioni nei confronti 
delle donne. Anche la speculazione collegata alle 
possibili maternità non ha trovato terreno fertile nel 
consorzio.

Al momento della selezione di un nuovo collaboratore 
vengono valutate tutte le candidature 
indipendentemente dal genere; se una donna viene 
ritenuta adatta, questa verrà assunta senza imporre 
restrizioni alle sue aspirazioni di maternità.

Non vengono imposti test di maternità in nessun 
momento del rapporto di lavoro.
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Una presenza femminile importante comporta un 
sensibile tasso di assenze per maternità che nella 
fattispecie si è manifestato nel 2012.

2008

2009

2010

2011

2012

2013 0

1,2

0

0,4

0,3

4,5

Ore maternità / Ore lavorate (%)

Procedure disciplinari
L’aspetto relativo alle sanzioni o procedure disciplinari 
è stato recentemente affrontato nell’attuazione sia del 
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 che del 
sistema di responsabilità sociale. Tutto questo anche 
se non vi è memoria di applicazione o necessità di 
sanzioni nei confronti di dipendenti.

Orario di lavoro
Storicamente l’organizzazione CICLAT esclude 
praticamente in maniera completa l’utilizzo di lavoro 

straordinario.

I dipendenti organizzano in maniera autonoma il 
proprio lavoro con l’obiettivo di rimanere 
costantemente all’interno del normale orario di lavoro.

L’orario ha anche la caratteristica di essere elastico per 
quanto riguarda l’inizio e la fine giornaliera del lavoro.

Retribuzione
La retribuzione è assolutamente allineata al CCNL del 
commercio.

La busta paga viene elaborata da un consulente del 
lavoro affidabile e lungamente sperimentato.

Non sono state rilevate disparità di trattamento 
estranee alle normali dinamiche aziendali (anzianità di 
servizio, responsabilità, ecc.).

Monitoraggio Cooperative
La Direzione CICLAT è consapevole dell’importanza del 
monitoraggio continuo delle prestazioni delle 
Cooperative associate relativamente a tutti i rapporti 
che queste intrattengono con:
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๏ i propri dipendenti

๏ i clienti

๏ il consorzio

๏ la società civile.

È stato inviato un questionario informativo alle 
Cooperative con il duplice obiettivo:

1. conoscere la loro situazione relativamente alla 
gestione del personale

2. richiedere l’adesione ai principi della SA8000.

Da parte di CICLAT sono state sottoposte ad audit 62 
Cooperative (71 % del totale) ottenendo in tutti i casi 
ottimi risultati. Raggiungendo l’obiettivo di 60 audit. I 
risultati degli audit sono illustrati nei seguenti grafici.

Soci lavoratori

Tempo indeterminato

Part time

Contratto a termine

Interinale

Co.Co.Pro.

Apprendisti 0,1
0,1
0,5

4
23,6

26,7
53,2

Soci e collaboratori delle Cooperative

Bilancio

MOG D.Lgs. 231

BS OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

SA8000 19,8

32,3

64,6

18,8

12,9

7,1

Certificazioni delle Cooperative

Certificate

In corso

Applicant

Adesione 59

0

1

19

Posizione Sa8000 (numero)
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Controllo dei Fornitori
Per quanto riguarda i fornitori generici del Consorzio, si 
è attivata una sorveglianza iniziando, come per le 
Cooperative, dall’inoltro di un questionario informativo 
e riservandosi verifiche sul campo.

I questionari sono stati inviati ai 9 fornitori principali 
ottenendo 6 (67%) adesioni ai principi della SA8000.

Problematiche e Azioni Correttive/
Preventive
Anche per questo requisito normativo sono stati 
predisposti gli strumenti necessari senza che si siano 
potuti sperimentare per la mancanza di casistica.

In particolare per i reclami, la procedura prevede 
l’assoluto anonimato di chi denuncia problematiche 
attraverso i reclami.

Per l’inoltro dei reclami sono state adottate e 
pubblicate le seguenti modalità:

๏ indirizzo del consorzio CICLAT a cui inviare via 
posta reclami anche anonimi

๏ indirizzo dell’Ente di certificazione, qualora si 

ritenga non affidabile  l’organizzazione CICLAT

๏ indirizzo dell’Ente di accreditamento, qualora il 
reclamo coinvolga anche l’Ente di certificazione

๏ modulo on line sul sito internet www.ciclat.com/
etica per una veloce ed efficace comunicazione.

Altre soluzioni non sono state ritenute adatte 
all’organizzazione.

Comunicazione Esterna
Per la comunicazione si è optato per il sito internet 
www.ciclat.com/etica che ha permesso di raggiungere 
immediatamente tutti i dipendenti e le parti interessate 
più strettamente collegate al consorzio.

Si consideri che ogni comunicazione pubblicata nel 
sito viene notificata attraverso un messaggio e-mail a 
tutta la lista degli utenti che ad oggi è composta dai 
dipendenti e dai più stretti collaboratori, ma domani 
estendibile per esempio alle Cooperative associate.
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Vengono stabiliti i seguenti obiettivi di 
miglioramento suddivisi per requisiti di 
norma.

OBIETTIVI DI 
MIGLIORAMENTO

Capitolo 5



Lavoro infantile
Individuare una iniziativa umanitaria concreta a favore 
dei bambini a cui dare sostegno economico e/o morale.

Continuare il monitoraggio delle Cooperative con la 
valutazione di questo requisito normativo.

Lavoro obbligato
Continuare nella corretta gestione del personale.

Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative verso la 
valutazione di questo requisito normativo.

Salute e Sicurezza
Mantenere gli indicatori

IF = 0

IG = 0

Attraverso un maggior coinvolgimento del personale in 
collaborazione con il RLS interno.

Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative verso la 
valutazione di questo requisito normativo.

Libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva
Continuare nella corretta gestione del personale.

Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative verso la 
valutazione di questo requisito normativo.

Discriminazioni
Mantenere il rapporto tra il numero di lavoratori maschi 
e femmine paritetico (50%) per l’organico CICLAT.

Valutare l’operato delle Cooperative e stimolarle al fine 
di mantenere:

Incidenza dei lavoratori uomini = 50%

Incidenza dei lavoratori donne = 50 %

Procedure disciplinari
Continuare nella corretta gestione del personale.

Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative verso la 
valutazione di questo requisito normativo.
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Orario di lavoro
Mantenere al livello 0 il numero delle ore di 
straordinario dell’organizzazione CICLAT.

Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative verso la 
valutazione di questo requisito normativo.

Retribuzione
Continuare nella corretta gestione del personale.

Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative verso la 
valutazione di questo requisito normativo.

Controllo delle Cooperative
La Direzione CICLAT Soc. Coop. è consapevole che gli 
aspetti maggiormente critici per la Responsabilità 
Sociale e per la gestione del personale possono 
risiedere principalmente nelle Cooperative.

Inoltre i grossi Clienti chiedono al Consorzio maggiori 
garanzie relativamente al rispetto degli adempimenti 
legali della Sicurezza, dell’Ambiente e del conferimento 
degli incarichi.

Per questo diventa necessario migliorare la 

sorveglianza delle Cooperative estendendo gli audit 
oltre alle sedi anche ai cantieri e ai luoghi di lavoro in 
genere.

Diventa anche necessario affiancare agli attuali auditor 
specialisti che possano verificare con maggior 
competenza gli adempimenti normativi, la gestione 
della sicurezza, la salvaguardia dell’ambiente e 
l’organizzazione interna delle Cooperative.

Volendo enunciare in breve gli obiettivi per le 
Cooperative associate si può stabilire di:

๏ estendere gli audit anche ai cantieri e ai luoghi di 
lavoro;

๏ migliorare l’efficacia degli audit adottando 
strumenti specifici (p.es.: check-list dettagliate) e 
incaricando auditor specialisti nelle varie materie 
come Sicurezza, Ambiente e Responsabilità 
Sociale.
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Bologna, 07 Novembre 2013

Sottoscrivono il presente documento:

๏ Presidente

๏ Direttore

๏ Responsabile SA8000 della Direzione

๏ Rappresentante SA8000 dei Lavoratori

๏ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Approvazione
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