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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.
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GENERALITÀ
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 sulle 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:

Soci - si tratta delle Cooperative che hanno costituito il Consorzio, si riuniscono nell’Assemblea e 
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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 
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.
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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 diritti del bambino e nella 
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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 
Sociale.

๏ Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.
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๏ 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.
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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 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.
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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

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:
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๏ 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.
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INTRODUZIONE
Nella presente sezione viene presentata la situazione economica del Consorzio con dati e 
informazioni desunti dal Bilancio di Esercizio 2013.

Commentando un anno economicamente “drammatico” nel corso dell’Assemblea Nazionale 2013, 
il Presidente dell’Alleanza delle Cooperative Italiane, ora Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti ha 
pronunciato queste parole:

 “…in mezzo alla nebbia della crisi noi una bussola per orientarci l’abbiamo, sono i nostri valori, le 
nostre regole, la nostra identità, che forse non ci fanno migliori, ma sicuramente ci fanno diversi da 
molti altri”.

LO SCENARIO MONDIALE
Nel quarto trimestre del 2013 il Pil nel mondo è ripartito: Cina +7,7% (negativo, invece l’export 
+2,7%), Eurozona +0,5% (pronunciata in Germania e Olanda, visibile in Spagna e Portogallo)

In America, a febbraio, 175 mila nuovi posti di lavoro (contro i 152 mila previsti).

L’economia tedesca è entrata nel 2014 con prospettive favorevoli, la produzione industriale, a 
gennaio, è aumentata dello 0,8% per il terzo mese consecutivo. Rispetto allo stesso mese del 
2013, l’incremento è del 5%. Sottotono quella francese, a gennaio è aumentata dello 0,7%. Su 
base annua l’incremento è dell’1,1%.

L’ECONOMIA ITALIANA
La recessione iniziata nella seconda metà del 2011 è stata un’autentica doccia fredda dopo la 
mini ripresa che si era manifestata nei due anni precedenti. Nei primi mesi del 2014 i sintomi per 
l’economia reale sono ancora estremamente altalenanti e i pochi segni “più” non sembrano 
ancora sufficienti ad archiviare la fragilità generale del sistema.

Infatti l’Italia ha chiuso un altro anno all’insegna della recessione, il rapporto Debito/Pil è al 
133,7%, il Pil ha segnato per il 2013 una decrescita dell’1,9% e anche se nel IV trimestre ha fatto 

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIETARIA
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registrare un +0,1% che, secondo il Sole/24 Ore non rappresenta “le luci in fondo al tunnel che 
squarciano un buio fitto, ma piuttosto un fiammifero appena acceso a testimoniare una speranza”. 

Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il 13% (quella giovanile ha superato il 42%) il doppio del 
dato prima della crisi e il più elevato dagli anni cinquanta, ci sono migliaia di cassa integrati, 
l’occupazione rischia di tornare a crescere lentamente e con ritardo rispetto alla ripresa 
dell’attività.

La pressione fiscale complessiva sulle aziende è già al 54%, ufficialmente al 44,3%, contro il 43% 
della Germania, il 40% della Gran Bretagna e il 29% della Spagna, non dimenticando i “paradisi 
fiscali” come Cipro (10%) e Irlanda 12,5% o i Paesi come l’Austria e la Svizzera che promettendo 
una pressione fiscale inferiore al 10% stanno facendo ponti d’oro alle aziende italiane, 
specialmente quelle di confine. 

E adesso, secondo il Centro Europeo Ricerche, l’Italia sta andando in deflazione non solo per la 
caduta dei prezzi a causa della contrazione dei consumi – vendite al dettaglio -2,1% (inflazione 
scesa dall’1,9% allo 0,5%), ma per la riduzione degli impieghi che, in un’economia fragile diventa 
il veicolo principale, pericolo a cui può essere data un’unica risposta: intraprendere con 
decisione le riforme strutturali e la riduzione del debito, da tanto rinviate.

Usando un’espressione del Centro Studi della Confindustria “La risalita dalla profonda fossa 
scavata dalla recessione è lentissima”.

Questo quadro ha provocato un aumento dei fallimenti e chiusure di 111.000 aziende nel 2013, il 
7,3% in più rispetto al 2012.

SETTORE DI RIFERIMENTO
La Nota Congiunturale realizzata dall’area studi Elabora-Confcooperative relativa al 2013

“...suggerisce cautela nell’accogliere annunci di ripresa economica, il percorso di ripresa, infatti, 
resta accidentato”. 

Il fatturato, pur registrando un timido incremento, riflette ancora la fase di stallo della domanda 
interna, solo il 17% dei cooperatori ha registrato un aumento degli ordini. Segnali incoraggianti si 
registrano, invece, per le cooperative che esportano. Una ricerca presentata nei giorni scorsi 
dagli Uffici Studi dell’Alleanza Cooperative Italiane rileva che:
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 “Tra il 2008 e il 2012 il fatturato aggregato delle imprese che fanno riferimento all’A.C.I. è cresciuto 
del 9,5%, ma al tempo stesso segnala un aumento dell’incidenza delle cooperative che hanno 
chiuso l’esercizio in perdita. Nel 2008 erano il 35,5% nel 2012 il 42,3%”

La ricerca non lo specifica, ma è molto probabile che a soffrire di più siano state le cooperative 
di piccole dimensioni, vale a dire la stragrande maggioranza.

Fra le Associate al Consorzio, su 81 bilanci pervenuti nel 2012, ben 23 chiudevano in perdita 
(si veda nel monitoraggio delle cooperative il dettaglio).

Da alcuni anni i settori dei servizi nei quali opera il Consorzio sono sottoposti a una grande 
trasformazione nei mercati e nelle committenze. La spinta principale a queste trasformazioni è 
stata avviata dal processo di centralizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Infatti con l’avvento della società Consip, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, vengono messi in campo in successione diversi strumenti quali convenzioni, mercati 
elettronici, aste elettroniche.

Vi è inoltre la richiesta, all’interno di uno stesso bando, di una pluralità di servizi eterogenei assai 
diversi fra di loro per competenze e modelli gestionali/organizzativi richiesti. É il caso del facility 
management, cioè della gestione di immobili in termini di pulizie, reception, vigilanza, gestione 
del calore, manutenzione aree verdi, ecc.

Per questo, un settore tradizionalmente semplice, povero di tecnologie, basato fondamentalmente 
sulla forza lavoro, acquista inaspettati elementi di complessità tecnica e gestionale. Ciò avviene 
anche al di fuori del ristretto ambito più specialistico, che già richiedeva una certa complessità 
tecnica, quali ad esempio il servizio di pulizia in ambito industriale e ospedaliero. 

Solo una parte molto ristretta di imprese, che ha già operato un forte aumento strutturale, può 
permettersi di rispondere alla domanda multiservizi.

Ne consegue che è emersa una forte richiesta, da parte delle imprese concorrenti, di servizi ad 
alta capacità di progettazione, di valutazione e di gestione di banche dati. Poche imprese di 
questo tipo dominano il mercato dei servizi di supporto e sono il passaggio obbligato per tutte le 
imprese concorrenti che non possono permettersi servizi di tale natura.

In questo contesto il Consorzio Ciclat si trova in una posizione critica. Se si restringe l’analisi 
all’area di intervento più importante di Ciclat, le pulizie, le imprese aderenti al consorzio 
costituiscono una frazione abbastanza importante dell’insieme di imprese medie presenti sul 
mercato nazionale.
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Di per sé dunque non siamo in presenza di una preoccupante carenza dimensionale, tuttavia 
esistono molti rischi sia di mercato, sia relativamente alla capacità di cooperazione interna al 
consorzio stesso.

Date le trasformazioni avvenute nei mercati di riferimento descritte sopra, i ricavi e i relativi 
margini ottenuti descrivono una situazione del Consorzio Ciclat ancora sufficientemente stabile.

I margini infatti, tranne poche eccezioni, sono in linea con quelli di altre imprese concorrenti del 
settore.

Questa situazione può dunque consentire al Consorzio Ciclat lo spazio necessario per adeguarsi 
alle nuove condizioni operative che si stanno imponendo e fornirne anche le risorse.

A questo punto è bene fare un chiarimento: l’inquietante scenario sopra descritto non deriva 
automaticamente dalle scelte di razionalizzazione, trasparenza, ottimizzazione della spesa 
pubblica per servizi intrapresa da più di dieci anni: non c’è alcun dubbio che sia stata smossa 
una situazione stagnate e che le stesse imprese abbiano ricevuto segnali importanti di 
ammodernamento.

A partire dal 1° gennaio 2014, infatti, è diventato obbligatorio l’utilizzo del sistema AVCPASS per 
l’accesso ai bandi pubblici. Data la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti 
Pubblici, l’avvio del sistema AVCPASS consente la verifica dei requisiti per l’affidamento dei 
contratti pubblici. Questa forma di ulteriore richiesta di funzionalità elevate rivolta alle imprese è 
stata oggetto di un convegno di formazione organizzato dal Consorzio Ciclat con l’apporto di 
Federlavoro e Servizi e la partecipazione di esperti del sistema AVCPASS.

L’iniziativa ha coinvolto le principali società cooperative consorziate Ciclat, contribuendo alla 
sensibilizzazione verso la necessità di una ristrutturazione interna che metta in evidenza le 
cooperative più qualificate per certificazioni e competenze, questa riorganizzazione deve 
comportare una maggiore assunzione di responsabilità (e di salto professionale) attraverso la 
creazione di una rete permanente di persone competenti e operative in queste decisive mansioni 
connesse ad AVCPASS.

ANALISI DELLA SITUAZIONE
L’esercizio appena concluso, pur in presenza di uno scenario macroeconomico 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 47.395 euro in presenza di un incremento del volume dei 
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lavori che passano dai 155 milioni del 2012 ai 165 milioni dell’esercizio appena chiuso (+6,3%).

L’EBITDA, il risultato operativo al lordo degli accantonamenti e degli ammortamenti, è la misura 
per monitorare e valutare l’andamento operativo della gestione, esso si attesta, per l’esercizio 
2013, ad euro 724 mila a fronte di 431 mila euro dell’esercizio precedente, con un incremento 
netto di euro 293 mila (+68%) dovuto principalmente all’aumento della voce di ricavo delle quote 
consortili come diretta conseguenza del rialzo del fatturato lavori che ne rappresenta la base di 
calcolo.

Pur in presenza di un EBITDA in crescita si assiste ad un decremento del risultato operativo 
rispetto all’esercizio precedente per 176 mila euro. A questo proposito si evidenzia che 
l’ammontare della voce “ammortamenti e accantonamenti” è aumentata di euro 469 mila rispetto 
all’esercizio 2012.

L’azienda ha effettuato accantonamenti a fondi rischi per l’esercizio in corso per complessivi 711 
mila euro a fronte di 237 mila euro nell’esercizio precedente, per probabili rischi legati alla 
chiusura di cause legali in corso con clienti e stazioni appaltanti.

Al risultato operativo si aggiungono i proventi netti della gestione finanziaria che includono anche 
l’incasso dei dividendi percepiti da partecipate per 106 mila euro, ottenendo così un risultato 
prima delle imposte pari, per l’esercizio 2013, ad euro 152 mila con un decremento di euro 54 
mila (-26%) rispetto l’esercizio precedente. 

Al risultato prima delle imposte dell’esercizio 2013 si sottraggono imposte per 105 mila euro 
mostrando un utile netto del periodo di 47.395 euro.

Il carico fiscale risente dell’effetto positivo, ai fini IRES, della riportabilità delle perdita fiscale 
degli anni precedenti.

RICAVI PER SETTORE E AREA GEOGRAFICA
Da un’analisi dei ricavi per settore di attività, l’area d’affari dei servizi di pulizia e sanificazione, si 
conferma la principale attività. 

Nel presente esercizio il settore ha beneficiato dell’acquisto, da parte del MIUR (Ministero 
dell’Istruzione, Università e Ricerca), di servizi aggiuntivi di pulizia che ha determinato il 
passaggio del fatturato delle pulizie nelle scuole da 74,5 milioni del 2012 a 80,5 milioni di euro 
del 2013.

Le pulizie rappresentano circa il 62% del volume d’affari: nel settore il consorzio è presente sia 
con i servizi di pulizia nelle scuole, che costituiscono l’80% circa del settore cleaning, sia con 
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altri servizi di pulizia industriale e civile.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,54
2,92

3,58

5,113,35,055,77

1,46
2,34

3,1

3,42
3,014,525,27

2,22
2,58

2,09
2,06

1,82,112,74

13,84
16,03

15,96
11,94

10,0911,4711,15

101,74

92,89

103,17

118,78
120,95114,4108,99

43,08
38,342,4842,73

47,8351,0452,28

Ricavi per settore (Milioni di Euro)

Facchinaggio Pulizie Trasporti Manutenzioni edili Servizi ambientali Servizi vari

Negli ultimi anni il trend del fatturato del Consorzio ha risentito delle alterne vicende che hanno 
interessato l’appalto delle pulizie nelle scuole: visto che nei primi mesi del 2014 è avvenuta 
l’aggiudicazione di gran parte dei lotti relativi alla gara 
Consip il fatturato del Consorzio subirà una contrazione 
significativa già nell’esercizio in corso.

Sempre nel segmento Pubblico delle attività di pulizia si 
segnala, per importanza e ammontare contrattuale, 
l’acquisizione, in ATI, per l’area Marche e Abruzzo della 
Convenzione Consip per servizi di Facility management 
per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio della 
Pubblica Amministrazione per un ammontare complessivo 
di circa 100 milioni di euro con durate comprese fra i 4 e 
i 7 anni.
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Isole
10,7%

Sud
33,1%

Centro
13,7%

Nord
42,5%

Ripartizione per area geografica 2013



NORD

2011 2012 2013

70,0365,265,8

Fatturato (Milioni di €)

   2011 2012 2013

484745

Numero associati

SUD

2011 2012 2013

54,650,8
62,2

Fatturato (Milioni di €)

   2011 2012 2013

799

Numero associati

CENTRO

2011 2012 2013

22,620,321,3

Fatturato (Milioni di €)

   2011 2012 2013

161815

Numero associati

ISOLE

2011 2012 2013

17,718,321

Fatturato (Milioni di €)

   2011 2012 2013

141617

Numero associati
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I mercati di riferimento restano quello degli Enti Pubblici e il mercato privato. Di seguito viene 
riportato il dettaglio dei ricavi per gli ultimi tre anni.

2011 2012 2013

15.831.237€
13.331.168€

15.456.423€

80.552.595€74.495.541€
84.341.248€

Ricavi Enti Pubblici

2011 2012 2013

68.501.253€67.238.916€70.587.983€

Ricavi Clienti Privati

Scuole Altro

Enti - Pubblici - Altro
9,6%

Enti Pubblici - Scuole
48,9%

Clienti Privati
41,5%

Anno 2013

La composizione del fatturato per tipologia di clientela evidenzia un aumento sia in termini 
assoluti che percentuali del peso della clientela rappresentata dagli Enti pubblici il cui peso sul 
totale si incrementa di circa 2 punti percentuali.

Per quanto riguarda il settori dei privati si è assistito, in continuità con gli anni precedenti, a una 
tenuta del numero delle commesse private già in portafoglio mediante i rinnovi e le nuove 
acquisizioni. Il perdurare della situazione di crisi si sta manifestando, anche nel settore privato, 
con una generale contrazione della durata dei contratti e dei prezzi che vanno a discapito di 
qualità ed esperienza.
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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.

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 2,6%

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.
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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.

Una presenza femminile importante comporta un sensibile tasso di assenze per maternità che 
nella fattispecie si è manifestato nel 2013.

2008

2009

2010

2011

2012

2013 5%

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.
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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:

๏ i propri dipendenti

๏ i clienti

๏ il consorzio

๏ la società civile.

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

1. conoscere la loro situazione relativamente alla gestione del personale

2. richiedere l’adesione ai principi della SA8000.

La composizione della manodopera delle cooperative è sintetizzata nel seguente grafico in cui si 
nota come siano prevalenti i contratti stabili a tempo indeterminato.

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%

Lavoratori delle Cooperative (2013)
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Per quanto riguarda il coinvolgimento delle cooperative alla SA8000, il seguente grafico fornisce 
la situazione aggiornata.

Certificate

In corso

Applicant

Adesione 59

0

1

20

Posizione Sa8000 anno 2013 (numero cooperative)

Per adesione si intende la risposta al questionario con l’impegno al rispetto dei principi della 
norma e la disponibilità a ricevere verifiche in materia.

Nel corso del 2013 sono state condotte due diverse attività di audit sulle cooperative: quella 
consueta orientata all’organizzazione e una nuova con specifico oggetto la gestione della 
sicurezza.

Per quanto riguarda il programma di audit consolidato, nel corso del 2013 sono state condotte 
10 nuove verifiche su altrettante cooperative arrivando a un totale di 62 cooperative verificate 
per una copertura del 71 % delle associate.

Le qualifiche, le certificazioni e le organizzazioni delle cooperative sono sintetizzate nel seguente 
grafico.

Bilancio Certificato

MOG D.Lgs. 231

BS OHSAS 18001

ISO 9001

ISO 14001

SA8000 18,6%

32,6%

68,6%

17,4%

16,3%

7,1%

Certificazioni delle Cooperative

Dalle informazioni di dettaglio rilevate durante gli audit e dall’analisi di 81 bilanci sono emerse le 
seguenti situazioni.
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Rapporto con CiclatRapporto con CiclatRapporto con Ciclat

Fatturato medio tramite Ciclat 14,5% del fatturato totale della Cooperativa

Numero di cooperative 25 con fatturato Ciclat superiore al 40% del totale

Numero di cooperative 17 con fatturato Ciclat superiore al 70% del totale

AddettiAddettiAddetti

Numero totale addetti 21.760 di tutte le Cooperative

Numero di cooperative 24 con meno di 20 addetti

Numero di cooperative 9 con più di 500 addetti

2009 2010 2011 2012

23
21

14

20

Numero Cooperative con risultato negativo

Nel corso del 2013 è pervenuta al Consorzio sia da parte del proprio OdV che di importanti 
committenti, la richiesta di attivare uno specifico monitoraggio dell’organizzazione e del 
comportamento delle cooperative in merito alla gestione della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

La Direzione ha raccolto queste istanze e ha incaricato il RSPP di pianificare e attuare audit 
aggiuntivi rispetto a quelli già in atto sulle cooperative. Negli ultimi mesi del 2013 sono stati 
eseguiti 2 audit e nei primi del 2014 se ne sono già aggiunti altri 10. 
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CONTROLLO DEI FORNITORI
I fornitori generici del Consorzio sono stati da sempre in un numero esiguo e non critici 
relativamente alla Responsabilità sociale, con l’avvento delle commesse Consip si comincia a 
manifestare l’impiego sempre più massiccio dei subappaltatori.

A oggi sono stati individuati 23 subappaltatori impiegati generalmente nelle pulizie.

Per i subappaltatori non è ancora stato attivato un monitoraggio efficace delle prestazioni di 
responsabilità sociale, si dovrà perciò pianificare una campagna di raccolta dati attraverso 
questionario e altre fonti per poi valutare la situazione e attivare eventuali azioni di miglioramento 
e sensibilizzazione.

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.
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Vengono stabiliti i seguenti obiettivi di miglioramento suddivisi per 
requisiti di norma.

5

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
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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 %
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PROCEDURE DISCIPLINARI
Continuare nella corretta gestione del personale.

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

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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MONITORAGGIO DEI SUBAPPALTATORI
In considerazione dell’importanza che ha assunto il subappalto nelle commesse Ciclat, la 
Direzione ha stabilito di estendere ai subappaltatori lo stesso livello di monitoraggio praticato 
sulle cooperative associate.

Questi fornitori hanno tipologia societaria molto varia comprendendo società di capitali, 
cooperative e società di persone.

Si tratta perciò di cominciare con un approccio collaborativo raccogliendo informazioni ed 
eventualmente coinvolgendoli in audit sul campo.

I subappaltatori sono 20 - 25 aziende ed entro il 2014 si provvederà ad inviare in questionario, 
sollecitare gli eventuali ritardi di risposta e analizzare le risposte.

Nel prossimo riesame si valuteranno I dati e si deciderà come e in che misura estendere gli audit.
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