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INTRODUZIONE AL BILANCIO SA8000
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.
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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POLITICA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE
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, UNI EN ISO 14001,
OHSAS 18001 e SA 8000 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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RECLAMI SA8000
I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi
nell’ambito lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale della
norma SA8000, compresi gli inadempienze alla presente Politica, possono essere indirizzati a:
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.
Via della Villa 17/19
40127 Bologna
Tel. 0516330265
Fax 0516330275
Att.: Social Performance Team SA8000
E-mail: sa8000@ciclat.com

C.I.S.E.
Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico
Lavoro Etico c/o Camera di Commercio I.A.A.
Corso della Repubblica, 5 – 47100 Forlì (FC)
Tel. 0543-38211
Fax 0543-38219
E-mail: info@ciseonweb.it

Director of Accreditation, SAAS
220 East 23rd Street, Suite 605,
New York, NY 10010
fax: +212-684-1515
E-mail: saas@saasaccreditation.org

La procedura per inoltrare reclami al SAAS è consultabile al sito:
http://www.saasaccreditation.org/document-library
nella sezione “SAAS Complaints/Appeals“
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IL SISTEMA DI GESTIONE
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 revisionata per rispondere ai requisiti della
norma SA8000:2014 e prendendo come riferimento gli standard nazionali ed internazionali
applicabili.
È stata sviluppata una valutazione dei rischi estesa a tutti i requisiti normativi, individuando gli
aspetti che maggiormente possono comportare rischi di violazione di tali requisiti e/o di
scadimento delle prestazioni di responsabilità sociale.
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.

SOCIAL PERFORMANCE TEAM (SPT)
La Direzione, pur mantenendo piena responsabilità sulla conformità allo standard, ha individuato
un team per la gestione della responsabilità sociale.
Il SPT è composto in maniera equilibrata da un membro della Direzione e del CdA e dal
rappresentante dei lavoratori eletto precedentemente.
I compiti del SPT 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.
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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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MONITORAGGIO DEL SISTEMA
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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SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

INTRODUZIONE
Nella presente sezione viene presentata la situazione economica del Consorzio con dati e
informazioni desunti dal Bilancio di Esercizio 2018.

LO SCENARIO MONDIALE
L’economia globale ha continuato a crescere anche nel 2018, attestandosi, sulla base degli ultimi
dati pubblicati dal Fondo monetario europeo a +3,7%, stesso ritmo di crescita registrato nel 2017.
Nonostante la crescita globale si sono verificati andamenti differenti nei vari Paesi. Gli Stati Uniti
hanno vissuto il miglior anno da un decennio a questa parte in termini di crescita del PIL e in
generale di andamento dei principali fattori economici (occupazione, fiducia degli investitori e
produzione industriale) grazie all’abbassamento delle imposte societarie e all’aumento della spesa
pubblica che ha spinto sulla domanda. Tra i paesi emergenti, la Cina ha registrato un rallentamento
dell’attività economica già in atto all’inizio del 2018 è proseguito anche negli ultimi mesi nonostante le
misure di stimolo fiscale introdotte dal governo, in India, invece, l’espansione ciclica è rimasta
sostenuta.
Accanto alla crescita globale si sono presentati fattori di rischio derivanti sia da un peggioramento
delle condizioni finanziarie avvenuto nell’ultimo trimestre, sia da fattori geopolitici che potrebbero
determinare delle perplessità sulla crescita internazionale, in primis l’avvio dei negoziati fra stati Uniti
e Cina che potrebbero portare a nuove misure protezionistiche sul commercio internazionale e
l’incertezza circa i futuri rapporti economici fra il Regno Unito e l’Unione Europea.
Con l’aumento dei fattori di incertezza i tassi a lungo termine nelle principali economie avanzate sono
tornati a scendere dopo l’incremento registrato ad inizio ottobre.
La crescita dell’area dell’euro si è attestata sul 1,8%; il rallentamento nella crescita rispetto l’anno
precedente è da imputarsi soprattutto alla debolezza della domanda estera e degli investimenti. A
soffrire anche la Germania che ha registrato una crescita pari a 0% nell’ultimo trimestre 2018;
l’inflazione è stata pari all’1,7% (1,5 nel 2017), negli ultimi mesi dell’anno è scesa a causa del
rallentamento dei prezzi dei beni energetici.
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Il Consiglio direttivo della BCE ha ribadito l’importanza di mantenere un importante stimolo monetario
a sostegno della dinamica dei prezzi per un periodo prolungato.

L’ECONOMIA ITALIANA
Dopo la ripartenza del 2014 e l’accelerazione del 2017 abbiamo assistito a fine 2018 ad una brusca
frenata della crescita dell’economia italiana dove il PIL si è attestato a +0,9% (1,6% nel 2017).
Le cause sono da ricercare sia in fattori esterni, la guerra ai dazi, la Brexit, il rallentamento della
Germania che hanno pesato negativamente sulle esportazioni, sia in fattori interni, le incertezze sul
fronte delle politiche economiche che ha frenato gli investimenti e ridotto il credito, come hanno
anche segnalato la Commissione Europea e la Banca d’Italia.
Inoltre, il calo del PIL ha provocato un aumento del deficit che si è attestato al 2,1% del PIL contro il
2,4% del 2017, oltre la soglia del 2,04% concordato con Bruxelles, e il debito pubblico sta
raggiungendo in termini percentuali sul PIL valori mai raggiunti (132,1%).
Nel 2018 il tasso di disoccupazione diminuisce passando dall’11,2% del 2017 al 10,6%, per il quinto
anno consecutivo aumentano anche gli occupati dello +0,8%, i dati dell’ultimo trimestre, quando è
iniziato il calo della produzione, evidenziano una diminuzione delle persone occupate rispetto a
quelle dei trimestri precedenti. Continuano a permanere delle differenze fra Nord e Sud dove il tasso
di disoccupazione è quasi tre volte quello del Nord e spesso ci forme di squilibrio anche all’interno
delle stesse regioni.
L’inflazione, affermano i dati ISTAT, si è mantenuta ai livelli del 2017 (1,2%); il reddito disponibile delle
famiglie consumatrici, ha subito nel quarto trimestre 2018 una nuova diminuzione, riportandosi
sostanzialmente sul livello registrato all’inizio dell’anno, commenta l’Istituto di statistica segnalando
che le famiglie hanno tuttavia mantenuto una dinamica espansiva dei consumi, alimentata da una
nuova diminuzione della propensione al risparmio, scesa a un livello vicino al minimo registrato un
anno e mezzo prima.

SETTORE DI RIFERIMENTO
Sulla base dell’ultimo “Rapporto congiunturale sulle imprese cooperative” emesso dall’Alleanza delle
cooperative italiane su un panel di 253 cooperative, è emerso che nel 2018 è cresciuto sia il fatturato
che l’occupazione nonostante la frenata della domanda registrata negli ultimi 4 mesi dell’anno.
Tuttavia, l’ultimo quadrimestre ha fatto rilevare un peggioramento della liquidità e dei tempi medi di
incasso dei crediti sia verso le Pubbliche Amministrazioni che i privati oltre che un irrigidimento delle
condizioni di accesso al credito.
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Per il 2019, gli operatori intervistati hanno evidenziato un deterioramento del clima di fiducia e
delineato una situazione di generale stazionarietà date le incertezze dello scenario macroeconomico
con cui è iniziato il nuovo anno.
Da un’indagine Censis-Confcooperative, l’Italia è in coda alle classifiche europee per la capacità di
attirare investimenti e tra i primi Paesi per la fuga di capitale umano, l’Italia rischia, afferma l’indagine
stessa di essere stritolata dal “dumping europeo”, ovvero da un sistema europeo che prevede
aliquote fiscali tutte diverse e in genere più vantaggiose rispetto quelle italiane e un costo del lavoro
ancora troppo basso nei paesi dell’Est che continuano ad essere sede privilegiata di
delocalizzazioni.
Anche il Presidente di Confcooperative nonché Copresidente di Alleanza delle Cooperative, Maurizio
Gardini, sottolinea come carico fiscale, costo del lavoro e burocrazia rappresentino delle “zavorre”
per lo sviluppo dell’economia italiana. In questo contesto, come ha affermato in recenti interviste,
deve essere ancora maggiore la responsabilità e l’impegno per la difesa del lavoro, la difesa delle
comunità più deboli, dell’ambiente e delle pari opportunità oltre che, come accennato in diverse
occasioni, la lotta contro le false cooperative che hanno sfruttato il lavoro soprattutto delle fasce più
deboli e screditato il movimento cooperativo; al contempo occorre crescere le capacità innovative,
per dare risposta ai bisogni emergenti. Come recita il documento redatto dall’Alleanza durante le
ultime elezioni, occorre “orientare al mutualismo, allo sviluppo applicando il metodo cooperativo nella
collaborazione fra imprese”, in poche parole “cambiare l’Italia cooperando”.

L’ORGANIZZAZIONE INTERNA
Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001
Per quanto attiene ai rischi di sanzioni derivanti dalla mancata adozione del modello di
organizzazione e gestione richiesto dal D.Lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo di Ciclat risulta
monitorato dall’Organismo di Vigilanza in tema di attuazione ed efficacia preventiva dello stesso.
Il Modello 231 mantiene la sua sinergia con altri modelli organizzativi sviluppati in allineamento con
sistemi di gestione indicati da standard di riferimento internazionali per la gestione della qualità, della
sicurezza e dell’ambiente e verificati da Enti terzi.

Salute-Sicurezza-Ambiente
Nell’estate 2017 Eni, all’interno di un percorso di Aggiornamento di Qualifica di propri Fornitori, ha
sottoposto ad audit il Consorzio ed un primo gruppo di Cooperative, successivamente un secondo
gruppo. A conclusione di questi audit fu richiesto di sviluppare i relativi Piani di Miglioramento sia al
Consorzio che a ciascuna Consociata oggetto di verifica. Questo lavoro è stato concluso
positivamente ed ha consentito a tutte le Cooperative ed al Consorzio di essere qualificati.
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Fra le raccomandazioni formulate al Consorzio, vista la numerosità e la dislocazione territoriale delle
Consociate, c’era quella di eseguire un allineamento delle modalità di gestione degli aspetti HSE
delle Cooperative tramite l’implementazione di Linee Guida comuni, tali da fornire una base univoca
di gestione che prescinda dalle attività/servizi portate avanti da ciascuna di esse, anche attraverso
implementazione di sistemi di gestione HSE basati sui requisiti delle norme/standard UNI EN ISO
14001 e OHSAS 18001. Inoltre era stato richiesto anche di strutturare una base comune di indicatori
di performance (KPI) HSE che ciascuna delle Consociate doveva applicare al fine di monitorare e
perseguire gli obiettivi comuni stabiliti dal Consorzio, con l’opzione di valutare la possibilità di
strutturare e implementare uno strumento di monitoraggio delle singole Consociate che permettesse
di avere una visione globale relativa al Consorzio.
Queste indicazioni offrivano l’occasione di agganciare in modo strutturato ed organico gli indirizzi
formulati dal Presidente del Consorzio a tutte le Cooperative socie a fine 2015, ripresa poi negli anni
successivi, in cui si ribadiva l’assoluta necessità di ottenere in tempi brevi le certificazioni di cui
sopra (ISO 14001 e OHSAS 18001). Di conseguenza, considerato che nel Consorzio e nelle
Cooperative impegnate in cantieri Eni ci fosse già un approccio alla sicurezza in sintonia per recepire
positivamente queste loro richieste, ad inizio 2018 il Consorzio ha individuato 22 punti come
parametri essenziali di un sistema di gestione HSE per la prevenzione degli incidenti/infortuni a
rappresentare le Linee Guida da applicare alle Consociate operanti in attività riferibili al Gruppo Eni;
inoltre è stato appositamente implementato un nostro portale con un cruscotto riportante 21 indicatori
di performance HSE, da aggiornare, a partire dal 2019, da parte delle Consociate con frequenza
semestrale e che potrà consentire un monitoraggio costante della loro operatività in ambito HSE.
Il Consorzio ha ritenuto importante effettuare una presentazione ufficiale delle Linee Guida e degli
indicatori di performance (Kpi) alle Cooperative coinvolte, all’interno della Consulta convocata il 7
marzo 2018 in cui ha evidenziato con soddisfazione questi nuovi strumenti di gestione HSE
coordinata ed efficace del sistema Consortile. L’ambizione è di poterlo estendere gradualmente
anche alle altre associate, ritenendolo un buon biglietto da visita che riflette l’impegno su salutesicurezza-ambiente, all’interno del nostro sistema, a partire dall’alta direzione fino a tutti gli operatori
a riprova della cultura dell’organizzazione, “un vero e proprio fiore all’occhiello” da considerare parte
integrante del programma delle visite ispettive che il Consorzio si impegnerà ad eseguire anche per
il prossimo anno ad attività svolte presso i vari Committenti.
Nel 2018 la nostra struttura HSE ha esteso in modo mirato le proprie verifiche ad aziende che
operano non solo in Eni ma anche in Enel, in grandi gruppi bancari, nel civile, nel sociale,
nell’agroalimentare e in edilizia, focalizzando le attenzioni prioritariamente sui temi HSE, ma senza
trascurare, a seconda delle esigenze, quelli collegati ad aspetti di qualità e contrattuali con la
prospettiva di supportare un miglioramento organizzativo, procedurale ed esecutivo delle attività.
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Certificazioni
Le certificazioni rappresentano, per il Consorzio, un titolo di riconoscimento che attesta la creazione,
l’applicazione ed il mantenimento di un Sistema Gestionale ed Organizzativo conforme alle Norme di
riferimento. Le certificazioni aziendali che il Consorzio vanta:

๏

Qualità ISO 9001

๏

Ambientale ISO 14001

๏

Sicurezza e Salute dei Lavoratori OHSAS 18001

๏

Responsabilità sociale SA8000

sono, quindi, la dimostrazione oggettiva che l’impresa ha improntato la propria attività su canoni
universalmente riconosciuti come distintivi e qualificanti. Ma non solo, da anni, il Consorzio sta
lavorando affinché tale politica sia condivisa e adottata dalle proprie Associate. Questo significa
prioritariamente definire degli obiettivi raggiungibili, orientare la propria azienda verso il
conseguimento degli stessi, definendo criteri e modalità di lavoro ovvero predisponendo ed
applicando procedure, istruzioni di lavoro e sistemi di registrazione coerenti con lo scopo da
perseguire.
Altrettanto importante è sottolineare che il possesso delle certificazioni è, sempre più, un requisito di
qualificazione ai fini della partecipazione alle procedure di gara, oppure, è indispensabile per
ottenere l’accesso alla vendor list di primari clienti.
Accanto alla crescente attenzione alle tematiche legate alla responsabilità sociale, all’attenzione
all’ambiente e così via, negli ultimi anni, Ciclat, come molte altre imprese, si sta progressivamente
spingendo ad abbracciare un approccio che coniuga gli aspetti reddituali e finanziari con i principi
dell’etica aziendale, della legalità e della trasparenza. A tale proposito Ciclat ha ottenuto a novembre
2016 e rinnovato a maggio 2018 le “tre stellette” del Rating di legalità promosso dall’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato che rappresenta un adeguato riconoscimento alle imprese virtuose
nell’ambito del rispetto della Legge e nella prevenzione dei reati.
Ciclat è inoltre in possesso dell’attestato di qualificazione SOA Attestazione di qualificazione
all’esecuzione di lavori Pubblici rilasciato per le categorie OG1 class V, OG12 class III, OS24 class II.
Il Consorzio ha completato le attività per l’adesione al sistema di Ecogestione ed Ecoaudit secondo
gli standard indicati dal Regolamento Comunitario n. 1221/2009 (EMAS III) e s.m.i. Tale attività si
inserisce nell’ambito dell’implementazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e
Sicurezza certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e allo standard
OHSAS 18001 per la gestione degli aspetti connessi all’attività consortile e per la definizione degli
obiettivi e dei traguardi per il miglioramento delle proprie prestazioni.
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Il Consorzio, attraverso il proprio Sistema di Gestione intende apportare un beneficio alla collettività
assicurando i migliori servizi con la massima tutela dell’ambiente. Allo stesso modo ha l’obiettivo di
rafforzare la propria mission e l’immagine della filiera, garantendo visibilità e trasparenza dei risultati
raggiunti, come processo virtuoso di responsabilità sociale.
Ciclat ritiene che la registrazione EMAS, oltre che aumentare la soglia di attenzione alle prestazioni
ambientali e la prevenzione dell’inquinamento, rafforzi il rapporto con le Istituzioni, con tutti i suoi
interlocutori e parti interessate, al fine di preservare e migliorare la qualità dell’ambiente a beneficio
delle attuali generazioni e di quelle future.
Nel maggio 2019 è previsto il rinnovo delle certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 con passaggio
alla 45001 ed entro l’anno anche l’ottenimento della certificazione 37001 riguardante il sistema di
prevenzione della corruzione.

ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA
Nell’esercizio 2018 il Consorzio ha contabilizzato ricavi per prestazioni di servizi e lavori per €133,99
milioni contro i 134,83 milioni dell’esercizio 2017 facendo registrare un decremento di €0,84 milioni
pari allo 0,62%.
Tale decremento è principalmente dovuto alla conclusione da fine agosto 2017 dell’appalto,
Campania, ambito scuole, lotto 7, relativamente le provincie di Benevento, Caserta e Avellino.
Risulta incrementato il fatturato generato dalla commessa “atti giudiziari”, ma solo per un fattore
“temporale” in quanto la commessa è partita il 1° luglio 2017 e quindi nel precedente esercizio il
fatturato riguardava solo 6 mesi e non 12.
Per quanto riguarda i fatturati delle altre commesse si sono mantenuti sostanzialmente in linea con
quelli dell’anno precedente.
I principali risultati economici sono di seguito commentati:

๏
๏
๏
๏

il risultato netto dell’esercizio è pari a €66.039 a fronte di un utile netto di €85.956 per l’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2017;
il margine operativo lordo (EBITDA) passa da €830.879 al 31 dicembre 2017 a €629.882 al 31
dicembre 2018;
il risultato operativo passa da €107.704 al 31 dicembre 2017 a €130.388 al 31 dicembre 2018
dopo avere effettuato ammortamenti e accantonamenti per €499.494;
le imposte correnti ammontano a €76.847 che corrisponde a un tax rate del 53,78%.
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La gestione finanziaria presenta un risultato leggermente positivo principalmente grazie ai minori
costi finanziari sostenuti in relazione alle forme di finanziamento adottate.
Dal lato degli impieghi sono stati erogati finanziamenti aggiuntivi alla controllata Iniziative per
esigenze finanziarie della stessa per circa €854.000.
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 è positiva e in significativo miglioramento rispetto
al 31 dicembre 2017 per effetto sia dell’incremento delle disponibilità liquide che della minore
esposizione verso il sistema bancario.
Viene sempre mantenuta alta l’attenzione sulle attività di gestione e recupero dei crediti.
Da un’analisi dei ricavi per settore di attività, come da prospetto riportato, l’area d’affari dei servizi di
Facchinaggio nel 2018 è quella che nel 2018 ha generato maggior fatturato e questo, come già
detto, a causa della diminuzione del fatturato registrato nel settore delle Pulizie causa la riduzione del
fatturato generato dal comparto delle Scuole - sottosettore Pulizie - dove rispetto l’anno precedente
si è verificato un minore fatturato per la perdita delle province di Benevento, Caserta e Avellino da
fine agosto 2017 (Lotto 7); attualmente al sud siamo presenti parzialmente solo sulle province di
Napoli e Salerno. Tali aspetti hanno avuto una ripercussione anche sul fatturato inerente le
Manutenzioni edili dove si collocano i lavori di decoro e ripristino funzionale degli edifici scolastici;
sempre conseguentemente alla perdita delle suddette province tali lavori sono stati concentrati nel
terzo trimestre del 2017.
Il facchinaggio e i trasporti nel 2018 hanno generato un fatturato sostanzialmente in linea con quello
generato nel 2017.
Il fatturato Atti giudiziari, generato dall’appalto relativo alla trascrizione degli atti giudiziari penali,
registra un incremento dovuto al diverso arco temporale ricoperto nei due esercizi, 6 mesi nel 2017 e
12 mesi nel 2018.
Ricavi di settore

2018

% sul totale
ricavi

2017

% sul totale
ricavi

% sul totale
ricavi

2016

Facchinaggio

43,56

32,51%

43,22

32,06%

41,80

31,53%

Pulizie

37,21

27,77%

44,23

32,80%

49,43

37,28%

Trasporti

11,08

8,27%

11,07

8,21%

10,43

7,87%

Manutenzioni edili

4,58

3,42%

16,46

12,21%

23,21

17,51%

Servizi ambientali

1,76

1,31%

2,02

1,50%

1,83

1,38%

28,56

21,32%

10,92

8,10%

0

0,00%

7,24

5,40%

6,91

5,12%

5,89

4,44%

Atti giudiziari
Servizi vari
Fatturato

133,99

134,83

132,59
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Da un punto di vista della distribuzione territoriale il maggiore volume d’affari è concentrato al Nord,
l’incremento del fatturato rispetto l’anno scorso è da imputare al fatturato generato dalla commessa
atti giudiziari, partita circa a metà 2017 e che pertanto ha generato per il 2018 ricavi per 12 mesi
anziché 6 come per il 2017, tale commessa ha generato incrementi di fatturato anche al centro e
nelle isole; il Sud ha sofferto la diminuzione del fatturato generato dall’appalto Scuole per la perdita
delle province di Benevento, Caserta e Avellino da fine agosto 2017.
Ricavi per area

Dati 2018
N. Associati

Fatturato

Dati 2017
In %

N. Associati

Fatturato

In %

Nord

52

84,45

63,0%

54

76,59

56,81%

Centro

14

22,07

16,5%

18

18,28

13,6%

Sud

6

13,43

10,0%

6

28,40

21,1%

Isole

11

14,04

10,5%

10

11,55

8,6%

83

133,99

88

134,83

Totali

Il fatturato sviluppato nel 2018 come per l’anno precedente è equamente diviso tra l’area pubblica
(49,7%) e le imprese private (50,3%). Di seguito la composizione del fatturato per tipologia di
clientela:
Ricavi per tipo di
cliente

Dati 2018
Fatturato

Enti Pubblici
Scuole
Altro

66.611.114

Dati 2017
In %

Fatturato

49,7%

In %

65.733.624

48,8%

5.685.042

4,2%

23.892.164

17,7%

60.926.072

45,5%

41.841.460

31,0%

Clienti privati

67.379.667

Totali

133.990.781

50,3%

69.094.692

51,2%

134,83

Prosegue con successo lo sviluppo del settore ambiente, attraverso la nostra associata CICLAT
Trasporti e Ambiente che ha realizzato un valore della produzione per circa €152 milioni con un
incremento pari al 12% rispetto l’anno precedente.
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INDICI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE

REQUISITI SA8000
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.
I questionari inviati alle Cooperative per l’adesione ai principi della Norma e soprattutto gli audit
condotti da incaricati CICLAT non hanno a 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.

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
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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.

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.
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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.

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.).
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INDICI DELLE RISORSE UMANE
Vengono riportati gli indicatori monitorati nella gestione delle risorse umane.

Maschi - Femmine

Diplomati - Laureati

Dirigenti - Impiegati

85%
40%

65%

35%

60%
15%

Malattia

Età media dipendenti

% ore di malattia / ore lavorate

2,6%

2,8%

46

47

48

47

2014

2015

2016

2017
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3,4%
2,2%
1,0%

2014

2015

2016

2017

2018

2018
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MONITORAGGIO COOPERATIVE
Progetto ENI
Accogliendo una raccomandazione formulata dal Cliente ENI, è stato attivato un progetto di
allineamento delle modalità di gestione degli aspetti HSE delle cooperative tramite
l’implementazione di una Linea Guida condivisa.
Questo documento fornisce una base univoca di gestione che prescinde dalle singole attività e,
per certi aspetti, supera i requisiti delle norme UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001.
Ad affiancare la Linea Guida è stato sviluppato un Cruscotto di indicatori di performance HSE
da attuare a cura delle Consociate al fine di monitorare e perseguire obiettivi comuni concordati
con il Consorzio.
Il monitoraggio di questo cruscotto avviene on line attraverso un software espressamente
sviluppato a partire dal 2019.
Con la massima trasparenza, le Cooperative, il Consorzio Ciclat e il Cliente ENI condividono
questi dati.
Il progetto si colloca nel quadro degli indirizzi programmatici formulato dal Presidente in
Assemblea dei Soci a fine 2015, ripreso poi negli anni successivi, in cui si ribadiva l’assoluta
necessità di ottenere in tempi brevi le certificazioni ambiente e sicurezza (ISO 14001 e OHSAS
18001) da parte delle cooperative.
Il progetto è stato presentato ufficialmente all’interno della Consulta convocata il 7 marzo 2018,
nell’occasione si è evidenziato come questi nuovi strumenti di gestione HSE rappresentino una
crescita importante del sistema Consortile.
L’obiettivo è di poterlo estendere gradualmente a tutte le associate, ritenendolo uno strumento
importante di prevenzione degli infortuni sul lavoro e degli incidenti ambientali specialmente se
supportato da un significativo piano di audit.

Piano di audit
Già dal 2015 CICLAT si è dotata di una struttura HSE (Salute Sicurezza Ambiente) con l’obiettivo
specifico di monitorare, attraverso audit, le Cooperative associate.
CICLAT intende coinvolgere le Cooperative in una politica di gruppo orientata alla CULTURA della
SICUREZZA e basata fondamentalmente su tre presupposti:

๏

cambiamento - eliminare le abitudini, gli individualismi, prendersi cura uno dell’altro, fare i
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controlli in modo diverso, ecc.

๏

effettività - occorre dimostrare anche in pratica, non solo in teoria, si sta mettendo in campo
il modo giusto di lavorare

๏

evidenza - dove serve occorre cambiare il modo di lavorare sapendo che ai risultati ci si
arriva credendoci e dando dimostrazione effettiva del corretto modo di operare.

Nel 2018 la funzione HSE ha esteso in modo mirato i propri audit a cooperative impegnate non
solo in Eni ma anche in Enel, in grandi gruppi bancari e in altre aziende che operano nel civile,
nel sociale, nell’agroalimentare e nell’edilizia, focalizzando le attenzioni prioritariamente sui temi
HSE, ma senza trascurare, a seconda delle esigenze, quelli collegati ad aspetti di qualità e
contrattuali con la prospettiva di supportare un miglioramento organizzativo, procedurale ed
esecutivo delle attività.
Sono stati condotti 31 audit a copertura del 35% delle cooperative.
Per quanto riguarda gli audit sui sistemi di responsabilità sociale, l’obiettivo era di visitare 10
cooperative nel corso del 2018 e di sviluppare un’analisi dei rischi estesa alle cooperative.
Sono stati effettuati solamente 5 audit su altrettante cooperative cercando di campionare in base
alla varietà (piccole e grandi, già avanti nella responsabilità sociale o completamente digiune).
Nel corso della riunione del SPT di fine anno, è stata comunque formulata una valutazione dei
rischi di prima approssimazione utilizzando i dati e le informazioni relativi alle cooperative già
disponibili.
È stata infine valutata l’estensione dell’applicazione della SA8000 non solamente come numero di
aziende certificate ma anche come numero di lavoratori gestiti attraverso un sistema di
responsabilità sociale, i dati sono riportati nel seguente paragrafo.

Indici delle Cooperative
La composizione della manodopera delle cooperative è sintetizzata nel seguente grafico in cui si
nota come siano prevalenti i contratti stabili a tempo indeterminato.
In particolare la sintesi delle Cooperative è riportata nella seguente tabella.

Numero totale Cooperative
Numero totale addetti

88
30.434
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Soci lavoratori

Tempo indeterminato

Part time

59,3
%

97,8
%

1,7%

Per quanto riguarda il coinvolgimento delle cooperative alla SA8000, il seguente grafico fornisce
la situazione aggiornata.

Lavoratori gestiti con

Lavoratori gestiti con

sistema SA 8000

sistema OHSAS 18001

64%

69%

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

Certificazioni delle Cooperative
SA8000 (Resp. Sociale)
BS OHSAS 18001 (Salute e Sicurezza sul
Lavoro)
ISO 14001 (Ambiente)
ISO 9001 (Qualità)

22%
27%
40%
72%
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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 importante di subappaltatori.
Per i subappaltatori è da prevedere un monitoraggio delle prestazioni di responsabilità sociale,
pianificando 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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VALUTAZIONE DEI RISCHI
È stata effettuata la valutazione dei rischi connessi alla responsabilità sociale d’impresa sulla
base dei requisiti della norma SA8000.
L’analisi è stata sottoposta al vaglio degli stakeholder ritenuti più sensibili e competenti.
In particolare sono stati consultati:

๏

una rappresentanza dei lavoratori;

๏

una rappresentanza delle Cooperative associate scelta tra quelle che già hanno intrapreso la
certificazione SA8000 al fine di condividere esperienze e competenze;

๏

consulenti esterni esperti in sistemi di gestione e SA8000.

I risultati sono rappresentati nella seguente mappa dei rischi.

Dove la numerazione si riferisce ai requisiti della Norma SA8000 come riportato nella seguente
tabella.

30

Rif.

Requisito SA8000

1

Lavoro Infantile

2

Lavoro Obbligato

3

Salute e Sicurezza

4

Libertà di Associazione

5

Discriminazione

6

Pratiche Disciplinari

7

Orario di Lavoro

8

Retribuzione

9

Sistema di gestione

In particolare la situazione è caratterizzata da un livello di rischio medio molto basso, mentre il
requisito più critico è risultato il 9. Sistema di gestione.

Rischio maggiore: Sistema di gestione
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Questa criticità è dovuta alla complessità del monitoraggio delle cooperative associate che
operano in tutto il territorio nazionale e in svariati ambiti.
Sono state svolti numerosi audit presso le cooperative, ma ancora il processo di monitoraggio
sistematico sulle tematiche della SA8000 non è da ritenersi a regime.
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5

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Vengono stabiliti i seguenti obiettivi di miglioramento suddivisi per
requisiti di norma.
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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 2019 si provvederà ad inviare un questionario,
sollecitare gli eventuali ritardi di risposta e analizzare gli esiti.
Nel prossimo riesame si valuteranno i dati e si deciderà come e in che misura estendere gli audit.

CONSULTAZIONE E COINVOLGIMENTO DEI DIPENDENTI
Verranno predisposti i seguenti strumenti di consultazione e coinvolgimento dei dipendenti:

๏

Pagina del sito internet www.ciclat.com/etica dedicata alla raccolta di suggerimenti anche in
forma anonima.

๏

Sondaggio anonimo on line sul detto sito internet nel quale I dipendenti possono esprimere il
loro giudizio su una serie di problematiche relative alla gestione del personale e al clima
aziendale.

ACTION PLAN
Il Social Performance Team coordinerà il seguente piano.

Azioni

Scadenza

Invio di un questionario di self-assessment ai subappaltatori

31/12/2019

Estensione del monitoraggio delle Cooperative alla SA8000

31/12/2019

Conduzione di un nuovo sondaggio on line di clima aziendale sui dipendenti

31/12/2019
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