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Lettera agli stakeholder

"In questi ultimi due anni abbiamo accresciuto significativamente il nostro modo 
di intendere la rendicontazione di sostenibilità, con la verifica e l’asseverazione 
da parte di un ente terzo indipendente. Scopo del processo di reporting, avviato 
quattro anni fa, è quello di fornire in maniera trasparente una chiave di lettura del 
nostro impegno per la sostenibilità economica, sociale e ambientale, componente 
fondamentale dell’attività del Gruppo che si concretizza ogni giorno in ciò che 
facciamo. 

La trasformazione societaria, iniziata nel 2020, ha sicuramente contribuito in modo 
rilevante a mantenere saldo e a rafforzare l’impegno verso tutti gli stakeholder, 
individuando nuovi obiettivi e nuovi modelli organizzativi.

Attraverso questa visione evolutiva e lungimirante, crediamo che il nostro modo di fare attività di business sia in 
grado di rispondere anche agli obiettivi dell’Agenda Globale e alle politiche che si stanno susseguendo a livello 
locale ed europeo. Ciò spiega l’urgenza che ci spinge a migliorarci ancora, tanto più a fronte di un contesto 
globale che, alla crisi climatica e a quella pandemica, ha nel frattempo aggiunto anche quella energetica.

In linea con questa scelta anche nel 2021 abbiamo integrato nel Bilancio di Sostenibilità la Dichiarazione 
Ambientale EMAS predisposta ai sensi del Regolamento UE 2018/2026, anch’essa verificata e asseverata da 
un ente terzo indipendente.

Nel 2021 il Gruppo ha fronteggiato la situazione emergenziale in modo consapevole e responsabile, mettendo 
al primo posto la tutela della salute e del lavoro dei propri collaboratori, garantendo continuità operativa in 
piena sicurezza.

L’anno trascorso è stato indubbiamente un periodo critico, in cui la sfida sanitaria e quella digitale hanno 
prevalso. Nel futuro, saranno sicuramente centrali i temi dell’ambiente e dell’inclusione sociale, verso i quali il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha delineato uno specifico quadro strategico d’intervento per 
un’economia più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale. Occuparsi di ambiente, infatti, significa 
anche occuparsi della sfida sociale oltre che di quella economica.

L’Operosa vuole continuare a essere parte attiva di questo processo, in cui la sostenibilità aziendale è un 
elemento fondamentale per rafforzare la competitività e per rispondere alle aspettative del mercato, delle 
comunità di riferimento e delle generazioni future.

Consapevoli di avere intrapreso la giusta strada, vi invitiamo a leggere questo documento, chiara testimonianza 
delle strategie attuate e della consapevolezza delle finalità da perseguire. 

Buona lettura."

Il Presidente
  Claudio Pozzi

GRI 102-14
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Il Gruppo L’Operosa è uno dei principali operatori 
economici in Italia di Facility ed Energy Management 
e gestisce soluzioni di servizi integrati in 15 Regioni 
italiane, tramite 8 sedi operative. Dal 2018 ha avvia-
to il processo di internazionalizzazione in Spagna, 
Croazia, Malta e San Marino.

accreditato tra 
le strutture 
appartenenti alla 
Rete Alta Tecnologia 
dell’Emilia Romagna

Centro Agricoltura 
Ambiente “G.Nicoli” 

1 Centro di Ricerca 
internazionale nel Gruppo: 

5 settori di attività

01
IL GRUPPO 
L’OPEROSA
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OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

sedi operative 
in Italia e
all'estero

815
regioni italiane 
+ sedi commerciali 
   all’estero 

155
SOCI

6
SOCIETà

1.470
cantieri 
gestiti 
2021
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Le Società del Gruppo
La Società capogruppo è L’Operosa S.c.a.r.l., 
cooperativa di produzione e lavoro fondata nel 
1951, che controlla al 100% L’Operosa S.p.A., 
Integra S.r.l. e L’Operosa Ristorazione S.r.l.

La principale delle Società controllate da L’Ope-
rosa S.c.a.r.l. è L’Operosa S.p.A. nata nel 2020 
dalla fusione di L’Operosa Impianti, BO.FI. Park 
Managament e Clipper. 
Le altre Società del Gruppo non sono tutte con-
trollate al 100% dalla S.c.a.r.l.: il Centro Agri-
coltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l., centro 
internazionale specializzato nella ricerca e nella 
fornitura di servizi di tutela dell’ambiente a im-
prese e Pubbliche Amministrazioni è control-
lato al 75%; L’Operosa FM Zagreb controllata 
all’80%, L’Operosa San Marino Ship Register 

S.r.l. controllata al 97% e Mediamorphosis S.r.l. 
controllata al 51%.

Quattro le realtà che operano all’estero: L’Ope-
rosa España, creata nel 2018 e attiva nei terri-
tori di Madrid e Valencia; L’Operosa Malta, joint 
venture de L’Operosa S.p.A.; L’Operosa Facility 
Management D.o.o Zagreb, nata nel 2019 e 
attiva nel territorio croato, e San Marino Ship 
register S.r.l., entrambe società del Gruppo non 
controllate al 100% da L’Operosa S.c.a.r.l..

Di rilievo la divisione de L’Operosa S.p.A. Bee 
Green, ramo d’azienda nato nel 2020 deputato 
a offrire servizi di pulizia degli ambienti inter-
ni certificati Ecolabel UE, tra le prime realtà in 
Europa.

IL CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE “G. NICOLI” (CAA)

Il Gruppo L’Operosa vanta nella compagine sociale un centro di ricerca internazionale 
specializzato in progetti di tutela ambientale e attivo in Europa da oltre trent’anni.  Il CAA 
collabora con importanti strutture di ricerca nazionali (Università di Bologna, Università di 
Parma, Università “La Sapienza” di Roma, Università di Reggio Emilia e altre) e internazionali 
(come l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica). Si occupa di ricerca ambientale 
soprattutto nei campi dell’entomologia medica e veterinaria, dell’entomologia agraria, 
della palinologia e della paleo-archeobotanica. Nel 2021 al CCA oltre il 47% delle ore di 
lavoro è stato dedicato a progetti di ricerca e innovazione, e tale impegno ha ricevuto un 
riconoscimento nel 2020 il CAA con l’accreditamento tra le strutture appartenenti alla Rete 
Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna.

CAA - PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE PER AREA DI ATTIVITA’ 2021 (N.)

Nel 2021 il Centro Agricoltura Ambiente ha partecipato ad alcuni importanti eventi di settore: 

• ISSA Pulire 2021 di Verona;
• 33° edizione del Salone Internazionale del Biologico e del Naturale;
• 10th EMCA Conference: “New insights into mosquito and blackfly control”.

5 4
Agricoltura 
sostenibile e 
gestione verde 
urbano 11

Entomologia
e Zoologia
Sanitarie

Palinologia e 
Paleo-Archeo 
botanica

GRI 102-5 GRI 102-10

Controllate
al 100%

Non controllate
al 100%



10 11

Le aree di attività
Grazie al nuovo asset societario, L’Operosa S.p.A. amplia la gamma di ser-
vizi offerti alla clientela per rispondere in modo più efficace a tutte le ti-
pologie di bisogni con un approccio al Facility Management sempre più 
integrato.
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GRI 102-2GRI 102-2

SERVIZI DI 
SOMMINISTRAZIONE 
LAVORO

SOFT FACILITY MANAGEMENT
Servizi di pulizie, cura patrimonio del verde, portierato e reception, customer 
care, facchinaggio e logistica, attività di supporto alla ristorazione, trasporto 
rifiuti, servizi cimiteriali, piccola manutenzione, sistemi integrati di gestione 
dei parcheggi multipiano e su strada, accertamento sosta e project financing.

BEE GREEN        
Divisione dedicata al cleaning sostenibile. Con l’obiettivo di ridurre al massimo 
l’impatto ambientale dei servizi di pulizia, studia soluzioni basate su sistemi 
ecocompatibili e sostenibili.

SANICLEANING &  DISINFECTION SERVICE
Interventi di igiene, sanificazione e disinfezione ambientale per contrastare 
le emergenze sanitarie.

HARD FACILITY MANAGEMEN & ENERGY SERVIICE
Servizi di manutenzione e conduzione degli impianti negli edifici e progetti
di efficientamento energetico.

BUILDING
Progettazione di impianti e soluzioni di Building Automation per l’automazione 
degli edifici.

SOLUZIONI ERP PER LA GESTIONE 
INFORMATICA DELL’IMPRESA.

SISTEMI GESTIONALI 
AZIENDALI, REALIZZAZIONE 
DEI SISTEMI INFORMATIVI.

INNOVATION MANAGER PER 
ACCOMPAGNARE LE AZIENDE NEL 
PERCORSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE.

REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE
E GESTIONE DI INFRASTRUTTURE
DIGITALI.

MONITORAGGIO AEROBIOLOGICO (POLLINI).

RIUTILIZZO E STOCCAGGIO FANGHI.

RICERCA E INNOVAZIONE NEL CAMPO DELL’ENTOMOLOGIA 
MEDICA E VETERINARIA, DELLA PALINOLOGIA 
E DELLA PALEO-ARCHEOBOTANICA.

LOTTA ALLE ZANZARE.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE.

PROGETTAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO E MONITORAGGIO DI
SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.
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Dal 1951, L’Operosa si prende cura 
degli spazi e delle persone

Settanta anni di attività significano tanta 
esperienza e conoscenza del proprio lavoro: 
L’Operosa si afferma come Gruppo consolidato 

1951 1978 20081967 20041991 2017 20192003 2021

70
1952 1986 20091973 20071999 2018 2020

Nasce 
L’OPEROSA 
con 18

operai

Attività di pulizie 
civili, industriali 
e del materiale 

rotabile Stazione 
di Bologna

Attività trasporto 
merci su strada 

Manifattura 
Tabacchi di 

Bologna

Acquisizione 
100% BO.FI. PARK 

MANAGEMENT 
SRL Gestione 
parcheggi e 

project building

Acquisizione 100% 
CLIPPER SRL

Cleaning easy 
service

Nuova sede
accentramento
di tutti gli uffici
in un’unica sede

Costituzione
Società in 

Spagna

Costituzione
Società in 

Croazia

Nasce L’Operosa S.p.A. 
dalla fusione di: L’Operosa 

Impianti, BO.FI. Park 
Management, Clipper.

Conferimento del 
ramo d'azienda 

operativo da 
Scarl a SPA con 

data effetto 2021.

Attività di 
gestione 

parcheggi 
Autostazione  

di Bologna

Avvio 
espansione 
geografica 

sul territorio 
nazionale

Costituzione 
SO.GEST.IM SRL

Gestione 
Patrimonio 
Immobiliare

Attività pulizie 
aree pubbliche 
e spazzamento 

strade HERA 
Bologna

Attività di 
manutenzione 

aree verdi 
Comune di 

Bologna

Attività igiene 
e sanificazione 

ambientale 
Ospedale 
Maggiore

Acquisizione 
100% INTEGRA 
soluzioni ERP
e consulenza 

sistemica

Acquisizione 
100% L’OPEROSA 

IMPIANTI SRL 
servizi di energy 

management

Acquisizione 
75% CAA 
“GIORGIO 
NICOLI”- 

Servizi per 
l’agricoltura e 

l’ambiente

Apertura 
della divisione 

green

Settantesimo 
anniversario della 
Cooperativa dalla 

fondazione. Nuova 
costituzione L’Operosa 

Ristorazione S.r.l. e 
l’acquisto del 51% di 

Mediamorphosis S.r.l.

Attività di 
movimentazione 

bagagli 
Aeroporto 
di Bologna

ed è oggi uno dei principali riferimenti in Italia 
per la gestione integrata dei servizi di Facility 
Management.
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Rappresentare una realtà solida
 e consolidare la propria posizione nel mercato, 

fornendo prestazioni di eccellenza 
ed assicurando continuità e sviluppo occupazionale

Essere la multiutility di riferimento per una 
collettività sempre più esigente, fornendo processi 

innovativi ed evoluti al servizio dell’ambiente 
e della comunità, e creando una cultura basata 

su integrità, trasparenza e onestà
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Mission e Vision

La missione del Gruppo L’Operosa è ottenere la 
massima soddisfazione del cliente, difendendo 
allo stesso tempo i livelli occupazionali e cre-
ando quando possibile nuove opportunità lavo-
rative. Ogni attività viene condotta nel rispetto 
dell’equilibrio economico e finanziario.
Nel perseguire questi obiettivi, l’organizzazione 
è impegnata a:

• erogare il servizio con trasparenza ed effi-
cienza, aderendo ai requisiti definiti dalla 
normativa di riferimento e dalle specifiche 
identificate dal cliente;

• stabilire e/o rafforzare i rapporti di partner-
ship con i clienti più significativi e, ove pos-
sibile/opportuno, con i fornitori;

• garantire il rispetto del Codice Etico, che 
racchiude i requisiti previsti dalla certifica-
zione SA8000;

• richiedere ai propri fornitori/subfornitori di 
ottemperare ai requisiti previsti dalla Norma 
SA8000;

• investire nel continuo adeguamento delle 
risorse, mantenendo un ambiente di lavoro 
sicuro, salubre, sereno e stimolante;

• investire in nuove tecnologie che garanti-
scano la salvaguardia ambientale e la ridu-
zione degli impatti prodotti dalle lavorazioni 
sull’ambiente;

• investire in nuove tecnologie che garanti-
scano la sicurezza dei propri lavoratori, Soci 
e non;

• attuare sistemi di controllo gestionale per 
verificare costantemente la “salute” del bi-
lancio aziendale, sia nel breve quanto nel 
lungo periodo;

• condurre le proprie attività nel rispetto dei 
principi etici aziendali ed in conformità alle 
leggi applicabili;

• monitorare e rispettare la normativa vigente

La Mission La Vision

La visione di un futuro a basso impatto am-
bientale ispira il Gruppo L’Operosa a ricercare 
soluzioni sostenibili in linea con le richieste di 
una collettività sempre più attenta al rispetto 
del pianeta, all’igiene ambientale e delle in-
frastrutture. L’Operosa è e sarà parte attiva nel 
rendere le città in cui viviamo più accoglienti 
e sicure, con soluzioni indirizzate al risparmio 
energetico, alla riduzione dell’inquinamento e 
a una maggiore salubrità degli ambienti.

L’Operosa vuole fornire i propri servizi mante-
nendo un comportamento etico che si esprime 
in un impegno quotidiano e credibile, finalizza-
to ad assicurare il giusto equilibrio tra le esi-
genze dei committenti, dei lavoratori e della 
collettività. Questa visione è sostenuta da una 
precisa politica manageriale e da un Sistema 
Aziendale organizzato a tale fine.

GRI 102-16GRI 102-12
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Sei pilastri alla base dell’azione del Gruppo
QUALITÀ ED EFFICIENZA
Ottenere il meglio dalle risorse disponibili

L’Operosa persegue gli obiettivi societari inseren-
do in ogni attività il principio di ottimizzazione, 
cercando quindi di ottenere il miglior risultato 
possibile in base alle risorse umane, tecnologi-
che e finanziarie a disposizione. Per mantenere 
la sua promessa di efficienza, il Gruppo adegua 
costantemente organizzazione, competenze e 
strumenti di lavoro, stando al passo dei progres-
si tecnici dei settori che presidia e fornendo al 
personale adeguata formazione.

SODDISFAZIONE DEL CLIENTE
Rispondere alle aspettative e anticipare 

i bisogniLa soddisfazione dei clienti è un fattore 
chiave nella crescita del Gruppo. Questa viene 
garantita attraverso l’ascolto delle loro esigenze, 
l’aggiornamento dei metodi di lavoro e confronti 
periodici con i committenti, allo scopo di moni-
torarne il livello di apprezzamento. Lo scambio di 
opinioni è un’occasione per rafforzare la fiducia 
reciproca e raccogliere feedback utili a migliorare 
l’offerta. 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E SOCIALE
Crescere economicamente in armonia con

l’ambiente e la comunità Per L’Operosa non 
esiste vera crescita economica se questa non si 
accompagna a un progresso sociale e ambienta-
le. In tutto ciò che fa, il Gruppo intende dunque 
proteggere e rigenerare le risorse naturali, eco-
nomiche o sociali a disposizione della collettività. 
Per avere successo nel tempo, un’impresa deve 
infatti essere in grado di supportare il benesse-
re della comunità a cui appartiene e consegnare 
alle generazioni future un ambiente migliore di 
come l’ha trovato. 

INNOVAZIONE 
E MIGLIORAMENTO CONTINUO

Adottare strumenti innovativi per elevare 
le prestazioni L’innovazione è necessaria per 
raggiungere gli obiettivi di efficienza, soddisfa-
zione del cliente e rispetto dell’ambiente che 
L’Operosa si pone. Digitalizzazione dei processi, 
adozione di prodotti e processi a basso impatto 
ambientale, diffusione di nuove competenze tra 
il personale sono i principali strumenti per pro-
muovere l’attitudine al miglioramento e per ren-
derlo effettivo nella pratica quotidiana.

COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE
Favorire lo scambio di idee e il senso di 

appartenenza L’Operosa promuove la coope-
razione e lo scambio di conoscenze, affinché il 
lavoro sia una forma di arricchimento personale 
e motivo di orgoglio. Attraverso il dialogo e la co-
municazione interna, il Gruppo vuole diffonde-
re la consapevolezza fra soci e dipendenti di far 
parte di un unico, solido e ambizioso progetto, 
stimolando il senso di appartenenza e favorendo 
la circolazione delle idee.

SOSTEGNO AL TERRITORIO
Valorizzare il Gruppo supportando le 

comunità Il legame tra L’Operosa e le comunità 
è molto stretto. Per aumentare il proprio valore 
e per essere sempre più competitivo sul merca-
to, il Gruppo cresce attraverso una politica di ac-
quisizioni che riguarda diverse aree di business 
e coinvolge attività meritevoli del territorio. Il 
sostegno alle comunità locali avviene anche tra-
mite rapporti corretti con fornitori, istituzioni e 
associazioni.
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L’Operosa riconosce l’importanza della respon-
sabilità etico-sociale e della salvaguardia am-
bientale nella conduzione degli affari e delle 
attività. A questo scopo, promuove una gestio-
ne aziendale orientata al bilanciamento dei le-
gittimi interessi dei propri stakeholder e della 
collettività in cui opera. I valori e i principi che 
orientano l’operato del Gruppo L’Operosa sono 
contenuti nel Codice Etico:

INTEGRITÀ
Pensare e agire in modo etico 
Per L’Operosa, l’integrità non è il semplice ri-
spetto delle norme, ma un’estensione del con-
cetto di onestà a questioni etiche e di principio. 
Legalità e moralità si integrano in un modo di 
pensare e di agire che guida il Gruppo nei rap-
porti all’interno e all’esterno dell’impresa.

TRASPARENZA
Comunicare la propria vera natura 
L’Operosa si impegna a comunicare in maniera 
completa ogni informazione relativa all’azione 
societaria. Trasparenza significa attivare canali di 
dialogo con i propri interlocutori, per rispondere 
alle attese di informazione sugli impatti econo-
mici, sociali e ambientali del proprio operato.

RESPONSABILITÀ
Impegnarsi per il bene dell’azienda 
Ogni componente del Gruppo è chiamato ad 
agire per il bene dell’azienda. Per responsabi-
lità si intende anche: gestire in modo corretto 
la società e le sue risorse, prevenire i conflitti 
di interesse, non diffondere informazioni riser-
vate, instaurare rapporti di fiducia con colleghi, 
fornitori e clienti. 

RISPETTO
Avere cura dell’ambiente e delle persone
Rispetto per la persona, per l’ambiente e per una 
crescita economica compatibile con il benessere 
della comunità. Per L’Operosa il rispetto è una 
politica da agire nel quotidiano e che si traduce 

in un costante impegno sui temi della sicurezza, 
della riduzione dei propri impatti ambientali e, in 
generale, dello sviluppo sostenibile.
 
Sebbene l’approvazione del Codice Etico spetti 
al Consiglio di Amministrazione, la verifica del 
suo stato di adeguatezza rispetto alla sensibilità 
del Gruppo, della sua attuazione e della sua ap-
plicazione sono di competenza dell’Organismo 
di Vigilanza (OdV), il quale ha anche il compito 
di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del 
Modello 231, e di curarne il relativo aggiorna-
mento. Tale ODV è a sua volta nominato dal 
Consiglio di Amministrazione e resta in carica 
fino all’insediamento del Consiglio successivo a 
quello che lo ha nominato.

La Politica Aziendale

Nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato 
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica e Anticor-
ruzione nel 2020 L’Operosa S.p.A. ha definito 
la propria Politica Aziendale, precisandone gli 
obiettivi e le modalità d’attuazione.
È esplicito impegno della Direzione, ai fini 
dell’attuazione della Politica Aziendale, lo svi-
luppo e l’attuazione del Sistema di Gestione 
Integrato.
A tal proposito la Direzione si assicura che:

• la Politica Aziendale sia resa nota a tutto il 
personale;

• la Politica Aziendale sia attuata, compresa 
e sostenuta attraverso specifici interventi di 
formazione;

• tutto il Personale rispetti le prescrizioni del 
Sistema di Gestione Integrato.

L’Operosa S.p.A. intende perseguire, attraverso 
l’apporto di tutto il personale, la piena soddi-
sfazione dei clienti e garantire ai lavoratori la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e la salvaguardia 
ambientale.

I valori e i principi
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La Governance
La Società capogruppo L’Operosa S.c.a.r.l..

La Società capogruppo è una Società Coopera-
tiva: L’Operosa S. Il Gruppo L’Operosa è gestito 
dunque secondo i principi della democrazia e 
mutualità, che prevedono l’esistenza di un mo-
dello organizzativo fondato sul coinvolgimento 
dei Soci, del management aziendale e dei dipen-
denti nella gestione dell’organizzazione.

La Società Cooperativa è iscritta all’Albo delle 
Cooperative dall’8 maggio 2005 nella categoria 
di Produzione e Lavoro; è impegnata attiva-
mente per sostenere il movimento cooperativo 
attraverso la partecipazione dei propri rappre-
sentanti alle attività delle associazioni di cate-
goria di riferimento. Aderisce all’associazione 
di categoria Confcooperative che, contando 
circa 20.000 cooperative aderenti e 3,2 milioni 
di soci, rappresenta una delle principali orga-
nizzazioni di rappresentanza, assistenza, tutela 
e vigilanza del movimento cooperativo italiano 
e delle imprese di natura sociale. In virtù della 
propria adesione a Confcooperative, la Coo-
perativa L’Operosa si sottopone annualmente 
all’attività di revisione svolta dalla stessa asso-
ciazione.

Per tutelare e preservare il modello mutualisti-
co, e per rispettare la normativa e il Codice Eti-
co, sono stati sviluppati appositi meccanismi di 
governo, controllo e monitoraggio.
Agli Organi Sociali de L’Operosa spetta il compi-
to di monitorare l’andamento della gestione di 
tutti i componenti del Gruppo e di tracciare le 
linee di sviluppo futuro. 

Sono organi della Società:

• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio di Amministrazione (CdA);
• il Comitato Soci;
• il Collegio dei Sindaci;
• l’Organismo di Vigilanza (OdV).

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci ha luogo almeno una vol-
ta all’anno e delibera su proposta del Consiglio 
di Amministrazione, sulla base di un progetto o 
di una relazione da questo predisposta e sulle 
modificazioni statutarie previste dall’art. 2.365 
del Codice Civile. Nelle Assemblee hanno dirit-
to al voto coloro che risultano iscritti nel Libro 
Soci da almeno 90 giorni. Ciascun socio coope-
ratore ha diritto ad un solo voto, qualunque sia 
l’ammontare della sua partecipazione. “I Soci 
sovventori hanno invece diritto ad un voto ogni 
10 azioni possedute.”
Le funzioni dell’Assemblea dei Soci sono di ap-
provazione del bilancio, nomina e determina 
dei compensi del Consiglio di Amministrazione, 
del Collegio Sindacale e del soggetto deputato 
al controllo contabile, approvazione dei regola-
menti interni e delibera sugli argomenti riserva-
ti alla sua competenza in base a quanto dispon-
gono la legge e lo Statuto.
Nel 2021 si è svolta una Assemblea dei Soci, 
il 2 luglio, che ha registrato la presenza di 140 
soci lavoratori su un totale di 162 iscritti al Libro 
Soci, di cui: il 67% intervenuti in proprio e il 33% 
sono intervenuti tramite delega.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione (CdA) provvede 
alla gestione dell’impresa ed è all’uopo investi-
to di tutti i più ampi poteri di amministrazione, 
salvo quelli che per norma di legge o dello Sta-
tuto spettano all’Assemblea.
In particolare, al CdA è riservata in via esclusiva 
la competenza in relazione alle decisioni più im-
portanti sotto il profilo economico e strategico 
e in termini di incidenza strutturale sulla gestio-
ne, ovvero funzionali all’esercizio dell’attività di 
monitoraggio e di indirizzo della Società.
È nei compiti del Presidente convocare il CdA, 
fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e 
provvedere affinché i consiglieri siano informati 
sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il 
mandato 2021-2023 è stato nominato dall’As-
semblea dei Soci in data 2 luglio 2021. Dal mo-
mento della nomina si è incontrato 5 volte, con 
una partecipazione molto alta dei Consiglieri 
(in media, il 96%).

È composto per il 36% da donne e per il 64% da 
uomini; il 55% dei componenti ha un’età com-
presa tra i 30 e i 50 anni, mentre il 45% ha più di 
50 anni; inoltre, il 64% proviene dalla comunità 
locale (è nato nella regione Emilia-Romagna) e 
il restante 36% proviene da altre regioni d’Italia 
o da altre nazioni.

Il Collegio Sindacale

Al Collegio Sindacale è attribuita l’attività di 
vigilanza ai sensi dell’art. 2429 C.C.: ad esso 
spetta la vigilanza sull’adeguatezza e sul fun-
zionamento dell’assetto organizzativo della 
Società, nonché sull’osservanza della legge e 
dello Statuto e sul rispetto dei principi di cor-
retta amministrazione.

Consiglio di 
Amministrazione

Carica

Pozzi Claudio                         Presidente

Corbo Nicola           Vice-Presidente

Abundo Paola                     Consigliere

Bacci Paola                   Consigliere

Donvito Elisabetta                        Consigliere

Migliaccio Antonietta                    Consigliere

Makroume Fouad                       Consigliere

Malipiero 
Gianfrancesco                      Consigliere

Marabini Sauro                Consigliere

Mazzoli Monica                  Consigliere

Morini Alessandro                        Consigliere

Collegio Sindacale Carica

Calzolari Maurizio                  Presidente

Lenzi Andrea         Sindaco Effettivo

Vismara Luca                      Sindaco Effettivo
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Di seguito, la composizione del Collegio Sinda-
cale nominato dall’Assemblea dei Soci il 2 lu-
glio 2021 e che rimarrà in carica per il triennio 
2021-2023.

L’Organismo di Vigilanza (OdV)

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività 
ordinarie di monitoraggio e verifica dell’effica-
cia delle attività svolte con 6 riunioni dell’Or-
ganismo di Vigilanza. Il nuovo Modello 231 di 
L’Operosa S.p.A. è stato approvato a gennaio 
2021: conseguentemente sono state avviate 
le attività di informazione previste, attraverso 
la pubblicazione sul sito web e sull’intranet 
aziendale del Modello 231 e del Codice Etico.

organismo di vigilanza Carica

Stecchezzini Afro        Presidente

Abundo Paola    Membro Esterno

Collina Lucio    Membro Esterno

Il Comitato Soci

Lo scopo del Comitato Soci è quello di promuo-
vere la partecipazione dei Soci alla Cooperativa. 
Eletto dal Consiglio di Amministrazione con de-
libera dell’8 luglio 2021, il mandato dell’attuale 
Comitato è regolato così come previsto dallo 
Statuto Sociale, nel rispetto del Regolamento 
interno approvato dal Consiglio di Amministra-
zione.
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Le altre Società del Gruppo

L’Operosa S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il 
mandato 2021-2023 è stato nominato dall’As-
semblea dei Soci in data 14 luglio 2021. Dal mo-
mento della nomina, il Consiglio si è incontrato 
4 volte riscontrando il 100% della partecipazione 
dei consiglieri.
Il CdA de L’Operosa S.p.A. è così composto:

Integra S.r.l.

Dal momento della nomina, il Consiglio si è 
incontrato due volte con una partecipazione 
media dei consiglieri dell’83%. L’Assemblea dei 
Soci del 20 luglio 2021 ha nominato il Consiglio 
di Amministrazione in carica fino al 2023 che è 
così composto:

Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l.

Il Consiglio di Amministrazione in carica per il 
mandato 2021-2023 è stato nominato dall’As-
semblea dei Soci in data 10 giugno 2021. Dal 
momento della nomina, il Consiglio si è riunito 
5 volte con un numero complessivo di parteci-
panti pari a 30.
Il CdA del CAA è così composto:

Consiglio di  
Amministrazione 2021-2023 Carica

Corbo Nicola Presidente

Stagni Simona Vice-Presidente

Marino Luigi Consigliere

Miliziano Domenico Gianluca Consigliere

Ioli Mauro Consigliere

Collegio Sindacale 2021-2023 Carica

Calzolari Maurizio Presidente

Lenzi Andrea Sindaco Effettivo

Pasquali Roberto Maria Sindaco Effettivo

Consiglio di 
Amministrazione 
2021-2023

carica

Stagni Simona Presidente

Cremonini Giorgio Consigliere

Malipiero Gianfrancesco Consigliere

Consiglio di 
Amministrazione Carica

Ceccardi Paolo Presidente

Corbo Nicola           Vice-Presidente
Consigliere

Pozzi Claudio                       Consigliere

Galletti Gian Luca Consigliere

Pasquali Roberto Maria Consigliere

Collegio sindacale Carica

Bonazzi Maurizio Sindaco Unico

COMItATO SOCi

Abelli Michela          Candela Annibale     

Corazza Anael Gironi Romina

Memmola Cosimo Mormino Fabio     

Pozzi Piero   Seyoum Tsegaye Tsige

Spatola Ilaria     Lillo Maria

Tarroni Cristian    

Dal momento della sua nomina il Comitato Soci 
si è riunito 2 volte. Contestualmente, per dare 
continuità all’attività del Comitato Soci, appro-
va la modifica del Regolamento “Istituzione e 
funzionamento del Comitato Soci”, superando 
il limite di non rieleggibilità per non più di due 
esercizi.
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I Soci
Lo scambio mutualistico è l’elemento chiaro e 
distintivo dell’impresa cooperativa e consiste 
nel fornire ai membri dell’Organizzazione beni, 
servizi e occasioni di lavoro a condizioni più 
vantaggiose di quelle che potrebbero ottenere 
sul mercato.
In modo particolare, lo scambio mutualistico si 
declina, da un lato, nel rapporto economico e 
lavorativo che il socio intrattiene con la Coope-
rativa e, dall’altro lato, nella partecipazione
del socio agli organi democratici dell’organizza-
zione.
I Soci costituiscono l’elemento fondante della 
Società capogruppo, retta e disciplinata secon-
do il principio della mutualità senza fini di spe-
culazione privata. Possono assumere qualifica 
di Socio cooperatore coloro che:

• sono in grado di contribuire al raggiungi-
mento degli scopi sociali e che possiedono i 
requisiti di buona condotta morale;

• non hanno riportato condanne ad una pena 
che importi l’interdizione anche tempora-
nea dai pubblici uffici;

• non sono interdetti, inabilitati o falliti non 
riabilitati.

La domanda di ammissione viene presentata 
al CdA che, una volta accertata la sussistenza 
dei requisiti, delibera sulla domanda pervenu-
ta secondo criteri non discriminatori e coerenti 
con lo scopo mutualistico e l’attività economica 
svolta. La quota sociale ha un valore nominale 
di Euro 300, ma è consentito ai soci di presen-
tare domanda al CdA per aumentare il valore 
della propria quota.

Condividere i valori, gli obiettivi e contribuire 
al raggiungimento dello scopo sociale

Il Regolamento interno, approvato dall’assem-
blea dei soci in data 27 luglio 2002, defini-
sce la tipologia di rapporto tra i soci (art. 6 L. 
142/2001). Tale documento è stato depositato
presso la Direzione Provinciale del Lavoro di 
Bologna il 26/09/2002.

Nel 2018 è stato creato un Comitato Soci quale 
strumento di promozione della partecipazione 
dei soci alla gestione de L’Operosa. Tale Comi-
tato, in particolare, ha funzioni di collegamento 
sia tra i diversi soci, che tra i soci e il CdA de 
L’Operosa.

Nel 2021 la compagine sociale della Società 
capogruppo è composta da 155 Soci, perso-
ne fisiche e da un socio sovventore persona 
giuridica, Fondosviluppo S.p.A.. Il 46% dei Soci 
persone fisiche sono donne e il 54% uomini. 
Le fasce di età maggiormente rappresentate 
sono 30-50 anni (45,8%) e >50 anni (52,9%). 
La maggior parte dei Soci ha nazionalità ita-
liana (82,6%); di questi il 35% proviene dalla 
comunità locale (regione Emilia-Romagna); i 
Soci con diversa nazionalità sono comunque 
ben rappresentati (17,4%), a riprova dell’in-
clusione caratteristica del Gruppo L’Operosa.

5454++4646++BB
11++4646++5353++BB

8383++11++1616++BB

Soci cooperatori 
L'Operosa Scarl (n.)

Soci per provenienza (n.)

Soci per fascia di età (n.)

84 
UOMINI

<30

128
ITALIA

>50

25
Extra UE

82

30-50

2
UE

2

71

71 
DONNE

2021

2021

2021

GRI 405-1
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Il dialogo con gli stakeholder
Il Gruppo L’Operosa rappresenta una delle 
principali multiutility italiane. Attraverso lo 
sviluppo di un modello d’impresa innovativo 
punta a migliorare ulteriormente il proprio po-
sizionamento. 

Con un approccio orientato al territorio e al ri-
spetto dell’ambiente, il Gruppo è al centro di 
una rete di relazioni da proteggere e sviluppare, 
per valorizzare gli individui e la collettività.

In particolare, gli interlocutori più importanti 
del Gruppo sono:

I LAVORATORI 
La loro competenza e il loro impegno sono la 
nostra maggiore risorsa: promuoverne le capa-
cità e tutelarne la sicurezza sono le priorità del 
Gruppo.

I SOCI
La crescita della società dipende dall’unità di in-
tenti e dalla condivisione degli stessi principi: il 
coinvolgimento dei soci e lo spirito di apparte-
nenza danno forza al nostro cammino.

I CLIENTI
La fiducia che ci riservano i clienti è l’indice della 
nostra solidità: per questo vogliamo rispondere 
alle loro aspettative offrendo servizi di qualità 
sempre maggiore.

I FORNITORI
Il valore del nostro lavoro dipende anche dal 
valore della filiera: i partner che scegliamo 
sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi 
che ci prefiggiamo.

LA COMUNITÀ
Le imprese di successo crescono solo in terri-
tori “fertili”: benessere economico, sociale e 
ambientale devono andare di pari passo nelle 
comunità di riferimento.

Piano di stakeholder engagement
In ottemperanza allo standard GRI, secondo il 
quale è redatto il Bilancio di Sostenibilità, che
considera fondante l’analisi di materialità, nel 
2021 il Gruppo ha ritenuto ancora validi ed at-
tuali i risultati dell’analisi di materialità effet-
tuata per il Bilancio di Sostenibilità 2020.

I TEMI MATERIALI

1.  Rispetto dei principi di etica,   
integrità e legalità

2.  Salute e Sicurezza

3.  Formazione del personale

4. Qualità del servizio   
e soddisfazione dei clienti

5.  Innovazione, ricerca e sviluppo

6.  Stabilità occupazionale ed equa retribuzione

7.  Uso di materie prime   
a basso impatto ambientale

8.  Iniziative per il benessere del personale

9.  Produzione di rifiuti e scarichi idrici

10. Selezione dei fornitori con criteri sociali   
e ambientali

Il Gruppo ha deciso di portare comunque avan-
ti l’attività di coinvolgimento degli stakeholder 
per affinare gli aspetti considerati prioritari 
per lo sviluppo sostenibile de L’Operosa. Nel 
corso del 2021 è stato inviato un questionario 
online a una categoria di “stakeholder primari”, 
i capi cantiere e gli operatori dei tre principali 
settori di attività (cleaning, manutenzione, im-
pianti), mediante il quale è stata richiesta una 
valutazione sulla rilevanza di alcuni aspetti re-
lativi ai temi materiali. Sono pervenute in to-
tale 236 risposte: 89 per il settore cleaning, 71 
per il settore manutenzione, 76 per il settore 
impianti. 

Il questionario ha fatto emergere due impor-
tanti esiti: il primo è l‘ampia soddisfazione ver-
so le azioni di sostenibilità adottate dal Grup-
po (il 97% dei rispondenti ha dichiarato un 
livello di soddisfazione medio/alto); il secondo 
risultato ha confermato come rilevanti i temi 
materiali individuati dall’analisi di materialità 
del 2020 (Salute e sicurezza, Formazione del 
personale, Uso di materie prime a basso im-
patto ambientale). 

Tra le nuove tematiche emerse, che verranno 
approfondite nel corso della prossima analisi 
di materialità, risultano: l’approvvigionamento 
energetico da fonti rinnovabili, la formazione 
del personale sulla gestione rifiuti, la scelta di 
veicoli aziendali a basso impatto ambientale. 

GRI 102-40 GRI 102-42 GRI 102-43 GRI 102-44

GRI 102-47
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RILEVANZA PER L’OPEROSA ALTA

ALTA

BASSA

ASPETTI SOCIALI ASPETTI ECONOMICI ASPETTI AMBIENTALI

RI
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H
O
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ER

Rispetto dei principi di etica,
integrità, materialità

Innovazione, ricerca 
e sviluppo

Risultati economici e competitività

Uso di materie prime 
a basso impatto ambientale

Consumi di carburante/emissioni di CO2

Consumi di energia

Stabilità occupazionale/equa retribuzione

Biodiversità e consumo del suolo

Progetti per la comunità

Qualità del servizio e soddisfazione dei clienti

Consumi idrici

Produzione di rifiuti e scarichi idrici
Selezione dei fornitori con criteri sociali e ambientali

Inclusione e pari opportunità

Matrice di materialità del gruppo l’operosa

Salute e  
sicurezza

Iniziative per 
il benessere 

del personale

Formazione
del personale
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STAKEHOLDER COME ASCOLTA E COINVOLGE COSA TRASMETTE/COMUNICA Frequenza di 
coinvolgimento

Soci Assemblea, CdA, Portale Soci (nell’area riservata del sito www.operosa.it), portale welfare 
L’OPEROSA 4YOU, canali social (Facebook e LinkedIn) ed eventi.

Statuto, regolamenti interni, welfare e iniziative promosse per il coinvolgimento
e la partecipazione al benessere. Periodica.

Lavoratori

Attraverso la selezione del personale l’HRM svolge interviste e colloqui conoscitivi; tramite il 
portale HR Zucchetti gestisce il rapporto di lavoro con i dipendenti mediante la pubblicazione 
di circolari, note informative e avvisi, oltre a mettere a disposizione i documenti contrattuali, 
fiscali e retributivi nell’area personale dei dipendenti. La formazione e l’aggiornamento 
dei dipendenti avviene tramite l’organizzazione di corsi in aula, sulla sicurezza e in tema di 
SA8000, incontri di problem solving e riunioni con lo staff di produzione, con i capi squadra 
e i referenti; una linea telefonica dedicata è attiva per la gestione delle pratiche personali e 
informazioni sulle voci paga, documentazione contrattualistica.

Statuto, Regolamenti interni, Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice
etico, Normativa Privacy, Assistenza sanitaria integrativa, Profilo di sostenibilità,
Standard SA8000, Avvisi e Note informative, Buste Paga e documenti contrattuali, 
Informazioni ai Soci.

Per lo più periodica 
ed in linea con 
qualsiasi esigenza.

Fornitori

Tramite il portale dell’Albo Fornitori per la qualificazione e la verifica dei requisiti tecnici e 
operativi economici tramite l’aggiornamento dell’area documentale dedicata; attraverso 
incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile acquisti e staff, partecipazione alle 
manifestazioni fieristiche dove sono presenti, corrispondenza mediante mail; documentazione 
contrattualistica .

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy,
Standard SA8000. Periodica.

Clienti

Attraverso riunioni e incontri periodici con i nostri Dirigenti, Responsabili di Area, Responsabili 
tecnici, Responsabili della Qualità, Responsabili di cantiere, costante verifica sul corretto 
svolgimento del servizio tramite sopralluoghi e stesura verbali, monitoraggio periodico del 
livello di soddisfazione.
Tramite Piattaforme dedicate la gestione e il monitoraggio delle attività contrattuali e 
aggiuntive; lo scambio della documentazione contrattualistica tramite PEC.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy,
Standard SA8000.

Costante e 
periodica.

Sindacato

Attraverso riunioni e incontri periodici con i nostri Dirigenti, Responsabili delle Relazioni 
Sindacali, Responsabili della Qualità, Responsabili di cantiere, partecipazione ai tavoli 
sindacali, contrattazione per l’avvio/cessazione degli appalti, casi del singolo lavoratore e 
documentazione contrattuale.

Statuto, Regolamenti interni, Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice
etico, Normativa Privacy, Profilo di sostenibilità, Standard SA8000.

Secondo le 
esigenze
contrattuali.

Istituti bancari Attraverso incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile Finanziario, rendicontazione 
economica periodica, analisi dei fabbisogni, documentazione contrattuale.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice Etico, Normativa Privacy,
Bilancio economico.

Mensilmente e 
all’occorrenza.

Enti di 
formazione

Attraverso incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile della Qualità, Responsabile di 
Produzione, Responsabile Risorse Umane, definizione e realizzazione di progetti e percorsi 
formativi, documentazione contrattuale.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy,
Norme sulla sicurezza.

Pianificazione 
annuale delle
attività e incontri 
periodici.

Enti di 
certificazione

Attraverso interviste, incontri e appuntamenti con il nostro Responsabile della Qualità, 
Dirigenti e staff, verifiche periodiche per l’ottenimento/mantenimento delle certificazioni, dei 
requisiti, delle conformità sui servizi erogati, modelli e procedure adottati, documentazione 
contrattuale.

Modello di Gestione, organizzazione e controllo, Codice etico, Normativa Privacy.

Pianificazione 
annuale delle
attività e incontri 
periodici o
all’occorrenza.

Movimento 
cooperativo

Attraverso la partecipazione dei vertici aziendali all’associazione di categoria Confcooperative, 
agli incontri/assemblee/tavoli per la definizione e lo sviluppo dei progetti in ambito 
cooperativo a livello provinciale e nazionale (Federlavoro).

Report e comunicazioni. Mensilmente.

Come parliamo ai nostri stakeholder
Nella formulazione delle proprie strategie 
L’Operosa considera le indicazioni e le aspet-
tative delle principali categorie di stakeholder: 
per ciascuna di esse dedica specifiche attività di 
comunicazione, ascolto e dialogo.

In base alle diverse tipologie adotta invece le 
modalità e gli strumenti di comunicazione più 
efficaci e a loro dedicati: ad esempio il portale 
del dipendente per i lavoratori, le anagrafiche/
report personalizzati per i clienti, le organizza-

Il Gruppo comunica in generale con tutti i suoi 
stakeholder tramite la comunicazione istituzio-
nale: sito internet, brochure, profilo di soste-
nibilità, stampa, social, LinkedIn, pubblicità sui 
mezzi aziendali e divise di lavoro.

zioni sindacali, gli istituti bancari, o il portale 
Netcoop per il Movimento Cooperativo .
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Rating 
della Legalità

VALORE

106.266.376 €

ECONOMICO GENERATO

Fornitori 

RISPETTO
AL 2020

9,6

1.183

4.282,35

%+

02 L’Operosa S.p.A. ha impostato la sua attività su standard gestionali riconosciuti a livello internazionale come 
distintivi e qualificanti, al fine di garantire ai propri clienti, in ambito pubblico e privato, un’offerta tecnica 
caratterizzata dall’etica.

IL VALORE 
DEL GRUPPO

VALORE
98.389.070 €

ECONOMICO 
distribuito

Economia 
circolare

Recupero Fanghi in Agricoltura37.037.366
(37,6%) ai fornitori
56.886.159
(57,8%) ai collaboratori

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

tonnellate di CO
2
 evitata nel 2019
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I principali risultati 
economico-finanziari

Nell’anno 2021, i ricavi da vendite e prestazioni 
sono stati pari a 104.919.456 euro, in aumento 
del 10,3% rispetto all’esercizio precedente. Essi 
sono dovuti prevalentemente ai servizi di puli-
zia - core business del Gruppo (62,5%) e ai ser-
vizi manutentivi (21,1%); in percentuale mino-
re ai servizi di gestione dei rifiuti da biomasse 
(4,3%), di agricoltura sostenibile e gestione del 
verde (3,6%) e ai servizi di portierato (3,4%). 
Di questi servizi principali nella composizione 
dei ricavi, l’unico a mostrare una flessione ri-
spetto al 2020 è quello dei servizi di portierato 
(-21%), mentre sono stati registrati significativi 
incrementi nel servizio di manutenzioni (+60%) 
e nella gestione dei rifiuti da biomasse (24,7%).
 
Nel 2021 il core business dei servizi di pulizia 
ed igiene ambientale mostra una buona tenuta 
(+0,7%) nonostante il forte impatto che la crisi 
sanitaria ha determinato nel settore fieristico e 
che ha determinato il ricorso ad ammortizzatori 
sociali; il calo ravvisato in questo settore è sta-
to infatti compensato da una maggiore vendita 

di servizi di sanificazione e messa in sicurezza 
degli ambienti di lavoro per il rispetto della nor-
mativa vigente.  

Nel 2021 infatti L’Operosa S.p.A. ha intensifica-
to gli interventi della Divisione Sany Cleaning e 
Disinfection Service, che nel 2020 si era proat-
tivamente dotato della certificazione PDT (Per-
formance Digital Traceability) in ottemperanza 
al Protocollo di intesa del 24 aprile 2020, delle 
Circolari Ministeriali e del Protocollo dell’ISS in 
tema COVID-19, trovandosi quindi in condizio-
ne di garantire ai propri clienti elevati standard 
qualitativi nella sanificazione degli ambienti di 
lavoro.

1

Per dare evidenza delle performance econo-
miche del Gruppo L’Operosa è stato utilizzato 
il prospetto del Valore Economico Generato e 
Distribuito, che permette di identificare la ric-
chezza creata dall’azienda attraverso lo svolgi-
mento della sua attività. Il Valore Economico 
Distribuito corrisponde a quella ricchezza che 

Il Valore Economico Diretto Generato dal 
Gruppo L’Operosa per l’anno 2021 è pari a 
106.266.376 euro, in aumento del 9,6% rispet-
to al 2020 e ritornato in linea con i valori prece-
denti alla crisi pandemica.

Valore economico diretto generato e distribuito (€)

Valore economico 2019 20201 2021 VARIAZIONE % 
2020/2021

Diretto generato 108.742.688 96.964.564 106.266.376 9,6%

Diretto distribuito 105.270.026 91.562.753 98.389.070 7,5%

Diretto trattenuto 3.472.662 5.401.811 7.877.306 45,8%

Ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti 1.625.338 2.569.156 2.052.243 -20,1%

Risultato di esercizio 1.847.325 2.832.655 5.825.063 105,6%

Valore economico diretto generato (€)

 2019 2020 2021 VARIAZIONE % 
 2020/2021

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 106.403.610 95.110.325 104.919.456 10,3%

Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.288.658 108.020 336.826 211,8%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori 
interni 93.944 81.487 108.502 33,2%

Altri ricavi e proventi 800.380 1.624.389 823.750 -49,3%

Totale altri proventi finanziari 156.096 40.343 77.842 93,0%

TOTALE 108.742.688 96.964.564 106.266.376 9,6%

consente di valutare sia l’impatto economico e 
sociale della Società, sia la ricchezza distribui-
ta ad alcune categorie di stakeholder; mentre 
il Valore Economico Trattenuto corrisponde 
alla parte di risorse economiche trattenute 
all’interno del Gruppo in qualità di autofinan-
ziamento.

GRI 201-1GRI 102-6 GRI 201-4GRI 102-7

GRI 203-7 GRI 207-1 GRI 207-2 GRI 207-3

GRI 207-4

Il valore economico diretto distribuito e gli accantonamenti relativi al 2020 sono stati modificati rispetto a 
quanto riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2020 pubblicato dal Gruppo L’Operosa.
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Fatturato per tipologia di servizio erogato (€)

Valore economico 20202 % 2021 % VARIAZIONE % 
2020/2021

Pulizie 65.140.786,01 68,5% 65.595.638,76 62,5% 0,7%

Manutenzioni 13.851.470,81 14,6% 22.163.618,01 21,1% 60,0%

Gestione Rifiuti da Biomasse 3.634.443,79 3,8% 4.530.638,56 4,3% 24,7%

Agricoltura sostenibile  
e gestione del verde 3.612.373,00 3,8% 3.824.284,26 3,6% 5,9%

Portierato 4.496.219,63 4,7% 3.551.648,28 3,4% -21,0%

Parcheggi 938.904,23 1,0% 1.270.294,08 1,2% 35,3%

Smaltimento rifiuti 511.168,73 0,5% 1.127.166,09 1,1% 120,5%

Facchinaggio/ Fattorinaggio 834.494,71 0,9% 825.151,25 0,8% -1,1%

Servizi Informatici 281.085,82 0,3% 510.604,06 0,5% 81,7%

Entomologia sanitaria 420.799,13 0,4% 413.467,05 0,4% -1,7%

Porzionamento/ Ristorazione 168.246,76 0,2% 279.221,37 0,3% 66,0%

Ricerca & Innovazione 55.608,90 0,1% 157.860,95 0,2% 183,9%

Monitoraggio aerobiologico 36.244,35 <0,1% 73.789,50 0,1% 103,6%

Vendita materiale 521.782,30 0,6% 25.738,80 <0,1% -95,1%

Altro 606.697,47 0,6% 570.334,67 0,5% -6,0%

TOTALE 95.110.325,64 100,0% 104.919.455,69 100,0% 10,3%

Attraverso l’analisi territoriale, si evidenzia che 
nelle regioni del Nord il Gruppo consegue il 
71,1% del valore della produzione, al centro il 
23,5% e nel Sud-Isole il 3,1%. Nel 2021 il 2,3% 
del fatturato è stato realizzato all’estero, con 
un incremento dell’8,3% rispetto al precedente 
anno. 

Una sostanziale contrazione rispetto al 2020 si 
è registrata nelle regioni del Sud e nelle Isole, 
dove la presenza del Gruppo non era ancora 
consolidata. D’altra parte L’Operosa mantiene 
ben salda la propria posizione nelle aree del 
Nord e del Centro, con un incremento rispetti-
vamente del 16,6% e del 10,6%.

Il principale mercato di riferimento rimane quel-
lo degli Enti Pubblici, che genera il 60,4% del fat-
turato. Il secondo mercato è rappresentato dal 
mercato dei Privati che genera il 23,7% del fattu-
rato, subito seguito dalla Sanità, che comprende 
strutture sanitarie pubbliche e private (15,9%).

Fatturato per area geografica (€)  

 2020 % 2021 % VARIAZIONE % 2020/2021

Nord 63.998.119,70 67,3% 74.649.468,17 71,1% 16,6%

Centro 22.250.923,35 23,4% 24.617.936,96 23,5% 10,6%

Sud e Isole 6.649.912,01 7,0% 3.257.828,97 3,1% -51,0%

Estero 2.211.370,47 2,3% 2.394.221,59 2,3% 8,3%

TOTALE 95.110.325,53 100,0% 104.919.455,69 100,0% 10,3%

2021 2021

71,1%
Nord

60,4%
Enti Pubblici

Fatturato per area geografica Fatturato per tipologia di cliente

23,5%
Centro

15,9%
Sanità

2,3%
Estero

3,1%
Sud e Isole

23,7%
Privati

I dati riferiti al 2021 mostrano un forte incre-
mento nei due mercati principali: +15,9% nel 
mercato degli Enti Pubblici e +18,2% nel merca-
to Privati; si assiste solamente a un calo nel mer-
cato Sanità del 14%.

Nei ricavi del 2021 sono da considerare anche i 
contributi pubblici ricevuti dal Gruppo.

Fatturato per tipologia di cliente (€)

 2020 % 2021 % VARIAZIONE % 2020/2021

Enti Pubblici 54.691.770 57,5%      63.386.350,41 60,4% 15,9%

Privati 21.069.442 22,2% 24.898.220,16 23,7% 18,2%

Sanità 19.349.114 20,3% 16.634.885,12 15,9% -14,0%

TOTALE 95.110.326 100,0% 104.919.455,69 100,0% 10,3%

Contributi pubblici  
di competenza del 2021  

ed incassati nel 2021 (€)
€ %

Progetti di difesa a basso impatto 
ambientale sviluppati dal CAA 193.249,26  50,6%

Credito d'imposta per attività  
di ricerca e sviluppo 126.495,91  33,1%

Produzione di energia rinnovabile  
(dal Gestore dei Servizi Energetici) 8.321,81  2,2%

Credito d'imposta per investimenti 45.233,63  11,8%

Credito d'imposta per locazione 8.282,00  2,2%

Acquisto misuratori fiscali 200,00  0,1%

Tot. contributi pubblici ricevuti 381.782,61  100,0%

2 Il fatturato 2020 relativo alle voci “Manutenzioni” e “Agricoltura sostenibile e gestione del verde” è stato mo-
dificato rispetto a quanto riportato nel precedente Bilancio di Sostenibilità del Gruppo L’Operosa. La diversa 
allocazione non apporta modifiche al fatturato totale del Gruppo.
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Il valore economico diretto distribuito nel 2021 
è pari a 98.389.070 euro. 
La prima categoria di stakeholder interessata 
dalla distribuzione del valore economico del 
Gruppo è quella dei collaboratori, che riceve il 
57,8% del totale distribuito. La seconda macro 
categoria è rappresentata dai fornitori di beni 
e servizi (37,7%); in misura nettamente inferio-
re gli altri stakeholder: la Pubblica Amministra-
zione per il pagamento delle imposte dovute 
(3,5%), i fornitori di capitale di credito (0,8%), i 
Soci per il ristorno delle ore lavorate (0,1%), la 
collettività e il movimento cooperativo attraver-
so il pagamento delle quote associative (0,1%).

In merito alle imposte, il Gruppo non ha una 
strategia fiscale e si conforma totalmente alla 
normativa applicabile, italiana ed estera, cal-
colando e versando gli importi dovuti secondo 
quanto previsto nell’anno di riferimento. 

Valore economico diretto distribuito (€) 

 2019 20203 2021 VARIAZIONE % 
2020/2021

Collaboratori 67.118.660 57.469.419 56.886.159 -1,0%

Fornitori di beni e servizi 35.713.344 31.522.978 37.037.366 17,5%

Fornitori di capitale di credito 994.947 942.496 797.187 -15,4%

Soci e azionisti (capitale di rischio) 117.000 130.000 130.000 0,0%

Pubblica amministrazione 1.241.310 1.409.339 3.446.835 144,6%

Collettività e movimento Cooperativo 84.765 88.521 91.523 3,4%

TOTALE 105.270.026 91.562.753 98.389.070 7,5%

3838++5858++11++33++BB2021

37,7%
Fornitori di beni e servizi

Valore economico diretto 
distribuito

57,8% Personale

0,1% Soci e azionisti 3,5% Pubblica 
amministrazione

0,8% Fornitori di capitale di credito

 Il valore economico diretto distribuito e gli accantonamenti relativi al 2020 sono stati modificati rispetto a 
quanto riportato nel Bilancio di Sostenibilità 2020 pubblicato dal Gruppo L’Operosa.

3

0,1% Collettività 
e movimento 
Cooperativo

L’organo responsabile in merito è il Consiglio 
di Amministrazione della Società Capogruppo 
L’Operosa S.C.a.r.l.. Nel 2021 le imposte sul red-
dito di esercizio sono pari a 3.137.752 euro. 

Complessivamente i rapporti del Gruppo con 
nazioni estere fanno riferimento a due giurisdi-
zioni fiscali, presso le quali è presente un’iscri-
zione nel registro delle imprese locale con una 
Società o con un ramo d’azienda:

• Spagna, per l’attività di L’Operosa Espana, 
ramo d’azienda di L’Operosa S.p.A.

• Malta, per l’attività di L’Operosa Malta, 
ramo d’azienda di L’Operosa S.p.A.

• Croazia, per l’attività della società parteci-
pata L’Operosa Facility Management D.o.o 
Zagreb

• San Marino, per l’attività della società par-
tecipata San Marino Ship register S.r.l.

Nel 2021 le imposte versate all’estero, pari a 
50.526 euro, fanno riferimento esclusivamente 
a quanto dovuto alla Repubblica di Malta per 
l’attività di L’Operosa Malta, ramo d’azienda 
de L’Operosa S.c.a.r.l.. I ricavi infragruppo tra 
società con differente giurisdizione fiscale nel 
2021 sono di minima entità, relativi solamente 
all’attività della società Integra S.r.l. nei confron-
ti della società San Marino Ship register S.r.l. – 
per 7.305 euro totali. 

Imposte sul reddito di esercizio (€)

 2021 %

Imposte correnti 1.664.182 53,0%

Imposte relative  
a esercizi precedenti 428.423 13,7%

Imposte differite  
e anticipate 1.045.147 33,3%

TOTALE 3.137.752 100,0%

Tutti gli altri ricavi sono relativi ad attività svolte 
nei confronti di terze parti.
Nell’ambito del Modello di Organizzazione, Ge-
stione e Controllo di cui si è dotato il Gruppo 
(Modello 231) sono svolte anche le attività di 
verifica e valutazione relativamente alla confor-
mità normativa per gli aspetti fiscali, con l’obiet-
tivo di prevenire ogni eventuale reato tributa-
rio e ridurre al minimo il rischio connesso. Sulla 
corretta applicazione del Modello 231 opera 
l’Organismo di Vigilanza (OdV), che ha il compi-
to di segnalare anche eventuali problematiche 
connesse ad una sua non corretta applicazione.
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I fornitori e le 
ricadute territoriali
La rete fornitori de L’Operosa S.p.A. è compo-
sta, a fine 2021, da 1.183 operatori e si esten-
de su gran parte del territorio nazionale, con 
una concentrazione più elevata nella regione 
Emilia-Romagna (43,3%), e a seguire in Lom-
bardia (15,8%), Piemonte (9,9%) e Veneto 
(7,3%). 

Sono stati esclusi dall’analisi i fornitori de L’Ope-
rosa S.c.a.r.l., Integra e CAA in quanto L’Operosa 
S.p.A. è rappresentativa dei principali volumi 
di acquisto generati dal Gruppo. Tra i forni-
tori sono presenti diverse imprese coopera-
tive, elemento distintivo delle scelte operate 
negli anni dalla Società Capogruppo L’Operosa 
S.c.a.r.l..

La selezione dei fornitori è un aspetto di mas-
sima rilevanza per le Società del Gruppo. Con 
molti di essi si instaurano veri e propri rappor-
ti di partnership, che consentono di ottenere 
reciproci vantaggi economici e di modulare, a 
seconda delle necessità, la fornitura di servizi, 
prodotti e materiali.

Oltre a rigorose modalità di valutazione per 
l’accesso all’Albo Fornitori, il Gruppo si avvale di 
un portale online con il quale gestisce i rapporti 
con fornitori attuali e potenziali, qualificandoli 
attraverso un sistema di autocertificazione se-
condo le norme dell’istruzione operativa “Qua-
lificazione Fornitori e Approvvigionamenti” che 
prevede l’attribuzione di un punteggio da 0 (in-
sufficiente) a 3 (ottimo) per la valutazione di 14 
seguenti criteri:

1. Qualità del prodotto/servizio 
 (Risultati ottenuti in termini di prestazione, 

aderenza alle specifiche richieste)
2. Affidabilità
 (In riferimento ad esperienze pregresse o 

rese pubbliche da altri utilizzatori)
3. Dislocazione sul territorio 
 (In termini di vicinanza fisica o possesso di 

una rete capillare di distribuzione)
4. Marche e prodotti rappresentati 
 (In termini di commercializzazione di pro-

dotti certificati o con Marchio aziendale co-
nosciuto e affermato sul mercato)

5. Competenza tecnica
6. Assistenza fornita
 (sia durante che dopo la vendita)
7. Rispetto dei tempi di consegna
8. Documentazione tecnica sul prodotto
9. Capacità di affrontare tempestivamente 

eventuali problemi insorgenti nel corso 
della fornitura

* I dati si riferiscono ad un’analisi realizzata su un campione rappresentativo del 95,5% dei fornitori de L’Operosa 
S.p.A., con imponibile di fornitura >10.000 €

Fornitori  L'Operosa S.p.A. per area di provenienza* -  2021

 NUMERO 
FORNITORI % COSTI DI 

FORNITURA (€) %

Emilia-Romagna 148 43,3%                          13.762.656 39,8%

Lombardia 54 15,8%                            6.531.793 18,9%

Veneto 25 7,3%                            2.277.751 6,6%

Piemonte 34 9,9%                            3.929.087 11,4%

Lazio 23 6,8%                            2.084.891 6,0%

Toscana 22 6,4%                            2.707.468 7,8%

Altre Regioni italiane 34 9,9%                            3.269.339 9,4%

UE 2 0,6%                                  42.189 0,1%

TOTALE 342 100,0%                          34.605.174 100,0%

Fornitori L'Operosa S.p.A. per area di 
provenienza 

La selezione dei fornitori

Emilia-Romagna 
43,3%    39,8%

Lombardia
15,8%    18,9%Veneto

7,3%    6,6%

Piemonte
9,9%    11,4%

Lazio
6,7%    6,0%

Toscana
6,4%   7,8%

Altre Regioni  
9,9%    9,4%

UE 
0,6%    0,1%

2021

10. Conformità dei prodotti con le norme 
 vigenti (Certificazioni di prodotto)
11. Rapporto qualità/prezzo
12. Tempi e modalità di pagamento
13. Assortimento del magazzino
14. Sistema di Gestione per la Qualità, Ambiente, 

Sicurezza, etico, ecc.

Il portale online, integrato nel sistema ERP Ad 
Hoc Infinity già in uso nelle aziende del Grup-
po, consente l’aggiornamento costante dell’Al-
bo Fornitori e lo rende sempre accessibile agli 
operatori.

Attraverso il portale online i fornitori possono:

• registrarsi come potenziale fornitore fornen-
do le informazioni e i documenti necessari;

• accedere ad un’area riservata per la gestione 
dei dati e dei documenti inseriti;

L’Ufficio Acquisti e/o Operatori del Gruppo 
possono:

• selezionare i nuovi fornitori dall’elenco dei 
potenziali fornitori;

• gestire i fornitori già in essere eliminando 
quelli che rispettano le caratteristiche qua-
lificanti;

• consultare e stampare l’Albo Fornitori;
• classificare i fornitori nella classe di moni-

toraggio adeguata per la certificazione di 
Responsabilità Sociale SA8000;

• monitorare, tramite mail di alert, eventuali 
fornitori che non hanno aggiornato docu-
menti scaduti.

GRI 102-9 GRI 202-2 GRI 204-1 GRI 308-1

GRI 414-1

% calcolata sul numero di fornitori 

% calcolata sui costi di fornitura
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 Acquisti L’Operosa S.p.A. per tipologia di fornitura* - 2021

 Numero fornitori % sul volume acquistato

Edile 63 19,9%

Personale Indiretto (Interinali, Ricerca e selezione, ecc.) 7 17,9%

Impianti elettrici 37 12,9%

Cleaning 34 11,9%

Impianti meccanici 33 7,1%

Automezzi 14 4,9%

Attività tecniche 38 4,9%

Bonifiche ambientali 13 4,0%

Verde 11 2,5%

Vigilanza e portineria 9 2,1%

Altre forniture 37 2,0%

Energia combustibili 4 1,8%

Ristorazione 2 1,6%

Prestazioni professionali 6 1,0%

Sistemi informativi 4 1,0%

Ascensori 2 0,8%

Vestiario e antinfortunistica 4 0,7%

Spese finanziarie 5 0,7%

Trasferte 5 0,6%

Allestimenti fieristici 2 0,4%

Ferramenta 4 0,4%

Impianti antincendio 3 0,4%

Multiservizi 2 0,3%

Noli 1 0,1%

Arredi 2 0,1%

Totale complessivo 342 100,0%

Le aziende che vengono selezionate come for-
nitori del Gruppo ricevono le credenziali per ac-
cedere alla propria area personale, all’interno 
della quale è possibile variare i dati anagrafici, 
caricare i documenti aggiornati, compilare il 
“Questionario di Autovalutazione della Respon-
sabilità Sociale del Fornitore” inerente alla cer-
tificazione SA8000 del Gruppo, ed infine, visua-
lizzare eventuali comunicazioni.
Nel 2021 è stata portata a termine la secon-
da release del modulo Albo Fornitori dedicato 
all’accreditamento dei fornitori del Gruppo ed è 
stato implementato il processo di gestione del 
ciclo passivo, introducendo un sistema di wor-
kflow approvativo per le Richieste di Acquisto. 

Sono stati inoltre realizzati dei connettori evo-
luti che hanno permesso la gestione della fattu-
razione clienti alimentata da flussi dati prove-
nienti da sistemi gestionali di produzione.

Nel 2021 gli acquisti per materiale e per servizi 
della principale Società del Gruppo, L’Operosa 
S.p.A., hanno riguardato per il 19,9% materiali 
e prestazioni per le attività edili e per il 17,9% 
manodopera indiretta (personale interinale e 
servizi di ricerca e selezione ad esempio), se-
guiti dall’acquisto di materiali per impiantistica 
elettrica e meccanica (12,9%) e dall’acquisto di 
prodotti e attrezzature per il settore del clea-
ning (11,9%).

I dati si riferiscono ad un’analisi realizzata su un 
campione rappresentativo del 95,5% dei forni-
tori de L’Operosa S.p.A., con imponibile di for-
nitura >10.000 €, per un totale di 342 fornitori.
Sono stati esclusi dall’analisi i fornitori de L’O-
perosa S.c.a.r.l., Integra e CAA in quanto – in 
termini di volume di acquisto - L’Operosa S.p.A. 
è rappresentativa dei principali volumi generati 
dal Gruppo.

Anche l’assunzione delle figure con ruoli apicali 
costituisce una importante ricaduta territoriale 
del Gruppo: il 61% dei Senior Manager provie-

Gli acquisti

Il Senior management
ne dalla regione Emilia-Romagna, nella quale è 
ubicata la sede legale e direzionale dell’azienda.
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Il Gruppo ha impostato la sua attività su standard 
gestionali riconosciuti a livello internazionale 
come distintivi e qualificanti, al fine di garanti-
re ai propri clienti, in ambito pubblico e privato, 
un’offerta tecnica caratterizzata dall’etica.

I requisiti che L’Operosa S.p.A. possiede attra-
verso le seguenti certificazioni sono la dimostra-
zione oggettiva dell’efficacia del sistema creato e 
del rispetto della normativa di riferimento:

• UNI EN ISO 9001:2015 per il proprio Sistema 
di gestione per la qualità

• UNI EN ISO 14001:2015 per il proprio Siste-
ma di gestione ambientale

• UNI ISO 45001:2018 per il proprio Sistema 
di gestione per la sicurezza

• UNI ISO 37001:2016 per il proprio Sistema 
di gestione anticorruzione

• SA8000:2014 per il proprio Sistema di ge-
stione per la responsabilità sociale (tale 
standard, in particolare, è incentrato sulle 
tematiche legate alle condizioni di lavoro dei 
dipendenti).

Oltre a queste certificazioni la Società:

• ha ottenuto la positiva valutazione di ★★+ 
nel Rating di legalità rilasciata dall’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato

• redige la Dichiarazione Ambientale EMAS 
secondo il Regolamento (CE) No. 1221/2009 
modificato dal REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 

L’Operosa S.p.A. ha deciso di adottare un Sistema 
di Gestione Integrato che sottopone a verifica di 
Enti terzi per il mantenimento delle Certificazio-
ni in ambito “Qualità”, “Ambiente”, “Sicurezza e 
Salute dei Lavoratori” e “Anticorruzione”.

certificazione
37001

Il sistema di gestione integrato

La politica della 
qualità integrata

2005 2016 2018 2020
20081998 2017 2019

L’OPEROSA SCRL
Via Don Minzoni 2

40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 
Tel. 051/6047600 - info@operosa.it 

www.operosa.it

CI SONO TANTI MODI PER FARE UN LAVORO. NOI NE CONOSCIAMO UNO SOLO: FARLO BENE  

Certificazioni

UNI EN ISO 14001:2004 UNI EN ISO 9001:2008 BS OHSAS 18001:2007 SA 8000:2008ALBO GESTORI AMBIENTALI UNI ISO 37001:2016

Rating di

legalità
++

• Il Centro Agricoltura Ambiente “G. Nicoli” 
è dotato di un Sistema di Gestione Inte-
grato conforme agli standard UNI EN ISO 
9001:2015 (Qualità), 14001:2015 (Ambiente) 
e 45001:2018 (Salute e Sicurezza)

• La società Integra Srl è in possesso della cer-
tificazione ISO 9001:2015

Le certificazioni in possesso delle 
altre Società del Gruppo

e dal REGOLAMENTO (UE) 2018/2026 DELLA 
COMMISSIONE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 25 novembre 2009 (integrata nel 
presente Bilancio di Sostenibilità al cap. 3)

• nel 2019, è stata la terza azienda in Europa 
ad ottenere la certificazione Ecolabel UE 
per il servizio di pulizia

• ha ottenuto la certificazione ANMDO-IQC, 
relativa alla qualità dei servizi di pulizia e 
sanificazione in ambito ospedaliero

• possiede l’attestazione SOA, che stabilisce 
le categorie di gare d’appalto nel settore 
pubblico a cui una società è autorizzata a 
partecipare.

GRI 102-12 GRI 413-1

IT/052/002
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Centro Agricoltura Ambiente: 
per un bilancio delle emissioni

Bilancio CO2

Nell’ambito di attività di gestione di fanghi di de-
purazione svolta nell’impianto di Crevalcore, dal 
2019 il CAA ha voluto approfondire la definizione 
del valore ambientale complessivo del recupero 
in agricoltura dei fanghi biologici, prendendo a 
riferimento il ciclo dell’Anidride Carbonica (CO2). 
L’obiettivo è di proporre un approccio più am-
pio alla problematica affrontandola in termini 
di bilancio complessivo. Da una parte sono sta-
te quantificate le emissioni di CO2 prodotte dai 
mezzi utilizzati nel corso delle varie fasi opera-
tive (trasporti, gestione dell’impianto e distri-
buzione); dall’altra sono stati valutati gli aspetti 
ambientalmente positivi legati al recupero in 

Come si evince dall’illustrazione grafica, il totale 
delle emissioni di CO2 prodotte è di 673,22 ton-
nellate, causate da:
• conferimento dei fanghi all’impianto di stoccag-

gio e conferimento alle aziende agricole (rispet-
tivamente 417,90 e 98,70 tonnellate); 

• movimentazione e carico del fango in impianto 
(75,52 tonnellate); 

• caricamento in campo e distribuzione del fango 
(81,10 tonnellate).

A fronte di questo quantitativo di CO2 prodotta, 
sono state evitate complessivamente 4.282,35 
tonnellate di CO2: 
• 2.891,41 t sono legate al sequestro di carbo-

nio nel terreno;

agricoltura dei fanghi di depurazione (in termi-
ni di sequestro di carbonio nel terreno, valore 
di sostituzione dei fanghi rispetto ai fertilizzanti 
di sintesi), esprimendoli in mancate emissioni in 
atmosfera di CO2.

Dagli studi effettuati emerge una netta preva-
lenza dell’effetto positivo espresso dalla pratica 
del recupero in agricoltura dei fanghi, rispetto 
a quello negativo causato dall’attività dei mezzi 
meccanici utilizzati. Nel grafico sottostante ven-
gono resi evidenti i diversi pesi relativi ai contri-
buti forniti dalle varie voci che compongono lo 
studio:

 SEQUESTRO CO2 (ton.)  EMISSIONI CO2 (ton.)

Mancate emissioni da sostituzione 
dei concimi azotati

Carbonio bloccato nel terreno
come carbonato e bicarbonato

Sequestro di carbonio nel terreno

Caricamento in campo e distribuzione
del fango biologico

Movimentazione e carico del fango
biologico in impianto

Conferimento dei fanghi verso
le aziende agricole (R10)

Conferimento dei fanghi all'impianto
di stoccaggio (R13)

TOTALI

-716,28

0,00-1.000,00 1.000,00-3.000,00 -2.000,00-4.000,00-5.000,00

-674,66

81,10

75,52

98,70

417,90

673,22

-2.891,41

-4.282,35

• 674,66 t corrispondono al carbonio bloccato 
nel terreno come carbonato e bicarbonato;

• 716,28 t sono le mancate emissioni da sosti-
tuzione dei concimi azotati.

In conclusione, il progetto è riuscito a dare evi-
denza del contributo dato alla mitigazione degli 
effetti dei cambiamenti climatici attraverso le 
mancate emissioni e il sequestro di CO2, rispetto 
alle emissioni prodotte.
È stata così dimostrata la positiva ricaduta am-
bientale dell’attività di recupero dei fanghi di de-
purazione, già in precedenza definita dall’Unio-
ne Europea come la modalità ambientalmente 
più sostenibile di gestione di tali materiali.



BI
LA

N
CI

O
 D

I S
O

ST
EN

IB
IL

IT
À 

46 47

IL
 V

AL
O

RE
 D

EL
 G

RU
PP

O
 0

2 

Sistemi di controllo 
e legalità
Il rispetto dei principi di etica, integrità e legalità 
è per il Gruppo L’Operosa uno dei temi materia-
li più importanti. In questo ambito il principale 
riferimento è costituito dal Modello di Organiz-
zazione, Gestione e Controllo (Modello 231), sin 
dal 2008 adottato dalla Società capogruppo L’O-
perosa S.c.a.r.l e nel 2021 adottato da L’Operosa 
S.p.A., a seguito del progetto di fusione. L’Ope-
rosa S.p.A. ha ritenuto opportuno, poiché ido-
neo alle proprie politiche aziendali, mantenere il 
Modello 231 già in essere per L’Operosa Impianti 
Srl, aggiornandolo al nuovo assetto societario.

Il Modello 231, che insieme al Codice Etico co-
stituisce l’insieme delle regole e delle proce-
dure da seguire nello svolgimento delle attività 
aziendali, ha lo scopo di impedire o contrastare 
la commissione dei reati sanzionati dal D. Lgs. 
231/2001 (corruzione, concussione, falso in bi-
lancio, riciclaggio di denaro, violazione delle nor-
me di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e 
ambientali, ecc.). A tale scopo L’Operosa S.p.A. 
ha effettuato presso tutti i dipendenti attività di 
formazione dedicate alla diffusione degli obiet-
tivi e dei contenuti del Modello 231. Nel 2021 
le società del Gruppo L’Operosa hanno formato 
34 persone sul Modello 231, attraverso un corso 
specifico per un totale di 68 ore. Per l’esercizio 
2021, L’Operosa non ha registrato alcun caso di 
discriminazione e non ha stipulato alcun tipo di 
accordo o contratto che include e/o sottoscrive 
clausole sui diritti umani.

Per rafforzare ulteriormente il suo impegno per 
il rispetto della legalità e per il contrasto alla cor-
ruzione, prima la Società capogruppo L’Operosa 
S.c.a.r.l. nel 2018 e poi L’Operosa S.p.A. nel 2020, 
hanno deciso di certificare il proprio sistema di 
gestione secondo la norma ISO 37001:2016.  Nel 
2021 è stato ottenuto il rinnovo del Rating di Le-
galità, con la valutazione di ★★+.

Il Rating di Legalità è un indicatore sintetico 
del rispetto di elevati standard di legalità; tale 
riconoscimento è attribuito dall’Autorità Garan-
te della Concorrenza e del Mercato. L’impresa 
richiedente ottiene il punteggio base, 1 stella, 
qualora rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 
2 del Regolamento attuativo in materia di Rating 
di Legalità. Il punteggio base potrà essere incre-
mentato di un + per ogni requisito aggiuntivo 
che l’impresa rispetta tra quelli previsti all’art. 3 
del Regolamento. Il conseguimento di tre + com-
porta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, 
fino a un punteggio massimo di 3 stelle.

La gestione del rischio
La valutazione del rischio per le singole attività 
de L’Operosa S.p.A. è stata effettuata seguendo 
la metodologia FMEA (Failure Modes & Effect 
Analysis), un sistema di individuazione dei ri-
schi ampiamente utilizzato in ambito industria-
le per valutare l’affidabilità di strumenti e pro-
cessi produttivi.

Per ogni processo aziendale vengono individua-
ti tutti i rischi potenziali dei quali si misurano 
la probabilità, l’impatto, il livello di rischio po-
tenziale, il livello di controllo attuale da parte 
dell’azienda. 
In base al livello di rischio potenziale, la Società 
introduce misure e controlli volti a ridurre il li-
vello di rischio residuo.
Ad esempio, la stagnazione del mercato rappre-
senta un rischio alto che L’Operosa ha ridotto 
tramite misure di diversificazione delle proprie 
attività e assicurandosi un ampio portafoglio di 
clienti privati. Per mitigare il rischio legato alla 
perdita di clienti poco soddisfatti la Società si 
impegna nel migliorare costantemente la quali-
tà del servizio e nel monitorare i reclami. 
Anche nel processo di approvvigionamento si 
procede con un’attenta qualifica dei fornitori, 
seguita da un costante monitoraggio, in modo 
da garantire un basso rischio per ciò che con-
cerne la qualità delle forniture, le tempistiche e 
l’affidabilità dei subappaltatori.

Dal documento di analisi dei rischi è risultato 
che la Società L’Operosa S.p.A., nelle attività or-
dinarie, ha già implementato prassi e controlli 
tali da ridurne il rischio residuo, portandolo a 
un livello generalmente moderato, e solo in po-
chi casi elevato. La soglia di accettabilità è da 
considerarsi entro il livello moderato, che si ha 
quando per un processo i livelli di controllo ga-
rantiti sono almeno tre.

Nel corso del 2021 sono state rilevate 47 non 
conformità relative alle certificazioni che L'O-
perosa possiede. Nella quasi totalità dei casi si 
tratta di osservazioni o di non conformità mi-
nori, che si verificano quando il requisito non è 
soddisfatto nella totalità e non riguarda aspetti 
impattanti sui requisiti legali applicabili.
Sulla base della procedura di gestione delle non 
conformità messa in campo da L'Operosa, per il 
40% delle segnalazioni sono state adottate cor-
rezioni per riportare in compliance il requisito e 
in alcuni casi sono già state risolte.
La procedura prevede anche l'analisi delle cause 
delle non conformità, assegna la responsabilità 
all'interno dell'organizzazione, individuando an-
che il referente incaricato alla sua risoluzione.

GRI 102-11 GRI 102-12 GRI 102-15

GRI 205-2

GRI 102-17

GRI 206-1
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Innovazione, Ricerca e 
Sviluppo 
Nel solco del paradigma diffuso come “Industria 
4.0”, il Gruppo L’Operosa realizza notevoli inve-
stimenti per efficientare i modelli di gestione dei 
servizi, adottando processi e tecnologie sempre 
più orientate all’automazione e all’interconnes-

sione; in particolare ricerca nuovi modi di pensa-
re e di erogare i servizi, nel rispetto degli aspetti 
sociali ed ambientali, e continuando a garantire 
il rispetto degli standard.

Infrastruttura IT
Nel 2021 il Gruppo ha ulteriormente incrementa-
to la potenza del proprio data center, sia in ter-
mini di storage, sia in termini di memoria RAM. 
L’attuale infrastruttura è capace di ospitare 105 
server virtuali, in modo completamente ridonda-
to, sulle due macchine iper-convergenti presenti 
all’interno del data center stesso. Questo signifi-
ca che se anche una delle due macchine dovesse 
guastarsi, l’altra sarebbe capace di garantire da 
sola l’operatività di tutti i server aziendali.

Lavoro agile
Per abilitare tutti i collaboratori al lavoro agile 
e garantire l’ottima operatività da remoto, nel 
2021 è stato ultimato l’ammodernamento del-
le connettività locali su tutte le 26 sedi inclusi i 
presidi del territorio italiano, ora collegati ad In-
ternet e alla WAN geografica del Gruppo tramite 
connessioni in fibra o in total wireless (connes-
sione senza fili ad alta velocità, paragonabile a 
quella in fibra). La piattaforma cloud Microsoft 
365 è disponibile a tutti gli utenti del sistema 
informatico aziendale, che possono usufruire di 
tale servizio ovunque si trovino nel mondo, sia 
da PC, sia da smartphone, indifferentemente 
che si tratti di apparati aziendali o personali. 

Sicurezza informatica
Anche dal punto di vista della sicurezza informa-
tica sono stati fatti passi avanti: il sistema anti-
virus aziendale è stato aggiornato alla versione 
più recente, che offre maggiori funzionalità di 
difesa da malware. Lo stesso processo di upgra-
de è stato effettuato sul sistema antispam e an-
tiphishing. Inoltre è stato potenziato il sistema 
di backup, attivando un ulteriore sistema fuori 
linea e quindi irraggiungibile da parte di attacchi 
informatici diretti.

Service Desk del Gruppo
Sempre a livello di infrastruttura sono stati por-
tati a conclusione alcuni importanti progetti, in 
particolare l’unificazione dei domini della rete 
Windows, la razionalizzazione delle caselle di po-
sta elettronica e il consolidamento dei file server 
aziendali. Tutti questi sistemi in passato erano 
frazionati in entità scollegate ed eterogenee e 
quindi creavano inefficienze, malfunzionamenti 
e costi extra dovuti alle attività di manutenzione 
e assistenza. Il service desk del Gruppo continua 
ad operare a pieno regime con la consueta ef-
ficienza: nel corso del 2021 sono stati gestiti e 
chiusi quasi 3.000 ticket di assistenza.

Gestione PEC e e-learning
Sul fronte applicativo sono state introdotte due 
nuove business application: la prima è PEC Or-
ganizer, un sistema specializzato nella gestione 
delle caselle PEC, che utilizziamo per la gestione 
delle 31 PEC del Gruppo. La seconda è Moodle, 
una piattaforma che supporta L’Operosa Aca-
demy, il sistema di e-learning dedicato a tutti i 
dipendenti del Gruppo.

Gestione dei fornitori
Per quanto riguarda l’ERP, è stata portata a ter-
mine la seconda release del modulo Albo For-
nitori, dedicato appunto all’accreditamento dei 
fornitori del Gruppo ed è stato implementato a 
sistema il processo di gestione del ciclo passivo, 
introducendo un sistema di workflow approva-
tivo per le Richieste di Acquisto. 
Sono stati inoltre realizzati dei connettori evo-
luti che hanno permesso la gestione della fattu-
razione clienti alimentata da flussi dati prove-
nienti di sistemi gestionali di produzione. 
Infine sono stati fatti importanti passi avanti nel 
progetto di digitalizzazione delle logiche legate 
alle rendicontazioni prodotte dal controllo di 
gestione.

Gestione del personale somministrato
Se per quanto riguarda la piattaforma centrale 
di gestione dei processi dell’area Risorse Umane 
non sono stati introdotti nuovi progetti, è stato 
invece avviato un progetto di implementazione 
della nuova piattaforma Intiway dedicata alla 
gestione del personale somministrato.
Tale piattaforma sarà a breve integrata con la 
piattaforma di gestione delle risorse umane, in 
modo da centralizzare il processo delle paghe.

Gestione degli appalti
Infine è proseguito il percorso di digitalizzazione 
dei processi produttivi legati al convenzionamen-
to, con alcuni importanti progetti sulla piattaforma 
Carl che consentiranno la gestione informatiz-
zata di appalti complessi, a partire dal conven-
zionamento fino ad arrivare alla gestione della 
fatturazione verso i clienti e alla redistribuzione 
del fatturato sui soci in caso di RTI, il tutto man-
tenendo la tracciabilità dei flussi finanziari così 
come richiesto dalla normativa vigente. Il sistema 
Carl è stato inoltre utilizzato per due ulteriori pro-
getti interni che hanno portato alla realizzazione 
del modulo di gestione della manutenzione pro-
grammata sui beni strumentali e del modulo di 
gestione della documentazione di sede relativa 
alle tematiche di qualità, ambiente e sicurezza.
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03 Il presente capitolo rappresenta la Dichiarazione Ambientale de L’Operosa S.p.A., redatta in conformità a  
quanto indicato dal Regolamento (CE) 2026/2018 e convalidata da un ente terzo.

Riduzione 
emissioni

Energia 
rinnovabile: 

Green
CLEANING: 

mezzi aziendali 
Euro 6

+

89

9
145,7

%

% rispetto al 2020

GJ
72% di prodotti conformi 
ai CAM tra primi 10 più 
acquistati per tipologia

Ricerca & Sviluppo 
realizzazione analisi comparativa economico-ambientale 
fra protocollo di pulizia EU Ecolabel e protocollo di pulizia 
tradizionale. Cantiere pilota: Politecnico di Torino

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

5
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La Dichiarazione 
Ambientale EMAS

Premessa
L’impegno ambientale del Gruppo L’Operosa si 
concretizza nell’offerta di servizi di eccellenza 
che garantiscono un ridotto impatto sull’am-
biente. Per questo già dal 2005 L’Operosa 
S.c.a.r.l. si è dotata di un sistema di gestione 
ambientale conforme ai requisiti dello stan-
dard UNI EN ISO 14001 e nel 2019 la divisione 
Bee Green del Gruppo è una delle prime in Eu-
ropa ad ottenere la certificazione EU Ecolabel 
del servizio di pulizia, che garantisce un ridot-
to impatto ambientale durante l’intero ciclo di 
vita1 . Nel 2019 inoltre la volontà del Gruppo di 
perseguire il miglioramento continuo delle per-
formance ambientali viene confermata dall’ot-
tenimento della Registrazione EMAS (Eco-Ma-
nagement and Audit Scheme), inizialmente per 
L’Operosa S.c.a.r.l., ora per L’Operosa S.p.A..

Note metodologiche

La presente Dichiarazione Ambientale, prevista 
dal Regolamento EMAS e giunta alla quarta edi-
zione, rappresenta lo strumento di rendiconta-
zione dell’impegno ambientale del Gruppo e 
già dalla precedente edizione è stata integrata 
nel Bilancio di Sostenibilità. Redatta in confor-
mità a quanto indicato dal Regolamento (CE) 
2026/2018, la Dichiarazione Ambientale coin-
cide con il terzo capitolo del Bilancio di Sosteni-
bilità “La Sostenibilità ambientale” ed ha come 
campo di applicazione solo L’Operosa S.p.A., 
poiché dal 2021 tale Società ha acquisito i rami 
aziendali della capogruppo L’Operosa S.c.a.r.l. 
Il periodo di rendicontazione è compreso tra 
l’1/01/2021 e il 31/12/2021, ma in alcuni casi 
sono riportate serie storiche relative al triennio 
2019-2021 per una efficace comprensione de-
gli andamenti. Per rendere i dati di questa Di-
chiarazione EMAS confrontabili con quelli delle 

Decisione (UE) 2019/70 della Commissione dell’11 gennaio 2019, Decisione (UE) 2014/893 del 9 dicembre 2014 Dal francese “Nomenclatures des Activitiès dans la Communautè Europèenne”: codice identificativo della tipo-
logia di attività economica all’interno di un sistema di classificazione per settore economico dell’Unione europea

1 2 - 3

Il perimetro di applicazione: 
ambiti e sedi
Nel perimetro di rendicontazione dell’EMAS, 
per il monitoraggio prestazionale delle sedi, 
sono esclusi i siti funzionali ai contratti, in quan-
to temporanei e legati ad una tempistica di ge-
stione troppo limitata per poter implementare 
piani di monitoraggio e trend temporali.

Mentre, a partire dal 2020, la sede BO/2 di Via 
Cadriano n. 5, Granarolo dell’Emilia (BO) è stata 
inserita nella Dichiarazione Ambientale, sebbe-
ne sia oggetto di lavori di ristrutturazione che si 
sono protratti nel 2021. A causa di ciò, gli aspet-
ti ambientali associati a questa sede non sono 
rendicontati.

due dichiarazioni precedenti riferite alla capo-
gruppo L’Operosa S.c.a.r.l. per l’anno 2020 si è 
tenuto conto dei valori aggregati de L’Operosa 
S.c.a.r.l. e L’Operosa S.p.A., mentre per l’anno 
2019 - laddove possibile - sono state conside-
rate le società BO.FI., CLIPPER e L’Operosa Im-
pianti, poi confluite nella S.p.A..

Per dare coerenza e continuità alla Dichiarazio-
ne Ambientale 2019, ciascun indicatore presen-
te in questo capitolo del Bilancio di Sostenibili-
tà, oltre ad essere associato alla nomenclatura 
prevista dallo Standard GRI5, ha conservato 
anche il codice assegnato per l’EMAS. Ogni in-
dicatore è composto da un codice alfanume-
rico formato da 2 o 3 lettere per identificare 
la tematica di riferimento (ad es. “EN” sta per 
“Energia”, “RIF” sta per “Rifiuti”) e da 2 cifre per 
individuare lo specifico indicatore (“EN00” sta 
per “Consumo Totale diretto di energia”).

A completare il quadro della Dichiarazione 
Ambientale sono presenti quattro documenti 
tecnici di seguito elencati, consultabili previa 
richiesta all’indirizzo quas@operosa.it.

1. Organigramma aziendale
2. Riepilogo Quadro Indicatori 
 della Dichiarazione Ambientale
3. Applicazioni de L’Operosa S.p.A. 
 delle migliori pratiche di gestione
4. Il Gruppo L’Operosa, la struttura 
 di governance e i servizi principali

Nella redazione del presente documento, L’O-
perosa S.p.A. si impegna ad aggiornarlo perio-
dicamente e a condividerlo con le parti inte-
ressate nelle forme più opportune; ciò avverrà 
preferibilmente in formato elettronico, al fine 
di ridurre il consumo di carta coerentemente 
agli obiettivi ambientali qui presentati.

Gli strumenti individuati per comunicare gli im-
patti ambientali diretti e indiretti dell’organizza-
zione fanno riferimento agli indicatori-chiave, 
previsti dal Regolamento EMAS e applicabili alla 
Società, e agli indicatori specifici associati ai pro-
pri aspetti significativi e agli obiettivi di migliora-
mento. Inoltre, nella progettazione e aggiorna-
mento del documento, si è verificata l’assenza di 
migliori pratiche di gestione ambientale (BREF 
e BEMP) applicabili ai NACE2 oggetto della Re-
gistrazione EMAS; tuttavia si fa riferimento alla 
letteratura istituzionale per gli aspetti specifici al 
fine di garantire i massimi livelli di gestione am-
bientale e quindi di reportistica.

Ambito di applicazione Codice NACE3

Progettazione ed erogazione di servizi di pulizia e sanificazione in ambiente civile, industriale, 
ospedaliero e museale. 
Servizi di pulizia delle stazioni, degli impianti fissi e prestazioni connesse. Spazzamento strade. 
Servizio di ausiliariato in ambito ospedaliero, comprendente le attività di raccolta e trasporto 
interno dei rifiuti, raccolta e movimentazione interna della biancheria, lavaggio stoviglie, car-
relli e gastronorm e rifacimento letti; distribuzione interna di materiali igienici ed economali, 
farmaci e dispositivi medici.

81.2

Servizi di manutenzione del verde, servizi di igiene ambientale.
Servizi di derattizzazione e disinfestazione. 81.3

Intermediazione, raccolta, trasporto e conferimento a smaltimento dei rifiuti pericolosi e non 
pericolosi. 38.1

Gestione parcheggi e ausiliari del traffico, servizio di portierato e facchinaggio. 
Gestione parcometri e servizio ausiliari della sosta.

52.1
52.2

Attività dei call center, servizio di Customer care per gestione sportello mercato (energia elet-
trica, gas, teleriscaldamento, servizio idrico integrato). 82.2

Progettazione, installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettromeccanici, impianti 
di climatizzazione e idrici.
Installazione e manutenzione di impianti antincendio, gestione e conduzione impianti termici in 
qualità di terzo responsabile, servizi integrati di facility management e manutenzioni opere edili. 
Installazione di idraulici e altri lavori di costruzione e installazione.

43.2

Lavori specializzati di costruzione. 43.9
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Sede Indirizzo
Tipologia di attività 

[amministrazione, 
pulizia, verde ecc.]

Codice NACE4 Superficie 
[mq]

Unità Locale 
n. BO/1

Via Don Minzoni 2, Granarolo 
dell'Emilia 40057 (BO)

SEDE LEGALE  
E AMMINISTRATIVA

Tutti i NACE della 
registrazione EMAS 1.200

Unità Locale 
n. BO/2

Via Cadriano 5, Granarolo 
dell'Emilia 40057 (BO) MAGAZZINO GENERALE 81.2, 81.3, 43.2, 43.9 1.570

Unità Locale 
n. BO/3

Via Don Minzoni n. 25, Grana-
rolo dell'Emilia 40057 (BO) EDILIZIA 43.2, 43.9 1.373

Unità Locale 
n. BO/4

Via de Maria 1/2, Bologna 
40129 (BO)

PARCHEGGI  
E PARCOMETRI 52.1, 52.2 1.594

Unità Locale 
n. BO/5

Via Maserati 20 Bologna 40100 
(BO) PULIZIA 81.2 320

Unità Locale 
n. BO/6

Via Calzoni 12, Bologna 40128 
(BO)

PARCHEGGI  
E PARCOMETRI 52.1, 52.2 2.841

Unità Locale 
n. BO/7

Via di Saliceto 7, Bologna 
40128 (BO)

DEPOSITO  
TEMPORANEO RIFIUTI 38.1 13.000

Unità Locale 
n. BO/9

Via Don Minzoni 23, Granarolo 
dell'Emilia 40057 (BO) VERDE 81.3 200

Totale (mq) 22.098

Cfr. nota 44

La Politica Ambientale5

Consapevole di svolgere attività primarie che 
impattano sull’ambiente, la Politica Ambientale 
de L’Operosa S.p.A. è volta a definire processi 
aziendali sostenibili dal punto di vista ambien-
tale, per tutti i siti in cui opera e con un ampio 
orizzonte temporale (nel breve, nel medio e nel 
lungo periodo). La Politica Ambientale è perio-
dicamente sottoposta a revisione, nell’ambito 
del riesame della Direzione.

I principi gestionali

Compliance normativa 
Rispetto della legislazione vigente (incluse altre 
prescrizioni ambientali sottoscritte dall’azienda), 
della normativa di riferimento e delle procedu-
re aziendali in materia di protezione ambientale 
(come ad esempio l’utilizzo di mezzi e materiali 
conformi alla legislazione in termini di consumi, 
impatto ambientale e riciclabilità), oltre al co-
stante aggiornamento dei requisiti di gestione 
definiti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015.

Approccio preventivo
Impiego di processi e tecnologie che prevengo-
no e/o riducono gli impatti sull’ambiente, con 
particolare attenzione alla gestione dei rifiuti 
prodotti e ai rischi legati all’utilizzo di sostanze 
inquinanti per il suolo, l’aria e l’acqua.

Incremento delle performance ambientali
In particolare, riduzione degli impatti ambien-
tali associati ai servizi erogati e alla gestione 
delle sedi, approvvigionamento di prodotti eco-
logici, efficientamento della flotta mezzi, ridu-
zione di emissioni climalteranti e investimento 
in tecnologie e progetti di ricerca e sviluppo ad 
alto valore ambientale.

Coinvolgimento delle risorse umane
Attività di informazione, formazione e sviluppo 
delle competenze professionali, al fine di assi-
curare che la Politica Ambientale e il Sistema 

di Gestione Integrato siano attuati a ogni livello 
dell’organizzazione e di promuovere:

• la consapevolezza che la responsabilità della 
tutela ambientale è affidata a tutti i lavoratori, 
ciascuno secondo le proprie competenze;

• il rispetto delle norme di legge e delle più 
restrittive regole e procedure interne;

• comportamenti corretti dal punto di vista 
ambientale.

Coinvolgimento della filiera
Condivisione della Politica Ambientale e dei suoi 
obiettivi con i fornitori e le atre Società del Grup-
po  nonché cooperazione e  coordinamento in 
ogni fase del rapporto contrattuale.

Verifica continua
Analisi della gestione ambientale e dei risultati 
conseguiti, revisione dei principi contenuti nel-
la Politica Ambientale e del Sistema di Gestione 
Ambientale.

Miglioramento continuo
Costante aggiornamento delle tecnologie im-
piegate mediante formazione del personale.

Comunicazione
Attuazione e mantenimento di un Sistema di 
Gestione Ambientale presso le sedi e della con-
seguente certificazione ai sensi dalla norma 
UNI EN ISO 14001 e della Registrazione EMAS.
Le Direzioni delle Società del Gruppo si impe-
gnano ad attuare i principi della Politica Ambien-
tale, mettendo a disposizione la struttura e le 
risorse necessarie. Effettuano inoltre il monito-
raggio periodico dei risultati raggiunti e, se ne-
cessario, promuovono gli opportuni interventi 
correttivi o migliorativi.
Il Gruppo L’Operosa si impegna a rendere ac-
cessibile la Politica Ambientale a tutte le parti 
interessate e a renderla vincolante per i dipen-
denti e per le imprese che operano all’interno 
delle unità operative.

All'interno della Politica Aziendale, L’Operosa S.p.A. ha esplicitato la propria Politica Ambientale, relativa agli 
impegni assunti per la sostenibilità ambientale nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato.

5
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Gli aspetti ambientali

Come definito dal Regolamento EMAS, “l’a-
spetto ambientale è un elemento delle attività, 
dei prodotti o dei servizi di un’organizzazione 
che può interagire con l’ambiente”. 

Gli aspetti ambientali possono essere “diretti” 
o “indiretti”, in relazione al grado di control-
lo che l’organizzazione esercita: “diretti” sono 

quelli relativi ad attività, prodotti e servizi ero-
gati direttamente; “indiretti” sono invece quelli 
relativi ad attività derivanti dall’interazione con 
terzi, come fornitori o clienti. 

Gli aspetti “diretti” sono sottoposti a valutazio-
ne sia in situazione normale che in situazione 
anomala e in situazione di emergenza. 

ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI ASPETTI AMBIENTALI INDIRETTI

emissioni controllate e incontrollate nell’atmosfera scarichi nelle sedi dove L’Operosa fornisce i servizi 
di pulizia

approvvigionamento di materie prime, materiali di 
consumo, attrezzature, ecc.

scarichi delle aziende dove L’Operosa conferisce i 
propri mezzi e macchinari per il lavaggio

uso delle materie prime di energia, delle risorse 
idriche, di combustibili e ed altre risorse naturali

consumo di energia nelle sedi non di proprietà 
dell’Operosa

scarichi controllati ed incontrollati nelle acque 
superficiali o nella rete fognaria cicli di vita dei prodotti utilizzati

gestione rifiuti solidi e di altro tipo, con particolare 
riguardo ai rifiuti speciali

altri problemi locali e della comunità relativi all’am-
biente (ad es. rumore)

La metodologia di valutazione 
degli aspetti ambientali
Gli aspetti ambientali rendicontati mediante gli 
indicatori EMAS sono valutati in base alla signi-
ficatività e individuati in coerenza con temi ma-
teriali emersi dall’Analisi di Materialità6.
La significatività è stata valutata secondo quan-
to previsto dalla metodologia del Sistema di Ge-
stione Integrato, della norma ISO 14001:2015 
e del Regolamento EMAS (UE) 2018/2026, in 
base ai seguenti parametri: 

• Conformità normativaConformità normativa: ottenimento di 
autorizzazioni e regolarità burocratiche; 
ottemperanza alle prescrizioni degli organi-
smi di vigilanza; rispetto dei limiti e vincoli 
normativi.

• Rilevanza impattiRilevanza impatti: caratterizzazione qua-

Cfr. Cap. 1, par. “Il dialogo con gli stakeholder”
La conformità ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) è valutata secondo i decreti ministeriali per gli acquisti verdi nei 
servizi di pulizia, per maggiori dettagli si veda indicatori EM 01 – EM 02 e EM 03

6
7

litativa e quantitativa degli elementi che 
compongono il fattore di impatto; grado di 
controllo e di influenza sugli aspetti che ge-
nerano l’impatto.

• EfficienzaEfficienza: utilizzo delle “migliori tecnologie 
disponibili” economicamente praticabili; fat-
tori organizzativi/economici (risorse destina-
te alla gestione del problema); formazione e 
comunicazione in campo ambientale; piani 
di manutenzione e monitoraggio; altri aspet-
ti che influiscono sull’efficienza ambientale.

• Sensibilità del territorio e delle parti inte-Sensibilità del territorio e delle parti inte-
ressateressate: considerando la rilevanza, si tiene 
conto del pericolo intrinseco e potenziale 
che il fattore esercita sull’ambiente, in par-
ticolare su soggetti o aree “sensibili” e/o 
“vulnerabili”.

Temi Materiali 
(Macro-aspetti 

ambientali)

Principali  
aspetti

ambientali

Grado di controllo 
da parte  

dell’organizzazione

Signifi- 
catività Indicatore EMAS

Uso di materie 
prime a basso  
impatto 
 ambientale

Consumo di prodotti 
chimici per le pulizie 
conformi ai CAM7

Diretto Alta
EM01 - Consumo prodotti 
chimici per le pulizie  
conformi ai CAM

Consumo di carta e 
sapone per i servizi 
igienici conformi ai 
CAM

Diretto Alta
EM02 - Consumo prodotti  
di consumo per i bagni  
conformi ai CAM

Consumo di  
attrezzature tessili  
per le pulizie conformi 
ai CAM

Indiretto Alta
EM03 - Consumo  
attrezzature tessili  
conformi ai CAM

Consumo di fito-
farmaci ed esche 
rodenticide

Diretto Alta
EM04 - Consumo 
di fitofarmaci esche 
 rodenticide

Consumo di carta  
da ufficio Diretto Bassa EM05 - Consumo di carta  

da ufficio

GRI 413-1
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Produzione  
di rifiuti

Produzione rifiuti  
non pericolosi Diretto Media RIF01 - Produzione rifiuti 

non pericolosi

Produzione rifiuti 
pericolosi Diretto Media RIF02 - Produzione rifiuti 

pericolosi

Produzione rifiuti  
da biomasse vegetali Diretto Media RIF03 - Produzione rifiuti  

da biomasse vegetali

Produzione rifiuti  
conto terzi Diretto Media RIF04 - Gestione rifiuti conto 

terzi

Produzione rifiuti 
 come intermediari Indiretto Media RIF05 - Gestione rifiuti come 

intermediari

Produzione rifiuti Diretto Media RIF06: Rifiuti per tipologia  
e metodo di smaltimento

Consumi di 
energia

Consumo totale  
diretto di energia Diretto e indiretto Alta EN00 – Consumo totale 

diretto di energia

Consumi energia 
elettrica sedi e unità 
operative

Diretto e indiretto Alta EN01 - Consumi energia  
elettrica per le sedi

Consumi di energia 
per autotrazione Diretto Medio EN02 - Consumi di energia 

per autotrazione

Alimentazione delle 
sedi con energia  
rinnovabile

Diretto Bassa EN03 – Numero sedi alimen-
tate da energia rinnovabile

Produzione totale  
di energia rinnovabile Diretto Bassa EN04 - Produzione totale  

di energia rinnovabile

Consumo totale di 
energia rinnovabile Diretto Bassa EN05 - Consumo totale  

di energia rinnovabile

Utilizzo dispositivi 
elettronici con  
marchio Energy Star 

Diretto Bassa EN06 - Percentuale dispositivi 
elettronici Energy Star

Consumo energia 
termica Diretto Media EN07 - Consumo energia 

termica 

Consumi di  
carburante ed 
emissioni di CO2

Emissioni totali annue 
di gas serra Diretto e indiretto Media GAS01 - Emissioni totali 

annue di gas serra

Emissioni in atmosfe-
ra di gas inquinanti Diretto Media

GAS02 - Emissioni totali 
annue di altri gas: SO2, 
NOx, PM10 e PM2,5

Emissioni totali di CO2 
equivalenti da utilizzo 
di FGAS

Indiretto Media
GAS03 - Emissioni totali 
annue di CO2 equivalente  
da utilizzo di FGAS

Trasporti Diretto Alta TR01 - Incidenza Euro 6 nella 
flotta aziendale

Innovazione  
Ricerca e  
Sviluppo

Consumo di prodotti 
chimici, attrezzature 
e consumabili bagno 
per le pulizie

Diretto Alta
SGA01 – Cantieri certificati 
EU Ecolabel

Consumi di energia e 
prodotti Diretto Alta

SGA02 – 
Progetti di Ricerca  
& Sviluppo

Consumo di prodotti 
chimici, attrezzature 
e consumabili bagno 
per le pulizie

Diretto Alta
SGA03 – Progetti di gara 
simulati con SOS CAM

Consumi idrici Consumi idrici Indiretto Bassa ACQ01 - Consumi Idrici  
presso le sedi

Biodiversità e 
consumo di suolo

Biodiversità e consu-
mo di suolo Indiretto Bassa N/A

Temi Materiali 
(Macro-aspetti 

ambientali)

Principali  
aspetti

ambientali

Grado di controllo 
da parte  

dell’organizzazione

Signifi- 
catività Indicatore EMAS

Temi Materiali 
(Macro-aspetti 

ambientali)

Principali  
aspetti

ambientali

Grado di controllo 
da parte  

dell’organizzazione

Signifi- 
catività Indicatore EMAS
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Nell’ambito del tema materiale relativo all’Uso 
di materie prime a basso impatto ambientale 
vengono rendicontati gli aspetti ambientali re-
lativi a: Consumo di prodotti chimici per le puli-
zie conformi ai CAM (EM01); Consumo di carta 
e sapone per i servizi igienici (EM02); Consumo 
di attrezzature tessili per le pulizie (EM03); Con-
sumo fitofarmaci ed esche rodenticide (EM04); 
Consumo carta da ufficio (EM05). 
Negli ultimi due anni (2020-2021) tali indicatori 
hanno registrato un andamento altalenante a 
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 e delle 
conseguenti indicazioni sui protocolli di pulizia 
da parte delle stazioni appaltanti.

EM01 – numero di prodotti chimici per le 
pulizie conformi ai CAM

L’indicatore EM01 è stato calcolato prendendo 
in considerazione i primi dieci prodotti chimici 
per le pulizie per incidenza d’acquisto. L’inci-
denza di acquisto indica il risultato del rappor-
to tra importo di spesa dei prodotti conformi 
ai CAM (tra i primi 10 acquistati per categoria) 
e l’importo totale di spesa dei primi 10 pro-
dotti della stessa categoria in ordine di volumi 
di acquisto.Per prodotti chimici si intendono: 
detergenti ordinari (multiuso, superfici, vetri, 
sgrassatori, ecc.), straordinari (cere, deceranti, 
disincrostanti, decappanti, ecc.) e prodotti di-
sinfettanti.La conformità ai CAM8 dei prodotti 
chimici è valutata secondo i decreti ministeriali 
per gli acquisti verdi nei servizi di pulizia9:

Pur restando alto il valore percentuale di acqui-
stato CAM per i primi 10 prodotti chimici acqui-
stati, esso è sceso rispetto ai due anni prece-
denti e non ha raggiunto l’obiettivo prefissato 
di 10 prodotti CAM sui primi 10 per valore eco-
nomico di acquistato. Il programma di migliora-
mento definito nel 2018 aveva previsto diversi 
obiettivi ambiziosi che, pur non essendo stati 
raggiunti tutti – soprattutto per motivi esterni 
alla Società - hanno permesso di mantenere alti 
gli standard ambientali de L’Operosa.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali introdotti col Piano d’Azione Nazionale sul GPP (D.M. 
10 aprile 2013) per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto 
o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

Comunicazione della Commissione al Consiglio COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambientemigliore” e 
manuale “Buying Green!”

DM 24 maggio 2012 (par. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3) e DM 18 ottobre 2016 (par. 4.3.1, 4.3.2, 4.4.2). I nuovi CAM per il 
settore pulizia (DM 29 gennaio 2021) sono entrati in vigore il 19 giugno 2021 e pertanto verranno considerati 
nella prossima Dichiarazione Ambientale (2022).

Comunicazione n.397 del 16 giugno 2008

8 10

9 11

PRODOTTI CHIMICI
(Primi 10 prodotti acquistati)

2019 2020 2021

Numero di referenze conformi 
ai CAM (n) 9 9 7

Incidenza acquistato CAM 85,6% 93,6% 77,0%

• prodotti chimici ordinari certificati EU 
Ecolabel o marchio ambientale analogo 
oppure rapporto di conformità di  
laboratorio, come previsto dall’allegato  
A dei decreti CAM GPP;

• prodotti chimici straordinari certificati EU 
Ecolabel o marchio ambientale analogo 
oppure rapporto di conformità di  
laboratorio, come previsto dall’allegato  
B dei decreti CAM GPP;

• prodotti disinfettanti con autorizzazione 
PMC o prodotto BIOCIDA.

I CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI ACQUISTI VERDI

Il Green Public Procurement (GPP) è “un processo mediante cui le Pubbliche Amministrazioni 
cercano di ottenere beni, servizi e opere con un impatto ambientale ridotto per l’intero ciclo 
di vita rispetto a beni, servizi e opere con la stessa funzione primaria ma oggetto di una pro-
cedura di appalto diversa”10.

La politica di promozione degli acquisti verdi da parte dell’Unione Europea trova compimento 
in particolare con il Piano d’azione europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla 
politica industriale sostenibile (SCP/SIP)11.

In Italia, il principale strumento di attuazione delle politiche GPP Europee è il Piano d’Azione 
Nazionale – PAN (Decreto 10 aprile 2013). Il PAN ha l’obiettivo di promuovere la diffusione 
del GPP presso gli Enti e le Amministrazioni pubbliche responsabili delle politiche pubbliche 
di acquisto e fornire indicazioni tecniche omogenee (attraverso i Criteri Ambientali Minimi - 
CAM) in modo da permettere a tutti i soggetti che devono attuare il GPP di disporre di criteri 
ambientali facilmente applicabili nei propri bandi di gara.

I CAM sono gli elementi “di base” di qualificazione degli acquisti verdi e la somma degli 
elementi tecnici atti a garantire un miglioramento degli impatti ambientali ed un’adeguata 
risposta da parte del mercato dell’offerta. L’inserimento delle “specifiche tecniche di base” 
e, in alcuni casi, dei criteri di selezione dei candidati e delle clausole contrattuali, sono la 
condizione minima per qualificare come “verde” o “sostenibile” l’acquisto del bene o l’affi-
damento del servizio.
In Italia inoltre il percorso normativo, iniziato in ambito europeo, è evoluto nell’obbligo di 
integrare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) nelle gare d’appalto con l’entrata in vigore del 
Codice dei Contratti (Dlgs 50 del 2016 art. 34).

In quest’ottica, L’Operosa è impegnata continuamente a migliorare i propri servizi dal punto 
di vista ambientale in maniera coerente con i CAM individuati dal Ministero dell’Ambiente:

• CAM Affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene (D.M. 
24 maggio 2012)

• CAM per l’affidamento del servizio di sanificazione per le strutture ospedaliere e per la 
fornitura di prodotti detergenti (D.M. 18 ottobre 2016)

• CAM Servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde 
(approvato con DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020)

GRI 301-1
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PRODOTTI DI CONSUMO 
PER I BAGNI

 (Primi 10 prodotti acquistati)
2019 2020 2021

Numero di referenze 
conformi ai CAM (n) 7 5 6

Incidenza acquistato CAM 60,2% 47,7% 56,9%

ATTREZZATURE TESSILI 
(Primi 10 prodotti acquistati)

2019 2020 2021

Numero di referenze  
conformi ai CAM (n) 8 8 9

Incidenza acquistato CAM 82,6% 85,7% 83,7%

EM02 – numero di prodotti di consumo per i 
bagni conformi ai CAM

Anche nella quarta edizione della Dichiarazione 
Ambientale, l’indicatore EM02 è stato calcolato 
a partire dai primi 10 prodotti di consumo per 
i bagni acquistati all’anno, ordinati per importo 
di spesa (incidenza di acquisto).
Per prodotti di consumo per i bagni si inten-
dono i prodotti economali riforniti nei servizi 
igienici dei servizi di pulizia e nelle sedi: saponi 
lavamani, carta asciugamani e carta igienica.
La conformità ai CAM dei prodotti di consumo 
per i bagni è valutata secondo i decreti ministe-
riali per gli acquisti verdi nei servizi di pulizia12:
I criteri di conformità alle indicazioni CAM ven-
gono espressi così come segue:

• Saponi lavamani certificati EU Ecolabel 
 o marchio ambientale analogo
• Carta igienica certificata EU Ecolabel 
 o marchio ambientale analogo
• Carta asciugamani certificata EU Ecolabel 
 o marchio ambientale analogo

I dati sul numero di referenze conformi ai CAM 
mostra un miglioramento per l’anno 2021 sep-
pure ancora condizionato da effetti diretti e 
indiretto causati dalla fase pandemica. Risulta 
quindi difficile interpretare i trend, consideran-
do le importanti anomalie che hanno caratte-
rizzato il 2020 e 2021.

EM03 – numero di attrezzature tessili conformi 
ai CAM

L’indicatore EM03, in coerenza con gli indica-
tori EM01 ed EM02, è stato calcolato a partire 
dall’incidenza di acquisto delle attrezzature tes-
sili ricondizionabili (mop, frange, panni) impie-
gate nelle operazioni di pulizia.
La conformità ai CAM dei prodotti tessili è valu-
tata secondo i decreti ministeriali per gli acqui-
sti verdi nei servizi di pulizia13: come il ricorso 
ad attrezzature tessili in microfibra.

DM 24 maggio 2012 (par. 5.3.4) e DM 18 ottobre 2016 (par. 4.4.5). I nuovi CAM per il settore pulizia (DM 29 gen-
naio 2021) sono entrati in vigore il 19 giugno 2021 e pertanto verranno considerati nella prossima Dichiarazione 
Ambientale (2022).

DM 24 maggio 2012 (par. 5.3.4) e DM 18 ottobre 2016 (par. 4.4.5). I nuovi CAM per il settore pulizia (DM 29 gen-
naio 2021) sono entrati in vigore il 19 giugno 2021 e pertanto verranno considerati nella prossima Dichiarazione 
Ambientale (2022).

12

13

SERVIZIO DI PULIZIA: L’UTILIZZO DI PRODOTTI NEL 2021

In riferimento al tema Uso di materie prime a basso impatto ambientale è stata effettuata 
un’analisi quantitativa sui primi dieci prodotti acquistati da L’Operosa nel 2021, suddivisi in 
tre categorie: 
• prodotti chimici per pulizie
• prodotti di consumo per i bagni 
• attrezzature tessili.
Nella seguente tabella sono riportati l’elenco e il quantitativo dei principali prodotti utilizzati 
per erogare il servizio di pulizia, espresso ove possibile in peso (kg o lt). Inoltre, sono stati 
riportati con il termine “Ecolabel”, i prodotti in possesso di una etichetta ambientale di tipo 
I secondo la ISO 14024 (ad es. Nordic Swan, Blauer Engel, ecc.).

PRODOTTI CHIMICI PER PULIZIE QUANTITA' ACQUISTATA UNITA' DI MISURA

Detergenti ordinari per superfici 13.624,5 lt

Detergenti ordinari per superfici (Ecolabel) 6.233,0 lt

Detergenti per sanitari (Ecolabel) 2.453,3 lt

Detergenti in capsule (Ecolabel) 908,9 kg

Compresse igienizzanti 658,0 kg

PRODOTTI DI CONSUMO PER I BAGNI QUANTITA' ACQUISTATA UNITA' DI MISURA

Carta igienica in rotoli (Ecolabel) 906.576,0 kg

Carta asciugamani in salviette 17.116,4 kg

Carta asciugamani in rotoli (Ecolabel) 14.830,5 kg

Carta asciugamani in rotoli 13.698,7 kg

Carta igienica in salviette (Ecolabel) 9.207,3 kg

Detergenti lavamani (Ecolabel) 5.203 ,2 lt

ATTREZZATURE TESSILI QUANTITA' ACQUISTATA UNITA' DI MISURA

Panni in microfibra per superfici 6.749,0 kg

Mop per pavimenti 2.036,0 kg

Frange/mop in microfibra per pavimenti 810,7 kg
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EM04 – uso di fitofarmaci 
ed esche rodenticide

L’uso responsabile dei fitofarmaci (prodotti con 
autorizzazione del Ministero della Salute) è de-
limitato a casi straordinari: la riduzione del loro 
utilizzo a favore di alternative eco-compatibili è 
tra gli obiettivi di salvaguardia ambientale della 
Società per i servizi di gestione del verde.

EM05 – utilizzo di carta da ufficio

Le attività di ufficio della Società sono moltepli-
ci e alla base dei processi di coordinamento dei 
cantieri e dei servizi sul territorio (gestione per-
sonale, progettazione e commerciale, burocra-
zia e amministrazione, ecc.). La scelta de L’Ope-
rosa S.p.A., in linea con la politica ambientale di 
gestione della sede, è quella di acquistare per il 
100% carta ecologica, ovvero carte che proven-
gono da foreste gestite in maniera responsabile 
e con catena di custodia certificata: PEFC14 per 
il formato A4 e FSC15 per il formato A3.

Tipologia di prodotto Utilizzo del prodotto per mansione 2019 2020 2021

Esche rodenticide (Kg) Derattizzazione 240 208 392

Tipologia di prodotto Utilizzo del prodotto per mansione 2019 2020 2021

Erbicida ad azione fogliare, sistemico, 
non selettivo e non residuale (lt) Diserbo 300 530 200

Per quanto riguarda il glifosato, esso non viene 
utilizzato nella gestione del verde su territori di 
pertinenza comunale - come previsto dal nuovo 
regolamento comunale del verde pubblico e 
privato (P.G. 27795/2016 del Comune di Bolo-
gna). Il glifosato viene utilizzato solo in zone cir-
coscritte e private, lontano da aree vulnerabili 
da personale qualificato e sempre con la mas-
sima attenzione rispetto a quanto previsto dalla 
normativa e dai regolamenti vigenti.

LA MANUTENZIONE DEL VERDE

Nell’ambito della manutenzione del verde, L’Operosa fa parte del Consorzio Bologna Verde e 
Sostenibile per la gestione completa del servizio sul territorio del Comune di Bologna a par-
tire da aprile 2020. Il Comune di Bologna è da anni all’avanguardia nelle politiche di gestione 
del paesaggio, in coerenza con la Costituzione della Repubblica Italiana che include la tutela 
del paesaggio tra i suoi principi fondamentali (art. 9).

Il Comune ha chiare linee di indirizzo coerenti con gli obiettivi di sostenibilità nazionale ri-
chiamati nel “Piano d’Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari: 
gli impieghi extra agricoli” (Direttiva 2009/128/CE recepita con D.Lgs. 150/2012) e nei CAM 
(Criteri Ambientali Minimi) per la gestione del verde pubblico (DM 13 dicembre 2013, in G.U. 
n. 13 del 17 gennaio 2014). Inoltre, nel nuovo regolamento comunale del verde pubblico 
e privato (P.G. 27795/2016 del Comune di Bologna) sono specificati rigidi criteri che rego-
lamentano la difesa fitosanitaria e gli abbattimenti a scopo preventivo per la salute degli 
esemplari arborei. Dato questo contesto, L’Operosa ha sviluppato una serie di buone prati-
che per la gestione sostenibile del verde in tutto il territorio del Comune di Bologna.

Per ottemperare agli obiettivi di sostenibilità nella gestione del verde, L’Operosa si affida a tecnici 
specializzati e si avvale di strumentazioni e processi all’avanguardia.
Ad oggi sono tre i tecnici abilitati come richiesto dalla normativa vigente. Inoltre, a completa-
mento della propria offerta, L’Operosa ha stretto una partnership con Agri2000, azienda che dal 
1985 offre la competenza dei suoi agronomi per fornire servizi e soluzioni per la cura del verde.

Tipologia Superficie
Totale verde pubblico 9.910.000 mq

Totale verde pubblico su superficie comunale 8%

Parchi estensivi periurbani, giardini e parchi pubblici 63%

Verde di arredo stradale 12%

Verde annesso a edifici scolastici 10%

Verde annesso a complessi sportivi 7%

Verde annesso a edifici pubblici 4%

Altre aree verdi 4%

Esemplari arborei in alberature stradali 18.500

Esemplari arborei all'interno di aree verdi ~ 80.000

Processionaria del pino Rimozione meccanica dei nidi

Cancro colorato del 
platano

Abbattimento preventivo (ad oggi il problema è ufficialmente neutralizzato per 
il territorio bolognese). Assenza di cancro colorato da più di 5 anni

Tingide del platano 
(Corythucha ciliata) Rilascio combinato di larve di Crisopa (Chrysoperla carnea) e nematodi

Rifiuti da sfalcio Rilascio sul posto degli sfalci sminuzzati per riarricchire il terreno (CAM)

Malerbe
Tentativo con azione termica, poi abbandonato perché si è dimostrato poco 
efficace

Trattamento meccanico con decespugliatore (CAM)

 Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, è un Programma di Valutazione degli schemi
di certificazione forestale. Il PEFC è un’associazione senza fini di lucro che costituisce l’organo di governo
nazionale del sistema di certificazione.
 FSC sta per Forest Stewardship Council. Il marchio FSC identifica i prodotti contenenti legno proveniente da
foreste gestite in maniera corretta e

*Il peso della carta consumata è stato stimato a partire dai 
dati sul peso di un foglio A4 (4,99 g) e il peso di un foglio 
A3 (9,98 g), considerando 500 fogli per risma

14

15

Tabella 1 Alcuni dati sul verde pubblico a Bologna (Fonte: Comune di Bologna 2018)

Tipo carta  2019 2020 2021

Formato A4 
(n risme) 1.686 806 948

Formato A3 
(n risme) 75 85 81

Totale (kg) 4.580,78 2.435,08 2.769,41

Totale per  
Dipendente (kg)*  1,53 1,10 1,36
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Nell’ambito del tema materiale Produzione di 
rifiuti e scarichi idrici vengono rendicontati i se-
guenti aspetti ambientali: Produzione rifiuti non 
pericolosi (RIF01); Produzione rifiuti pericolosi 
(RIF02); Produzione rifiuti da biomasse vegetali 
(RIF03); Gestione rifiuti conto terzi (RIF04); Ge-
stione rifiuti come intermediari (RIF05); Rifiuti 
per tipologia e metodo di smaltimento (RIF 06).

RIF01 – produzione rifiuti non pericolosi

I rifiuti assimilabili agli urbani, provenienti dalle 
sedi e dai cantieri, sono conferiti alle aziende di 
raccolta rifiuti secondo i regolamenti territoriali 
e con le seguenti frazioni: vetro, plastica, carta/
cartone, metalli, organico e indifferenziato.
I principali rifiuti non pericolosi per quantitati-
vi prodotti nel 2021 sono (in ordine di codice 
CER16):

• 17.03.02 Miscele bituminose 
• 17.04.05 Ferro e acciaio
• 17.05.04 Terra e rocce
• 17.08.02 Materiali da costruzione 
 a base di gesso
• 17.09.04 Rifiuti misti dalla attività 
 di costruzione e demolizione

RIF04 – gestione rifiuti conto terzi

La raccolta e il trasporto rifiuti conto terzi sono 
fra le attività principali svolte dalla Società L’O-
perosa S.p.A., che è iscritta all’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali con il codice BO/21214. Le 
tipologie di attività che l’azienda è autorizzata 
a svolgere in questo ambito sono riassunte nel 
paragrafo “Gli adempimenti e la conformità 
normativa”.I principali rifiuti trasportati nel 2021 
conto terzi sono (in ordine di codice CER):

• 15.01.03 Imballaggi in legno
• 16.02.14 Apparecchiature fuori uso
• 17.09.04 Rifiuti misti dalla attività 
 di costruzione e demolizione
• 20.01.01 Carta e cartone
• 20.03.07 Rifiuti ingombranti

RIF06 - rifiuti per tipologia e metodo di 
smaltimento

Vengono analizzati approfonditamente i rifiuti 
pericolosi, non pericolosi e da biomasse diret-
tamente legati ad attività della società. Sono 
quindi esclusi i rifiuti gestiti per conto terzi o 
dove L’Operosa S.p.A. svolge la sola attività di 
intermediazione.

RIF05 – gestione rifiuti come intermediario

L’indicatore RIF05 - Gestione rifiuti come inter-
mediario evidenzia il lavoro svolto da L’Operosa 
S.p.A. nel gestire determinate tipologie di rifiu-
ti non come trasportatore (i dati relativi al tra-
sporto rifiuti sono descritti dall’indicatore RIF04 

Rifiuti non 
pericolosi totali 2019 2020 2021

Totale [t] 451,18 726,48 1.398,88

Rifiuti pericolosi 2019 2020 2021

Totale [t] 10,21 19,63 36,87

CER: Codice Europeo del Rifiuto - direttiva 75/442/ CEE16

I rifiuti considerati in questa analisi provengo-
no principalmente dai cantieri e dipendono 
dai servizi richiesti dai committenti. Pertanto 
l’andamento degli indicatori sui rifiuti (RIF01 – 
RIF02) non sono lineari in quanto dipendono 
da fattori esterni quali l’apertura e/o chiusura 
di appalti di servizio e le attività espletate in 
appalti riferiti all’edilizia per l’anno considerato 
(ad es. attività di ristrutturazione).

RIF02 – produzione rifiuti pericolosi

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi, 
essi vengono trattati da società specializzate in 
maniera conforme al Testo Unico Ambientale e 
a regolamenti/autorizzazioni vigenti.
Nel 2021 i principali rifiuti pericolosi – contras-
segnati da un asterisco nei codici CER – sono 
qui riportati per quantitativi (in ordine di codice 
CER):

• 08.01.11* Pitture e vernici di scarto, conte-
nenti solventi organici o altre sostanze peri-
colose

• 15.01.10* Imballaggi contaminati da so-
stanze pericolose

• 16.02.11* Apparecchiature fuori uso conte-
nenti clorofluorocarburi HCFC HFC

• 17.03.01* Miscele bituminose contenenti 
catrame di carbone

• 20.01.21* Tubi fluorescenti ed altri rifiuti 
contenenti mercurio

RIF03 – produzione rifiuti 
da biomasse vegetali

Le attività di gestione del verde e gli sfalci con-
nessi alla pulizia delle aree esterne negli appalti 
di servizi generano una importante raccolta di 
biomasse vegetali.

La biomassa vegetale raccolta viene conferita, 
in accordo con i clienti e a seconda della tipolo-
gia (fogliami, ramaglie, legno, ecc.), a impianti 
specializzati nel teleriscaldamento o a società 
specializzate per la selezione e la futura valoriz-
zazione energetica.

Recupero biomasse 2019 2020 2021

R3 - Riciclo/recupero 
delle sostanze organiche 907,39 694,04 879,54

R13 - Messa in riserva 
di rifiuti per sottoporli 
a una delle operazioni 
indicate nei punti da R1 
a R12

873,40 862,71 726,93

Totale [t] 1.780,79 1.556,75 1.606,47

Rifiuti conto terzi 2019 2020 2021

Pericolosi 12,21 10,50 12,95

Non pericolosi 209,73 282,40 281,16

Totale [t] 221,93 292,90 294,11

- Gestione rifiuti conto terzi), ma come interme-
diario tra produttore di rifiuti, trasportatore e di-
scarica. In questo caso il rifiuto non viene gestito 
in maniera diretta dalla Società, ma in maniera 
indiretta.

Nel 2021 si registra un aumento dei rifiuti gestiti 
da L’Operosa come intermediario rispetto all’an-
no precedente. Tale aumento è causato dalla ri-
presa delle attività di eventi organizzati da strut-
ture fieristiche, per cui L’Operosa S.p.A. gestisce 
i rapporti con il trasporto in discarica. Eventi che, 
nel 2020, avevano subito una forte battuta di ar-
resto a seguito dell’emergenza sanitaria.

Rifiuti come 
intermediari 2019 2020 2021

Pericolosi 661,29 433,58 61,00

Non pericolosi 7.696,73 1.045,37 4.468,54

Totale [t] 8.358,02 1.478,94 4.529,55

Metodo di 
smaltimento

Non 
pericolosi

Peri-
colosi

Totale 
(t)

Riciclo R5 368,34 0,00 368,34

Compostaggio D8, 
D9 46,57 0,00 46,57

Recupero 
energetico R3 883,10 0,00 883,10

Incenerimento D10 0,00 0,02 0,02

Stoccaggio in 
sito

R13, 
D15, 
R12

1.707,34 36,85 1.744,21

Totale 3.042,22

GRI 306-2 GRI 306-4

Per un approfondimento sulla classificazione 
delle attività di trattamento-smaltimento dei 
rifiuti si rimanda all’elenco delle operazioni R 
dell’allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06.
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L’Operosa S.p.A. è da tempo impegnata in scelte 
finalizzate all’efficienza energetica: nelle sedi, 
nei cantieri di servizi e nei trasporti.

1. Efficienza energetica nelle sediEfficienza energetica nelle sedi
• Impianti fotovoltaici (sede direzionale e 

uffici area gestione del verde e edilizia);
• Preferenza di PC e stampanti Energy 

Star;
• Lampade a LED o a risparmio energetico;

2. Efficienza energetica nei cantieri di serviziEfficienza energetica nei cantieri di servizi
• Preferenza di macchinari ed attrezzatu-

re con il minor consumo energetico per 
mq dichiarato dal produttore;

• Utilizzo di prodotti lavanderia con effi-
cacia pulente garantita dal produttore 
per lavaggi a medie temperature per 
il ricondizionamento delle attrezzature 
tessili in lavatrice;

• Formazione del personale su temi le-
gati all’energia, al corretto utilizzo delle 
macchine e dei sistemi di ricarica, allo 
spegnimento delle luci nei locali (laddo-
ve possibile).

3. Efficienza energetica nei trasporti di per-Efficienza energetica nei trasporti di per-
sone, materiali e rifiutisone, materiali e rifiuti
• Scelta di mezzi moderni, con motoriz-

zazioni ad alte prestazioni in termini di 
efficienza;

• Manutenzione e tagliandi periodici.

EN01 – consumi energia elettrica sedi

L’indicatore EN01 si riferisce ai consumi elettri-
ci necessari per garantire l’operatività delle sedi 
della Società rientranti nel campo di applicazio-
ne EMAS.
Ai fini di monitoraggio interno la Società regi-
stra – oltre ai consumi delle sedi – anche i con-
sumi delle principali unità operative.

EN00 – consumo totale diretto di energia

La quantità totale annua di energia consumata 
dall’organizzazione deriva dal consumo di ener-
gia elettrica (EN01) e termica (EN07) utilizzata 
presso le sedi e presso il cantiere della Fiera di 
Bologna, oltre che dal consumo di carburanti 
per i trasporti e le attrezzature a carburante 
(EN02).

I consumi energetici totali del 2021, dopo una 
variazione nel 2020 dovuta principalmente alla 
movimentazione dei mezzi aziendali per l’ero-
gazione dei servizi aziendali, sono tornati ad un 
livello pre-pandemia.

Consumi energetici [GJ]17 2019 2020 2021

Sedi energia elettrica 1.155,64 945,92 1.101,00

Sedi energia termica 418,57 310,79 343,3018

Autotrazione 16.685,14 18.844,98 16.405,26

Totale 18.259,35 20.101,69 17.849,56

Totale per Dipendente 6,09 9,07 8,77

Nell’ambito del tema materiale Consumi di 
energia vengono rendicontati gli aspetti am-
bientali: Consumo totale di energia (EN00); 
Consumi energia elettrica per le sedi (EN01); 
Consumi di energia per autotrazione (EN02); 
Numero sedi alimentate da energia rinnovabile 
(EN03); Produzione totale di energia rinnovabi-
le (EN04); Consumo totale di energia rinnova-
bile (EN05); Percentuale dispositivi elettronici 
Energy Star (EN06); Consumo energia termica 
per le sedi (EN07).

Dopo la diminuzione dei consumi di energia 
elettrica presso gli uffici, causata dal ricorso 
allo smart working del 2020, è stata registrata 
un’inversione di rotta nel 2021, con un avvici-
namento ai consumi pre-pandemia.

Sigla del Giga Joule, equivalente ad un miliardo di joule. Il Joule (J) è l’unità fondamentale dell’energia nel
Sistema Internazionale Nel 2021 in via cautelativa il consumo elettrico della sede principale (BO/1) è allocato interamente alla S.p.A., 

seppur sia la sede anche della S.c.a.r.l..
 Il consumo della sede BO/01 per l'anno 2021 è stato stimato a seguito di un errore della lettura del contatore da 
parte del fornitore. La stima è stata fatta prendendo in considerazione i dati dell'anno 2020 e i consumi registrati 
nei primi tre mesi del 2022. Qualora il fornitore dovesse apportare modifiche nelle prossime utenze, a congua-
glio del 2021, i dati saranno poi integrati nella Dichiarazione Ambientale 2022.

Fattore di conversione utilizzato: 1 kWh = 0,0036 GJ.

17
19

18
20

Consumi energetici sedi
2019 2020 202119

kWh GJ20 kWh GJ kWh GJ

Consumo annuo 321.010,00 1.155,64 262.755,00 945,92 305.834,00 1.101,00

Totale per dipendente 107,1 0,4 118,6 0,4 150,2 0,5

GRI 302-4GRI 302 -1 GRI 302-5GRI 302-3
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Tipo carburante
2019 2020 2021

GJ GJ GJ

Diesel 446.904,75 Lt 16.091,47 501.839,80 Lt 18.069,48 413.967,69 Lt 14.905,52

Benzina 12.522,20 Lt 401,07 16.210,87 Lt 519,22 36.070,11 Lt 1.155,29

GPL 7.043,78 Lt 181,66 9.283,09 Lt 239,42 12.663,71 Lt 326,61

Metano 241,94 kg 10,94 372,91 kg 16,86 394,73 kg 17,85

Totale 16.685,14 18.844,98 16.405,26

Totale per Dipendente 5,57 8,50 8,06

CARBURANTE CONVERSIONE in GJ21

DIESEL (l) 0,036

BENZINA (l) 0,032

GPL (l) 0,025

METANO (kg) 0,045

EN02 – consumi di energia per autotrazione

Il consumo di carburante per autotrazione de-
riva essenzialmente da 3 macro-gruppi di atti-
vità:

1. Trasporto con autoveicoli e mezzi commer-
ciali leggeri per attività in capo alle singole 
unità operative (ad esempio attività com-
merciali, di rappresentanza, di coordina-
mento) e in capo ai singoli cantieri di servi-
zio (come lo spostamento dei lavoratori e di 
piccole forniture di prodotti);

2. Trasporto con mezzi speciali, soprattutto 
autocarri autorizzati per il trasporto rifiuti, 
macchine operatrici stradali (spazzatrici) 
oppure autocarri per la gestione del verde;

3. Utilizzo di attrezzature, in larga parte asso-
ciato alle attività di gestione e manutenzio-
ne del verde, come tosaerba, decespuglia-
tori e trattorini.

EN03 – numero sedi alimentate da energia 
rinnovabile

Ad oggi L’Operosa dispone di due impianti fo-
tovoltaici (di proprietà della S.c.a.r.l.) installati 
rispettivamente sulla sede centrale in Via Don 
Minzoni, 2 e sulla sede degli uffici in Via Don 
Minzoni, 25 presso Cadriano Granarolo dell’E-
milia (BO). Le due sedi sono dunque parzial-
mente alimentate da energia rinnovabile.

EN04 – produzione totale di energia rinnovabile

L’Operosa S.p.A. si prefigge di ridurre le emis-
sioni climalteranti in atmosfera attraverso la 
produzione di energia rinnovabile.

A tal fine è stato valorizzato il know-how de L’O-
perosa S.p.A. nel campo dell’efficientamento 
energetico, con la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 24 kW attivo a partire dal 2017 e 
di un secondo da 8 kW attivo a partire dal 2020.
A partire dal 2020, quindi, i dati equivalgono 
alla somma dell’energia prodotta dai due im-
pianti fotovoltaici.

EN06 – percentuale dispositivi ecologici 
Energy Star

L’indicatore EN06 valuta il numero di dispositivi 
informatici (PC Desktop, PC Notebook e stam-
panti) ad alte prestazioni energetiche, con cer-
tificazione Energy Star.

EN07 – consumo energia termica

L’indicatore EN07 monitora il consumo ener-
getico a uso riscaldamento: delle sedi che ri-
entrano nell’ambito di applicazione della Regi-
strazione EMAS; delle principali unità operative 
(laddove necessario l’uso di energia termica) 
de L’Operosa S.p.A..

EN05 – consumo totale di energia rinnovabile23

Il consumo di energia rinnovabile considera l’e-
nergia autoprodotta da fonti rinnovabili dai due 
impianti fotovoltaici.

9191++77++22++00++BB2021

90,86%
Diesel

ENERGIA UTILIZZATA PER 
AUTOTRAZIONE E ATTREZZATURE 
PER TIPO CARBURANTE 2021 [GJ]
7,04%
Benzina

0,11%
Metano

1,99%
GPL

L’indicatore EN03 è anche associato all’obietti-
vo di miglioramento 4 del Programma di miglio-
ramento ambientale – Efficienza Ambientale 
Sedi Operative, Target 4.A “Fornitura di energia 
elettrica 100% rinnovabile sedi operative”22.

Fonte FIRE – Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia21

Non è possibile inserire in questo testo la percentuale di energia rinnovabile sul totale di energia consumata, in
quanto questo dato non viene dichiarato dal gestore all’interno delle bollette, il quale fa rifornimento alla com-
posizione nazionale dell’energia. In definitiva, non si ritiene questo indicatore rilevante in quanto L’Operosa non 
ha il controllo sulla scelta della quantità di energia rinnovabile sul totale del mix energetico del fornitore.

*Fattore di conversione gas da riscaldamento: 1 kWh = 0,0353 GJ (Fonte UNFCCC 2021)

10 Cfr. Capitolo 3, paragrafo “Il programma di miglioramento ambientale”
23
22

GJ autoprodotti
 da Energia 
Rinnovabile

2019 2020 2021

104,6 133,7 145,7

GJ consumati
da Energia 

Rinnovabile

2019 2020 2021

104,2 109,1 111,1

% Dispositivi 
Energy Star

2019 2020 2021

58% 93% 100%

Consumi energetici*
2019 2020 2021

mc GJ mc GJ mc GJ

Consumi metano  
per riscaldamento sedi 11.864,00 418,57 8.809,00 310,79 9.730,40 343,30

Riscaldamento sedi  
per dipendente 4,0 0,1 4,0 0,1 4,8 0,2
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Attività 2019 
[kg CO2]

2020 
[kg CO2]

2021 
[kg CO2]

Energia 
elettrica 84.554,03 69.209,67 80.556,68

Metano 
riscalda-
mento

23.526,31 17.468,25 19.295,38

Diesel 
trasporto 1.193.235,67 1.339.912,27 1.105.293,73

Gasolio 
da riscalda-
mento

37.230,29 132.801,26 74.583,40

Benzina 
trasporto 39.469,97 51.096,66 113.692,99

Gpl 
trasporto 11.340,49 14.945,77 20.388,57

Metano 
Trasporto 335,30 516,81 547,05

FGAS 866.080,00 2.583.948,57 41.893,60

Totale 2.255.772,07 4.209.899,26 1.456.251,40

Totale per 
dipendente 752,68 1.899,77 715,25

Fattori emissione CO
2

_ eq F.E. Fonte

Energia Elettrica [kg CO2eq/kWh] 0,263 ISPRA 2020

Metano riscaldamento 
[kg CO2eq/mc] 1,983 MITE - Parametri standard nazionali 2021 - inventario delle emissioni 

di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC

Diesel [kg CO2eq/litro] 2,670 IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

Gasolio da riscaldamento 
[kg CO2eq/kg] 3,169 MITE - Parametri standard nazionali 2021 - inventario delle emissioni 

di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC

Benzina [kg CO2eq/litro] 3,152 MITE - Parametri standard nazionali 2021 - inventario delle emissioni 
di CO2 nell’inventario nazionale UNFCCC

Gpl [kg CO2eq/litro] 1,610 IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

Metano autotrazione [kg CO2eq/mc] 1,178 IPCC GHG Emissions Calculation Tool v. 2.6

FGAS vedi 
GAS03

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 2018, 
n.146 Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 
sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) 
n.842/2006. 
(19G00001) (GU Serie Generale n.7 del 09-01-2019)

SO
2
 [kg] 2019 2020 2021

Totale 27,94 89,26 51,65

Totale per  
dipendente (g) 9,32 40,28 25,65

NO
x
 [kg] 2019 2020 2021

Totale 286,16 383,58 297,42

Totale per  
dipendente (g) 0,10 0,17 0,15

Nell’ambito del tema materiale Consumi di 
carburante ed emissioni di CO2 vengono rendi-
contati i seguenti aspetti ambientali: Emissioni 
Totali Annue di Gas serra (GAS01); Emissioni 
totali annue di altri gas: SO2, NOx, PM10 e PM2,5 
(GAS02); Emissioni totali annue di CO2 equi-
valente da utilizzo di FGAS (GAS03); Incidenza 
Euro 6 nella flotta aziendale (TR01).

GAS01 – emissioni totali annue di gas serra

La stima delle emissioni annuali comprende una 
quota di CO2 rilasciata direttamente dalla So-
cietà (ad esempio le emissioni di CO2 imputabili 
alle attività di trasporto della flotta aziendale) 
e una quota emessa indirettamente: ad esem-
pio le emissioni di CO2 relative al consumo di 
energia elettrica o al rabbocco degli FGAS (Gas 
Fluorurati) utilizzati per gli impianti di refrigera-
mento. Nell’anno 2021 le attività de L’Operosa 
S.p.A. hanno emesso un totale di 1.456,2 ton-
nellate di CO2 equivalente.
Le emissioni sono state stimate sulla base dei 
parametri standard nazionali e internazionali se-
condo metodologie consolidate. Qui un riepilo-
go dei fattori di emissione e delle fonti associate.

GAS02 – emissioni in atmosfera 
di gas inquinanti

Le emissioni in atmosfera sono composte dagli 
impatti in ambiente derivanti dal consumo di 
carburanti per il trasporto e per riscaldamento 
e dai gas contenuti nei dispositivi per il raffred-
damento installati negli appalti da L’Operosa 
S.p.A.. Tali emissioni, oltre a quelle relative alla 
CO2, riguardano principalmente le polveri sot-
tili (PM10 e PM2,5), il biossido di zolfo (SO2) e 
gli ossidi di azoto (NOx). La flotta aziendale de 
L’Operosa S.p.A. è mantenuta sempre in piena 
efficienza (tagliandi e manutenzioni periodiche) 
ed è costituita da mezzi dotati degli standard 
emissivi più recenti per ridurre le emissioni de-
gli inquinanti da scarichi veicolari.

La stima delle emissioni è stata condotta dalle 
analisi di inventario, partendo dai riferimenti 
scientifici metodologici SINANET 2018 – ISPRA 
e ENEA 2017.

GAS03 – emissioni totali annue di CO2 equiva-
lenti da utilizzo di FGAS

L’indicatore GAS03 riporta la stima delle emis-
sioni di CO2 equivalenti derivanti dal rabbocco 
delle macchine frigorifere delle sedi e degli im-
pianti oggetto del servizio di manutenzione.

PM
10

 [kg] 2019 2020 2021

Totale 331,54 377,69 317,42

Totale per  
dipendente (g) 0,11 0,17 0,16

PM
2,5 

[kg] 2019 2020 2021

Totale 262,19 299,39 249,55

Totale per 
dipendente (g) 0,09 0,14 0,12

Fattori di emissione CO
2
 eq. SO

2
 kg/GJ No

x
 kg/GJ PM

10
 kg/GJ PM

2.5
 kg/GJ

Diesel 0,00026 0,01600 0,02016 0,01600

Gasolio da riscaldamento 0,04700 0,05000 0,00360 0,00360

Benzina 0,00034 0,00498 0,00874 0,00498

GPL 0,00000 0,00758 0,00916 0,00505

Metano 0,00000 0,01688 0,00759 0,00431

Attraverso i fattori di emissione è stato possibile 
stimare le emissioni di un inquinante specifico 
(SO2, NOx, PM10 e PM2,5) emesso in atmosfera a 
seguito di una determina attività.

Attraverso i fattori di emissione è stato possi-
bile stimare le emissioni di CO2 equivalente as-
sociate al consumo di FGAS. Tutti gli FGAS uti-
lizzati nel 2021 derivano da prime installazioni 
e rabbocchi presso impianti di clienti, mentre 
non sono stati registrati utilizzi per gli impianti 
presso le sedi de L’Operosa. 

Emissioni CO
2
 eq 2019 2020 2021

CO2 eq (t) 866,08 2.583,95 41,9

GRI 305-4GRI 305-1 GRI 305-6

GRI 305-7

GRI 305-2
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Emissioni GWP

2019 2020 2021*

Utilizzati 
[kg]

Emissioni CO
2
 

[t CO
2
 eq]

Utilizzati 
[kg]

Emissioni CO
2
 

[t CO
2
 eq]

Utilizzati 
[kg]

Emissioni CO
2
 

[t CO
2
 eq]

R134-A 1430 80,0 114,4 23,5 33,6 0,0 0,0

R22 1800 0,0 0,0 42,0 75,6 0,0 0,0

R32 675 0,0 0,0 31,6 21,3 0,0 0,0

R404-A 3922 0,0 0,0 3,5 13,7 0,0 0,0

RE407-C 1600 0,0 0,0 514,6 823,4 7,0 11,2

R410-A 2088 360,0 751,7 753,6 1.573,6 14,7 30,7

R427-A 2138 0,0 0,0 20,0 42,8 0,0 0,0

Totale  866,1  2.583,9  41,9

TR01 – incidenza euro 6 nella flotta aziendale

Il parco “autoveicoli e mezzi commerciali legge-
ri” (veicoli utilizzati per il trasporto di merci con 
massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate) 
è costituito per l’89% da veicoli con standard 
emissivo recente (Euro 6). La gestione di questo 
tipo di flotta, associata principalmente a con-
tratti di noleggio a lungo termine, ne garantisce 

l’efficace sostituzione con mezzi recenti e a ri-
dotte emissioni.
Il parco “autocarri” (mezzi con massa a pieno 
carico superiore ai 3,5 tonnellate), invece, è 
rappresentato da mezzi con standard emissivi 
distribuiti tra le varie classi di emissione.
Tali mezzi, essendo di proprietà e richiedendo 
volumi di investimento economico più elevati, 
hanno cicli di vita più lunghi.

50

150

200

100

250

Euro 0 Euro 2 Euro 4Euro 1

1 5 9
10
4

Euro 3 Euro 5 Euro 6
0

Flotta aziendale - Standard emissivo - Confronto per tipo automezzi (2021)

Autoveicoli e commerciali leggeri (n) Autocarri (n)

40

189

11++88++1414++1515++6262++BB2021

1%
Euro 1

FLOTTA AZIENDALE - STANDARD
EMISSIVO 2021

14%
Euro 4

15%
Euro 5

62%
Euro 6

8%
Euro 3

* fonte: portale FGAS
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N° Cantieri EU 
Ecolabel

2019 2020 2021

1 1 1

SGA01 – cantieri certificati EU Ecolabel

L’Operosa Bee Green è la divisione de L’Opero-
sa che nel marzo 2019 ha ottenuto la certifica-
zione EU Ecolabel. All’epoca dell’ottenimento 
della certificazione la divisione era parte dell’ex 
L’Operosa S.c.a.r.l..
L’indicatore SGA01 quantifica il numero di can-
tieri EU Ecolabel che rientrano nella divisione 
Bee Green de L’Operosa e quindi risultano cer-
tificati secondo l’etichetta ambientale europea.

SGA03 – progetti di gara simulati con SOS CAM

L’area progettazione de L’Operosa utilizza SOS 
CAM – Green Cleaning Software per sviluppare 
progetti tecnici sempre più efficienti dal punto 
di vista ambientale.

SGA02 – progetti di ricerca & sviluppo

Sviluppare un’offerta all’avanguardia, fornire 
servizi efficienti e di qualità, soddisfare le aspet-
tative della clientela: è questo l’orientamento 
del Gruppo. Per supportarlo, sono considerati 
di importanza strategica gli investimenti co-
stanti nell’innovazione del servizio e nella for-
mazione del personale.
L’innovazione sostenibile dei servizi passa 
anche dalla sperimentazione di casi pilota, 
condotti con rigore scientifico e massima tra-
sparenza verso i clienti. Da sempre la Società 
investe in progetti sperimentali a favore della 
qualità e innovazione dei propri servizi.

Nel 2018 è stata condotta una sperimentazio-
ne sui processi di cleaning in ambito sanitario 
con l’obiettivo di testare e validare un processo 
di ricondizionamento a bassa temperatura dei 
materiali per la pulizia e sanificazione ambien-
tale. È stata utilizzata una struttura sanitaria 
dell’Emilia Romagna come cantiere caso studio, 
lo studio è stato validato secondo il protocollo 
di “Qualifica del Servizio di Pulizia e Sanificazio-
ne in Sanità IQC-ANMDO” (ANMDO – Associa-
zione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere).
Nel 2019 l’Operosa ha dato avvio ad un proget-

to sperimentale, presso il Politecnico di Torino, 
volto a quantificare tramite metodologia LCA 
i benefici ambientali ed economici derivanti 
dall’applicazione di Protocolli Green di Pulizia 
coerenti con i requisiti del disciplinare EU Eco-
label (Decisione 680/2018/CE).

Nel 2020 a fronte dell’emergenza COVID-19, 
L’Operosa ha sviluppato un protocollo specifico 
di pulizia e sanificazione ambientale con ope-
ratori formati ad hoc per il contrasto, il conte-
nimento e la prevenzione della diffusione di 
microrganismi potenzialmente patogeni. Tale 
procedura è stata messa a punto coerentemen-
te con gli obblighi e gli adempimenti previsti dal 
“Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali” del 
14 marzo 2020 per il contrasto ed il conteni-
mento del nuovo Coronavirus (COVID-19) negli 
ambienti di lavoro e successivi aggiornamenti 
normativi. I cantieri di servizio che applica-
no tale protocollo sono sottoposti alla verifica 
di IQC (Azienda specializzata in servizi ad alto 
contenuto professionale e tecnologico per la 
valorizzazione digitale delle perfomance di si-
stemi di gestione) secondo il documento tec-
nico “Specifica Prestazionale” di proprietà de 
L’Operosa.

Tutto il processo di verifica prevede il rilascio 
della Certificazione digitale PDT – Performance 
Digital Traceability (Tracciabilità digitale delle 
performance) attraverso una piattaforma digi-
tale in grado di garantire l’individuazione im-
mediata degli appalti certificati.
La piattaforma permette la consultazione an-
che da parte delle stazioni appaltanti per ga-
rantire la massima trasparenza delle validazioni 
rilasciate.

Nel 2021 è stato concluso con successo lo stu-
dio sperimentale sul Politecnico di Torino, i cui 
risultati sono stati condivisi con il Comitato Eco-
label Eco-audit di ISPRA e presentati alla XXV 
edizione di ISSA Pulire, fiera internazionale del-
la pulizia professionale. 

N° Cantieri Creati
2019 2020 2021

4 9 9

L’andamento delle statistiche sul numero di 
cantieri creati dipende da diversi fattori, alcuni 
dei quali non costanti, quali il numero di gare 
bandite in un periodo e la loro tipologia.
SOS CAM è utilizzato dai progettisti de L’Opero-
sa S.p.A. anche nella scelta dei migliori prodotti 
dal punto di vista delle performance ambien-
tali: la web-app ha infatti al suo interno una 
libreria di più di 700 prodotti tra attrezzature, 
macchinari e prodotti chimici per la pulizia.

LA PROGETTAZIONE CON SOS CAM – GREEN CLEANING SOFTWARE

SOS CAM è il primo software per la valutazione dell’impatto ambientale dei 
servizi di pulizia. Il software è pensato per supportare i progettisti e gli uffici 
gare di imprese di pulizia nel redigere progetti tecnici per le gare d’appalto nel 
rispetto dei CAM, Criteri Ambientali Minimi per gli Acquisti Verdi della Pubblica 
Amministrazione (D.M. 18 ottobre 2016 e successive revisioni).
Il nuovo Codice degli appalti definisce i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 
l’affidamento del servizio di pulizia e le forniture di prodotti per l’igiene obbli-
gatori: questo comporta una maggiore complessità nella redazione delle offer-
te tecniche, ma è anche un’opportunità di sviluppo per migliorare i servizi nel 
rispetto dell’ambiente.
L’applicativo è un modello previsionale di calcolo che quantifica in modo sem-
plice, scientifico ed oggettivo l’impatto ambientale associato a un servizio di 
pulizia. SOS CAM quantifica gli indicatori del Piano di gestione ambientale, 
come previsti dal paragrafo 5.4.1 del D.M. 18 ottobre 2016. Tutti gli indicatori 
fanno riferimento alla pulizia mensile di 1 mq di superficie (unità funzionale 
dell’analisi).
A novembre 2019 verrà lanciato l’upgrade SOS CAM 2.0 che estenderà il campo 
di azione del software, SOS CAM potrà essere applicato non solo a cantieri in 
ambito ospedaliero (D.M. 18 ottobre 2016 e successive revisioni), ma anche per 
i progetti di pulizia in ambito civile, stazioni e all’interno degli ambienti rotabili 
(D.M. 24 maggio 2012 e successive revisioni).

GRI 413-1
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Consumo idrico 2019 2020 2021

Totale [mc]24 1.046,02 917,21 854,20

Totale per 
Dipendente [Lt] 349,02 413,90 419,55

Biodiversità e consumo di suolo

Per quanto riguarda il tema materiale Consumi 
idrici, vengono rendicontati i consumi di acqua 
(ACQ01) associati prettamente al consumo per 
uso civile negli uffici e nelle sedi. Non ci sono 
processi produttivi che comportano un consu-
mo di acqua significativo. Mentre, nei servizi di 
pulizia erogati presso grandi appalti, si adottano 
accorgimenti per un uso responsabile della risor-
sa idrica (ad es. distributori automatici di solu-
zione pulente). Gli scarichi idrici presso i cantieri 
sono gestiti in accordo alle disposizioni fornite 
dai clienti.  

ACQ01 – consumi idrici

Il consumo di acqua non è un aspetto signifi-
cativo nella gestione ambientale de L’Operosa 
S.p.A..: esso infatti è gestito direttamente dalle 
aziende clienti, sia dal punto di vista della scelta 
del fornitore che del pagamento dell’utenza.
Le principali attività della Società responsabili 
dei consumi idrici sono i servizi di pulizia, che uti-
lizzano l’acqua della rete idrica. Gli impatti degli 
scarichi, pur non essendo significativi, vengono 
gestiti in maniera indiretta incrementando il ri-
corso a prodotti chimici ecologici a minor impat-
to ambientale (cfr. indicatore EM01).
Gli impatti da consumi idrici imputabili alla So-
cietà sono quindi solo quelli relativi ai servizi 
igienici presso le sedi; i dati vengono raccolti di-
rettamente dai fornitori del servizio con l’obietti-
vo di monitorare i consumi.

Il consumo complessivo di acqua per il 2021 si 
riferisce a tutte le sedi rientranti nel campo di 
applicazione EMAS. L’andamento dei consumi 
idrici de L’Operosa continua anche nel 2021 ad 
essere in flessione a causa della minor fruizione 
delle sedi per via delle smart working, come mi-
sura contenitiva della pandemia.

Per quanto riguarda il tema materiale Biodiver-
sità e consumo di suolo non sono associabili alle 
attività de L’Operosa S.p.A. aspetti ambientali si-
gnificativi. 
Tra le sedi e le unità operative della Società, nes-
suna è presente all’interno di aree protette o di 
aree ad elevato valore di biodiversità. Per quan-
to concerne lo stoccaggio di prodotti chimici e 
le attività nell’autorimessa, al fine di prevenire la 
contaminazione del suolo e del sottosuolo sono 
state predisposte vasche di contenimento o ma-
teriali assorbenti nelle aree di stoccaggio e di uti-
lizzo dei prodotti, nonché nelle aree di deposito 
temporaneo dei rifiuti.

GRI 303-2 GRI 303-5

GRI 304-1   

GRI 303-1

Il consumo idrico in mega litri è pari al consumo in metri cubi diviso 1.000.24
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Il Gruppo L’Operosa ha definito il Programma 
di miglioramento ambientale su base triennale 
[2021- 2023], in accordo al Regolamento EMAS 
2018/2026 e allo standard UNI ISO 14001:2015.
Il Programma è composto da 5 obiettivi, a loro 
volta articolati in 9 target correlati agli indicatori 
EMAS. Di tutti i target viene rendicontato lo stato 
di attuazione al 2021, come previsto dall’indica-
tore SGA04. 

Ben sei target su nove sono stati raggiunti gra-
zie all’impegno del Gruppo L’Operosa: sul fronte 
dell’uso di materie prime a ridotto impatto am-
bientale è incrementata la quantità di attrezza-
ture tessili acquistate conformi ai CAM (almeno 
9 dei primi 10 prodotti acquistati per importo 

Il Programma di 
miglioramento ambientale

di spesa); sia sul fronte della Ricerca & Sviluppo 
che sul fronte della efficienza ambientale delle 
sedi operative e dei trasporti tutti i target sono 
stati raggiunti. 

A causa della crisi pandemica e delle correlate 
misure di contrasto alla diffusione del virus tre 
target non sono stati raggiunti. Si tratta dei tar-
get relativi all’uso di prodotti conformi ai CAM 
(prodotti chimici e materiali di consumo per ba-
gni) nonché dell’incremento dei cantieri certifi-
cati Ecolabel, sui quali L’Operosa non ha potuto 
esercitare un’azione di controllo per il rispetto 
delle prescrizioni normative a tutela della salute 
e sicurezza dei collaboratori e degli utenti degli 
ambienti gestiti.

 Il Programma ENERGY STAR® è un programma governativo statunitense per promuovere la conservazione
di energia migliorando l’efficienza dei prodotti di consumo

25

IL PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 2021-202 4

OBIETTIVO TARGET
INDICA-

TORE 
EMAS

2021 2022 2023 2024 
STATO DI  

ATTUAZIONE
(SGA04)

1. 
Valorizzazione 
del servizio 
di pulizia in 
ottica CAM

Incremento 
acquisto 
prodotti 
chimici 
conformi 
ai CAM

EM01 

I primi 10 
prodotti 
acquistati 
per 
importo 
di spesa

I primi 10 
prodotti 
acquistati 
per 
importo 
di spesa

I primi 11 
prodotti 
acquistati 
per 
importo 
di spesa

I primi 11 
prodotti 
acquistati 
per 
importo 
di spesa

Non  
raggiunto

Incremento
acquisto 
materiale di 
consumo per i 
bagni certificati 
conforme 
ai CAM

EM02 

Almeno 7 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Almeno 7 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Almeno 8 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Almeno 9 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Non 
raggiunto

Incremento
acquisto 
attrezzature tessili 
conformi 
ai CAM

EM03 

Almeno 8 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Almeno 8 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Almeno 9 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Almeno 9 
dei primi 
10 prodotti 
acquistati 
per 
importo di 
spesa

Raggiunto

2. 
Valorizzazione 
del servizio 
di pulizia in 
ottica EU 
ECOLABEL

Incremento 
numero cantieri 
certificati EU 
Ecolabel

SGA01 2 cantieri 3 cantieri 5 cantieri 6 cantieri Non  
raggiunto

3. 
Ricerca & 
Sviluppo

Progetti di 
Ricerca & 
Sviluppo

SGA02
Costituzio-
ne Ufficio 
Ricerca & 
Sviluppo

Almeno 1 
progetto

Almeno 2 
progetti

Almeno 3 
progetti Raggiunto

Utilizzo SOS CAM 
come strumento 
di progettazione 
green strategica

SGA03

8 
progetti 
green di 
gara 
simulati con 
SOS CAM

10
progetti 
green
simulati con 
SOS CAM

10 
progetti 
green 
simulati con 
SOS CAM

10 
progetti 
green 
simulati 
con SOS 
CAM

Raggiunto

4. 
Efficienza 
ambientale 
delle sedi 
operative

Indagine di mer-
cato per 
fornitura energia 
elettrica da fonti 
100% rinnovabili

EN03 
EN04 
EN05

Indagine Fornitura 
per 1 sede

Fornitura 
per 3 sedi

Fornitura 
per 4 sedi Raggiunto

Preferenza di 
dispositivi 
informatici 
(Desktop PC, 
notebook, printer) 
ad alte prestazioni 
energetiche 
certificati 
Energy Star25

EN06 95% 95% 100% 100% Raggiunto

5. Efficienza 
dei trasporti

Ammodernamen-
to flotta aziendale TR01 70% Euro 6 75% Euro 6 80% Euro 6

80% Euro 6
5% ibride o 
elettriche

RaggiuntoCAM Criteri
AMBIENTALI
MINIMICAM Criteri
AMBIENTALI
MINIMI
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OBIETTIVO 1 - Valorizzazione del servizio di 
pulizia in ottica CAM

Nella progettazione di servizi ad alte prestazio-
ni ambientali è obbligatorio il rispetto della nor-
mativa sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 
i servizi di pulizia. Per far fronte alla sfida gene-
rata dalla pandemia da COVID-19 e rispondere 
alle richieste delle stazioni appaltanti, L’Opero-
sa ha sviluppato una serie di protocolli di pulizia 
ad alta efficacia per ridurre il rischio biologico 
in ambienti particolarmente sensibili. In parti-
colare la scelta è ricaduta su prodotti autorizza-
ti PMC (Presidio Medico Chirurgico) e sempre 
ad alte prestazioni ambientali dichiarate: pro-
dotti chimici in possesso di una Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto certificata o di una con-
formità ai CAM comprovata da un laboratorio.

In questo modo L’Operosa ha potuto accresce-
re i benefici ambientali connessi al servizio di 
pulizia senza prescindere dalla elevata qualità 
dei propri standard, in particolare ottenendo 
benefici in termini di:

• Riduzione del consumo di risorse e di mate-
rie prime

• Riduzione della produzione di rifiuti
• Riduzione delle emissioni climalteranti e 

degli scarichi in acqua e suolo
• Garanzia di salubrità per operatori e utenti 

delle strutture

I tre ambiti di miglioramento individuati sulla 
base dell’analisi ambientale iniziale sono tutti 
relativi all’efficacia dei prodotti e delle attrezza-
ture utilizzati per il servizio di pulizia: prodotti 
chimici, prodotti di consumo per i bagni e at-
trezzature tessili ricondizionabili.

OBIETTIVO 4 – Efficienza ambientale 
sedi operative

Per coerenza e responsabilità verso le parti, 
l’innovazione in termini di qualità ambientale 
sui servizi erogati non può prescindere dall’a-
dozione di una Politica ambientale estesa non 
solo ai cantieri temporanei ma anche e soprat-
tutto alle sedi della Società.
Pur consapevole che gli impatti generati dalle 
attività d’ufficio sono ridotti, da anni L’Opero-
sa S.p.A. adotta efficaci soluzioni per ridurre i 
carichi sull’ambiente connessi alla gestione dei 
propri uffici: pulizia degli ambienti secondo 
protocolli green, flotta aziendale efficiente e 
con i migliori standard emissivi sul mercato, au-
toproduzione di energia da impianti fotovoltai-
ci installati su alcune sedi, sistemi di risparmio 
idrico nei bagni, uso di prodotti consumabili 
ecologici, raccolta differenziata dei rifiuti.

OBIETTIVO 5 – Efficienza trasporti

Il trasporto genera diversi impatti legati alle 
emissioni di gas climalteranti (CO2, NOx, PM, 
ecc.) e al consumo di carburanti, oltre che ru-
more e traffico indotto. L’impegno de L’Operosa 
S.p.A. è quello di avvalersi di una flotta moder-
na e di ridurre i consumi di carburante a fronte 
di una sostituzione progressiva dei mezzi.

OBIETTIVO 2 – Valorizzazione del servizio di 
pulizia in ottica EU ECOLABEL

Lo scenario pianificato è quello di accrescere 
il numero di cantieri del servizio di pulizia cer-
tificati EU Ecolabel, in grado quindi di poter 
adottare un protocollo di pulizia green, codifi-
cato dagli stringenti requisiti ambientali dell’EU 
Ecolabel, in grado di ridurre concretamente gli 
impatti ambientali dei singoli servizi.

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha costret-
to l’azienda a far slittare in avanti l’apertura di 
nuovi cantieri certificati EU Ecolabel, rispetto a 
quanto previsto dalle precedenti Dichiarazioni 
Ambientali.

OBIETTIVO 3 – Ricerca & Sviluppo

Adottare strumenti innovativi per elevare le 
prestazioni e rispondere alle aspettative antici-
pando i bisogni della comunità sono due pilastri 
dell’azione del Gruppo L’Operosa.
Per perseguire l’obiettivo di miglioramento con-
tinuo è fondamentale fare innovazione respon-
sabile attraverso un percorso strategico ben 
definito ed un team di sviluppo competente ed 
efficace. A tal fine, L’Operosa ha investito nei 
seguenti ambiti:

• costituzione di un’area “Ricerca &Svilup-
po” e sviluppo di una prima progettualità 
nell’ottica di svilupparne altre negli anni a 
venire;

• incremento dell’impiego del Green Clea-
ning Software SOS CAM per la simulazione 
di progetti di gara a minor impatto ambien-
tale nel settore del cleaning, grazie alla for-
mazione di 2 figure aziendali.

L’Operosa S.p.A. intende investire per migliora-
re, in maniera coerente, in tutte le aree, dalla 
progettazione alla fase di rendicontazione sul 
cantiere. A tal fine ha previsto un obiettivo di 
miglioramento connesso alle sedi operative di 
proprietà.
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Gli adempimenti e la 
conformità normativa
L’Operosa S.p.A. è iscritta all’Albo Nazionale Ge-
stori Ambientali con il codice BO/21214.
Le tipologie di attività che l’azienda è autorizzata 

GESTIONE CALORE

La Società nell’ambito delle attività di Global 
Service risulta Terzo responsabile per le attività 
di gestione e manutenzione degli impianti di ri-
scaldamento. Per tale attività si avvale di manu-
tentori in possesso di patentino Caldaista.

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
ELETTRICI

Sempre nell’ambito del Global Service, la So-
cietà effettua attività di installazione e manu-
tenzione di impianti elettrici avvalendosi di per-
sonale adeguatamente formato.

PERSONALE FORMATO

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI 
DI RAFFREDDAMENTO

L’Operosa effettua attività di installazione e ma-
nutenzione di impianti di raffreddamento avva-
lendosi di personale adeguatamente formato, 
nello specifico di manutentori in possesso di 
patentino FGAS secondo il Reg. CE 303/2008 
DPR 146/2018.

Inoltre, l’Operosa S.p.A. è iscritta al Registro 
telematico nazionale delle persone e delle im-
prese certificate con il numero IR001214 per le 
seguenti attività:

• Installazione, riparazione, manutenzione, 
assistenza o smantellamento di apparec-
chiature fisse di refrigerazione, condiziona-
mento d’aria, pompe di calore fisse conte-
nenti taluni gas fluorurati ad effetto serra 
(articolo 8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018), 
ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 
2015/2067.

• Installazione, riparazione, manutenzione, 
assistenza o smantellamento di apparec-
chiature di protezione antincendio conte-
nenti gas fluorurati ad effetto serra (articolo 
8, comma 1 del D.P.R. n. 146/2018) ai sensi 
del Regolamento (CE) n. 304/2008.

Ambito Data Inizio Data 
Scadenza

Cate-
goria

Tipo 
Iscrizione Classe

Produttori iniziali di rifiuti 
non pericolosi che effettua-
no operazioni di raccolta 
e trasporto dei propri 
rifiuti, nonché i produttori 
iniziali di rifiuti pericolosi 
che effettuano operazioni 
di raccolta e trasporto dei 
propri rifiuti pericolosi in 
quantità non eccedenti 
trenta chilogrammi o trenta 
litri al giorno di cui all’arti-
colo 212, comma 8, 
del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152

20/12/2020 26/12/2026 2bis

Raccolta e trasporto di 
rifiuti urbani 27/09/2021 27/09/2026 1 Ordinaria

E
(popolazione servita 
inferiore ai 20.000 
abitanti e superiore 
o uguale a 5.000 
abitanti)

Raccolta e trasporto di rifiu-
ti speciali non pericolosi 08/01/2020 08/01/2025 4 Ordinaria

C
(quantità annua 
complessivamente 
trattata compresa tra 
le 15.000 e le 60.000 
tonnellate)

Raccolta e trasporto di 
rifiuti speciali pericolosi 07/02/2022 07/02/2027 5 Ordinaria

F
(quantità annua 
complessivamente 
trattata inferiore a 
3.000 tonnellate)

Intermediazione e commer-
cio di rifiuti senza detenzio-
ne dei rifiuti stessi

09/03/2021 09/03/2026 8 Ordinaria

D
(quantità annua 
complessivamente 
trattata compresa tra 
le 6.000 e le 15.000 
tonnellate)

Descrizione Numero

Persone esperte ai sensi della norma 
CEI EN 50110 e della norma 
CEI 11-27:2014 (PES26)

10

Preposti ai lavori secondo la norma 
CEI 11-27:2014 (PL27) 4

Preposti ai lavori secondo la norma 
CEI 11-27:2014 (RI28) 1

Componenti unità responsabile della 
realizzazione dei lavori secondo la 
norma CEI 11-27:2014 (URL29)

3

Totale 18

PES: Persona preposta ai lavori riconosciuta come Esperta dal datore di lavoro ai sensi della norma CEI EN 50110 
e della norma CEI 11-27:2014.

RI: Responsabile dell’Impianto secondo la norma CEI 11-27:2014.
PL: Persona preposta ai Lavori secondo la norma CEI 11-27:2014.

URL: Unità Responsabile dei Lavori secondo la norma CEI 11-27:2014.

26

28
27

29

a svolgere in questo ambito, aggiornate alla 
data di pubblicazione del Bilancio di Sostenibi-
lità, sono riassunte nella tabella seguente.
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Sede Titolare dell’attività Attività Inizio validità Scadenza validità

Via Don Minzoni n. 
2 – 40057 Cadriano di 
Granarolo Emilia (BO)

Amministratore Condo-
minio via Cadriano, Don 
Minzoni, XXV Aprile

75.4.C 11/02/2013

10/02/2018
In attesa di rinnovo in quanto 
il condominio ha attivato delle 
lavorazioni per l’adeguamento 
degli impianti antincendio

Via Calzoni n. 12 – 
Angolo via Maserati 
– 40128 Bologna

L’Operosa Scarl 75.4.C 29/06/2017 28/06/2022

Via Don Minzoni n. 23 
– 40057 Cadriano di 
Granarolo Emilia (BO)

L’Operosa S.p.A. 75.1.A 16/09/2020 15/09/2025

Via Don Minzoni n. 25 
– 40057 Cadriano di 
Granarolo Emilia (BO)

L’Operosa S.p.A. 34.1.B 01/07/2020 30/06/2025

Via de Maria n. 1/2 – 
40129 Bologna (BO) 

Amministratore Condo-
minio PARCAUTO 75.4.C 10/12/2018 09/12/2023

Via Cadriano n. 5 
– 40057 Granarolo 
Emilia (BO)

L’Operosa S.p.A. 70.1.B

La sede è soggetta a lavori di riqualificazione. 
Ha avuto parere tecnico favorevole ai fini 
antincendio condizionato alla realizzazione del 
progetto. Tale parere sarà poi vincolato alla 
presentazione della SCIA, una volta che i lavori 
saranno ultimati.

Descrizione Numero

Formazione per l’utilizzo di fitosanitari 12

Attestato di formazione per alimentarista per la somministrazione di pasti in ambito scolastico 22

Personale formato come addetto antincendio 171

Personale formato come addetto primo soccorso 162

Totale 367

CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI)

L’Operosa presso la sede legale e amministrati-
va usufruisce di aree adibite a parcheggio sog-
gette a CPI il cui titolare del certificato è l’Am-
ministratore di Condominio, mentre L’Operosa, 
nell’ambito della propria attività di gestione 

parcheggi, risulta titolare del Certificato pre-
venzione Antincendio del Parcheggio Calzoni, 
sito a Bologna in via Calzoni n. 12 per l’attività 
75/4-C – Autorimessa ad uso pubblico.
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ATTIVITA' NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO ASPETTO IMPATTO

ADEMPIMENTI

DESCRIZIONE REGISTRAZIONE DI 
RIFERIMENTO

ARCHIVIAZIONE CONFORMITA’

Ubicazione Responsabile Data

Stato (*) 
C – Continuo

IP – Intervalli Periodici
Annuale

GESTIONE
RIFIUTI

D.Lgs 152/06 
e smi Gestione rifiuti

Testo unico ambientale – parte 
QUARTA titolo I, II, III, IV e relativi 
allegati

Obbligo di tenuta dei 
Formulari di identifica-
zione dei rifiuti (vedere 
IST 06 01), registri carico 
scarico, MUD, deposito 
temporaneo, autoriz-
zazioni trasporto rifiuti 
e impianti di recupero/
smaltimento

SGI RD 27/04/2006 C

Decreto 
Legislativo 
del Governo 
04/02/2000, 
n.40

Trasporto rifiuti pericolosi

Attuazione della Direttiva 96/35/
CEE relativa alla designazione e 
alla qualifica professionale dei 
consulenti per la sicurezza dei tra-
sporti su strada, per ferrovia o per 
via navigabile di merci pericolose

Nomina consulente mer-
ci pericolose, Redazione 
procedure di sicurezza, 
Relazione annuale del 
consulente

SGI RD 30/10/2008 C

GESTIONE 
MANUTENZIONI

D.Lgs 152/06 
e smi Emissioni in atmosfera 

Testo unico ambientale - parte 
quinta titolo I, II, III e relativi 
allegati

Controllo impianti riscal-
damento uffici e locali, 
Libretto caldaia  

uffici e locali Ufficio acquisti Annuali o all’oc-
correnza C

DM 37 del 
22/1/08 Impianti elettrici

Regolamento attività di installa-
zione impianti elettrici all’interno 
di edifici

Progetti impianti elettrici, 
dichiarazioni conformità Ufficio QUAS RDQAS In itinere C

Regolamen-
to UE N. 
517/2014

Regolamento UE N. 517/2014 sui gas fluo-
rurati a effetto serra che abroga il regola-
mento n. 842/200

Controlli impianti espresso in Tonn 
eq CO2

Uffici e locali Uffici e locali Ufficio acquisti
Annuali o seme-
strali o all’occor-
renza

Annuali

DPR 16 aprile 
2013, n. 74

Nuove regole in materia di esercizio, con-
duzione, controllo, manutenzione e ispezio-
ne degli impianti termici per la climatizza-
zione invernale ed estiva degli edifici e per 
la preparazione dell’acqua calda sanitaria

Regole in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manuten-
zione e ispezione degli impianti 
termici per la climatizzazione 
invernale ed estiva degli edifici 

Manutenzione, controlli 
periodici e rapporto di 
efficienza energetica

RGI DL - RGI RSPP In itinere C

PREVENZIONE 
INCENDI DPR 151/11 Prevenzione incendi

Determinazione delle attività 
soggette alle visite di prevenzione 
incendi

CPI

Sede Cadriano, 
Magazzino Verde, 
Parcheggio Calzoni e 
Magazzino Fiera

RD 02/10/2017 IP

SPORZIONAMEN-
TO PASTI

Regolamento 
CE 852 del 29 
aprile 2004

Contaminazione alimentare
Norme specifiche in materia di 
igiene per gli alimenti di origine 
animale

Formazione agli opera-
tori SGI ASL e QUAS per 

procedure 01/07/2005 C

Principali obblighi normativi 
in ambito ambientale

L’Operosa si impegna al rispetto della normativa ambientale vigente. Il quadro normativo è gestito secondo 
quanto indicato dalle procedure di sistema e monitorato periodicamente. Il quadro normativo, presente nei 
sistemi di gestione de L’Operosa, funge da strumento di controllo periodico della conformità delle proprie 
attività alla regolamentazione vigente in materia ambientale. Di seguito le principali normative applicabili in 
materia ambientale.
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L’Operosa S.p.A. si impegna, altresì, a trasmette-
re i necessari aggiornamenti annuali convalida-
ti dalla Dichiarazione Ambientale all’Organismo 
competente e a metterli a disposizione del pub-
blico, sul proprio sito internet, secondo quanto 
previsto dal Regolamento CE 2018/2026 del 19 
dicembre 2018.

Informazioni per il pubblico

L’Operosa S.p.A. fornisce informazioni sugli 
aspetti ambientali e tecnici ai soggetti interes-
sati e alla popolazione.
Il Bilancio di Sostenibilità e quindi i dati della Di-
chiarazione Ambientale in esso contenuti sono 
sempre disponibile presso la sede aziendale e 
sul sito internet della società www.operosa.it.

Sede direzionale: Via Don Minzoni 2, 40057 - 
Granarolo dell’Emilia (BO)
tel. 051 6047650
e-mail: quas@operosa.it

Ente Verificatore Ambientale Accreditato:
DNV Business Assurance Italy S.r.l. – numero di 
registrazione dell’accreditamento 009P
REV. 06 - Codice EU: IT-V-0003
www.dnv.it

La convalida della 
Dichiarazione EMAS

allegati I, II e III del Regolamento (CE) 1221/2009 – EMAS e (UE) 2018/2026; allegato IV del Regolamento (CE) 
1221/2009 – EMAS

30

Validità e frequenza della Dichiarazione Am-
bientale

La sezione ambientale del presente Bilancio 
di Sostenibilità è stata redatta - in conformi-
tà a quanto indicato dal Regolamento (CE) 
2026/2018, e successive modifiche e integra-
zioni30 - dal Rappresentante della Direzione per 
il Sistema di Gestione Ambientale con la colla-
borazione del seguente Gruppo di lavoro:

• Ufficio Acquisti
• Amministrazione, Contabilità e Controllo
• HR Risorse Umane
• Comunicazione e Marketing

Ed è stata approvata dal Presidente del Consi-
glio di Amministrazione.

La sezione ambientale e quindi il capitolo 3 del 
presente Bilancio di Sostenibilità sono stati con-
validati da un ente terzo.
I dati della sezione ambientale, rappresentan-
ti la Dichiarazione Ambientale de L’Operosa 
S.p.A., rappresentano la quarta edizione della 
stessa e verranno aggiornati annualmente du-
rante il secondo ciclo triennale di validità.

Data del rinnovo della dichiarazione ambien-
tale: 31 maggio 2022 

Inoltre la Direzione dichiara l’assenza di ano-
malie riguardanti il campo di applicazione e la 
veridicità dei dati dichiarati.
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04 Oltre 2.000 dipendenti: l’Operosa investe nella formazione e nella salute e sicurezza sul lavoro, per affrontare le 
sfide di un mercato in evoluzione, guidata da due principi-cardine, responsabilità sociale e innovazione.

di formazione 

DONNE

DIPENDENTI
DI CUI 66,1%

nel 2021
+32% a tempo 

indeterminato 

DI CUI 96%

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

2 .0367.473 ORE

OBIETTIVI DI 
SVILUPPO 
SOSTENIBILE

1.315 
partecipanti 
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I collaboratori

L’organico del Gruppo L’Operosa, al 31/12/2021, 
è composto da 2.036 dipendenti, di cui 1.346 
donne e 690 uomini; l’Operosa si avvale, inol-
tre, di 340 collaboratori con contratto di som-
ministrazione, 13 tirocinanti e 1 collaboratore 
in fase di praticantato, che sommati al numero 
totale di dipendenti, costituiscono un organico 
di 2.390 persone.

I 2.390 dipendenti sono assunti dalle Società 
del Gruppo L’Operosa attraverso regolare con-
tratto che fa  riferimento ai seguenti CCNL in 
base al settore di attività:

• Multiservizi e Servizi Integrati
• Mobilità - Attività Ferroviarie
• Agricoltura Cooperative
• Autorimesse e Noleggio
• Cooperative Sociali
• Edilizia e Industria
• Forestali e Agrari
• Igiene Ambientale
• Metalmeccanici Industria
• Terziario Confcommercio
• Metalmeccanici edili
• AIOP personale non medico

Il 100% dei dipendenti è coperto da accordi di 
contrattazione collettiva secondo quanto previsto 
dai suddetti CCNL.

Quasi il 96% dei dipendenti ha un contratto di 
assunzione a tempo indeterminato e nella stra-
grande maggioranza sono di genere femminile.
Per i collaboratori appartenenti al CCNL Multi-
servizi e Servizi Integrati, è disponibile un accor-
do di secondo livello con l’obiettivo di integrare 
quanto disciplinato dalla normativa dei CCNL di 
primo livello.

Nello specifico, l’Accordo prevede la correspon-
sione di due indennità:

- Accordo Fiera/Verde, di €10,33 per gli ad-
detti al lavoro fiera e di €15,49 per gli ad-
detti alla manutenzione verde;

- Indennità Lavoro Fiera/Giardinaggio, di 
€41,32 sia per gli addetti al lavoro fiera che 
per gli addetti alla manutenzione verde.

Nel 2021 si è registrata una contrazione del 
numero dei dipendenti dell’8%, in calo rispetto 
al 2020 che aveva registrato una riduzione del 
29% dovuta al termine della gestione di alcuni 
importanti cantieri.
Grazie alla clausola sociale prevista dal CCNL 
Multiservizi e Servizi Integrati, tutti i dipendenti 
impiegati nei cantieri terminati mantengono il 
proprio lavoro a servizio delle nuove società su-
bentrate.

Nel 2021 si è verificato un trasferimento della 
maggior parte della forza lavoro dalla Società 
Cooperativa alla nuova S.p.A.. 

L'89% dei dipendenti è infatti assunto da L’Ope-
rosa S.p.A.. La forza lavoro è per il 79% impiega-
ta nel settore Cleaning che rappresenta il core 
business del Gruppo.

Lavoratori per tipologia di contratto (n.)

 2019 2020 2021

Dipendenti a tempo indeterminato 2.989 2.126 1.948

Dipendenti a tempo determinato 113 90 88

TOTALE DIPENDENTI 3.102 2.216 2.036

Lavoratori contratto di somministrazione 268 165 340

Tirocinanti e praticanti 3 7 14

TOTALE LAVORATORI 3.373 2.388 2.390

Dipendenti per società del 
Gruppo (n.)  – 2021 %

L'Operosa SpA 1826 89%

L'Operosa Scarl 163 8%

Integra Srl 15 1%

CAA G. Nicoli 32 2%

TOTALE 2.036 100%

 Dipendenti per genere (n.) - 2021 %

Donne 1.346 66%

Uomini 690 34%

TOTALE 2.036 100%

Dipendenti per tipologia di contratto  
e genere (n.) – 2021

M F

Indeterminato 642 1.306

Determinato 48 40

TOTALE 690 1.346

2.036

Dipendenti per tipologia di contratto  
e genere (n.) –  2021

M F

Tempo pieno 404 161

Part-time 286 1.185

TOTALE 690 1.346

2.036

Dipendenti per fascia d'età (n.) - 2021

< 30 anni 86

30-50 anni 840

 > 50 anni 1.110

TOTALE 2.036

GRI 102-8 GRI 401-1GRI 102-41

GRI 402-1 GRI 405-1
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La suddivisione del personale del Gruppo se-
condo il livello di inquadramento vede il 90% 
dei dipendenti qualificati come operai: di questi, 
oltre il 68% sono donne.

I dipendenti sono nati principalmente in Italia 
(quasi il 69%), ma 539 sono nati in Paesi Extra 
UE (rappresentano il 26% del totale). La grande 
maggioranza dell’organico risiede nelle regioni 
del nord (74%).

Nuove assunzioni e turnover

Nel corso del 2021, il Gruppo L’Operosa ha as-
sunto 412 nuovi dipendenti. Il tasso di nuove 
assunzioni, dato dal rapporto tra il numero di 
nuovi assunti e il numero totale dei dipenden-
ti al termine del periodo di rendicontazione 
(31/12/2021), è del 20,2%.

Il numero globale dei dimessi è pari a 851 di-
pendenti, di cui la maggior parte donne (con un 
tasso di turnover femminile del 42%).
Il tasso di turnover, dato dal rapporto tra il 
numero di dipendenti che hanno lasciato il 
Gruppo volontariamente o a seguito di licenzia-
mento o pensionamento e il numero totale dei 
dipendenti al termine del periodo di rendicon-
tazione (31/12/2021), è del 41,8%.
L’elevato turnover è caratteristico dei settori 
in cui opera il Gruppo L’Operosa, in particolar 
modo quello delle pulizie e multiservizi, dove 
nei cantieri cambiano frequentemente sia le 
esigenze produttive che sostitutive.

Dipendenti per qualifica  
e genere (n.) - 2021

M F

Quadri 16 2

Impiegati 93 91

Operai 581 1.253

TOTALE 690 1.346

2.036

7474++2121++55++BB 6969++55++2626++BB2021 2021

74%
Nord

69%
Italia

21%
Centro

5%
UE

5%
Sud

26%
Extra UE

DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA
DI RESIDENZA

DIPENDENTI PER AREA GEOGRAFICA
DI NASCITA

2021

Totale nuovi assunti 412

Tasso nuove assunzioni 20,2%

Nuovi assunti 
2021 per genere Numero Tasso

Donne 274 20,4%

Uomini 138 20,0%

Totale 412

Nuovi assunti 2021 
per fascia d'età Numero Tasso

<30 46 53,5%

30-50 183 21,8%

>50 183 16,5%

Totale 412

2021

Totale usciti 851

Tasso turnover 41,8%

Turnover 2021  
per genere Numero Tasso

Donne 565 42,0%

Uomini 286 41,4%

Totale 851

Turnover 2021 
per fascia d'età Numero Tasso

<30 104 120,9%

30-50 327 38,9%

>50 420 37,8%

Totale 851

Anche nel 2021 il Gruppo ha incentivato il 
“lavoro agile” presso tutti i collaboratori che si 
trovavano nella condizione di poterlo applicare 
e a tal fine già dal 2020 ha investito per imple-
mentare l’infrastruttura informatica al fine di 
garantire l’operatività da remoto, in particolare 
la connettività locale di tutte e 26 le sedi, ora 
collegati ad Internet e alla WAN geografica del 
Gruppo tramite connessioni in fibra o in total 
wireless e la disponibilità di una piattaforma 
cloud accessibile sempre e da qualunque lungo.
Il numero totale delle giornate di smart wor-
king di cui hanno beneficiato i dipendenti è 
6.783, così ripartito:

• S.c.a.r.l.: 2.773 giorni
• S.p.A.: 1.676 giorni
• Integra: 2.334 giorni.
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L’Operosa S.p.A. è dotata della certificazione per 
la Responsabilità Sociale in conformità allo stan-
dard internazionale SA8000:2014 che integra 
i principi sull’etica del lavoro definiti dalle più 
importanti organizzazioni mondiali per la tutela 
dei diritti umani e del lavoro.
Nello svolgimento delle attività di business 
L’Operosa presta particolare attenzione al be-
nessere dei lavoratori, avendo cura di mante-
nere rapporti eticamente corretti nei confronti 
del personale dipendente, con il pieno coinvol-
gimento di collaboratori, clienti, partner, comu-
nità locali e istituzioni.
A tal fine la Società ha attivato tre strumenti:

1. Creazione del Social Performance Team
2. Formazione e comunicazione
3. Raccolta delle segnalazioni

Con riferimento alla creazione del Social Perfor-
mance Team (SPT), la Società si è attivata subito 
per rendere operativo questo organismo indi-
pendente previsto dallo Standard SA8000, che 
svolge i seguenti compiti:

• Condurre una valutazione formalizzata dei 
rischi legati allo standard;

• Effettuare un monitoraggio delle attività e 
dell’efficacia delle soluzioni adottate;

• Collaborare nell’applicazione delle azioni 
correttive e preventive e nella verifica di ef-
ficacia.

Responsabilità Sociale 
certificata SA8000

SPT

Rappresentante della Direzione di Gestione Nicola Corbo

Responsabile della qualità Paola Abundo

Rappresentante dei lavoratori Monica Mazzoli

COMPOSIZIONE DEL SOCIAL 
PERFORMANCE TEAM

Il Social Performance Team agevola l’implemen-
tazione del sistema e riferisce periodicamente 
all’Alta Direzione; inoltre rileva – anche attraver-
so la raccolta delle segnalazioni – le eventuali 
non conformità rispetto alla norma e si attiva 
per trattarle collaborando all’individuazione di 
azioni correttive; infine, collabora nell’attività di 
valutazione dei fornitori per quanto riguarda i 
criteri etico-sociali.
I fornitori sono infatti tenuti a compilare un 
questionario di autovalutazione sulla propria 
Responsabilità Sociale, e per accertare che sia-
no rispettati i seguenti principi:
 
• No al lavoro minorile
• No al lavoro forzato e obbligato
• Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
• Libertà di associazione e diritto alla 
 contrattazione collettiva
• Nessuna forma di discriminazione
• Gestione di eventuali pratiche disciplinari
• Gestione dell’orario di lavoro
• Rispetto dei diritti umani

Per quanto riguarda la formazione e la comuni-
cazione rivolta ai collaboratori L’Operosa si occu-
pa di attuare eventi e iniziative volte a diffondere 
la cultura della Responsabilità Sociale al proprio 
interno.
Anche nel 2021, in continuità con quanto realiz-
zato nel 2020, 109 persone hanno seguito un
appuntamento formativo di 1,5 ore sulla respon-
sabilità sociale secondo la norma SA8000.
Le segnalazioni di non conformità da parte dei 
portatori di interesse possono avvenire sia in 
forma anonima che firmata ed essere indirizzate 
direttamente al Social Performance Team, che le 

raccoglie e le valuta, sia per posta che per fax e 
email, come indicato in una apposita sezione del 
sito web aziendale:

https://www.operosa.it/sostenibilita/responsa-
bilita-sociale/#problematiche

Durante gli audit avvenuti nel 2021 sono emerse 
quattro osservazioni, che l’azienda si sta attivan-
do per risolvere.
Anche per l’esercizio 2021, L’Operosa non ha re-
gistrato alcun caso di discriminazione e non ha 
stipulato alcun tipo di accordo o contratto che 
include e/o sottoscrive clausole sui diritti umani.

GRI 407-1GRI 406-1 GRI 409-1GRI 408-1

GRI 411-1GRI 410-1 GRI 412-2
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L’Operosa S.p.A. ha adottato un Sistema di Ge-
stione della Salute e Sicurezza sul lavoro imple-
mentato sulla base di un sistema di gestione dei 
rischi e conforme ai requisiti dello Standard ISO 
45001:2018.
La certificazione è valida per il seguente campo 
applicativo:

• Progettazione ed erogazione di servizi di 
pulizia e sanificazione in ambiente civile, 
industriale, ospedaliero, museale e in am-
biente strategico militare

• Servizio di derattizzazione e disinfestazione
• Servizio di manutenzione del verde
• Servizio di pulizia presso le stazioni e dei ser-

vizi di pulizia del materiale rotabile delle FS
• Gestione dei parcheggi e servizi ausiliari del 

traffico
• Servizio di pulizia delle strade (igiene am-

bientale)
• Servizi di guardiania e di facchinaggio
• Raccolta, trasporto e conferimento dei ri-

La salute e la 
sicurezza sul lavoro

Tale sistema, periodicamente sottoposto ad au-
dit e certificato da un ente terzo indipendente, 
si applica a tutti i lavoratori del Gruppo L’Opero-
sa, compresi i lavoratori con contratto di som-
ministrazione che sono assunti dalle agenzie 
interinali.
Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza 
prevede la partecipazione e la consultazione 
dei lavoratori; ciò avviene nello specifico attra-
verso 4 Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS), che partecipano alle riunioni 
trimestrali del Comitato per la Salute e Sicurez-
za dei Lavoratori. Il Comitato è composto anche 
dal Datore di lavoro, da 6 Medici competenti, 
da 4 Responsabili del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (RSPP) e dal Responsabile HSE 
(Salute, Sicurezza e Ambiente).

Composizione del Comitato per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Datore di lavoro Sig. Nicola Corbo

Medico Competente Coordinatore Dott. Marco Maccaferri

Medico Competente Dott. Giovanni Marrapodi

Medico Competente Dott. Tranquillino Santoro

Medico Competente Dott. Riccardo Arduini

Medico Competente Dott. Pasquale Ferro

Medico Competente Dott. Michelangelo Fabris

RSPP divisione manutenzioni ed edile Sig. Corrado De Marchi

RSPP cantieri settore verde e fiera di Bologna Sig. Salvatore Volante

RSPP settore pulizie Sig. Luca Tirozzi

RSPP divisione parcheggi Sig. Gianluca Sabbioni

RLS Sig. Antonio Della Corte

RLS Sig. Primiano Michele Giampaglia

RLS Sig.ra Cristina Daoui

RLS Sig. Matteo Rotondo

Responsabile HSE Sig.ra Paola Abundo

fiuti, pericolosi e non, e attività di interme-
diazione

• Servizi di porzionamento e distribuzione 
pasti presso istituti scolastici

• Servizio di ausiliariato in ambito ospedalie-
ro, comprendente le attività di distribuzio-
ne interna di materiali igienici ed econo-
mali, farmaci e dispositivi medici; raccolta 
e trasporto interno dei rifiuti, raccolta e 
movimentazione interna della biancheria, 
lavaggio stoviglie, carrelli e gastronorm e ri-
facimento letti; installazione e manutenzio-
ne di impianti elettrici ed elettromeccanici, 
impianti di climatizzazione e idrici, impianti 
antincendio

• Gestione e conduzione impianti termici in 
qualità di terzo responsabile

• Servizi integrati di facility management e 
manutenzioni opere edili

• Customer care per gestione sportello mer-
cato (energia elettrica, gas, teleriscalda-
mento, servizio idrico integrato).

La modalità di gestione e la mitigazione degli 
impatti negativi in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro che L’Operosa ha adottato si rifanno 
prettamente a quelli previsti dalla legislazione, 
ovvero:

1. Identificazione dei pericoli e delle misure 
da attuare redigendo il Documento di Valu-
tazione dei Rischi (DVR);

2. Formazione del personale;
3. Consegna di adeguati Dispositivi di Prote-

zione Individuale (DPI);
4. Effettuazione della sorveglianza sanitaria;
5. Monitoraggio costante dei cantieri, anche 

attraverso audit interni.

GRI 403-2GRI 403-1 GRI 403-4

GRI 403-9

GRI 403-3

GRI 403-8GRI 403-6GRI 403-5

GRI 403-10

GRI 403-7
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L’Operosa adotta misure volte alla prevenzione 
e mitigazione degli impatti in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro anche all’interno delle 
proprie relazioni commerciali: con i fornitori e 
con i clienti.

Nelle relazioni con i fornitori, L’Operosa inseri-
sce gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul 
lavoro nei criteri di valutazione (ad esempio 
chiede attraverso un apposito questionario 
prima della selezione se l’azienda ha adottato 
adeguate misure per prevenire incidenti e dan-
ni per la salute e sicurezza che possano verifi-
carsi durante il lavoro, minimizzando le cause di 
pericolo; se istruisce il personale con regolarità, 
se ha nominato un responsabile per la salute e 
sicurezza del personale, se i DPI vengono utiliz-
zati regolarmente). Nelle relazioni con i clienti 
la Società organizza riunioni di condivisione del
DUVRI (Documento Unico di Valutazione Rischi 
Interferenziali) e verifica le condizioni che de-
vono essere poste in atto per lavorare nel ri-
spetto della salute e sicurezza.

La gestione dell’emergenza COVID

Nel 2021 il Gruppo l’Operosa mantiene in essere tutte le attività introdotte nel 2020 per 
la gestione dell’emergenza sanitaria, con procedure rafforzate e conformi alle disposizioni 
normative, monitorate costantemente dal Tavolo Tecnico di Sicurezza appositamente istituito.
È proseguita con grande attenzione l’attività di comunicazione interna per fornire aggiornamenti 
puntuali sulle prescrizioni normative e, per garantirne l’adempimento, sono stati attivati 
processi di controllo ad hoc su tutti i cantieri gestiti.
In particolare, il Gruppo:

• Ha informato costantemente i propri dipendenti, attraverso circolari interne, sull’evoluzione 
della normativa per ridurre/eliminare i pericoli di contagio e per regolamentare gli accessi 
nei luoghi di lavoro;

• Ha incentivato presso i collaboratori la modalità di lavoro in smart working in tutti i casi 
dove ne fosse possibile l’applicazione;

• Ha fornito e distribuito regolarmente i dispositivi di protezione individuale in tutti i cantieri;
• Ha gestito puntualmente i casi di contagio nel rispetto dei protocolli sanitari e della norma-

tiva sulla privacy, mediante l’attivazione delle attività di monitoraggio e di controllo per i 
casi di quarantena e di isolamento preventivo;

• Ha gestito trasferte e viaggi di lavoro secondo i criteri di priorità e sempre nell’ottica di 
garantire la massima sicurezza dei collaboratori.

Nel 2021 l’evoluzione delle norme emergenziali riservate ai luoghi di lavoro, approda nell’ 
obbligo del green pass per l’accesso a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 
ottobre 2021, individuando una serie di attività a carico del datore di lavoro, al quale viene 
attribuito un importante ruolo di parte attiva in termini di controllo e responsabilità. Il Gruppo 
L’Operosa in ottemperanza a tale l’obbligo ha gestito le modalità operative per l’organizzazione 
delle verifiche, secondo le prescrizioni normative e in conformità alle regole sulla privacy, 
confermando la tempestività di reazione che ha caratterizzato fin dall’inizio la sua attività di 
contrasto e contenimento della diffusione del virus.

Il sistema prevede anche la possibilità, da parte 
dei lavoratori, di segnalare la presenza di even-
tuali situazioni pericolose sul lavoro. La Società 
si è inoltre dotata di servizi di medicina del la-
voro ed effettua una visita medica di controllo 
al momento dell’assunzione e successive visite 
mediche periodiche la cui frequenza dipende 
dalla mansione ricoperta. Nel 2021 sono state 
effettuate, in tutte le società del Gruppo, 2.350 
visite mediche.

Basandosi sul principio della prevenzione, il 
Gruppo profonde risorse nella promozione 
della salute e sicurezza dei propri lavoratori, al 
punto che oltre il 40% delle ore di formazione 
erogate riguarda questi temi. Nel corso del 2021 
ha erogato a 505 dipendenti complessivamente 
2.960 ore di formazione su tematiche previste 
dalla normativa quali la sicurezza (compresa la 
formazione del RSPP e dei Preposti), l’antincen-
dio ed il primo soccorso, cui si aggiungono 216 
ore di formazione dedicate alle procedure anti
contagio da COVID-19.

Nel corso del 2021, così come avvenuto nell’ulti-
mo triennio, non sono stati registrati né decessi, 
né infortuni con gravi conseguenze. In relazione 
alle malattie professionali sono state presentate, 
nell’anno 2021, sei denunce di cui tre con esito 
negativo e le restanti in fase di accertamento.
I dati relativi agli infortuni avvenuti in corso d’an-
no si riferiscono ai dipendenti del Gruppo, de-

nunciati all’INAIL in qualità di datore di lavoro, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L’Operosa ha registrato 85 infortuni pari a 2.153 
giornate. Le tipologie di infortunio più frequenti 
sono legate a contusioni, fratture e distorsioni.

Anno 2021 Numero di infortuni 
per tipologia % numero di giornate di 

infortunio per tipologia %

Caduto, inciampato, scivolato, sollevato 24 28% 774 36%

Schiacciato, incastrato, colpito, urtato 20 24% 282 13%

Covid-19 18 21% 295 14%

Movimentazione carichi 12 14% 274 13%

Postura incongrua, 
movimento incoordinato 6 7% 366 17%

Altro (non specificato) 3 4% 130 6%

Tagliato, punto 2 2% 32 1%

TOTALE 85 100% 2.153 100%

* Nel calcolo degli infortuni non sono stati considerati gli infortuni in itinere (come previsto dallo standard GRI), quelli 
non riconosciuti (riferimento all’art.70 - INAIL) ed è stato escluso il giorno di accadimento dell’infortunio (in accordo 
alla norma UNI 7249:2007). Inoltre, con riferimento alla medesima norma, sono state escluse le giornate di infortunio 
registrate nel 2021 provenienti da infortuni iniziati nel 2020 mentre sono state considerate le giornate di infortunio 
registrate nel 2022, provenienti da infortuni iniziati nel 2021
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Nel 2021 l’indice di frequenza degli infortuni 
per ore lavorate è aumentato dell’1,6% rispetto 
al 2020, principalmente a causa della diffusione 
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Nel corso del 2021, il Gruppo L’Operosa ha ero-
gato in totale 7.473 ore di formazione a 1.315 
partecipanti, con un incremento del 32% ri-
spetto al 2020 e superando le 3 ore di media 
per dipendente.
Ciò è dovuto anche all’investimento in una piat-
taforma di e-learning, L’Operosa Academy, ac-
cessibile a tutti i dipendenti del Gruppo.
Le attività della formazione hanno riguardato 
per quasi la metà delle ore la specializzazione o 
l’aggiornamento dei dipendenti sulle Metodo-
logie di lavoro nei cantieri, coinvolgendo il 40% 
dell’organico, seguite dalle attività di formazio-
ne in materia di Salute e Sicurezza.
Nello specifico, le attività di formazione sulle 
Metodologie di lavoro nei cantieri hanno ri-
guardato i seguenti argomenti:

- DPI, l’utilizzo carrelli e l’utilizzo prodotti chi-
mici

- Disinfestazione e derattizzazione
- Lavori in quota e DPI anticaduta

la formazione

Ore di formazione erogate 2021 %

Salute e sicurezza (di legge) 2.960 39,61%

Metodologie di lavoro nei 
cantieri 2.471,5 33,07%

Amministrazione, normativa e 
sistemi informativi 1.420,5 19,01%

Certificazioni 257,5 3,44%

Procedure anti contagio Co-
vid-19 216,5 2,90%

Gestione pratiche agronomiche 
(CAA) 147 1,97%

TOTALE 7.473 100,00%

- L’utilizzo e manutenzione di attrezzature di 
pulizia, la corretta diluizione dei prodotti

- Conduzione di gru, trattori, carrelli eleva-
tori e Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili 
(PLE) con o senza stabilizzatori

- Gestione rifiuti
- Impianti termici
- Saldatura e sadobrasatura
- Sanificazioni materiali tessili

Mentre le attività di formazione sulle certifica-
zioni hanno riguardato:

• Il Modello Organizzativo e di Gestione (Mo-
dello 231)

• La certificazione per la Responsabilità So-
ciale SA800

• Ecolabel EU per il servizio di pulizia
• L’implementazione dei Sistemi di Gestione 

Ambientale UNI ISO 14001
• L’implementazione di un Sistema di Gestio-

ne UNI ISO 45001.

GRI 404-1

del contagio da Covid-19 (21% degli infortuni 
registrati), per un totale di 295 giornate di as-
senza. Si mantiene sotto a 1 l’indice di gravità.

Attività di formazione 
(n° partecipanti) 2021 %

Metodologie di lavoro nei 
cantieri 521 39,62%

Salute e sicurezza (di legge) 495 37,64%

Certificazioni 157 11,94%

Amministrazione, normativa e 
sistemi informativi 48 3,65%

Procedure anti contagio  
Covid-19 84 6,39%

Gestione pratiche agronomiche 
(CAA) 10 0,76%

TOTALE 1.315 100,00 %
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La quantità di ore medie di formazione erogate 
dal Gruppo L’Operosa vedono una prevalenza 
del genere maschile (7,43 ore in media per 
dipendente) e degli impiegati (13,26 ore), ma 
anche dei quadri (9,25 ore).

In aggiunta a queste ore di formazione, nel 
2021 il Centro Agricoltura Ambiente (CAA) ha 
erogato 40 ore a due dottorati che non sono 
state incluse nel calcolo delle ore di formazione 
totali del Gruppo, in quanto inquadrati all’in-
terno del centro di ricerca tramite contratti 
di erogazione liberale per il finanziamento di 
borse di studio.

Ore medie di formazione erogate per genere

 2021

Donne 1,74

Uomini 7,43

Ore medie di formazione  
per dipendente 3,67

Ore medie di formazione erogate per qualifica

 2021

Quadri 9,25

Impiegati 13,26

Operai 2,65

Ore medie di formazione  
per dipendente 3,67

In coerenza con l’importanza assegnata al ca-
pitale umano, il Gruppo L’Operosa ha deciso 
di investire in strumenti di welfare per incenti-
vare i Soci, considerati il fattore determinante 
per il successo. Nel 2019 è stata dunque av-
viata la prima campagna di welfare aziendale 
“L’Operosa 4 You”, con l’obiettivo di accrescere 
il senso di appartenenza e di favorire il benes-
sere dei lavoratori Soci, in particolare la conci-
liazione casa-lavoro.

Il welfare aziendale

Anche per il 2021 come negli anni precedenti, a 
tutti i 155 soci-dipendenti della Società Coope-
rativa è stato assegnato un credito da spendere 
attraverso la piattaforma di welfare aziendale di 
350 euro.
I beneficiari, attraverso la registrazione alla 
piattaforma, hanno la possibilità di gestire in 
modo flessibile il proprio credito, scegliendo tra 
diversi servizi:

• Previdenza e Sanità integrativa
• Salute e benessere
• Previdenza Complementare
• Acquisti
• Famiglia
 
Complessivamente L’Operosa ha messo a di-
sposizione dei propri Soci dipendenti un credi-
to di 53.900 euro per l’anno 2021.
Nell’ultimo biennio il servizio più utilizzato 
(69,6%) è stato quello relativo agli acquisti, faci-
litato dalla scelta di un innovativo buono shop-
ping che consente di scegliere tra tante piatta-
forme e dunque adatto a tutti.

A queste misure di welfare della Capogruppo si 
affiancano altri crediti che L’Operosa S.p.A. ha
riconosciuto a 41 dipendenti per un totale ero-
gato di 8.200 €.
Infine, l’iniziativa del Centro Agricoltura Am-
biente nel 2021 ha messo a disposizione dei 
propri dipendenti (in servizio al 31/12/2020) 
un credito pari a 35.700 euro. Il credito è sta-
to utilizzato per la quasi totalità (99,5%) con 
questa suddivisione per servizio: rimborsuale 
(35%), benefit (35%), seguiti dall’area previden-
za (30%).
In coerenza con quanto previsto dai CCNL di ri-
ferimento, la maggior parte dei dipendenti con 
contratto a tempo indeterminato beneficiano 
di un’assistenza sanitaria integrativa, attraverso 
la quale è possibile fruire di visite specialistiche 
o avere diritto al rimborso di determinate spe-
se mediche. I CCNL che prevedono tale misura 
sono quelli per Multiservizi e Servizi Integrati, 
Metalmeccanici Industria, Terziario Confcom-
mercio. Complessivamente beneficiano dell’as-
sistenza sanitaria integrativa 1.629 persone, ov-
vero l’85% del totale dei dipendenti.
Anche nel 2021 L’Operosa ha voluto riconosce-
re l’impegno che i dipendenti hanno profuso 
durante l’anno, garantendo la massima produt-
tività dei cantieri e mantenendo alto il livello di 
professionalità verso i clienti. Per questo moti-
vo a Natale sono stati distribuiti 2.150 buoni del 
valore nominale di 50 € cadauno.

GRI 401-2 GRI 401-3

Congedo parentale

Hanno usufruito del congedo parentale tutti i di-
pendenti aventi diritto che ne hanno fatto richie-
sta: nel 2021 sono stati 47, di cui 40 donne e 7 
uomini. In generale, il tasso di rientro al lavoro 
- dato dal rapporto tra il numero totale di dipen-
denti che sono rientrati al lavoro nell’anno di ri-
ferimento, dopo aver beneficiato del congedo, 
rispetto al numero totale di dipendenti che ne 
hanno beneficiato  - è stato del 70,2%.
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DIPENDENTI A CONTRATTO NEI 12 MESI SUCCESSIVI 
AL RIENTRO DAL CONGEDO PARENTALE (n.) 2021

Donne 18

Uomini 6

TOTALE 24

TASSO DI RETENTION DOPO CONGEDO 
PARENTALE (%) 2021

Donne 64,3%

Uomini 100,0%

TASSO DI RETENTION 82,1%

DIPENDENTI CHE HANNO USUFRUITO 
DI CONGEDO PARENTALE (n.)

 2019 2020 2021

Donne 50 36 40

Uomini 13 6 7

TOTALE 63 42 47

DIPENDENTI CHE SONO RIENTRATI DOPO 
CONGEDO PARENTALE (n.) 2021

Donne 29

Uomini 4

TOTALE 33

TASSO DI RIENTRO DOPO 
CONGEDO PARENTALE (%) 2021

Donne 72,5%

Uomini 57,1%

TASSO DI RIENTRO 70,2 %

Il tasso di retention  - dato dal rapporto tra il 
numero totale di dipendenti ancora impiegati 
12 mesi dopo il rientro al lavoro post congedo 
parentale e il numero totale di dipendenti tor-
nati al lavoro in seguito al congedo parentale 
nel precedente periodo di rendicontazione - è 
stato dell’82,1%.

3838++2727++3535++BB2021

38%
Ambito ambientale

27% 
Ambito sociale

35% Ambito sportivo

Anche nell’anno 2021 il Gruppo L’Operosa si è 
impegnato a sostenere iniziative a favore della 
comunità e del territorio in cui opera, in primo 
luogo dando continuità alla collaborazione di 
respiro nazionale con ANMDO (Associazione 
Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) e su 
scala locale con l’associazione Kilowatt median-
te il Centro Agricoltura Ambiente per l’evento 
Resilienze Festival. Al tempo stesso L’Operosa 
ha avviato nuove progettualità nell’ambito del-
la propria Responsabilità Sociale d’Impresa, in
campo economico, sociale e ambientale.
Gli importi concessi nel 2021 da L’Operosa 
S.p.A., L’Operosa S.c.a.r.l. e dal Centro Agricol-
tura Ambiente sono stati raggruppati in tre dif-
ferenti categorie e rappresentate graficamente 
sulla base del totale degli importi destinati alle 
varie iniziative.

L’impegno del Gruppo verso 
la comunità e il territorio

Resilienze Festival
L’Operosa e associazione “Kilowatt” hanno 
consolidato la loro collaborazione con il Festival 
Resilienze già avviata nel 2019, attraverso la 
partecipazione del Centro Agricoltura Ambien-
te come sponsor dell’evento. Il festival è stato 
organizzato presso il centro culturale “Le Serre 
dei Giardini Margherita” di Bologna dal 9 al 12 
settembre 2021. Il 9 settembre presso le Serre 
dei Giardini Margherita, il dott. Roberto Ferra-
ri è stato protagonista dell’evento AIUTARE LE 
API COI NOSTRI GIARDINI, una chiacchierata 
col pubblico su come preservare e favorire api 
e pronubi selvatici in giardini pubblici e privati.

ANMDO (Associazione Nazionale MediciDire-
zioni Ospedaliere)
Con l’obiettivo di promuovere la formazione 
sanitaria nel periodo di pandemia, L’Operosa 
ha sostenuto iniziative di formazione online: il 
webinar “Covid-19: “Rimedi antichi e strategie 
innovative” nell’ambito Conferenza Naziona-
le ANMDO (27 maggio 2021) e due webinar 
nell’ambito del 46° Congresso nazionale ANM-
DO avente ad oggetto la formazione sanitaria in 
tema di “COVID E POSTCOVID: A NEW WORLD” 
(4-7 ottobre 2021).

Green point Km.0 - Bologna Valley
Nel 2021 L’Operosa ha sostenuto il progetto 
promosso dall’associazione “S.B.T.A”, che ha vi-
sto come base di partenza la realizzazione di un 
punto di eccellenza in cui la nuova tecnologia 
“Green” e il supporto logistico dell’outdoor si 
coniugano per valorizzare il territorio dell’ap-
pennino bolognese, per fornire servizi alla 
comunità e per fornire esperienze di tipo am-
bientalistico/naturalistico/sportivo/ricreativo/
culturale. In particolare, il contributo de L’Ope-
rosa per il progetto 2021 si prefigge di valoriz-
zare il rapporto utente-natura, comprese le fi-
liere agroalimentari locali a Km 0, nella zona del 

GRI 413-1

SPONSORIZZAZIONI E SUPPORTO 
AD INIZIATIVE ESTERNE 
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Women A(r)t Work - artigianato al femminile
L’Operosa ha aderito alla campagna di raccolta 
fondi lanciata dall’Associazione “Terra Verde” 
per il progetto Women A(r)t Work - artigianato 
al femminile, con l’obiettivo di creare un nuovo 
modello di azioni integrate atte ad accogliere, 
orientare, formare gruppi di donne in carico 
ai Servizi Sociali, in un’ottica di empowerment 
individuale e comunitario, per poi dare vita ad 
un'impresa artigianale al femminile. La colla-
borazione tra L’Operosa e l’Associazione Terra 
Verde nasce dalla proficua collaborazione avu-
ta in questi anni rispetto al modello formativo 
di Scuola Cantiere, nell’ambito dell’impegno 
sociale per la riqualificazione urbana, offren-
do opportunità reali ai ragazzi dell’associazio-
ne. Women A(r)t Work è un po’ il corrispettivo 
della Scuola Cantiere, declinato al femminile e 
sul tema dell’artigianato solidale. Il progetto si 
è concretizzato di fatto a settembre 2021, con 
l’inaugurazione dello spazio WAW nel Quartie-
re Navile, dedicato interamente allo sviluppo di
questa attività di accoglienza in cui si inseriscono 
nuovi percorsi di integrazione nella rappresen-
tazione del modello di sostenibilità futura, un 
punto di riferimento per la comunità, un luogo 
di scambio di saperi, uno spazio di condivisione 
e creatività.

Donazione all’associazione “Avvocati di strada”
96 telefoni cellulari, per un valore complessivo di 
2.880 euro sono stati donati ai volontari dell’as-
sociazione “Avvocati di strada” che forniscono 
assistenza legale gratuita a circa 4.000 perso-
ne senza dimora o vittime della tratta di esseri 
umani.

Official sponsor dell’ASD Virtus Pallacanestro 
Bologna
Con l’intento di sostenere lo sport del proprio 
territorio, in particolare il basket molto senti-
to dalla comunità locale, L’Operosa è “Official 
Sponsor” della Società Virtus Pallacanestro Bo-
logna per la stagione 2021/2022.

Progetto di forestazione con TREEDOM
L’Operosa ha consolidato la collaborazione 
con TREEDOM aderendo all’iniziativa Green 
per l’acquisto di una foresta composta da 200 
alberi piantanti in diversi paesi del mondo, 
allo scopo di contribuire al miglioramento del 
Pianeta con un risparmio di emissioni pari a 
-73.785 kg di CO2, generando maggiori oppor-
tunità per le comunità locali di trarre beneficio 
dalle coltivazioni e dalle attività di raccolta. Ne 
è seguita una campagna di sensibilizzazione 
ambientale che ha coinvolto parte degli sta-
keholder: attraverso l’omaggio di un albero, 
che loro stessi hanno potuto piantare a loro 
nome, hanno potuto partecipare come parte 
attiva al progetto di riqualificazione ambientale 
per il benessere del pianeta.
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Cavone per la presenza di un punto di eccellen-
za di accoglienza turistica per il comprensorio 
del Parco Regionale del Corno alle Scale, anche 
a supporto logistico del turista/avventore.

GRI 102-55
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GRI 307-1 Non conformità con leggi 
e normative in materia ambientale  

Non sono state 
registrate pene 
pecuniarie 
significative 
o sanzioni non 
monetarie per la 
non conformità a 
leggi e/o normative 
in materia 
ambientale

 

GRI 308-1 Nuovi fornitori che sono stati valutati 
utilizzando criteri ambientali

I fornitori e le 
ricadute territoriali   39

PERFORMANCE SOCIALE

GRI 401-1 Nuove assunzioni e turnover I collaboratori  95 

GRI 401-2
Benefit previsti per i dipendenti a tempo 
pieno, ma non per i dipendenti part-time  
o con contratto a tempo determinato

Il welfare aziendale  107 

GRI 401-3 Congedo parentale Il welfare aziendale  107 

GRI 402-1 Periodo minimo di preavviso 
per cambiamenti operativi I collaboratori   95

GRI 403-1 Sistema di gestione della salute 
e sicurezza sul lavoro

La salute e la 
sicurezza sul lavoro  101 

GRI 403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione  
dei rischi e indagini sugli incidenti

La salute e la 
sicurezza sul lavoro   101

GRI 403-3 Servizi di medicina del lavoro La salute e la 
sicurezza sul lavoro  101 

GRI 403-4
Partecipazione e consultazione dei lavoratori 
e comunicazione in materia di salute  
e sicurezza sul lavoro

La salute e la 
sicurezza sul lavoro   101

GRI 403-5 Formazione dei lavoratori in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro

La salute e la 
sicurezza sul lavoro   101

GRI 403-6 Promozione della salute dei lavoratori La salute e la 
sicurezza sul lavoro  101 

GRI 403-7
Prevenzione e mitigazione degli impatti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
all'interno delle relazioni commerciali

La salute e la 
sicurezza sul lavoro  101 

GRI 403-8 Lavoratori coperti da un sistema di gestione 
della salute e sicurezza del lavoro

La salute e la 
sicurezza sul lavoro 101

INDICATORI GRI STANDARD CAPITOLO/
PARAGRAFO

NOTE ED 
OMISSIONI PAG.

GRI 403-9 Infortuni sul lavoro La salute e la 
sicurezza sul lavoro   101

GRI 403-10 Malattie professionali La salute e la 
sicurezza sul lavoro  101 

GRI 404-1 Ore medie di formazione annua 
per dipendente La formazione   105

GRI 405-1 Diversità di genere negli organi di governo  
e tra i dipendenti 

La Governance 
I soci 
I collaboratori

  19,23
95

GRI 406-1 Episodi di discriminazione e misure 
correttive adottate

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

 99 

GRI 407-1
Attività e fornitori in cui il diritto alla libertà 
di associazione e contrattazione collettiva 
può essere a rischio

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

  99

GRI 408-1 Attività e fornitori a rischio significativo 
di episodi di lavoro minorile

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

  99

GRI 409-1 Attività e fornitori a rischio significativo 
di episodi di lavoro forzato o obbligatorio

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

  99

GRI 410-1
Personale addetto alla sicurezza formato 
sulle politiche o procedure riguardanti 
i diritti umani

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

  99

GRI 411-1 Episodi di violazione dei diritti 
dei popoli indigeni

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

 99 

GRI 412-2 Formazione dei dipendenti sulle politiche 
o le procedure sui diritti umani

Responsabilità 
sociale certificata 
SA8000

 99 

GRI 413-1
Attività che prevedono il coinvolgimento 
delle comunità locali, valutazioni d'impatto 
e programmi di sviluppo

La politica della 
qualità integrata
Gli aspetti 
ambientali
L’impegno del 
Gruppo verso 
la comunità 
e il territorio

 

43
57
77
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GRI 414-1
Nuovi fornitori che sono stati sottoposti 
a valutazione attraverso l'utilizzo 
di criteri sociali

I fornitori e le 
ricadute territoriali  39 

GRI 415-1 Contributi politici  
Il Gruppo L'Operosa 
non versa contributi 
politici

 

GRI 416-2
Episodi di non conformità riguardanti 
impatti sulla salute e sulla sicurezza 
di prodotti e servizi

 

Non sono stati 
registrati episodi 
di non conformità 
riguardanti impatti 
sulla salute e sulla 
sicurezza di prodotti 
e servizi

 

GRI 417-2
Episodi di non conformità in materia 
di informazione ed etichettatura 
di prodotti e servizi

 

Non sono stati 
registrati episodi 
di non conformità 
in materia 
di informazione 
ed etichettatura 
di prodotti e servizi

 

GRI 417-3 Casi di non conformità riguardanti 
comunicazioni di marketing  

Non sono stati 
registrati casi di 
non conformità 
riguardanti 
comunicazioni di 
marketing

 

GRI 418-1
Denunce comprovate riguardanti 
le violazioni della privacy dei clienti 
e perdita di dati dei clienti

 

Non sono state 
registrate denunce 
comprovate 
riguardanti le 
violazioni della 
privacy dei clienti 
e perdita di dati 
dei clienti

 

GRI 419-1 Non conformità con leggi e normative 
in materia sociale ed economica  

Non sono state 
registrate pene 
pecuniarie 
significative 
o sanzioni non 
monetarie per la 
non conformità a 
leggi e/o normative 
in materia sociale 
ed economica

 

INDICATORI GRI STANDARD CAPITOLO/
PARAGRAFO

NOTE ED 
OMISSIONI PAG.

Contatti

AFFARI LEGALI E CONTRATTI
PEC: operosa@pec.operosa.it
MAIL: legale@operosa.it

AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ
PEC: amministrazione@pec.operosa.it
MAIL: amministrazione@operosa.it

COMMERCIALE
PEC: commerciale@pec.operosa.it
MAIL: commerciale@operosa.it

HR GESTIONE RISORSE UMANE
PEC: risorseumane@pec.operosa.it
MAIL: gestionerisorseumane@operosa.it

QUALITÀ AMBIENTE E SICUREZZA
PEC: quas@pec.operosa.it
MAIL: quas@operosa.it

ORGANISMO DI VIGILANZA
MAIL: odv@operosa.it

SPECIAL PERFORMANCE TEAM (SPT) SA8000:
MAIL: rlsa8000@operosa.it

GRI 102-3GRI 102-1 GRI 102-53GRI 102-4
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Nota metodologica

Il Gruppo L’Operosa ha intrapreso fin dal 2018 il percorso per la redazione e pubblicazione annuale del 
Bilancio di Sostenibilità quale strumento funzionale a rendere noti con trasparenza, a beneficio di tutti i propri 
stakeholder, le azioni intraprese e gli impatti generati sui tre piani della sostenibilità: economico, sociale e 
ambientale.

Il Bilancio di Sostenibilità 2021, in continuità con l’edizione precedente, è stato redatto in conformità alle 
linee guida internazionali GRI STANDARD, secondo l’opzione “In accordance - Core”. Le linee guida sono state 
pubblicate nel 2016 dall’Organizzazione non profit Global Reporting Initiative (GRI).

Come nell’edizione 2020, il presente documento è stato integrato con la Dichiarazione Ambientale EMAS, 
inserita all’interno del capitolo “Sostenibilità ambientale”, predisposta ai sensi del Regolamento (UE) 
2018/2026  e verificata dall’ente terzo indipendente DNV GL.

Il perimetro di rendicontazione è il seguente:

• il capitolo “Sostenibilità Ambientale” del Bilancio di Sostenibilità (coincidente con la Dichiarazione Ambien-
tale EMAS) ha come campo di applicazione la società L’Operosa S.p.A.;

• tutti gli altri capitoli del Bilancio di Sostenibilità hanno come campo di applicazione le società del Gruppo 
che rientrano all’interno del bilancio consolidato 2020, ovvero: L’Operosa S.C.a.r.l., L’Operosa S.p.A., Integra 
S.r.l. e Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l..

In caso di revisione di informazioni precedentemente comunicate o di variazione del perimetro di 
rendicontazione per specifici indicatori, questi sono indicati all’interno del bilancio con una nota specifica.

I dati inseriti all’interno di tutti i capitoli del Bilancio di Sostenibilità fanno riferimento al periodo 1° gennaio 
– 31 dicembre 2021 e, dove possibile, sono stati riportati anche sotto forma di serie storica triennale (2019-
2021) al fine di mostrarne l’andamento temporale. Si evidenzia come il periodo di rendicontazione sia stato 
interamente interessato dall’emergenza sanitaria internazionale COVID-19.

Ogni indicatore rendicontato è individuabile nel documento attraverso una specifica etichetta inserita a 
margine del paragrafo di riferimento. In appendice è riportato l’Indice dei contenuti GRI, in cui sono riepilogati 
gli indicatori considerati.

Il presente Bilancio di Sostenibilità è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Gruppo L’Operosa 
in data 09/06/2022.

GRI 102-32

GRI 102-49

GRI 102-45

GRI 102-50

GRI 102-46

GRI 102-52

GRI 102-48

GRI 102-54
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