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Lettera agli stakeholder

Anche quest’anno Il Bilancio Sociale ci aiuta a va-
lutare la cooperativa non tanto in relazione all’in-
sieme di fattori finalizzati ai risultati imprenditoriali, 
già valutati per altro sotto l’aspetto economico con 
il bilancio d’esercizio, ma soprattutto in relazione 
al ruolo e ai compiti che essa svolge nell’ambiente 
in cui opera. È quindi uno strumento di rendicon-
tazione che ci consente di realizzare una strategia 
di comunicazione diffusa e trasparente, in grado di 
perseguire il consenso e la legittimazione sociale di 
ciò che facciamo, premessa per il raggiungimento 
di qualunque altro obiettivo, compresi quelli di tipo 
reddituale e competitivo. 
Tutti, grazie anche alla lettura del bilancio sociale, 
dovrebbero essere in grado di promuovere e di-
vulgare il “fare impresa” specifico della nostra co-
operativa e la nostra mission, senza la quale non 

La redazione del Bilancio Sociale ha coinvolto nel 
lavoro persone appartenenti alle varie aree della 
cooperativa facendo confluire le competenze, le 
conoscenze e i punti di vista di ognuno. Abbiamo 
così integrato il linguaggio tecnico con la voce 
delle persone per rendere il nostro bilancio socia-
le più partecipe e interattivo realizzando comun-
que un documento snello, dinamico e di pronta 
consultazione. Questo lavoro quindi si rivolge a 
tutti gli stakeholders della cooperativa, qualsiasi 
esso sia il loro ruolo: dipendente, socio lavoratore, 
socio volontario, beneficiario degli interventi, fa-
migliare, committente, consorzi a cui siamo asso-
ciati, fornitore di beni o di servizi, donatore, vicino 
di casa, associazione di categoria e del territorio.

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispi-
randosi liberamente sia ai Principi di Redazione 
del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Stu-
dio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001, sia agli 
Standard Internazionali del GRI (Global Reporting 
Initiative).
Dal punto di vista normativo i riferimenti sono:
• La Legge Regionale Emilia Romagna n.12 del 

17 luglio 2014;
• Delibera Giunta Regionale Emilia Romagna 

n.2113 del 21 dicembre 2015;
• Determinazione Giunta Regionale Emilia Ro-

magna n. 13930d del 28 ottobre 2016.

Il presente Bilancio Sociale è un percorso condivi-
so ed approvato dal Consiglio di Amministrazione, 
ed è destinato ad essere diffuso tra gli stakeholder 
secondo canali diversificati: verso l’esterno attra-
verso pubblicazione nel sito internet aziendale; 
verso l’interno ai soci e lavoratori, in occasione 
delle assemblee e tramite consegna di copie car-
tacee su richiesta, per informarli e creare momen-
ti di confronto.

Metodologia

Riferimenti Normativi

Modalità di comunicazione

esisteremmo.
 Per perseguire coerentemente questo obiettivo la 
cooperativa da molta importanza alla qualità delle 
relazioni interne/esterne e del progetto d’inseri-
mento lavorativo attraverso la valutazione indivi-
duale delle difficoltà e la condivisione del percorso. 
Lo sviluppo delle relazioni con la Pubblica Ammini-
strazione continua ad essere alla base della stra-
tegia della cooperativa, in quanto ci percepiamo 
come uno strumento a disposizione del territorio, 
attraverso il nostro ruolo riconosciuto rispetto alle 
politiche occupazionali. 
Anche la clientela privata, seppur residuale stima 
e apprezza il nostro lavoro. Da questo documento 
continuano ad emergere alcune importanti indica-
zioni per il futuro, di cui la cooperativa ne farà teso-
ro per migliorare. Buona lettura!!
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Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. per l’inserimento 
lavorativo e sociale di Cesenatico – Bellaria Igea 
Marina – Soc.Coop. – in Sigla: Coop.va Sociale 
C.C.I.L.S.

Via Saltarelli, 102 - 47042 CESENATICO (FC)

Via del Lavoro: 0541 340072
Via Saltarelli: 0547 83098 / 0547 672890

Via del Lavoro 6/E 47814 Bellaria Igea Marina (RN)
Via Fornace 47814 Bellaria Igea Marina (RN)

Coop. mista (A+B)

06 Marzo 1981

01283220406

01283220406

Legacoop Romagna

52.21.5 - 81.29.91 - 81.21 - 13.92.2 - 27.40.09 - 
96.03 - 49.41 - 56.29.1 - 82.99.99 - 88.99 - 32.99.9

S.p.A

C3UCNRB

305

www.ccils.it
segreteria@pec.ccils.it
info@ccils.it

Denominazione

Indirizzo sede legale e operativa

Telefono / Fax

Indirizzo sedi operative

Tipologia

Data di costituzione

Codice Fiscale

Partita Iva

Appartenenza a reti associative

Codici Ateco

Forma giuridica e modello 
di riferimento

Codice destinatario SDI  
Fatturazione Elettronica

N° iscrizione Albo Regionale 
cooperative sociali

Sito internet / Pec /
Posta elettronica



Estratto dall’art.5 dello statuto. 
La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha 
per oggetto lo svolgimento delle attività sotto elencate finalizzate:

Lavori di pulizia di uffici, negozi, beni mobili, immobili in genere, e la loro manutenzione;

Servizi di disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, e recupero ambien-
tale;

Attività agricole, zootecniche ed agriturismo, progettazione, esecuzione, gestione e ma-
nutenzione di aree verdi, parchi giardini pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi;

Acquisto all’ingrosso di materiali, prodotti, macchine ed attrezzi da rivendere anche a terzi, 
sia imprese che privati;

Servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali;

Gestione di servizi postali, vuotatura e trasporto di cassette postali e pacchi postali dalle 
ricevitorie ai depositi ferroviari o agli uffici postali periferici, servizio di recapito o di cor-
rispondenza, pacchi e simili; 

Gestione di autoparchi e parcheggi in genere; 

Gestione servizi cimiteriali, accudienza lampade votive e operazioni di necroforia in genere;

Gestione di servizi di segnaletica orizzontale e manutenzione in genere;

Gestione di strutture socio-sanitarie ed assistenziali e prestazioni di ricovero, cure ed as-
sistenza;

Attività di stampa, pubblicità, fotocomposizione, attività editoriale e di distribuzione;

Gestione di lettura contatori gas, acqua, elettricità e simili;

Gestione attività di ormeggio, servizi di manutenzione per nautica da diporto;

Gestione di servizi di affissione;

Gestione mense pubbliche e private, pubblici esercizi, attività per la somministrazione di 
alimenti e bevande e servizi ausiliari, servizi da cucina, di cottura, di preparazione, e di ma-
nipolazione di alimenti e di bevande, di confezionatura, di somministrazione, di distribuzi-
one e trasporto pasti;

Per il raggiungimento degli scopi dell’attività di tipo B, la cooperativa si 
propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale, le seguenti at-
tività:

ATTIVITÀ 
DI TIPO

A

ATTIVITÀ 
DI TIPO

B

La gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi a favore di anziani, di 
soggetti svantaggiati con difficoltà 
di adattamento alla vita sociale de-
rivanti da handicap fisico o psichico.

Lo svolgimento di attività diver-
se (agricole, industriali, artigianali, 
commerciali o di servizi) finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate;
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Oggetto sociale



Gestione di strutture turistico e/o ricettive, servizi di salvataggio e sorveglianza presso 
piscine pubbliche e private, stabilimenti balneari, colonie e centri estivi e invernali;

Gestione servizi bibliotecari, musicali e simili, presso istituti culturali ed artistici pub-
blici e privati, servizi di ricerca e guida bibliografica, dattilografica, inventari topografici, 
operazione di microfilmatura ed operazioni di riordinamento e ricollocazione del materiale 
librario con piccole manutenzioni alla stessa attività ed attività affini, commercializzazione 
di beni inerenti alle attività culturali ed artistiche;

Gestione di servizi di trasporto pubblico di persone effettuato con qualsiasi mezzo com-
prese le prestazioni di trasporto con autoambulanze, noleggio senza autista, in tutte le 
forme nelle quali tali servizi possono articolarsi, di mezzi necessari per il trasporto su 
strada, per via aerea, via marittima, lacuale, fluviale;

Gestione e servizi di pulizia, spazzatura, lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo urbane ed 
extraurbane;

Gestione servizi di guardiania, di portineria, di vigilanza e di custodia, tra cui anche quelli di 
cui al RDL 26 settembre 1935 n. 152;

Lavori di legatoria, cartonaccio, pelletteria, tipografia, fabbricazione e confezionamento di 
articoli in tessuto;

Costruzione e gestione di impianti di stoccaggio, riciclaggio, recupero, trattamento e 
smaltimento di rifiuti solidi e liquidi, urbani e speciali e tossico-nocivi e loro trasporto in 
ambienti e/o luoghi e/o impianti predisposti;

Gestione di servizi di movimentazione merci, facchinaggio, traslochi e logistica in genere, 
con mezzi meccanici e/o manuali, autotrasporto di beni in conto proprio e in conto di terzi;

Servizi di pulizia, custodia, sorveglianza e lavori in genere negli ambiti di locali scolastici, 
uffici e comunità in genere; 

Lavori di assemblaggio di materiali vari per conto di terzi;

Organizzazione di convegni, con consulenza, segreteria e con fornitura di servizi di in-
terpretazioni e traduzioni simultanee e consecutive, battitura testi, fotocopiatura telefax, 
consulenza linguistica, trascrizione da nastro e corsi di lingua.

Gestione ed organizzazione, comunità residenziali, laboratori di 
pre-inserimento lavorativo, nonché centri diurni e residenziali, di ac-
coglienza, di terapia occupazionale, di assistenza, di riabilitazione, 
di educazione, di orientamento al lavoro, offrendo in essi, quando 
lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di 
servizio;

Prestazioni di servizi educativi, riabilitativi, sociosanitari, assistenziali 
(e ogni altra prestazione ritenuta utile) effettuate presso il domicilio 
degli utenti, presso Enti o strutture pubbliche o private o in comunità 
e simili;

Svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità 
locale entro cui opera.

Per il raggiungimento degli scopi dell’attività di tipo A, la cooperativa si 
propone di svolgere in maniera coordinata e funzionale, in proprio o in 
convenzione con gli Enti pubblici e privati, le seguenti attività:
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Estratto dall’art.4 dello statuto.
La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini 
di speculazione privata. Lo scopo della Cooperativa Sociale è quello di 
perseguire l’interesse generale delle comunità alla promozione umana e 
alla integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, socialmente svan-
taggiati e non, attraverso l’utilizzo razionale delle risorse umane e mate-
riali a disposizione. Essa opera attraverso:

ATTIVITÀ 
DI TIPO

A

ATTIVITÀ 
DI TIPO

B

La gestione di servizi socio-sanitari 
ed educativi a favore di anziani, di 
soggetti svantaggiati con difficoltà 
di adattamento alla vita sociale de-
rivanti da handicap fisico o psichico.

Lo svolgimento di attività diver-
se (agricole, industriali, artigianali, 
commerciali o di servizi) finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate;

Scopo mutualistico
La Cooperativa Sociale con la gestione coor-
dinata delle due attività suddette, attraverso 
un’organizzazione amministrativa che consenta 
la netta separazione delle gestioni relative alle 
attività esercitate ai fini della corretta applica-
zione delle agevolazioni concesse dalla vigente 
normativa, intende realizzare un ampio percor-
so formativo allo scopo di perseguire l’obiettivo 
di integrazione sociale attraverso l’accoglienza, 
il recupero, la riabilitazione ed il successivo in-
serimento lavorativo dei soggetti svantaggiati di 
cui al precedente punto a). L’inserimento dei soci 
nelle varie attività aziendali sarà disposto anche 
a scopo di qualificazione professionale con fi-
nalità propedeutiche per l’inserimento in attività 
lavorative esterne. Tale scopo verrà realizzato 
dai soci tramite la gestione in forma associata 
all’azienda alla quale prestano la propria attività 
lavorativa perseguendo continuità di occupazio-
ne lavorativa e le migliori condizioni economiche, 
sociali e professionali. 

Ai fini del raggiungimento degli scopi socia-
li e mutualistici, i soci, all’atto dell’ammissione 
o successivamente, ed in relazione alla attività 
lavorativa da svolgere, instaurano con la coo-
perativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma 
subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie 
previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra for-
ma, con le conseguenze e gli effetti definiti dalle 
disposizioni di legge per le diverse tipologie con-
trattuali. Le modalità di svolgimento delle presta-
zioni lavorative dei soci sono disciplinate da ap-
posito regolamento approvato ai sensi dell’art. 6 
della legge 3 aprile 2001, n. 142. La Cooperativa 
si propone altresì di partecipare al rafforzamen-
to del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò 
stesso la Cooperativa può aderire alla Lega Na-
zionale Cooperative e Mutue, agli organismi peri-
ferici provinciali e regionali di Legacoop nella cui 
giurisdizione ha la propria Sede sociale nonché 
alle altre associazioni di riferimento. La Coopera-
tiva potrà svolgere la propria attività avvalendosi 
anche delle prestazioni lavorative di soggetti di-
versi dai soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la 
cooperativa deve rispettare il principio della pa-
rità di trattamento.
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Laboratori protetti

Servizi ambientali 
di spazzamento 
e raccolta differenziataDi seguito vengono elencate le attività svolte nell’anno 2017 dalla 

Cooperativa:

32

3

1

€105.212

€3.000

€2.000

Contributo per 
l’inserimento 
lavorativo

Contributo della Coperativa Casa 
del Pescatore di Cesenatico

Come liberalità 
a sostegno 
ai laboratori 
protetti.

Supporto dei volontari 
dell’Associazione “Amici della C.C.I.L.S.

“Il totale delle erogazioni liberali versate ai laboratori 
dall’associazione dalla costituzione ha raggiunto 108.000€”

2 macchine 
da curice

Servizi di refezione, 
sporzionamento pasti e pulizie 
presso mense scolastiche

Manutenzione 
del verde

Affidamento dal Consorzio So-
ciale Romagnolo per appalto 
Cesenatico Servizi S.r.l. per con-
to del Comune di Cesenatico.

Comune di Cesenatico e Co-
mune di Bellaria Igea Marina su 
affidamento dal C.S.R.

Servizio affissione
manifesti

11%

Incremento delle attività 
nel 2017.
 
Comprendono anche la Gestio-
ne centri di raccolta ed accet-
tazione pesa rifiuti presso gli 
impianti Herambiente di Cese-
natico, Bellaria e Cà Baldacci.

+5%

+43

Ricavo delle attività aumentate
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Attività svolte

Le attività con la più alta valenza sociale della Co-
operativa sono i laboratori protetti finalizzati all’in-
serimento lavorativo presenti all’interno delle sedi 
di Cesenatico e Bellaria Igea Marina, che impie-
gano con regolare contratto di lavoro.
All’interno dei laboratori protetti si producono 
strofinacci destinati soprattutto alla grande distri-
buzione (Coop, Arca, Iper), produzione di borse, 
zaini in carta da parati o tele di ombrelloni riciclate 
(Legacoop Romagna, Wall&deco S.r.l., Coopera-
tiva Bagnini, committenti privati) e attività di as-
semblaggio materiale conto terzi per varie ditte 
(Rexitt Italia S.r.l., Bizeta alluminio, Conteco S.r.l, 
Sodifer S.r.l., Romagna Banca).
Per riuscire a coprire i costi di queste attività so-
ciali abbiamo partecipato ai bandi per le iniziative 
in campo sociale indetti dall’unione Rubicone e 
Mare di competenza del Comune di Cesenatico 
ed anche quello dell’Amministrazione Comuna-
le di Bellaria Igea Marina; riottenendo importanti 
contributi per l’inserimento lavorativo, che nell’an-
no 2017 ammontano complessivamente ad euro 
105.212. 
Questi preziosi aiuti, uniti ai contributi degli Enti 
pubblici ed ai proventi provenienti da alcune attivi-
tà della Cooperativa, consentono di dare continui-
tà a queste attività, anche se con grandi difficoltà.
La cooperativa continua a collaborare attivamen-
te con tutti gli enti pubblici di riferimento, met-
tendo a disposizione la propria organizzazione e 
struttura e favorendo la nascita di nuovi progetti 
di inserimento lavorativo. Infatti nel 2017, accanto 
ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, è sta-
to possibile inserire nei laboratori protetti altre 
21 persone attraverso percorsi di tirocinio attivati 
con i Servizi Sanitari del territorio e i Servizi Sociali 
dei Comuni dell’Unione Rubicone-Mare e del Co-
mune di Bellaria Igea Marina.

Committente Hera S.p.a., affidamento da parte 
del Consorzio Formula ambiente e Consorzio So-
ciale Romagnolo per: appalti province Forlì Cese-
na (servizi nei territori del Comune di Cesenatico e 
Territorio del Rubicone), provincia di Rimini (servizi 
nei territori di Bellaria Igea Marina, Santarcangelo 
di Romagna e Rimini), provincia di Ravenna (servizi 
nei territori di Cervia e Ravenna)
Abbiamo avviato la gestione di questi servizi 
nell’anno 2001 prima nel territorio di Cesenatico, 
successivamente a Bellaria Igea Marina, e rice-
vendo negli ultimi anni ulteriori assegnazioni an-
che nel territorio del Rubicone, Santarcangelo, 
Cervia e Ravenna.
Complessivamente le attività di igiene ambientale 
sono il settore principale della Cooperativa, e che 
creano occupazione nel corso dell’anno media-
mente a 96 persone.

Ragazzi 
diversamente 
abili

Educatori 
di supporto

Psicologa

21 

Unione Rubicone e mare (appalto mense Savigna-
no sul Rubicone San Mauro Pascoli e Gatteo), Co-
mune di Cesenatico (mense scolastiche del comu-
ne), Gualdo (cucina e refezione).
Ci occupiamo della refezione scolastica com-
prendendo attività di trasporto e sporzionamento 
pasti ed aiuto cucina.
Abbiamo continuato a gestire con buoni risultati le 
attività appaltate dal Comune di Cesenatico che ci 
siamo aggiudicati nel 2015 in Associazione tem-
poranea d’impresa con la Società Cooperativa 
CAMST e quelle in appalto dall’Unione Rubicone e 
Mare relative ai medesimi servizi presso le scuole 
del territorio del Rubicone. 

Occupazione data dall’aumento 
delle attività



Custodia Cimiteri 
e servizi funerari

Aree private c/o Comune di Cesenatico, Valverde e 
Villamarina e Comune di Bellaria Igea Marina Area 
pubblica Via Properzio e area privata Via saraceni.
Le attività registrano nell’anno 2017 ottimi risulta-
ti. Abbiamo organizzato e gestito 4 aree adibite a 
parcheggio a Cesenatico e 2 a Bellaria.
Queste attività sono particolarmente caratteriz-
zate da una forte valenza sociale perché consen-
tono di occupare (seppur per 3 mesi estivi) per-
sone svantaggiate in un lavoro fisico, che per le 
sue caratteristiche è sopportabile anche da parte 
di soggetti che il mercato del lavoro normalmente 
respinge per le più svariate ragioni (fisiche, psichi-
che, relazionali, ecc.). Inoltre consentono di dare 
una risposta alle esigenze di numerose strutture 
ricettive alberghiere residenti nei due Comuni.

Gestione parcheggi estivi

Servizio di assistenza al 
trasporto ai bambini della 
scuola dell’infanzia

Appalto Comune di Cesenatico.
Questi servizi insieme a quelli di assistenza ai 
bambini pre/post scuola sono le uniche attività 
della Cooperativa cosiddette di “tipo A” finalizzate 
cioè alla gestione dei servizi socio-sanitari, for-
mativi e di educazione permanente.

Servizi di pulizie 
civili ed industriali

66% dal Consorzio 
Formula Ambiente

10% dal Consorzio 
Sociale Romagnolo

10% dal Comune 
di Cesenatico

10% da committenti 
privati

3% dall’Unione 
Rubicone e Mare

1% 
Cesenatico Servizi Srl

30%
Incremento del fatturato com-
plessivo del settore pulizie 
dell’anno 2017 sia in termini 
di ricavi che di occupazione
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La gestione dei Cimiteri comprende le attività di 
custodia ma anche le operazioni cimiteriali e fune-
rarie, ed è stata eseguita anche per il 2017 sia nel 
territorio di Cesenatico in affidamento diretto da 
Cesenatico Servizi e anche a Bellaria e Bordon-
chio grazie alla ri-aggiudicazione di un bando di 
gara indetto da parte di Anthea Srl a cui abbiamo 
partecipato a fine 2016 con il Consorzio Sociale 
Romagnolo.
Verso la fine del 2017, sempre come esecutrici 
socie del Consorzio Sociale Romagnolo abbiamo 
partecipato ottenendo l’aggiudicazione della pro-
cedura aperta indetta da Anthea S.r.l. per l’affida-
mento dell’Accordo Quadro finalizzato all’esecu-
zione del servizio cimiteriale nei territori comunali 
di Rimini, Bellaria e Santarcangelo di Romagna” 
per 4 anni. Per la gestione dei servizi nei territori 
di Santarcangelo e Rimini l’appalto ha coinvolto 

Servizi per la sorveglianza delle 
imbarcazioni in acqua del Museo 
della Marineria

Svolgimento attività ed uscite in mare per inizia-
tive culturali, formative, promozionali e istituzio-
nali delle barche tradizionali naviganti del Museo, 
anche nell’ambito del circuito delle barche tradi-
zionali della costa romagnola ed attività di allesti-
mento del presepe natalizio nelle barche storiche 
del Museo. 
Queste attività hanno un particolare valore ag-
giunto anche per i nostri ragazzi che lavorano nei 
laboratori protetti, i quali sono coinvolti in uscite in 
mare organizzate dal personale impiegato.

5mln
Riconfermiamo ancora un risultato positi-
vo delle varie attività della cooperativa, i cui 
ricavi complessivi superano i 5 mln di euro, 
10% in più rispetto all’esercizio precedente.

Comune di Cesenatico, Comune di Gatteo, Comu-
ne di Bellaria Igea Marina, Romagna Banca BCC, 
Cesenatico Servizi S.r.l., Azienda USL, Residence, 
Aziende Uffici e privati.
Nell’anno 2017 abbiamo gestito su base annua le 
2 commesse acquisite nell’esercizio precedente 
per i Comuni di Bellaria Igea Marina e Gatteo oltre 
a vari committenti privati.
Grazie alla collaborazione con il Consorzio Sociale 
Romagnolo insieme alla Cooperativa Cis Rubico-
ne, abbiamo partecipato e riottenuto la gestione 
del servizio di pulizie per il Comune di Cesenatico, 
con la percentuale di esecuzione pari al 30%. 

anche altre Cooperative socie del C.S.R: (Formi-
ca, Coop134, Micromec, oltre alla mandante La 
Lucentezza). L’altra gara aggiudicata sempre con 
il Consorzio è stata quella indetta dal Comune di 
Cesenatico per l’affidamento della gestione dei ci-
miteri biennio 2018/2019 che ha assorbito le com-
petenze prima in capo a Cesenatico Servizi S.r.l., 
caratterizzata anche da una espansione delle atti-
vità di custodia e pulizia.



Composizione base Territorio disociale riferimento
La nostra base sociale comprende diverse tipologie di soci qui di seguito 
elencate in rapporto agli ultimi tre esercizi: 

La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. opera su un territorio ampio, situato 
nelle province di Rimini, Forlì Cesena e Ravenna ed in particolare presso:

Nel corso del 2017 vi sono state 52 sottoscrizioni 
e 27 recessi. 
 La categoria dei soci lavoratori è ancora quella 
più numerosa (86% del totale), grazie ad una po-
litica di avvicinamento alla Cooperativa che ha fa-
vorito il riconoscimento nella mission e nei valori 
della C.C.I.L.S. nel tempo. 
Tale aspetto è coerente con la natura stessa di 
Cooperativa di Produzione e lavoro, che ha come 
scopo legislativo quello di creare opportunità di 
lavoro per i soci, nonché con la definizione di coo-
perativa a mutualità prevalente, che si avvale pre-
valentemente delle prestazioni lavorative dei soci 

nello svolgimento della propria attività.
I soci volontari sono storicamente parte molto at-
tiva della Cooperativa; infatti è grazie al contributo 
di 9 di essi che l’hanno costituita il 6 marzo dell’an-
no 1981, tramandando nel tempo il loro attacca-
mento ed impegno.
In tutti questi anni 36 anni i soci volontari hanno 
sempre avuto una elevata rappresentanza in Con-
siglio di Amministrazione ed il loro ruolo all’interno 
della C.C.I.L.S. si contraddistingue nell’affianca-
mento ed integrazione di ciascuno per le proprie 
specifiche competenze e non in sostituzione del 
personale dipendente.

• Comuni appartenenti 
all’Unione Rubicone e Mare 
(Cesenatico, Savignano sul 
Rubicone, San Mauro Pascoli, 
Gatteo, Gualdo di Roncofreddo)

• Comune di Bellaria Igea Marina;

• Comune di Rimini;

• Comune di Cervia;

• Comune di Ravenna;

• Comune di Santarcangelo 
di Romagna

Ravenna

Cervia

Cesenatico

Igea Marina

Bellaria

Savignano
Sul Rubicone

San Mauro 
Pascoli

Gatteo

Santarcangelo
di Romagna

Gualdo di 
Roncofreddo

Rimini
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Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017

138
Soci 

lavoratori

124
Soci 

lavoratori

155
Soci 

lavoratori

45
Soci 

volontari

48
Soci 

volontari

40
Soci 

volontari

4
Soci

persone 
giuridiche

4
Soci

persone 
giuridiche

4
Soci

persone 
giuridiche

106
Soci 

lavoratori 
svantaggiati

105
Soci 

lavoratori 
svantaggiati

107
Soci 

lavoratori 
svantaggiati

293
Tot. Soci

281
Tot. Soci

306
Tot. Soci
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Chi siamo
Abbiamo ancora voglia di metterci in gioco e 
scommettere sul futuro con obiettivi che inten-
diamo raggiungere e rendiamo noti con questo 
bilancio sociale. Primo fra tutti quello di aumen-
tare le ore di lavoro per occupare il maggior nu-
mero di persone, perché a noi non interessa solo 
l’utile di bilancio ma che si possano creare nuo-
ve occasioni di lavoro soprattutto per le persone 
svantaggiate.

La Cooperativa Sociale C.C.I.L.S. è stata fondata 
il 6 Marzo 1981 su iniziativa di poche, ma volente-
rose persone, e avviò la propria attività con la ge-
stione di alcuni piccoli parcheggi estivi ed è giun-
ta, ai giorni nostri, con un carico occupazionale 
medio di 227 persone che apportano un fatturato 
di oltre 5 milioni di euro.

È una Cooperativa ONLUS, senza scopo di lucro 
secondo la legge 381/91 e si propone di favorire 
l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
La nostra storia ha visto e continua a vedere sia 
soci-lavoratori sia dipendenti impegnarsi per rag-
giungere gli obiettivi dei lavori assunti, ognuno nei 
limiti delle proprie capacità e possibilità. 
Storia che ha fatto della CCILS il punto di riferi-
mento per i Comuni di Cesenatico e Bellaria Igea 
Marina nel campo occupazionale di persone di-
versamente abili. 

Possiamo affermare, come la nostra Cooperativa 
abbia negli anni alleggerito la Pubblica Ammini-
strazione nell’assistenza economica rivolta alle 
persone svantaggiate, che presso di noi hanno 
trovato occupazione ed un meritato compenso 
per il lavoro svolto. Ma non ci sentiamo appagati.

CCILS è una cooperativa sociale attiva sin dal 1981 
nell’ambito dell’inserimento lavorativo di svantag-
giati. A partire da ottobre 2009, inoltre, siamo an-
che cooperativa sociale di tipo A e abbiamo co-
minciato a muovere i primi passi nella gestione di 
servizi socio-sanitari ed educativi. Le nostre due 
sedi sono a Cesenatico e a Bellaria Igea Marina.
Nasciamo per e con le persone diversamente 
abili soprattutto della zona di riferimento; queste 
rappresentano il nostro vero valore aggiunto. Sin 
dall’inizio ci siamo prefissi l’obiettivo di superare 
il concetto limitativo di invalidità e sostituirlo con 
quello di “capacità lavorativa”.

La nostra Cooperativa ha come Mission fonda-
mentale l’inserimento lavorativo e sociale delle 
persone diversamente abili, attraverso la piena 
valutazione della persona umana e la valorizza-
zione del proprio limite quale ricchezza distintiva 
dell’azione cooperativa.
È una missione seguita tutti i giorni, rappresenta 
lo scopo per cui siamo nati ed in base al quale vo-
gliamo continuare a crescere e svilupparci.
I valori che ci distinguono sono: Integrazione lavo-
rativa. Centralità della persona. Impegno sociale.
Sono questi i principali valori che parlano di noi, i 
punti di riferimento del nostro lavoro. Ogni socio, 
ogni operatore, ogni volontario li vive, li rispetta e 
li promuove quotidianamente.

La nostra Mission
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La nostra storia

Oggi le cooperative 
associate al CSR 

sono oltre 40, il fat-
turato supera i 20 

milioni di Euro, con 
oltre 1000 posti di 

lavoro attivati, occu-
pati per oltre il 40% 

da soggetti svantag-
giati.

21 22

Senza esperienza ma con 
tanto entusiasmo e vitalità un 
gruppo di volenterosi ha de-
ciso di dar vita ad un progetto 
dai forti toni solidali e di inte-
grazione sociale e lavorativa.
9 soci firmano davanti al 
notaio Porfiri in Cesena l’atto 
costitutivo della Cooperati-
va e vengono nominati a far 
parte del primo Consiglio di 
Amministrazione i Sig.ri Mar-
chetti Wagner, Saveria Toto, e 
Vittoria Collini.

L’8 Novembre del 1991 il Parla-
mento approva a maggioranza 
la legge 381. È una piccola ri-
voluzione che inciderà radical-
mente nel tessuto economico 
e sociale e sancisce la nascita 
di un nuovo soggetto a metà 
strada tra l’ente pubblico e il 
privato: la Cooperativa Sociale. 
CCILS che può contare me-
diamente sul 60% di perso-
nale svantaggiato entra nelle 
cooperative sociali. Nel 1992 
attraverso un finanziamento 
bancario partono i lavori di ri-
strutturazione che porteranno 
all’inaugurazione della sede in 
Via Cesenatico, 60.

La prima attività risale al 22 
giugno 1982 con la gestione 

del parcheggio pubblico di 
Piazza del popolo a Bellaria 

Igea Marina, e nei mesi suc-
cessivi altre aree nel territorio 

di Cesenatico.

Il Comune di Cesenatico 
stipula una convenzione con 

la CCILS per l’affidamento 
del servizio di spazzamento 
stradale nel periodo estivo. 

È un colpo grosso per la 
Cooperativa, uno di quei passi 
che si riveleranno cruciali per 
lo sviluppo della Cooperativa 

negli anni a venire.
Nello stesso anno al labora-

torio di produzione strofinacci 
viene affiancata un’altra atti-

vità di assemblaggio c/terzi di 
materiale elettrico e successi-

vamente anche altri tipologie 
di materiali.

Anno 1984 si intraprende l’at-
tività di raccolta della carta, 

cartone e vetro a Cesenatico.
Anno 1985 pulizia arenili nel 

periodo estivo, un passo 
avanti verso l’ingresso della 

CCILS nell’universo dello 
spazzamento stradale, che di 

li a pochi anni diventerà una 
delle principali attività. Anno 
1988 incominciano le attività 
di manutenzione del verde e 

affissione manifesti.

Oltre alle già avviate attività 
nel territorio di Bellaria Igea 

Marina, si sente l’esigenza di 
dare una risposta occupazio-

nale alle persone diversamen-
te abili che non vi riuscivano 
a trovare spazio. Prende vita 

quindi il laboratorio protetto di 
Bellaria Igea Marina, presso 
un locale in locazione in Via 

Properzio. Sempre in quell’an-
no, per dare una risposta 

al tema del “dopo di noi” 21 
genitori di ragazzi impiegati 

nella Cooperativa danno vita 
alla Fondazione La Nuova 
Famiglia, con il sogno nel 

cassetto di creare piccole ca-
se-famiglia nel paese natale, 
per allontanare lo spettro del 

grande e anonimo istituto.

Il 27 marzo 1990 il Consiglio 
Comunale di Cesenatico 
approva all’unanimità la 

concessione in comodato 
gratuito per 20 anni alla CCILS 
di un’abitazione in Via Cesena-

tico da ristrutturare; il giorno 
24 novembre 1990 purtroppo 
la casa colonica va a fuoco a 

causa di un incendio doloso. I 
responsabili provocano anche 

la distruzione completa degli 
archivi; ed ancora oggi chi 

voglia ricostruire la storia della 
CCILS trova un buco dall’81 

all’88.

Nel 1983 viene avviata l’attività 
di pulizie c/o edifici Comu-
nali, e viene aperta la prima 
sede amministrativa presso 
un’auletta dell’ex scuola di Via 
Saffi a Cesenatico, negli anni 
successivi gli uffici verranno 
trasferiti prima in altro locale 
sempre in Via Saffi ed ancora 
successivamente in Via 
Magrini.

La grande espansione delle 
attività inducono il Consiglio di 
Amministrazione a pensare di 
investire nella costruzione di 
un immobile adiacente la sede 
in Via Cesenatico, dove grazie 
ad un contributo Regionale nel 
1995 troveranno collocazione i 
laboratori protetti e magazzini 
pulizie.

Anno 1990 apertura dei 
laboratori per la produzione 
di strofinacci che di li a poco, 
saranno venduti alla grande 
distribuzione organizzata e 
diffusi ancora oggi nei punti 
vendita in quasi tutto il territo-
rio italiano.

Nascita e operatività del 
Consorzio Sociale Romagno-
lo, fondato dalle Cooperativa 
Punto Verde, CCILS, Cento 
Fiori, Valconca ed Ecoservizi 
L’Olmo, aderenti a Legacoop. 
L’idea di fondare un con-
sorzio di cooperative sociali 
localizzato sul territorio della 
provincia di Rimini nasce da 
alcuni membri delle princi-
pali cooperative sociali che 
operano nell’area riminese. Il 
desiderio era quello di creare 
una struttura consortile che 
permettesse di unire le forze 
di ognuno per ottenere il be-
nessere dell’intera collettività. 
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2006-07 20132003 2010-11 Questo provocherà 
negli anni succes-

sivi degli effetti 
non proprio posi-

tivi: sull’onda della 
tanto sbandierata 

trasparenza, ab-
biamo sostanzi-

almente assistito 
alla rottamazione 

dell’affidamento di-
retto; sperimentato 

la concorrenza an-
che fra Cooperative 

Sociali ed affrontato 
bandi di gara che in-
ducono ancora oggi 

ad effettuare ribassi 
considerevoli.
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Il traguardo del ventennale 
nel 2001 induce alla percezio-
ne che gli attuali locali siano 
diventati insufficienti ad ac-
cogliere l’ampio parco mezzi. 
Da qui l’esigenza di trovare un 
posto più grande, che ha por-
tato poi nel 2003 all’acquisto 
di una vecchia casa colonica in 
Via Saltarelli con annesso ter-
reno e su cui è stato costruito 
anche un capannone ricovero 
automezzi. Il 22 settembre 
2002 l’assemblea straordinaria 
dei soci delibera all’unanimità 
l’ampliamento della coopera-
tiva di tipo B anche al tipo A ai 
sensi della L. 381/1991.

Nel 2009 nasce l’associazione 
“Amici della CCILS” che attra-
verso le attività dei suoi volon-
tari, si pone la finalità di aiutare 
la Cooperativa nel salvaguar-
dia dei laboratori protetti, che 
ancora oggi producono un di-
savanzo economico, ancorché 
già aiutati da contributi pubbli-
ci. L’associazione incomincia 
quindi ad elargire annualmente 
alla Cooperativa preziosi e co-
spicui contributi, derivanti dai 
proventi ricavati partecipando 
agli eventi gastronomici legati 
al pesce, organizzati dal Co-
mune di Cesenatico nei mesi di 
aprile e novembre.

Nel settembre 2003 dopo un 
importante investimento iniziale 

partono i lavori per la ristruttura-
zione dell’attuale sede legale in 

Via Saltarelli dotata quindi di casa 
colonica, capannone e magazzi-

ni. La sede verrà inaugurata dopo 
quasi 3 anni a causa di variazioni 

del progetto iniziale e complican-
ze operative accadute in corso 

d’opera. Nello stesso anno CCILS 
aderisce, insieme alle coope-

rative sociali CILS, Il Mandorlo, 
CSIPM e Coforpol al Consorzio 

Sociale Formula Ambiente, al 
fine di semplificare, ottimizzare e 

rafforzare le commesse di Hera 
ed i servizi ambientali, che infatti 
continuano ad espandersi anche 

nel territorio di Bellaria Igea Mari-
na attraverso il Consorzio Sociale 

Romagnolo.

Nel 2010 e 2011 in pieno 
periodo di crisi economica 

generale, la CCILS (come 
anche larga parte della Coo-
perazione sociale) inverte la 
tendenza, e presenta invece 
risultati positivi in quasi tutte 

le attività. In questo periodo a 
seguito dell’aggiudicazione di 
una gara indetta dal Comune 

di Cesenatico riguardante 
l’assistenza al trasporto dei 

bambini della scuola dell’in-
fanzia, viene avviata la prima 

attività di tipo A.

Nel 2006, il Consorzio Formula 
Ambiente, partecipa ad una 

gara d’appalto europea che ha 
sancito una forte e concreta 

collaborazione imprenditoriale 
con altre cooperative sociali 

della provincia.
Nel 2007, una serie di eventi, 

determinati da nuovi anda-
menti dei mercati esterni, 

concorrono a realizzare 
problematiche economiche di 
bilancio; in particolare legato 

alla riduzione del servizio di 
spazzamento affidato alla 

CCILS (34% circa del fatturato 
complessivo).

Nell’anno 2013 viene firmata 
la convenzione con il Comune 

di Cesenatico per la gestio-
ne delle attività delle barche 
tradizionali naviganti e della 

sorveglianza di tutte le imbar-
cazioni in acqua del Museo 

della Marineria. Ancora oggi, 
il valore aggiunto di questa 

collaborazione è in particolare 
legato alle escursioni in mare, 
da parte dei ragazzi impiegati 

nei laboratori protetti.

L’attuale sede della 
CCILS a Cesenati-

co, realizzata nel 
2005-2006 e quella 
di Bellaria Igea Ma-

rina acquisita nel 
2004-2005, hanno 
comportato un in-

vestimento di oltre 
2.200.000 euro 

senza beneficiare di 
alcuna agevolazione.

Nel 2004 la Cooperativa ac-
quista ed inaugura una nuova 
unità locale, presso una por-
zione di un capannone in Via 
del Lavoro, ove trovano posto 
il laboratorio protetto, uffici e 
magazzino pulizie.
Nell’anno 2005 dopo un 
lungo periodo di lavoro viene 
raggiunto l’obiettivo della 
certificazione di qualità Iso 
9001. E’ un riconoscimento 
che segnerà profondamente 
la struttura organizzativa e la 
crescita della Cooperativa e 
che ancora oggi si ricorda con 
particolare orgoglio.

Nell’anno 2012 la Coopera-
tiva impiega oltre 122 soci 
lavoratori e dipendenti di cui il 
45% diversamente abili. Essi 
producono ricavi per oltre 
4.250.000 euro. 
Dopo 10 anni di certificazione 
di qualità Iso 9001, in previ-
sione delle vicine gare per 
i servizi ambientali, il C.d.A 
decide di creare le linee guida 
per attuare un sistema di 
gestione ambientale e relativa 
certificazione ISO 14001.

Nel 2008 e 2009 però vi è una 
crescita ulteriore delle attività, 
anche se continuano ancora le 
difficoltà legate alle sofferenze 
del settore Igiene Ambientale.
Queste difficoltà sono ampli-
ficate anche dalle scelte che 
hanno promosso la costitu-
zione separata della “Fonda-
zione Nuova Famiglia”. Infatti 
la sede di Via Cesenatico 60, 
fu successivamente donata 
dal Comune di Cesenatico a 
quest’ultima, sottraendo la 
Cooperativa dal comodato 
gratuito.

189 lavoratori impiegati, 80 (e 
cioè il 42,5%) risultano por-
tatori di diverse disabilità. Il Bi-
lancio economico si presenta 
in equilibrio per il quinto anno 
consecutivo.
Nello stesso anno il governo 
tramite la legge di stabilità, 
modifica l’art.5 della legge 381 
ed impone quindi all’Ente Pub-
blico di instaurare procedure 
selettive, per l’affidamento alle 
cooperative sociali di tipo B di 
appalti con valore inferiore alla 
soglia comunitaria.
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Nel mese di Maggio, con il superamento degli audit 
dell’Ente certificatore, viene attribuita alla CCILS la 
certificazione ambientale Iso 14001:2015, che di li a 
breve diverrà anche determinante per la partecipa-
zione ai bandi di gara relativi all’igiene ambientale. 
L’obiettivo assunto dal C.D.A. di assumere un ruo-
lo attivo nella promozione e guida di tutte le attività 
aventi influenza sulla Qualità, l’Ambiente e Sicurezza, 
stimola ad avviare l’iter per la certificazione Ohsas 
18001.
I ricavi nel bilancio dell’anno 2015 raggiungono 
4.700.000 euro, 4% in più rispetto all’esercizio pre-
cedente ed Costo del lavoro 3.150.000 euro.

Le varie attività della cooperativa si sviluppano ulterior-
mente, i ricavi complessivi sforano per la prima volta i 
5 milioni di euro, 10% in più rispetto all’esercizio pre-
cedente. L’occupazione è composta mediamente di 
227 lavoratori ed il 38% sono contraddistinti da diverse 
disabilità. L’assemblea dei soci del 26 maggio approva 
la proposta del Consiglio di Amministrazione di preve-
dere dopo oltre 6 anni un ristorno cooperativo di 35.000 
euro, da ripartire fra i 187 soci lavoratori che hanno 
operato nell’anno 2017. Questa retribuzione aggiuntiva 
è recepita come un gesto importante, in considerazio-
ne dell’attaccamento dei soci alla Cooperativa, della re-

La Cooperativa partecipa a 13 bandi di gara, 10 dei 
quali con risultato positivo, ma perde la procedura 
negoziata per la ri-aggiudicazione annuale di una 
importante commessa storica, relativa al servizio di 
pulizie deli edifici comunali per conto del Comune di 
Cesenatico. Vengono invece ri-assegnate per ulte-
riori 2 anni le gare relative ai servizi ambientali per 
conto di Hera Spa, che raggiungono ormai il 60% 
del fatturato globale. Nei laboratori protetti invece si 
avvia la produzione di borse e zaini caratterizzate da 
singolari fatture e materiali; come carta da parati e 
tele di ombrelloni riciclate. 
Nei mesi di Marzo ed Aprile 2016, la CCILS è tra le 
prime cooperative sociali dell’area vasta romagno-

la, ad aver ottenuto la certificazione OHSAS 18001, 
quella sulla sicurezza sul lavoro.
Sul fronte commerciale diventa fondamentale ed in 
forte espansione la collaborazione con il Consorzio 
Formula Ambiente ma anche con il Consorzio Socia-
le Romagnolo al quale negli ultimi due anni si sono 
associate la maggior parte delle Cooperative Sociali 
dell’area vasta Rimini, Forlì Cesena e Ravenna. Il 25 
Marzo 2016 il C.d.A. delibera l’adozione del Modello 
Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e nomina un Orga-
nismo di Vigilanza collegiale dotato di poteri e com-
piti così come specificati nel Modello Organizzativo, 
nonché anche dei poteri relativi all’aggiornamento e 
adeguamento del Modello stesso.

sponsabile attività lavorativa effettuata nell’anno e della 
partecipazione allo scambio mutualistico.
Il 27 settembre 2017 l’Autorità Garante della Concor-
renza e del Mercato comunica di aver esaminato la 
domanda per la richiesta di attribuzione del Rating di 
legalità depositata il 17 luglio 2017 ed in base alle di-
chiarazioni rese e delle valutazioni effettuate delibera 
di attribuire alla CCILS il punteggio di due stelle ed un 
segno + (3 stelle è il punteggio massimo attribuibile). 
Il C.d.A. del 27 novembre approva inoltre l’aggiorna-
mento del Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001, a 
seguito di un intervento normativo che ha introdotto la 

modifica del reato di corruzione tra privati di cui all’art 
2635 c.c. e l’introduzione del nuovo reato di istigazio-
ne alla corruzione tra privati. Vi è inoltre l’inasprimento 
del trattamento sanzionatorio delle persone giuridiche 
previsto dal D.lgs. 231/2001 per il reato di corruzione 
tra privati. La Cooperativa, ritenendo tali novità sensibili 
per la propria attività, ha provveduto all’aggiornamento 
del proprio Modello 231 che recepisce quindi le novità 
normative introdotte.
Da 37 anni fa ad oggi la CCILS è stata caratterizzata da 
una continua espansione, i settori di intervento sono 

aumentati come anche i lavoratori e il fatturato. Le dif-
ficoltà riscontrate sono state e continuano ad essere 
molte, ma continuiamo ad affrontare il futuro con nuo-
ve spinte, nuove idee finalizzate al miglioramento; tut-
to questo anche grazie allo spirito di squadra e grazie 
all’impegno quotidiano dei soci e dipendenti e di coloro 
che credono in noi.
Anche grazie alla CCILS quindi, la cultura delle per-
sone è cambiata, i disabili non sono allontanati come 
trent’anni fa, ma vengono inclusi con l’opportunità di 
essere utili, di essere parte attiva della società.



GOVERNANCE
E STRATEGIE

La governance
Il Consiglio di Amministrazione resta in carica da 
uno a tre esercizi, secondo la decisione di vol-
ta in volta presa dall’assemblea; in ogni caso gli 
amministratori scadono alla data dell’assemblea 
convocata per l’approvazione del bilancio relativo 
all’ultimo esercizio della loro carica. Gli ammini-
stratori possono essere rieletti. Il Consiglio di Am-
ministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed 

02

il Vice-Presidente che sostituisce il Presidente in 
caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare 
le proprie competenze. II consiglio di amministra-
zione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri 
per la gestione ordinaria e straordinaria della coo-
perativa, salvo quanto espressamente demanda-
to dalla legge e dall’Assemblea. La composizione 
del CDA al 31/12/2017 è la seguente:

Nome Carica Altri dati N° mandati

1 Nicola
Amaducci

Vice Presidente 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio volontario 
residente a Cesenatico

3

2 Fiorella
Casali

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio volontario 
residente a Cesenatico

4

3 Lando
Casali

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio volontario 
residente a Cesenatico

3

4 Alessandra
Conversa

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio lavoratore 
residente a Cesenatico

3

5 Alessandro
Galassi

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio lavoratore 
residente a Cesenatico

3

6  Sergio
Graffiedi

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio lavoratore 
residente a Cesenatico

3

7 Rosella
Lutzu

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio lavoratore 
residente a Savignano 
sul Rubicone

3

8 Annunziata
Montevecchi

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio volontario resi-
dente a Cesenatico

12

9 Giovanni
Quadrelli

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio volontario 
residente a Cesenatico

12

10 Remo
Scano

Presidente 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio volontario
 residente a Bellaria Igea 
Marina

12

11 Nicola
Zavagli

Consigliere 
dal 28/5/16 al 31/12/2018

Socio lavoratore 
residente a Cesenatico

5
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Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni ad 
uno o più amministratori, oppure ad un comitato 
esecutivo, determinando contenuto, limiti e mo-
dalità di esercizio della delega.
Infatti nel Consiglio di Amministrazione del 13 giu-
gno 2016 esso ha deliberato di istituire L’ufficio di 
Presidenza, con decorrenza dell’incarico a partire 

Un aspetto fondamentale da sottolineare è che il Consiglio di Amministra-
zione della Cooperativa e l’Ufficio di Presidenza svolgono le proprie attività 
in maniera volontaria senza percepire alcun compenso legato alla carica.

dall’esercizio 2016 e che con ulteriore delibera del 
24/08/2016 vi sono state attribuite determinate 
deleghe in materia di gestione della Cooperativa.
L’ufficio di Presidenza opera in conformità alle 
direttive impartite dal C.d.A. e alle condizioni e 
limiti da questo stabiliti e i suoi componenti al 
31/12/2017 sono:

Nome Carica

1 Remo Scano Presidente 

2 Nicola Amaducci Vice Presidente 

3 Fiorella Casali Consigliere 

4 Nicola Zavagli Consigliere 

5 Maurizio Caminati Membro O.d.V. 

Nome Carica Altri Dati

Dott. Jacopo Agostini Revisore legale dal 28/5/16 al 27/05/2017 Residente a Cesenatico 

Dott. Stefano Mughetti Revisore legale dal 27/05/17 al 31/12/18 Residente a Cesenatico 

Nome Carica Altri Dati

Dott. Luca Federico Presidente Residente a Bologna

Rag. Maurizio Caminati Membro Residente a Cesena

Organi di controllo
La Cooperativa è sottoposta a diversi controlli, 
uno da parte del Revisore Contabile, che ha sia 
una funzione di controllo che di revisione, ed uno 
operato dalle Centrali Cooperative e da altri enti 
preposti dalla legge.
Nel corso dell’Assemblea dei soci del 27 maggio 
2017 il Presidente ha salutato il revisore contabile 
Dott. Agostini Jacopo, che presenta le proprie di-
missioni con decorrenza dalla stessa data. 

A partire dall’esercizio 2016, la Cooperativa, per 
meglio uniformarsi ai dettami normativi di cui al 
D.Lgs. 231/2001, in tema di responsabilità ammi-
nistrativa degli enti giuridici, aveva identificato ed 
implementato una serie di procedure e di altre mi-
sure organizzative, finalizzate alla predisposizione 
di un proprio Modello di organizzazione, gestio-
ne e controllo conforme alla normativa ex D.lgs. 
231/2001. Tale Modello è stato poi ratificato dal 
Consiglio di Amministrazione (in data 25 Marzo 
2016) e messo in atto dalla Cooperativa dotandosi 

In seguito all’introduzione della nuova fattispecie 
criminosa prevista dall’art. 603-bis del codice pe-
nale (Intermediazione illecita e sfruttamento del 
lavoro) si è provveduto all’aggiornamento del Mo-
dello Organizzativo ex D.Lgs. 231, che ha recepito 
l’introduzione nella normativa di riferimento ed è 
stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione 
della Cooperativa., l’Organismo di Vigilanza ha 
preso atto del Nuovo Modello e ne ha valutato la 
conformità alla normativa ex D. Lgs 231/2001 sen-
za riscontrarne particolari anomalie. In ragione 
della recente modifica apportata alla normativa ex 

A seguito di una consultazione interna, il presi-
dente ha proposto di nominare il Dott. Mughetti 
Stefano quale revisore contabile per il biennio 
2017/2018, in modo da coincidere la scadenza 
con tutte le cariche amministrative della Coope-
rativa. L’Assemblea dei soci ha deliberato a mag-
gioranza la proposta di nomina del revisore conta-
bile che rimarrà quindi in carica per due anni, fino 
all’approvazione del bilancio 2018.

inoltre di un Codice Etico.
Sempre in tale delibera è stato istituito l’Organi-
smo di Vigilanza della Cooperativa, con decorren-
za dell’incarico a partire dall’esercizio 2016. Tale 
nomina è stata attribuita in ottemperanza della 
normativa entrata in vigore con il Decreto Legisla-
tivo n. 231 del Giugno 2001 in tema di “Disciplina 
della responsabilità amministrative delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni an-
che priva di personalità giuridica”, ed i suoi com-
ponenti al 31/12/2017 sono:

D.Lgs. 231 dal D.Lgs. 38/2017, che ha introdotto  
rilevanti novità (1) introduzione del nuovo reato 
di istigazione alla corruzione tra privati, previsto 
dall’art. 2635 bis c.c.; 2) modifica del reato di cor-
ruzione tra privati di cui all’art 2635 c.c.; 3) inaspri-
mento del trattamento sanzionatorio delle perso-
ne giuridiche previsto dal D.lgs. 231/2001 per il 
reato di corruzione tra privati) la Cooperativa ha 
provveduto all’aggiornamento del proprio Model-
lo Organizzativo, per recepire le novità legislative 
in materia, ed Esso è stato ratificato dal Consiglio 
di Amministrazione lo scorso Novembre 2017.

Revisori contabili/società di revisione
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La struttura di governo

Data OdG

21 Febbraio
2017

• Assunzione a tempo indeterminato;
• Aggiornamento gare d’appalto;
• Acquisto autocarro in permuta;
• Ammissione e dimissione soci.
• Varie ed eventuali.

3 Aprile 2017

• Approvazione Progetto di Bilancio al 31/12/2016
• Dimissioni revisore contabile
• Convocazione assemblea dei soci
• Proposta adesione al Fondo di Formazione FONARCO
• Ratifica acquisto e proposta noli autocarri
• Ammissione e dimissione soci.
• Varie ed eventuali.

24 Maggio 2017

• Preparazione assemblea dei soci
• Informazioni del presidente sulle gare e i servizi
• Ammissione e dimissione soci.
• Varie ed eventuali.

24 Luglio 2017

• Aggiornamento gestione appalto mense Cesenatico e Unione Rubicone e 
Mare;

• Prossimo affidamento attività porta a porta Cesenatico;
• Ratifica acquisto spazzatrice
• Assunzione di finanziamento da Mediocredito Italiano S.p.A.;
• Valutazione su possibili azioni risarcitorie per danni su mezzi ed attrezzature;
• Ipotesi di corsi di conseguimento della patente C per servizi ambientali;
• Informativa gestione parcheggi estate 2017;
• Andamento situazione generale ricavi al 30 giugno;
• Affidamento appalto gestione Barche Storiche/Contratto di locazione;
• Rinnovo fidejussione bancaria per contratto locazione immobile Via Fornace;
• Ammissione e dimissione soci;
• Varie ed eventuali.

2 Ottobre 2017

• Piano assunzione dipendenti, deliberazioni conseguenti
• Esame bilancio consuntivo al 31/05/2017
• Ammissione e dimissione soci.
• Varie ed eventuali.

27 Novembre 
2017

• Aggiornamento gare;
• Acquisto mini escavatore;
• Problematiche inerenti l’ottenimento dell’abilitazione CQC per gli autisti pat.C;
• Esame Consuntivo al 30/09/17;
• Implementazione del Modello D.Lgs 231/2001 con il reato di “Corruzione tra 

privati e istigazione alla corruzione fra privati”;
• Adeguamento al Regolamento Ue Privacy;
• Proposta capitalizzazione C.S.R.;
• Richiesta anticipo TFR;
• Ammissione e dimissione soci.
• Varie ed eventuali.

Si riportano alcuni dati che mostrano i processi 
di gestione democratica e di partecipazione del-
la Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione 
nell’anno 2017 si è riunito 6 volte, con una par-

L’ufficio di Presidenza nell’anno 2017 si è riuni-
to 52 volte redigendo al termine delle riunioni un 
apposito verbale su fogli vidimati e a disposizione 
per la lettura in C.d.A.; la partecipazione media 

• Esame ed approvazione 
del bilancio al 31/12/14, 
relazione amministratori e 
revisore contabile;

• Varie ed eventuali

• Esame ed approvazione 
del bilancio al 31/12/15, 
relazione amministratori e 
revisore contabile;

• Rinnovo cariche sociali 
C.d.A;

• Nomina Revisore contabile;
• Varie ed eventuali

• Esame ed approvazio-
ne del bilancio chiuso 
al 31/12/2016; relazioni 
degli Amministratori e del 
Revisore Contabile; atti e 
deliberazioni relative; 

• Nomina del revisore con-
tabile;

• Varie ed eventuali.

tecipazione media dei consiglieri pari al 85%, ad 
evidenza dell’impegno diffuso per la gestione 
della Cooperativa e come si evince dalla tabella 
sottostante.

dei componenti è stata del 76%.
Per quanto riguarda l’assemblea dei Soci, le ri-
sultanze della partecipazione negli ultimi 3 eser-
cizi sono illustrate nel riquadro sottostante:

Le Assemblee sono sempre momento di incontro tra soci-lavora-
tori e dipendenti, pertanto contribuiscono ad instaurare quelle re-
lazioni informali essenziali per la coesione della Cooperativa.
Purtroppo la partecipazione media dei soci alle assemblee ordi-
narie del 2017 continua ad essere relativamente bassa, se rappor-
tata al totale degli iscritti a libro soci (lavoratori, volontari e perso-
ne giuridiche). 
Preso atto di questo il C.d.A. si è prefissato di implementare pri-
ma dei prossimi appuntamenti assembleari, una serie di incontri 
divulgativi e formativi per favorire la partecipazione e preparare 
i soci sugli argomenti posti all’ordine del giorno delle assemblee.

23 maggio 2015

45 SOCI 60 SOCI 60 SOCI

28 maggio 2016 27 maggio 2017

15% PARTECIPANTI 21% PARTECIPANTI 21% PARTECIPANTI
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ASSEMBLEA DEI SOCI

SEDE DI BELLARIA

SEDE DI CESENATICO

SEDE DI CESENATICO

Consiglio 
di amministrazione

CDA
Presidente

PRE
Scano Remo

Ufficio di Presidenza
Scano Remo (PRE)

Amaducci Nicola (VPRE)
Casali Fiorella
Nicola Zavagli

Caminati Maurizio

Rappresentante 
dei lavori

RLS
Graffiedi Sergio

Lutzu Rosella
Galassi Alessandro

Responsabile Sicurezza
RSPP (esterno)

Dott. Pari Massimiliano

Medico competente
MC

Lombardo Michela

Ufficio CED
SAS

Zavagli Nicola

Aiuto Cuochi 
e Sporzionatrici

ACS

Collaboratore 
Ig.ambientale 

CIA
Addetti pulizie

APU

Addetti 
parcheggi APA

Collaboratore 
COLL

Sandu Doinita

Addetti 
Spazzamento 

macchine ASM

Addetti 
Laboratorio AL

Addetti 
Spazzamento 
manuale ASP

Autisti 
AUT

Aiuto Verde
 pubblico 

AVP

Addetto Servizio 
accompagn. 

scolastico AAS

Coordinatore 
CL

Mughetti Paolo

Addetto 
affissione AFF

Luzzolino 
Giacomo

Addetti cimiteri 
AC

Educatore EDU
Valeriani Chiara

Ufficio area sociale
RAS

Alessandra Conversa

Ufficio 
Personale

RSU
Faedi Sandra

Coppola 
Claudia

Ufficio 
amministrativo

OA
Rossi Valentina

Degli Angeli 
Marco

Faedi Sandra

Ufficio 
Sistema

Integrato
RSI

Rossi Valentina

Centralino
CEN

Brighi Luca

Ufficio 
Segreteria

SEG
Rossi Valentina
Faedi Sandra

Responsabile amministrativo / 
Controllo di gestione

Rappresentante della direzione
RAM / RDD

Zavagli Nicola

La struttura organizzativa quindi si compone di 
una parte istituzionale - composta da Assemblea 
dei Soci, C.d.A., Ufficio di Presidenza e da una 
parte operativa necessaria alla gestione orga-
nizzazione di tutti gli aspetti della Cooperativa e 
dei servizi in essere.
La Cooperativa collabora nella propria quotidia-

nità con alcune figure necessarie ai fini del ri-
spetto della normativa in materia di sicurezza e 
ambiente: in particolare RSPP, Medico Compe-
tente, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicu-
rezza e Responsabile Tecnico Rifiuti.
La struttura organizzativa della Cooperativa al 
31/12/2017 è la seguente:

Resp. 
Settore Igiene 

Ambientale 
CSA 

Collini Claudio
(zona Casenatico 
e zona Rubicone)

Resp. Settore 
pulizie CSP

Lutzu Rosella

Resp. Settore 
parcheggi

CCP
Graffiedi Sergio

Resp. 
Servizio mense 

CSP 
Lutzu Rosella 
Fantini Catia

UFFICIO DI PRESIDENZA

Resp. Gestione 
verde pubblico 

CVP 
Graffiedi Sergio

Resp. Servizio 
accompagn.

scolastico
CAS

Lutzu Rosella
Coppola Claudia 

ISO 18001 ISO 9001 ISO 14001

Resp. Settore 
Laboratorio CSL

Casali Fiorella 

Coordinatore 
settore cimiteri

CSC
Graffiedi Sergio
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SEDE DI BELLARIA

Segreteria Bellaria SEB
Corbelli Corinne

Addetti pulizie
APU

Collaboratore 
COLL 

Sandu Doinita
Casali Erika

Addetti 
Laboratorio AL

Addetti
spazzamento 

macchine ASM

Autisti 
AUT

Addetti
spazzamento 
manuale ASP

Coordinatore 
CL

Righi Laura

Addetto 
affissione AFF 

Chiari Alan
Addetti 

cimiteri AC

Coordinatore 
settore 
cimiteri 

COLL
Galassi 

Alessandro

Resp. settore 
pulizie

CSP
Lutzu Rossella

Resp. settore 
Igiene 

Ambientale 
CSA

Galassi 
Alessandro

Resp. Settore 
Laboratorio CSL

Casali Fiorella 

Resp. settore 
parcheggi

CCP
Scano Remo

UFFICIO DI PRESIDENZA

ISO 18001 ISO 9001 ISO 14001 La Cooperativa si è dotata nel corso degli anni di un Sistema di Gestione 
Integrato, che al 31/12/2017 comprende le seguenti certificazioni:

ISO 
14001:2004

OHSAS 
18001:2007

ISO 
9001:2015

Sistema di Gestione della Qualità, 
implementato nel 2004, che ha per-
messo di migliorare, dal punto di 
vista organizzativo i vari servizi ero-
gati;

Certificazione Ambientale acquisita 
nel 2004, che mira alla sensibilizza-
zione di soci, dipendenti, collabora-
tori e fornitori rispetto alla preven-
zione di ogni forma di inquinamento 
e risparmio energetico nel pieno 
rispetto della sostenibilità ambien-
tale.

Ottenuta nel 2017 e che specifica i 
requisiti per un Sistema di Gestio-
ne della Salute e della Sicurezza del 
Lavoro (SGSSL) , per consentire ad 
una Organizzazione di controllare 
i suoi rischi di SSL e a migliorare le 
sue performance.
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Nel corso dell’anno 2017 abbiamo sostenuto da parte dell’Ente Certifi-
catore Bureau Veritas le seguenti diverse verifiche di certificazione e di 
mantenimento e che di seguito si riportano:

Data Rapporto Non 
conformità Osservazioni Raccomandazioni 

del Team Leader

13 Marzo 
2017

Verifica iniziale  
Certificazione 
OHSAS 18001

0 11

Audit iniziale 
soddisfacente, 

Conclusioni documentate, 
Procedere al Main Audit

10 Aprile 
2017

Seconda Verifica 
Periodica di 

Mantenimento ISO 
14001:2004

2 minori 5

Mantenere certificazione 
dopo soddisfacente 

attuazione di un piano 
d’azione correttiva

11 e 12 
Aprile 
2017

Verifica di 
Certificazione 
OHSAS 18001

2 minori 9
Emettere il certificato

Audit fase 2

12 e 13 
Aprile 
2017

Verifica di rinnovo 
Certificazione 
ISO 9001:2015

2 minori 6

Emettere il certificato, 
Audit di rinnovo per igiene 

ambientale si allinea lo 
scopo 9001 a quello 14001 

già emesso.

22 Set-
tembre 

2017

Estensione di scopo 
ISO 14001:2004

1 minore 1
Rilascio del certificato con 

estensione di scopo

22 Set-
tembre 

2017

Estensione di scopo 
ISO 9001:2015

1 minore 4
Rilascio del certificato con 

estensione di scopo

20 e 21 
Novembre 

2017

Prima Verifica 
Periodica di 

Mantenimento 
OHSAS 18001

1 minore 1

Emettere il certificato 
con estensione di scopo 
allineato a quello dell’ISO 

9001

Resoconti audit
Nell’anno 2017 quindi, oltre al mantenimento del-
le certificazioni sulla qualità ed ambiente, la Co-
operativa ha raggiunto l’obiettivo della terza cer-
tificazione, quella sulla sicurezza OHSAS 18001.
Ci impegniamo da 12 anni ad assumere un ruolo 
attivo nella promozione e guida di tutte le attività 

aventi influenza prima sulla Qualità, poi sull’Am-
biente ed ora anche sulla Sicurezza, attraverso il 
Sistema di Gestione Integrato.
Queste certificazioni sono anche condizione 
ormai fondamentale per poter partecipare alle 
gare di appalto relative ai servizi eseguiti dalla 

Cooperativa, i cui bandi formulati dalle stazioni 
appaltanti stanno presentando recentemente 
requisiti sempre più stringenti in tal senso. Nella 
realizzazione di tale Politica, il Consiglio di Am-
ministrazione si impegna a destinare le risorse 
necessarie, ed il continuo aggiornamento degli 

strumenti operativi e del personale a tutti i livelli. 
È importante sottolineare che il conseguimento 
di questi obiettivi ed il mantenimento del sistema 
integrato è una responsabilità di tutto il persona-
le della C.C.I.L.S. e coinvolge quindi ogni funzio-
ne aziendale nell’ambito dei compiti assegnati.
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AREA 
COMMERCIALE

Valore di 
riferimento 

2016

Valore 
obiettivo 

2017
 Dicembre  Valutazione 

raggiugimento target

N° Offerte 
accettate / N. offerte fatte 
pulizie %

95 80 74 I valori risultano un po’ inferiori 
rispetto all'anno precedente. 
Sono comunque subentrati 4 
clienti nuoviN. nuovi clienti pulizie 5 5 4

N. nuovi clienti 
laboratori 
assemblaggio e tessile

8 2 2

Il 2017 vede solo l’ingresso 
di due nuovi clienti; c'è da 
considerare però che nel 
2016 la produzione di nuove 
borse aveva avuto un grande 
successo e portato nuovi clienti 
al lab. tessile (che poi abbiamo 
consolidato)

N. Disdette contratti 
pulizie

4 0 1
Un sola disdetta dell'anno ci 
rende comunque soddisfatti 

N. clienti assemblaggio 
Cesenatico attivi nell'anno

3 4 3
Il n. dei clienti dei laboratori 
assemblaggi non vede 
grandi variazioni; è difficile in 
questo momento riuscire ad 
incrementare questo settore. Al 
contrario invece, riscontriamo 
il grande rilancio che ha avuto il 
lab. Tessile con la produzione/
vendita di borse di vario genere

N. clienti assemblaggio 
Bellaria attivi nell'anno

3 4 2

N. clienti tessile attivi 
nell'anno (strofinacci + 
borsine)

9 4 18

N. parcheggi 
Cesenatico

2 3
A Bellaria le aree sono rimaste 
le stesse; a Cesenatico, 
invece, a metà stagione sono 
subentrate due aree nuove 
zona Villamarina

N. parcheggi Bellaria 2 3

N. convenzioni stipulate 
parcheggi Cesenatico

14 25  

Incremento del n. convenzioni 
dovuto sia alla presenza delle 
due aree nuove, ma anche da 
alcuni nuovi clienti

N. convenzioni stipulate 
parcheggi Bellaria

26 30  

Il n. convenzioni è di poco 
inferiore a quello dell'anno 
precedente, si resta più o meno 
in linea

N. di gare a cui a cui abbia-
mo partecipato

13 16 18 Le gare sono un aspetto 
relativamente nuovo per 
la coop.va. 18 gare sono 
comunque un numero piuttosto 
consistente 

N. di gare vinte 10 15 16

AREA 
MIGLIORAMENTO

Valore di 
riferimento 

2016

Valore 
obiettivo 

2017
 Dicembre  Valutazione 

raggiugimento target

N° di NC (N. Tot. inclusi i 
reclami)

14 10 10
Il numero di nc e reclami risulta 
essere nel complesso in linea 
con gli obiettivi, mostrando 
anzi un numero più basso e un 
conseguente costo inferiore sul 
totale delle nc rispetto all’anno 
recedente

N° reclami cliente 6 4 7

Costo NC  € 280,00  € 200,00  € 208,50 

Media QSC pulizie 4,31 4,40 4,64

La media dei risultati dei 
questionari di soddisfazione 
mostra in generale valori 
positivi e soddisfacenti, anche 
con aumenti rispetto all’anno 
precedente.

Media QSC mense (Rubi-
cone +
Cesenatico)

/ / 4,50

Media QSC 
parcheggi

4,54 4,50  

Media QSC 
laboratori

4,89 4,90 4,84

PERSONALE

N. progetti 63 65 66

Risultati in linea con gli obiettivi 
prefissati. I contributi degli Enti 
pubblici nel 2017 risultano un 
po’ inferiori rispetto all'anno 
precedente

Rapporto operatori diver-
samente abili sul totale

43% 45% 39,06%

Contributi Enti pubblici per 
inserimenti totali

 € 
186.565,60 

 € 
200.000,00 

   € 
174.103,35 

Numero progetti andati a 
buon fine

50 60 60

Mantenimento requisito 
soglia del 30% di persone 
svantaggiate sul totale 

/ 40% 39,06%
Requisito soglia 30% 
mantenuto

APPROVVIGIONAMENTO

N° di NC fornitori 4 2 5 Le NC a fornitore sono maggiori 
di quelle in obiettivo, da citare 
tra di esse 2 NC aperte nei 
confronti dell’ente certificatore 
Bureau Veritas

Costo NC fornitori  € 80,00  € 40,00  € 70,00 

Si presenta il contenuto del Piano di Miglioramento numero 14, previsto 
dal sistema integrato e aggiornato al 31/12/2017.
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AMBIENTE
Valore di 

riferimento 
2016

Valore 
obiettivo 

2017
 Dicembre  Valutazione 

raggiugimento target

Consumo di 
Carburante 
Autotrazione (litri di 
Gasolio) / numero mezzi 
Cesenatico

2759,02 2750,00 2411,19

Obiettivi in linea di 
massimo rispettati

Consumo di Carburante 
Autotrazione (Gasolio) / 
numero mezzi Bellaria

2901,83 2900,00 3648,86

Costo N.C. 
ambientali 

 €       €    €  Obiettivi rispettati. La 
situazione eguaglia 
l'anno precedenteQuantità N.C. 

ambientali
0 0 0

Ore di formazione a carat-
tere Ambientale (Totali)

0,00 100,00 197,00

Nel 2017 abbiamo 
sensibilmente investito 
sulla formazione 
aziendale relativa alle 
tematiche ambientali.

Consumo energia elettrica 
sede / 
giorni lavorati anno KW/gg 
cesenatico

215,62 215,00 234,19
Obiettivi non del tutto 
rispettati; valori di 
consumo di poco 
superiori

Consumo energia elettrica 
sede / 
giorni lavorati anno KW/gg  
Bellaria

95,91 95,00 100,36

Consumo acqua  Cesena-
tico (mc)

394,00 390,00 328,00 

Valori obiettivi in linea 
generale rispettati

Consumo acqua Bellaria 
(mc)

94,00 90,00 90,00 

Consumo metano riscal-
damento/
giorni Lavorati anno MC/
gg (Cesenatico e Bellaria)

30,11 30,00 35,35 

SICUREZZA
Valore di 

riferimento 
2016

Valore 
obiettivo 

2017
 Dicembre  Valutazione 

raggiugimento target

NC Sicurezza (quelle che 
rileviamo noi o i preposti 
es. non uso dpi, cose sca-
dute nella cassetta 
p.soccorso, ecc)

0 0 0
Obiettivi rispettati. La 
situazione eguaglia 
l’anno precedente

Numero near miss e inci-
denti (Norma UNI 7249-
2007) Quasi infortuni 

0 0 0

Numero infortuni 16 10 19
Si rileva maggior 
numero di infortuni, 
ma con pochi giorni di 
assenza dal lavoro e 
modalità non gravi; 3 
di questi sono stati in 
itinere.

Indice frequenza infortuni 
(n. infortuni * 1.000.000 / 
n. ore lavorate)

55% 50% 61,91%

Indice gravità infortuni (n. 
gg  assenza x infortuni * 
1000 / ore lavorate)

1,18% 1% 1,15%
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AREA 
COMMERCIALE

Valore di 
riferimento 

2017

Valore obiettivo 
2018

N° offerte accettate / N. offerte fatte pulizie % 74 78

N. nuovi clienti pulizie 4 5

N. nuovi clienti laboratori assemblaggio e tessile 2 3

N. disdette contratti pulizie 1 1

N. clienti assemblaggio Cesenatico attivi nell'anno 3 3

N. clienti assemblaggio Bellaria attivi nell'anno 2 2

N. clienti tessile attivi nell'anno (strofinacci + borsine) 18 18

N. parcheggi Cesenatico 4 4

N. parcheggi Bellaria 2 2

N. convenzioni stipulate parcheggi Cesenatico 34 38

N. convenzioni stipulate parcheggi Bellaria 24 28

N. di gare a cui a cui abbiamo partecipato 18 20

N. di gare vinte 16 18

AREA MIGLIORAMENTO

N° di NC (n. Tot. Inclusi i reclami) 10 9

N° reclami cliente 7 6

Costo NC  € 208,50  € 200,00 

Media QSC pulizie 4,64 4,80

Media QSC mense (rubicone+cesenatico) 4,50 4,60

Media QSC parcheggi 4,81 4,90

Media QSC laboratori 4,84 4,95

Media QSC cimiteri /  

Media QSC affissioni /  

Media QSC accompagnamento scolastico /  

PERSONALE
Valore di 

riferimento 
2017

Valore obiettivo 
2018

N. progetti 58 60

Rapporto operatori diversamente abili sul totale 39,06% 40%

Contributi comunali per inserimenti totali    € 174.103,35  € 180.000,00 

Numero progetti andati a buon fine 36 45

Mantenimento requisito soglia del 30% di persone svantaggiate 
sul totale 

39,06% 40%

APPROVVIGIONAMENTO

N° di NC fornitori 5 4

Costo NC fornitori  € 70,00  € 60,00 

AMBIENTE

Consumo di carburante autotrazione (litri di Gasolio) / numero 
mezzi Cesenatico

2411,19 2400,00

Consumo di carburante autotrazione (Gasolio) / numero mezzi 
Bellaria

3648,86 3500,00

Costo N.C. ambientali  €     €   

Quantità N.C. ambientali 0 0

Ore di formazione a carattere ambientale (Totali) 197,00 200,00

Consumo energia elettrica sede / giorni lavorati anno KW/gg 
Cesenatico

234,19 230,00

Consumo energia elettrica sede / giorni lavorati anno KW/gg  
Bellaria

100,36 98,00

Consumo acqua  Cesenatico (mc) 328,00 320,00

Consumo acqua Bellaria (mc) 90,00 87,00

Consumo metano riscaldamento/giorni lavorati anno MC/gg 
(Cesenatico e Bellaria)

35,35 35,00

Di seguito gli indicatori e gli obiettivi per l’anno 2018
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E’ stato confermato anche per il 2017 la presenza della CCILS all’interno 
di uno spazio del giornale locale di Cesenatico, che viene utilizzato per la 
pubblicazione di articoli riguardanti le attività svolte dalla cooperativa, 
l’andamento della stessa, e per pubblicizzare le iniziative.
Sul sito aziendale sono evidenziate le certificazioni ottenute dalla Coop-
erativa. Sarà avviato per il 2018 un progetto per migliorare la comunica-
zione della CCILS nei confronti del territorio circostante.

Sia per i contenuti che esprime che per le azioni 
di coordinamento ed integrazione che promuove, 
attinenti la fase di elaborazione e di realizzazione 
delle iniziative in esso previste, è stato pensato 
implicitamente come uno strumento qualificato di 
“comunicazione interna ed esterna”. Per quanto 
attiene la definizione degli strumenti, delle stra-
tegie di comunicazione e dei contenuti dei mes-
saggi, la stesura del Piano ha tenuto conto di quali 

siano i principali e prevalentemente diffusi mezzi 
di comunicazione, assegnando una particolare at-
tenzione allo sviluppo delle tecnologie, ma soprat-
tutto a mettere al centro degli interventi e delle 
strategie il cittadino, proponendosi di promuovere 
e sviluppare una serie di iniziative utili a garantire al 
massimo la diffusione della conoscenza dei servizi 
aventi impatto sulla qualità ambiente e sicurezza, 
per assicurare trasparenza e facilità di accesso.

SICUREZZA
Valore di 

riferimento 
2017

Valore obiettivo 
2018

NC sicurezza (es. mancato uso dpi, materiali scaduti  nella casset-
ta p.soccorso, ecc)

0 0

Numero near miss e incidenti (Norma UNI 7249-2007) 
quasi infortuni 

0 0

Numero infortuni 19 17

Indice frequenza infortuni (n. infortuni * 1.000.000 / n. ore lavo-
rate)

61,91% 60,00%

Indice gravità infortuni (n. gg  assenza x infortuni * 1000 / ore 
lavorate)

1,15% 1,10%
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La comunicazione rivolta ai cittadini e alle istituzioni relativa ai servizi av-
viati e al ruolo specifico della nostra Cooperativa; Bilancio Sociale da condividere a livello interno fra i tutti lavoratori e soci.

La comunicazione interna aziendale, mediante consolidamento e mi-
glioramento di strumenti e modalità, che consentano collegamenti con-
tinui e privilegiati tra i vari Settori di Attività della cooperativa;

Aggiornamento del Modello Organizzativo della Società in materia di 
whistleblowing, al fine di prevedere un canale di comunicazione che 
consenta al dipendente di presentare segnalazioni circostanziate all’ 
Organismo di Vigilanza ed alla previsione di un sistema applicativo per la 
gestione delle segnalazioni.

Diffusione ai i soci-lavoratori e dipendenti, soci-volontari e relative fami-
glie, tirocini, lavori socialmente utili, soci volontari-onorari-persone giu-
ridiche, amministratori e componenti degli organi di controllo attraverso 
la mailing list e/o materiale cartaceo di tutto il materiale informativo re-
lativo ad eventi, servizi ed attività, aggiornamenti ed informative relative 
a tematiche ambientali;

Diffusione agli operatori di note informative provenienti dagli altri enti 
coinvolti, in particolare aggiornamento normativo e delle prassi legali 
ambientali, Newsletter provenienti dai Consorzi associati, o aggiorna-
menti relativi a gare d’appalto.

Attività di comunicazione e informazione ai dipendenti e collaboratori

Il monitoraggio del grado di soddisfazione dei clienti rispetto alle pre-
stazioni proposte e realizzate dai servizi della cooperativa, mediante da 
una parte l’attuazione di indagini di customer satisfaction e dall’altra la 
verifica costante degli esiti (indagine statistica);

Incontri con i dipendenti e soci per favorire lo scambio mutualistico e 
la comunicazione tra Azienda e i dipendenti; l’accesso alle informazioni 
relative all’organizzazione e alle attività aziendali ed al mantenimento del 
sistema integrato al fine di creare una leva per accrescere la partecipa-
zione e il coinvolgimento di tutti gli operatori.
Tutto questo attraverso la convocazione di Assemblee annuali rivolte ai 
soci lavoratori e volontari ed incontri semestrali con i diversi settori ope-
rativi della Cooperativa;

Nell’ambito dell’organizzazione della cooperativa per obiettivi la comu-
nicazione interna assume un ruolo significativo per la condivisione della 
conoscenza e delle informazioni tra tutti i lavoratori, la promozione del-
la partecipazione anche mutualistica ed il concreto coinvolgimento del 
personale.

Il Piano di Comunicazione è stato strutturato in linea con gli obiettivi 
aziendali dell’anno 2018 nella loro ampia articolazione di temi e priorità. 
Si è tenuto conto delle risultanze della preventiva analisi e valutazione 
del contesto. Gli obiettivi del piano, prevedono lo sviluppo ed il migliora-
mento dei seguenti ambiti:

AzioniObiettivi
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In questo caso lo strumento più efficace è e sarà il “Bilancio Sociale”, un 
mezzo di rendicontazione che fornisce una valutazione pluridimensionale 
(non solo economica, ma anche sociale ed ambientale) del valore creato 
dalla cooperativa. Il bilancio sociale infatti tiene conto della complessità 
dello scenario all’interno del quale si muove la cooperativa e rappresenta 
l’esito di un percorso attraverso il quale l’organizzazione rende conto, ai 
diversi portatori di interesse, interni ma anche esterni, della propria mis-
sione, degli obiettivi, delle strategie e delle attività;

In occasione della preparazione dell’assemblea dei soci predisporre la 
redazione di comunicati stampa, lettere ai giornali e organizzare incontri 
e/o interviste con i giornalisti per favorire una corretta informazione con 
i cittadini delle attività della Cooperativa.

Consolidamento della comunicazione on-line collegata alla presenza 
del sito aziendale, al fine di facilitare la navigazione, la fruibilità, l’acces-
sibilità ed implementare le informazioni mirate a garantire una maggiore 
conoscenza della attività; Verranno aggiornate le note informative dei 
servizi e delle attività prevedendo per ogni voce una presentazione del 
servizio offerto corredata da tutte le indicazioni di volta in volta inserite 
per permettere e facilitare la fruizione dell’utente (orari ed indirizzo, re-
capiti telefonici, modulistica, news). Gli aggiornamenti delle pagine sul 
sito della cooperativa, verranno effettuate con particolare attenzione 
dell’area delle news, sviluppando anche altri canali comunicativi infor-
matici (Facebook, ecc.).

Campagna di raccolta fondi in occasione del 5x mille tramite la prenota-
zione di spazi pubblicitari su quotidiani locali e/o network on line, e distri-
buzione di materiale informativo cartaceo.

Iniziative di comunicazione attraverso l’utilizzo di strumenti editoriali locali, 
con realizzazione mensile, per la descrizione di eventi, nuove fasi di svilup-
po delle attività e/o variazioni intervenute che comportino aggiornamenti 
nelle modalità di erogazione dei servizi oltre ad “informazioni utili”;

Per gestire adeguatamente il piano viene prevista 
l’Istituzione di un responsabile della Comunicazio-
ne aziendale. Esso viene individuato nel Presiden-
te del Consiglio di Amministrazione.
Il responsabile della Comunicazione viene coadiu-

vato a livello operativo da tutto il personale dei vari 
uffici amministrativi.
Per la realizzazione del piano di comunicazione 
dell’anno 2018 è stato approvato dall’Ufficio di 
Presidenza un dedicato Budget economico:

AzioniLa comunicazione esterna è stata pensata rivolta a:

Risorse destinate al piano di comunicazione
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CITTADINI 

famiglie, cittadini 
residenti e turisti, 
cittadini stranieri, 

studenti

ALTRI SOGGETTI 
ESTERNI

Associazioni del terzo 
settore, Associazioni 

di volontariato, 
Organizzazioni 

sindacali

PORTATORI DI INTERESSE

Clienti e committenti, fornitori, servizi 
sociali, enti di formazione, banche, altre 

cooperative e associazioni.

EROGATORI DI PRESTAZIONI 
SANITARIE

Socio sanitarie e socio assistenziali.

ISTITUZIONI

Enti Locali, scuole, entri 
pubblici di riferimento, 

Associazioni di 
categoria, Università



PORTATORI
D’INTERESSE

Mappatura stakeholder

• Stakeholder interni, quali soci-lavoratori e 
dipendenti, soci-volontari e relative famiglie, 
tirocini, lavori socialmente utili, soci volonta-
ri-onorari-persone giuridiche, amministratori 
e componenti degli organi di controllo.

• Stakeholder esterni, quali clienti e commit-
tenti, fornitori, servizi sociali, enti di formazio-
ne, banche, altre cooperative e associazioni, 
competitor e cittadini che fruiscono dei servi-
zi della Cooperativa.

• Clienti interni: sono i soci lavoratori e i lavo-
ratori svantaggiati nonché le altre forme di 
collaborazione finalizzate all’inserimento la-
vorativo a partire da progetti personalizzati 
che vedono il coinvolgimento non solo della 
persona ma anche della famiglia e di tutta l’e-
quipe di sostegno.

• Clienti esterni: sono i committenti che affida-
no servizi alla Cooperativa sul territorio.

Due diverse tipologie 
di Stakeholder

Due macro-categorie 
di clienti

03
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L’importanza dell’ascolto

Il giudizio medio complessivo risulta essere del 
4,84 su una scala da 1 a 5. Il dato è di poco inferio-
re a quello del 2016 (4,89), ma si ritiene comunque 
molto soddisfacente, anche se in questo settore 
si riscontrano sempre delle difficoltà e si rileva una 
sempre maggiore attenzione del cliente relativa al 
prezzo, nonostante la presenza di importi estre-
mamente marginali. Su 13 questionari inviati ne 
sono tornati 10.

Il giudizio medio complessivo risulta essere del 
4,50 su una scala da 1 a 5. Il dato non vede termi-
ni di paragone, in quanto è il primo anno che vie-
ne analizzato. Si riferisce al settore mense sia di 
Cesenatico sia del Rubicone. Si tiene monitorato 
l’andamento di questo settore per quanto riguar-
da la soddisfazione.

Il giudizio medio complessivo risulta essere del 
4,62 su una scala da 1 a 5. Il dato presenta supe-
riore a quello dell’anno precedente (4.31). Si pone 
sempre attenzione per questo settore, ma in ge-
nerale l’andamento dell’anno è stato positivo, con 
una sola disdetta cliente. La responsabile conti-
nua inoltre ad eseguire formazione alle addette.

Sono stati registrati 7 reclami relativi all’Igiene 
Ambientale, tutti chiusi in tempi brevi. Il numero ri-
sulta comunque essere piuttosto minimo rispetto 
al numero di servizi effettuati.

Il giudizio medio complessivo risulta essere di 
4,81 su una scala da 1 a 5. Il dato è superiore ri-
spetto a quello dello scorso anno (4,54); la dire-
zione si ritiene abbastanza soddisfatta del risulta-
to raggiunto, anche perché si tratta di un settore 
che negli ultimi anni presenta delle difficoltà; la 
Cooperativa, quest’anno grazie anche alla colla-
borazione con le amministrazioni locali, è riuscita 
ad ottenere la gestione di due nuove aree private 
da adibire a parcheggio. Dai questionari non sono 
emersi suggerimenti tali da dover aprire azioni 
preventive.

E’ stata registrata solo una non conformità inter-
na relativa al servizio gestione cimiteri di Bellaria, 
ma si è prontamente intervenuti per sistemare il 
problema.
Analizzando le cause dei reclami si evince che gli 
operatori hanno prestato poca attenzione nell’e-
secuzione del servizio, oppure sono sopraggiunti 
motivi non dipendenti da CCILS. 
Considerando comunque l’elevato numero di pre-
stazioni eseguite durante l’anno, il numero di re-
clami risulta essere piuttosto basso.
Per questi reclami la direzione non ritiene oppor-
tuno aprire azioni di miglioramento.
Per quanto riguarda l’Ambiente e la Sicurezza non 
sono stati registrati reclami.

Nel corso degli anni abbiamo sempre ricono-
sciuto un’importanza fondamentale al contesto 
in cui operiamo e alle persone con cui entriamo 
in contatto. È proprio per questo motivo che rite-
niamo importante coinvolgere periodicamente a 
campione alcuni dei nostri interlocutori attraverso 

Attività c/o Laboratori protetti Refezione c/o Mense

Servizi di Pulizie Igiene Ambientale

Gestione Parcheggi

brevi questionari.
Evidenziamo i resoconti dell’attività di customer 
satisfaction tramite l’analisi dei dati di ritorno dai 
clienti e le comunicazioni provenienti da parti in-
teressate esterne (reclami, resi, esigenze e giudizi 
espressi, verbali di verifica ...)



RELAZIONI SOCIALI

Risorse umane
La tabella sottostante riporta una suddivisione dei lavoratori alla 
data del 31 dicembre dell’ultimo triennio sulla base di alcune cat-
egorie ritenute più significative:

31 DICEMBRE 2015 TOTALE 187

04

In questa parte del Bilancio Sociale vengono ri-
portate le principali relazioni gestite dalla Coope-
rativa, a partire dai principali stakeholder: i propri 
lavoratori.

Contratto Età
Livello 
Contrattuale

30
Non Soci

82
Svantaggiati

13
Chiamata

17
Impiegati

16
61-70

1
< 20 

5
21-30

157
Soci

105
Normodotati

1
Co.co.co

170
Operai

26
31-40

117
Uomini

146
Indeterminato

74
Full Time

161
Italiani

67
41-50

70
Donne

42
Determinato

99
Part Time

26
Stranieri

72
51-60

A1

A2 91

B1 80

C1 3

C2 2

C3 2

D1 4

D2 2

E1 2

E2 1
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31 DICEMBRE 201731 DICEMBRE 2016 TOTALE 215TOTALE 203

40
Non Soci

56
Non Soci

84
Svantaggiati

88
Svantaggiati

19
Chiamata

12
Chiamata

16
Impiegati

17
Impiegati

27
61-7023

61-70 1
> 70 

1
< 20 

1
> 70 

7
21-30

8
21-30

175
Soci

147
Soci

131
Normodotati

115
Normodotati

1
Co.co.co

1
Co.co.co

199
Operai

186
Operai

31
31-40

23
31-40

124
Uomini

111
Uomini

148
Indeterminato

152
Indeterminato

67
Full Time

62
Full Time

182
Italiani

174
Italiani

77
41-50

75
41-50

91
Donne

92
Donne

67
Determinato

51
Determinato

128
Part Time

128
Part Time

33
Stranieri

29
Stranieri

72
51-60

71
51-60

A1

A2 115

B1 80

C1 7

C2 1

C3 3

D1 4

D2 2

E1 2

E2 1

A1 2

A2 108

B1 75

C1 5

C2 2

C3 2

D1 4

D2 2

E1 2

E2 1

La situazione del personale al 31 dicembre 2017 
mostra quindi un totale di 215 lavoratori, in au-
mento di 12 unità rispetto all’anno precedente 
(+6%); oltre l’81% del totale sono i soci lavoratori 
ed impieghiamo il 42% di manodopera femminile.

La percentuale di personale svantaggiato è del 
39%. Le tipologie di contratti applicati vedono 
la prevalenza di part time, ma oltre 148 persone 
sono titolari di un contratto a tempo indeterminato.
16 sono gli impiegati (di cui 7 nel settore ammini-

strativo) mentre 199 gli operai e la maggior parte 
del personale è di cittadinanza italiana.
L’età media vede la maggioranza di persone di 
età compresa fra 40 e 60 anni (69%), mentre il 
personale è inquadrato maggiormente al livello 

A2 (53%) ed al B1 (37%). 
Essendo però la Cooperativa fortemente condi-
zionata dalla stagionalità dei servizi, la situazione 
del personale nel periodo estivo vede un forte in-
cremento.

ContrattoContratto EtàEtà
Livello 
Contrattuale

Livello 
Contrattuale
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Di conseguenza riteniamo che la situazione delle risorse umane 
della C.C.I.L.S. possa essere rappresentata molto più efficace-
mente sotto forma di media annua come di seguito riportato:

Media 2015 Media 2016TOTALE 203 TOTALE 221

Contratto ContrattoEtà Età
Livello 
Contrattuale

Livello 
Contrattuale

56
Non Soci

69
Non Soci

82
Svantaggiati

89
Svantaggiati

13
Chiamata

12
Chiamata

17
Impiegati

17
61-70

1
< 20 

7
21-30

147
Soci

152
Soci

121
Normodotati

132
Normodotati

1
Co.co.co

1
Co.co.co

186
Operai

29
31-40

134
Uomini

134
Uomini

137
Indeterminato

154
Indeterminato

80
Full Time

77
Full Time

164
Italiani

72
41-50

69
Donne

87
Donne

66
Determinato

67
Determinato

109
Part Time

132
Part Time

39
Stranieri

77
51-60

A1

A2 99

B1 87

C1 3

C2 2

C3 2

D1 4

D2 2

E1 2

E2 1

A1 2

A2 118

B1 82

C1 5

C2 2

C3 2

D1 4

D2 2

E1 2

E2 1

24
61-70 1

< 20 

1
> 70 

8
21-30

28
31-40

80
41-50

79
51-60

17
Impiegati

204
Operai

180
Italiani

41
Stranieri
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Di seguito invece si riporta la situazione della base sociale, pren-
dendo in riferimento tutte le persone che sempre mediamente e su 
base annua, hanno lavorato nel 2017 nelle nostre varie attività:

Settore Dipendenti
Dipendenti 

con invalidità 
certificata

 Totale 

Igiene ambientale 63 30 93

Cimiteri 3 0 3

Inserimenti attività 
comunali

0 8 8

Laboratori 4 31 35

Mense 30 10 40

Parcheggi 1 2 3

Pulizie 14 5 19

Manutenzione verde 5 1 6

Trasporto scolastico 3 0 3

Affissioni 2 0 2

Uffici Amm.vi e Sociale 6 2 8

Totale 131 89 220

Settore Dipendenti
Dipendenti 

con invalidità 
certificata

 Totale 

Igiene ambientale 68 28 96

Cimiteri 3 1 4

Inserimenti attività 
comunali

0 7 7

Laboratori 4 31 35

Mense 34 9 43

Parcheggi 2 2 4

Pulizie 13 6 19

Manutenzione verde 5 1 6

Trasporto scolastico 3 0 3

Affissioni 2 0 2

Uffici Amm.vi e Sociale 6 2 8

Totale 140 87 227

Anno 2016

Anno 2017

Media 2017 TOTALE 227

Contratto Età
Livello 
Contrattuale

69
Non Soci

87
Svantaggiati

17
Chiamata

28
61-70

1
> 70 

9
21-30

158
Soci

140
Normodotati

1
Co.co.co

31
31-40

139
Uomini

150
Indeterminato

78
Full Time

77
41-50

88
Donne

78
Determinato

131
Part Time

81
51-60

A1

A2 122

B1 87

C1 5

C2 1

C3 3

D1 4

D2 2

E1 2

E2 1

16
Impiegati

211
Operai

187
Italiani

40
Stranieri

La media annua mostra un totale di 227 lavoratori, 
in aumento del 3% di unità rispetto all’anno pre-
cedente; il 70% del totale sono i soci lavoratori ed 
il 39% di manodopera femminile. La percentuale 
di personale svantaggiato è del 38%, ben oltre il 
minimo legale. Le tipologie di contratti applica-
ti vedono la prevalenza di part time ed oltre 150 

titolari di un contratto a tempo indeterminato. 16 
sono gli impiegati (di cui 7 nel settore ammini-
strativo) mentre 211 gli operai, la maggior parte 
di cittadinanza italiana. Il 70% di persone è di età 
compresa fra 40 e 60 anni, mentre il personale è 
inquadrato maggiormente al livello A2 (54%) ed al 
B1 (38%).
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Il percorso di inserimento lavorativo è destinato 
a fasce deboli della popolazione: rientrano po-
tenzialmente tra i beneficiari di tale percorso tutti 
coloro che “per la mancanza di capacità lavorative 
e/o di abilità sociali, senza interventi specifici ri-
marrebbero esclusi permanentemente o tempo-

1

2

3

4

5

6

Rispettare le caratteristiche individuali del singolo, attraverso la perso-
nalizzazione del percorso, il rispetto e la condivisione delle scelte indivi-
duali e la gradualità degli interventi.

Colmare le parziali carenze di produttività dei lavoratori svantaggiati 
attraverso un percorso selettivo, formativo individuale tarato non solo 
sulle capacità professionali specifiche richieste dal ruolo, ma su progetti 
globali di crescita, acquisizione e spendibilità di competenze trasversali.

Stimolare l’integrazione sia in ambito lavorativo che in ambito sociale:
• sentirsi parte della comunità ed essere da essa riconosciuti passa 

attraverso lo svolgimento di un’attività lavorativa
• il lavoro favorisce la costruzione e il riconoscimento di un’identità 

personale e professionale, indispensabile per realizzare l’inclusione 
nella rete sociale.

Favorire il raggiungimento di una maggiore autonomia possibile, anche 
in termini economici: la possibilità di sentirsi competenti al lavoro, di per-
cepire un riconoscimento monetario per qualcosa che si fa e si fa bene 
permette il raggiungimento di una autonomia completa della persona e 
la definizione chiara della propria identità poiché si acquisisce il ruolo del 
lavoratore che è riconosciuto dall’intera società.

Favorire la partecipazione attiva alla vita sociale e lavorativa, affinché 
ogni persona inserita raggiunga la consapevolezza del proprio ruolo di 
lavoratore, ottenendo, anche attraverso la corresponsione di uno sti-
pendio, una gratificazione e un autoaffermazione fondamentali.

Trattandosi di persone portatrici di una situazione di svantaggio, la 
metodologia adottata ed implementata dalla Cooperativa per il loro re-
clutamento e selezione avviene secondo il seguente percorso:

raneamente dal mercato del lavoro”. 
In Italia la normativa di riferimento in materia è 
rappresentata dalla L.381/91, dalla L.104/92 e dal-
la L.68/99. Attraverso l’inserimento lavorativo la 
Cooperativa si pone il perseguimento dei seguenti 
obiettivi:

Mantenere, valorizzare  e  potenziare le capacità residue di ogni singolo 
lavoratore. Al centro dell’attenzione vi è la persona in situazione di svan-
taggio con la sua storia personale, con le sue competenze e potenzialità, 
con le sue esigenze e i suoi bisogni. Da questi aspetti bisogna partire per 
rieducare la persona alla conoscenza di sé, e per ragionare insieme su 
cosa è in grado di fare e cosa vorrebbe riuscire a fare dal punto di vista 
lavorativo.

1.

3.

4.

2.

Autocandidatura spontanea da parte del lavorato-
re o segnalazione da parte di uno dei servizi terri-
toriali competenti in tema di svantaggio.
 Nel primo caso la persona, si reca presso la sede 
della Cooperativa CCILS, compila un apposito 
modulo di richiesta lavoro nel quale indica, oltre ai 
propri dati personali, anche il proprio curriculum 
vitae ed, eventualmente, la preferenza verso un 
settore di attività in particolare.
Nel secondo caso i Servizi territoriali (l’Ufficio Ser-
vizio Sociale del Comune o un ente di formazione) 
segnalano o “rinviano” alla Cooperativa persone 
portatrici di problematiche di tipo sociale o di di-
sabilità. 

Stesura del Progetto Personalizzato di Inseri-
mento Lavorativo (PPIL) Tutte le informazioni sulla 
persona emerse dalla fase precedente di osser-
vazione confluiscono all’interno del Progetto Per-
sonalizzato di Inserimento Lavorativo e rappre-
sentano la base sulla quale procede a declinare, 
in maniera condivisa, il programma delle azioni 
concrete da implementare ai fini dell’inserimento 
lavorativo. ll PPIL ha, quindi, la duplice valenza di 
strumento informativo e di strumento operativo: 
in particolare sono evidenziate le mancanze più 
evidenti da parte del lavoratore sia sul piano rela-
zionale, sia su quello che riguarda le competenze 
lavorative e, in base a quanto riscontrato, si pro-
cede alla definizione degli obiettivi  che hanno lo 
scopo di fornire gli strumenti necessari alla perso-
na per colmare le proprie lacune rispetto al profilo 
ritenuto per lui più idoneo.

Percorsi di tirocinio o stage. Talvolta il Progetto 
potrà prevedere che la fase di selezione si conclu-
da con finalità formativa e/o di inserimento lavora-
tivo che hanno origini diverse:
• Percorsi nati nell’ambito di progetti formati-

vi finanziati da Provincia e Regione tramite il 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e promossi da-
gli enti formativi del territorio. 

• Tirocini definiti dalla legge regionale n.17/ 
2005 e attivati in collaborazione con gli Uffici 
Sociali del Comune e i servizi sanitari operanti 
sul territorio che hanno definitivamente sosti-
tuito i vecchi percorsi di borsa lavoro:
1. Tirocini di tipo c: con funzione di orien-

tamento e formazione sia lavorativa che 
sociale;

2. Tirocini di tipo d: con funzione prevalen-
temente formativa.

Osservazione dell’individuo e analisi del caso. 
Dopo aver raccolto le prime informazioni perso-
nali che riguardano l’utente dal referente dei ser-
vizi o dall’analisi della documentazione lasciata in 
sede di autocandidatura si procede ad incontrare 
personalmente la persona segnalata e a racco-
gliere ulteriori dati approfondendo, in partico-
lare, la motivazione, gli interessi e le esperienze 
precedenti. Se sussistono concrete possibilità di 
inserimento lavorativo viene effettuata una prima 
ipotesi di “incrociabilità” della persona con la po-
sizione lavorativa richiesta.  In questa fase di os-
servazione vengono inoltre rilevati i fabbisogni di 
orientamento e formativi volti a ridurre il gap tra 
comportamenti e competenze possedute e quelle 
attese rispetto al ruolo che andranno a ricoprire.
Inoltre viene presentato il modello di inserimento 
lavorativo e si procede verso una co-progettazio-
ne del percorso.
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La rete territoriale

La Cooperativa parte dalla consapevolezza che 
l’effettivo successo nell’inserimento lavorativo di 
soggetti svantaggiati è fortemente condizionato 
dal grado di INTERDIPENDENZA che i vari sogget-
ti che compongono il SISTEMA DI INTEGRAZIONE 
riescono a conseguire. Solo attraverso la corret-
ta partecipazione attiva da parte di ciascuno dei 
soggetti coinvolti nelle diverse fasi di integrazio-
ne, sarà possibile conseguire l’obiettivo.

La modalità, attraverso la quale si realizza l’interdi-
pendenza è il lavoro in rete: la formazione profes-
sionale, l’orientamento e l’accompagnamento al 
lavoro non possono in alcun modo essere slegati 
dalla capacità dei servizi integrati sociosanitari di 
operare diagnosi e interventi di riabilitazione mi-
rati al massimo dello sviluppo delle competenze. 

Solo in questo modo si ottiene un sostegno com-
plessivo alla persona in un’ottica di un completo 
progetto di vita. L’integrazione di fasce deboli nel 
mercato del lavoro non può essere attuata siste-
maticamente e su larga scala da un singolo ser-
vizio, sia esso pubblico o appartenente al privato 
sociale: l’inserimento lavorativo non può essere 
competenza esclusiva di qualcuno, ma di molti 
che insieme interagiscono. Ciascuno è soggetto e 
risorsa all’interno di un sistema che accoglie glo-
balmente i problemi dei suoi componenti, anziché 
affrontarli individualmente in una visione settoriale. 

Ha una propria responsabilità sul lavoro fatto nel 
territorio e deve capire qual è il proprio spazio d’a-
zione, con la consapevolezza che un intervento 
efficace è il risultato che si realizza tra l’unione di 
più parti indispensabili. 

Ne consegue che per costruire un progetto d’in-
tegrazione lavorativa efficace e di successo è ne-
cessario che gli attori locali definiscano in modo 
condiviso una serie di interventi tra loro coerenti e 
capaci di interpretare le potenzialità del territorio. 
In conclusione la rete deve operare all’interno di 
un processo continuo in cui i diversi soggetti lavo-
rano su un unico progetto individuale.

In conclusione la rete deve operare all’interno di 
un processo continuo in cui i diversi soggetti lavo-
rano su un unico progetto individuale.

• Predisporre, nel Progetto Personalizzato di 
Inserimento Lavorativo (PPIL), prassi condivi-
se per la corretta presa in carico globale della 
persona, nel rispetto individuale di potenzia-
lità e bisogni della persona che cambiano nel 
tempo;

• Attivare e rendere fruibili tutti i servizi e gli 
interventi utili a sviluppare le potenzialità co-
gnitive, comunicative, relazionali, sociali della 
persona, favorendone l’integrazione socia-
le e lavorativa per raggiungere una migliore 
qualità della vita;

• Conseguire il miglior coordinamento di rete 
tra i vari attori e tra i differenti interventi, po-
tenziandone l’efficacia attuativa.

Individuato l’ambito ottimale nel quale dar vita ad 
una partnership istituzionale la CCILS ha stipulato 

L’obiettivo è quello di:

alleanze sul territorio basate sul riconoscimento del-
le prerogative reciproche e ha dato vita ad accordi 
formali (nello specifico protocolli d’intesa o conven-
zioni) che rappresentano lo strumento di natura poli-
tica mediante il quale legittima e stratifica il rapporto 
progettuale condiviso ed organizzato. 
La Cooperativa CCILS è inserita da diversi anni nel 
Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale 
che raggruppa i comuni facenti parte del territorio 
Rubicone e che ha lo scopo, da una parte, di faci-
litare i processi di trasferimento delle informazioni 
e delle buone prassi di coordinamento e, dall’al-
tra, di facilitare lo sviluppo concreto di progetti 
condivisi tra le istituzioni preposte, le realtà eco-
nomico imprenditoriali e della cooperazione, sin-
dacali, della formazione professionale e dei vari 
servizi accreditati e associazioni che nei diversi 
settori di attività si occupano di disabili.

UNIONE COMUNI RUBICONE-MARE: 

convenzione rivolta ai soggetti fragili o in 
difficoltà economiche (individuati dalle 

Assistenti Sociali del territorio), ai quali viene 
richiesta la disponibilità a prestare attività di 

volontariato in vari progetti e associazioni del 
territorio (C.A.V. )

AREA DISABILI E ASP RUBICONE 

convenzione che prevede l’attivazione 
di percorsi di tirocinio di orientamento e 

formazione secondo la legge regionale 17/2005 
per soggetti rientranti nella “categoria c e d” 
ossia persone svantaggiate o con disabilità.

ENTI DI FORMAZIONE QUALI

Enaip Forlì-Cesena, Enaip Rimini, Demetra, 
Tecnè e Irecoop.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA 

per tirocini in itinere.

SERVIZI SANITARI DELL’AZIENDA USL 

CSM, Ser.t; convenzione che prevede 
l’attivazione di percorsi di tirocinio di 

orientamento e formazione secondo la legge 
regionale 17/2005 per soggetti rientranti nella 

categoria c e d ossia persone svantaggiate 
o con disabilità.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI FORLÌ 

convenzione per lo svolgimento del lavoro di 
pubblica utilità a norma dell’articolo 54 del D.lgs 

28 agosto 2000.

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 
VERSARI MACRELLI

Convenzione di stage in alternanza 
scuola/lavoro.

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA



L’importanza del Progetto Personalizzato di Inserimento Lavorativo 
(PPIL) e della formazione “on the job” 

Nel 2017 è stato implementato il Sistema di gestione Integrato com-
prendendo al suo interno la gestione della sicurezza secondo la OHSAS 
18001. Viene rivalidato il sistema di gestione e confermata la politica 
aziendale.

CRITERIO VALUTAZIONE

Garantire la conformità normativa e di conse-
guenza ridurre la probabilità di sanzioni da parte 
degli organi di controllo

Nel 2017 non registrate sanzioni da parte di 
organi di controllo. Rispettate tutte le scadenze 
derivanti da obblighi legislativi o da prescrizioni in 
campo ambientale

Contributo a ridurre la probabilità del compimen-
to dei reati presupposto previsti dal D.Lgs 231 del 
2001

Nel 2017 non registrate sanzioni da parte di orga-
ni di controllo.

Raggiungimento dei valori obiettivo stabiliti per 
gli indicatori individuati nel MOD PDM “Piano di 
miglioramento

Vedi tabella riportata sotto

Raggiungimento di altri obiettivi di miglioramen-
to individuati nel MOD ACP “azioni correttive e 
preventive”.

Nel 2017 come obiettivo si era stabilito l’esten-
sione del campo di applicazione della ISO 14001, 
ottenuto con l’audit di settembre 2017.
Dalla prima analisi del contesto ed esigenze/
aspettative delle parti interessate stati individuati 
3 obiettivi di miglioramento che risultano ancora 
in corso
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Progetto Aspettipersonalizzato ambientali

Obiettivi da perseguire sia in ambito lavorativo 
(competenze tecniche vere e proprie) che in am-
bito socio-relazionale;

Persone coinvolte nella implementazione del pro-
getto e rispettivi compiti: coordinatore, responsa-
bile di settore, operatore di supporto, tutor della 
Cooperativa, figura di riferimento del servizio in-
viante.

Fasi, modalità del percorso, tempi e strumenti (es. 
formazione, addestramento);

Strumenti di valutazione che verranno utilizzati per 
monitorare lo stato e l’andamento del percorso. 

Il fulcro attorno al quale ruota l’intero sistema di 
inserimento lavorativo della persona svantaggia-
ta e che consente di tradurre gli obiettivi che ci si 
è posti in modalità organizzative per il loro rag-
giungimento è il Progetto Personalizzato di In-

Da un’analisi iniziale della persona che si intende 
inserire nel servizio e da una prima valutazione 
dell’inserimento è possibile ricavare una serie di 
elementi sui quali basare la stesura del progetto. 
Sulla base di quanto riscontrato è possibile arri-
vare alla definizione degli obiettivi a breve-medio 
termine che hanno lo scopo di fornire gli strumenti 
necessari alla persona per colmare le proprie la-
cune rispetto al profilo lavorativo in questione, in 
particolare intervenendo per cercare di migliora-
re gli aspetti della socializzazione e del compor-
tamento, dell’entrata e tenuta nella dimensione 
lavorativa, dell’apprendimento del compito, della 

1.

3.

2.

Criteri e valutazione delle prestazioni ambientali

4.

serimento Lavorativo (PPL) al cui interno sono 
riportati gli esiti delle osservazioni, nonché i se-
guenti elementi fondanti il processo di inserimen-
to lavorativo del singolo individuo:

professionalità e dell’autonomia.
Nel progetto sono chiaramente esplicitati i pro-
grammi di lavoro e gli strumenti che si decide di 
adottare per raggiungere tali obiettivi. In parti-
colare rivestono un’importanza fondamentale i 
percorsi di formazione che permettono al lavora-
tore di colmare le proprie lacune e di ottenere le 
competenze adatte a gestire al meglio il proprio 
compito. La formazione avviene utilizzando prin-
cipalmente la tecnica on the job che prevede l’af-
fiancamento di personale capace di svolgere la 
mansione, sia in fase di avvio che durante l’esecu-
zione delle attività quotidiane. 



INDICATORE Valore di riferimento 
2016

Valore obiettivo 
2017

 Maggio 
(dal 01/01/2017 al 

31/05/2017

Settembre 
(dal 01/01/2017 al 

30/09/2017

Dicembre
(dal 01/01/2017 al 

21/12/2017)

 Valutazione 
raggiugimento 

target

Consumo di carburante autotrazione (litri di gasolio) / 
numero mezzi Cesenatico

2759,02 2750,00 2411,19
Obiettivi in linea di 
massimo rispettatiConsumo di carburante autotrazione (gasolio) / 

numero mezzi Cesenatico
2901,83 2900,00 3648,86

Costo N.C. ambientali € € € € € Obiettivi rispettati.
La situazione eguaglia 

l’anno precedenteQuantità N.C. ambientali 0 0 0 0 0

Ore di Formazione a carattere ambientale (totali) 0,00 100,00 172,00 172,00 197,00
Il 2017 è stato un anno di 

grande investimento sulla 
formazione aziendale

Consumo energia elettrica sede / Giorni lavorativi 
anno KW/gg Cesenatico

215,62 215,00 199,49 241,96 234,19 Obiettivi non del tutto 
rispettati; valori di 

consumo di poco superioriConsumo energia elettrica sede / Giorni lavorativi 
anno KW/gg Bellaria

95,91 95,00 112,24 94,06 100,36

Consumo acqua Cesenatico (mc) 394,00 390,00 92,00 222,00 328,00

Valori obiettivi in linea 
generale rispettati

Consumo acqua Bellaria (mc) 94,00 90,00 26,00 57,00 90,00

Consumo metano riscaldamento / Giorni lavorativi 
anno MC/gg (Cesenatico e Bellaria)

30,11 30,00 57,93 31,91 35,35

Gli aspetti con il livello di significatività più alto sono 
risultati essere i rifiuti, il rumore e l’odore. Per quanto 
riguarda i rifiuti è stata redatta apposita procedura, 
è stata eseguita una riunione di sensibilizzazione 
con gli operatori, e il Responsabile effettua periodici 
controlli sulla corretta gestione dei rifiuti, sia in sede 
che in cantiere. Il rumore e gli odori sono aspetti in-
trinsechi dell’attività, per cercare di limitarli vengo-
no effettuate periodiche manutenzioni sui mezzi e 
giornaliere attività di pulizia. Risultano trascurabili 
gli scarichi, i gas refrigeranti e le sostanze perico-
lose; di bassa entità le emissioni in atmosfera per le 
quali si eseguono sempre periodiche manutenzioni 
agli automezzi e all’impianto termico, e  il consumo 
di risorse naturali, per il quale vengono tenuti sotto 
controllo gli indicatori di prestazione.

Come aspetti indiretti sono considerati:

Gestione del trasporto 
e smaltimento rifiuti 

Manutenzione impianto 
di refrigerazione

Conformità normativa 
per i centri d raccolta

Per questo si tengono sotto controllo le 
autorizzazioni dei fornitori 

Per questo si tengono sotto 
controllo le qualifiche del fornitore 
(es. patentino FGAS)

Per questo si controlla l’adeguato aggiornamento 
della documentazione di Hera contenuta presso 
l’apposito raccoglitore dei CdR

Gli aspetti ritenuti significativi in condizioni di emer-
genza, sono considerati e gestiti tramite apposita 
procedura. In condizioni di anomalia si possono 
generare particolari rifiuti da gestire come da pro-
cedura. 
Nella corretta esecuzione della PSI 18 relativa alla 
gestione delle emergenze ambientali, è stata ese-
guita una prova pratica di sversamento, in data 6 e 
8 marzo 2017.
Per il mese di marzo 2018 è prevista la nuova prova 
pratica di sversamento

Aspetti ambientali diretti Aspetti ambientali indiretti
Aspetti ambientali in condizioni 
anomale o di emergenza 
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Aspetti sulla sicurezza

Al momento le risorse umane aziendali si ritengono adeguate. 
Per quanto riguarda le infrastrutture in seguito alle osservazioni rilevate 
dall’RSPP sono state intraprese opportune azioni di miglioramento.
Si ritiene che il sistema di gestione integrato sia efficace per una corretta 
conduzione aziendale, risulta validata la politica aziendale.

Per le sedi di Cesenatico e Bellaria sono presenti piani di emergenza re-
lativi alla sicurezza e in data 01/03/2017 sono state effettuate le prove di 
evacuazione per il 2017.
Per il giorno 6 marzo 2018 sono previste le nuove prove di evacuazione. 

In data 13/11/2017 è stata eseguita la riunione annuale della sicurezza, 
con la presenza del medico competente, il Responsabile della sicurezza 
(RSPP), i nostri Rappresentanti dei lavoratori (RLS), e il Presidente della 
Coop.va.
Durante tale riunione sono stati presi in esame vari punti, e fatte varie 
considerazioni riguardo alla situazione generale della cooperativa, in 
ambito sanitario e di sicurezza. La dott.ssa ha presentato la sua relazio-
ne sull’andamento della sorveglianza sanitaria, illustrando le problema-
tiche riscontrate; è stata poi fatta un’analisi sulla valutazione dei rischi, e 
sui documenti prodotti nel corso dell’anno.
Infine, si è evidenziata la necessità di considerare e valutare in maniera 
più approfondita il discorso della movimentazione manuale dei carichi e 
sollevamento dei pesi; a tal proposito, a dicembre 2017 è stata ultima-
ta la redazione del documento specifico che vede l’utilizzo del metodo 
NIOSH per il settore delle mense.

Valutazione sullo stato delle risorse umane, 
infrastrutturali.

Gestione delle emergenze

Risultati della partecipazione e della consultazi-
one (es. riunione annuale della sicurezza)



I DATI ECONOMICI

Valore della produzione

05

es.2015 es.2016 % var. es.2017 % var. %inc.

Ricavi netti di 
vendita

4.717.648 4.860.966 3% 5.327.241 10% 100%

Di cui:       

Refezione c/o Mense 
Scolast.

354.271 429.211 21% 447.839 4% 8%

Pulizie Locali 297.050 220.944 -26% 302.899 37% 6%

Attività c/o Laboratori 
protetti

213.389 224.044 5% 218.067 -3% 4%

Serv Ambientali 
CesenaticoRubicone

1.185.257 1.127.322 -5% 1.172.086 4% 22%

Servizi Amb. Cervia/
Ravenna

587.409 770.477 31% 982.413 28% 18%

Servizi Ambientali 
Bellaria/Rimini

1.480.844 1.529.832 3% 1.636.840 7% 31%

Settore Verde 112.695 110.208 -2% 95.909 -13% 2%

Affissioni 69.720 67.559 -3% 68.244 1% 1%

Parcheggi Cesenatico 76.840 39.968 -48% 60.746 52% 1%

Parcheggi Bellaria 52.626 55.623 6% 58.145 5% 1%

Cimiteri Bellaria 111.458 99.253 -11% 93.600 -6% 2%

Cimiteri Cesenatico 13.291 34.606 160% 51.404 49% 1%

Inser. Lavorativi c/o 
Attività di Enti Pubblici

56.468 44.961 -20% 33.005 -27% 1%

Assistenza al 
trasporto scolastico

49.041 48.278 -2% 39.089 -19% 1%

Gestione programma 
barche naviganti

57.290 58.680 2% 66.956 14% 1%

La composizione dei ricavi per committente è rappresentata in questa 
tabella riportante anche le percentuali di variazione rispetto agli esercizi 
precedenti (%var.) e la percentuale di incidenza rispetto al totale ricavi 
(%inc.):
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es.2015 es.2016 % var. es.2017 % var.

Variaz. rimanenze prodotti in 
lavorazione semilavorati e finiti

2.820 -4.735 961

Altri Ricavi e Proventi:

Contributi in conto esercizio 33.605 37.235 10,8% 25.303 -32,05%

Altri Ricavi (Sopravvenienze, 
Risarcimento danni)

78.728 84.506 7,3% 80.177 -5,12%

TOTALE VALORE PRODUZIONE 4.832.802 4.977.972 3,0% 5.433.882 9,16%

PROVENIENZA Anno 
2015 inc. Anno 

2016 inc. Anno 
2017 inc.

Comune di 
Cesenatico

 591.139 13%  525.089 11%  527.622 10%

Comune di Bellaria 
I.M.

 11.819 0%  30.203 1%  66.774 1%

Laboratorio di Bellaria 
I.M

 58.929 1%  63.549 1%  64.398 1%

Laboratorio di 
Cesenatico

 154.459 3%  160.994 3%  153.567 3%

Committenti privati di 
Cesenatico

 41.615 1%  47.789 1%  65.290 1%

Committenti privati di 
Bellaria I.M.

 81.166 2%  79.904 2%  68.443 1%

Unione Comuni 
Rubicone e Mare

 165.006 3%  165.461 3%

Parcheggi di Bellaria 
I.M.

 52.626 1%  55.623 1%  58.145 1%

Parcheggi di 
Cesenatico

 76.840 2%  39.968 1%  60.746 1%

Cesenatico Servizi  274.393 6%  152.023 3%  51.404 1%

Formula Servizi  21.925 0%  23.400 0%  23.614 0%

Consorzio Sociale 
Romagnolo 

 1.443.730 31%  617.354 13%  505.134 9%

Consorzio Formula 
Ambiente

 1.909.008 40%  2.900.063 60%  3.516.645 66%

TOTALE RICAVI  4.717.648 100%  4.860.966 100%  5.327.241 100%

Di seguito invece i ricavi riclassificati per provenienza:

Il valore della produzione della Cooperativa si attesta nell’ultimo triennio 
su valori in crescita mediamente del 3,6%

Valore 
produzione

Anno 2013
4.454,732,00

Anno 2014
4.589.261,00

Anno 2015
4.832.802,00

Anno 2016
4.977.972,00

Anno 2017
5.433.882,00

+3,02% +5,31% +3,00%
+9,16%
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Valore aggiunto

es.2015 es.2016 % var. es.2017 % var.

Ricavi netti di vendita 4.717.649 4.860.966 3,0% 5.327.241 9,6%

Variazioni rimanenze di prodotti in 
lavorazione, semilavorati e finiti

2.820 (4.735) 961

Altri ricavi e proventi 112.333 121.741 8,4% 105.680 -13,2%

Valore della produzione 4.832.802 4.977.972 3,0% 5.433.882 9,2%

Per materie prime, sussidiarie di 
consumo e merci

(357.131) (361.189) 1,1% (403.358) 11,7%

Variazioni delle rimanenze di 
materie prime

6.177 11.930 93,1% (12.999) -209,0%

Per servizi e per godimento beni di 
terzi

(934.088) (1.043.875) 11,8% (1.078.570) 3,3%

Oneri diversi di gestione (122.624) (55.130) -55,0% (56.809) 3,0%

Valore aggiunto globale 3.425.136 3.529.708 3,1% 3.882.146 10,0%

Costi per il personale (3.158.124) (3.293.973) 4,3% (3.540.999) 7,5%

Valore aggiunto caratteristico lordo 267.012 235.735 -11,7% 341.147 44,7%

Ammortamenti (158.400) (122.427) -22,7% (140.204) 14,5%

Svalutazione crediti (9.752) (10.466) 7,3% (11.347) 8,4%

Accantonamenti fondi rischi e oneri 0 0 (80.000)

Valore aggiunto caratteristico netto 98.860 102.842 4,0% 109.596 6,6%

Risultato della gestione finanziaria (47.378) (45.067) -4,9% (32.361) -28,2%

Reddito al lordo di imposte 51.482 57.775 12,2% 77.235 33,7%

Imposte dell'esercizio (37.600) (37.260) -0,9% (48.250) 29,5%

Utile dell'esercizio 13.882 20.515 47,8% 28.985 41,3%

es.2015 es.2016 % var. es.2017 % var. % inc.

Remunerazione del 
personale socio

1.355.953 1.624.320 19,8%  1.745.609 7,5% 45,0%

Remunerazione del 
personale socio 
svantaggiato

773.350 679.213 -12,2%  712.672 4,9% 18,4%

Remunerazione del 
personale non socio

903.052 844.411 -6,5% 944.870 11,9% 24,3%

Remunerazione del 
personale non socio 
svantaggiato

125.769 146.029 16,1% 137.848 -5,6% 3,6%

Totale remunerazione 
del personale

3.158.124 3.293.973 4,3%  3.540.999 7,5% 91,2%

Remunerazione della 
P.A.

37.600 37.260 -0,9% 48.250 29,5% 1,2%

Remunerazione netta 
al capitale di credito

47.396 45.077 -4,9% 32.373 -28,2% 0,8%

Autofinanziamento 
(remunerazione della 
cooperativa)

181.600 152.783 -15,9% 259.654 69,9% 6,7%

Movimento 
Cooperativo - 
Coopfond

416,00 615,00 47,8% 870,00 41,5% 0,0%

Valore aggiunto 
globale lordo

3.425.136 3.529.708 3,1% 3.882.146 10,0% 100,0%

Il Conto Economico è uno strumento informativo 
contabile che illustra come viene ottenuto il risul-
tato netto di gestione, ma è attraverso la sua riclas-
sificazione che si possono evidenziare informazioni 
altamente importanti, ovvero:
• il Valore Aggiunto Netto che l’azienda pro-

duce, vale a dire la ricchezza economica Ot-
tenuta.

• la distribuzione della ricchezza agli attori che 

hanno contribuito a generarla, in quanto ciò 
che da un punto di vista contabile è un costo, 
può essere invece un valore aggiunto se inte-
so in un’ottica di responsabilità sociale

Come da schema riportato nelle linee guida GBS, 
abbiamo riclassificato il Conto Economico secon-
do la logica dell’individuazione del Valore Aggiunto 
Netto

Riclassificazione del Conto Economico a Valore Aggiunto Netto Distribuzione del valore aggiunto tra gli stakeholder

Una volta ottenuto il Valore Aggiunto viene messa in evidenza la sua dis-
tribuzione ai principali interlocutori che ne hanno permesso la realizza-
zione:
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Come si può notare, oltre il 90% del valore aggiunto, viene distribuito ai 
lavoratori sotto forma di retribuzioni e oneri sociali.
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Il patrimonio

PATRIMONIO NETTO es.2015 es.2016 es.2017

Capitale Sociale 7.627 7.315 7.965

Riserve legali 1.370.318 1.383.784 1.403.684

Utile d'esercizio 13.882 20.515 28.985

IMMOBILIZZAZIONI AL NETTO 
DEI FONDI DI AMMORTAMENTO es.2015 es.2016 es.2017

Immobilizzazioni Immateriali 4.925 28.390 28.533

Immobilizzazioni Materiali 1.889.602 1.885.463 2.011.829

Immobilizzazioni Finanziarie 38.498 43.307 48.961

DI seguito vengono delineati i valori delle voci che formano il patrimonio 
netto della Cooperativa e l’ammontare delle immobilizzazioni al netto 
dei fondi di ammortamento:

1% Remunerazione della P.A.

7% Autofinanziamento 
(remunerazione della Cooperativa)

1% Remunerazione netta 
al capitale di credito

91% Totale remunerazione 
del personale

0% Movimento Cooperativo
Coopfond
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Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa si 
propone l’obiettivo anche per l’anno 2018 di per-
seguire gli scopi sociali attraverso il mantenimento 
delle attività in un’ottica di espansione, il tutto a 
stretto contatto con i Consorzi di riferimento e con-
tinuare il controllo dei servizi tramite azioni in risp-
etto con la mission aziendale. Difendere la politica 
attuata per la qualità, l’ambiente e la sicurezza 
delle nostre attività e dei luoghi di lavoro.
Lo scenario generale per l’anno 2018 pur se carat-
terizzato da alcune importanti scadenze contrat-

tuali e dal relativo rischio derivante dalla parteci-
pazione alle gare d’appalto, mostra in previsione 
la possibilità di un assestamento dei valori delle 
attività della Cooperativa.
Per affrontare l’attuale mercato fortemente con-
dizionato dal nuovo codice degli Appalti, è fonda-
mentale l’aggregazione con i nostri partner, fra i 
quali il Consorzio Formula Ambiente ed il Consorzio 
Sociale Romagnolo a cui oggi sono associate la 
maggior parte delle Cooperative Sociali dell’area 
vasta Rimini, Forlì Cesena e Ravenna.

Lavoreremo con il massimo impegno per:

Vincere le gare per i servizi in scadenza e di quelle 
partecipate;

Migliorare le operazioni di marketing anche con i 
clienti privati;

Mantenere gli obiettivi prefissati nel piano di mi-
glioramento;

Aderire a progetti sociali in collaborazione con il 
territorio di appartenenza;

Attuare le strategie delineate nel piano di comuni-
cazione interna ed esterna;

La formazione continua dei lavoratori e del CdA;

Tenere sotto controllo la gestione economico fi-
nanziaria, con azioni in rispetto alla missione 
aziendale;

Mantenere il sistema integrato certificato qualità, 
ambiente e sicurezza.

PROSPETTIVE
FUTURE

06
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Futuro del bilancio sociale

Questo bilancio sociale ed i prossimi continueranno ad essere poten-
ziati ed ampliati per fornire un  valido strumento di comunicazione 
sull’andamento della Cooperativa, misurando vari indicatori sia di effi-
cienza che di efficacia, anche per far si che tutti gli interlocutori siano 
maggiormente coinvolti e che lo scopo e la mission della Cooperativa 
siano promulgati in tutto il territorio.

Come già citato precedentemente, il bilancio sociale sarà diffuso tra gli 
stakeholder secondo le strategie delineate nel piano di comunicazione 
per l’anno 2018 in canali diversificati: verso l’esterno attraverso pubbli-
cazione nel sito internet aziendale; verso l’interno ai soci e lavoratori, 
in occasione delle assemblee e tramite consegna di copie cartacee su 
richiesta, per informarli e creare momenti di confronto.

Grazie per l’attenzione.

83 84



COOPERATIVA CCILS

Sede Legale
Cesenatico (FC)
Via Saltarelli, 102
tel. +39 547 83098
fax +39 547 672890

Laboratori
Cesenatico (FC)
Via Saltarelli, 102

Bellaria Igea Marina (RN)
Via del Lavoro, 6/E 
Tel. +39 541 340072

www.parabolika.it


