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Lettera del Presidente agli Stakeholder 

 
Seppure questo documento non sia il primo Bilancio di Responsabilità Sociale redatto 

dalla cooperativa, quest’anno l’esigenza che ha animato il team di lavoro per 

l’elaborazione è stata quella di presentare un report che desse una sempre maggiore 

evidenza di quanto, nel nostro modo 

di fare azienda, sia per noi 

indispensabile tener conto 

dell’impatto del nostro lavoro sui 

principali stakeholder 

(dipendenti/soci e collaboratori prima 

di tutto, vero valore della nostra 

azienda, ma anche clienti, partener 

finanziari, collettività, ecc).  

Per noi è importante non solo 

“tracciare”  i dati, ma soprattutto 

rendicontarli secondo un approccio trasparente, dandoci come obiettivo quello di 

essere  sempre più puntuali nella valorizzazione degli indicatori che compongono il 

bilancio e facendo partire una serie di iniziative di dialogo con gli stakeholder, che 

vedranno una maggiore definizione nei prossimi mesi, per permettere di trasformare 

questo strumento in una effettiva piattaforma di scambio costruttivo, garantendo la 

crescita dell’azienda in termini di sostenibilità, grazie al coinvolgimento di tutti i suoi 

interlocutori!  

Questo strumento di rendicontazione può essere visto come uno degli elementi di 

comunicazione destinate a tutti gli stakeholder all’interno di iniziative sempre più 

collegate ed integrate con altri strumenti di programmazione e controllo, quali le 

verifiche costanti dei budget, il monitoraggio dei settori, ecc. L’approccio adottato dal 

team di lavoro nella stesura del presente documento risulta distintivo per l’attenzione 

verso i temi di sostenibilità aziendale, responsabilità sociale e  forte integrazione di tali 

tematiche con le ordinarie attività che siano in grado di soddisfare in maniera 

equilibrata le esigenze dei diversi stakeholder. Ovviamente anche i risultati economici 

vengono monitorati, con particolare attenzione alle implicazioni di carattere sociale e 

ambientale. Nel presente documento si intende presentare non solo gli importanti 

traguardi raggiunti grazie all’impegno quotidiano di tutti i dipendenti, soci e 

collaboratori , ma anche le criticità che si intendono affrontare nell’anno successivo.  

Le difficoltà, soprattutto economiche, che il nostro paese attraversa si sono 

ovviamente riversate anche nella nostra azienda, che in ogni caso ha messo tutto il 
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suo impegno e risorse per tutelare quanto costruito negli anni, in materia di qualità, 

ambiente, sicurezza ed etica. Tale tutela risulta per noi vitale, poiché considerato un  

quel valore aggiunto che non sia solo a favore degli stakeholder, ma anche per gli 

stakeholder, con una ricaduta positiva sui territori in cui operiamo e verso i quali ci 

confrontiamo. Il nostro obiettivo è riuscire ad avere un modo diverso di fare  

“impresa”, totalmente ispirato ai principi di responsabilità Sociale e Ambientale, 

sentito come Patrimonio Comune da tutelare.  

Auguro una buona lettura del Bilancio di Responsabilità  Sociale 2012 di Maris. 

Cooperativa Sociale, con la speranza che possa essere utile per comprendere 

pienamente la realtà in cui operiamo, i  nostri risultati in termini non solo economici 

ma globali.  

Il Presidente 

Dott. Antonio M. De Giovanni 
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1. PREMESSA AL BILANCIO 

 

1.1 Cos’è il Bilancio di Sostenibilità e Responsabilità 

 

E’ un documento di rendicontazione periodica e volontaria che riassume gli esiti della 

azienda, senza limitarsi solo agli aspetti contabili e 

finanziari, ma integrandovi gli aspetti di qualità, 

ambiente, etica e sicurezza, in un’ottica di sostenibilità 

complessiva. L’iniziativa nasce per “dialogare” con 

diverse categorie di persone, definite  stakeholder, che 

hanno interesse a conoscere le attività della azienda 

che direttamente o indirettamente influiscono su di 

essi. Per Ma.Ris. Cooperativa Sociale redigere e 

distribuire questo strumento significa quindi 

comunicare in modo trasparente con i propri 

interlocutori, descrivere risultati raggiunti e condividere con essi obiettivi futuri.  

 

1.2 Come è stato redatto 

 
Il nostro bilancio viene redatto annualmente sin dalla nascita della nostra Cooperativa, 

per promuovere responsabilità sociale d’impresa 

all’interno e all’esterno dell’azienda, in un’ottica 

di ascolto, confronto e miglioramento continuo. 

Per definire i contenuti sono stati utilizzati 

ambiti tematici e indicatori suggeriti da Global 

Reporting Initiative (GRI), le linee guida più 

autorevoli per la rendicontazione della 

sostenibilità ambientale, economica e sociale e 

dal Gruppo Bilancio Sociale (GBS) per la parte 

riguardante il Valore Aggiunto. Il perimetro di 

rendicontazione di questo bilancio comprende 

tutte le attività di Ma.Ris. Cooperativa Sociale con il metodo integrale del bilancio 

consolidato dell’azienda.   
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1.3 Il Gruppo di lavoro 

 

Il processo di rendicontazione è stato coordinato dalla 

Direzione ma elaborato da un team di lavoro, composto 

da varie figure che, con il supporto di sistemi informativi, 

hanno redatto l’aggiornamento dei  dati richiesti. La 

“cabina di regia” ha visto coinvolti: 

 

 Ufficio Sistema Gestione Integrato                      Ufficio del Personale 

 Ufficio amministrativo                                        Coordinatori di tutti i settori 

 

1.4 I Riferimenti Normativi 

 

 Principi di redazione del BS  elaborati  nel 2001 dal  

   Gruppo di Studio per il Bilancio     Sociale (GBS) 

 Ambiti tematici e indicatori suggeriti da Global 

Reporting Initiative (GRI) 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà  

    Sociale contenente le linee guida   per la redazione                                                         

    del B.S.  

 

1.5 La Diffusione dati 

 

Negli anni precedenti il Bilancio Sociale è stato presentato a tutti i soci, dipendenti e 

collaboratori durante Assemblea comune, mentre per gli 

stakeholder esterni è stata prevista la pubblicazione sul 

sito aziendale. Obiettivo di quest’anno è aumentare la 

diffusione del nostro documento anche attraverso l’invio 

elettronico. Le principali modalità adottate saranno le 

seguenti: 

 presentazione in sede di Assemblea 

 inserimento del file PDF sul sito aziendale all’interno dell’area “Bilanci” 

 Invio tramite @ alle aziende  esterni coinvolte nelle nostre attività 

 Invio tramite @ rappresentanze sindacali di categoria 

 Invio tramite @ ai principali organi/enti/associazioni che collaborano con la      

Cooperativa 
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2. La nostra Storia 

2.1 La nascita 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nasce nel 1994 per iniziativa di un piccolo gruppo di 

persone promotori e creatori dell’azienda, motivato dal  

dare risposte concrete alle esigenze e diritti dei singoli, 

attraverso il lavoro.  

La costituzione della Cooperativa è nata dalla motivazione 

iniziale di offrire opportunità lavorative a soggetti  

provenienti da programmi terapeutici comunitari 

originariamente proposti dalla “ Associazione Quadrifoglio”; 

in tale modo dava il via alla sua mission di aiuto e sostegno a persone cosiddette 

“svantaggiate” secondo i dettami della Legge 381/91. Gradualmente la motivazione 

iniziale è stata ampliata e aperta a tutte le persone che vivono una qualsiasi 

situazione di disagio, sia essa oggettiva che soggettiva. 

La Cooperativa svolge la sua attività in due settori: Settore A (servizi alle persone) e B 

(servizi lavorativi e di reinserimento) 

 

2.2 Le nostre date 

 

 17 marzo 1994 costituito con atto notarile statuto aziendale, modificato nel 

corso degli anni per rispondere alle esigenze interne  in un’ottica di ampliamento; 

ultima modifica è dell’agosto 2010  

 4 novembre 2003 redatto Regolamento 

Interno, che indica le linee guida per i Soci, anche 

questo gradualmente modificato  

 Anno 2008 stilato, come previsto dalla 

normativa, il regolamento del ristorno, che 

ha la funzione di prevedere una forma di 

retribuzione aggiuntiva per il Socio Lavoratore, in considerazione dell'attività 

lavorativa e della partecipazione allo scambio mutualistico con la Cooperativa 

 Anno 2008 stilato anche il regolamento di Governance che non si sostituisce 

allo Statuto e al regolamento interno e al regolamento sul ristorno, ma va ad 

integrarsi ad essi, per definire ruoli e funzioni di: Consiglio di Amministrazione - 

Presidente - Vicepresidente - Direttore Generale e Staff di Direzione - Comitato 

Direzionale - Gruppo di Coordinamento - Assemblea dei Soci - Collegio dei 

Sindaci.  
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2.3 La nostra Cooperativa oggi 

  

Inizialmente veniva applicato in azienda solo il 

contratto nazionale delle Cooperative Sociali, ma 

l’ampliamento delle attività ha reso necessaria, 

attualmente, l’applicazione delle seguenti diverse 

tipologie contrattuali: 

 

 

 

 

 Contratto Nazionale Cooperative Sociali –  

 Contratto collettivo nazionale di lavoro MULTISERVIZI 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro FISE 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro FEDERUTILITY 

Funebri 

 Contratto collettivo nazionale di lavoro Industria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL%20MULTISERVIZI.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL_%20FISE.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL_FEDERUTILITY.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/CCNL_FEDERUTILITY.pdf
http://www.coopmaris.it/it/files/2008_ccnl_industria.pdf
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3. Dati anagrafici – Informazioni Generali 

 

Ragione Sociale: Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

Sede legale: via Tommaseo, 25 La Spezia 

Sede amministrativa: Calata Gadda 200 Y,  Genova 

Forma Giuridica: Società Cooperativa a 

Responsabilità Limitata 

Codice fiscale e Partita I.V.A.: 00973310113 

Iscrizione al Registro delle Imprese di La Spezia: 

n° 12920 dal 1994 

Numero di iscrizione C.C.I.A.A. La Spezia: R.E.A. 88836 

Numero di iscrizione C.C.I.A.A. Genova: R.E.A.396644 

Iscrizione al Registro prefettizio della Provincia di La Spezia: 

- Sezione Mista n° 68 

- Sezione Coop. Soc. n° 11 

Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali: 

- n° 41 sezione A/B 

Iscrizione all’Albo delle Cooperative: n° A109180 

 

3.1 Le Sedi Centrali  
 

Sede Legale: via Tommaseo, 25 19121 La Spezia 

Telefono:  0187/1982002  Fax: 0187/1989399 

e-mail: spezia@coopmaris.it 

Sede Amministrativa: Calata Gadda 200 Y – 16128  Genova 

Telefono: 010.2475182  Fax 010.2517041 

e-mail: genova@coopmaris.it 

Per ambedue le sedi l’orario di attività va dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

per ogni giorno feriale. 

Come raggiungere la sede della Spezia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:spezia@coopmaris.it
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Come raggiungere la sede di Genova  
 

 
 

 
Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito web della Cooperativa www.coopmaris.it 

 

 

3.2 Il Territorio di riferimento 
 
Nostra estensione geografica  

 
Ma.Ris. Cooperativa Sociale nasce e si sviluppa tra la Liguria e la Toscana, costruendo 

un ponte immaginario tra Genova –  dove hanno sede gli uffici amministrativi, la 

Comunità Terapeutica di Isola Del 

Cantone, una delle Case Alloggio 

e una serie di servizi del settore B 

-  La Spezia – in cui hanno sede 

gli uffici legali e amministrativi, 

l’ufficio valorizzazione risorse 

umane e inserimenti lavorativi, la 

Comunità Terapeutica di Pitelli, 

una Casa Alloggio e dove vengono 

svolti gran parte di altre  attività 

del Settore B  e Aulla -  che ha visto nascere e svilupparsi la collaborazione con il 

Comune per quanto riguarda il servizio di igiene e decoro urbano. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=y47cVEvHhcnY1M&tbnid=aSB0JDAvMCwcBM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.portoantico.it%2Findex.aspx%3Fcodpage%3Dparcheggi%26lang%3Dita&ei=3CZkUcD8F6mJ0AWGxIHgBQ&bvm=bv.44990110,d.ZGU&psig=AFQjCNGIQMiaPWaNlbBodVWbYgNTGaU34w&ust=1365604442278470
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4. RICONOSCIMENTI ESTERNI 

 

Oltre al raggiungimento delle certificazioni previste dal Sistema Integrato Interno,  a 

giugno  2012 la Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha ottenuto da RINA certificazione BES, 

che, pur non avendo valore legale, riconosce la conformità del sistema Integrato e la 

sua giusta applicazione in azienda.  

Riconoscimento Ufficiale da parte del Comune di Castelnuovo Magra (SP) che in una 

serie di articoli su giornali e riviste locali, riconosceva l’impegno costante della 

Cooperativa nella raccolta e smaltimento rifiuti differenziati 

Il restauro del Monumento Equestre di Garibaldi alla Spezia, che rappresenta un 

simbolo per la città, ha visto coinvolto il nostro personale, per il quale sono state 

ricevute le congratulazioni Del Comune, Assessore Al Coordinamento Politiche per la 

Casa – Arredo e Decoro Urbano  

 

5. GOVERNANCE E STRATEGIE 

 

All'interno di una società si definisce governo d'impresa o governo societario (in 

inglese corporate governance) l'insieme di regole, 

di ogni livello (leggi, regolamenti etc.) che 

disciplinano la gestione della società stessa. Il 

governo d'impresa include anche le relazioni tra i vari 

attori coinvolti (gli stakeholder, ossia chi detiene un 

qualunque interesse nella società) e gli obiettivi per 

cui l'impresa è amministrata. Gli attori principali sono 

gli dipendenti/soci (shareholders), il Consiglio di amministrazione (board of directors) 

e il management.  

Il termine governo d'impresa si riferisce a diversi ambiti della vita aziendale. Esso può 

descrivere: 

 i processi con cui le società sono dirette e controllate; 

 le attività con cui si incoraggiano le aziende a seguire dei codici (linee guida di 

governo societario); 

 le tecniche di investimento basate sul possesso attivo (fondi di corporate 

governance); 

 un campo dell'economia che studia i problemi che derivano dalla separazione 

della proprietà dal controllo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_(diritto_italiano)
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Stakeholder
http://it.wikipedia.org/wiki/Azione_(finanza)
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_di_amministrazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Direzione_aziendale
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Più in generale, il governo societario abbraccia una serie di regole, relazioni, processi 

e sistemi aziendali, tramite i quali l'autorità fiduciaria è esercitata e controllata. Tra le 

regole rientrano le leggi del paese e le regole societarie interne. Le relazioni includono 

quelle tra tutte le parti coinvolte nella società, come i proprietari, i manager, gli 

amministratori (qualora esista un Consiglio di amministrazione), le autorità di 

regolazione, nonché i dipendenti e la società in senso ampio. I processi e sistemi 

hanno a che fare con i meccanismi di delega dell'autorità, la misurazione delle 

performance, sicurezza, reporting e contabilità. 

In questo modo, la struttura del governo societario in Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha 

assunto uno spazio rilevante in quanto esprime le regole e i processi con cui si 

prendono le decisioni interne. Fornisce anche la struttura con cui vengono decisi gli 

obiettivi aziendali, nonché i mezzi per il raggiungimento e la misurazione dei risultati 

raggiunti. 

 

5.1 Mission  

 

Nella società cooperativa, l’interesse materiale dei soci, al contrario, è orientato al  

benessere generale, in linea con la legge 381/91, e si propone come finalità 

istituzionale la gestione di servizi socio-educativi, nonché il reinserimento socio-

lavorativo di persone che vivono la propria vita in una 

condizione di disagio, fisico, psicologico e sociale.  

La cooperativa attua le sue finalità istituzionali 

attraverso linee strategiche nei i propri servizi 

d’accoglienza e quelli ad essi collegati. Si propone di 

dare una risposta articolata e specifica a persone con 

problematiche di dipendenza dalle sostanze 

stupefacenti e psicotrope, su indicazione dei Servizi per le Tossicodipendenze del 

territorio, in collaborazione con gli Uffici Esecuzione Penale Esterna del Ministero della 

Giustizia e dei Servizi Sociali Comunali.  La cooperativa si propone di raggiungere 

queste finalità attraverso politiche di impresa sociale. Pertanto, Ma.Ris. Cooperativa 

Sociale ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità con la 

promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Essa si ispira ai principi che 

sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.  
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5.2 I  nostri valori 

 

 

Per Ma.Ris. Cooperativa Sociale i Valori sono 

l’insieme degli elementi e delle qualità morali ed 

intellettuali che sono generalmente considerati il 

fondamento positivo della vita umana e della società 

(ideali, principi morali, tradizioni, ecc) e  possono 

essere sintetizzate in:  

 

 

 Onestà e Rispetto: impostare tutti i rapporti interni ed esterni sulla base 

dell’onestà e del rispetto delle regole e della dignità delle persone 

 Responsabilità sociale d’impresa: promuovere la sostenibilità dell’impresa, 

attivando misure e comportamenti a sostegno di ambiente, comunità e 

territorio 

 Responsabilità individuale: essere consapevoli del valore e degli effetti delle 

proprie azioni 

 Chiarezza: esprimersi apertamente, senza malintesi e strumentalizzazioni, con 

l’obiettivo di costruire relazioni leali e durature, sia all’interno sia all’esterno 

dell’azienda 

 Coraggio: forza morale che ci rende in grado di intraprendere e affrontare i 

cambiamenti, le difficoltà e le sfide per coglierne tutte le opportunità 

 Senso di appartenenza: sentirsi orgogliosi di far parte di una grande squadra 

fatta da azienda, personale, clienti e fornitori 
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6. STRUTTURA SOCIETARIA 

Il capitale sociale di Ma.Ris. Cooperativa Sociale 

ammonta a 321.600,00 € di cui versato 

255.200,00 €  

Ad oggi l’attuale Consiglio di Amministrazione è 

così composto: 

Presidente: Dott. Antonio M.De Giovanni  

Vicepresidente: Sig. Salvatore Masiello 

Consiglieri:  

 Sig. Stefano Ambrosini 

 Sig.ra Modaffari Maria  

 Sig.ra Farida Buchignani 

 Sig. Nicola Cascelli 

 Sig. Fiorenzo Giacomo Falcone 

 Sig. Maurizio Muto 

 Sig. Fabrizio Repetto 

 

Madalità di nomina: Assemblea dei Soci del 30/06/2010 - In carica sino al 31/12/2012 

Il mandato del Consiglio di Amministrazione è della durata di tre anni, con scadenza al 

31.12.2012, pertanto sarà necessario provvedere alla prossima elezione, che avviene 

tramite Assemblea dei Soci 

 

6.1 Organi di Controllo/Vigilanza 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale è dotata di un organo di controllo: Collegio dei Sindaci, 

riportato in Visura Camerale e cosi composto:  

 Dott. Bazzurro Gianni – Presidente del Collegio Sindacale 

 Dott. Musetti Federico – Sindaco Effettivo 

 Dott. Tincani Matteo – Sindaco Effettivo 

Madalità di nomina: Assemblea dei Soci del 02/11/2011 - In carica sino al 31/12/2013 

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale aderisce a Legacoop, pertanto viene sottoposta 

annualmente revisione per la vigilanza sugli enti e le cooperative per essere 

inseriti nel D.Lgs 2 Agosto 2002 n° 220 

L’azienda inoltre, in relazione alle proprie certificazioni, viene sottoposta a verifiche 

esterne da enti col quale stipula contratti (es. RINA, SOA Nord Alpi) 
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Le strutture residenziali di Ma.Ris. Cooperativa Sociale sono regolarmente accreditate 

con la Regione Liguria, che ne attesta il possesso dei requisiti 

Tutti i soci, dipendenti e collaboratori, e gli stakeholder possono far riferimento agli 

organi di vigilanza/controllo per eventuali dubbi interpretativi dell’etica aziendale. Le 

procedure e i canali di comunicazione sono state pubblicate sul sito aziendale e 

attraverso formazione/informazione per gli interni.  

 

                                   

6.2 La Struttura di Governo 

Consigli di amministrazione nel corso del 2012 n° 48 

Partecipazione (percentuale) 96%; 

Temi tratti nei CdA: ammissione nuovi soci, comunicazioni nuove commesse, nuovi 

investimenti, convocazioni assemblea dei soci, rinnovo linee di credito, acquisto titoli. 

N. 1 assemblee dei Soci con i seguenti temi: 

 un’Assemblea Ordinaria per: approvazione Bilancio al 31.12.2011  

 

Nel corso del 2012 ci sono stati in azienda n° 10 azioni legali di cui 7 concluse nel 

corso dell’anno: 

 n° 3 Decreti Ma.Ris. Coop. Soc. verso terzi per mancati pagamenti di clienti; di 

cui due concluse con esito positivo per l’azienda, una abbandonata per 

fallimento cliente 

 n° 3 Impugnazioni per licenziamenti; di cui n° 1 reintegrato, n°1 conclusa con 

esito positivo per la Cooperativa, n° 1 in corso 

 n° 3 ricorsi per attività presso alcune Spiagge Libera Attrezzate gestite dalla 

Cooperativa; di cui n° 1 conclusa con esito positivo per l’azienda e n° 2 in corso 

 n° 1 procedimento Ma.Ris. Coop. Soc. verso azienda trasferita in Sicilia per 

mancato pagamento attività svolta e conclusa con esito positivo 

CDA 
 

COLLEGIO  

SINDACALE  
(O.D.C) 

ASSEMBLE DEI SOCI 

PRESIDENTE 
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7.  GLI STAKEHOLDER  (portatori di interesse) E IL LORO 

COINVOLGIMENTO 

Per stakeholder si intendono tutti gli individui e i 

gruppi di persone che possono influenzare o essere 

influenzati dalle attività di una impresa, in termini di 

politiche, prodotti e processi lavorativi: soci, 

dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, istituzioni, 

enti ed organizzazioni, banche, sindacati, ecc.  

 

 

7.1 Dipendenti, soci, collaboratori  

Gli impegni di Ma.Ris. Cooperativa Sociale nella relazione con i propri collaboratori 

consistono nel:  

- Garantire pari opportunità, corretta remunerazione, crescita professionale 

- Valorizzare le risorse umane in base ai criteri trasparenti e meritocratici 

- Creare ambienti e processi di lavoro sicuri 

- Garantire trasparenza e chiarezza nelle condizioni contrattuali 

- Favorire dialogo e comunicazione interna 

 

7.2 Sindacati  

Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha sempre collaborato con le organizzazioni sindacali nella 

trasparenza del proprio lavoro e tutela dei dipendenti, soci e lavoratori.  

Nel corso del 2012 erano in carica in azienda n° 11 rappresentanti sindacali, dei quali 

n° 2 UIL, n° 4 CGIL, n° 2 CGIL FILCAMS, n° 2 CISL FIT e n° 1 CISL 

Per attività sindacali, esterne ed interne alla azienda, sono state concesse n° 286 ore 

lavorative 

 

7.3 Clienti  

Ma.Ris. Cooperativa Sociale nei confronti dei propri clienti si impegna a: 

- costruire un rapporto di fiducia che dia stabilità all’interazione 

- garantire l’affidabilità del prodotto e sviluppare il servizio al cliente 

- mettere a disposizione una offerta diversificata con servizi a valore aggiunto 

- garantire chiarezza nei contratti e nelle fatturazioni 
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7.4  Comunità e Isitituzioni 

Gli impegni di Ma.Ris. Cooperativa Sociale nella relazione con le comunità e le 

Istituzioni Locali consistono nel:  

- garantire dialogo, cooperazione e trasparenza 

- restituire valore alle comunità coinvolte nei territori in cui l’azienda opera 

- migliorare le prestazioni ambientali di prodotti e processi 

- ricercare, sviluppare e impiegare risorse tecnologiche più sostenibili 

 

7.5 Fornitori 

Nel selezionare i fornitori Ma.Ris. Cooperativa Sociale presta particolare attenzione 

nella loro applicazione di qualità, ambiente, sicurezza ed etica; per tale motivo la 

Cooperativa richiede compilazione di adeguata modulistica e presentazione di 

documenti che portano all’emissione di un punteggio sul quale il fornitore viene 

valutato  

I Nostri Stakeholder 

                                                    

 
Categorie Stakeholder esterni 

Clienti Pubblici 26 

Altri Enti 16 

Clienti privati  52 

Fornitori Prodotti  62 

Fornitori servizi  15 

Organi di controllo esterni  4 

Banche e Assicurazioni 10 

TOTALE 185 

Banche e 
Assicurazioni 

 

Altri Enti,  
Associazioni e 

Consorzi 

 

Ambiente e 
Generazioni 

future  

 
 

Comunità Locale 

 

Pubblica 
Amministrazione  

 

Fornitori  

 
 

Organi di controllo 
interni ed esterni 

 

 
 

Clienti 

 

Lavoratori, Soci  
e Collaboratori  

 

Ma.Ris. 
Cooperativa 

Sociale  
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8. RESPONSABILITA’ SISTEMA SOCIALE SA8000 

8.1 Rapporti coi dipendenti: Ma.Ris. Cooperativa Sociale e la crisi economica e sociale 

 

Le azioni in risposta alla crisi che ha investito la nazione nell’ultimo periodo sono 

sempre state discusse con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, che ne hanno 

avvallato il contenuto e sono le seguenti:  

- spostamenti degli addetti in altri settori in  

  caso di perdita commesse/contratti 

- ricorso alla cassa integrazione  

- avvio di progetti di formazione finalizzata alla  

  crescita professionale degli addetti 

- avvio di progetti per il re-inserimento di  

  soggetti in difficoltà 

 

 

8.2 I dipendenti  

Soci e lavoratori: La Cooperativa è cresciuta notevolmente nell’ultimo anno e questo 

ha comportato un aumento della forza lavoro e una maggiore diversificazione 

settoriale. Seppure ci sia un numero elevato di lavoratori, la nostra azienda, 

rispondendo al suo “essere Cooperativa” ha sostenuto il personale in difficoltà anche 

col supporto psicologico del personale educativo. I colloqui effettuati al nostro 

personale sono stati i seguenti  

 

Settore  Numero 

addetti 

Area  Tipologia di colloquio 

Igiene e Decoro Urbano SP 6 Area lavorativa – Area salute Mentale  Sostegno individuale 

Camere Mortuarie GE 1 Area Prevenzione al burn out Sostegno individuale e di coppia  

Camere Mortuarie GE 2 Area Prevenzione alla ricaduta in 

dipendenza – Area prevenzione al 

burn out lavorativo 

Sostegno individuale  

Camere Mortuarie GE 1 Area Prevenzione alla ricaduta in 

dipendenza gioco d’azzardo 

Sostegno individuale  

Camere Mortuarie GE 3 Area prevenzione al burn out 

lavorativo – Area invalidità 

Sostegno individuale  

Assistenza in ambito 

Portuale 

2 Area Inserimento al lavoro  Sostegno individuale  

Comunità Terapeutica  1 Area prevenzione al burn out 

lavorativo 

Sostegno individuale e 

supervisione di gruppo 

Totale  Numero addetti n° 18 Totale numero di colloqui n° 139 
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In ogni caso, sembra comunque  opportuno riportarVi un confronto della forza lavoro 

come si presentava al 31.12.2011 e come si presenta al 31.12.2012. 

 

ANNO 2011 

  N° SOCI LAV. N° DIPENDENTI N° COLLABORATORI TOTALE di cui donne 

GENNAIO  177 120 7 304 93 

FEBBRAIO  177 138 8 323 99 

MARZO 178 148 10 336 98 

APRILE  177 164 10 351 100 

MAGGIO  177 182 10 369 102 

GIUGNO  180 205 9 394 110 

LUGLIO  180 194 9 383 112 

AGOSTO 183 197 9 389 112 

SETTEMBRE 181 157 8 346 104 

OTTOBRE  181 159 7 347 104 

NOVEMBRE  192 166 6 364 107 

DICEMBRE  193 166 5 364 107 

ANNO 2012 

  N° SOCI LAV. N° DIPENDENTI N° COLLABORATORI TOTALE di cui donne 

GENNAIO  203 162 0 371 111 

FEBBRAIO  203 165 0 374 111 

MARZO 202 174 0 382 116 

APRILE  201 169 0 374 116 

MAGGIO  202 185 0 393 119 

GIUGNO  206 233 0 446 137 

LUGLIO  206 259 0 476 148 

AGOSTO 213 250 0 476 145 

SETTEMBRE 213 184 0 408 127 

OTTOBRE  214 165 0 384 117 

NOVEMBRE  214 166 0 385 118 

DICEMBRE  210 154 0 368 115 

Dalle tabelle sopra riportate si evince che non si è registrato un forte aumento di 

personale nel 2012 ma si è cercato di mantenere lo stesso personale ; la forza lavoro 

è cresciuta comunque del 1,09%. 

Nonostante questo scenario, Ma.Ris. pur subendo una lieve riduzione di alcuni servizi, 

è riuscita a reperirne altri, al fine di mantenere i posti di lavoro attuali e avere un 

piccolo incremento degli stessi. Anche nel corso del 2012 si è riusciti ad avere la 

tutela di tutti i posti di lavoro, dimostrando, nonostante la situazione nazionale, 

quanto sia importante “la mutualità e la solidarietà”. 
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Di seguito indichiamo la suddivisione del personale per settori come si è evoluta nel 

corso dei mesi del 2012: 

 

Dalla tabella emerge come alcuni settori siano caratterizzati da un andamento 

oscillante legato alla stagionalità, ad esempio settore verde e  sorveglianza e 

salvataggio o del circolo ufficiali.  

 GEN  FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Amministrazione 
16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 17 16 

Portierato  
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Settore A GE 
8 8 8 8 8 10 9 9 9 9 9 9 

Settore A SP 19 18 17 17 18 18 18 18 18 17 17 11 

Serv. Vari B GE e SP 1 1 1 1 0 1 4 7 2 1 2 1 

Porto 52 59 55 46 36 29 29 31 36 41 43 44 

Camere Mortuarie 26 26 26 26 26 27 30 29 30 30 30 30 

Sorv. & Salvataggio 0 0 0 0 18 67 79 72 29 5 2 1 

Circolo Ufficiali 9 10 9 7 8 4 4 5 5 7 7 7 

Pulizie GE e SP 52 51 53 54 54 56 56 56 56 52 53 52 

Pubblica Assistenza 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 10 7 

Verde 39 37 32 39 39 33 35 37 37 39 37 34 

Igiene e Decoro Urbano 131 131 149 146 150 173 176 182 157 154 154 152 

 

Igiene e Decoro Urbano  di cui: 

Acam 101 101 117 112 115 138 145 144 121 117 119 117 

Castel Nuovo Magra 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 

Rio Maggiore  0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

Levanto 5 7 9 9 9 10 11 12 11 12 12 11 

Vezzano Ligure 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 

Bolano 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Arcola 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

Aulla 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

TOTALI 371 374 382 374 387 446 476 476 408 384 385 368 
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La tabella che segue riporta invece il numero di assunzioni e di cessazioni effettuate 

da gennaio a dicembre 2012. 

MESI  N° ASSUNTI N° CESSATI 

GENNAIO 2012 14 7 

FEBBRAIO 2012 14 11 

MARZO 2012 16 8 

APRILE 2012 5 13 

MAGGIO 2012 26 7 

GIUGNO 2012 66 13 

LUGLIO 2012 56 26 

AGOSTO 2012 12 12 

SETTEMBRE 2012 5 73 

OTTOBRE 2012 1 25 

NOVEMBRE 2012 3 2 

DICEMBRE 2012 2 20 

Totali 220 217 

Per il Codice Civile Italiano, una Società Cooperativa è una società costituita per 

gestire in comune un’impresa che si prefigge lo scopo di fornire innanzitutto agli stessi 

soci (scopo mutualistico) quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la 

cooperativa è sorta. Da tale elemento si evince l’importanza dei soci all’interno 

dell’azienda, infatti è intorno ad essi che ruotano le attività della Cooperativa, in 

quanto sono, allo stesso tempo, legittimi proprietari (la cooperativa è, per definizione, 

proprietà dei soci) e, attraverso la messa a disposizione delle loro risorse (lavoro, 
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tempo, denaro, ecc.), rendono possibile lo svolgersi delle attività della Cooperativa ed 

il conseguimento dello scopo sociale comune.  

Portano quindi interessi di natura economica e sociale: concorrono al capitale sociale, 

eleggono gli organi che li rappresentano nella gestione e approvano l’operato degli 

amministratori. Al 31.12.2012 i soci lavoratori rappresentavano il 57,06% del 

personale totale presente in Cooperativa, che ha sempre ritenuto il loro impegno come 

un valore per l’azienda, che consente  lo scambio mutualistico, elemento fondante 

della vita di una cooperativa sociale. Riportiamo di seguito uno schema riepilogativo 

del numero di ammissioni e dimissioni di soci registrate dal 2005 al 2012: 

Anno Ammissioni Dimissioni Totale 

2005 11 18 53 

2006 11 7 60 

2007 10 16 54 

2008 44 7 87 

2009 41 5 123 

2010 55 9 169 

2011 30 6 193 

2012 28 7 214 

 

Con riferimento all’ammissione dei nuovi soci si ritiene opportuno sottolineare che la 

stessa è sempre stata espressione della libera volontà dei medesimi. 

Nel dettaglio si può specificare che nel corso del 2012 sono stati inseriti n° 28 soci a 

fronte di  n° 7 dimissioni, dovute alla chiusura del rapporto lavorativo con l’azienda e 

non attribuibile a espressa volontà di continuare l’attività ma senza essere soci.  

Alla data del 31.12.2011 i dati relativi al capitale sociale risultano essere i seguenti: 

  

TOT. CAPITALE 

SOTTOSCRITTO € 

321.600,00 

 

TOT. CAPITALE VERSATO € 255.200,00 79,35% 

CREDITI VS SOCI  € 66.400,00 
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La tabella sottostante riporta il numero del personale dipendente nel 2011 e nel 2012. 

 

ORGANICO 31/12/2012 31/12/2011 VARIAZIONE 

Lavoratori ordinari non 

soci 
154 166 -12 

 

 

8.3 Le quota rosa e Pari Opportunità  

 

Considerata la tipologia di attività svolta da Ma.Ris. Cooperativa Sociale, in 

alcuni ambiti, la presenza di personale femminile risulta bassa, anche se è 

sempre più in aumento la loro presenza in altri ambiti. Riportiamo la presenza 

di personale femminile nei tre macro settori aziendali: amministrazione, settore A 

e settore B. 

 

ORGANICO Amministrativo Settore A Settore B Totale 

Uomini 7 6 240 253 

Donne 11 12 92 115 

Totale 18 18 332 368 

 

Si può notare come, sul totale della forza lavoro, le ripartizioni percentuali dei settori 

siano: 

*AMMINISTRAZIONE:  4,89%    * SETTORE A: 4,89%   *  SETTORE B:  90,22% 

A fronte dell’originaria natura della Cooperativa e come sopra riportato, permane il 

fatto evidente che il numero dei soggetti appartenenti alla categoria maschile sia più 

elevato rispetto alla presenza femminile. Negli ultimi anni si è però manifestato un 

maggior impegno, da parte della Cooperativa stessa, a trovare nuovi sbocchi di 

inserimento per innalzare la presenza della componente femminile. Si tenga presente 

che comunque la percentuale di donne all’interno della cooperativa è del 31,25 % 

Nella tabella di seguito riportata indichiamo la componente femminile e maschile in 

tutti i settori della Cooperativa. 
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SETTORI DONNE UOMNI TOT. 

AMMINISTRAZIONE 11 7 18 

SERV. TERRITORIALI TIPO A GE 1 0 1 

SERV. TERRITORIALI TIPO A SP 3 1 4 

POLO PROFUGHI 0 1 1 

COMUNITA' ISOLA 4 2 6 

COMUNITA' PITELLI 4 2 6 

PORTO 1 44 45 

CAMERE MORTUARIE 0 30 30 

PULIZIE GE 1 0 1 

PULIZIE SP 45 4 49 

SERV. TIPO B GE 0 1 1 

SERV. TIPO B SP 6 8 14 

PUBBLICA ASSISTENZA 0 7 7 

CIRCOLO UFFICIALI 6 1 7 

VERDE GOLFO 2 20 22 

VERDE VAL DI MAGRA 0 9 9 

ACAM 26 90 116 

LEVANTO 0 11 11 

VEZZANO LIGURE 0 5 5 

BOLANO 0 3 3 

AULLA 5 7 12 

TOTALI 115 253 368 

La ripartizione percentuale che emerge è quindi la seguente: 

*DONNE: 31,25%                          * UOMINI: 68,75% 

Corre però l’obbligo di ricordare che i settori portanti di Ma.Ris., quali ad esempio 

quello della manutenzione del verde, presentano notevoli difficoltà nell’inserimento di 

figure femminili, le quali invece trovano il loro spazio nell’amministrazione, all’interno 

delle comunità terapeutiche, nei servizi territoriali di tipo A e nei servizi di pulizia. 

Appare pertanto interessante analizzare la ripartizione percentuale dei generi tra 

settore A e settore B della Cooperativa. 

Il settore A alla data del 31.12.2012 era composto da n. 18 unità, delle quali ben 12 

di sesso femminile. 

Il settore B alla data del 31.12.2012 era composto invece da n. 332 unità, delle quali 

solo 92 di sesso femminile. 

 DONNE SETTORE A:  66,66% 

 DONNE SETTORE B:  27,71% 
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La presenza femminile è invece rilevante nel reparto amministrativo e per questo 

specifico caso si può leggere la tabella sottostante: 

AMMINISTRAZIONE QUADRI IMPIEGATI AMMINISTR. Totale 

Uomini 4 3 7 

Donne 1 10 11 

Totale 5 13 18 

 DONNE AMMINISTRAZIONE: 61,11% 

 

 

8.4 Altre risorse umane  
Gli inserimenti lavorativi, i progetti di tirocini e borse lavoro 

I destinatari del nostro intervento sono persone che non trovano occupazione o sono 

state espulse dal tradizionale mercato del lavoro, a causa di uno svantaggio, con 

particolare riferimento alle tipologie indicate nell’art. 4, L. 381/91, e nell’art. 2 del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle cooperative sociali.  

Le persone vengono presentate dai Servizi Pubblici del Territorio (CPI, Ser.T e Servizio 

Salute Mentale , UEPE, Servizi Sociali Comunali, etc) che individuano nella cooperativa 

l’opportunità occupazionale più adeguata alla persona 

(capacità, bisogni e risorse personali). La cooperativa, 

verificata la compatibilità tra tipologia svantaggio e 

tipologia attività produttiva da noi svolta, appurata 

altresì la necessità - o la possibilità- di effettuare nuove 

assunzioni (o anche solo tirocini e/o borse lavoro), 

individua fra i settori quello che offre le condizioni di 

esercizio più adatte alla persona: elementi organizzativi 

(orario lavoro, dislocazione e struttura ambienti), elementi gestionali (complessità 

operazioni da svolgere, caratteristiche strumenti e macchinari), risorse umane e loro 

caratteristiche (professionalità e formazione del responsabile del settore, presenza nel 

gruppo di altri lavoratori svantaggiati e/o di soggetti in tirocinio e tipologia delle 

relazioni interpersonali che potrebbero instaurarsi). 

Individuato il settore, i referenti di Ma.Ris. Cooperativa Sociale, referenti dei servizi e 

interessato definiscono contenuti, obiettivi, modalità e tempi (inclusa la periodicità 

delle verifiche), nonché il rimborso spese (definito dal progetto).  

Il lavoro presuppone un percorso riabilitativo "confezionato" su misura della persona. 

È un modo per guadagnare autonomia economica, ma è altresì un’occasione per 

raggiungere altri obiettivi, stabilizzare capacità a dare a queste un senso, una ragione: 

autonomia personale di base, nuovi e diversi rapporti sociali, etc. Durante le varie fasi 
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del progetto, Ma.Ris. Cooperativa Sociale prevede la possibilità di inserire nell’attività 

di monitoraggio da parte del responsabile degli inserimenti lavorativi, anche un 

percorso psicologico di tipo supportivo, considerato che il tutor è solitamente uno 

psicologo. 

Al 31/12/2012, Ma.Ris. Coop. Sociale, in analogia con la sua mission, annovera tra i 

suoi dipendenti 98 inserimenti lavorativi. 

Per quanto riguarda invece le altre risorse umane che sono periodicamente collegate 

con Ma.Ris. Cooperativa Sociale, in qualità di ente ospitante, sono i soggetti in 

tirocinio o in progetti di borsa lavoro. Il tirocinio formativo, così come i progetti di 

borsa lavoro, è uno strumento che consente a chi ne usufruisce di: 

 effettuare scelte professionali in base a una conoscenza diretta del mondo del 

lavoro; 

 mettersi alla prova; 

 arricchire il proprio curriculum vitae; 

 aumentare la propria occupabilità grazie alle competenze tecniche apprese in 

cooperativa 

e a Ma.Ris. Cooperativa Sociale, di: 

 conoscere potenziali collaboratori da inserire in futuro nel proprio organico;  

 di formarli in modo specifico secondo le nostre esigenze produttive. 

 

Come si può  ben vedere dal grafico sottostante, la maggior parte dei progetti 

effettuati è quella facente parte del mare magnum dei Servizi Sociali Comunali 

(esperienze socializzanti e borse lavoro), a cui afferiscono sia soggetti svantaggiati per 

condizione socio-economica sia soggetti provenienti dal Servizio di Salute Mentale. Il 

dato rilevante, oltre al numero di progetti avviati, è la durata stessa della work 

experience: molti di questi percorsi, infatti, sono attivi da oltre tre anni. 

Un altro dato significativo è rappresentato dalla collaborazione con il Centro per 

l’Impiego, con cui vengono attivati i progetti “RETE”, di tipo formativo” e i tirocini dei 

soggetti iscritti alle liste della L. 68/99. 
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Nel corso del 2012, Ma.Ris. Cooperativa Sociale è stata ente ospitante di 51 progetti 

di tirocini e progetti di borse lavoro. I dati che si riferiscono all’età media sono 

analoghi a quell’ dell’anno passato e vedono la metà dei soggetti coinvolti nel range 

d’età che va dai 35 ai 44 anni. È invece significativo il dato relativo alla scolarità: 

come negli anni passati, abbiamo una maggioranza di persone con licenza di scuola 

media inferiore, ma ci sono ben 3 persone con una laurea. Se ci discostiamo (solo per 

un attimo!) dai dati, non possiamo non fare una riflessione sul periodo storico, dal 

punto di vista socio-economico, in cui ci troviamo oggi: persone con un alto livello 

culturale si trovano in condizioni di svantaggio ed emarginazione sociale tali da 

richiedere sostegno ai servizi pubblici e, pur di entrare o ri-entrare nel mondo di 

lavoro, sono disposte a svolgere attività con il solo rimborso spese… 

 

8.4 Rapporti col territorio: progetti & attività 

La sensibilità di Ma.Ris. Cooperativa Sociale nei confronti del territorio e dei giovani, si 

evidenzia attraverso i numerosi progetti che attiva direttamente o a cui partecipa 

come partner. L’obiettivo dell’azienda rimane il favorire 

l’incontro dei singoli, soprattutto in difficoltà, col mondo 

del lavoro. Consapevole dell’importanza di attrarre nuove 

energie e stimoli per guardare al futuro, la Cooperativa ha 

dato via e\o collaborato per i seguenti progetti: 

 PROGETTO “FUORI LE MURA”  PROGETTO “SI PUO’ FARE” 

PROGETTO EMERGENZA NORD AFRICA PROGETTO Formazione dei migranti (collegato a 

EMERGENZA NORD AFRICA) 

PROGETTO PER PROMUOVERE LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DEI 

DATORI DI LAVORO 

PROGETTO S.I.R. (SIREL) 

PROGETTI INDIVIDUALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO PROGETTO UNITA’ DI STRADA 

PROGETTO SPERIMENTALE DEL REGISTRO DEI DATORI DI 

LAVORO SOCIALMENTE RESPONSABILI – REGIONE LIGURIA  
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 Ma.Ris. Cooperativa Sociale in sinergia con il Servizio Salute Mentale – ASL 5 

Spezzino ha preso parte attivamente al progetto “Fuori le 

mura”, promosso dalla Associazione  Formazione Val di 

Magra e realizzato a Beverino, all’interno del Parco 

Regionale di Montemarcello Magra. Nel  progetto  sono 

stati inseriti 4 pazienti provenienti dal Servizio di Salute 

Mentale e residenti nella provincia della Spezia. I soggetti, 

affiancati da personale della Cooperativa (una psicologa e due addetti al settore 

verde)  hanno svolto attività di formazione e addestramento in apicoltura, ortocoltura, 

sanificazione ambienti e  manutenzione dell’area verde. Al termine della attività di 

formazione, per due dei partecipanti sono state attivate work-esperience che 

andranno avanti anche nei primi mesi del prossimo anno.   Tale attività ha dato una 

risposta alle esigenze dei soggetti coinvolti, ma anche al territorio in quanto la 

realizzazione ha apportato il miglioramento del territorio.  

 

 Il progetto “Si Può Fare” è nato nel 2011 e proseguito 2012, dalla collaborazione con 

Legacoop Liguria e con l’agenzia di formazione Isforcoop 

della provincia di La Spezia.  Questo progetto, che 

comprende l’attivazione di vari dispositivi quali tirocini 

formativi con attestazione di competenze, stabilizzazioni 

e voucher formativi, si inserisce perfettamente nel 

contesto della sussidiarietà orizzontale, intesa come 

integrazione vera e propria tra pubblico e privato. Tale caratteristica assume notevole 

importanza soprattutto se inserita nel tema degli inserimenti lavorativi di soggetti in 

carico ai Servizi Sociali del Comune della Spezia, al Servizio per le Tossicodipendenze 

e agli iscritti nelle liste della L. 68/99 del Centro per l’Impiego della Spezia. Nel corso 

del 2012, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha ospitato 5 soggetti in tirocinio e ha effettuato 

ben 3 stabilizzazioni. 

 

Nel febbraio  2011 partiva in tutta Italia “Progetto Emergenza Nord Africa” per 

rispondere allo stato di emergenza umanitaria per l’eccezionale 

afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa. Da 

tale emergenza nasceva  la collaborazione tra  Dipartimento 

della protezione Civile, rappresentanti dell’Upi - Unione delle 

Province d'Italia -  e dell’Anci - Associazione Nazionale dei 

Comuni italiani - e Ma.Ris. Coop. Sociale. Dal febbraio 2011 
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venivano accolti  tredici ospiti nelle strutture di Pitelli e Isola Del Cantone e  35 

migranti richiedenti asilo politico ospiti del Polo della Protezione Civile di S. Stefano 

Magra, gestito però in modo completo dalla nostra Cooperativa. L’azienda ha stipulava 

convenzioni con la Croce Rossa Italiana per parte sanitaria e con la Cooperativa 

“Mondo Aperto” di La Spezia per mediazione culturale. Al fine di dare strumenti 

lavorativi ai profughi ospitati e risposte al territorio, la nostra azienda, in 

collaborazione con la Provincia della Spezia,  attivava un corso teorico/pratico per  

Addetti all’interventi di pulizia, sfalcio e manutenzione del verde; seppure con 

una cifra simbolica, veniva previsto anche rimborso spese. Il corso è stato strutturato 

con un 1° modulo per informazione e prevenzione (D.L. 81/2008) dei rischi sul lavoro; 

il 2°  teorico pratico  per la descrizione visiva dell’utilizzo degli strumenti di base e il 

lavoro manuale;  il 3° organizzato in work experience nei vari territori provinciali (S. 

Stefano M., Sarzana, Bolano, Protezione Civile Provinciale e 

La Spezia) dove i partecipanti sono stati affiancati da tutor 

esperti in esperienze lavorative vere e proprie. Questo 

progetto di formazione/addestramento, avviato a settembre e 

terminato a dicembre 2012,  ha dato modo ai migranti di 

acquisire elementi lavorativi, sia per quanto riguarda la 

sicurezza sul lavoro sia per il  ripristino di alcune zone del territorio spezzino. A 

dicembre 2012 la competenza per la gestione del Accoglienza Profughi, passava dalla 

Regione Liguria alla Prefettura della Spezia che ne decretava la proroga sino a 

febbraio 2013   

 

 

La Regione Liguria, sempre nel 2012, ha avviato un progetto di sperimentazione per 

istituire Registro dei Datori di Lavoro Socialmente 

Responsabili, ritenendolo uno strumento di valorizzazione per 

le imprese. Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha aderito a tale 

progetto, inviando dati ed informazioni richieste. Si attende, per 

il 2013, che il Registro diventi pienamente operativo con 

approvazione da parte della Giunta Regionale delle modalità 

definitivi di funzionamento. Intanto la Regione ha provveduto a creare un elenco di 

interlocutori privilegiati ai quali comunicare preventivamente attività di coinvolgimento 

sui temi della sostenibilità e della responsabilità sociale.  
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 Il progetto SIR (Servizi Integrati per il Reinserimento) prosegue nell’anno 2012, 

mantenendo attive le collaborazioni che lo hanno 

caratterizzato negli anni passati, ovvero il Consorzio 

Cometa, le Comunità Terapeutiche, il SERT ASL 5 

Spezzino, l’UEPE e i Comuni Capofila dei Distretti Socio-

Sanitari 18 e 19, ma ampliando la propria rete tramite il 

Progetto RELI (da qui il nuovo nome “Progetto SIREL”), 

progetto di natura nazionale, con capofila la Regione Sardegna. Il progetto ha 

stabilizzato le strategie e le azioni in materia di reinserimento, insieme agli Enti Locali, 

di persone provenienti da percorsi detentivi o di dipendenza, con strumenti di “borsa 

lavoro”. Nel corso del 2012 sono stati avviati 9 progetti individuali di cui 1 ancora in 

corso alla chiusura della precedente annualità. Anche in questo progetto la 

Cooperativa pone particolare attenzione alle esigenze del singolo ma anche della 

società, in quanto risposte adeguate a tali soggetti prevengono  la reiterazione del 

reato  

 

Ma.Ris. Cooperativa Sociale oltre ai progetti sopra descritti, risulta sempre attiva per 

Progetti individuali di Inserimenti lavorativi e formativi, che realizza attraverso 

re-inserimento in tutti i settori che la compongono. Ogni persona inserita in questi 

progetti viene seguita e monitorata dal caposquadra, oltre 

che seguita e supportata da tutor psicologi esperti nel 

campo dell’inserimento lavorativo.  

Sul territorio genovese, nell’anno 2012,  è stata 

intensificato, attraverso apposita convenzione,  la 

collaborazione della Cooperativa con l’Istituto alberghiero 

Marco Polo con il quale vengono  attivati degli stage 

formativi degli  studenti presso il servizio di cucina e di bar dello stabilimento balneare 

e il  Circolo Ufficiali di Genova. Rinnovata  anche la convenzione con l’Istituto Tecnico 

di Genova, al fine di permettere ai loro studenti di effettuare medesimi percorsi 

formativi.  

 

Progetto Unità di Strada è un servizio di prevenzione 

primaria e terziaria (oltre che di riduzione del danno) sugli 

effetti e sui rischi legati al consumo di droghe attraverso il 

contatto diretto con i giovani nei luoghi del divertimento e 

dell’aggregazione e, nel contempo, attraverso un’azione di 
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sensibilizzazione rivolta alle istituzioni locali, alle famiglie, agli operatori sociali, al 

mondo del volontariato, ai gestori dei locali e dei luoghi del divertimento. 

 

 Gli obiettivi a medio e lungo termine sono: 

 Promuovere la consapevolezza sulle problematiche e sui rischi connessi 

all’uso/abuso di sostanze alcoliche e psicoattive nella popolazione 

tossicodipendente e non 

  Intervenire sugli stili di divertimento proponendo soluzioni alternative alla 

cultura dello “sballo” 

 Ridurre i rischi legati alle azioni agite sotto l’effetto di sostanze nell’immediato 

 Raccogliere ed elaborare dati epidemiologici sulla diffusione del fenomeno 

 Sensibilizzare i gestori dei locali sulle problematiche legate ai consumi nel 

mondo della notte. 

Attualmente il servizio dell'Unità di Strada è finanziato dal Dipartimento Funzionale 

delle Dipendenze ed i Comportamenti d’Abuso di Sostanze dell'Asl 5 Spezzino con la 

collaborazione del privato sociale, Ma.Ris. Cooperativa sociale e Consorzio Cometa, 

che mettono a disposizione il personale specializzato e collaborano con i Comuni della 

Provincia della Spezia, la Provincia e i servizi territoriali. 
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9. RESPONSABILITA’ SISTEMA AMBIENTALE ISO 14001 
 

Il 2012 è stato un anno importante per l’azienda, in quanto è riuscita a completare 

Sistema Gestione Integrato, con 4 certificazioni, 

compresa certificazione ambientale per tutti i settori. 

Per il settore pulizie è ormai stabilizzato l’uso di prodotti 

a basso inquinamento e macchine da lavoro ad energia 

elettrica. Entrambe le comunità terapeutiche sono 

collegate a pubblica utenza per fornitura di gas, in 

quanto eliminato, a cura della ditta di noleggio,  bombolone per metano. Per il settore 

spiagge, per la stagione 2013,  sono in programma progetti di installazione pannelli 

solari per erogazione acqua calda e timer che limitino il consumo di acqua fredda. Per 

lo spostamenti degli uffici amministrativi di Genova nel porto, rimane l’obiettivo di 

impianti che limitino l’impatto  sull’ambiente; anche per le lavorazioni del settore 

porto, la Cooperativa collabora in modo attivo con le aziende esterne, per  monitorare 

consumi e impatti. Per il settore Igiene e Decoro Urbano la Cooperativa collabora coi 

vari comuni per la raccolta differenziata, riciclaggio rifiuti e gestioni isole ecologiche. 

La Cooperativa cerca di tutelare impatto ambientale anche attraverso la scelta di 

fornitori che, oltre ad avere linee interne simili, forniscano materiali e prodotti 

conformi alle leggi.  

La Cooperativa è iscritta dal 17 aprile del 2009 all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

alle categorie 1, classe F, categorie 4 e 5 classe E e, dal 28 gennaio 2009, alle 

categorie 2 e 3 classe E. Nell’ anno 2010 ha ottenuto anche l’iscrizione nella categoria 

“Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) per il 

trasporto in nome dei distributori di AEE (domestici) e per il trasporto di RAEE 

(domestici).  Nel corso dell’anno 2010 ha chiesto ed ottenuto il passaggio dalla classe 

F alla classe E per la categoria 1, nonché la sottocategoria 1 - C per lo spazzamento 

meccanizzato. Nel mese di dicembre 2011, inoltre, è stato aggiornata, come previsto 

dall’art. 25, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 205/10 e dalla direttiva del Comitato 

nazionale dell’Albo n. 432 del 15 marzo 2011, l’iscrizione conto proprio ai sensi 

dell’art. 212, comma 8.  

Gli obiettivi aziendale risultano essere: 

 

 salvaguardia delle risorse idriche 

 efficienza energetica e uso di fonti rinnovabili, laddove è possibile 

 riutilizzo imballaggi 

 qualità di vita negli ambienti interni e innovazione nei progetti futuri 
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10. RESPONSABILITA’  SISTEMA SALUTE E   SICUREZZA BS OHSAS 18001 

Sin dalla sua fondazione la Cooperativa ha mantenuto al centro dei suoi impegni il 

benessere e la sicurezza dei soci/dipendenti e la soddisfazione degli stakeholder 

esterni, pertanto, pur cercando gli raggiungere gli obiettivi delle certificazioni, non è 

mai stata trascurata in alcun modo la sicurezza dei propri 

addetti sui luoghi di lavoro. Nel corso del 2012 il personale 

interno ha avviato, in collaborazione con Medici 

Competenti,  Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza e Rappresentanti dei lavoratori per etica, la 

revisione del Documento Valutazione Rischi come previsto 

dal D.Lgs. 81/08. Al fine di ottenere documento completo in ogni sua parte si è 

provveduto alla rielaborazione dati Documento Valutazione Rischi per la 

movimentazione manuale dei carichi (MMC) e Documento Valutazione Rischi da stress 

correlato; per Documento Valutazione Rischi rumore e vibrazioni vengono considerati 

gli studi elaborati da consulente esterno nel corso dello scorso anno. Ogni valutazione 

ha tenuto conto del personale femminile e maschile e delle loro diversità fisiche che si 

riflettono sullo stato di salute dei singoli addetti; sono stati considerati anche i rischi 

per i giovani lavoratori, che eventualmente potrebbero svolgere una qualsiasi attività 

in azienda anche per fini scolastici o di formazione.   
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Al fine di ottenere adeguato DVR i dati elaborati hanno prodotto la seguente tabella 

Matrice del rischio 2011 
Fattore/settore  

Amm.ne Verde  
  

Pulizie 
  

Ambiente 
  

Porto 
  

Camere 
  

Settore A 
  

Spiagge 
  

 Luoghi di lavoro/ Aree di transito/Spazi di lavoro 
1 1 1 3 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Incidente stradale 
1 1 1 4 1 1 1 1 

  
  

 
  

 
  

 
  

Incendio / Vie d’esodo 1 1 1 1 1 1 2 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rischio elettrico 1 1 2 1 1 1 2 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Cadute dall’alto / Lavori in  quota 
1 1 1 1 6 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Attrezzature di lavoro 1 3 4 3 4 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Caduta oggetti dall'alto 1 3 2 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Sollevamento trasporto con mezzi 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

MMC 
1 3 1 5 1 6 1 3 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Scivolamento  1 5 3 3 4 4 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Puntura , Taglio  1 1 1 3 6 3 4 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rumore 1 2 2 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Vibrazioni 1 2 2 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Campi elettromagnetici 
1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Radiazioni ionizzanti 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Chimico 1 1 2 3 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Biologico 1 1 2 2 1 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Cancerogeni 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Atex 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Interferenza 1 1 1 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Tutela lavoratrici 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Alcool 1 2 1 1 1 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Droghe 
1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Stress l c 
1 1 1 1 1 2 2 1 
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Matrice del rischio 2012 
Fattore/settore  

Amm.ne Verde  
  

Pulizie 
  

Ambiente 
  

Porto 
  

Camere 
  

Settore A 
  

Spiagge 
  

 Luoghi di lavoro/ Aree di transito/Spazi di lavoro 1 1 1 4 6 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Incidente stradale 1 1 1 3 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Incendio / Vie d’esodo 1 1 1 1 1 1 2 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rischio elettrico 1 1 2 1 1 1 2 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Cadute dall’alto / Lavori in  quota 1 5 1 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Attrezzature di lavoro 1 1 1 3 3 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Caduta oggetti dall'alto 1 3 2 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Sollevamento trasporto con mezzi 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

MMC 1 4 1 3 1 5 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Scivolamento  1 6 6 4 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Puntura , Taglio  
1 1 1 1 1 1 1 3 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rumore 1 2 2 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Vibrazioni 1 2 2 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Campi elettromagnetici 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Radiazioni ionizzanti 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Chimico 
1 1 1 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Biologico 1 1 2 2 1 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Cancerogeni 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Atex 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Interferenza 1 1 1 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Tutela lavoratrici 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Alcool 1 2 1 1 1 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Droghe 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Aggressione 1 2 1 1 1 1 4 1 

 
        

Stress l c 
1 1 1 1 1 2 1 1 
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Matrice del rischio di sintesi 
Fattore/settore  

Amm.ne Verde  Pulizie Ambiente Porto Camere Settore A Spiagge 

Luoghi di lavoro/ Aree di transito/Spazi di lavoro 1 1 1 4 4 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Incidente stradale 1 1 1 4 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Incendio / Vie d’esodo 1 1 1 1 1 1 2 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rischio elettrico 
1 1 2 1 1 1 2 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Cadute dall’alto / Lavori in  quota 1 3 1 2 4 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Attrezzature di lavoro 1 2 3 3 3 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Caduta oggetti dall'alto 1 3 2 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Sollevamento trasporto con mezzi 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

MMC 
1 4 1 4 1 6 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Scivolamento  1 6 5 4 3 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Puntura , Taglio 1 1 1 2 4 2 3 2 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Rumore 1 2 2 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Vibrazioni 1 2 2 2 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Campi elettromagnetici 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Radiazioni ionizzanti 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Chimico 1 1 2 2 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Biologico 1 1 2 2 1 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Cancerogeni 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Atex 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Interferenza 1 1 1 1 2 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Tutela lavoratrici 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Alcool 1 2 1 1 1 2 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Droghe 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Aggressione 
1 2 1 1 1 1 3 1 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

Stress l c 1 1 1 1 1 2 1 1 
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11 La nostra Formazione  

La revisione dei Documenti Valutazione Rischi non può che essere correlata alla 

formazione del personale, pertanto, seguendo le indicazioni del D.Lgs. 81/08, continua 

ad essere puntualmente seguito il piano di formazione aziendale.  

Considerata la complessità della organizzazione, è stato ritenuto opportuno creare un 

team di lavoro tra RSPP, Direzione, amministrativi, coordinatori e preposti, al fine di 

una maggiore circolarità di informazioni sia sul SGI sia sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro. Gli incontri, che hanno cadenza mensile, avviati 

negli ultimi mesi del 2012 verranno intensificati nel corso 

del 2013. Obiettivo aziendale è coinvolgere il più 

possibile il personale dirigente e organizzativo, al fine di 

diffondere una  “vera cultura della sicurezza” e ridurre 

quanto più possibili i rischi sul lavoro; a tale scopo è stata implementata la 

comunicazione su infortuni e incidenti, per una approfondita valutazione che porti 

all’abbassamento dei rischi nei luoghi di lavoro. Ottenere certificazione 

internazionale BSI OHSAS 18001 sta fornendo all’azienda e al gruppo dirigente 

ottimi stimoli di miglioramento in tale ambito.  

Nel corso del 2012 è stata effettuata formazione per:  

 Formazione  auditor per n° 1  Responsabile Sistema Gestione Integrato (RSGI) 

 Formazione Preposti alla sicurezza  per n° 4 preposti  

 Formazione specifica primo soccorso per n° 11 addetti    

 Formazione specifica Addetto emergenza antincendio  per  n° 7 addetti  

 Aggiornamento specifica HACCP per R.S.P.P  

 Formazione specifica HACCP per n° 21 addetti  

 Formazione specifica Elettricista di bordo  per n° 2 addetti  

 Formazione specifica Marinai Imbragatori  per n° 2 addetti   

 Formazione specifica servizi per la nautica  per n° 5 addetti   

 Formazione specifica esterna per guida Bobcat  per n° 2 addetti   

 Formazione specifica  gare  per n° 2 amministrativi 

 Formazione specifica e consulenza esterna individuale – Counseling e Intervento  

       orientativo per n° 12 addetti (personale svantaggiato) 

 Formazione specifica per deontologia professionale-Rapporti coi familiari e  

       rimotivazione  n° 6  addetti (settore camere mortuarie) 

 Formazione specifica interna per RLS  SA 8000  n° 7 addetti  

 Formazione specifica Consiglieri di Amministrazione  per n° 1 dirigente 

 Formazione specifica innovazione sistema Cooperativo   per n° 1 dirigente 
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La Cooperativa, oltre a effettuare formazione nel rispetto della normativa in materia di 

sicurezza, effettua percorsi che diano agli addetti la giusta formazione/informazione 

anche rispetto ad altre tematiche come ambiente, etica, ecc. In questo senso vengono 

continuamente effettuati incontri per:  

 Formazione e informazione relativa a pericolo sversamenti,  allagamenti e  

       antincendi e ogni altro tipo di emergenza possa presentarsi durante espletamento 

       del lavoro 

 Formazione specifica interna per Movimentazione Manuale Carichi (MMC) e 

       utilizzo DPI   

 Formazione specifica su SGI  

 Supervisione/Formazione sistemica con consulenza esterna  per il personale che  

       opera nelle comunità terapeutiche e case alloggio 
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12. RESPONSABILITA’ PER SISTEMA QUALITA’  

 

Qualità per noi significa qualità del servizio e corrispondenza ai requisiti prefissati e 

richiesti dal cliente:  

 Rigore nell’assumere esclusivamente impegni che la 

Cooperativa è in grado di mantenere per garantire 

la piena soddisfazione delle esigenze espresse dai 

clienti 

 Qualità e velocità di esecuzione,  rispetto 

all’espletamento del servizio nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti per la sicurezza delle persone, delle cose e dell’ambiente 

 Corretta gestione delle osservazioni, reclami e non conformità di servizio  

processi rilevate internamente e dai clienti 

 Efficienza di macchine, attrezzatura e infrastrutture rispetto alla loro 

performance di servizio e processo 

 Informazione, formazione ed addestramento del personale 

 Acquisizione e\o mantenimento dello stato di fornitore qualificato ed affidabile 

nei confronti dei propri clienti.  

Nel corso del 2012  l’azienda ha avuto 12 reclami, tutti conclusi con esito positivo, nel 

senso che è stata data una risposta adeguata al segnalante.  

Le Non Conformità sono state n° 186, di cui n° 182 chiuse nel corso dell’anno, mentre 

n° 25 da chiudere in quanto prevedono cambiamenti strutturali. Le Non Conformità 

risultano cosi suddivise: 

 

Settore   Non conformità 

Comunità Isola del Cantone 17 

Camere Mortuarie Galliera  1 

Camere Mortuarie Villa Scassi 4 

Ristorazione presso Circolo Ufficiali 32 

Igiene  e decoro urbano 2 

Magazzino  1 

Pulizie Civili ed Industriali 1 

Sistema Gestione Integrato  18 

Servizio Spiagge Genova – Circolo Ufficiali 6 

Servizio Spiagge Portovenere  4 
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Anche la soddisfazione del cliente si può dire raggiunta e\o mantenuta e si evidenzia 

dal numero dei contratti ancora in essere e per alcuni settori in aumento:  

Settore   Contratti 2011 Contratti 2012 

Settore Igiene  e decoro urbano 
n° 11 n° 14 

Settore Ristorazione n° 1 n° 1  

Settore Assistenza in Ambito Portuale n° 7 n° 7 

Settore Pulizie Civili ed Industriali n° 11 n° 13 

Settore Portierato n° 2 n° 2 

Settore Verde n° 15 n° 16 

Settore Servizio Spiagge   n° 4 n° 4 

Settore Camere Mortuarie e Servizi Funebri n° 6 n° 7 

Settore Comunità Terapeutiche n° 11 n° 13 

Totali 68 77 
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13. Attestazione  SOA – A.V.C.P. 

 
Come per le certificazioni rilasciate da RINA, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha rinnovato 

a Maggio 2012 anche Attestazione S.O.A. per le 

Categorie OG1, classificazione II ed OS 24, 

classificazione II rilasciata dall’Organismo di 

Attestazione SOA NordAlpi di Padova. L’obiettivo 

aziendale è il mantenimento di ogni certificazione, 

compresa la S.O.A. che permette di  poter partecipare 

in modo diretto a gare di appalto indette da Pubbliche 

Amministrazioni, non dovendo attivarsi ogni volta per 

adeguarsi  alle normative riportate nel DPR 34/00;  Attestazione S.O.A permette di 

mantenere attiva iscrizione all’Albo gestito dall'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici. 

L’ adozione di una organizzazione secondo certificazione SOA comporta 

automaticamente  la riduzione dei costi, l'ottimizzazione dell'efficienza e a una 

maggiore visibilità in quanto permette integrazione rapida dei servizi in applicazioni 

aziendali modulari e flessibili. Seppure ottenimento e mantenimento di tali 

certificazioni richieda un forte impegno sia di risorse umane sia economiche, per la  

Cooperativa sono importanti in quanto permettono di dimostrare chiaramente le 

capacità di eseguire in proprio l’attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione 

di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di 

un’opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e 

professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed 

organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della 

lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative 

previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.  

L'attestato SOA garantisce a chi lo possiede l'acquisizione di commesse in subappalto 

per grandi opere pubbliche, infatti nei lavori pubblici non possono essere affidati lavori 

in subappalto ad imprese che non sono in possesso dell'attestato SOA; l'attestato, 

quindi,  consentirà alle imprese che lo posseggono di potersi proporre come 

subappaltanti per opere di importo elevato con poca concorrenza. Anche l’attestazione 

SOA richiede impegno ed energia, ma  conferisce a chi lo possiede dimostrazione di 

regolarità con gli obblighi fiscali e contributivi, capacità tecnica organizzativa , assenza 

di procedimenti penali e possesso di referenze bancarie, requisiti indispensabili per 

proporsi sul mercato, sia pubblico che privato. Nel corso del 2013 il lavoro verrà 

orientato all’ampliamento di tale certificazione, attiva  sia per appalti pubblici, sia per 

il settore verde, per ulteriori attività in via di acquisizione.  

http://www.aedilweb.it/normative/DPR%2034.00.htm
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14. Aree/Attività di intervento (Oggetto Sociale) 

  
Ma.Ris. Cooperativa Sociale attualmente risulta avere in organico circa 400 persone, 

che svolgono attività a vario titolo (dipendenti, collaboratori, 

tirocini, ecc.) che operano nelle province di Genova, La 

Spezia,  Massa e Savona  

Come stabilito dall’art. 5 dello Statuto , la Cooperativa ha 

per oggetto: 

 

SETTORE A 

 Gestire residenze protette, comunità  terapeutiche e strutture socio/sanitarie in  

          generale; 

 Gestione Case Alloggio per re-inserimento; 

 Altre attività affini e collegate alle precedenti; 

 

SETTORE B 

 

 Pulizia e manutenzione ordinaria di aree verdi, parchi e giardini: nata come 

prima attività avviata dalla Cooperativa che inizialmente vedeva un piccolo gruppo 

di lavoro affacciarsi nella realtà esterna. Tale settore è diventato ormai stabile, con 

contratti e commesse portate avanti negli anni a cui si sono aggiunte tante nuove, 

sia col Comune della Spezia sia con tantissimi Comuni limitrofi. Tale settore 

permette di avere un gruppo di lavoro stabile a cui viene affiancato personale 

stagionale nei periodi estivi; la stabilità del gruppo permette l’inserimento di 

persone in difficoltà che richiedono affiancamento e tutoraggio.  

 Servizio Igiene e decoro urbano: anche questo settore era stato avviato per 

l’inserimento di persone  che non avevano molte  esperienze lavorative,  infatti 

l’attività da svolgere era correlata al spazzamento manuale di strade cittadine della 

Spezia. Gradualmente le attività sono state ampliate e allo spazzamento manuale  si è 

aggiunto quello meccanizzato, ritiro ingombranti e rifiuti di vario genere, lavaggio 

portici cittadini. Nel corso dell’anno, inoltre,  l’azienda ha avuto in gestione isola 

ecologica del Comune di Castel Nuovo Magra.  Prosegue anche attività di spazzamento 

manuale nel Comune di Aulla in Toscana. Tale settore ha risentito notevolmente delle 

problematiche economiche del maggior cliente nel settore, ACAM della Spezia, 

pertanto, a costo di grossi sacrifici economici,  ci si è attivati per mantenere posti di 

lavoro.  
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 Servizio Pulizie civili ed industriali:  servizio notevolmente cresciuto negli 

anni, che attualmente si occupa della pulizia esterna ed interna di due grossi 

supermercati del territorio spezzino, di  cinema, condomini vari, ecc. Il numero di 

addetti del settore è notevolmente cresciuto, ma l’aspetto positivo è stato soprattutto 

l’integrazione di numerosi inserimenti lavorativi, che grazie alla coesione del gruppo 

base di lavoro trovano collaborazione e accoglienza.  

 Servizi e assistenza in ambito portuale: nel corso del 2012 la Cooperativa 

ha acquistato ramo di azienda in fallimento, pertanto ha unificato uffici e magazzini 

nel territorio genovese all’interno di tale capannone nel Porto di Genova. Questo 

permette di avere unico gruppo amministrativo che lavora insieme ma anche una 

maggiore presenza dell’azienda in un settore in cui vuole espandersi. Nel corso 

dell’anno sono stati risistemati gli uffici ed è in programma per il 2013 ripristino 

officina per ampliamento attività. La Cooperativa continua comunque le commesse in 

corso con Ditte del Porto, offrendo una professionalità che sta crescendo sia grazie 

all’impegno del personale sia attraverso formazione specifica. Anche tale settore, nel 

periodo estivo, ha subito crisi di arresto delle commesse; parte del personale ha 

potuto usufruire della Cassa Integrazione, mentre, per coloro che non ci si è riusciti, 

l’azienda ha provveduto ad impiegarli nelle attività delle gestione spiagge e gestione 

camere mortuarie. Seppure con grossi sacrifici economici e di risorse, sono stati 

mantenuti tutti i posti di lavoro.  

 Gestione Camere Mortuarie e servizi cimiteriali: attiva ormai nel settore 

camere mortuarie, nel 2012 alla Cooperativa è stato assegnato, da AMIU Genova, 

ritiro salme sul territorio e\o a  domicilio. Assegnazione del servizio è andata 

crescendo nei mesi sino ad arrivare alla copertura turni 20hx24, questo ha permesso, 

per un periodo  il trasferimento personale da altri settori in crisi, per poi arrivare alla 

assunzione stabilite di nuovi addetti alla ripresa di tutte le attività sul territorio 

genovese. Sempre nel 2012 Ma.Ris. Cooperativa Sociale si è aggiudicata gara per 

gestione Camere Mortuarie di Chiavari, pertanto il personale già in forza è stato 

integrato con altre 3 unità; proprio in relazione ai due nuovi servizi si è provveduto a 

spostamenti vari degli addetti, al fine di tramettere in tutto il settore  professionalità e 

metodo di lavoro uniforme.  

 Servizio Ristorazione, bar e foresteria presso Circolo Ufficiali Esercito 

Italiano: diventato ormai stabile tale servizio, che permette di mantenere il gruppo di 

lavoro iniziale a cui si aggiungono, in relazione a stagioni ed eventi, nuovo personale e 

soggetti in re-inserimento. In tale settore viene inserito il gran numero di giovani che 

devono effettuare stage scolastici e\o di formazione. Nel corso della stagione estiva la 
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ristorazione è stata effettuata anche in alcuni stabilimenti, gestiti direttamente 

dall’azienda che ha potuto riportare la propria esperienza anche nel settore spiagge. 

 Servizio Salvataggio e Sorveglianza Spiagge: anche questo servizio è 

diventato ormai stabile, tanto che nel 2012 si è esteso anche al territorio spezzino, 

infatti la Cooperativa ha avuto in gestione spiaggia di Portovenere con relativo punto 

di ristoro; l’azienda ha gestito anche nel Savonese varie Spiagge Libere Attrezzate 

(SLA) con gestione di un ulteriore punto ristoro. La conoscenza e la professionalità 

raggiunta nella esperienza genovese ha dato modo di portare avanti medesima 

attività in altri territori. Per la Cooperativa è stato un grosso investimento ma si è 

mantenuto obiettivo iniziale e mission  in quanto in tale settore sono stati impiegati 

addetti al momento privi di collocazione lavorativa e integrato nuovo personale  per la 

stagione, dando una risposta, seppur temporanea, alle problematiche personali.   

Anche quest’anno la Cooperativa ha messo in atto risorse e personale affinchè parte 

degli addetti, sia già in forza sia stagionali, di poter conseguire brevetto di bagnino.  

 Servizio di portierato e fronte office e servizio navetta: tale servizio non 

ha avuto purtroppo nell’anno grossi sviluppi, sono rimasti  però invariati  i contratti 

esistenti che hanno permesso di mantenere lo stesso numero di posti di lavoro. Il 

nostro personale continua a svolgere attività di accoglienza e accompagnamento 

cittadini presso alcuni punti pubblici della Spezia, come Comune, Tribunale, Musei, 

ecc. 

 Servizio di Logistica e facchinaggio e ulteriori servizi: settore che riesce a 

mantenere invariati numero di contratti in essere e numeri di addetti, che continuano 

ad essere impegnati in assistenza per manifestazioni pubbliche e private. Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale, col suo personale riesce a fornire servizi specializzati. Inoltre il 

nostro personale si occupa, ormai da molti anni, di  attività di pulizia dei serbatoi di 

acque nei plessi scolastici del Comune di Genova, mentre nel Comune della Spezia il 

nostro personale, oltre servizio di pulizie, effettua anche servizi di bidellaggio. 
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15. LE NOSTRE ATTIVITA’ EDUCATIVE - SETTORE A 
 

Da ormai 10 anni, Ma.Ris. Cooperativa Sociale opera all’interno del Dipartimento di 

Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, attraverso una convenzione che 

prevede prestazioni, modalità di assistenza e tipologie di attività, con particolare 

attenzione all’accessibilità, all’appropriatezza clinica e 

organizzativa, nonché alla continuità di cura. 

In aggiunta ai posti disponibili nelle due Comunità 

Terapeutiche di La Spezia (Pitelli) e Isola Del Cantone 

(GE) e a quelli all’interno delle Case Alloggio (Strutture 

Riabiliative Intermedie)a di La Spezia, Ma.Ris. 

Cooperativa Sociale eroga prestazioni di tipo psicologico (di natura valutativa e psico-

diagnostica) ed educativo finalizzate all’implementazione di nuove tipologie 

assistenziali che hanno come peculiarità la flessibilità e l’individualizzazione dei 

percorsi di cura. 

Attualmente, sono impiegati all’interno delle S.C. SERT della Spezia e di Sarzana, 

cinque psicologi psicoterapeuti che operano all’interno delle équipe multidisciplinari. 

Parallelamente al servizio di psicologia interno al SERT, esiste un’ulteriore forma di 

assistenza agli utenti che prevede anche e soprattutto azioni di riduzione del danno e 

prevenzione primaria e terziaria: l’Unità di Strada, coordinata da uno degli psicologi di 

cui sopra e un educatore. 

 

Comunità Terapeutiche di Pitelli (SP) e Isola Del Cantone (GE 

Le comunità terapeutiche residenziali di Pitelli e Isola Del Cantone sono gestite da 

Ma.Ris. dal 2003 in stretta collaborazione con i Servizi per 

le Tossicodipendenze del territorio regionale ed extra-

regionale. Entrambe svolgono un intervento professionale 

nei confronti di un’ utenza complessa e articolata: le 

persone con problematiche di tossicodipendenza ampie e 

diversificate, più o meno lunghe esperienze di 

istituzionalizzazione, degrado sociale e relazionale. 

L’attività delle nostre comunità terapeutiche è stata 

pensata, progettata e creata attraverso un lungo e qualificato lavoro di analisi e di 

ricerca, nascendo dai presupposti del Gruppo Abele e gradualmente creandosi una 

identità propria, volta alle esigenze e ai bisogni riabilitativi dei nostri utenti.   
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Le comunità di Isola Del Cantone e Pitelli si pongono per i Ser.T come una risorsa 

destinata al soggetto tossicodipendente motivato a un intervento comunitario, al fine 

di allontanarlo dal territorio d’origine e dalla cultura dominante, quando queste 

rappresentano una fonte di devianza e di comportamenti autodistruttivi. Nelle nostre 

strutture, l’interazione di varie funzioni rappresenta il fattore terapeutico-riabilitativo 

più importante.  Entrambe le équipe psico-socio-educative sono composte da risorse 

umane con una varia formazione professionale e accademica alle spalle: psicologi, 

educatori, assistenti sociali e counsellor.  Lo stile di vita partecipativo e le dinamiche 

relazionali che si sviluppano nelle comunità sono, al di là dei diversi strumenti 

utilizzati, elementi fondamentali: qui la professionalità si distingue per il suo carattere 

collettivo, connesso ad un gruppo, ad un ambiente e ad un complesso di conoscenze.  

Nel corso del 2012, Ma.Ris. Cooperativa Sociale ha richiesto per la Comunità 

Terapeutica di Pitelli l’ampliamento dei posti disponibili da 12 a 15. 

Nel 2012 sono stati seguiti 68 percorsi, per un numero di giornate complessive pari a 

8145, i cui invii sono distribuiti tra le varie ASL del territorio ligure (maggiori gli invii 

da parte dell’ASL 3 Genovese e dell’ASL 5 Spezzino rispetto agli altri) e nazionale, 

come si può notare dal grafico sottostante. 

 

Le Case Alloggio (Strutture Riabilitative Intermedie) della Spezia e Genova 

Gli appartamenti possono ospitare fino ad un massimo di 4 persone avendo a 

disposizione camere singole e due servizi, con l’unico spazio comune della cucina 

abitabile.   

Il progetto, arrivato ormai al suo ottavo anno a La Spezia e al suo terzo anno a 

Genova, consiste nel fornire uno spazio tra i percorsi prettamente residenziali e il 

raggiungimento della piena autonomizzazione dei soggetti.   

Attraverso un sostegno psico-educativo si ricerca una valida autonomia personale, 

mediante la ricerca attiva del lavoro e/o l’elaborazione delle esperienze lavorative e di 

quelle relazionali, il consolidamento di uno stile di vita drug-free, la verifica del 

sostegno esterno e la creazione di nuove reti sociali.  

Se consideriamo il fatto che questo tipo di percorso rappresenta la fase di svincolo, 

quella quindi più nevralgica, più vulnerabile ai cambiamenti esterni e, in generale, più 

complessa, i tempi di permanenza del soggetto, inizialmente individuati in sei-nove 

mesi, si sono notevolmente allungati.  

Nel corso del 2012 sono stati seguiti 9 percorsi, per un numero di giornate 

complessive pari a 1908, i cui invii sono distribuiti tra le ASL 3 Genovese e ASL 5 

Spezzino. 
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ANNO 2011 
ASL di Invio 

Totale giorni 
di presenza 

Giorni di 
presenza CT 
Isola del C 

Giorni di 
presenza CT 
Pitelli (SP) 

Giorni di 
presenza Casa 

Alloggio GE 

Giorni di 
presenza Casa 

Alloggio SP 

ASL 1 
IMPERIESE 

83 83       

ASL 2 
SAVONESE 

1.157 709 158 290   

ASL 3 
GENOVESE 

3.490 2.257 836 397   

ASL 4 
CHIAVARESE 

0         

ASL 5 
SPEZZINO 

3.847 1.388 1.516   943 

ASL MASSA 113   113     

ASL NAPOLI 0         

CSG GENOVA 23 23       

ASP CATANIA 61   61     

TOTALE 8.713 4.460 2.623 687 943 

      

ANNO 2012 
ASL di Invio 

Totale giorni 
di presenza 

Giorni di 
presenza CT 
Isola del C 

Giorni di 
presenza CT 
Pitelli (SP) 

Giorni di 
presenza Casa 

Alloggio GE 

Giorni di 
presenza Casa 

Alloggio SP 

ASL 1 
IMPERIESE 

0         

ASL 2 
SAVONESE 

835 590   245   

ASL 3 
GENOVESE 

4.923 2.688 1.442 418 375 

ASL 4 
CHIAVARESE 

0         

ASL 5 
SPEZZINO 

2.616 836 1.054   726 

ASL MASSA 0         

ASL NAPOLI 0         

ASL 
ALESSANDRIA 

0         

ASL MESSINA 0         

ASP CATANIA 167   137     

TOTALE 8.541 4.114 2.496 663 1.101 

ASL CT Pitelli CT Isola TOT 

 GE 11 23 34 

IM 0 0 0 

SV 1 2 3 

SP 7 12 19 
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16. VALORE AGGIUNTO 
 

 

Il Valore Aggiunto è la grandezza più significativa che si può ritrovare 

all’interno di un Bilancio Sociale ed è l’unico dato che ha un collegamento 

diretto con il Bilancio di Esercizio. È un parametro molto importante perché ci 

permette di vedere effettivamente la ricchezza prodotta dalla Cooperativa 

nell’esercizio, con riferimento agli stakeholders tra i quali poi tale ricchezza 

sarà distribuita.  

 

A differenza del Reddito, evidenziato dal Conto Economico civilistico, che 

esprime l’equilibrio economico conseguito da un’organizzazione, il Valore 

Aggiunto è in grado di soddisfare le esigenze di carattere sociale degli 

stakeholders. 

 

I due prospetti che ne evidenziano la determinazione e distribuzione, ci 

permettono di vedere quali sono i rapporti che intercorrono tra la Cooperativa 

e i suoi stakeholders di riferimento.  
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PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 
Esercizio 

2012 

Esercizio 

2011 

A)   Valore della produzione     

1.    Ricavi delle vendite e delle prestazioni                    € 12.138.150 € 10.096.755 

2.    Variazioni  delle rimanenze di prodotti in 

corso di lavorazione, semilavorati e finiti 

    

3.    Variazione dei lavori in corso su ordinazione     

4.    Altri ricavi e proventi € 130.061 € 122.766 

Ricavi della produzione tipica € 12.268.211 10.219.521 

5.    Ricavi per produzioni atipiche (in economia)     

B)    Costi intermedi della produzione 
    

6.    Consumi di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

€ 842.601 € 625.096 

7.    Costi per servizi   € 1.467.791 € 1.129.491 

     - Retribuzioni Co.Pro. -€145.164 -€ 181.775 

8.    Costi per godimento beni di terzi € 628.127 € 352.178 

9.     Accantonamenti per rischi    

10.  Altri accantonamenti     

11.  Oneri diversi di gestione € 145.178 € 108.524 

Totale Costi Intermedi della Produzione € 2.938.533 € 2.033.514 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 

(A-B) 

€ 9.329.678 € 8.186.007 

C)   Componenti accessori e straordinari     

+  Proventi finanziari € 6.684 € 6.265 

+/- Saldo gestione straordinaria € 16.599 € 1.156 

      

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO € 9.352.961 € 8.193.428 

-         Ammortamenti -€ 95.963 -€ 118.857 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO € 9.256.998 € 8.074.571 
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Questo grafico evidenzia un incremento del Valore Aggiunto prodotto dalla 

Cooperativa nell’esercizio 2012 rispetto agli esercizi degli anni precedenti 

grazie all’ aumento dei ricavi.  

 Esercizio 2012 Esercizio 2011 

COSTI INTERMEDI 

(costi per acquisto fattori necessari allo 

svolgimento dell’attività) 

 

€ 3.185.194 

 

€ 2.170.965 

 

Si tratta di quei costi sostenuti per il consumo di fattori acquisiti da terze 

economie, come acquisti di materie prime, servizi da terzi e beni da terzi, costo 

del denaro, oneri diversi di gestione e partite straordinarie, pertanto alla voce 

Costi intermedi della produzione si sono aggiunti: 

• gli Oneri Finanziari voce di Bilancio n.17, 

• totale oneri voce di Bilancio n. 21, 

• svalutazioni da partecipazioni voce di bilancio n. 19, che quest’anno 

risultava a zero. 
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PROSPETTO DI RIPARTO DEL VALORE AGGIUNTO 

DISTRIBUZIONE DEL VALORE 

AGGIUNTO 

Esercizio 

2012 
Valori % 

Esercizio     

2011 
Valori % 

Remunerazione personale 

(soci/dipendenti): 
       

a)     remunerazioni dirette € 6.808.770  € 5.888.346   

b)     remunerazioni indirette 

(contributi, tfr) 
€ 2.098.815  € 1.721.974   

TOTALE parziale € 8.907.585  € 7.610.320   

Collaborazioni Co.Pro.        

-         settore A € 4.543  € 14.154   

-         settore B € 140.622  € 167.621   

  € 145.165  € 181.775   

Borse Lavoro:  € 13.568  € 24.695   

         

A) Remunerazione del personale € 9.066.318 97,21% € 7.816.790 96,81% 

         

Imposte (Irap) € 20.385   € 126.592   

         

B) Remunerazione della Pubblica 

Amministrazione 
€ 20.385 0,22% € 126.592 1,56% 

         

Interessi e oneri finanziari € 219.870   € 128.710   

C) Remunerazione del capitale di 

credito 
€ 219.870 2,36% € 128.710 1,59% 

         

(Utile di esercizio) € 19.425  € 2.480   

D)Remunerazione dell’azienda € 19.425 0,21% € 2.480 0,04% 

         

VALORE AGGIUNTO GLOBALE 

NETTO 
€ 9.325.998 100,00% € 8.074.572 100,00% 
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REMUNERAZIONE PERSONALE: 

Remunerazione di tutti quei soggetti che intrattengono rapporti di lavoro con la 

Cooperativa, il cui interesse economico è legato a quello della Cooperativa 

stessa. 

Il personale all’interno della cooperativa è suddiviso in 2 categorie: 

 soci lavoratori 

 personale dipendente. 

Nel nostro caso le risorse umane sono la classe di stakeholders alla quale viene 

destinata la maggior parte di ricchezza prodotta dalla Cooperativa (97,21%) e 

come è giusto che sia all’interno di una Cooperativa l’attività lavorativa dei soci 

è quella che incide maggiormente.  

 

REMUNERAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 

Naturalmente dal calcolo sono escluse le imposte indirette e le tasse che fanno 

parte della normale attività della Cooperativa.  

 

REMUNERAZIONE FINANZIATORI:  

Per la Cooperativa finanziarsi tramite capitali di terzi implica non soltanto 

l’obbligo di restituzione dei capitali alle rispettive scadenze, ma anche il 

pagamento di un onere finanziario sotto forma di interessi passivi. 

 

 



 

 52 

REMUNERAZIONE DELLA COOPERATIVA 

L’accantonamento a riserve che risulta dal Bilancio di Esercizio rappresenta la 

remunerazione di un’organizzazione che deve guardare al suo futuro come un 

dovere per le generazioni a venire e pertanto trovare nel proprio lavoro le 

risorse necessarie per il proprio sviluppo 

Nonostante il forte periodo di crisi che si sta attraversando la Cooperativa a 

fronte di scelta strategiche attuate durante gli anni passati, ha dimostrato una 

grande volontarietà nel proseguire il suo percorso imprenditoriale mantenendo 

risultati di bilancio positivi; anche il 2012 chiude, nonostante le grandi difficoltà 

economiche, finanziarie e sociali, in attivo con un utile di Euro 19.425,00 

 

IL FATTURATO 

Andamento negli anni 

Un dato molto importante da analizzare è il fatturato realizzato dalla 

Cooperativa nel corso degli anni. Pare evidente che gli ultimi anni siano 

rappresentativi, sia da un punto di vista quantitativo sia qualitativo,  

dell’effettivo sforzo affinché si realizzasse l’auspicato processo di crescita.  

 

Il grafico sopra riportato vuole evidenziare quale andamento abbia avuto il 

fatturato negli ultimi anni così come descritto nella seguente tabella. 
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Anni Fatturato 

1998 € 202.670 

1999 € 143.833 

2000 € 355.301 

2001 € 720.635 

2002 € 937.863 

2003 € 1.966.730 

2004 € 2.554.882 

2005 € 2.476.951 

2006 € 2.497.002 

2007 € 2.940.960 

2008 € 3.915.205 

2009 € 5.805.822 

2010 € 8.335.730 

2011 € 10.096.755 

2012 € 12.138.150 

Il volume del fatturato è inoltre un dato molto utile nell’analisi del Valore 

Aggiunto creato dalla Cooperativa perché, dal confronto di questi due valori, si 

può vedere come i ricavi della produzione tipica incidono sulla creazione di 

ricchezza. 

 

Suddivisione per settori 

SETTORE B :  €   9.086.798 

SETTORE A :  €   1.009.957 

Suddivisione del  fatturato nei servizi tipo B 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2012 Variazioni 
Prestazioni di servizi 

vari 

€ 517.125 € 607.508 € 90.383 

Servizi per l'ambiente € 4.156.436 € 5.223.947 € 1.067.511 

Lavori in edilizia € 0 € 0 € 0 

Servizi per il verde € 1.233.056 € 681.441 € - 551.615 

Servizi di pulizia € 745.144 € 901.868 €  156.724 

Servizi Sorveglianza 

e Salvataggio 

€ 243.292 € 136.883 €  106.409 

Servizi Camere 

Mortuarie 

€ 896.167 € 1.0008.339 € 112.172 

Servizi Portuali € 1.004.041 € 1.147.512 € 143.471 

Servizi Circolo 

Ufficiali 

€ 149.555 € 201.642 € 52.087 

Servizi Circolo 

Ufficiali Spiaggia 

€ 141.982 € 331.020 €  189.038 

Servizi Spiaggia € 0  € 426.099 € 426.099 

Varie € 0 € 0 € 0 

Totale € 9.086.798 € 10.666.259 € 1.579.461 
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Prestazioni di servizi vari

Servizi per l'ambiente

Lavori in edilizia

Servizi per il verde

Servizi di pulizia

Servizi Sorveglianza e

Salvataggio

Servizi Camere Mortuarie

 

Dall’esame di tale grafico notiamo che si stabilizzano i settori “storici” della 

Cooperativa, definiti “ambiente, verde e pulizia”. Relativamente ai quasi € 

12.000.000 (in positivo) di fatturato, inerente al Settore B, la maggiore 

incisività è rappresentata da una percentuale maggiore per prestazioni di 

servizi vari che hanno come utenti sia soggetti pubblici che privati. 

 

Suddivisione del  fatturato all’interno del settore A 

Per quanto riguarda il settore A della Cooperativa, riferiamo che  il fatturato ha 

fatto registrare un mantenimento del fatturato precedente, anche se non 

risulta in ripresa visto il difficile momento finanziario della sanità e relativa 

riduzione dei budget. Seppure siano leggermente stati incrementati i servizi sul 

territorio, le difficoltà di bilancio dei comuni hanno fatto  registrare un forte 

decremento. Durante l’anno Cooperativa ha comunque proseguito nel suo 

impegno nella gestione del Polo Profughi per far fronte all’emergenza 

umanitaria rappresentata dai continui sbarchi sulle coste italiane di cittadini 

nordafricani in fuga dai loro paesi d’origine   

Descrizione 31/12/2011 31/12/2012 Variazioni 
Prestazioni di servizi vari € 271.599 € 314.603 € 43.004 

Rette ASL € 531.983 € 568.789 € 36.806 

Rette COMUNI € 596 € 0 - € 596 

Rette Private € 13.402 €  8.108 - € 5.294 

Rette Profughi € 192.377 € 580.386 € 388.009 

Varie € 0 € 0 € 0 

Totale € 817.580 € 1.471.886 € 654.306 
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Analisi del Valore Aggiunto prodotto e distribuito dalla Cooperativa 

Con un’analisi dei dati che scaturiscono dai due precedenti prospetti che 

illustrano la determinazione e la successiva distribuzione di ricchezza da parte 

della Cooperativa, si procede ad un’analisi della performance raggiunta 

nell’esercizio. 

 

INDICI DI EFFICIENZA  

Hanno lo scopo di misurare la capacità dell’impresa di produrre ricchezza 

impiegando con economicità le risorse a sua disposizione. 

Tasso di ritorno del fatturato in  

termini di Valore Aggiunto:                  R.F.   =   Valore Aggiunto       =     

9.325.998   =  0,76                                              

                                                                 Fatturato                  12.138.150 

     

Avendo tale indice un valore inferiore all’unità, significa che la ricchezza lorda 

prodotta dalla Cooperativa (fatturato F) è assorbita da un consumo di fattori 

non strutturali provenienti da terze economie.   

 

Valore Aggiunto Pro-capite                     R.D.   =   Valore Aggiunto     = 

9.325.998   =   25.342,38 

                    Dipendenti                368 
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Tale indice ci mostra il contributo personale di ciascun dipendente all’attività 

gestionale. Dove D sta per la forza lavoro impegnata in media nell’arco 

dell’esercizio comprendente Soci, Dipendenti e Collaboratori 

 

Si può esprimere anche in termini monetari l’incidenza del fattore lavoro 

sull’economia d’impresa, dove S  sta per il valore totale del costo del personale 

comprensivo dei collaboratori, tramite il seguente indice: 

                                    R.S.   =   Valore Aggiunto     =     9.325.998   =  1,02 

                                                           Salari                        9.066.318 

INDICI DI COMPOSIZIONE 

Si tratta di indici molto utili per analizzare come il valore aggiunto della 

Cooperativa viene distribuito. 

 

Indice di composizione quota  

Lavoro dipendente:                        I. L. %    =   Monte Salari   ( L )     =          

9.066.318     =     97% 

                                           Valore Aggiunto                      9.325.998 

 

Indice composizione quota  

Finanziatori                                      I. F.  %   =   Oneri Finanziari         =           

219.870       = 2,00% 

                                            Valore Aggiunto                      9.325.998 

Indice composizione quota 

Pubblica Amministrazione            I. PA. % = Pubblica Amministrazione   =    

20.385    = 0,21% 

                                           Valore Aggiunto                      9.325.998 

 

Indice composizione quota  

Sistema Aziendale                            I. Utile Azienda   % = Utile Azienda       

=    19.425   =  0,20 % 

                                          Valore Aggiunto                       9.325.998 

 

Percentuali personale 
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Ambiente

Verde

Servizi Vari & Logistica

Pulizie

Servizi Portuali

Camere Mortuarie

Circolo Ufficiali

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ambiente 148 44,58% 

Verde 31 9,33% 

Servizi Vari & Logistica 21 6,21% 

Pulizie 50 15,06% 

Servizi Portuali 45 13,55% 

Camere Mortuarie 30 9,03% 

Circolo Ufficiali 7 2,10% 
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17. I PROSSIMI IMPEGNI E LE NOSTRE 

PROSPETTIVE FUTURE 
 
Anche in questa edizione, il team di elaborazione del 

Bilancio ha cercato di evidenziare i vari aspetti 

aziendali, a partire da quelli  societari, organizzativi 

ed economici della cooperativa, sino alle 

responsabilità verso tutti. Gli obiettivi che si pone 

l’azienda per il 2013 risultano i seguenti:  

 

Responsabilità economica 

 Mantenere un profilo finanziario ed economico sostenibile, nonostante ilo 

perdurare della crisi nazionale e dei alcuni nostri maggiori clienti 

 Prosecuzione del lavoro   ricerca di mercato che permetta di mantenere posti di 

lavoro e retribuzioni adeguate 

 

Responsabilità ambientale 

 Lavorare ad ogni progetto per ridurre ulteriormente impatti di emissione e rifiuti 

 Sostituire gradualmente automezzi della flotta aziendale  

 Partecipare a un numero maggiore di attività e progetti che abbiano obiettivo di 

tutela dell’ambiente 

 

Responsabilità sociale  

 

 Continuare gli impegni nei progetti a carattere sociale, culturale e formativo per 

vari soggetti del territorio 

 Continuare formazione e riqualificazione per il personale 

 Ricercare nuove risorse per la conferma dei posti di lavoro  e\o ampliamento 

degli stessi. 

 Intensificare  il coinvolgimento degli stakeholder nei processi aziendali, 

compreso quello della redazione del Bilancio Sociale 

 Mantenere attivo il Sistema Gestione Integrato, per il monitoraggio della 

qualità, sicurezza, ambiente ed etica. 
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CONCLUSIONI & RINGRAZIAMENTI 

 
Si conclude il nostro Bilancio di Responsabilità Sociale e Sostenibilità, che speriamo 

abbia chiarito e giustificato che cosa la Cooperativa sta facendo per dimostrare le 

proprie dichiarazioni di principi e per rispettare gli impegni presi con gli stakeholder, 

sia sul piano economico sia su quello socio-ambientale 

(quindi verso clienti, dipendenti, soci e collaboratori, 

fornitori, Stato e Pubbliche Amministrazioni, Ambiente 

e Territorio) 

Il nostro lavoro non si ferma con l’elaborazione del 

presente documento, ma continua nel tempo, anche 

attraverso i rapporti con tutto ciò che ci circonda.  

Considerata l’ampiezza raggiunta dalla Cooperativa e 

le numerose attività a cui partecipa, ci scusiamo se qualche particolare è sfuggito alla 

nostra attenzione, ma abbiamo cercato di fornire dati ed elementi sulla nostra 

struttura sociale, sui nostri progetti, che partono dalle nostre cultura e mission.  

Con la redazione del Bilancio di Responsabilità Sociale e Sostenibilità 2012 abbiamo 

cercato di dare continuità al lavoro portato avanti negli anni precedenti, anche se 

abbiamo apportato alcune  novità volte a consolidarne lo schema e a rafforzare lo 

spirito partecipativo con cui questo strumento viene redatto. 

Non possiamo concludere il nostro documento senza  i doverosi ringraziamenti a tutti 

coloro che hanno partecipato alla stesura di questo documento: 

*  al gruppo di lavoro, costituito per la sua redazione, che è riuscito a lavorare in 

sinergia unendo gli sforzi di tutti ed elaborando dati e segnalazioni; 

*  ai coordinatori dei vari settori aziendali, ai responsabili tecnici e a tutti coloro  che 

hanno fornito il loro supporto per la realizzazione del presente documento; 

* ai capisquadra/preposti che hanno riportato le loro esperienze lavorative e di 

rapporti umani 

* a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, che ogni giorno ci affiancano nel nostro 

lavoro.  

Il più grande  ringraziamento viene ovviamente rivolto ai soci, dipendenti e 

collaboratori che operativamente ed emotivamente sono tra queste pagine con la loro 

dedizione e il costante impegno.  

 

Grazie 

 

 


