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Il presente documento è il risultato del riesame del 
sistema di gestione della Responsabilità Sociale da 
parte della Direzione. 

I dati riportati nel documento sono relativi all’esercizio 
2020, mentre le informazioni sono aggiornate alla data 
di emissione.
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sommario
responsabilità 
sociale
La Commissione europea ha definito la 
"responsabilità sociale delle  
imprese" (RSI) come "l'integrazione 
volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle imprese nelle loro 
operazioni commerciali e nei loro rapporti 
con le parti interessate" .  
La responsabilità sociale delle imprese 
riguarda gli interventi delle imprese che 
vanno al di là dei loro obblighi giuridici nei 
confronti della società e dell'ambiente.
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La Politica di Responsabilità Sociale e 
Ambientale di CICLAT è orientata allo sviluppo 
sostenibile e alla salvaguardia dell’ambiente. Per 
questo si è scelto di ispirarsi, per le illustrazioni 
di copertina di questo documento, alle 
problematiche del cambiamento climatico e 
della tutela dell’ambiente.
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Vengono riportate le analisi che illustrano la 
situazione economica del Consorzio e gli 
indicatori statistici del sistema di Responsabilità 
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Generalità 
Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 ha 
una periodicità di redazione annuale e riporta i 
valori, le situazioni e gli obiettivi del Consorzio nel 
campo delle relazioni sociali ed etiche. 
È elaborato in conformità ai requisiti della norma 
SA8000, che indica come affrontare tali aspetti in 
modo sistematico. 
Il documento comprende sia la politica, che il 
riesame della Direzione, finalizzati a definire, 
verificare, correggere e migliorare l’impegno di 
CICLAT per la responsabilità sociale d’impresa. 
Il Bilancio Sociale SA8000 presenta una duplice 
valenza: 

è uno strumento di gestione per la Direzione, in 
quanto misura le prestazioni nel campo sociale, 
permettendo così di prendere decisioni più 
accurate e coerenti nel medio- lungo termine 
è un mezzo di comunicazione, perché informa e 
raccoglie informazioni dai soggetti interessati. 

Scopo 
Lo scopo del Bilancio Sociale SA8000 è quello di 
fornire un resoconto sulle iniziative sviluppate da 
CICLAT e comunicare, in maniera chiara e 
trasparente a tutte le parti interessate, i risultati 
ottenuti nell’ambito della responsabilità sociale. 
Più in dettaglio, il Bilancio di Responsabilità 
Sociale SA8000 ha i seguenti obiettivi: 

#01 introduzione al bilancio 
sociale

Il Bilancio di Responsabilità Sociale SA8000 è un documento 
informativo pubblico sugli effetti sociali delle attività di CICLAT 
Soc. Coop.
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• definire i valori etici, gli impegni sociali, i 
principi e le regole di riferimento della 
cooperativa 

• fornire informazioni sugli effetti sociali che 
derivano dalle scelte della cooperativa 

• favorire il dialogo, il coinvolgimento e il 
consenso dei soggetti interessati 

• realizzare pienamente il sistema di 
responsabilità sociale e la certificazione 
SA8000. 

Stakeholder 
CICLAT ha individuato come soggetti interessati al 
proprio comportamento etico le seguenti entità: 
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Impegno della Direzione 
CICLAT riconosce ai valori etici di rispetto dei 
diritti dell’uomo un ruolo centrale nella strategia 
aziendale. 
Il cittadino e la collettività, sempre più consapevoli 
della necessità di rispettare i valori umani 
fondamentali, vogliono conoscere non solamente 
il livello di qualità del servizio ma anche le 
modalità con cui viene erogato ed il relativo costo 
sociale in termini di fattori etici, ambientali, di 
salute e sicurezza. 
In considerazione di questi aspetti e del valore 
sociale dei servizi erogati, CICLAT intende 
sostenere i valori umani ed assumere 
comportamenti “socialmente responsabili”, 

gestendo la propria attività in modo corretto ed 
attento alle aspettative di tutte le parti interessate. 
Per perseguire tale obiettivo l’impegno è rivolto al 
continuo miglioramento di tutti gli aspetti 
connessi alla responsabilità sociale. 
Obiettivo primario di CICLAT è l’ottenimento della 
completa e continua soddisfazione del Cliente, 
unica via al successo imprenditoriale ed allo 
sviluppo delle proprie attività. 
Tale sviluppo deve però avvenire in modo 
compatibile per cui, oltre al mantenimento di 
elevati standard qualitativi ed al raggiungimento 
di adeguati livelli di sicurezza del personale, 
anche la tutela ambientale deve essere tenuta in 
considerazione. 

#02 politica di responsabilità 
sociale

CICLAT riconosce ai valori etici di rispetto dei diritti dell’uomo 
un ruolo centrale nella strategia aziendale.
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La Direzione intende quindi perseguire una 
moderna gestione integrata della Qualità, 
dell’Ambiente, della Sicurezza e della 
Responsabilità Sociale puntando ad una 
ottimizzazione delle risorse e dei mezzi impiegati, 
al fine di garantire: 
• La piena soddisfazione del cliente. 
• L’eccellenza in termini di efficienza, prestazioni, 

affidabilità, prezzo, servizio ed immagine. 
• Il continuo miglioramento dei processi 

aziendali, degli aspetti ambientali e di sicurezza 
correlati. 

• Una costante prevenzione dell’inquinamento. 
• Il rispetto di tutte le normative applicabili in 

materia di tutela ambientale, sicurezza nei 
luoghi di lavoro, diritti dei lavoratori. 

• Il rispetto dei principi contenuti nelle 
Convenzioni ILO, nella Dichiarazione Universale 
dei diritti Umani, nella Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti del bambino e nella 
Convenzione delle Nazioni Unite per eliminare 
le forme di discriminazione contro le donne. 

• La riduzione e, se possibile, l’eliminazione di 
tutti i fattori di rischio correlati alle attività 
svolte. 

• L’assoluta parità tra i sessi. 
• Il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei 

contratti integrativi aziendali. 
• La ricerca di dialogo aperto e collaborativo con 

le parti interessate nel pieno rispetto dello 
spirito di cooperazione e di solidarietà umana. 

Per realizzare la Politica, il Consorzio promuove e 
sviluppa costantemente le seguenti attività: 
• Addestramento, sensibilizzazione, 

consultazione e coinvolgimento di tutto il 
personale in materia di Ambiente, Sicurezza, 
Qualità e Responsabilità Sociale. 

• Diffusione dell’informazione a tutti i livelli. 
• Implementazione di un Sistema di Gestione 

Integrato Qualità, Ambiente,  Sicurezza e 
Responsabilità Sociale conforme alle normative 
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, OHSAS 
18001 e SA 8000 e suo adeguamento in 
funzione dell’evoluzione del mercato, del 
quadro legislativo e dei processi interni. 

• Definizione ed applicazione di politiche di 
tutela ambientale nei confronti dei Clienti, delle 
Cooperative Associate e di altri fornitori. 

• Coinvolgimento delle Cooperative Associate in 
politiche di salvaguardia dei diritti umani e 
monitoraggio continuo delle situazioni critiche. 

• Definizione ed applicazione di una politica di 
collaborazione con le Cooperative e di 
comunicazione con i Clienti. 

• Definizione degli indicatori di prestazione 
correlati alle attività con impatti e rischi 
significativi e relativi obiettivi e traguardi. 

• Instaurazione di un dialogo aperto con le parti 
interessate attraverso la comunicazione di tutte 
le informazioni necessarie per valutare e 
comprendere gli aspetti della Responsabilità 
Sociale. 

• Valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza 
• Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che 

non lo è, o è meno pericoloso. 
• Limitazione al minimo del numero di lavoratori 

che sono, o possono essere, esposti al rischio. 
• Definizione di adeguate misure di protezione 

collettiva e/o individuale. 
• Diffusione della mentalità del miglioramento 

continuo. 

Obiettivi 
Gli Obiettivi Individuati da CICLAT sono: 
Per la Qualità: il raggiungimento della massima 
soddisfazione del Cliente e dell’eccellenza di tutti 
i processi organizzativi e produttivi alla base di 
una crescita continua. 
Per l’Ambiente: una adeguata e puntuale 
gestione dei rifiuti, una ottimizzazione del 
consumo energetico e delle risorse naturali. 
Per la Sicurezza: la riduzione al minimo della 
possibilità e delle conseguenze di incidenti sui 
luoghi i lavoro. 
Per la Responsabilità Sociale: una gestione del 
personale eticamente corretta nel rispetto dei 
diritti dei lavoratori, rifiutando discriminazioni, 
coercizioni e sfruttamento. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consorzio 
si impegna a: 
Operare in sostanziale accordo con le norme 
UNI EN ISO 9001 
UNI EN ISO 14001 
UNI EN ISO 45001 
SA 8000. 
Mettere a disposizione le risorse e profondere gli 
sforzi organizzativi necessari. 
Questi obiettivi sono raggiungibili solamente 
grazie al completo, incondizionato e continuo 
impegno da parte di tutti. 
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I requisiti SA8000 
1. CICLAT ha definito proprie procedure e prassi 

lavorative al fine di aderire ai requisiti della 
norma SA8000, in particolare: 

2. non utilizza lavoro infantile e minorile, 
garantendo che siano impiegati solo i 
lavoratori che abbiano raggiunto la maggiore 
età; 

3. non ricorre al lavoro obbligato, ovvero a forme 
di prestazione lavorativa non volontaria; 

4. ritiene che la sicurezza e salute dei lavoratori 
siano fattori fondamentali e pertanto 
garantisce luoghi di lavoro salubri e sicuri e 
adotta misure atte a prevenire ed evitare 
incidenti, rischi e danni alla salute dei 
lavoratori, nel pieno convincimento che 
l’attività di formazione del personale in materia 

di salute e sicurezza sia un elemento 
essenziale per il raggiungimento di un 
ottimale livello di prevenzione e protezione, è 
costantemente impegnata in tale attività; 

5. rispetta il diritto dei lavoratori di aderire ad 
organizzazioni sindacali liberamente scelte, 
garantisce il diritto alla contrattazione, assicura 
e promuove la comunicazione tra le 
rappresentanze sindacali e i lavoratori, 
favorendone l’incontro anche nei luoghi di 
lavoro; 

6. garantisce che i rappresentanti sindacali non 
subiscano atti discriminatori; 

7. non esercita atti discriminatori in relazione a 
razza, ceto, origine nazionale, religione, 
invalidità, sesso, età, orientamento sessuale, 
appartenenza sindacale o affiliazione politica e 
non interferisce con l’esercizio del diritto dei 

#03

CICLAT ha definito proprie procedure e prassi lavorative al fine 
di aderire ai requisiti della norma SA8000

sistema di gestione
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lavoratori di seguire principi o pratiche e di 
soddisfare bisogni ad essi connessi; 

8. garantisce che non si verifichino 
comportamenti aventi carattere di minaccia, 
coercizione sessuale o sfruttamento ai danni 
dei lavoratori;  

9. non utilizza punizioni corporali, coercizione 
fisica o mentale, abuso verbale nell’attuazione 
delle pratiche disciplinari; 

10. si impegna al rispetto della durata dell’orario 
di lavoro, il lavoro straordinario svolto dai suoi 
dipendenti ha carattere di volontarietà e a 
fronte del suo svolgimento è corrisposta una 
percentuale aggiuntiva. 

11. garantisce che il salario corrisposto ai suoi 
lavoratori sia calcolato nel rispetto di quanto 
previsto dai contratti di categoria e dagli 
integrativi aziendali, che la retribuzione sia 
elargita secondo modalità legali liberamente 
scelte dal lavoratore, che la composizione del 
salario sia esposta in modo chiaro e 
comprensibile sulla busta paga e che non 
siano stipulati contratti che contemplino 
rapporti di collaborazione finalizzati alla non 
regolarizzazione della posizione contributiva 
del lavoratore e al non rispetto della 
legislazione vigente in materia di lavoro e 
sicurezza. 

È attiva in azienda una procedura per la 
valutazione periodica delle Cooperative associate 
relativamente alla loro capacità di aderire ai 
requisiti della norma SA8000.  
In tale procedura vengono stabiliti tempi e modi 
per la valutazione e il coinvolgimento delle 
Cooperative. 

La documentazione del 
sistema di gestione 
La struttura della documentazione del sistema è 
stata revisionata per rispondere ai requisiti della 
norma SA8000:2014 e prendendo come 
riferimento gli standard nazionali ed internazionali 
applicabili. 
È stata sviluppata una valutazione dei rischi estesa 
a tutti i requisiti normativi, individuando gli aspetti 
che maggiormente possono comportare rischi di 
violazione di tali requisiti e/o di scadimento delle 
prestazioni di responsabilità sociale. 
Nello sviluppo del sistema di responsabilità 
sociale si è ricercata la massima integrazione con 

il sistema di gestione integrato Qualità - Ambiente 
- Sicurezza già attivo nel Consorzio e certificato 
con il riconoscimento di “Eccellenza” da 
Certiquality. 

Social Performance Team 
(SPT)  
La Direzione, pur mantenendo piena 
responsabilità sulla conformità allo standard, ha 
individuato un team per la gestione della 
responsabilità sociale. 
Il SPT è composto in maniera equilibrata da un 
membro della Direzione e del CdA e dal  
rappresentante dei lavoratori eletto 
precedentemente. 
I compiti del SPT possono essere così riassunti: 
gestione documentale del sistema di 
responsabilità sociale 
rapporti con l’ente di certificazione 
monitoraggio del sistema 
stesura del rapporto per il riesame della direzione 
funzione di supporto nella gestione delle azioni 
correttive 
funzione di supporto alla gestione dei reclami. 

Coinvolgimento del personale 
Attraverso la formazione ed informazione si è 
cominciato a coinvolgere il personale. I 
responsabili sono stati affiancati da consulenti 
specialistici che hanno fornito formazione e spunti 
per la realizzazione del sistema. Per tutti i 
dipendenti sono state tenute opportune sessioni 
di formazioni nelle quali si è cercato il pieno 
coinvolgimento, la partecipazione e la 
condivisione degli obiettivi di responsabilità 
sociale. 
Un sito internet di facile consultazione è stato 
creato per pubblicare l’intera documentazione a 
carattere etico realizzata dal consorzio; infatti nel 
sito www.ciclat.com/etica si possono trovare: 
bilanci sociali suddivisi per anni di emissione 
documenti relativi al D.Lgs. 231/2001 
documenti del sistema di responsabilità sociale 
SA8000. 
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#04

Protocollo di prevenzione 
Covid-19 
A fronte dell’emergenza sanitaria dovuta alla 
pandemia Covid-19 la Direzione si è attivata per 
adottare tutte le misure necessarie a prevenire e 
contrastare il contagio. 
È emesso un protocollo aziendale per definire le 
modalità di gestione dell’emergenza in occasione 
della fine del Lockdown e del possibile ritorno in 
azienda. 
Si è privilegiata la scelta dello smart working, 
garantendo il presidio indispensabile degli uffici 
ed evitando la presenza di molte persone che 
poteva portare ad assembramenti incontrollati. 

Vengono costantemente forniti i dispositivi di 
protezione (mascherine e guanti), sono resi 
disponibili i presidi di igienizzazione. 
L’organizzazione delle postazioni di lavoro è stata 
rivista stabilendo gli opportuni distanziamenti 
interpersonali e le necessarie barriere di 
protezione. 
Sono stati esposti appositi cartelli e avvertenze 
per sensibilizzare il personale e orientarlo verso 
comportamenti virtuosi. 
Sono state predisposte tutte le necessarie attività 
di pulizia e sanificazione dei locali, degli arredi e 
delle attrezzature. 

valutazione dei rischi 
covid-19

Il SPT ha aggiornato la valutazione dei rischi considerando 
l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19
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Comitato aziendale Covid-19 
In ottemperanza al D.P.C.M. 26/04/2020, è stato 
costituito un apposito Comitato Aziendale di 
contrasto al contagio formato da: 

• Presidente (Datore di Lavoro) 
• Coordinatore dell’Ufficio Personale 
• Responsabile HSE 
• RLS 
• RSPP 
• Medico Competente. 

Oltre alla verifica dell’applicazione e dell’efficacia 
delle misure previste per il personale del 
Consorzio, il Comitato ha effettuato un’attenta 
vigilanza sulle Cooperative Associate chiedendo 
di ricevere copia dei loro specifici protocolli. 
A giugno, oltre la metà delle Cooperative hanno 
adempiuto a queste richieste. 

Valutazione dei rischi ed 
emergenza Covid-19 
Nell’annuale aggiornamento della valutazione dei 
rischi, il SPT ha recepito le indicazioni della Linea 
Guida di SAI considerando anche i potenziali 
fattori aggravanti dovuti all’emergenza sanitaria 
Covid-19. 

Non sono emerse criticità per nessun requisito 
SA8000. 
I punti risultati più pertinenti sono: 

Salute e sicurezza - l’adozione del protocollo e di 
tutte le misure previste ha ridotto al minimo il 
pericolo di contagio in azienda. Naturalmente il 
comportamento individuale è una variabile molto 
significativa per la prevenzione della diffusione 
dei virus. Si ritiene che l’informazione erogata e il 
coinvolgimento di tutto il personale possa 
garantire un elevato livello di consapevolezza e di 
attenzione. 

Sistema di gestione per il monitoraggio delle 
Cooperative - le Cooperative gestiscono il 
personale in maniera autonoma e il Consorzio 
può avere solamente funzioni di indirizzo, 
sorveglianza ed eventualmente sanzione. La 
richiesta da parte del Comitato Aziendale 
Covid-19 di ricevere i protocolli delle Cooperative 
rappresenta un importante forma di controllo. 
Si consideri che gli Organi di Controllo (AUSL, 
Ispettorato del Lavoro, Forze dell’ordine, ecc.) che 
svolgono attività di verifica sulle aziende operano 
in maniera simile, privilegiando la verifica 
documentale piuttosto che la più pericolosa 
ispezione sul campo. 
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Lo scenario internazionale e 
italiano 
Nel 2020 “l’economia mondiale ha subito una 
profonda recessione in un contesto caratterizzato 
da difficoltà senza precedenti”, è quanto affermato 
nel rapporto annuale della BCE e tale recessione, 
a differenza di quelle verificatesi nel 2008 e nel 
2011-2012, non è stata determinata da fattori 
finanziari ma da una causa completamente al di 
fuori dell’ambito economico che è la pandemia da 
COVID-19. 
La diffusione del virus ha avuto un impatto su tutta 
l’attività economica a livello internazionale 
conseguentemente le generalizzate misure di 
chiusura (“lockdown”) hanno fatto crollare la 
domanda.  

Il punto di minimo è stato raggiunto nel secondo 
trimestre 2020. Nel terzo trimestre 2020 
l’economia ha iniziato a mostrare delle riprese 
grazie al contenimento della pandemia, minori 
misure restrittive e la notizia dell’arrivo di vaccini 
efficaci, tuttavia la seconda ondata della 
pandemia, seppure accompagnata da misure 
restrittive meno importanti ha determinato una 
diminuzione della ripresa nell’ultimo trimestre del 
2020. 
In tale contesto la perdita di PIL è stato del 4% 
circa a livello mondiale e del 9% circa a livello 
nazionale e ha ovviamente comportato un calo 
generale dei consumi, dell’occupazione e degli 
investimenti. 
In Italia, nonostante le misure di sostegno 
adottate dal governo, il tasso di disoccupazione è 

#05

In questo capitolo vengono riportate le analisi che illustrano la 
situazione economica del Consorzio e gli indicatori statistici del 
sistema di Responsabilità Sociale

monitoraggio del sistema
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salito al 9% e i lavoratori che hanno perso 
l’occupazione risultano essere soprattutto quelli a 
termine, autonomi e le donne maggiormente 
impiegate nel settore terziario, quello più colpito 
dalla crisi. 
Per il 2021 si prevede una ripresa dell’economia 
italiana; è necessario diffondere ottimismo, 
consapevole del fatto che ora, dopo un anno, 
dall’inizio della pandemia, “le grandi incertezze” 
che hanno diffuso paura in tutto il sistema 
nell’anno concluso dovranno trasformarsi in punti 
di riferimento da cui ripartire, una ripartenza in un 
contesto che è evoluto soprattutto per quello che 
riguarda le modalità di lavoro, sempre più 
orientate verso il “lavoro agile” che non è solo “il 
lavorare da casa” ma un nuovo modo di lavorare 
che consentirà di aumentare l’equilibrio tra la vita 
privata e il lavoro, di migliorare le performance 
aziendali e di ridurre l’impatto ambientale e una 
sempre maggiore digitalizzazione nella fornitura 
di molti servizi privati e pubblici. 

Settore di riferimento 
Nel 2020, sulla base di un’analisi effettuata da 
Fondo sviluppo su un panel di aziende 
rappresentative del mondo cooperativo, il 55% 
delle cooperative hanno segnalato una 
diminuzione del volume d’affari rispetto al 2019, il 
22% ha registrato un incremento mentre la 
restante parte ha registrato una sostanziale 
stabilità; per quello che riguarda l’andamento 
occupazionale il 54% delle aziende hanno 
mantenuto stabili i livelli di occupazione, il 25% 
delle aziende ha registrato una contrazione 
mentre la restante parte ha registrato un aumento 
dell’occupazione; il 55% delle aziende ha fatto 
ricorso agli strumenti di gestione del personale 
messi in atto per fronteggiare l’emergenza: 
ammortizzatori sociali, smart working, 
rimodulazione dell’orario di lavoro. 
Per il 2021 vi sono segnali di ripresa del sistema 
economico confermati anche dal sentiment 
positivo emerso dalle aziende coinvolte 
nell’analisi. 

Risultato economico 
Nell’esercizio 2020 il Consorzio ha contabilizzato 
ricavi per prestazioni di servizi e lavori per 
€148,34 milioni contro i 151,86 milioni 
dell’esercizio 2019 facendo registrare un 
decremento di €3,52 milioni pari allo 2,32%.   

Tale decremento è dovuto sia all’effetto della 
pandemia che alla conclusione naturale di alcuni 
contratti specie nell’ambito delle due grandi 
convenzioni in essere, Intercenter e Consip; 
occorre inoltre considerare che il fatturato al 
31/12/2019 includeva anche il fatturato generato 
dall’atto di transazione con il Miur, circa €12.912 
migliaia. 
Il settore “Atti giudiziari” è il settore che ha subito 
maggiormente gli effetti della pandemia avendo 
provocato la chiusura dei tribunali, mentre il 
settore pulizie ha beneficiato del fatturato 
generato dalle attività di sanificazione richieste 
proprio per ridurre i contagi negli ambienti di 
lavoro. Le pulizie, invece, in ambito scolastico 
hanno subito un decremento rispetto l’anno 
scorso per la conclusione dell’appalto scuole a 
febbraio 2020. 
Al 31/12/2020 si è perfezionata l’operazione 
di fusione con Consorzio Consi Copra con 
effetti contabili e fiscali retrodatati al 
1/01/2020, pertanto il fatturato al 31/12/2020 
include anche il fatturato della società 
incorporata che riguarda principalmente il 
settore delle pulizie e della logistica in ambito 
sanitario; infatti l’operazione straordinaria ha 
lo scopo di sviluppare nuove opportunità 
commerciali in settori nuovi. 
I principali risultati economici sono di seguito 
commentati:  
• il risultato netto dell’esercizio è pari a €75.396 a 

fronte di un utile netto di €428.374 per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;  

• il margine operativo lordo (EBITDA) passa da 
€2.946.749 al 31 dicembre 2019 a €628.120 al 
31 dicembre 2020; 

• il risultato operativo passa da €375.041 al 31 
dicembre 2019 a €32.615 al 31 dicembre 2020 
dopo avere effettuato ammortamenti e 
accantonamenti per €595.505; 

• le imposte correnti ammontano a €23.580 che 
corrisponde a un tax rate del 23,82%.  

La gestione finanziaria presenta un risultato di 
€87.661. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2020 
è positiva ma in peggioramento rispetto l’anno 
scorso in quanto al 31/12/2019 era inclusa la 
liquidità derivante dall’atto di transazione con il 
Miur. 
Viene sempre mantenuta alta l’attenzione sulle 
attività di gestione e recupero dei crediti. 
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Da un’analisi dei ricavi per settore di attività, come 
da prospetto riportato, l’area delle pulizie nel 
2020 è quella che ha generato maggior fatturato 
e questo, sia per le maggiori attività di 
sanificazione richieste, come già detto, sia per il 
fatturato generato dalla società incorporata che si 
concentra maggiormente in questo settore.  
Il settore “atti giudiziari” subisce un decremento 
conseguente alle chiusure dei tribunali a causa 
della pandemia mentre il settore servizi 
diminuisce in quanto nel 2019 inglobava i ricavi 
derivanti dalla definizione dell’atto di transazione 
con il Miur per €12,91 milioni. 

Incidenza % settori 
anno 2020

4,1%

15,8%

1,0%4,2%

8,9%

35,2%

30,9%

Facchinaggio Pulizie
Trasporti Manutenzioni edili
Servizi ambientali Atti giudiziari
Servizi vari

Incidenza % per aree 
anno 2020
7%

6%

11%

76%

Nord Centro Sud Isole

Incidenza % per cliente 
anno 2020

52% 48%

Enti pubblici Clienti privati

Ricavi per settore (Milioni di €)

Settore 2018 2019 2020

Facchinaggio 43,56 45,95 45,78

Pulizie 37,21 36,91 52,18

Trasporti 11,08 12,11 13,16

Manutenzioni 
edili

4,58 6,29 6,16

Sevizi 
Ambientali

1,76 1,94 1,50

Atti giudiziari 28,56 28,94 23,44

Servizi vari 7,24 19,72 6,12

TOTALE 133,99 151,86 148,34
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Controllo delle Cooperative 
L’attività HSE nel 2020, in particolare quella riferita 
ai sopralluoghi a Cooperative e relativi cantieri, è 
stata condizionata pesantemente dalle norme anti 
diffusione del contagio da COVID-19. Infatti, a 
partire dai primi di marzo fino a tutto giugno, in 
vigenza del lockdown generale, Ciclat ha deciso 
di limitare le trasferte più possibile e pertanto, 
relativamente a questa attività, sono stati svolti 
solo quei controlli gestibili unicamente a distanza. 
Per la precisione durante l’anno ci sono state tre 
fasi: 
1. Nei primi due mesi sono stati eseguiti alcuni 
sopralluoghi finalizzati all’implementazione del 
sistema di gestione di 2 Cooperative e uno di 
verifica HSE con produzione di report per una 
terza. In parallelo sono stati eseguiti sopralluoghi 
con frequenza settimanale presso uno specifico 
cantiere per collaborare alla risoluzione di 
problematiche di carattere contrattuale, 
organizzativo, qualità delle performance ed 
efficientamento dei costi.  
2. Da marzo a giugno è stato sviluppato 
ulteriormente sul portale Manpronet l’inserimento 
semestrale degli indicatori di performance HSE 
da parte delle Cooperative impegnate in Eni per 
dare evidenza dell’impegno delle stesse in 
materia di sicurezza-ambiente e misurare i 
correlati miglioramenti ottenuti, così come 
richiesto dal Committente durante il processo di 
qualifica. 
Da luglio a settembre la funzione HSE ha 
contribuito a implementare per la propria parte il 
nuovo portale del Consorzio dedicato al 
monitoraggio in continuo delle Cooperative Socie 
limitatamente agli aspetti Statutari più significativi 
a garanzia di una gestione puntuale e tempestiva 
di partecipazione a nuove gare.   
In questo trimestre, insieme alla funzione dedicata 
al controllo dei contratti Enel, in alcuni cantieri 
sono state coordinate le ispezioni autogestite 
dalle cooperative coinvolte, poi a fine anno quelle 
eseguite da Enel stessa. 
A fine settembre e prime settimane di ottobre, a 
seguito di prescrizione di Eni, sono stati eseguiti 
audit a tre cooperative con redazione di report 
finali correlati a tutte le voci HSE previste nella 
check list Ciclat e completo di piani di 

miglioramento richiesti per sanare le non 
conformità rilevate. 
3. Da ottobre a dicembre il Consorzio ha deciso 
che la funzione HSE dovesse garantire la presenza 
presso un cantiere per monitorare le varie 
problematiche e relativa consistenza in quanto si 
stava compromettendo pesantemente il rispetto 
delle specifiche e quindi il buon fine del contratto. 

Indicatori delle Cooperative 
Ogni anno vengono prese in considerazione le 
Cooperative associate al fine di valutare la loro 
situazione in relazione alle risorse umane. 
Per l’anno 2020, risultano 88 Cooperative 
associate. 
La distribuzione per area geografica delle 
Cooperative associate è illustrata nella seguente 
figura. 

La composizione dei lavoratori in ordine ai 
contratti e ai rapporti con le Cooperative è 
illustrata nei seguenti grafici 

NORD 59

CENTRO 14

ISOLE 9

SUD 6
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CICLAT promuove la qualifica delle Cooperative e 
ne richiede la certificazione secondo gli standard 
internazionali. 
Molto diffusa è la certificazione della qualità 
secondo la ISO 9001, ma anche per ambiente e 
sicurezza le certificazioni sono abbastanza diffuse. 
Per la Responsabilità sociale SA 8000, molte 
Cooperative si sono mosse e hanno intrapreso 
progetti di attuazione e certificazione. 
Nel seguente grafico vengono riportate le 
percentuali delle aziende certificate per schema. 

Se si approfondisce l’analisi del dato è possibile 
considerare quanti lavoratori delle Cooperative 
operano sotto la tutela di un sistema di gestione 
per la salute e sicurezza o di responsabilità 
sociale. 
I seguenti grafici illustrano queste percentuali che 
sono molto elevate perché le Cooperative più 
strutturate sono in possesso delle certificazioni. 

Soci 
Lavoratori 60%

Dipendenti 
39%

Tempo 
indetermina

to

99%

Lavoratori 
ISO 45001

69%

Lavoratori 
SA 8000

66%

Certificazioni delle Cooperative

24%

28%

41%

74%

ISO 9001 (Qualità)
ISO 14001 (Ambiente)
ISO 45001 (Sicurezza)
SA 8000 (Resp.tà Sociale)
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Indicatori delle risorse umane 
interne 
La Direzione, supportata dal SPT, effettua un 
monitoraggio annuale degli indici che 
caratterizzano la situazione delle risorse interne al 
Consorzio. 
Nei grafici seguenti sono riportati i risultati per 
l’anno 2020. 

Come si nota dal grafico, le ore di malattia erano 
stabili negli anni scorsi e hanno avuto un 
importante impennata dovuta all’epidemia 
Covid-19 per la quale sono stati imputati come 
giorni di malattia le assenze per quarantene e 
accertamenti. 

L’età media cresce a denotare la fidelizzazione dei 
lavoratori. 
Per quanto riguarda gli infortuni, si può rilevare 
che non ci sono stati casi dal 2006 

 

Inquadramento

16%

84%

Impiegati Dirigenti

Genere

68%
32%

Maschi Femmine

Titolo di studio

58%

42%

Diplomati Laureati

Ore di malattia / Ore lavorate

2016 2017 2018 2019 2020

11,6%

1,9%2,3%
1,0%

3,4%

Età media dipendenti

2016 2017 2018 2019 2020

51

50

46
45

45
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Situazione in relazione ai 
requisiti Sa 8000 
Lavoro infantile 
Il lavoro infantile è completamente assente dalla 
realtà CICLAT e anche quello minorile può essere 
difficilmente utilizzabile  per il livello di scolarità 
ed esperienza del personale di cui il consorzio 
necessità per gestire i propri processi. 
Quanto detto precedentemente è evidenziato dai 
dati del livello di scolarità: avere tutti i dipendenti 
almeno diplomati significa che sono tutti 
maggiorenni. 
Dall’analisi del requisito di norma si è rilevato che 
una remota possibilità di utilizzo di lavoro infantile 
si potrebbe nascondere nelle attività delle 
Cooperative. Per questo il monitoraggio delle 
Cooperative prevede la specifica verifica di 
questa possibilità. 
I questionari inviati alle Cooperative per 
l’adesione ai principi della Norma e soprattutto gli 
audit condotti da incaricati CICLAT non hanno a 
oggi evidenziato criticità in tal senso. 

Lavoro obbligato 
Questo requisito è completamente rispettato 
all’interno del consorzio non essendo presente 
nessun elemento che possa comportare la 
coercizione dei lavoratori a svolgere attività 
lavorative senza il loro pieno consenso. 
Rimane anche in questo caso da completare 
l’indagine nei confronti delle Cooperative 
consorziate. 

Libertà di associazione e diritto alla 
contrattazione collettiva 
Per la gestione del personale viene osservato 
regolarmente il CCNL del settore commercio. 
L’amministrazione CICLAT da sempre fa 
riferimento a consulenti del lavoro affidabili e 
competenti. 
Una copia del CCNL è stata messa a disposizione 
dei dipendenti presso l’ufficio amministrazione. 
Il consorzio CICLAT è un’emanazione 
dell’organizzazione sindacale cattolica CISL, per 
questo non esistono preclusioni all’adesione dei 
lavoratori ad organizzazioni sindacali di qualsiasi 
orientamento. 

La scarsa “sindacalizzazione” è dovuta sia al clima 
aziendale disteso e privo di conflittualità sia al 
livello dei dipendenti che, essendo inquadrati 
come impiegati, sono  storicamente poco 
propensi all’adesione sindacale. 

Salute e Sicurezza 
CICLAT ha attuato, già da alcuni anni, un sistema 
di gestione della salute e sicurezza conforme allo 
standard ISO 45001; il sistema ha ottenuto la 
certificazione da Certiquality. 
Dal 2007 gli indici degli infortuni sono pari a zero 
in quanto non si sono avuti infortuni. 
Gli ultimi due infortuni, risalenti al 2007, sono 
avvenuti “in itinere”. 
Viene monitorato anche l’andamento delle 
assenze per malattia al fine di avere 
costantemente un quadro della situazione per 
quanto riguarda la salute dei collaboratori. 

Discriminazioni 
L’analisi del requisito normativo mette in evidenza 
come possibile situazione di discriminazione 
quella relativa al mancato rispetto delle pari 
opportunità tra uomo e donna sia all’interno del 
consorzio che presso le Cooperative associate. 
La situazione si dimostra molto equilibrata sia tra 
le Cooperative associate che all’interno 
dell’organizzazione CICLAT dove si evidenzia una 
sostanziale parità tra l’occupazione maschile e 
quella femminile. 
Inoltre, il personale femminile ricopre 
normalmente ruoli di responsabilità allo stesso 
livello di importanza e retribuzione del personale 
maschile. 
La suddivisione tra dipendenti maschi e femmine 
è sempre stata molto equilibrata in CICLAT a 
testimoniare l’assoluta mancanza di 
discriminazioni nei confronti delle donne. Anche 
la speculazione collegata alle possibili maternità 
non ha trovato terreno fertile nel consorzio. 
Al momento della selezione di un nuovo 
collaboratore vengono valutate tutte le 
candidature indipendentemente dal genere; se 
una donna viene ritenuta adatta, questa verrà 
assunta senza imporre restrizioni alle sue 
aspirazioni di maternità. 
Non vengono imposti test di maternità in nessun 
momento del rapporto di lavoro. 
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Procedure disciplinari 
L’aspetto relativo alle sanzioni o procedure 
disciplinari è stato recentemente affrontato 
nell’attuazione sia del Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. 231/01 che del sistema di responsabilità 
sociale. Tutto questo anche se non vi è memoria 
di applicazione o necessità di sanzioni nei 
confronti di dipendenti. 

Orario di lavoro 
Storicamente l’organizzazione CICLAT esclude 
praticamente in maniera completa l’utilizzo di 
lavoro straordinario. 
I dipendenti organizzano in maniera autonoma il 
proprio lavoro con l’obiettivo di rimanere 
costantemente all’interno del normale orario di 
lavoro. 
L’orario ha anche la caratteristica di essere elastico 
per quanto riguarda l’inizio e la fine giornaliera 
del lavoro. 

Retribuzione 
La retribuzione è assolutamente allineata al CCNL 
del commercio. 
La busta paga viene elaborata da un consulente 
del lavoro affidabile e lungamente sperimentato. 
Non sono state rilevate disparità di trattamento 
estranee alle normali dinamiche aziendali 
(anzianità di servizio, responsabilità, ecc.). 
corretta informazione e coinvolgimento nella 
gestione dei lavori. 

Controllo dei Fornitori 
I fornitori generici del Consorzio sono stati da 
sempre in un numero esiguo e non critici 
relativamente alla Responsabilità sociale, con 
l’avvento delle commesse Consip si comincia a 
manifestare l’impiego sempre più importante di 
subappaltatori. 
Per i subappaltatori è da prevedere un 
monitoraggio delle prestazioni di responsabilità 
sociale, pianificando una campagna di raccolta 
dati attraverso questionario e altre fonti per poi 
valutare la situazione e attivare eventuali azioni di 
miglioramento e sensibilizzazione. 

Problematiche e Azioni 
Correttive/Preventive 
Anche per questo requisito normativo sono stati 
predisposti gli strumenti necessari senza che si 
siano potuti sperimentare per la mancanza di 
casistica. 
In particolare per i reclami, la procedura prevede 
l’assoluto anonimato di chi denuncia 
problematiche attraverso i reclami. 
Per l’inoltro dei reclami sono state adottate e 
pubblicate le seguenti modalità: 
• indirizzo del consorzio CICLAT a cui inviare via 

posta reclami anche anonimi 
• indirizzo dell’Ente di certificazione, qualora si 

ritenga non affidabile l’organizzazione CICLAT 
• indirizzo dell’Ente di accreditamento, qualora il 

reclamo coinvolga anche l’Ente di certificazione 
• modulo on line sul sito internet 

www.ciclat.com/etica per una veloce ed 
efficace comunicazione. 

Altre soluzioni non sono state ritenute adatte 
all’organizzazione. 

Comunicazione Esterna 
Per la comunicazione si è optato per il sito 
internet www.ciclat.com/etica che ha permesso di 
raggiungere immediatamente tutti i dipendenti e 
le parti interessate più strettamente collegate al 
Consorzio. 

http://www.ciclat.com/etica
http://www.ciclat.com/etica
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Lavoro infantile 
Individuare una iniziativa umanitaria concreta a 
favore dei bambini a cui dare sostegno 
economico e/o morale. 
Continuare il monitoraggio delle Cooperative con 
la valutazione di questo requisito normativo. 

Lavoro obbligato 
Continuare nella corretta gestione del personale. 
Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative 
verso la valutazione di questo requisito normativo. 

Salute e Sicurezza 
Mantenere gli indicatori 
IF = 0 
IG = 0 

Attraverso un maggior coinvolgimento del 
personale in collaborazione con il RLS interno. 
Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative 
verso la valutazione di questo requisito normativo. 

Libertà di associazione e 
diritto alla contrattazione 
collettiva 
Continuare nella corretta gestione del personale. 
Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative 
verso la valutazione di questo requisito normativo. 

Discriminazioni 
Mantenere il rapporto tra il numero di lavoratori 
maschi e femmine paritetico (50%) per l’organico 
CICLAT. 

#06 obiettivi di 
miglioramento

Vengono stabiliti i seguenti obiettivi di miglioramento suddivisi 
per requisiti di norma
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Valutare l’operato delle Cooperative e stimolarle 
al fine di mantenere: 
Incidenza dei lavoratori uomini = 50% 
Incidenza dei lavoratori donne = 50 % 

Procedure disciplinari 
Continuare nella corretta gestione del personale. 
Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative 
verso la valutazione di questo requisito normativo. 

Orario di lavoro 
Mantenere al livello 0 il numero delle ore di 
straordinario dell’organizzazione CICLAT. 
Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative 
verso la valutazione di questo requisito normativo. 

Retribuzione 
Continuare nella corretta gestione del personale. 
Indirizzare il monitoraggio delle Cooperative 
verso la valutazione di questo requisito normativo. 

Controllo delle Cooperative 
La Direzione CICLAT Soc. Coop. è consapevole 
che gli aspetti maggiormente critici per la 
Responsabilità Sociale e per la gestione del 
personale possono risiedere principalmente nelle 
Cooperative. 
Inoltre i grossi Clienti chiedono al Consorzio 
maggiori garanzie relativamente al rispetto degli 
adempimenti legali della Sicurezza, dell’Ambiente 
e del conferimento degli incarichi. 
Per questo diventa necessario migliorare la 
sorveglianza delle Cooperative estendendo gli 
audit oltre alle sedi anche ai cantieri e ai luoghi di 
lavoro in genere. 
Diventa anche necessario affiancare agli attuali 
auditor specialisti che possano verificare con 
maggior competenza gli adempimenti normativi, 
la gestione della sicurezza, la salvaguardia 
dell’ambiente e l’organizzazione interna delle 
Cooperative. 
Volendo enunciare in breve gli obiettivi per le 
Cooperative associate si può stabilire di: 
• estendere gli audit anche ai cantieri e ai luoghi 

di lavoro; 
• migliorare l’efficacia degli audit adottando 

strumenti specifici (p.es.: check-list dettagliate) e 
incaricando auditor specialisti nelle varie 
materie come Sicurezza, Ambiente e 
Responsabilità Sociale. 

Monitoraggio dei 
subappaltatori 
In considerazione dell’importanza che ha assunto 
il subappalto nelle commesse Ciclat, la Direzione 
ha stabilito di estendere ai subappaltatori lo 
stesso livello di monitoraggio praticato sulle 
cooperative associate. 
Questi fornitori hanno tipologia societaria molto 
varia comprendendo società di capitali, 
cooperative e società di persone. 
Si tratta perciò di cominciare con un approccio 
collaborativo raccogliendo informazioni ed 
eventualmente coinvolgendoli in audit sul campo. 
I subappaltatori sono 20 - 25 aziende ed entro il 
2021 si provvederà ad inviare un questionario, 
sollecitare gli eventuali ritardi di risposta e 
analizzare gli esiti. 
Nel prossimo riesame si valuteranno i dati e si 
deciderà come e in che misura estendere gli 
audit. 

Consultazione e 
coinvolgimento dei dipendenti 
Verranno predisposti i seguenti strumenti di 
consultazione e coinvolgimento dei dipendenti: 
Pagina del sito internet www.ciclat.com/etica 
dedicata alla raccolta di suggerimenti anche in 
forma anonima. 
Sondaggio anonimo on line sul detto sito internet 
nel quale I dipendenti possono esprimere il loro 
giudizio su una serie di problematiche relative alla 
gestione del personale e al clima aziendale.
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reclami SA8000

C.I.C.L.A.T. 
Soc. Coop.

Via della Villa 17/19 
40127 Bologna 
Tel. 0516330265 
Fax 0516330275 
Att.: Social Performance Team 
SA8000 
E-mail: sa8000@ciclat.com

1 C.I.S.E.

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

2 SAAS

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

3

I reclami, in relazione a fatti e accadimenti aventi natura di abuso, offesa o illegalità verificatisi 
nell’ambito lavorativo o ad esso legati ed in contrasto con i principi di responsabilità sociale della 
norma SA8000, compresi gli inadempienze alla presente Politica, possono essere indirizzati a:

La procedura per inoltrare reclami al SAAS è consultabile al sito: 
http://www.saasaccreditation.org/document-library 
nella sezione “SAAS Complaints/Appeals“

#07

http://www.saasaccreditation.org/document-library
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CICLAT Soc. Coop 
Via della Villa, n. 17/19 - 40127 Bologna, Italia 
Telefono: +39 051 6330265 
Email: segreteria@ciclat.it 

Sviluppato in collaborazione con www.artea.it - info@artea.it 

http://www.artea.it
mailto:info@artea.it
mailto:segreteria@ciclat.it

