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Le radici della nostra storia, e quella delle nostre associate, affondano in un complesso sistema di scelte che mettono in relazione 

sistemi economici e imprese con valori etici, socio-politici, centralità e crescita professionale delle persone, tutela e difesa dell’am-

biente, qualità della vita, solidarietà.

Sono i principi della sostenibilità che molte cooperative applicano nel loro agire quotidiano. Per questo motivo il Consorzio Nazio-

nale Servizi ha scelto di redigere un Bilancio di Sostenibilità in cui illustrare i propri obiettivi a breve e a lungo termine, ma anche 

per proporsi come “Timone” delle scelte delle cooperative associate (pur rispettandone la piena autonomia) relativamente alle 

tre aree della sostenibilità: sviluppo economico, sociale ed ambientale. Il nostro intento è quello di operare perché innovazione, 

qualità dei servizi, attenzione alle esigenze ed al benessere di socie, soci e dipendenti, considerazione dei nostri clienti e degli utenti, 

rispetto dell’ambiente diventino punti cardine di un metodo operativo che coniughi competitività e responsabilità sociale. Una 

nuova dimensione della cultura d’impresa cooperativa, che aggiorna i valori della tradizione cooperativa allineandoli all’urgenza 

di rendere lo sviluppo veramente sostenibile.

L’impresa avverte sempre più la necessità di essere “accreditata” nella società civile, per guadagnare il consenso dell’intera colletti-

vità ed essere accettata come partner affidabile nelle relazioni economiche e sociali di scambio con clienti pubblici e privati.

Un accreditamento che deriva dalla capacità di comunicare e raccontare le azioni intraprese per soddisfare le aspettative degli 

interlocutori esterni, pubblici e privati, e interni.

La comunicazione apre la strada al dialogo tra l’impresa, gli stakeholder esterni e gli associati, creando un terreno di scambio utile 

alla crescita armonica del Consorzio.

Il Bilancio di Sostenibilità, come altri “canali d’ascolto” posti in essere, consentirà al Cns di raccogliere idee e impressioni sul proprio 

operato provenienti dal territorio, così da rendere i progetti di sviluppo frutto di un processo partecipativo allargato e condiviso.

è questa la modalità con cui il Consorzio ha pensato di tradurre concretamente la sequenza secondo cui al “fare bene” deve cor-

rispondere il “farlo sapere”. Il Bilancio di Sostenibilità rappresenta quindi il resoconto delle scelte e delle azioni messe in atto nei 

confronti degli interlocutori esterni ed interni all’azienda. Il Bilancio attesta la coerenza dei comportamenti adottati dal Cns nei 

confronti dei cittadini utenti, dei lavoratori, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, evidenziando le azioni svolte per diminuire 

le emissioni di anidride carbonica.

Per noi sostenibilità significa attuare uno sforzo concreto per migliorare le condizioni di vita delle comunità. La ricerca in questo 

senso sta facendo passi da gigante, a partire dal progetto di introduzione massiccia di fonti rinnovabili di produzione d’energia in 

sostituzione di quelle fossili entro i prossimi cinquant’anni. Per questo motivo abbiamo deciso di corredare il Bilancio di alcune 

immagini di pannelli fotovoltaici, sinonimo facilmente comprensibile di molti sistemi che producono energia da fonti virtualmente 

inesauribili e a scarsissimo impatto ambientale.

Innovazione che interessa anche il campo agroalimentare, se pensiamo all’agricoltura biologica, multiculturale, multifunzionale, 

a basso consumo di acqua che garantisca, a “chilometro zero”, una maggiore sicurezza alimentare e una alimentazione più sana. 

Sempre a studi recenti si deve il vigoroso aumento della produttività delle risorse derivanti dal riciclo degli scarti e dei prodotti più 

durevoli e intercambiabili; così come sul fronte della mobilità oggi si parla di intermodalità e di trasporto flessibile, riducendo le 

delocalizzazioni che generano volumi insostenibili nel trasporto delle merci. Nel settore della manutenzione del territorio e degli 

edifici si privilegia la riqualificazione dell’esistente rispetto alla realizzazione di nuove costruzioni e, infine, si è sempre più orientati 

ad un tipo di formazione “continua” che permetta agli operatori della cooperazione di affrontare con competenza i cambiamenti 

imposti da una società del lavoro sempre più globalizzata.

Noi riteniamo che certe decisioni non debbano essere governate esclusivamente dall’alto; ognuno di noi, ad ogni livello, deve ren-

dersi artefice di un progetto esteso che renda il concetto di sostenibilità non solo oggetto di “proclami idealistici”, ma riferimento 

concreto per la nostra quotidianità.

Graziano rinaldini

Presidente Cns
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Consorzio nazionale Servizi

Il concetto di “sviluppo sostenibile” è stato introdotto ufficialmente nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Svilup-

po (WCED), conosciuta come Commissione Brundtland. Sebbene esistano molte definizioni di “sviluppo sostenibile”, quelle più note 

ufficialmente e riconosciute a livello internazionale sono due:

“Lo sviluppo che soddisfa i bisogni delle persone esistenti senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i loro 

bisogni” [Conferenza di Rio].

“Il soddisfacimento della qualità della vita mantenendosi entro i limiti della capacità di carico (carrying capacity) degli ecosistemi che ci 

sostengono” [Programma Ambiente dell’Onu (Unep), World Conservation Union (IUCN) e Fondo Mondiale per la Natura (WWF), 1991]. 

evoluzIonI del concetto

Alla fine degli anni ‘80 l’oncologo svedese Karl-Henrik Robèrt interpellò la comunità scientifica mondiale per dare una definizione 

globale ed esecutiva del concetto di “sostenibilità” che comprendesse sia aspetti ecologici che sociali. Tale definizione mirava 

a rendere concreti i principi teorici dello sviluppo sostenibile, e si poneva alla base dei processi partecipativi efficaci. Da quel 

consesso emerse la nozione di “Sviluppo Sostenibile Strategico”, nota anche come The Natural Step Framework, adottata succes-

sivamente da migliaia di organizzazioni nel mondo. 

Una seguente definizione di sviluppo sostenibile, in cui è inclusa una visione globale, è stata offerta, nel 1991, dalla World Con-

servation Union, UN Environment Programme and World Wide Fund for Nature, che lo identifica come « ...un miglioramento della 

qualità della vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa dipende ».

Nello stesso anno Hermann Daly ricondusse lo sviluppo sostenibile a tre condizioni generali concernenti l’uso delle risorse naturali 

da parte dell’uomo:

 il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non deve essere superiore al loro tasso di rigenerazione; 

 l’immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell’ambiente non deve superare la capacità di carico dell’ambiente stesso; 

 lo stock di risorse non rinnovabili deve restare costante nel tempo.

Tale definizione introduce il principio di “equilibrio” auspicabile tra uomo ed ecosistema.

Nel 1994 l’ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) ha fornito un’ulteriore definizione di sviluppo sostenibile: 

“Sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una comunità, senza minacciare l’operabilità dei 

sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi”. Ciò significa che le dimensioni economica, sociale ed 

ambientale sono strettamente correlate, ed ogni intervento di programmazione deve tenere conto delle reciproche interrelazioni. 

L’ICLEI, infatti, definisce lo sviluppo sostenibile come lo sviluppo che fornisce elementi ecologici, sociali ed opportunità economiche 

a tutti gli abitanti di una comunità, senza determinare una minaccia alla vitalità del sistema naturale, urbano e sociale che da 

queste opportunità dipendono.

Nel 2001 l’UNESCO ha esteso il concetto di sviluppo sostenibile indicando che “la diversità culturale è necessaria per l’umanità 

quanto la biodiversità per la natura (...) la diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso non solo come crescita economica, 

ma anche come un mezzo per condurre una esistenza più soddisfacente sul piano intellettuale, emozionale, morale e spirituale”. (Art 1 

e 3, Dichiarazione Universale sulla Diversità Culturale, UNESCO, 2001). In questa visione, la diversità culturale diventa il quarto 

pilastro dello sviluppo sostenibile, accanto al tradizionale equilibrio delle tre E (Ecologia, Equità, Economia).
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Sulla base del rapporto Brundtland sono state organizzate alcune importanti conferenze delle Nazioni Unite e redatti documenti di 

programmazione economica e legislazioni nazionali ed internazionali.

I principi dello sviluppo sostenibile si riscontrano anche nelle politiche ambientali dei singoli stati e delle organizzazioni soprana-

zionali, e sono collegati a vari settori relativi alla salvaguardia ambientale.

In particolare, il nuovo concetto di sviluppo sostenibile proposto dall’UNESCO ha contribuito a generare approcci multi-disciplinari 

sia in ambito politico che nella ricerca scientifica. Un esempio molto recente riguarda la rete di eccellenza Sviluppo sostenibile in 

un mondo diverso, finanziata dall’Unione Europea e coordinata dalla Fondazione Eni Enrico Mattei.

la cronologIa

1972

conferenza dI stoccolma: svIluppo compatIbIle con l’ambIente

Per la prima volta la comunità internazionale adotta alcuni principi che saranno alla base del concetto di sviluppo sostenibile: “Le 

risorse naturali della Terra, devono essere salvaguardate a beneficio delle generazioni presenti e future attraverso una programmazione e 

una gestione appropriata e attenta”.

1987

“rapporto brundtland” (“our common future”)

Viene definito il concetto di sviluppo sostenibile: “uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 

generazioni future di soddisfare i propri bisogni”. La protezione dell’ambiente non viene più considerata un vincolo allo sviluppo, bensì 

una condizione necessaria per un benessere e una crescita più stabili.

1989

rIsoluzIone 228 dell’onu

Con la convocazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo (UNCED), nasce il concetto di sviluppo 

sostenibile ed ambientalmente sano in tutti i paesi.
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1992

conferenza dI rIo de JaneIro

La conferenza getta le basi per avviare i programmi di risanamento ambientale del nostro pianeta; vengono enunciati i principi 

su cui impostare le politiche nazionali ed internazionali e si pongono in evidenza i problemi globali che devono coinvolgere 

responsabilità ed azioni di tutti gli stati.

trattato dI maastrIcht

Con questo trattato è stato introdotto il concetto di promozione della crescita sostenibile come obbiettivo politico di primo piano e 

prevede espressamente l’integrazione della protezione ambientale nelle altre politiche.

v programma d’azIone

Il V Programma d’Azione dell’Unione Europea a favore dell’ambiente per uno sviluppo durevole e sostenibile ha introdotto impor-

tanti novità nella politica ambientale comunitaria: è il recepimento in sede comunitaria dei principi introdotti dalla Conferenza di 

Rio de Janeiro e, in particolare, dall’Agenda 21.

1993

rIsoluzIone del consIglIo cee del 1° febbraIo 1993

Con la Risoluzione CEE del febbraio 1993 la Comunità Europea, nel sancire il proprio impegno a favore dell’ambiente e dello 

sviluppo sostenibile, ha definito un programma di azioni basato sull’integrazione delle politiche ambientali nelle politiche settoriali 

e sulla condivisione degli obiettivi, favorendo l’adozione, a livello locale, dei principi dell’Agenda 21.

pIano nazIonale per lo svIluppo sostenIbIle

In Italia viene emanato il “Piano nazionale per lo sviluppo sostenibile, in attuazione dell’Agenda 21” (provv. CIPE del 

28/12/93).

1994

carta dI aalborg

È il primo passo per l’attuazione dell’Agenda 21 locale, firmata da oltre 300 autorità locali durante la “Conferenza europea sulle 

città sostenibili”. Vengono definiti i principi base per uno sviluppo sostenibile delle città e gli indirizzi per i piani d’azione locali.

1996

conferenza dI lIsbona

È un aggiornamento della carta di Aalborg per promuovere l’applicazione di strumenti operativi (indicatori, gestione ambientale, 

VIA, EMAS, ecc.) e socio-politici (partecipazione, consenso, cooperazione).

summIt delle cIttà (habItat II) a Istanbul

Nella Conferenza si affronta il tema dello sviluppo degli insediamenti umani in un mondo con una urbanizzazione sempre crescen-

te e di una adeguata abitazione per tutti; l’attenzione si focalizza sul rapporto tra la gente e l’ambiente.

1997

conferenza dI Kyoto

La Conferenza ha elaborato un Protocollo internazionale sulla riduzione delle emissioni di gas serra nel mondo: il Protocollo di 

Kyoto, entrato in vigore all’inizio del 2005, in seguito all’adesione della Russia.

trattato dI amsterdam

Lo sviluppo sostenibile è divenuto obbiettivo primario dell’Unione Europea con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, che 

ha anche introdotto, all’art.6, il principio costituzionale dell’integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell’ambiente nella 

definizione e nella attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie.
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1998

comunIcazIone cee del 10 novembre 1998 n. 605

Questa Comunicazione ha istituito un quadro di riferimento per l’azione in materia di sviluppo urbano sostenibile, riconoscendo 

l’esistenza di una dimensione locale, ed in particolare urbana, dello sviluppo sostenibile.

1999

carta dI ferrara

Il 29 aprile 1999 le amministrazioni pubbliche italiane hanno dato vita al Coordinamento Agende 21 Locali Italiane per promuo-

vere i processi di Agenda 21 Locale nella nostra penisola. 

dIchIarazIone dI sIvIglIa

Terza conferenza regionale nel quadro della European Sustainable Cities & Towns Campaign per quel che concerne il bacino del 

Mediterraneo.

2000

appello dI hannover

Conferenza paneuropea dalla quale sono emersi i seguenti principi:

 garantire il benessere delle generazioni presenti e future;

 valorizzare le differenze riconoscendo che contribuiscono alla ricchezza sociale;

 favorire un’economia socialmente giusta ed ecologicamente efficiente;

 condividere la responsabilità per lo sviluppo sostenibile;

 diffondere consapevolezza che un mondo pacifico sia il prerequisito per una società sostenibile.

2001

carta dI rImInI

Con questa documento si riconosce l’urgenza di un’azione concertata in grado di operare efficacemente per la crescente domanda e of-

ferta turistica, nella direzione della sostenibilità sociale, economica ed ambientale del turismo e della qualità ambientale del territorio.

rapporto sullo stato dell’ambIente

La quarta Relazione sullo stato dell’ambiente si propone, all’inizio del nuovo millennio, di corrispondere, in maniera sempre più 

accurata, al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e della sostenibilità.

vI programma d’azIone

Il VI Programma d’azione dell’Unione Europea a favore dell’ambiente “Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta” ruota attorno 

a quattro aspetti fondamentali: il cambiamento climatico, l’ambiente e la salute, la natura e la biodiversità, la gestione delle risorse 

naturali; inoltre, sottolinea l’importanza di nuove forme di partecipazione di cittadini e imprese.

2002

rIo plus ten

La Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente, che si svolge in Sud Africa, è un aggiornamento di quella di Rio de Janeiro del 1992.

2004

aalborg plus ten

A dieci anni dall’accoglimento in Europa dei principi di Rio de Janeiro, le Città Europee Sostenibili decidono di lanciare gli “Aalborg 

commitments”: da Agenda 21 ad Azione 21

Bilancio di sostenibilità 2008
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Consorzio nazionale Servizi

Il 26 febbraio 2009 il Consiglio di Amministrazione del Cns ha deciso di realizzare il “Bilancio di Sostenibilità” al posto del 

Bilancio di Responsabilità Sociale, pubblicato fino allo scorso anno. In questo modo si è scelto di riservare maggiore attenzione 

ai temi dell’Ambiente, della Solidarietà e delle Buone Pratiche, con l’intento di valorizzare le iniziative intraprese dalla Rete delle 

Associate e inerenti le politiche e le prassi di sostenibilità.

Il Bilancio di Sostenibilità è stato predisposto dal Comitato per la Responsabilità Sociale, costituito nel corso del 2008 su indicazio-

ne del CdA. La Presidenza del Comitato è stata affidata il 10 luglio 2008 a Rossella Giusa, Consigliere del Cns e Responsabile 

dell’Ufficio Affari Legali dell’impresa associata Idealservice.

Al Comitato è stato affidato il compito di monitorare lo stato di applicazione dei principi di Responsabilità Sociale del Consorzio 

e di proporre al Consiglio di Amministrazione le politiche di miglioramento.

Al momento della sua costituzione il Comitato di Responsabilità Sociale era composto, oltre che da Rossella Giusa, anche da 

Alberto Ferri (allora presidente del Cns) e Roberto Colapietro (presidente della associata C.L.U. Franco Basaglia). A seguito delle 

dimissioni di Alberto Ferri, il 26 gennaio 2009 il Consiglio di Amministrazione ha nominato quale nuovo membro Antonella Conti, 

della Direzione Generale dell’impresa associata Formula Servizi. Il Comitato comprende, come invitati permanenti, il Presidente 

del Cns Graziano Rinaldini e Mara Bortoloni dell’Ufficio Qualità del Cns. 

Il Comitato ha svolto il proprio incarico tenendo conto dei “Principi di redazione del bilancio sociale” predisposti dal GBS (Grup-

po di studio per il Bilancio Sociale), l’unico documento a livello nazionale riconosciuto e condiviso dagli esperti della materia e 

utilizzato come riferimento scientifico da imprese, professionisti e società di revisione.

I principi sono: responsabilità, Identificazione, Inclusione, neutralità, competenza di periodo, prudenza, comparabilità, 

comprensibilità, chiarezza e Intelligibilità, periodicità e ricorrenza, omogeneità, attendibilità e fedele rappresentazione, 

autonomia delle terzi parti, trasparenza e verificabilità dell’informazione, coerenza, utilità, significatività e rilevanza. 

(Vedi nota a fine paragrafo)

I dati aziendali di maggior rilievo riferiti al 2008 sono stati uniformemente raffrontati con quelli degli anni precedenti.

Questa edizione, inoltre, affianca ai “Principi per la redazione del bilancio sociale”, anche precisi principi e obiettivi inerenti la 

Sostenibilità, quali:

 il miglioramento continuo per lo sviluppo sostenibile;

 l’attenzione crescente verso l’ambiente;

 il risparmio energetico e delle risorse naturali;

 l’attenzione sempre più puntuale nei confronti delle risorse umane e della loro organizzazione;

 l’attività di sensibilizzazione e di comunicazione nei confronti degli stakeholder sui propri obiettivi.

Per una più efficace comprensione e chiarezza, il Bilancio di Sostenibilità è articolato in 6 macrosezioni:

 La	nostra	Identità: chi siamo, cosa facciamo, vision e mission, governance, società controllate, stakeholder;

 Il	valore	sociale:

 •	 la rete delle associate: scambio mutualistico tra il consorzio e le cooperative associate;

 •	 le risorse umane e l’organizzazione: struttura organizzativa interna e logiche gestionali del consorzio;

 •	 Il dialogo con gli stakeholder: iniziative di comunicazione svolte nel 2008;

 •	 I sistemi di certificazione: la politica della qualità e le certificazioni del cns.
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 Il	valore	economico:

 •	 bilancio: i dati del bilancio 2008;

	 •	 valore aggiunto: impatto economico sui diversi stakeholder, secondo lo schema previsto dal gbs.

 Il	valore	dell’innovazione:

 •	 mercato e clienti: servizi forniti dal consorzio e i suoi destinatari con l’illustrazione di alcuni case history  

 per meglio comprendere l’attività svolta;

 •	 Innovazione: il mercato estero, l’innovazione nelle cooperative sociali, information & technology, il rapporto con  

 le università.

  Il	valore	dell’ambiente:

 •	 la politica del risparmio energetico del cns: i dati relativi alla nuova sede di bologna, i consumi, le convenzioni;

 •	 case history delle associate: le migliori prassi di tre associate che scommettono sullo sviluppo sostenibile.

  Risultati	e	impegni: risultati conseguiti nel 2008 e gli impegni futuri.

nota metodologIca
I “Principi per la redazione del bilancio sociale” individuati dal GBS, ai quali il Bilancio si ispira, sono i seguenti:
• responsabilità: nella “Mappa degli stakeholder” sono identificati chiaramente tutti i portatori d’interesse verso i quali il Consor-

zio rendiconta.
•	Identificazione: in considerazione del particolare assetto istituzionale del Consorzio, è esplicitato nel capitolo “La nostra identi-

tà” il sistema di governo, sono identificate le responsabilità connesse ed è evidenziato il paradigma etico di riferimento; inoltre 
informazioni dettagliate sull’assetto proprietario sono riportate nel capitolo “La Rete delle Associate”.

•	Inclusione:	nel bilancio sono stati inclusi i principali portatori d’interesse del Consorzio e nelle singole sezioni sono state rendi-
contate le relazioni instaurante con essi.

•	Neutralità: il bilancio non è stato predisposto con l’obbiettivo di rappresentare gli interessi esclusivi di attori particolari o di una 
coalizione.

•	Competenza	di	periodo: i dati e le informazioni riportate si riferiscono al periodo 01/01/2008 – 31/12/2008, ad ecce-
zione di alcune informazioni relative ad iniziative rilevanti condotte nel 2009, per le quali è esplicitata la data di riferimento.

•	Prudenza: i dati e le informazioni riportate sono state estrapolate dalla contabilità o da strumenti di gestione interni e non espri-
mono, dunque, una sopravvalutazione della realtà aziendale.

•	Comparabilità: per i dati numerici è riportato il trend dell’ultimo triennio; non è stato possibile includere la comparazione con 
aziende di settore simili, in quanto il Consorzio è un’impresa singolare per forma istituzionale e modalità operative.

•	Comprensibilità,	chiarezza	e	intelligibilità: per facilitare la consultazione del lettore, nell’impostazione editoriale del documen-
to si è scelto di equilibrare lo stile di comunicazione.

•	Periodicità	e	ricorrenza: il periodo di riferimento coincide con quello del Bilancio d’Esercizio.
•	Omogeneità: tutte le espressioni quantitative monetarie sono espresse in euro.
•	Attendibilità	e	 fedele	rappresentazione: le informazioni riportate non sono influenzate da pregiudizi, ma rappresentano in 

modo fedele il tema cui si riferiscono, con l’obbiettivo di rappresentare gli aspetti sostanziali più che formali di quanto riportato.
•	Autonomia	delle	terzi	parti: il Bilancio è sottoposto alla verifica di conformità ai principi del GBS dalla società di revisione 

UNIAUDIT S.p.A., alla quale è stata garantita la più completa autonomia e indipendenza di giudizio.
•	Trasparenza	e	verificabilità	dell’informazione: intesa come maggiore esplicitazione del processo sottostante la redazione del 

Bilancio.
•	Coerenza: in relazione alle politiche e alle scelte del management in ambito di responsabilità sociale, che verranno ulteriormen-

te esplicitate nei prossimi esercizi.
•	Utilità:	nel senso di individuazione delle esigenze informative degli stakeholder e comunicazione dei dati per loro utili.
•	Significatività	e	rilevanza:	un ulteriore approfondimento sugli impatti, anche indotti, generati dalla propria attività. 
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L’aderenza dell’attività del Consorzio Nazionale Servizi ai principi della Responsabilità sociale d’impresa è stata evidenziata 

attraverso il raffronto con il modello CSR-SC (Corporate Social Responsibility) elaborato nel 2003 dal Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali. Il modello presenta una serie di indicatori articolata per categorie di stakeholder. Gli indicatori più idonei ad 

accertare gli esiti delle attività del Cns sono stati utilizzati sia in modo qualitativo che quantitativo.

Per ciascuno degli indicatori è stata quindi riportata la pagina del Bilancio di Sostenibilità in cui è trattato.

12
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Bilancio di sostenibilità 2008

Gli indicatori (ProGetto cSr-Sc)

 riF. cSr-Sc oGGetto PaGina

 1 risorse Umane 43

 1.01 composizione del personale 44

 1.01.01 Categorie 44

 1.01.02 Età 44

 1.01.03 Anzianità 44

 1.01.04 Provenienza territoriale Dato non presente

 1.01.05 Nazionalità 43

 1.01.06 Tipologia contrattuale 44 - 45

 1.01.07 Titolo di studio 45

 1.02 turnover 45

 1.02.01 Politiche occupazionali 46 - 47

 1.02.02 Dipendenti e non dipendenti 45

 1.02.03 Cessazioni (per tipologia) 45

 1.03 pari opportunità 44

 1.03.01 Rapporti di genere 44

 1.03.02 Salario maschile e femminile Dato non presente

 1.03.03 Disabilità e minoranze 45

 1.04 Formazione 46

 1.04.01  Progetti di formazione 46

 1.04.02 Ore di formazione 46

 1.04.03 Gli Stagisti 47

 1.05 orari di lavoro per categoria Dato non presente

 1.06 modalità retributive Dato non presente

 1.06.01 Retribuzioni medie lorde Dato non presente

 1.06.02 Percorsi di carriera 45

 1.06.03 Sistemi di incentivazione 50

 1.07 assenze 46

 1.07.01 Giornate di assenza 46

 1.07.02 Causale 46

 1.08 agevolazioni per i dipendenti 49

 1.09 relazioni industriali Dato non presente

 1.09.01 Diritti di associazione 63

 1.09.02 Dipendenti iscritti al sindacato 63

 1.10 comunicazione interna 59

 1.11 sicurezza e salute 48 - 61 - 64

 1.11.01 Infortuni e malattie 46 - 48

 1.11.02 Progetti 115

 1.12 soddisfazione del personale 50

 1.12.01 Customer satisfaction interne  50

 1.12.02 Progetti 115

 1.13 tutela dei diritti dei lavoratori 63

 1.13.01 Lavoro minorile 63

 1.13.02 Lavoro forzato 63

 1.14 contenziosi e provv.discipl. Dato non presente
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 riF. cSr-Sc oGGetto PaGina
 2 i Soci (la soddisfazione dei Soci) 29
 2.01 composizione capitale 29 - 32 - 34
 2.01.01 Numero azionisti 18 - 19 - 29
 2.01.02 Soci per categoria 30 
 2.02 remunerazione azionisti 72
 2.02.01 Utili per azione Dato non presente
 2.02.02 Dividendi 72
 2.02.03 Prezzo/utile per azione Dato non presente
 2.03 andamento quotazioni Dato non presente
 2.04 rating 39
 2.05 partecipazione dei soci al governo 24 - 25
 2.05.01 Consiglieri indipendenti Dato non presente
 2.05.02 Soci di minoranza nel CdA Dato non presente
 2.05.03 Frequenza riunioni CdA 22
 2.05.04 Codici autoregolamentazione - La Governance 20 - 21 - 22
 2.06 agevolazioni per i soci 40
 2.07 Investor relation Dato non presente
 2.07.01 Attività di comunicazione 52 - 53 - 59 
 2.07.02 Presentazione documenti istituzionali 17 - 23 - 24
 2.07.03 Roadshow Dato non presente
 2.07.04 Incontri one to one  24 - 40
 2.07.05 Comunicazione via Internet 95 - 96
 2.07.06 Altro (giornate aperte) 31

 3 clienti 
 3.01 caratteristiche della clientela 67/71
 3.01.01 Clienti per categorie 68
 3.01.02 Clienti per tipologia di offerta Dato non presente
 3.02 sviluppo del mercato 70
 3.02.01 Nuovi clienti 30
 3.02.02 Nuovi prodotti/servizi 30
 3.03 la soddisfazione dei clienti 37
 3.03.01 Iniziative di customer satisfaction 60
 3.03.02 Iniziative di customer loyalty Dato non presente
 3.04 Informazioni sul servizio 31
 3.05 prodotti/servizi a connotazione etico-ambientale 
  (ad esempio ad alta utilità sociale) 54 - 79 - 83

 3.06 politiche promozionali 
  (rispetto codici di autodisciplina) 62 - 63 - 64 - 99 
 3.07 tutela della privacy 24

 4 Fornitori 61
 4.01 gestione dei fornitori 61
 4.01 politiche 63 - 64 
 4.01.01 Fornitori per categoria Dato non presente
 4.01.02 Selezione dei fornitori 61
 4.01.03 Sensibilizzazione 61
 4.02 condizioni negoziali Dato non presente



Bilancio di sostenibilità 2008

 lriF. cSr-Sc oGGetto PaGina
 5 Partner finanziari 54
 5.01 rapporti con le banche 54
 5.02 compagnie assicurative 54
 5.03 rapporti con società di servizi finanziari 
  (ad esempio società di leasing) 54

 6 Pubblica amministrazione 
 6.01 Imposte, tributi e tasse 74
 6.02 rapporti con gli enti locali 52 - 56
 6.03 norme e codici etici per il rispetto della legge 23 - 63 - 64 
 6.03.01 Sistemi di auditing interno (Organi di Controllo) 58
 6.03.02 Verifiche di conformità 58

 6.04 contributi, agevolazioni 
  o finanziamenti agevolati ricevuti Dato non presente

 7 comunità 26
 7.01 corporate giving 55
 7.02 apporti diretti nei diversi ambiti di intervento 96
 7.02.01 Istruzione e formazione 54 - 55
 7.02.02 Cultura  55
 7.02.03 Sport Dato non presente
 7.02.04 Ricerca e innovazione 79
 7.02.05  Solidarietà sociale 55 - 91
 7.03 comunicazione e coinvolgimento della comunità 
  (stakeholder engagement) 52 - 95

 7.04 relazioni con i mezzi di comunicazione 53
 7.05 comunità virtuale 95
 7.05.01 Contatti 95
 7.05.02 Security (tutela delle informazioni sensibili) 24
 7.05.03 Gestione delle relazioni 51
 7.06 prevenzione della corruzione 23

 8 ambiente 99
 8.01 consumi 101 - 102
 8.01.01 Energia 95 - 101
 8.01.02 Acqua 101 
 8.01.03 Materie prime 102
 8.01.04 Emissioni in atmosfera 102
 8.01.05 Scarichi idrici 101
 8.01.06 Rifiuti 103
 8.02 strategia ambientale e relazioni con la comunità 103
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Rendimento, produttività e innovazione. Tre imperativi che hanno esortato il settore dei servizi in Italia a perseguire, soprattutto nell’ul-

timo decennio, la via della modernizzazione, sia in termini strutturali che di organizzazione del lavoro.

Un percorso che, in seno al Consorzio Nazionale Servizi, organizzazione nata nel 1977 e che presenta oggi una Rete di oltre 200 

imprese associate, ha riguardato ogni ambito aziendale, dalla proposta di prestazioni all’avanguardia alla gestione dei rapporti con 

i committenti. Un processo complesso, sostenuto dall’introduzione di alcuni concetti chiave, come la managerialità organizzativa, la 

partnership, una pianificazione più attenta e razionale, la taratura dell’offerta sulla base delle reali esigenze del cliente, il controllo 

della qualità delle prestazioni e la professionalità delle risorse umane impegnate.

Mantenendo, quindi, inalterata l’offerta legata ai singoli settori d’intervento (Pulizie, Ristorazione, Ambiente ed Ecologia, Manutenzio-

ni, Logistica/Movimentazione merci, Servizi Turistico-Museali, Energia, Reception e Portierato), il Cns ha progressivamente sviluppato 

competenze e procedure operative per la fornitura di un sistema gestionale integrato che comprende e amplia la gamma di servizi 

secondo la formula del Facility Management/Global Service. Il Consorzio Nazionale Servizi opera acquisendo appalti o commesse 

di lavoro prevalentemente per conto delle imprese associate e stipula i contratti per poi assicurare le prestazioni attraverso la struttura 

tecnica, organizzativa, gestionale, le attrezzature e la manodopera delle Associate. Grazie alla forza di una struttura presente capillar-

mente su tutto il territorio nazionale, il Cns ha conseguito una posizione di leadership del settore, presentandosi come struttura capace 

di affiancare il cliente dalle operazioni di pianificazione fino alla implementazione dei servizi e al controllo dei risultati.

Mission	e	vision

anno 2008

mIssIon

“valorizzare l’attività dell’insieme delle imprese associate attraverso servizi di carattere commerciale ed imprenditoriale che ne 

favoriscano lo sviluppo”

In particolare l’attività d’impresa è tesa a:

 Agire come azienda socialmente responsabile nell’ambito del mercato, impegnandosi a favorirne sviluppo e trasparenza a 

vantaggio dei soci e delle realtà territoriali, nell’ambito del rispetto dell’ambiente e delle culture locali.

 Offrire ai clienti – e complessivamente al mercato – progetti e servizi innovativi, sviluppando le sinergie tra le Associate e valo-

rizzando il contributo di tutti i lavoratori.

vIsIon

“un’impresa in grado di consolidare la propria posizione di leadership sul mercato dei servizi e di internazionalizzarsi, con 

una sempre maggiore capacità di acquisire e gestire appalti complessi, avvalendosi di una rete sempre più qualificata di im-

prese associate”.

anno 2009

Sul finire dell’anno 2008 si è sviluppata all’interno del Cns una riflessione sull’esigenza di ridefinire Mission e Vision aziendali, pro-

cesso che ha coinvolto il Consiglio di Amministrazione e tutti i dipendenti. 

La	nostra	identità

CNS:	dinamicità	ad	alto	valore	innovativo
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Le	Sedi

Il Cns ha fatto della presenza sul territorio uno dei principali punti di forza. Alla sede direzionale ed amministrativa di Bologna si 

affiancano 9 sedi territoriali: Bari, Cagliari, Mestre (Ve), Melegnano (Mi), Napoli, Palermo, Roma, Torino e Trieste. 

Gli uffici locali non soltanto svolgono una funzione commerciale e di coordinamento nei confronti delle Associate, ma rappresentano 

un presidio per rispondere tempestivamente alle esigenze di intervento avanzate dal territorio e dai committenti. 

cnS data di naScita: 27 Settembre 1977

anno 1977 1987 1997 2007 2008

Soci 11 134 175 231 225

associate con lavori in corso 4 75 104 163 160

sede legale 
e ammInIstratIva

40129 bologna
Via della Cooperazione, 3
Tel. 051 4195501
Fax 051 4195502
E-mail: cns@cnsonline.it

sedI terrItorIalI

70124 barI
Via De Vitofrancesco, 2/11
Tel. 080 54.23.335
Fax 080 54.21.861
E-mail: cns.bari@cnsonline.it 

09100 caglIarI
Viale Monastir, 102
Tel. 070 77.37.110
Fax 070 77.37.111
E-mail: cns.cagliari@cnsonline.it

30171 mestre (ve)
Via Rosa, 29/1
Tel. 041 53.83.632
Fax 041 23.94.210
E-mail: cns.venezia@cnsonline.it

20077 melegnano (mI)
Via della Repubblica, 1/b
Tel. 02 98.12.81.88
Fax 02 98.12.50.00
E-mail: cns.milano@cnsonline.it

80143 napolI
Centro Direzionale - Isola A 2 scala B
Tel. 081 56.25.499
Fax 081 56.26.819
E-mail: cnsnapoli@cnsnapoli.it

90139 palermo  
Via dello Schiavuzzo, 24
Tel. 091 58.93.58
Fax 091 62.30.940
E-mail: cns.palermo@cnsonline.it

00144 roma
Piazza Benito Juarez, 10
Tel. 06 54.22.09.97
Fax 06 54.22.09.57
E-mail: cns.roma@cnsonline.it

10144 torIno
Via Livorno, 49
Tel. 011 51.87.458
Fax 011 51.88.251 

34122 trIeste
Via XXX Ottobre, 4
Tel. 040 34.78.975
Fax 040 34.87.753
E-mail: cns.trieste@cnsonline.it
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Gli Organi Sociali

consIglIo d’ammInIstrazIone 

(al 31 dicembre 2008)

grazIano rInaldInI Presidente

corrado pIrazzInI Vice Presidente

brenno peterlInI Amm.re Delegato 

amelIa argenta Consigliere

mIchele d’alba Consigliere

angelo dIsabato Consigliere

fabrIzIo frIzzI Consigliere

rossella gIusa Consigliere

roberto olIvI Consigliere

danIlo valentI Consigliere

antonIo zarcone Consigliere

collegIo sIndacale

pensabenI rIno Presidente

paolo rossI Sindaco effettivo

edI fornasIer Sindaco effettivo

sIndacI supplentI

Igor sKuK    

nIcola adrIano 

La	Governance

Consorzio nazionale Servizi
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Organigramma Aziendale al 31 dicembre 2008

Consiglio 
di Amministrazione

Presidente

Comitato Soci

Responsabile
Sviluppo Associate

Responsabile
Controllo Legalità

Direttore Generale

Aree di Affari

Ufficio Legale

Amministrazione Ufficio Gare Qualità Sistemi
Informativi

Pianificazione/Controllo
e Risorse Umane

Amministratore
Delegato

Comitato
di Coordinamento

Comitato Responsabilità Sociale

Comitato Controllo Interno

NUOVO IMPIANTO ORGANIZZATIVO CNS

comItato dI coordInamento 

Presidente

Amministratore Delegato 

Direttore Generale

dIrezIone operatIva

Amministratore Delegato

Direttore Generale

Responsabile Aree di Affari

Reponsabile Pianificazione, Controllo e Risorse Umane

Responsabile Legale

Organismi Collegiali

Nel corso dell’anno 2009 l’Organizzazione Aziendale ha subito delle variazioni.

21



Consorzio nazionale Servizi

le riUnioni del conSiGlio di amminiStrazione
 data lUoGo PreSenti aSSenti

 22 gennaio 2008 Roma 12 4

 21 febbraio 2008 Bologna 16 1

 17 marzo 2008 Bologna 17 0

 10 aprile 2008 Bologna 10 7

 13 maggio 2008 Trieste 9 8

 11 giugno 2008 Bologna 14 3

 26 giugno 2008 Bologna 12 0

 10 luglio 2008 Bologna 9 3

 29 settembre 2008 Bologna 12 0

 21 ottobre 2008 Bologna 9 3

 6 novembre 2008 Bologna 10 2

 18 dicembre 2008 Bologna 7 4

Gli organi di controllo

L’attività degli organi di controllo ha avuto uno svolgimento scandito da riunioni periodiche. 

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, oltre ad aver presenziato regolarmente a tutte le riunioni tenute dal Consiglio di Amministrazione, ed alle As-

semblee dei Soci, si è riunito con il seguente calendario: 

le riUnioni del colleGio Sindacale
 data lUoGo PreSenti aSSenti

 9 gennaio 2008 Bologna 2 1

 4 febbraio 2008 Bologna 2 1

 3 aprile 2008 Bologna 3 0

 26 maggio 2008 Bologna 3 0

 11 giugno 2008 Bologna 3 0

 29 agosto 2008 Bologna 3 0

 20 novembre 2008 Bologna 2 1

 18 dicembre 2008 Bologna 2 1
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L’Organo di Vigilanza

L’Organo di Vigilanza, che è presieduto dall’Avv.to Bottiglioni e che vede come componenti Sandra Fogli (Responsabile del Controllo 

Legalità) e Rino Pensabeni (Presidente del Collegio Sindacale) ha provveduto, ai sensi del Dlgs 231/2001, ad effettuare le dovute 

verifiche regolarmente annotate su Libro Sociale.

le riUnioni dell’orGano di ViGilanza
 data lUoGo

 23-6-08 Bologna

Il modello di organizzazione gestione e controllo (Dlgs 231/2001)

Con la modifica dello Statuto e la creazione della figura dell’Amministratore Delegato è cambiato sostanzialmente l’organigramma 

aziendale e, conseguentemente, i compiti e le responsabilità dei suoi vertici. Anche il modello di organizzazione e gestione del 

Consorzio ha subito delle variazioni in conformità e nel rispetto delle responsabilità attribuite a seguito del nuovo sistema di Gover-

nance approvato dall’Assemblea dei Soci il 26 giugno 2008. Sulla base dei risultati ottenuti con il “Modulo Controllo Formazione” 

L’Organo di Vigilanza ha preso inoltre visione dei risultati che hanno evidenziato alcune carenze conoscitive del personale in merito 

al contenuto legale del Modello Organizzativo e Gestionale, alle aree ed ai processi a rischio reato, nonché una scarsa com-

prensione delle funzioni dell’Organo di Vigilanza. Per questo verranno organizzati nuovi momenti formativi destinati al personale e 

inerenti i temi già trattati, alla presenza e sotto la supervisione diretta del Presidente dell’Organo di Vigilanza.

I comitati

Nel corso del 2008 il Consiglio di Amministrazione del Cns ha provveduto ad istituire i seguenti comitati: Responsabilità Sociale, 

Comitato Soci, Comitato per il Controllo Interno.

Il responsabile Controllo Legalità

Al fine di rendere uniforme il sistema di controllo degli atti, è stato nominato un Responsabile del Controllo Legalità a cui sono state 

attribuite le seguenti funzioni:

 redigere e trasmettere a tutta la struttura aziendale le disposizioni tecnico-amministrative e gestionali, tese a tutelare la So-

cietà e i propri Amministratori rispetto ai vincoli legislativi e alle norme comportamentali;

 garantire il controllo per la corretta applicazione delle disposizioni tecniche, amministrative e gestionali impartite dalla 

società in funzione dei vincoli legislativi e delle norme comportamentali definite.

Lo stesso Responsabile ha il compito di:

 valutare le potenziali aree di rischio dell’azienda e dei propri Amministratori in funzione dei vincoli legislativi e normativi;
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 stabilire gli adempimenti necessari a salvaguardare l’azienda e i propri Amministratori dai potenziali rischi rilevati;

 emettere circolari e disposizioni interne in merito agli atti formali societari e alle norme di comportamento da tenere verso 

l’esterno;

 emettere circolari e disposizioni interne in merito ad adempimenti da osservare per il rispetto di procedure interne tese a 

tutelare i vincoli legislativi e normativi definiti;

 effettuare verifiche sulla struttura interna aziendale in merito agli atti compiuti e al rispetto delle disposizioni impartite in funzio-

ne della tutela della società e dei propri amministratori; 

 aggiornare periodicamente il presidente e il Consiglio di Amministrazione sui rischi potenziali e sulle azioni di tutela intraprese;

 partecipare all’Organismo di Vigilanza sul rispetto del Modello Organizzativo e Gestionale, secondo quanto previsto dal 

DLGS 231/2001;

 partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

 partecipare alle riunioni del Comitato di Coordinamento; 

 partecipare alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno.

Per il prossimo triennio il Responsabile del Controllo Legalità sarà la dott.ssa Sandra Fogli.

Il trattamento dei dati personali

In riferimento al tema della privacy il Cns ha provveduto ad elaborare un nuovo documento programmatico sulla Sicurezza nel Trat-

tamento dei Dati che tiene conto non solo della nuova sede, ma anche delle modifiche apportate alla distribuzione di ruoli e compe-

tenze conseguente alla riorganizzazione del comparto amministrativo.

La partecipazione “territoriale”

L’attività di dialogo e di confronto rivolta alla Rete delle imprese associate al Cns contribuisce ad elevare il livello di coesione e parte-

cipazione interna all’intera organizzazione. Per questo nel mese di ottobre 2008 sono state organizzate due sessioni di incontri utili 

ad approfondire il tema della Governance del Consorzio, del percorso di avvicendamento alla carica di Presidente del Cns e della 

situazione del mercato. 

tabella riePiloGatiVa deGli incontri territoriali
 data lUoGo

 13 ottobre 2008 ROMA - Cns - Sede territoriale di Roma - Piazzale Benito Juarez, 10 

 10 ottobre 2008 BOLOGNA - CTL - Via Cadriano 27-2

Le tabelle seguenti riportano i dati relativi alle Assemblee dei Soci che si sono tenute nel corso dell’anno 2008.
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aSSemblea ordinaria e Straordinaria dei Soci
 data PreSenti

 
22 Gennaio 2008

 Sono presenti in proprio e/o per delega :
  3 azionisti di categoria A
  37 Azionisti ordinari per un totale di 63 voti.

aSSemblea ordinaria dei Soci
 data PreSenti
 

26 GiUGno 2008
 Sono presenti in proprio e/o per delega:

  11 azionisti di categoria A
  69 Azionisti ordinari, per un totale di 107 voti

Le	imprese	controllate:	Cns	Gestioni

Alla base dell’efficienza operativa della Rete di Associate al Cns risiede il costante “trasferimento” di competenze e conoscenze 

che contribuisce alla crescita professionale delle imprese e ad una diffusione territorialmente più omogenea dell’identità operativa 

del Consorzio. 

Sulla base di questo principio opera Cns Gestioni, la società nata con lo scopo di sostenere le Associate nella ricerca e nella 

progettazione di soluzioni innovative da applicare nell’ambito delle commesse di Facility Management, Energia, Global Service e 

Attività Complesse, oltre che svolgere un ruolo di supporto strategico nelle attività di acquisizione e gestione del cliente.

Nel 2008 è stata portata a termine una fase di analisi interna alla società che ha interessato le sue funzioni e le attività svolte. 

La funzione Presale ha, fra gli altri, il compito di individuare nuovi strumenti di gestione, sviluppare progetti di ricerca e supportare 

il Cns e i suoi soci nella fase preliminare all’acquisizione dei contratti. 

La funzione Operativa sostiene il Cns e le sue Associate nella fase di coordinamento tra i clienti interni ed i clienti esterni per la 

gestione delle commesse.

  34.000.000   ERSU PALERMO 2008 - 2012

  6.900.000   POSTE ROMA 2007 - 2011

  8.782.793   ASS1 TRIESTINA 2003 - 2008

  5.000.000   UNIVERSITÀ PERUGIA 2007 - 2012

  14.100.000   ATER ROMA 2007 - 2010

  4.500.000   CARGEST 2008 - 2012

  1.500.000   ARSIAL ROMA 2008 - 2011

CONTRATTI DI FM - GS INTEGRATI
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L’universo	degli	stakeholder

Lo spazio di “interazione” che vede al centro il Cns e intorno tutti gli interlocutori del Consorzio è piuttosto ampia ed articolata. 

Numerosi sono i soggetti, sia interni che esterni all’organizzazione, che intervengono e contribuiscono, a vario titolo, all’espleta-

mento delle attività professionali e istituzionali del Consorzio. Inoltre, numerose sono le “confluenze” che si vengono a determinare 

tra il Consorzio e i differenti portatori di interesse. La rappresentazione quindi della mappa degli stakeholder assume una forma 

complessa, fatta di numerose aree di sovrapposizione tra gli stakeholder. 

Il Cns ha da tempo assunto consapevolezza dell’importanza che ognuno di questi attori riveste nel quadro della propria opera-

tività, non solo rivolta al conseguimento di performance economiche e professionali, ma altresì inerente al ruolo istituzionale e di 

rappresentanza che il Consorzio ha acquisito oramai da tempo, anche rispetto alla promozione dei valori della Responsabilità 

Sociale d’Impresa.

Di seguito si riporta la mappa dei principali stakeholder esterni ed interni.
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La nostra identità

Sostenibilità	a	360	gradi

Imperativo qualità. Oltre che correlata alla fornitura dei servizi, la ricerca di un “valore” più elevato investe ogni aspetto dell’attività 

del Cns. Partendo da questo assunto, il Consorzio Nazionale Servizi ha intrapreso un percorso di recepimento e applicazione 

dei principi di una gestione d’impresa più sostenibile ed etica culminato, nel 2003, con la pubblicazione del primo Bilancio di 

Responsabilità Sociale. Oggi il Cns può vantare ottime pratiche nella valorizzazione e qualificazione delle risorse umane, nella 

promozione di progetti di ricerca e sviluppo nel campo della gestione dei servizi e della salvaguardia dei valori cooperativi. 

Il Consorzio Nazionale Servizi ha inoltre conseguito una serie di Certificazioni e Iscrizioni ad Albi specializzati che testimoniano 

l’impegno profuso sul fronte dell’efficienza e della qualità delle procedure e dell’organizzazione, oltre che della salvaguardia 

ambientale.

Le linee guida individuate dal Cns per la definizione delle pratiche di Responsabilità Sociale sono:

 Innovare e consolidare le politiche sociali.

 Coniugare impegno sociale, culturale, imprenditoriale.

 Salvaguardare l’ambiente e acquisire prassi di risparmio energetico.

 Promuovere la sostenibilità dei valori cooperativi.

Per il secondo anno consecutivo il Cns si è inoltre aggiudicato la “Menzione Speciale” per il Bilancio Sociale delle Cooperative ade-

renti alla Legacoop, evento promosso da AIRCES - Associazione Italiana Revisori Contabili dell’Economia Sociale di Bologna.
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Trent’anni. Un periodo non particolarmente lungo se paragonato alla vita media di un uomo o di una donna, un arco di tempo suffi-

ciente però a determinare cambiamenti che potremmo definire storici. Sono trascorsi poco più di trent’anni dalla nascita del Cns, da 

quando undici cooperative decisero che per affrontare con slancio il mercato occorreva unire le forze e sostenere prove più onerose. 

E mentre il Consorzio si avviava a diventare uno dei primi attori nel settore dei servizi il nostro paese assisteva all’avvicendarsi di fe-

nomeni a volte drammatici, a volte imprevedibili e sconvolgenti: dal movimento degli studenti al terrorismo, dall’attentato alla stazione 

ferroviaria di Bologna a Tangentopoli. Intanto nel mondo si velocizzavano i contatti e le comunicazioni con l’avvento dei primi telefoni 

cellulari e la comparsa di Internet, una vera rivoluzione per la circolazione delle informazioni. È il trentennio che ha visto la comparsa 

dell’Euro e il definitivo accantonamento della vecchia Lira, della discesa in campo di Berlusconi e della lotta all’integralismo terroristico 

che balza tragicamente alle cronache mondiali dopo il crollo delle due Torri a New York. 

Il grafico che presentiamo offre una panoramica in “parallelo” dell’andamento del Consorzio accostato agli eventi che hanno con-

trassegnato la storia nazionale e internazionale. Un modo per leggere con immediatezza quanto e come è stato fatto dalla nostra 

azienda e dalle nostre Associate in un contesto economico che spesso ha “remato contro” ma che non ha scoraggiato l’intraprenden-

za dei nostri operatori. Un modo per ricordare anche chi ha contribuito all’affermazione del Cns avendo sempre ben presente che, 

nonostante tutto, il timone della nave andava saldamento tenuto fermo verso la meta. 

Un	Consorzio	nella	“storia”







PRESIDENTI CNS
Franco Romagnoli Massimo Bongiovanni Renato Santi Danilo Olivieri Franco Tumino Danilo Olivieri Alberto Ferri Graziano Rinaldini

EVENTI 
ECONOMICI

Primo accordo tra 
Confindustria e Sindacati 
per il contenimento del 
costo del lavoro e l'aumento 
della produttività.

Il 14 ottobre i quadri intermedi 
della FIAT scioperano, 
in opposizione ai sindacati, 
per permettere a 23.000 operai 
di entrare in cassa integrazione.

A giugno si svolge 
il referendum 
per il taglio 
alla scala mobile. 

"Lunedi nero" delle borse. 
L'indice Dow Jones perde 
508 puntit rascinando 
gli altri mercati mondiali. 
E' la fine della grande bolla 
speculativa degli anni '80.

Il ministro del Tesoro 
Ciampi annuncia 
che il debito pubblico 
ha raggiunto 
1.000.000 di miliardi

Il tessuto produttivo 
italiano attraversa una 
grave crisi. Il debito 
pubblico per la prima 
volta è superiore al PIL

Il 10 Gennaio entra in vigore
il mercato unico 
nei Paesi dell'Europa Comunitaria, 
mentre il 21 si discute 
anche di una Unione Monetaria

L'Asia "economica" 
entra in crisi

Nasce l'euro La Cina solleva 
200 milioni di persone 
dalla soglia di povertà

Negli Stati Uniti scoppia 
la crisi dei mutui e crollano 
importanti colossi bancari 
e assicurativi. È la più grave 
"bancarotta" finanziaria 
dagli anni Trenta.

Il Parlamento abolisce 
la scala mobile. 
Forti tensioni in 
tutt'Italia con scioperi 
e manifestazioni.

Crolla in Borsa il titolo Parmalat 
dopo che la Guardia di Finanza 
scopre conti segreti e bilanci truccati 
nella nota azienda alimentare. 
Migliaia di piccoli risparmiatori 
perdono tutti i risparmi

EVENTI 
POLITICI

Prende vita 
il movimento 
studentesco

Il presidente 
della DC 
Aldo Moro viene 
rapito e ucciso 
dalle Brigate Rosse

Margaret Thacher 
è la prima donna 
a guidare un governo 
in Europa

Attentato 
alla stazione 
di Bologna

Cade il governo 
Forlani dopo 
lo scandalo 
della P2

USA e URSS 
trattano per 
il controllo 
e la riduzione dei 
missili strategici

Alle elezioni 
politiche si afferma 
il Pentapartito. 
Bettino Craxi è 
il primo Presidente 
del Consiglio socialista

Muore 
Enrico Berlinguer

Gorbaciov annuncia
 il "nuovo corso" 
della perestrojka

A Pechino viene 
repressa nel 
sangue la protesta 
pacifica di piazza 
Tien An Men

Scoppia la 
guerra del Golfo,
si infiammano 
anche i Balcani

"Parte" tangentopoli Nasce il primo 
governo Berlusconi

L'Ulivo, colaizione di 
centrosinistra vince le 
elezioni e affida a 
Romano Prodi 
l'incarico di formare 
un nuovo governo

Il premier israeliano 
Netanyahu autorizza la 
costruzione di case nella 
zona est di Gerusalemme, 
controllata dall'Autorità Palestinese. 
Hamas lancia la prima intifada

Durante la riunione del G8 
a Genova, scoppiano gravi 
e duri scontri fra la polizia 
e i manifestanti

Scoppia la 
guerra in Iraq

Veltroni parla 
al Lingotto 
e Berlusconi 
dal predellino 
lancia il Popolo 
delle Libertà

Barak Obama 
è il primo 
presidente 
afro-americano 
degli Usa

L'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite elegge 
a larga maggioranza 
l'Italia paese membro 
non permanente del 
Consiglio di Sicurezza.

EVENTI 
SOCIO-CULTURALI
E DI CRONACA

La RAI dà 
ufficialmente 
inizio alle 
trasmissioni 
a colori

Karol Wojtyla 
diventa Papa

Philips e Sony 
inventano il 
compact disc (CD)

Iniziano 
a Milano 
le trasmissioni 
regolari 
di Canale 5

l'Italia vince 
I Campionati 
mondiali 
di Calcio

Motorola realizza 
il primo modello 
di telefono cellulare. 
Costa 4.000 dollari

Esplode 
un reattore 
nucleare 
a Cernobyl

Scienziati 
statunitensi 
scoprono un 
buco dell'ozono 
sopra l'Antartide

Italo Calvino 
pubblica 
"Le lezioni 
americane"

"Cade" 
il muro 
di Berlino

De André 
canta 
Don Raffaè

Nasce il 
World 
Wide Web 
(www)

In Sicilia 
vengono 
uccisi Falcone 
e Borsellino

Salvatore Riina 
viene catturato 
a Palermo

Muore Marcello 
Mastroianni

Gli immigrati 
in Italia sono 
3 milioni

L'inizio del Terzo
Millennio è salutato
con grandi 
festeggiamenti 
in tutto il pianeta.

A New York 
l'11 settembre 
un attentato 
distrugge le
torri gemelle

A Kyoto, in Giappone, 
viene firmato il 
protocollo fra 159 
stati per contenere 
l'effetto serra

Nelson Mandela 
vince le elezioni 
sudafricane

Ucciso a 
Bologna 
Marco Biagi

Lo Space Shuttle Columbia
si disintegra mentre 
rientra sulla Terra. 
I sette astronauti a bordo 
moriranno sul colpo.

Il 2 aprile muore 
Papa Giovanni Paolo II 
dopo ventisette anni 
di pontificato
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Emerge il dramma delle "morti bianche" 
dopo che il 7 dicembre sette operai 
muoiono in una fabbrica di Torino dove 
lavoravano con turni di lavoro durissimi 
e in condizioni di sicurezza precarie.

La Sardegna è la prima regione 
a passare completamente 
al digitale  terrestre: nel giro 
di pochi anni sarà seguita 
da tutto il resto d'Italia.
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Il legame tra il Cns e le proprie Associate è andato evolvendosi, soprattutto nel corso degli ultimi anni, nella direzione di un raffor-

zamento del sistema e del grado di integrazione e interazione, relazione che è andata intensificandosi anche trasversalmente tra le 

imprese. Questo esito è riconducibile alla decisione, assunta dal Consorzio, secondo la quale un progresso più armonico e proficuo 

dell’azienda sarebbe dovuto inevitabilmente passare attraverso lo sviluppo delle competenze e delle capacità gestionali delle Asso-

ciate. Ai ruoli di coordinamento logistico e promozione commerciale il Consorzio ha così affiancato anche una funzione di supporto 

alla crescita e alla stabilizzazione delle imprese, soprattutto in quelle aree del paese dove si registra un più basso tasso di sviluppo.

Si riporta di seguito il riepilogo del numero di Associate per fascia di “anzianità” raccolto al 31 dicembre 2008.

 dUrata dell’aSSociazione adeSione

 Dalla costituzione 5

 Oltre 25 anni 13

 Oltre 20 anni 16

 10-19 anni 51

 5-9 anni 83

 Meno di 5 anni 36

 Meno di un anno 17

 1 anno 4

 Totale 225

Il	valore	sociale

Le	Associate

 5   DALLA COSTITUZIONE

 13   OLTRE 25 ANNI

 16   OLTRE 20 ANNI

 51   10 - 19 ANNI

 83   5 - 9 ANNI

 36   MENO DI 5 ANNI

 17   MENO DI 1 ANNO

 4   1 ANNO

CONTRATTI DI FM - GS INTEGRATI
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Consorzio nazionale Servizi

La ripartizione settoriale delle Associate

Nel 2008 la distribuzione delle Associate rispetto ai settori d’attività del Cns è rimasta sostanzialmente invariata. La presenza 

di 97 imprese conferma il settore delle Pulizie, soprattutto nell’ambito della Sanità, quale comparto trainante, anche in termini di 

fatturato.

Il settore del Facility Management, che comprende trasversalmente diversi settori tradizionali nell’attività del Cns, rimane, anche per 

la complessità progettuale e applicativa, uno dei settori fondamentali per il Consorzio, anche a fronte dei margini di incremento 

dell’attività.

riPartizione delle aSSociate Per Settore di attiVità nel qUale oPerano
aSSociate Per Settore di aPPartenenza 2004 2005 2006 2007 2008

Pulizie 104 105 106 105 97

ristorazione 23 26 27 29 27

ecologia 39 64 62 62 60

manutenzioni 42 30 26 27 27

logistica e movimentazioni 33 37 40 40 37

turistico museali 11 10 10 10 10

Gestioni varie1  34 51 52 49 50

totale2 286 323 323 322 308

La	via	dell’innovazione:	l’Open	Facility	Management

Proiettarsi nel futuro attraverso la collaborazione con istituzioni scientifiche, per indicare soluzioni efficaci e rispondenti ai nuovi 

parametri di efficienza e razionalizzazione delle risorse.

L’Open Facility Management, l’evoluzione del più tradizionale Global Service, rappresenta la nuova frontiera operativa in tema 

di servizi. 

Concepito grazie alla collaborazione avviata dal Cns con l’Università di Udine, progetto che si inserisce nel solco delle numerose 

iniziative di ricerca promosse dal Consorzio con Enti ed Istituzioni accademiche specializzate, l’OFM consente di stabilire un pro-

cesso di continuo “dialogo” tra azienda e committente. Attraverso i tavoli di coordinamento è possibile monitorare sistematicamente 

la commessa e introdurre, se necessario, i necessari miglioramenti anche in corso d’opera. 

Un sistema che permette di ottimizzare lo sforzo progettuale e operativo allo scopo di imprimere un carattere di efficienza alla 

commessa. In questo modo il Consorzio non limita la sua azione all’erogazione del servizio ma amplia il suo apporto anche sul 

fronte del controllo della qualità degli interventi assicurando una gestione mirata e razionale dell’appalto, con un conseguente 

vantaggio economico per il committente.
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1 Nel settore “gestioni varie” sono compresi i servizi di fornitura dell’energia, reception e portierato, servizi cimiteriali, lavanderia, servizi archivistici.

2 Il numero delle assegnatarie risulta essere superiore al numero totale delle Associate. perché il conteggio è stato effettuato In base ai settori di attività 
svolta, e le cooperative che operano su più settori sono inserite più volte



Il valore sociale

Gestione	commesse

Come detto, il Cns ha esteso il suo rapporto con le imprese Associate intervenendo, con differenti modalità, a sostegno della 

crescita delle stesse sia in termini di trasmissione di più specifiche competenze che attraverso un supporto di natura manageriale. 

Su queste basi il Consorzio ha strutturato un servizio di gestione delle commesse complesse diretto alle Associate e finalizzato al 

conseguimento di nuove opportunità professionali per le imprese. 

Le prestazioni offerte riguardano:

 I sistemi di governo delle commesse

sIstema InformatIco

Sistema OFM (Open Facility Management) che include tre componenti software (OfmPortal, OfmCentral e OfmOperation) in grado 

di fornire supporto e gestione dei processi delineanti nell’ambito del Facility Management. Il sistema implementa moduli per la defi-

nizione delle anagrafiche di base (spazi e impianti attraverso l’integrazione con sistemi CAD e l’utilizzo di database relazionali), la 

gestione dei servizi di Gestione delle Pulizie, Gestione Ristorazione, Gestione Logistica, Turistico museale e Facility Management, 

la gestione delle richieste di intervento e la definizione della Balanced Scorecard attraverso l’utilizzo di una piattaforma di Business 

Intelligence.

contact center

Servizio di Contact Center per la gestione di primo livello delle richieste di intervento attraverso sistemi di PBX, ACD e CRM. Cen-

simento del patrimonio immobiliare e impiantistico.

Catalogazione, in termini grafici ed alfanumerici, di tutte le componenti patrimoniali come spazi, impianti, arredi a supporto del 

Property, dello Spaces Management, del Move Management, della gestione operativa e delle diagnosi energetiche, attraverso 

l’utilizzo degli standard informatici Autodesk e ESRI. Le anagrafiche patrimoniali vengono implementate secondo le normative 

vigenti (UNI 8290, UNI 7867,etc.).
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Le	Rete	delle	Associate	Cns	sul	territorio	(al 31 dicembre 2008)

• abrUzzo

MODUS F.M. 

SCAM 

• baSilicata

EUROBIOS  

IL SAMARITANO 

MULTISERVICE SUD 

PROGETTAMBIENTE 

• calabria

COSEC 

GIOVANI DEL 2000 

GLOBAL ECOSERVICE 

MULTIMEDIA

NAUTILUS 

• camPania

8 MARZO - NAPOLI

AETOS 

ARCELLA 

BRIGANTI 

CEMS 

COGEDILE 

COOP SAT 

EUROCOOP 

GEA - TRAMONTI 

LA VESUVIANA 

PORTABAGAGLI 

SANT’AGATA 

• emilia romaGna

ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE 

AGESTE

ARCO LAVORI  

ARISTEA SERVICE

ATTIMA SERVICE 

BRODOLINI G. 

CAMST 

CEAP 

CEP 

CFP - MODENA 

CIDAS 

CILS 

CIR 

CMB 

COFAMO 

COLAS PULIZIE LOCALI 

CONSORZIO FORMULA AMBIENTE 

COOP SARAGOZZA 

COOPSER 

COOPSERVICE - CAVRIAGO 

COPMA 

COPRA 

COPRA DIMENSIONE SERVIZI 

COPRA RISTORAZIONE SERVIZI 

COPURA 

COSEPURI 

CPL CONCORDIA 

CUTI.CONSAI

FACCHINI RIUNITI - COFARI 

FACCHINI ROMAGNA 

FORMULA SERVIZI 

GEMOS 

GESIN 

GESTA 

GSP - GLOBAL SERVICE PORTABAGAGLI 

IL CERCHIO 

IN SERVICE  

LARES 

LE MACCHINE CELIBI 

MANUTENCOOP BOLOGNA 

MANUTENCOOP FACILITy MANAGEMENT 

MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI 

MULTISERVICE 

ORION 

PULISPAZIO 

SERVIZI OSPEDALIERI 

TECKAL 

TECTON 

TRANSCOOP 

ZEROCENTO 

• FriUli-Venezia GiUlia

ARIANNA 

ART CO BASSA FRIULANA 

ASTER COOP 

COOP NONCELLO 

DESCò ALIMENTAZIONE E SERVIZI 

EURO & PROMOS GROUP 

IDEALSERVICE ESCO 

IDEALSERVICE 

LAVORATORI UNITI F.BASAGLIA - CLU 

• lazio

29 GIUGNO COOPERATIVA SOCIALE 

29 GIUGNO SERVIZI 

ALL FOODS  

ANTARES 

BIESSE 

CAPODARCO 

CESTIA  

CLER 

COLASER 

COOP 2001 

COOP SERVICE - CISTERNA LATINA 

COSEA 

CRM 80 

CSR - CENTRO SERVIZI RISTORAZIONE 

EDILPUL 

ELETTROMECCANICA E SERVIZI 

FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO 

FORMULA SOCIALE 

GESTIONI LOGISTICHE 

GRANDI LAVORI 

GSI 

IBM 

INSIEME 

IP NET

ITALTRASLOCHI 

LA SPONDA 

MANUTENCOOP 2000 

PDP 
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PIERRECI 

SOLIDARIETÀ E LAVORO 

SyMPLy  

VILLAGE 

• liGUria

COOP GE

COSEVA PLURISERVIZI 

CPS 

MARIS 

• lombardia

CAM 

DUGONI 

ECOSVILUPPO 

FIDES SERVICE 

MILANO ENERGIA 

POLIEKO 

PRIME SERVICE SERVIZI INTEGRATI 

SCD  - SERVICE COOP DOMUS  

SEMPIONE 

TICINO 

• marche

EDRA AMBIENTE 

FUTURA 

SERVICE COOP ASCOLI 

• moliSe

COOPTUR 

TURIST MOLISE 

• Piemonte

AGRIDEA  

CFP - TORINO 

FRASSATI 

INCONTRO 

LA NUOVA COOPERATIVA 

NOVAR COPS 

NUOVA SOCIALITÀ 

POLICOOP 

• PUGlia

ARIETE 

COOPERATIVA DELLA GIOVENTù 

L’OBBIETTIVO  

MAGICA SERVICE  

MCM 

MUCAFER 

RIDAL 

SUPERNOVA 

TARGET SERVICE 

TRE FIAMMELLE 

• SardeGna

COMPAGNIA ITALIANA SERVIZI 

COSARSE

EDILCORA  

I NUR  

MEDIGAS 

• Sicilia

ALBATROS ITALIA 

ALPHA SERVICE

BLUECOOP 

CAEC

CEA 

CISPE 

COMECO 

COOPSERVICE - PALERMO 

CORIMA  

COSEP 

COSIDA  

COSIME 

COSMI SUD 

COT 

CPM  

IL PELLICANO 

IPACEM 

LA CITTÀ DEL SOLE 

LAVEMA 

NUOVA CUCINA SICILIANA 

P&V GLOBAL SERVICE 

PROMETEO 

PROMO COOP 

RAGUSANA OPERAI S.GIORGIO 

SERVIZINCOOP 

TUTTO SERVIZI 

UNIONE 

VERDE 2000 

• toScana

8 MARZO - LIVORNO

AGAVE

AMOREP 

ARETHUSA 

COLF  

COOPLAT 

COPISA 

CSP 

G.DI VITTORIO 

GIOCO CITTÀ 

IL CARRO 

ITINERA   

LA PESCHIERA 

L’ARCA 

L’ISONZO 

MANUTENCOOP - PONTEDERA

MARCORA GIOVANNI 

SCALFA 

SOCIETÀ IT.RISTORAZIONE - EUDANIA 

• trentino-alto adiGe

CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA 

• Umbria

CENTRO 

COSP TECNO SERVICE 

DINAMICA CENTRO SERVIZI 

DUCOPS SERVICE 

ISOLA 

LA TORRE 

OBIETTIVAMENTE 

SERVIZI ASSOCIATI 

SOGESI 

• Veneto

CODESS CULTURA 

CSSA 

FRIGOSySTEM 

ICEM 

MIMOSA 

PULICOOP TREVIGIANA 

SCALO FLUVIALE 

SOCIETÀ SERVIZI SOCIO CULTURALI - SSSC 

SyNTESIS 

VENETO ASSISTENZA

VENEZIA BOOKSHOP 

VERONA 83 
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 sedi territoriali e associate cns

 associate cns
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10
12
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232
12

4

5

10 
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torino melegnano

bologna

mestre trieste

roma

napoli

bari

palermo

cagliari



Il valore sociale

I	numeri	del	successo	Cns

 anno 2008

 Dato complessivo del fatturato delle Associate (euro) 4.520.208.807

Dato complessivo del patrimonio netto delle Associate (euro) 1.439.052.598

Persone impiegate dalle Associate  93.043

Percentuale di donne impiegate dalle Associate 67,80%

la partecIpazIone alle gare d’appalto    

Nel corso del 2008 si è registrato un calo numericamente significativo del numero dei bandi pubblici valutati così come per il 

numero di aggiudicazioni pervenute, rispetto alla serie positiva che aveva riguardato i tre anni precedenti. 

Il numero delle procedure di partecipazione predisposte, dal 2005 al 2008, ha registrato una costante riduzione.

  al 31/12/2005 al 31/12/2006 al 31/12/2007 al 31/12/2008

numero di bandi pubblici valutati  635 859 911 708

numero procedure di partecipazione predisposte  476 369 306 274

di cui: richieste invito 214 (*) 95 102 60

 gare e offerte 262 274 204 214

aggiudicazioni pervenute  47 77 83 72

le gare 2008 In sIntesI

Presentiamo di seguito un quadro sintetico della partecipazione del Cns a gare d’appalto 

gare aggIudIcate nel corso del 2008

19 nel settore Pulizie per un importo di 47.458.255 euro

10 nel settore Ristorazione per un importo di 16.773.305 euro

18 nel settore Energia/Facility Management per un importo di 90.028.427 euro

11 nel settore Ecologia per un importo di 93.111.537 euro

9 nel settore Logistica per un importo di 17.277.043 euro

5 nel settore Turistico museale per un importo di 6.363.485 euro

72 gare aggIudIcate per un Importo dI 271.012.032 euro

Delle 72 aggiudicazioni avvenute nel corso nel 2008, 17 (13 a procedura aperta e 4 a procedura ristretta) sono relative a gare 

presentate nel 2007 mentre 55 (31 a procedura ristretta e 24 a procedura aperta) sono relative al 2008.

gare perse nel 2008

Sono state 55 le mancate aggiudicazioni per il 2008 (20 per il settore Pulizie, 8 per il settore Ristorazione, 5 per il settore Logisti-

ca, 12 per il settore Ecologia, 5 per i settori Energia/Facility Management, 5 per Servizi Vari).

(*) Con riferimento alle richieste d’invito si precisa che il dato indicato per l’anno 2005 comprendeva tutte le pratiche pervenute (ad esempio le aste 
pubbliche) per le quali la richiesta d’invito non si predisponeva.
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gare In corso (In attesa dI esIto)

66 gare a procedura ristretta suddivise come segue:

 30 per il settore Pulizie 

 4 per il settore Ristorazione 

 23 i settori Energia / Facility Management 

 2 per il settore Ecologia 

 5 per il settore Logistica 

 2 per il settore Servizi Vari 

63 a procedura aperta suddivise come segue:

 22 per il settore Pulizie

 29 per i settori Energia/Facilty Management

 7 per il settore Ecologia

 3 per il settore Ristorazione

 2 per il settore Logistica

Nel corso del 2008 sono state revocate 2 gare (1 per il settore Pulizie e 1 per il settore Ristorazione), annullate 9 (2 per il settore 

Pulizie, 5 per i settori Energia/Facility Management, 1 per il settore Ristorazione e 1 per il settore Ecologia) e sospese 21, tutte 

per il settore delle Pulizie.

offerte presentate nel 2008 

Nel 2008 sono state presentate 134 offerte a procedura aperta, 80 a procedura ristretta e 60 richieste d’invito. 105 sono stati 

gli inviti ricevuti e ringraziati così ripartiti:

 38 per il settore Pulizie 

 15 per il settore Ristorazione  

 20 per il settore Ecologia 

 7 per il settore Logistica 

 17 per il settore Energia/Facility Management 

 1 per il settore Servizi museali

 7 per il settore Servizi vari 

N.B. comprendono richieste di invito presentate anche nel 2007



Il valore sociale

Un	Consorzio	a	supporto	dello	sviluppo

Senza mai derogare alla primaria funzione di coordinamento e di promozione commerciale, il Cns ha progressivamente assunto il 

ruolo di promotore di nuovo sviluppo per tutte le imprese Associate. Questo impegno si è tradotto in una serie di iniziative volte ad 

accrescere le capacità manageriali già presenti all’interno delle imprese, a trasferire nuove competenze professionali e a garantire 

una maggiore stabilità finanziaria. 

Nello specifico, sono stati avviati progetti di supporto volti a migliorare:

 Lo sviluppo e la gestione delle diverse aree di business.

 L’organizzazione e la gestione delle risorse umane.

 La pianificazione e il controllo.

 La formazione tecnica e manageriale.

Il lIvello “competItIvo” delle Imprese assocIate

Il Cns ha fatto della ricerca e dell’innovazione nell’erogazione dei servizi uno dei tratti distintivi della propria azione imprenditoria-

le. Per questo il Consorzio si è fatto promotore, presso le imprese associate, di piani per il raggiungimento di standard più elevati 

nell’organizzazione delle attività di gestione aziendale e la riqualificazione dell’offerta commerciale, condizioni indispensabili per 

poter affrontare con maggiore efficacia le sfide imposte dal mercato, sia pubblico che privato.

la rIlevazIone della soddIsfazIone deI clIentI

La cura che il Consorzio pone nei confronti della soddisfazione dei committenti parte dalla consapevolezza che ogni interlocutore 

implica un approccio “personalizzato” rispetto alla sua identità e al suo modello organizzativo. Per questo diviene di capitale 

importanza poter misurare, sotto differenti aspetti, il livello di “apprezzamento” che ogni cliente riserva al Cns. Anche nel 2008, 

quindi, è stata condotta un’indagine in questo senso su un campione di committenti. 

Confrontando i risultati ottenuti nel 2007 e nel 2008, si evince che.

 È leggermente aumentata la percentuale di risposte pervenute, valutata rispetto al numero di questionari inviati; nel 2007 

sono stati spediti 31 questionari e la percentuale di risposte pervenute è stata del 35% , con una valutazione media comples-

siva di 7,48 (scala 1-10);

 Nel 2008 sono stati spediti 90 questionari e la percentuale di risposte pervenute è stata del 39%. La valutazione media 

complessiva è stata di 7,88, lievemente superiore all’anno precedente.

Di seguito si riporta l’esito dell’indagine della soddisfazione degli Enti Appaltanti.

indaGine SoddiSFazione enti aPPaltanti nell’ambito del FacilitY manaGement conFronto 2007-2008
  

riFerita al PerSonale  cnS riFerita alle PreStazioni  cnS
 

     
   

  cortesia disponibilità competenza tempestività capacità capacità di  
comunicazione prestazioni disponibilità professionalità degli alla degli di riscontro di risposta risoluzione

 addetti collaborazione addetti  ai quesiti dei problemi    

2007 8,27 8,27 7,45 7,09 7,00 7,05 7,09 7,41 7,82 7,36 7,48

2008 8,37 8,40 7,91 7,43 7,51 7,39 7,86 7,69 8,29 7,96 7,88

ValUtazione 
media 

comPleSSiVa
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Il monItoraggIo della gestIone economIca

Sostenere la stabilizzazione finanziaria ed economica delle imprese Associate significa, per l’intera organizzazione consortile, poter 

affrontare con maggiori possibilità di affermazione ogni opportunità di nuovo business. Ciò si ripercuote positivamente sia sui livelli 

occupazionali all’interno delle imprese sia sulla relazione che le imprese, e indirettamente il Consorzio, stabiliscono con il territorio 

all’interno del quale operano. Il Consorzio ha assunto quindi una funzione di verifica degli aspetti fondamentali della gestione econo-

mica delle Associate, con particolare riferimento a:

 controllo economico;

 controllo finanziario;

 processi di sviluppo imprenditoriale;

 rispetto delle regole cooperative.

Il monitoraggio porta alla definizione di un rating per ogni Associata. Il rating viene calcolato sulla base di 7 indici; quanto più è alto 

il risultato tanto peggiore è la situazione dell’Associata.

Il monitoraggio avviene tenendo conto dei seguenti parametri:

 r.o.i reddito operativo / capitale investito

 Questo indice rapporta la redditività caratteristica dell’impresa al Capitale Investito, misurando la capacità dell’impresa di pro-

durre reddito sulla base degli investimenti realizzati. 

 r.o.S risultato finale / Valore della produzione

 Gestione finanziaria

 L’indice indica quante volte la gestione caratteristica è in grado di ripagare la gestione finanziaria. 

 leverage 

 È un indice fondamentale, in quanto misura il peso dell’indebitamento aziendale. 

 dilazione incassi

 Questo indice contrassegna l’ammontare dei crediti non incassati rispetto alla produzione. Se l’indice viene moltiplicato per 365 

misura i giorni medi d’incasso.

 liquidità

 Indica la capacità dell’impresa, nel breve termine, di fare fronte ai propri impegni di debito. Nella nuova versione è stato ope-

rato un inasprimento dei giudizi modificando gli intervalli.

 Patrimonializzazione

 Annualmente viene eseguito il monitoraggio delle Associate valutando sia i dati da esse fornite che le loro capacità gestionali 

applicate alle commesse loro affidate in esecuzione. Il Consiglio di Amministrazione individua quindi le linee di indirizzo da 

seguire.



Il valore sociale

 PUnteGGio comPleSSiVo ValUtazione

 0-12 Positiva

 13-18 in osservazione

 Superiore a 18 Negativa

I rating esposti sono stati ricavati dai bilanci delle associate.

In alcuni casi le anticipazioni del Cns non compaiono nell’indebitamento, ma vengono considerati come diminuzione secca dei 

crediti clienti, alterando in maniera significativa il calcolo del rating.

    

 
anno totale  rating medio anno associate con rating medio anno
 associate esaminate associate esaminate commesse in corso associate con commesse in corso 

2007 159 12,34 142 12,14

2006 165 11,51 133 11,67

2005 198 11,56 142 11,21

sIntesI dell’andamento del ratIng

claSSi di ratinG 2005 % 2006 % 2007 % nord centro SUd

Superiore a 18 16 11,3% 17 12,8% 24 16,8% 6 14 4

da 13 a 18 39 27,5% 44 33,1% 44 30,8% 17 17 10

minore di 13 87 61,3% 72 54,1% 75 52,4% 41 18 16

totale 142 100,0% 133 100,0% 143 100,0% 64 49 30

Si osserva che il rating medio annuo delle Associate esaminate è peggiorato leggermente rispetto all’anno 2006; per quanto 

riguarda le Associate con commesse in corso, tale peggioramento risulta più contenuto.

Risulta immediatamente evidente come la valutazione media annua delle Associate superi di poco il limite ritenuto “positivo”. 

Seppur in presenza di un risultato apprezzabile, occorre considerare che sulla situazione economica delle imprese ha sicuramente 

pesato la congiuntura negativa che ha generato una contrazione della domanda anche nel settore dei servizi. Si aggiunga poi 

che tutte le imprese hanno sofferto un estenuante allungamento dei tempi di pagamenti dei committenti, con particolare riferimento 

alla Pubblica Amministrazione, settore nel quale si sono adottate rigide politiche di contenimento della spesa. 
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Il pIano dI svIluppo delle assocIate

Le criticità di natura economica legate al clima recessivo manifestato anche dal mercato dei servizi ha sollecitato il Consorzio ad 

assumere delle iniziative volte a offrire supporto alle Associate che, come detto, hanno subito un evidente rallentamento nel giro d’af-

fari. Per questo il 21 ottobre 2008 si è svolto a Bologna un seminario sulla situazione economico-finanziaria delle imprese Associate. 

Alla riunione erano presenti, oltre alla direzione del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, l’ANCST, i dirigenti e i quadri delle 

imprese con funzioni tecnico-commerciali. 

L’appuntamento ha offerto l’opportunità di analizzare gli esiti dei monitoraggi svolti dal Consorzio negli anni 2005, 2006, 2007 

in relazione anche al fatturato, al patrimonio ed ai principali dati di bilancio delle Associate. Nel corso del seminario sono emerse 

interessanti riflessioni sulla necessità di sensibilizzare le Associate circa la patrimonializzazione, i parametri della mutualità, il ricorso a 

maggiori collaborazioni e sinergie, e l’importanza di uscire dai propri territori, affiancandosi anche a cooperative meno strutturate.

Consorzio nazionale Servizi
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I	rapporti	finanziari			

La richiesta di anticipazioni da parte delle Associate, nel corso del 2008, ha evidenziato una ulteriore crescita dopo il calo che si 

era riscontrato nel 2006. L’incremento è imputabile ad un peggioramento nei tempi di riscossione.

raPPorti Finanziari con le aSSociate
aSSociate 2005 2006 2007 2008

che hanno richiesto anticipazioni sul fatturato 51 56 57 65

che hanno richiesto anticipazioni su crediti con conferma cns  19 20 21 19

andamento anticiPazioni
 2005 2006 2007 2008

 imp/1000 imp/1000 imp/1000 imp/1000

Valore medio  54.494 44.897 51.879 66.613



la soddIsfazIone delle assocIate

Da alcuni anni il Cns ha avvertito la necessità di sottoporre a costante verifica il rapporto con le imprese Associate al fine di poter 

commisurare le proprie iniziative agli effettivi bisogni delle imprese. Per questo il Consorzio conduce annualmente uno studio sul 

livello di soddisfazione delle Associate rispetto alle motivazioni che sono alla base della relazione con il Cns. 

La prima evidenza riporta l’aumento del numero di imprese associate che ha deciso di prendere parte attivamente all’indagine, 

fornendo le proprie risposte. Questo numero è aumentato progressivamente fino a raggiungere il 25% nel 2008, e ciò a fronte 

di un calo complessivo delle imprese associate al Cns. 

Dagli esiti del monitoraggio risulta che la maggior parte delle imprese si associa al Cns “per affrontare fasce di mercato di più 

alto livello” e “per il livello di referenze e di interlocuzione con il mercato”, motivazioni comunque in flessione nel 2008.  

È la “notorietà del consorzio” il fattore che maggiormente produce soddisfazione nelle Associate. Rispetto al livello di gradimento, 

il punteggio complessivo si attesta a quota 7,01, in flessione rispetto agli anni precedenti ma ancora ampiamente positivo.

indaGine SUlla SoddiSFazione delle aSSociate
anno 2006 2007 2008

totale associate 231 232 225

totale risposte pervenute 43 41 55

Percentuale risposte pervenute 18,61% 17,67% 24,44%

motivi del rapporto con cns totale % totale % totale %
 preferenze preferenze preferenze  preferenze preferenze preferenze

1 Per affrontare fasce 30 70% 36 88% 42 76% 
 di mercato di più alto livello 

2 Per il livello di referenze e
  di interlocuzione con il mercato 35 81% 31 76% 41 75%

3 Per il rapporto economico finanziario 6 14% 4 10% 11 20%

4 Altro    4 9% 3 7% 5 9%

Grado di soddisfazione totale voti  totale voti   totale voti
nei confronti del cns (votazione  voto medio (votazione voto medio (votazione voto medio
 da 1 a 10)   da 1 a 10)   da 1 a 10) 

1 Notorietà del consorzio 344 8,00 346,00 8,44 455 8,27

2 Capacità di “fare rete” tra gli associati na na 283,50 6,91 360 6,54

3 Promozione della formazione 297 7,07 301,00 7,34 395 7,17

4 Supporto alla crescita 
 imprenditoriale degli associati na na 262,50 6,73 358 6,63

5 Apertura nuovi mercati potenziali 311 7,59 285,00 7,13 360 6,91

6 Attività commerciale 326 7,76 308,00 7,70 394 7,30

7 Servizi finanziari 231 6,60 241,00 6,89 351 6,88

8 Servizi amministrativi 256 6,40 256,00 6,92 346 6,64

9 Altro    105 8,75 na na 12 3,00

 Valori complessivi 1.870 7,45 2.283 7,26 3.029 7,01

Il valore sociale
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Il valore sociale

Le	Risorse	Umane

Il vero patrimonio di un’azienda è rappresentato dalle risorse umane. Competenza e professionalità non si possono improvvisare 

ne’ replicare con rapidità. Il “carico” di esperienze specifiche sviluppato in anni di attività dai propri addetti rappresenta per 

l’impresa il fondamento di ogni strategia di crescita. Con questa consapevolezza il Consorzio ha da tempo agito per valorizzare 

peculiarità e attitudini dei propri collaboratori, presso tutte le sedi. Il numero dei dipendenti risulta in crescita, in linea con il progres-

sivo aumento del fatturato del Consorzio. I dati riportati nella tabella includono anche il personale di Cns Gestioni che, pur se con 

una propria autonoma organizzazione, svolge una attività fondamentale nell’interesse della Rete delle Associate.

Nelle tabelle seguenti viene tratteggiata l’evoluzione della composizione dell’organico del Cns; nel momento di ultimazione di 

questo volume di Bilancio tutti i lavoratori risultavano di nazionalità italiana.

 anno 2006 anno 2007 anno 2008

n. medio addetti cns 53 58 61

n. medio addetti cns GeStioni 10 10 13

totale 63 68 74
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diPendenti cnS Per claSSe d’età 
età 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

20 - 30 anni 3 7 6 13 12 24 4 7 5 9% 7 11

31 – 40 anni 16 39 16 36 15 30 18 34 19 33% 17 28

41- 50 anni 11 27 12 27 12 24 18 34 20 34% 22 36

51 – 60 anni 11 27 11 24 11 22 13 25 14 24% 14 23

oltre 60 anni 0   0   0 - 0   0 0% 1 2

totale 41 100 45 100 50 100 53 100 58 100% 61 100

età media 
dei dipendenti 42,3   41,2   39,4   42,5   42,4   42,6 

diPendenti cnS Per anzianità laVoratiVa  
anzianità 
lavorativa in cnS 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

da 0 a 5 anni 26 63 27 60 29 58 32 60 37 64% 39 64

da 6 a 10 anni 7 17 8 18 9 18 9 17 10 17% 9 15

da 11 a 15 anni 6 15 7 16 8 16 8 15 7 12% 7 11

da 16 a 20 anni 2 5 3 7 4 8 4 8 4 7% 6 10

oltre 20 anni 0   0   0 - 0   0 0% 0 0

totale 41 100 45 100 50 100 53 100 58 100% 61 100

anzianità 
lavorativa media 5,7   6,1   6,4   6,2   5,8   5,8 

diPendenti cnS Per Genere   
SeSSo 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

Femmine 19 46 26 58 27 54 30 57 24 45 37 61

maschi 22 54 19 42 23 46 23 43 34 55 24 39

totale  41 100 45 100 50 100 53 100 58 100 61 100

diPendenti cnS Per inqUadramento ProFeSSionale   
inqUadramento 2003 % 2004 % 2005 % 2006 % 2007 % 2008 %

dirigenti 8 19 8 18 9 18 10 19 12 21 11 18

quadri 4 10 7 16 6 12 7 13 5 9 5 8

impiegati 29 71 30 67 35 70 36 68 41 71 45 74

totale 41 100 45 100 50 100 53 100 58 100 61 100

diPendenti cnS a termine   
  2004 2005 2006 2007 2008

n. dipendenti a termine 4 11 8 5 10

% SU totale 9 22 15 9 16
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laVoratori diVerSamente abili cnS   
  2004 2005 2006 2007 2008

n. dipendenti lavoratori 
diversamente abili 1 1 2 2 2

PercorSi ProFeSSionali diPendenti cnS
  2008

Passaggi di categoria 7

assunzioni a tempo determinato 11

a tempo indeterminato 1

trasform. in tempo indeterminato 1

n. di raPPorti laVoratiVi non diPendenti cnS nell’arco dell’anno
 2006 2007 2008

lavoratori interinali 3 3 12

co.co.Pro 11 11 12

andamento aSSUnzioni/dimiSSioni diPendenti cnS
tiPoloGia 2006 2007 2008

assunzioni 10 11 13

dimissioni 7 7 12

 62   Diploma

 38   Laurea

LA SCOLARITÀ

 62   Diploma

 38   Laurea

LA SCOLARITÀ

Nel grafico seguente viene analizzata la situazione della realtà aziendale per quanto riguarda il livello di scolarità dell’organico 

aziendale.
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tabella riePiloGatiVa delle ore laVorate e delle Ferie/rol reSidUi – diPendenti cnS  
ore lavorate 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 giorni ore giorni ore giorni ore giorni ore giorni ore giorni ore giorni ore 

ore lavorate 
normali 7.172 53.511 8.277 61.648 9.368 72.270 9.858 76.991 11.250 86.527 11.737 88.890 12.660 95.894 

ore straordinarie  -  -   -  131  881  506  823 

totale ore lavorate  53.511  61.648  72.270  77.121  87.407  89.395  96.717 

ore di assenza 
per malattia              426 

organico medio 
(unità)  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Dato non richiesto dato non richiesto 43 + 4  48 + 4 53 + 3 55 + 3 59 + 1
   distaccati = 47 distaccati = 52 distaccati = 56 distaccato = 58 distaccato = 60

ore residue 
ferie e rol  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ferie dato non richiesto dato non richiesto 4.099,36 3.279,14 4.509,65 3.357,95 3.612,44 

rol dato non richiesto dato non richiesto 4.823,47  4.447,27 4.228,12 2.913,36 4.314,02 

ore complessive  -  -  8.922,83 7.856,91 9.618,27 6.776,81 7.926,46 

la formazIone

Chiave di volta della politica di valorizzazione e fidelizzazione del personale, la formazione ha rivestito da sempre un ruolo cen-

trale nell’attività che il Consorzio ha rivolto ai propri dipendenti e agli addetti delle proprie Associate. 

Nel corso del 2008 le ore complessive di formazione sono state 7.881, di cui 3.167 destinate al personale esterno e 4.714 ai 

dipendenti interni al Cns. I progetti di formazione che hanno riguardato le Associate sono stati complessivamente 12.

Rispetto al 2007, nel 2008 è stato organizzato un numero superiore di ore di formazione, soprattutto a favore dei dipendenti in-

terni al Cns. Occorre sottolineare come all’impegno in termini economici e organizzativi profuso dall’azienda nell’organizzazione 

dei progetti di formazione sia corrisposto un responsabile coinvolgimento dei dipendenti che, oltre a partecipare agli appuntamenti 

formativi, hanno portato avanti la nomale attività lavorativa.

Piano delle attiVità FormatiVe conFronto 2007 / 2008
anno n. corsi ore complessive n. ore n. presenze n. ore n. presenze
  formazione formazione esterni esterni dipendenti cns dipendenti cns

2007 74 7.406 4.743 531 2.663 506

2008 67 7.881 3.167 737 4.714 763
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la conventIon dI assIsI

Assisi è stata il palcoscenico dell’annuale meeting aziendale che ha visto riuniti, nel settembre 2008, i dipendenti di Cns e Cns 

Gestioni. In questa sede, oltre che approfondire le questioni che riguardano l’attività delle due società e condividere le politiche 

di sviluppo aziendale, si è proceduto ad un approfondimento della reciproca conoscenza, processo che ha messo in rilievo la 

complementarietà delle funzioni delle due aziende, oltre alla necessità di stringere maggiormente il legame di collaborazione.

glI stagIstI

L’estate dell’anno 2008 è stata caratterizzata dall’inserimento in azienda di 4 stagisti; l’esperienza si è rivelata positiva sia per il 

Cns che per le nuove risorse. 

StaGiSti cnS anno 2008
iStitUto di ProVenienza Periodo di StaGe  UFFicio

  inizio Fine  

ist. istruzione Superiore Vincenzo benini (mi) 30/06/08 25/07/08 Milano

itcS rosa luxemburg 30/06/08 08/08/08 Bologna

itcS rosa luxemburg 30/06/08 08/08/08 Bologna

Università “la Sapienza” 22/10/08 Ad inizio anno 2009 Roma

UFFicioiStitUto di ProVenienza
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QuestIonarIo dI valutazIone dell’apprendImento deI lavoratorI sulla sIcurezza

Obbligo e necessità, la conoscenza delle norme relative alla legislazione sulla sicurezza ha una funzione di salvaguardia com-

plessiva dell’intera struttura aziendale. Al fine di verificare l’efficacia della iniziative formative svolte a favore dei dipendenti proprio 

in materia di sicurezza agli stessi è stato somministrato un test, in forma rigorosamente anonima, i cui risultati sono contenuti nelle 

tabelle che seguono.

I risultati di questa “prova” possono essere considerati positivi, soprattutto al confronto con gli esiti ottenuti nel 2007.

SicUrezza - Formazione
questionario di valutazione 2007 2008 
dell’apprendimento dei lavoratori

questionari distribuiti 42 29

risposte pervenute 23 29

Percentuale questionari ricevuti 55% 100%

   n. complessivo   percenutale   n. complessivo   percenutale 

riposte richieste 
(= 25 domande x 23 questionari pervenuti) 575 100% 725 100%

risposte pervenute 564 98% 725  100%

risposte non date 11 2% 3 0,41%

risposte pervenute esatte 415 72% 670 92%

risposte inesatte o non date 149 26% 55 8%

incidenti - inFortUni
anno reGiStro incidenti ProGnoSi aSSenza  incidenti/inFortUni 
  n. GG - n. G. inFortUni nell’anno

2004 Nessuno 0 0

2005 Nessuno 0 0

2006 Trauma accidentale sul lavoro 12 1

2007 Incidente stradale 96 2

 Incidente stradale 10 

2008 Nessuno 0 0
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la comunIcazIone Interna

Gli appuntamenti canonici della attività del Consorzio vengono illustrati a tutti i dipendenti nel corso di riunioni collegiali che, 

grazie al ricorso alla teleconferenza, possono coinvolgere anche i collaboratori delle sedi territoriali. 

In questo modo ogni addetto viene aggiornato e informato sull’andamento dell’azienda nell’imminenza della presentazione 

ufficiale del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo. 

Numerose comunicazioni ai dipendenti vengono inviate anche nell’ambito dell’attività svolte per la gestione dei Sistemi Certi-

ficati del Cns.

deStinatari anno 2007 anno 2008

area commerciale 46 50

tutti i dipendenti 28 30

i beneFit Generali
tiPo beneFit deStinatari note

buoni day Tutti i dipendenti con rivalutazione del 10% 
  riservata ai dipendenti Cns

Polizza infortuni Tutti i dipendenti 

Vetture Tutti i dipendenti che viaggiano 
 per motivi aziendali 

le conVenzioni Per i diPendenti
ente tiPoloGia conVenzione note

UniPol 
aSSicUrazione POLIZZE CON TARIFFE AGEVOLATE 

marco Polo eXPert

 Il Gruppo S.G.M. Distribuzione è una delle convenzione finalizzata ad offrire una scontistica 
 maggiori società italiane di distribuzione di  privilegiata sugli acquisti effettuati
  elettronica di consumo, elettrodomestici,  presso tutti i punti vendita Marcopolo-Expert
 articoli da regalo e per la casa. 
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Riconoscere	la	“qualità”	del	lavoro

Dopo il positivo esordio del 2007, si è consolidata nel 2008 l’applicazione di un sistema premiante, secondo uno schema che, 

pur facendo riferimento a dati oggettivi per la determinazione degli importi attribuibili in relazione alla posizione occupata da ogni 

dipendente, conserva un ragionevole fattore di soggettività per quanto riguarda il giudizio espresso dal Responsabile cui compete 

la valutazione.

la soddIsfazIone Interna

Un cliente “interno” di essenziale importanza per il proficuo andamento del Cns è rappresentato proprio dall’organico. Per cui è 

necessario misurarne regolarmente il livello di soddisfazione. Di seguito viene riportato l’esito del monitoraggio svolto nel 2008, 

posto a confronto con il risultato ottenuto nel 2007. Nell’ultima edizione ha risposto la quasi totalità dei dipendenti cui è stato 

indirizzato il questionario. 

eSito riSPoSte a qUeStionario Per la rileVazione del beneSSere orGanizzatiVo dei diPendenti cnS:

2008: 78 SCHEDE INVIATE, 72 PERVENUTE
2007: 71 SCHEDE INVIATE, 51 PERVENUTE

 Valori ottimali Valori medi Valori medi andamento 
  2007 2008

Prima dimenSione: 
Il proprio ambiente di lavoro  5,00 3,54 3,40 t

Seconda dimenSione:
le caratteristiche del proprio lavoro  5,00 3,38 3,49 s

terza dimenSione:
Il sistema delle relazioni e delle comunicazioni aziendali  5,00 2,64 3,14 s

qUarta dimenSione: 
cultura aziendale e stili di leardership  5,00 2,82 2,57 t

qUinta dimenSione: 
l’immagine aziendale  5,00 3,54 3,32 t
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ESITO RISPOSTE A QUESTIONARIO PER LA RIVELAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
DEIDIPENDENTI DEL CNS: 

2008: N.78 SCHEDE INVIATE, N.72 RISPOSTE PERVENUTE
2007: N.71 SCHEDE INVIATE, N.51 RISPOSTE PERVENUTE

SECONDA DIMENSIONE:
le caratteristiche del proprio lavoro

QUINTA DIMENSIONE:
l’immagine aziendale

VALORI MEDI 2007
VALORI OTTIMALI
VALORI MEDI 2008

PRIMA DIMENSIONE:
il proprio ambiente di lavoro

TERZA DIMENSIONE:
il sistema delle relazioni e delle

comunicazioni aziendali

QUARTA DIMENSIONE:
cultura aziendale

e stili di leadership

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

ESITO RISPOSTE A QUESTIONARIO PER LA RIVELAZIONE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
DEIDIPENDENTI DEL CNS: 

2008: N.78 SCHEDE INVIATE, N.72 RISPOSTE PERVENUTE
2007: N.71 SCHEDE INVIATE, N.51 RISPOSTE PERVENUTE

SECONDA DIMENSIONE:
le caratteristiche del proprio lavoro

QUINTA DIMENSIONE:
l’immagine aziendale

VALORI MEDI 2007
VALORI OTTIMALI
VALORI MEDI 2008

PRIMA DIMENSIONE:
il proprio ambiente di lavoro

TERZA DIMENSIONE:
il sistema delle relazioni e delle

comunicazioni aziendali

QUARTA DIMENSIONE:
cultura aziendale

e stili di leadership

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00
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Il	dialogo	con	gli	Stakeholder

Le occasioni di dialogo che il Consorzio Nazionale Servizi riserva ai propri interlocutori sono progressivamente aumentate nel 

corso degli ultimi anni. Questa attività si articola sia attraverso la diretta organizzazione da parte del Consorzio di iniziative se-

minariali e convegnistiche, sia tramite l’intervento di propri rappresentanti presso manifestazioni collegate al comparto dei servizi. 

La comunicazione così generata ha permesso al Consorzio di incamerare informazioni e spunti per migliorare il proprio operato 

sia per quanto riguarda l’erogazione dei servizi, sia per elevare il grado di coinvolgimento di tutti gli stakeholder nelle decisioni 

aziendali.
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Il ruolo che il Cns ha assunto nel settore dei servizi, anche alla luce dei programmi di ricerca promossi, si è tradotto, nel 2008, in 

una intensa attività convegnisitica e seminariale, sia in qualità di soggetto patrocinatore che come interlocutore specializzato. 

In questi casi il Cns privilegia affidarsi all’analisi di casi di studio collegati all’effettiva attività professionale svolta, coinvolgendo 

spesso gli stessi committenti allo scopo di approfondire il rapporto di partnership. 

Lo stesso può essere affermato anche per le collaborazioni intraprese con enti ed istituzioni accademiche.

resoconto dell’attIvItà convegnIstIca e semInarIale svolta dal cns nel 2008

 roma, 22 gennaio 2008 - ASSEMBLEA DEI SOCI CNS - SPAZIO DI APPROFONDIMENTO

 torino, 6 febbraio 2008 - “NUOVE REGOLE ED INNOVAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI” - LO STATO DEI SERVIZI 

ESTERNALIZZATI IN ITALIA E NEI PAESI U.E.

 12 - 13 maggio 2008, Stazione Marittima di Trieste - Meeting Nazionale della Cooperazione Sociale di Produzione Lavoro 

- Il lavoro rende liberi?

 roma, 15 maggio 2008 - II Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici” - Fiera di Roma - 

 19^ Mostra Convegno dell’innovazione nella PA e nei sistemi territoriali - Forum PA

 perugia, 5 - 7 giugno 2008 - “I FORUM EUROPEO DIRITTO ALLO STUDIO E UNIVERSITÀ” - Giunta Regionale, Sala Fiume

 groningen (olanda), 15 -18 giugno 2008

 bologna, 26 giugno 2008 - ASSEMBLEA DEI SOCI CNS - TAVOLA ROTONDA

 napoli, 4 luglio 2008 - “La gestione energetica del patrimonio edilizio pubblico: scuole e università” - Centro Congressi 

Ateneo Federico II

 tokyo (giappone), 5 - 8 agosto 2008

  convention Ifma – milano, 5 - 6 novembre 2008: “Strategie di gestione di immobili e servizi”

 siracusa, 20 novembre 2008 - “La gestione energetica del patrimonio edilizio degli enti pubblici” - Palazzo Vermexio - Sala 

Borsellino

 genova, 31 ottobre 2008: Proiezione del film “Si può fare”, con Claudio Bisio e successivo dibattito

 rende (cs), 16 - 20 ottobre 2008: ENERGy DAyS - energie rinnovabili, risparmio energetico, bioedilizia

 rimini, 5 - 8 novembre 2008: ECOMONDO - Fiera di Rimini

 arezzo, 25 - 28 novembre 2008: 3 Forum Risk Management in Sanità - Workshop “Outsourcing e modalità di esternaliz-

zazione: l’innovazione in sanità”

La cooperazione va in scena

Sono molteplici le modalità con cui il Cns ha intrapreso un percorso di recupero e valorizzazione dei principi cooperativi che ne 

presiedono il governo. L’idea dello spettacolo “Chi ha intascato i valori delle Coop” nasce sul finire del 2006 dall’esigenza di 

replicare all’opinione diffusa, anche attraverso una campagna denigratoria svolta da alcuni mezzi di informazione, secondo la 

quale molte grandi imprese del settore avrebbero contravvenuto agli originari valori cooperativi per uniformare la propria gestione 

al modello delle società di capitale. 

L’attività convegnistica
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Lo spettacolo, partendo dalle origini del movimento, confuta alcuni luoghi comuni o opinioni “deformate” rispetto al tema del coo-

perativismo presentando esempi “virtuosi” di imprese cooperative capaci di innovazione e alta produttività. 

Lo spettacolo, che ha debuttato nel novembre del 2007 a Bologna, è stato replicato anche nel corso del 2008 in diverse città 

italiane.

La Legacoop di Bologna, utilizzando un supporto video dello stesso spettacolo ha organizzato una serie di visioni presso le scuole 

superiori della regione Emilia-Romagna volte ad offrire anche ai giovani una informazione più accurata del modello cooperativo.

il cnS e “chi ha intaScato i Valori delle cooP?” lo SPettacolo teatrale di Paolo VerGnani SU Vizi e 
Virtù delle cooP toUr nelle Più imPortanti città d’italia
data città lUoGo

06/02/08 Torino Casa del Teatro Ragazzi e Giovani 

18/03/08 Roma Piccolo Eliseo 

12/05/08 Trieste Teatro Miella 

18/06/08 Bari Castello Svevo

07/07/08 Bologna Arena del Sole

12/12/08 Catania Teatro Vitaliano Brancati 

Cospicua anche l’attività editoriale svolta dal Consorzio che ha promosso la pubblicazioni di volumi specializzati anche in colla-

borazione con le stesse istituzioni con cui ha condotto i progetti di ricerca. 

il cnS ed i libri - 2008

Global SerVice A cura di
Linee guida per l’esternalizzazione dei servizi di Facility Management per i patrimoni immobiliari e urbani terotec

Global SerVice immobiliare A cura di
 Modelli e strumenti per la manutenzione e la gestione di strutture e impianti angelo Guerrieri

oPen FacilitY manaGement A cura di
Modelli innovativi e strumenti applicativi per l’organizzazione e la gestione dei servizi esternalizzati alberto Felice de toni

l’imPreSa democratica A cura di
un sistema di imprese cooperative come nuovo modo di produzione bruno Jossa

L’associazione terotec 
L’Associazione “Terotec - Laboratorio per l’Innovazione della Manutenzione e della Gestione dei Patrimoni Urbani e Immobiliari” 

è stata fondata nel maggio 2002. 

Si tratta di un “laboratorio tecnologico-scientifico” di riferimento nazionale che ha per scopo istituzionale la promozione, lo svi-

luppo e la diffusione della cultura e dell’innovazione nel campo della manutenzione e della gestione dei patrimoni urbani e im-

mobiliari (beni immobiliari, beni storici, artistici e architettonici, infrastrutture viarie, reti tecnologiche, verde e arredo urbano).

Le attività istituzionali di Terotec hanno come destinatari tutti i soggetti pubblici e privati che operano e/o hanno interesse nel 

campo della manutenzione e della gestione dei patrimoni urbani e immobiliari e si sviluppano attraverso progetti di base e 

finalizzati nei settori della ricerca applicata e dell’innovazione tecnologica, della sperimentazione organizzativo-gestionale, 

della formazione manageriale, della normazione tecnico-procedurale, dell’assistenza tecnica e della consulenza strategica, 

dell’informazione specialistica e della promozione culturale.
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Il Centro di formazione e iniziativa sulla cooperazione e l’etica d’impresa
La quinta assemblea dei presidenti di Legacoop Bologna è stata l’occasione per formalizzare la costituzione di un nuovo Centro 

nato dalla collaborazione tra Legacoop Bologna, Università di Bologna e Fondazione Alma Mater: il Centro di Formazione e 

Iniziativa sulla Cooperazione e l’Etica d’Impresa.

Il Centro è chiamato a definire le linee di un programma di alta formazione e di formazione continua per il personale delle im-

prese cooperative associate a Legacoop Bologna; a realizzare iniziative atte a promuovere innovazione sul ruolo e sui compiti 

delle imprese in una società pluralista; a programmare incontri a tema destinati a diffondere, anche sul piano internazionale, la 

conoscenza dell’impresa cooperativa; a proporre e promuovere, d’intesa con le strutture di Ateneo interessate, indagini, studi, 

ricerche sul management dell’impresa cooperativa e l’etica degli affari; a promuovere iniziative destinate all’inserimento dei laure-

ati dell’Università di Bologna nelle imprese associate a Legacoop con l’obbiettivo di costruire percorsi che favoriscano il ricambio 

generazionale nelle imprese cooperative.

Le attività formative promosse potranno prevedere il rilascio di titoli universitari o il riconoscimento di crediti formativi universitari.

Il Centro avrà la sua sede operativa presso Villa Pallavicini, a Bologna, sede anche della Fondazione Alma Mater.

I partner finanziari
Il Cns intrattiene da decenni rapporti con Istituti di Credito di primaria importanza, potendo vantare referenze bancarie che gli 

consentono di partecipare anche alle gare più impegnative sotto il profilo finanziario. Altrettanto dicasi per quanto riguarda le 

Compagnie Assicurative.

iStitUti di credito collaborazione

banca Popolare di milano dal 1992

banca Popolare emilia romagna dal 2003

b.n.l.- Gruppo - bnP Parisbas da oltre 20 anni

banca Pop.dell’etruria e del lazio dal 2004

inteSa S.Paolo/cassa risp. in bologna da oltre 20 anni

b.ca Pop. Vr e no - S.G.S.P. da oltre 20 anni

credem - credito emiliano dal 2005

monte dei Paschi di Siena da oltre 20 anni

UniPol banca dalla sua nascita 
 (prima COOPERBANCA 
 poi BANEC)

Unicredit Group da oltre 20 anni

cariParma - credit agricole dal 2000

cassa risparmio Firenze da oltre 20 anni 
 (prima la filiale era 
 Banco di Napoli)

  comPaGnie aSSicUratiVe

 1 UniconSUlt

 2 UniPol

 3 SaGa

 4 Vittoria aSSicUrazioni

 5 aSSitalia

  iStitUti Finanziari

  banco PoSta

  ccFS

  cFr
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Gli interventi nel sociale
L’ambito della socialità ha sempre sollecitato la sensibilità del Cns che, per impostazione, segue in prima persona l’evolversi delle 

iniziative sostenute. Per l’anno 2008, come riportato nella tabella seguente sono stati 4 gli interventi svolti, sia di natura umanitaria 

che culturale. 

data Soggetto iniziativa Scopo  importo 

10/01/08 croce verde contributo bosnia erzegovina umanitario 10.000,00 

13/06/08 legacoop piemonte gara di solidarietà  
  per luciano rivoira raccolta fondi 1.500,00
  la nuova cooperativa  

24/06/08 centro Italiano   sostegno alle attività
 di documentazione  contributo annuale in occasione del ventennale 517,00
 sulla cooperazione  di costituzione   

01/12/08 prog. metodo feuerstein  prog. metodo feuerstein
 Ist. scol. zamboni Ist. scol. zamboni raccolta fondi 520,00 

I disegni dei bambini bosniaci che descrivono la caldaia regalata dal Cns
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Qualità certificata

Attestare ufficialmente il livello di qualità raggiunto nelle procedure, nella salvaguardia ambientale e nell’etica aziendale non signi-

fica per il Cns aggiungere un logo sulla carta intestata ma assumere un impegno serio e costante che coinvolge l’organizzazione 

in ogni ambito operativo.

Il percorso di certificazioni che il Cns persegue da alcuni anni parla di una responsabilità costante volta a migliorare procedure 

operative, condizioni e ambiente di lavoro, a vantaggio della produttività, dei collaboratori e delle comunità entro le quali l’azione 

del Consorzio e delle sue Associate si dipana. 

certIfIcazIonI possedute

unI en Iso 9001:2000 (Qualità)

unI en Iso 14001:2004 (ambiente)

sa8000:2001 (etica)

IscrIzIonI

Iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali

Iscrizione all’albo nazionale pulizie

Iscrizione al registro delle Imprese di facchinaggio

Iscrizione soa

I	sistemi	di	certificazione
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l’attiVità dell’UFFicio qUalità
 anno 2007 anno 2008

audit effettuati 66 51

ric emessi 138 95

contratti coperti con ric emessi 
(situazione al 31-12-08) n.d. 1.041

audIt dI commessa

L’Ufficio Qualità del Consorzio effettua periodiche audit di commessa presso le Associate affidatarie degli appalti. Le audit rilevano 

e analizzano le Osservazioni e le Non Conformità di comessa, la consapevolezza ambientale degli addetti e il rispetto dei requisiti 

legislativi e contrattuali. 

Le verifiche, in un primo periodo più sporadiche, oggi hanno una cadenza più regolare e registrano una partecipazione sempre 

più assidua e attenta da parte delle Associate, con esiti conclusivi più che soddisfacenti. 

riePiloGo eSito VeriFiche iSPettiVe PreSSo le aSSociate
NC rilevate      osservazioni osservazioni osservazioni osservazioni osservazioni
nel rapporto  NC ambientali NC etiche NC qualità NC sicurezza rilevate nel ambientali etiche qualità sicurezza
di audit     rapporto di audit      

39 12 10 11 6 101 11 16 53 21 

0,76 0,24 0,20 0,22 0,12 1,98 0,22 0,31 1,04 0,41 media

          Percentuale
100 31 26 28 15 100 11 16 52 21 rispetto al 
          complessivo

tabella IscrIzIonI ad albI e certIfIcazIonI 

progressIone neglI annI delle IscrIzIonI e certIfIcazIonI del cns

anno certificazione 

1997 Iscrizione all’Albo Nazionale smaltitori rifiuti

1997 Iscrizione all’Albo Nazionale Pulizie

1999 UNI EN ISO 9002:1994

2003 UNI EN ISO 9001:1994

2003 UNI EN ISO 9001:2000

2003 Iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese 
 che effettuano la gestione dei rifiuti

2003 Iscrizione SOA

2005 UNI EN ISO 14001:2004 (Ambiente)

2006 SA8000:2001 (Etica)

2007 MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE 
 D. Lgs. 231/2001

Consorzio nazionale Servizi
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Il valore sociale

bIlancI dI responsabIlItà socIale, certIfIcazIonI e modello organIzzatIvo gestIonale d.lgs 231/2001 

delle assocIate

indicatore monitoraggio associate 2006 monitoraggio associate 2007 monitoraggio associate 2008

  Percentuale   Percentuale  Percentuale
associate dotate di: n. associate su 231  n. associate su 231 n. associate su 225
  associate  associate  associate

bilancio di responsabilità 
Sociale sul totale 23 10% 19 8% 44 20%

certificazione iSo 9001-2000 178 77% 173 75% 187 83%

certificazione iSo 14001-2004 48 21% 62 27% 76 34%

certificazione ohSaS 18001 3 1% 8 3% 16 7%

certificazione Sa 8000-2001 17 7% 19 8% 27 12%

autoregolamentazione n.a. n.a. n.a. n.a. 31 14% 
relativamente alla l. 231-2001 

la comunIcazIone 

L’Ufficio Qualità del Cns svolge una regolare attività di comunicazione sui temi dell’ambiente, della sicurezza, della qualità e 

dell’etica aziendale. 

I destinatari delle comunicazioni sono tutti gli stakeholder del Consorzio.

comUnicazioni inViate
 etiche ambientali qUalità SicUrezza totale

anno 2006 15 27 2 0 44

anno 2007 43 44 37 28 152

anno 2008 25 28 26 55 134
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le non conformItà dI commessa 

Una misura di controllo dell’andamento delle commesse riguarda l’incremento o la flessione delle cosiddette Non Conformità di 

commessa. 

Nel corso degli ultimi anni il numero complessivo di queste segnalazioni è aumentato sensibilmente; parallelamente il numero dei 

contratti ha avuto un incremento maggiore. 

L’intreccio dei due dati ha determinato una riduzione del numero di Non Conformità medio per contratto, passando da 0,60 del 

2006 a 0,45 del 2008.

trend di nc raPPortato al nUmero di contratti
anno numero nc  numero contratti  n. nc media per contratto 

2003 209 546 0,38 

2004 229 754 0,30 

2005 297 617 0,48 

2006 376 631 0,60 

2007 489 876  0,56 

2008 720 1.601 0,45

aSSociate che hanno riceVUto non conFormità
 2004 2005 2006 2007 2008

 45 58 62 74 82



Il valore sociale

Sicurezza in primo piano

Il tema della sicurezza è stato al centro di un seminario promosso dal Cns nell’ambito delle iniziative di comunicazione inerenti la 

qualità. La giornata formativa si è tenuta in due date distinte, la prima a Bologna e la seconda a Roma, per consentire una più 

agevole partecipazione del maggior numero possibile di Associate interessate.

L’attenzione riscontrata è stata soddisfacente dal punto di vista delle adesioni, con 61 Associate presenti. 

Anche dal punto di vista del gradimento è stato espresso un giudizio positivo come si evidenzia nella sintesi delle schede di valu-

tazione.

“La Sicurezza alla luce dei recenti sviluppi normativi:

conseguenze pratiche per CNS ed Associate e risvolti legati alla L. 231”

bologna - 22 luglIo 2008

Hotel Savoia Regency

roma - 24 luglIo 2008 

Legacoop Roma

 ValUtazione Gradimento 

  domande (voto massimo previsto: 4)  

 I contenuti del seminario Come giudica la durata Qual è la sua opinione sui A suo giudizio gli obiettivi
riSPoSte  hanno corrisposto alle del seminario rispetto  contenuti e sull’esposizione? del seminario sono stati 
 sue aspettative? all’argomento trattato?  raggiunti? 

Valori medi analitici 
boloGna 3,30 2,93 3,50 3,33 3,27

Valori medi analitici 
roma 3,40 2,93 3,53 3,23 3,28

Valori medi analitici
boloGna/roma 3,35 2,93 3,52 3,28 3,27

fornItorI QualIfIcatI 

Nell’ambito dei rapporti con gli stakeholder un aspetto fondamentale riveste la selezione e la valutazione dei fornitori. Anche nel 

2008 è stata sviluppata nei confronti di questi ultimi una vera “campagna” di sensibilizzazione, articolata attraverso diverse co-

municazioni sui temi ambientali, etici, della sicurezza e della qualità. Il numero di fornitori qualificati, rispetto allo scorso anno, ha 

registrato comunque una lieve riduzione, con una valutazione media che si è mantenuta comunque su livelli soddisfacenti.

ValUtazione Fornitori 2006 - 2008
 anno n. Fornitori ValUtazione media (ranGe: 0 - 100)

 2006 22 79,23

 2007 45 93,64

 2008 42 93,16

media 
complessiva
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Qualità,	Responsabilità	sociale	e	Sicurezza	

Elementi prioritari intorno ai quali ruota ogni scelta aziendale del Consorzio, la Qualità, la Responsabilità sociale e la Sicu-

rezza hanno richiesto la definizione e la redazione di specifiche politiche che ne delineassero finalità, metodologie e forme di 

applicazione. 

A tal riguardo sono stati stilati documenti specifici condivisi a tutti i livelli dell’organizzazione e che presentiamo. 

la polItIca sulla QualItà

Il cns si impegna:

 ad assicurare che ogni addetto e ciascuna funzione dell’organizzazione consortile siano in grado di garantire l’efficacia 

e l’efficienza dei processi aziendali; 

 di soddisfare continuativamente i legittimi requisiti e le legittime aspettative dei clienti

•		esterni (committenti attuali e potenziali);

•		interni (funzioni / uffici consortili);

•		statutari interni (imprese socie del Consorzio, o “Associate”).

 a migliorare nel tempo il grado di soddisfazione dei clienti;

 a migliorare la gestione complessiva dell’organizzazione, anche attraverso le certificazioni volontarie Qualità, Ambiente, 

Responsabilità sociale, Sicurezza.

Il cns assegna in esecuzione alle associate i lavori che acquisisce; assume l’impegno che ciò avvenga in regime di garan-

zia per la qualità nei confronti dei committenti. In riferimento alla propria natura giuridica e alle proprie finalità statutarie 

e regolamentari, il consorzio presta tale garanzia:

 effettuando controlli sulla situazione economica e finanziaria, sulla consistenza patrimoniale;

 effettuando ispezioni sul corretto uso del marchio Cns, sulla capacità operativa e sull’efficacia gestionale delle Associate 

assegnatarie / esecutrici delle commesse consortili; 

 analizzando gli esiti di tali controlli ed ispezioni e raffrontandone l’andamento con i risultati attesi o pianificati;

 incentivando le Associate al conseguimento delle certificazioni Qualità, Ambiente, Responsabilità sociale, Sicurezza.

Il consorzio nazionale servizi definisce i propri obiettivi per la qualità in coerenza con questa politica; politica e obiet-

tivi sono coerenti con le finalità istitutive consortili e con le leggi vigenti. almeno annualmente l’alta direzione del cns 

riesamina:

 la politica per la qualità;

 lo stato di avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi per la qualità;

 l’adeguatezza del Sistema Gestione Qualità, ai fini del miglioramento continuativo della sua efficacia.

Il Consorzio Nazionale Servizi garantisce che questa politica per la qualità venga conosciuta, compresa, attuata e sostenuta a 

tutti i livelli dell’organizzazione consortile. 
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Il valore sociale

la polItIca del cns per la responsabIlItà socIale

Il Cns - Consorzio Nazionale Servizi soc.coop, azienda leader operante nel mercato del Global Service, in tutta la propria attività 

si ispira a principi etici e promuove i valori della qualità della vita nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente. 

Il Cns ha pertanto deciso di sviluppare ed applicare un Sistema Gestionale di Responsabilità Sociale coerente con la Norma 

Internazionale SA 8000:2001.

Il cns, a tal fine, si impegna ad aderire e a conformarsi:

 a tutti i requisiti della norma di riferimento SA 8000:2001;

 alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);

 alla convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiarazione Universale dei diritti umani; 

 a tutte le Leggi Nazionali ed Internazionali in materia, ivi inclusi il D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, relativo alla 

sicurezza sul posto di lavoro e il D. Lgs. 196/03 in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali;

 alle norme di comportamento definite all’interno del proprio Codice Etico.

Il cns considera:

 il proprio Personale come una risorsa strategica, garantendone il rispetto dei diritti e promuovendone lo sviluppo professionale 

e personale;

 i propri fornitori e Associate come partner, non solo per la realizzazione delle attività del Consorzio ma anche per quanto 

riguarda la Responsabilità Sociale;

 i propri Clienti e le Organizzazioni di Rappresentanza dei Cittadini come elemento fondamentale del proprio successo, 

lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di Responsabilità Sociale.

Il cns si impegna inoltre a garantire:

 il costante monitoraggio e miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale, definendo, nell’am-

bito delle riunioni di Riesame della Direzione, obiettivi specifici di miglioramento e verificandone il raggiungimento;

 la documentazione, l’implementazione, la conservazione e l’efficace comunicazione a tutto il personale del proprio sistema 

di gestione per la Responsabilità Sociale e dei risultati conseguiti;

 una costante ed adeguata informazione alle parti interessate sui risultati del proprio Sistema di Gestione per la Responsabilità 

Sociale.

Affinché tali principi e impegni diventino effettivamente operativi, la Direzione assicurerà il massimo supporto unitamente al coin-

volgimento ed alla fattiva collaborazione di tutto il personale.
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la polItIca del cns per la sIcurezza e salute

Il CNS - Consorzio Nazionale Servizi, Società Cooperativa, Azienda socialmente responsabile, leader nazionale operante nel 

mercato del Global Service/Facility Mangement, ispira la propria attività a principi etici e promuove i valori della qualità della 

vita nel rispetto dell’ambiente e dell’uomo. Il Cns ha pertanto deciso di adottare un sistema di gestione per la sicurezza e salute 

dei lavoratori, riferito alla norma OHSAS 18001:1999; in tale contesto l’Azienda intende puntare al miglioramento continuo, 

coinvolgendo le responsabilità della propria struttura.

L’Azienda promuove ogni azione diretta a far sì che le sue attività di erogazione del servizio non presentino rischi significativi per 

la salute e la sicurezza sul lavoro delle risorse umane.

pertanto cns nell’ambito di questa politica e nell’impegno al suo formale perseguimento dichiara di:       

 Impegnarsi ad operare in conformità con le leggi, i regolamenti e le direttive (nazionali e comunitarie), le politiche societarie 

inclusi tutti i requisiti sottoscritti dall’azienda con le parti interessate;

 Rendere disponibile il presente documento in materia di sicurezza a tutte le maestranze; ed a tutte le parti interessate;

 Attivare adeguati canali di comunicazione al proprio interno e verso l’esterno, in particolare con le parti interessate;

 Introdurre e mantenere aggiornate procedure di gestione e sorveglianza per il costante controllo della salute e dell’incolumità 

del personale e per gli interventi da effettuare nel caso si riscontrino situazioni non conformi, anomalie o emergenze;

 Sviluppare programmi, obiettivi e traguardi e per il loro espletamento, mettere a disposizione risorse umane preparate, effi-

cienti e in misura sufficiente, oltreché risorse materiali adeguate;

 Potenziare l’attività di formazione e informazione di tutti gli operatori, rendendoli consapevoli dei loro obblighi individuali, 

dell’importanza di ogni loro azione per il raggiungimento dei risultati attesi e della loro responsabilità in materia di sicurezza;

 Favorire ed impegnarsi a mettere in atto metodologie, interventi e adeguamenti atti alla riduzione degli infortuni, delle pato-

logie professionali;

 Identificare i pericoli delle attività e valutare preventivamente i rischi per il personale per le attività in essere e per ogni nuova 

attività e/o processo, per poter adottare soluzioni in grado di prevenire infortuni, patologie professionali e comunque mini-

mizzare, per quanto tecnicamente possibile, l’accadimento e l’estensione di tali eventi;

 Sensibilizzare i fornitori e le parti interessate sul rispetto delle politiche, delle leggi e degli impegni in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro;

 Effettuare periodicamente un riesame della politica e del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro per verificare 

ed assicurare la loro congruenza, adeguatezza, efficacia ed appropriatezza nei confronti dell’organizzazione, al fine di 

consentire la definizione degli obiettivi di miglioramento continuo;

 Analizzare e tenere monitorate le N.C.;

 Riesaminare periodicamente la valutazione del rischio al fine di verificarne la congruenza con le attività svolte dall’azienda.

per l’attuazione dei principi enunciati in questo documento è nominato il rappresentante della direzione per il sistema di 

gestione della salute e della sicurezza, che ha ruolo, responsabilità ed autorità definite per:

 Assicurare che i requisiti del sistema di gestione della sicurezza siano stabiliti, applicati, mantenuti in conformità ai requisiti 

delle norme;

 Riferire alla Direzione sulle prestazioni e sull’efficienza del sistema di gestione della sicurezza al fine del riesame e del miglio-

ramento;

 Gestire i monitoraggi e le verifiche del sistema di gestione salute e sicurezza.
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le certIfIcazIonI del cns
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crescIutI In competenza e partnershIp

Estratto dalla relazione del Bilancio 2008

Nello splendido scenario del salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze si è tenuta il 25 giugno 2009 l’Assemblea di 

Bilancio del Cns. Questo non solo per magnificare la bellezza della città di Firenze ma per rimarcare, ancora una volta, la dimensione 

autenticamente nazionale del Consorzio. L’obbiettivo che ci prefiggiamo con questa Assemblea è di iniziare un percorso che ci veda 

impegnati a svolgere questi importanti momenti di condivisione e confronto con le Associate nelle principali città italiane. Non si tratta 

ovviamente di iniziare una attività di promozione turistica, ma piuttosto di riaffermare la diffusione capillare ed il forte radicamento del 

Cns sull’intero territorio del nostro Paese.Possiamo affermare che il bilancio dell’esercizio 2008, che ci apprestiamo ad approvare, si 

presenta con numeri di tutto rispetto.

Già lo scorso anno abbiamo assistito ad una crescita del fatturato particolarmente importante, passando dai 455 milioni di euro del 

2006 ai 524 milioni del 2007, con un significativo aumento del 15,22%. 

il Valore della ProdUzione – il Patrimonio
 anno 2006 2007 2008

 Valore della ProdUzione 455.320.529 524.621.616 582.748.849

 Patrimonio netto 24.762.732 30.414.996 35.216.064

Le nostre previsioni per il 2008 sono state effettuate con una certa prudenza: avevamo la netta sensazione, sostenuta anche dalla 

valutazione del portafoglio clienti in scadenza (circa 150 milioni di euro), che il 2008 sarebbe stato un anno nel quale avremmo 

dovuto ipotizzare una riduzione dei nostri livelli di attività e, in tal senso, abbiamo elaborato il nostro budget di previsione 2008, che 

abbiamo attestato sui 480 milioni. Siamo contenti di poter dire che la previsione è risultata essere troppo pessimistica.

Il volume d’affari in lavori nel 2008 raggiunge infatti i 560 milioni e mezzo di euro, con un incremento del 14,35% rispetto al budget 

di previsione e del 10,31% rispetto al consuntivo dello scorso anno.

Analizzando lo sviluppo del fatturato diviso per settore di intervento vorremmo fare solo alcune brevi considerazioni. 

 
Il	valore	economico

Il	Bilancio
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fatturato lavorI per settorI d’Intervento 2006-2008

conFronto FattUrato 2008 - 2007 - 2006 Per Settore
 2008 diFFerenza 2007 diFFerenza 2006

Settori FattUrato +/- FattUrato % FattUrato +/- FattUrato % FattUrato

FacilitY 
manaGement 55.937.868 -5.654.458  - 9,18  61.592.326 -11.452.854  -15,68  73.045.180

PUlizie 318.713.767 26.692.354  9,14  292.021.413 52.115.077  21,72  239.906.336

riStorazione 66.603.861 14.229.203  27,17  52.374.658 4.140.635  8,58  48.234.023

ecoloGia 59.109.429 4.259.201  7,77  54.850.228 6.767.712  14,08  48.082.516

manUtenzioni
enerGia 9.146.999 2.483.821  37,28  6.663.178 -1.184.824  -15,10  7.848.002

loGiStica 12.868.047 1.769.064  15,94  11.098.983 4.010.990  56,59  7.087.993

SerVizi
GeStioni Varie 25.048.653 8.353.805  50,04  16.694.849 9.597.990  135,24 7.096.859

SerVizi tUriSt. 
mUSeali 12.979.487 227.148  1,78  12.752.339 1.630.320  14,66  11.122.019

totali 560.408.111 52.360.138  10,31  508.047.973 65.625.046  14,83   442.422.928 

In primo luogo, al di là di tutte le valutazioni, gli studi e le analisi compiute e in essere alle quali per una lunga fase abbiamo prestato 

fede, il settore del Facility Management non ha trovato un mercato di dimensioni apprezzabili. 

Continuiamo invece a registrare grandi numeri nelle Pulizie, confermandoci azienda leader di settore: nel nostro volume d’affari 

le Pulizie rappresentano il 57% del totale. Nella ristorazione, pur registrando un incremento significativo (+ 27%) scontiamo una 

situazione particolarmente complicata, soprattutto per il numero limitato delle imprese associate che vi operano. Questo il motivo per 

cui riteniamo verosimile un 2009, e ancor più un 2010, di forte recessione. Per quanto riguarda la Logistica lo sviluppo è derivato 

sostanzialmente dalla acquisizione della convenzione Intercent-er Emilia - Romagna.
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Il valore economico

Per i settori Ecologia e Manutenzioni/Energia va fatto un approfondimento. I livelli di crescita di questi due settori sono ridotti per la 

scarsa presenza di Associate che operano in questi mercati. 

Il Consiglio di Amministrazione del Cns, facendo seguito ad orientamenti assunti in precedenza ed esposti nel corso delle Assemblee 

di bilancio consuntivo e preventivo, ha deciso di acquisire una quota importante di Formula Ambiente, pari al 40%, nonché di co-

stituire assieme ad altre 5 cooperative una società che dovrà operare nell’ambito delle manutenzioni e della gestione calore: Kineo 

Energy & Facility.

Si tratta di una scelta ragionata che non intende contrapporsi all’attività di altri nostri associati e che deriva dalla consapevolezza che 

esistono spazi di mercato che, in assenza di una strumentazione adeguata, soprattutto tecnica e patrimoniale, non saremmo in grado 

di occupare. Inoltre il Cns ha la necessità, se vuole continuare ad essere forte sul mercato offrendo servizi adeguati e supportando 

tecnicamente le proprie Associate, di individuare altre forme di reddito che non siano la sola quota consortile.  

Altro aspetto nettamente positivo che rileviamo nel Bilancio 2008: il volume complessivo della produzione supera con questo esercizio 

la ragguardevole cifra di 582 milioni di euro, con un + 11,09%.

Con questi pochi numeri crediamo si comprenda con sufficiente chiarezza che anche il 2008 è stato un anno di particolari soddisfa-

zioni per il Consorzio che trova, attraverso i propri volumi di fatturato, la conferma del proprio ruolo di attore protagonista del mercato 

dei servizi.

Un dato importante quando si parla di Bilanci, oltre alla crescita del fatturato, è rappresentato dall’utile lordo conseguito. Nel 2008 

ci attestiamo sui 6 milioni e 500 mila euro, cifra che ci consente di incrementare il patrimonio netto sino a 35 milioni di euro.

A questo proposito val la pena di spendere un paio di considerazioni su un tema che a nostro avviso è sempre di stretta attualità: il 

patrimonio netto delle imprese associate al Cns.

Sono anni ormai che sosteniamo quanto sia necessario che le aziende mettano in atto programmi e progetti di consolidamento. Da 

tempo ci troviamo di fronte ad una situazione abbastanza preoccupante per il numero di imprese con evidenti tensioni di natura eco-

nomica e finanziaria. Oggi crediamo di dover affermare che le politiche commerciali del Cns non potranno che essere rivolte verso 

quelle Associate capaci di affrontare il mercato con competenza tecnica e gestionale ed in grado di sostenere sul piano finanziario 

le proprie politiche di sviluppo.

La situazione finanziaria del nostro Paese, che ha avuto come risultato un ulteriore peggioramento dei tempi medi di riscossione dei 

crediti e che è stata accompagnata da una restrizione significativa del credito da parte del sistema bancario, ha ulteriormente inde-

bolito il già debole sistema imprenditoriale della cooperazione di servizi. 

Al di là di ogni considerazione di carattere generale che attiene alla solidità delle imprese, è fuor di dubbio che le problematiche 

legate al pagamento da parte degli enti pubblici resta uno dei problemi più stringenti che abbiamo di fronte. Per quanto ci riguarda 

il tempo medio di riscossione è passato dai 233 giorni del 2007 ai 208 del 2008: resta comunque un dato decisamente non più 

tollerabile da parte delle imprese. 

L’azione promossa dall’ANCST attraverso il TAIIS con l’esposto all’Unione Europea, proprio sul tema dei ritardi nei pagamenti da parte 

delle Pubbliche Amministrazioni, al di là del risultato che potrà ottenere, ha il merito di focalizzare l’attenzione su uno dei problemi 

principali con cui si deve confrontare chi opera nel campo dei servizi. È quindi un’azione che a nostro avviso deve avere carattere di 

priorità e che va sostenuta con tutti i mezzi.

A questi aspetti si lega un dato del Bilancio: registriamo come, anche nel 2008, lo sviluppo del volume d’affari del CNS vede la con-

centrazione delle attività su un numero di Associate più limitato che in passato. Ciò deriva in gran parte dalla oggettiva impossibilità, 

da parte di un buon numero di imprese, di sostenere in maniera adeguata credibili politiche di sviluppo. 
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D’altra parte abbiamo ribadito in più occasioni che avremmo operato una forte selezione delle imprese con cui impostare il nostro la-

voro futuro proprio perché ciò sarebbe stato, ed è elemento, di garanzia e di tutela sia degli associati che del Cns stesso. Sarà quindi 

necessario passare attraverso una importante selezione delle imprese con cui impostare politiche di sviluppo, consapevoli come siamo 

che i livelli di competitività e conflittualità sul mercato stanno producendo una forte selezione tra le imprese ed è pertanto necessario 

essere adeguatamente attrezzati per riuscire a reggere questa situazione.

Questa edizione di Bilancio di Sostenibilità riporta una minuziosa analisi del fatturato del Consorzio e delle Associate ripartito per 

settori d’intervento, aree geografiche e per classi di fatturato lavori complessivo. 

Questa disaggregazione permette di valutare l’evoluzione dei singoli settori e di definire con più precisione le politiche di sviluppo 

per il futuro. 

fatturato per aree commercIalI cns 2006-2008 – suddIvIsIone aree

conFronto FattUrato 2008 - 2007 - 2006 Per area
  2008 diFFerenza 2007 diFFerenza 2006

zona FattUrato +/- FattUrato % FattUrato +/- FattUrato % FattUrato

nord 127.215.610 12.017.840  10,43  115.197.770 10.135.325  9,65  105.062.445

centro-nord 96.718.005 24.596.623  34,10  72.121.382 29.390.235  68,78  42.731.147

centro 143.904.490 2.384.464  1,68  141.520.026 18.338.665  14,89  123.181.361

centro-SUd 130.569.972 10.609.350  8,84  119.960.622 9.854.585  8,95  110.106.037

SUd 62.000.035 2.751.862  4,64  59.248.173 -2.093.765  -3,41  61.341.938

totali 560.408.111 52.360.138  10,31  508.047.973 65.625.045  14,83 442.422.928 
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conFronto FattUrato 2008 - 2007 - 2006 Per reGione
 2008 diFFerenza 2007 diFFerenza 2006

reGione FattUrato +/-  FattUrato % FattUrato +/-  FattUrato % FattUrato

lazio 88.581.548 - 4.855.789 - 5 93.437.337 19.232.481 26 74.204.856 

camPania 84.823.051 10.353.745 14 74.469.306 7.853.790 12 66.615.516 

emilia-romaGna 66.070.860 19.517.178 42 46.553.682 19.264.512 71 27.289.170 

Sicilia 50.951.004 3.478.742 7 47.472.262 - 200.698 - 0 47.672.960 

PUGlia 39.886.937 787.545 2 39.099.392 2.394.000 7 36.705.392 

lombardia 38.869.130 6.893.244 22 31.975.886 1.182.280 4 30.793.606 

Piemonte 35.152.355 5.209.175 17 29.943.180 1.855.196 7 28.087.984 

SardeGna 23.504.059 3.365.044 17 20.139.015 - 306.075 - 1 20.445.090 

Veneto 22.138.572 - 858.324 - 4 22.996.896 1.054.852 5 21.942.044 

toScana 22.073.184 1.894.600 9 20.178.584 7.438.722 58 12.739.862 

FriUli-Ve. GiU. 16.905.084 - 1.979.548 - 10 18.884.632 4.632.925 33 14.251.707 

Umbria 13.601.473 3.905.000 40 9.696.473 911.242 10 8.785.231 

liGUria 12.178.283 1.282.315 12 10.895.968 1.601.633 17 9.294.335 

calabria 11.253.031 - 522.880  - 4 11.775.911 - 1.893.067 - 14 13.668.978 

moliSe 9.600.860 591.770 7 9.009.090 704.774 8 8.304.316 

abrUzzo 8.616.550 - 621.561 - 7 9.238.111 - 2.203.756 - 19 11.441.867 

marche 8.573.961 3.184.845 59 5.389.116 2.687.001 99 2.702.115 

baSilicata 5.859.984 - 531.940 - 8 6.391.924 - 393.205 - 6 6.785.129 

trentino-a. a. 1.768.184 1.577.986 830 190.198 - 36.297 - 16 226.495 

Valle d’aoSta  - - 311.010 - 100 311.010 - 155.265  - 33 466.275 

totali 560.408.111 52.360.138 10 508.047.973 65.625.045 15 442.422.928 
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I	Dividendi

Il positivo andamento degli esercizi economici degli ultimi anni ha consentito di remunerare il capitale sociale in misura sempre più 

ampia; le Associate, nella stragrande maggioranza dei casi, hanno scelto di destinare il dividendo maturato per l’aumento del capi-

tale sociale.

   totale totale capitale sociale  totale capitale sociale
 anno Voce diVidendi sottoscritto al 31 dicembre versato al 31 dicembre 
   eroGati (euro) (anno del bilancio) (anno del bilancio)

  Dividendo bilancio 2007
 2008 Deliberato il 26-6-2008 134.464,00 3.639.915,00 3.561.915,00
  4% Del capitale versato                                

  Dividendo bilancio 2006 
 2007 Deliberato il 22-6-2007 128.776,00 3.356.183,00 3.266.183,00
  4%  Del capitale versato           

  Dividendo bilancio 2005 
 2006 Deliberato il 29-5-2006 90.597,00 3.194.581,00 3.134.581,00
  3%  Del capitale versato             

  Dividendo bilancio 2004 
 2005 Deliberato il 31-5-2005 146.989,00 2.932.780,00 2.684.703,00
  6%  Del capitale versato          

  Aumento gratuito Bilancio 2004 
 2005 Deliberato il 31-5-2005 48.996,00
  2%  Del capitale versato              

72

2.932.780,00 2.684.703,00



Il valore economico

Il prospetto di determinazione e distribuzione del Valore Aggiunto individua l’analisi della formazione e della distribuzione del Valore Ag-

giunto quale indicatore di “ricchezza” creata e, conseguentemente , delle porzioni della stessa distribuite ai vari portatori di interessi.

Il	Valore	Aggiunto
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36 COSTO DEL PERSONALE

 9 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 (Imposte Dirette e Indirette)

 9 CAPITALE DI CREDITO 
  (Interessi Passivi)

 4 CAPITALE DI RISCHIO 
  (Dividendi + Rivalutazione quote)

 6   MOVIMENTO COOP (Coopfond) - Libertà Esterne

 31   AZIENDA - RISERVE

 5   AZIENDA - AMMORTAMENTI

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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distribuzione del valore aggiunto Costo del personale  - 5.414.537,00 

 Pubblica amministrazione (imposte dirette e indirette) - 1.323.028,00 

 Capitale di credito (interessi passivi)  - 1.294.915,00 

 Capitale di rischio (dividendi + rivalutazione quote) - 633.796,00 

 Movimento coop (coopfond)/Liberalità esterne  - 820.013,00 

 Azienda: • Riserve - 4.545.881,00 

  • Ammortamenti - 816.192,00 

totale       14.848.362,00 



Il valore economico

La	gestione	finanziaria	

la gestIone deI credItI: dso (days of sales outstandIng)  

Una corretta gestione del credito ha rappresentato uno dei principali cardini dell’attività del Cns nel corso del 2008. Tale obbietti-

vo, che rimane invariato anche per il 2009, è stato perseguito attraverso l’abbattimento dei tempi medi d’incasso, il recupero del 

credito e la programmazione dei pagamenti da parte dei committenti rispettando il più possibile i termini contrattuali e tenendo 

conto del fabbisogno finanziario delle imprese associate.

Il lavoro svolto in questo senso nel 2007, come era lecito attendersi, ha portato i primi frutti nel corso del 2008. Le operazioni 

fortemente promosse dalle Regioni sulla spinta delle Associazioni dei fornitori e lo sforzo di tutte le Associate di concerto con il Cns 

hanno consentito al Consorzio di ottenere risultati positivi sul fronte del credito.          

Il fatturato e I credItI 

Rispetto agli anni precedenti si è proceduto, nel 2008, all’unificazione dell’importo dei crediti al 31 dicembre 2008 e del fatturato 

relativo allo stesso anno in un unico dato. Non più, quindi, il fatturato ripartito per tipologia di commessa e di accordo (Consip, 

Scuole e Ordinarie). Da questa modifica scaturisce la tabella che segue.   

FattUrato e crediti (mil. di eUro) anno 2008 anno 2007

Fatturato  560.408 504.145

crediti aperti 31/12 339.477 305.241

incisività del credito rispetto al fatturato 60,58% 60,55%

Il primo dato evidenzia un incremento del fatturato 2008 rispetto al 2007 del 11,16%. Al tempo stesso si riscontra come l’incisi-

vità del credito nel fatturato 2008 rispetto al 2007 è rimasta pressoché invariata, nonostante quindi l’aumento del fatturato siamo 

riusciti a contenere l’incisività del credito maturato. 

L’indice più significativo, oltre che la misura più evidente dell’efficacia nel sistema di recupero dei crediti, è il DSO, ovvero l’effettiva 

dilazione concessa al committente. Anche nel 2008 si è provveduto alla misurazione di questo parametro tenendo conto, come 

sempre, dell’incidenza dell’IVA nei crediti maturati, procedendo successivamente ad un raffronto con gli anni precedenti: 

 anno 2004  219 giorni

 anno 2005  219 giorni 

 anno 2006  233 giorni

 anno 2007  233 giorni

 anno 2008  208 giorni
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Dall’accostamento dei dati risulta un significativo decremento del parametro, rispetto al 2006 e 2007, di 25 giorni e rispetto 

al 2004 e 2005 di 11 giorni. È altrettanto importante rilevare che il Cns si posiziona al di sotto della media italiana rispetto ai 

giorni di ritardo di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, che per il 2008 si attesta, a livello nazionale, tra i 269 

e i 315 giorni.

ageIng analysIs

Il Cns ha provveduto alla classificazione e all’analisi dei crediti anche in base alla loro scadenza. Per questo sono state individuate 

due categorie: crediti correnti, in scadenza dopo il 31 dicembre 2008, e crediti scaduti rispetto alla data contrattuale e rimasti 

insoluti. 

La tabella che segue dimostra che il 2008 è stato un anno di svolta positiva e che la strategia di recupero e gestione risulta corretta. 

In evidenza il dato che riguarda l’aumento del credito corrente (+3,71%) e del credito scaduto inferiore ai 180 giorni ( +14,54%), 

incremento proporzionale al fatturato dell’anno, mentre risulta in calo rispetto al fatturato l’importo dei crediti scaduti da oltre 180 

giorni (-2,35%), dei crediti 2007 rispetto al 2006 (-2,21%) e dei crediti prima del 2007 (-3,92%).

I dati dimostrano l’efficacia della strategia del Consorzio finalizzata alla risoluzione e all’incasso dei crediti più “anziani” e di 

difficile incasso.   

 
analiSi SUl ritardo di PaGamento al 31/12/2008 (in milioni di Euro)
anno 2008 importo % rispetto anno 2007 importo % rispetto 
  al fatturato 2008    al fatturato 2007

crediti correnti 31/12/2008 157.190 28,05% crediti correnti 31/12/2007 85.521 24,34%

credito scaduto < 180 gg. 127.269 22,71% credito scaduto < 180 gg. 77.704 8,17%

credito scaduto > 180 gg. 26.906 4,80% credito scaduto > 180 gg. 25.125 7,15%

credito 2007 (anno prec.) 10.915 1,95% credito 2006 (anno prec.) 14.618 4,16%

credito ante 2007 17.197 3,07% credito ante 2006 24.569 6,99%

2004
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Di seguito la tabella Ageing analysis per l’anno 2008 divisa per mese

Scadenze e crediti 2008 (in milioni di Euro)
 meSe Scadenza  imPorto crediti

 ante dicembre 2007 28.111

 Gennaio  108

 Febbraio 1.265

 marzo 2.225

 aprile 6.361

 maggio 8.627

 Giugno 8.320

 luglio 16.531

 agosto 14.736

 Settembre 13.159

 ottobre 17.709

 novembre 28.254

 dicembre 36.880

L’ammontare dei crediti suddiviso per mese di scadenza risulta maggiore nel secondo semestre del 2008.

Il valore economico
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case hIstory

Parlare di innovazione nel settore dei servizi può apparire solo una velleitaria dichiarazione d’intenti difficile da tradurre in pratica 

concreta. Per questo da qualche anno a questa parte il Consorzio ha scelto di inserire nel volume di Bilancio sociale la presentazione 

di alcune case history attingendo dalla molteplicità di commesse effettivamente attivate.

Ancor più adeguata si è rivelata tale opzione collegata a questa edizione di Bilancio di Sostenibilità, dove l’attenzione è rivolta soprat-

tutto agli aspetti di salvaguardia ambientale e risparmio energetico. Dalle esperienze descritte emerge il ritratto di una organizzazione 

che ha capitalizzato e applicato con rigore le competenze e la professionalità collegata ai principi della sostenibilità economica e 

sociale, secondo una dinamica di reale partnership anche con i committenti.

global servIce

carGeSt - roma

A seguito di una gara europea Cargest s.r.l. ha affidato all’Ati che vede il Cns come capogruppo man-

dataria l’incarico di gestire, a partire dal 5 novembre 2008 e per i prossimi quattro anni, tutti i servizi di 

manutenzione, accoglienza, pulizia e smaltimento rifiuti all’interno del “Centro Agroalimentare di Roma”.

Cargest s.r.l., società interamente partecipata da Car scpa, ha il compito di gestire tutte le funzioni svolte 

all’interno del “Centro Agroalimentare di Roma”. Il Cns, che può vantare una positiva reputazione sul 

territorio, si è aggiudicata la gestione di una di queste funzioni (l’erogazione dei servizi di manutenzione, 

di accoglienza, di pulizia e smaltimento rifiuti), dimostrando di poter garantire l’esecuzione di tutti i servizi 

previsti da capitolato.

L’appalto, della durata di quattro anni, ha un valore economico di 12.767.680 euro.

Il CAR si sviluppa su una superficie complessiva di circa 150 ettari suddivisa tra strutture operative, aree a 

verde e viabilità interna.

Gli immobili che, ad oggi, costituiscono il Centro si sviluppano su una superficie complessiva pari a circa 

150.000 metri quadrati con una cubatura di circa 900.000 metri cubi; sono in fase di ultimazione altri 

edifici che andranno ad ampliare o potenziare le attività che si svolgono all’interno del Centro. Queste si 

articolano secondo una ripartizione specifica: il Mof (Mercato orto-frutticolo) Est ed Ovest, con 120 box per 

gli operatori del settore, Ittico con 48 box, piattaforma grandi acquirenti ed edifici lavorazione, stoccaggio 

e frigo.

I servizi svolti all’interno del CAR, anche quelli più classici come le pulizie o le manutenzioni, hanno delle 

peculiarità e difficoltà non riscontrabili in altri contesti.

Sintetizziamo di seguito le principali attività svolte all’interno del Centro.

servizi manutentivi. Data la sua vasta estensione, il CAR presenta una distribuzione degli impianti (ri-

scaldamento, raffrescamento, sollevamento, antincendio) diffusa su tutta la sua estensione. Ogni singola 

attività manutentiva richiede quindi un presidio costante per rispondere alle diverse esigenze dei fruitori; la 

presenza di una centrale frigo ad ammoniaca per lo stoccaggio dei prodotti rende il servizio manutentivo 

di prioritaria rilevanza per le conseguenze dovute ad un eventuale deterioramento dei prodotti in caso di 

malfunzionamento dell’impianto ad NH3. A questo va aggiunta la manutenzione della rete stradale interna, 

 
Il	valore	dell’innovazione	

Mercato	e	clienti
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della segnaletica orizzontale e verticale e delle torri di illuminazione (altezza 40m) oltre a tutta l’illumina-

zione stradale; infine, è da considerare che gli orari di attività del mercato sono diversificati a seconda 

del settore di attività, e comunque distribuiti nell’arco dell’intera giornata. L’attività manutentiva richiede di 

conseguenza un presidio continuo; in questa categoria di servizi rientra anche la manutenzione del verde 

che, sia per estensione che per diversa natura delle aree (prati, aree incolte, scarpate, cigli stradali, alberi, 

etc..), è di complessa organizzazione ed esecuzione. Nella predisposizione del progetto di gara il Cns ha 

posto una particolare attenzione alle tematiche del risparmio energetico formulando una serie di proposte 

migliorative che, se correttamente attuate, porteranno ad ottenere buoni risultati sia in termini economici per 

il committente che in termini di riduzione di emissione di gas in atmosfera.

servizi di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti. Anche in questo caso i servizi erogati sono atipici in 

funzione della tipologia degli ambienti e delle destinazione: gli uffici e il mercato dove avviene la commer-

cializzazione dei prodotti ittici ed ortofrutticoli. Nelle aree di mercato la pulizia è organizzata e diversificata 

in funzione dei diversi orari di attività; ancora più complessa è l’organizzazione e la gestione del servizio 

di raccolta e smaltimento rifiuti, in termini di volume di materiale smaltito ma, soprattutto, in termini di diver-

sificazione e conferimento a discarica delle diverse tipologie di rifiuti prodotti.

servizi di accoglienza. Rientrano in questa categoria diverse attività che, per la loro specificità, costitui-

scono un fattore di innovazione rispetto agli altri contratti di Facility Management gestiti dal Cns. Questo 

particolare appalto prevede:

 servizio di reception presso il centro direzionale del CAR con funzione di smistamento telefonate e di 

controllo accessi;

 servizio di controllo al centro ingressi del mercato allo scopo di accertare la regolarità delle persone 

in entrata e in uscita e delle merci introdotte;

 accreditamento e rilascio permessi di accesso al CAR;

 rilevamento prezzi e merci all’interno del mercato;

 servizio smistamento posta;

 servizio di steward all’interno delle aree di mercato per la fornitura di informazioni, la prevenzione da 

atti illeciti e/o vandalici, la sorveglianza sulle attività di mercato;

 servizio di autonoleggio.

Naturalmente l’erogazione di tutti questi servizi richiede la supervisione ed il coordinamento di una cabina 

di regia che garantisca che tutti gli adempimenti contrattuali vengano correttamente attuati. In questo senso 

il Cns, in qualità di mandataria del raggruppamento di imprese che si è aggiudicata l’appalto, si è assunto, 

tra gli altri, il compito di gestire tutte le attività di governo della commessa, ovvero:

 coordinamento e direzione tecnica di tutti i servizi;

 attivazione del Call Center per la gestione e centralizzazione di tutte le chiamate/richieste in arrivo 

dal committente;

 predisposizione dell’anagrafica tecnica dell’intero complesso immobiliare del “Centro Agroalimentare 

di Roma”;

 fornitura del sistema informativo per la gestione di tutte le attività – sia ordinarie che straordinarie – 

relative all’appalto.
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L’appalto, di recente avviamento, dopo un inizio difficoltoso sta manifestando i primi positivi risultati e racco-

gliendo apprezzamenti. I prossimi anni di gestione saranno sicuramente di stimolo e di sfida per migliorarsi 

nella qualità dei servizi resi e per soddisfare appieno le esigenze del committente.

pulIzIe

aSUr Fermo (aP)

Per 3 anni, dal luglio 2003 al giugno 2006, i servizi di igiene e pulizia dell’Ospedale “Murri” di Fermo 

(AP) e dei presidi territoriali dell’allora ASL 11 di Fermo, sono stati svolti dall’Ati composta dalle imprese 

Associate Formula Servizi e Service Coop. 

Il percorso di applicazione di sistemi tecnico-organizzativi innovativi, condiviso tra le due cooperative, e 

la messa a sistema di un progetto di qualità che potesse rispondere all’esigenza di omogeneizzazione e 

accorpamento dei servizi al complesso della sanità marchigiana (suddivisa in 13 zone territoriali), sono 

stati funzionali all’aggiudicazione da parte del Consorzio Nazionale Servizi dell’appalto “Pulizie e Ser-

vizi Accessori” della ASUR Marche – Zone Territoriali 11, 12 e 13. 

L’appalto ha avuto avvio nel luglio del 2006, per un valore inziale di circa 4.500.000 euro annui, con 

un ambito di riferimento che comprende, oltre ai tre grandi ospedali principali (Fermo, S. Benedetto del 

Tronto e Ascoli), anche tutti gli ambiti territoriali delle tre zone con i presidi e gli ambulatori decentrati.

L’appalto prevede, oltre alle pulizie e all’igienizzazione degli ambienti sanitari e di servizio, anche i ser-

vizi di raccolta Rifiuti Solidi Urbani, ROT, vetro e biancheria, ma anche i servizi di facchinaggio, logistica 

interna e distribuzione pasti.

Un appalto complesso, quindi, che necessitava di una razionalizzazione nell’organizzazione dei servizi, 

di ottimizzazioni in termini gestionali e di una reale omogeneizzazione delle tecniche e delle procedure, 

che portassero ad una legittimazione nei rapporti con le direzioni sanitarie degli ospedali e dei Distretti 

ma anche della ASUR regionale stessa. 

I servizi sono stati affidati dal Cns alle due cooperative di riferimento Formula Servizi e Service coop, le 

quali si avvalgono anche della collaborazione di alcune cooperative del territorio.

Nuovo l’approccio, mirato ad instaurare un rapporto collaborativo tra il Consorzio (attraverso le coope-

rative associate) e le strutture sanitarie al fine di diffondere un mutamento culturale nel personale sanitario 

e negli utenti che conduca ad una valutazione “collettiva” del servizio, e non solo tecnica o in base al 

tempo di permanenza nei locali degli operatori. 

Nuova anche la metodologia di lavoro, condivisa con il cliente, che prevede l’impiego di materiali e 

attrezzature innovativi, capaci di garantire maggiore fruibilità, sicurezza e qualità per gli operatori e più 

efficienza.

A distanza di 3 anni, grazie anche all’ottimo lavoro svolto da Massimiliano Mazzotti, responsabile per 

le strutture sanitarie di Formula Servizi, e da Paolo Del Moro, responsabile tecnico di Service Coop, la 

messa a sistema del servizio nelle sua complessità si può definire conclusa, con la definizione di un nuo-

vo modello che intende distinguersi per qualità ed efficienza, nel rispetto delle comunità di riferimento, 

dell’ambiente e degli operatori, veri punti di forza di tutto il sistema. 
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rIstorazIone

azienda oSPedaliera o.i.r.m. S.anna di torino 

L´appalto per il servizio di ristorazione degenti e dipendenti dell´Azienda Ospedaliera Ospedale Infantile 

Regina Margherita - Sant´Anna di Torino è stato aggiudicato al Cns nell´autunno del 2007. Il contratto, di 

durata quadriennale, ha preso avvio il primo dicembre 2007 e il valore complessivo sviluppato nel 2008 è 

stato pari a quasi 3 milioni e 200 mila euro. L´azienda affidataria è l’impresa associata piacentina Copra. 

Sin dai primi giorni l´appalto torinese ha manifestato la sua particolare complessità. È stato infatti necessario 

gestire la ristrutturazione del centro di cottura situato presso l´OIRM, garantendo allo stesso tempo la con-

tinuità del servizio mediante l´allestimento di due zone mensa in cui veniva consegnato il pasto preparato 

in una mensa esterna ai presidi ospedalieri. La sfida è stata quella di riadattare un centro di cottura esterno 

(collocato in zona Mirafiori), riorganizzarne il layout della produzione e il numero dei pasti in modo da sod-

disfare, per 3 mesi, anche le esigenze dell´azienda ospedaliera che si sono aggiunte al servizio abituale 

della mensa. Un’altra peculiarità del Servizio erogato presso gli ospedali Sant´Anna e Santa Margherita 

deriva dalla natura stessa dei due presidi e dei loro degenti. Il Sant´Anna è un ospedale Ostetrico Gineco-

logico mentre il Santa Margherita è specializzato nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie dell´età 

infantile. Il servizio di ristorazione deve quindi prevedere differenti modelli nutrizionali a seconda che si tratti 

di degenti in età infantile, adolescenti o gestanti. Particolari condizioni di servizio sono previste anche per 

i degenti del Centro Trapianti Cellule Staminali, Centro Trapianti di Rene e di Cuore: tutti gli alimenti cotti 

richiesti per questi reparti devono essere forniti con precise caratteristiche microbiologiche relative alla carica 

batterica totale. L´Azienda Ospedaliera ospita inoltre pazienti con differenti osservanze religiose; per loro è 

prevista la sostituzione dei pasti comuni con cibi di cui è consentito il consumo. In casi particolari si utilizzano 

carni bovine, avicole e ovine certificate Hallal (macellate secondo le norme coraniche). Il menù è tradotto 

in lingua inglese e araba. Nella preparazione dei pasti è inoltre previsto l´utilizzo di prodotti biologici e di 

prodotti locali. Un´ultima specificità dell´appalto è rappresentata dal sistema informatizzato per la gestione 

della prenotazione dei pasti. Quotidianamente si effettua la rilevazione personalizzata delle preferenze 

alimentari relative a colazioni, spuntini, pranzi, merende, cene, diete, menù dietetici standardizzati dei de-

genti dei reparti (e day-hospital). Tali rilevazioni vengono effettuate al letto del degente facendo riferimento al 

foglio riepilogativo sulla tipologia di vitto necessario per ogni degente (es. vitto comune, dieta, menù senza 

scorie...) compilato dalla Capo Sala e dalle dietiste. Il moderno e innovativo sistema informatico applicato 

all´Azienda Ospedaliera O.I.R.M. Sant´Anna di Torino consente di rendere disponibile tutti i dati relativi 

al sistema di prenotazione del servizio per la Direzione Sanitaria e l´Economato in modo da consentire i 

controlli relativi alle forniture e alla conseguente rendicontazione contabile.
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ecologIa e ambIente

aSSociazione tra i comUni di ittiri, Uri e VillanoVa monteleone

Il Consorzio Nazionale Servizi, attraverso l’Associata Medigas, ha dato avvio al servizio di raccolta integra-

ta di rifiuti per l’associazione tra i comuni di Ittiri, Uri e Villanova Monteleone, nella provincia di Sassari.

Il 24 aprile 2000 al comune di Ittiri è stato riconosciuto, con decreto del Presidente della Repubblica, il 

titolo di città. 

Il comune, che sorge nel Logudoro, a 18 km da Sassari, è stato scelto come capofila per l’avvio di un 

servizio avanzato di raccolta di rifiuti solidi urbani di un ampio aggregato di comuni. Il territorio di Ittiri è 

formato da altipiani di rocce prevalentemente basaltiche, con andamento collinare, attraversato da vallate 

destinate alla coltivazione.                      

Nella zona sono presenti due importanti laghi artificiali, il Cuga e il Bidighinzu; il primo è destinato a scopi 

irrigui mentre il secondo ad usi potabili. L’attitudine ambientale di Ittiri si è unita a quella di altri due comuni 

non distanti, Uri e Villanova Monteleone; insieme hanno attivato un servizio di raccolta differenziata spinta, 

porta a porta. L’appalto prevede un servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e la gestione dei 

servizi connessi, per una popolazione residente di quasi 15.000 abitanti, che aumenta consistentemente 

nel periodo estivo soprattutto a Villanova Monteleone, che sta sviluppando una buona vocazione turistica.                                   

I tre comuni interessano un ampio territorio nel Nord della Sardegna e il servizio richiede la copertura di 

distanze anche significative tra i diversi punti di raccolta. La durata della commessa è di nove anni ed ha 

avuto avvio a marzo 2008. Il Cns e la cooperativa assegnataria, la Medigas, hanno accompagnato i 

comuni nel delicato passaggio da una situazione di raccolta indifferenziata con cassonetti, alla differenziata 

spinta, esclusivamente porta a porta, ottenendo degli ottimi risultati sin dai primi mesi di applicazione.                          

Le ragioni del successo sono da ricercarsi nella collaborazione che si è subito istaurata tra i cittadini, 

l’Amministrazione e l’impresa. La raccolta differenziata porta a porta si è rivelata anche in questo caso una 

strategia vincente; dati alla mano, con questo sistema si registra una minor produzione di rifiuti, un risparmio 

di energia e costi più contenuti per lo smaltimento.     

Le sperimentazioni fatte a livello nazionale, su quasi 2.000 comuni, confermano, con il porta a porta, una 

riduzione della produzione dei rifiuti del 20%; le rese della raccolta differenziata sono superiori al 60%, 

contro il 40% massimo, raggiungibile con la raccolta differenziata stradale.                                        

Il servizio impiega ventisei persone, sei in più rispetto al precedente servizio indifferenziato, e prevede l’uti-

lizzo di venti mezzi. Il servizio prevede le attività di spazzamento stradale, raccolta della frazione organica, 

del secco residuo, di carta e cartone, della plastica e delle lattine, del vetro. La raccolta degli ingombranti 

avviene a richiesta; ogni comune ha un suo eco-centro, la cui gestione fa parte del contratto.                               

È stato inoltre messo a disposizione dei cittadini un numero verde per la il ritiro degli ingombranti e per 

dare o ricevere informazioni. Il passaggio alla differenziata porta a porta è stato accompagnato da una 

massiccia campagna di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini, con l’organizzazione di assem-

blee pubbliche, convocate dai Comuni, e interventi nelle scuole tenuti da personale della Medigas, azioni 

indispensabili per consentire ai cittadini di conoscere le nuove regole e contemporaneamente sviluppare un 

maggior senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e del riutilizzo delle materie.                          

L’efficace collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Cns e la Medigas ha permesso di raggiungere 
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risultati superiori alle previsioni anche rispetto alle citate medie nazionale, già nella prima frazione dell’anno 

si è raggiunto e confermato il 70% di raccolta differenziata a Ittiri, il 67% e il 68% rispettivamente a Villanova 

Monteleone e Uri.

Questi dati sono confermati dai risultati dei primi mesi del 2009, che superano già largamente la percen-

tuale minima obbligatoria del 65% entro il 2010, percentuali che sono da considerarsi solo il punto di 

partenza verso il raggiungimento di risultati ancora più robusti.                                       

ambIente

l’ater di roma

L’Ater di Roma (l’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale) ha assegnato al Cns, a partire da giugno 

2007, l’appalto per l’esecuzione del “Servizio integrato di pulizia, di giardinaggio e di igiene ambientale 

delle aree di pertinenza, libere ed a verde, dei fabbricati residenziali ed uffici situati nel comune di Roma”. 

L’appalto riguarda oltre 2,8 mln di m2 di “corti” e circa 1,7 mln di m2 di “aree libere”, dislocate su tutto il 

territorio comunale.

Nell’organizzazione del lavoro i servizi previsti dall’appalto sono stati suddivisi, per attinenza e specializza-

zione metodologica di intervento, in tre settori:

servizi di pulizia

servIzI dI gIardInaggIo

 Controllo della stabilità degli alberi 

 Taglio erbe nei cortili dei vari lotti

 Taglio erbe nelle aree libere

 Decespugliamento 

 Trattamenti anticrittogamici

 Eliminazione della processionaria

 Bonifica scarpate

 Recinzione delle aree libere

 Potatura cespugli

 Potatura siepi

 Potatura alberi grandi, medi e piccoli (ripiantaggioni)

 Livellamento e spianamento
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   Disinfestazioni aree e parti comuni

 Derattizzazioni scale e parti comuni

 Disinfezioni

 Disinfestazioni uffici

 Derattizzazioni uffici
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Un aspetto assai innovativo che il Cns ha proposto nell’ambito di questo contratto, di grande impatto am-

bientale, è rappresentato dal censimento di tutto il patrimonio arboreo dell’Ater, attraverso una metodologia 

scientifica che consente di conoscere lo stato di salute di ogni singola pianta e la sua reale posizione sul 

territorio (georeferenziazione).

Queste operazioni sono fondamentali per impostare idonei trattamenti per la salvaguardia e la cura del 

patrimonio arboreo. Per prevenire danni a persone e cose dovuti alla caduta di alberi, o di loro parti, è ne-

cessario riconoscere precocemente le situazioni a rischio, in modo da poter intervenire tempestivamente per 

ridurne la pericolosità. La procedura diagnostica, identificata dall’acronimo VTA (Visual Tree Assessment), è 

la tecnica di valutazione di stabilità degli alberi utilizzata per tale gestione.

Attraverso questa valutazione viene monitorata la situazione biomeccanica di un albero nei suoi vari ap-

parati, in termini qualitativi e quantitativi, soprattutto per quanto concerne il rischio di schianti o cedimenti. 

L’indagine visiva sul singolo esemplare permette di localizzare e valutare sintomi, danni, anomalie per 

individuare quei “punti critici” che possano avere ripercussioni dirette o indirette sulla stabilità dell’albero o 

di una sua parte.

Pertanto la finalità di tale metodologia ci permette:

 la gestione organizzata del verde;

 la pianificazione degli interventi;

 la salvaguardia dell’incolumità dei residenti;

 la tutela della funzionalità delle piante;

 una migliore conoscenza del territorio per le attività di tipo urbanistico e ambientale.

 Altra iniziativa di grande impatto ambientale, di cui il Cns insieme all’Ater si sono fatti promotori, è la lotta 

contro i trattamenti chimici per gli insetti alati. Gli insetticidi di sintesi (es. piretroidi, esteri fosforici) nebulizzati 

nell’ambiente e comunemente usati per la lotta alle zanzare non risolvono il problema: avvelenano il nostro 

habitat e rendono gli insetti superstiti via via più resistenti ai trattamenti. 

Sono sostanze tossiche ad alta residualità dichiarata, che rimangono nel suolo per 10, 20 anni e passano 

nelle falde acquifere inquinandole.

Le soluzioni proposte riguardano l’applicazione di tecniche naturali e selettive indirizzate maggiormente al 

controllo delle larve, ma anche al controllo delle forme adulte, favorendo le popolazioni di animali insettivori 

che se ne cibano, come i pipistrelli, e agevolandone la nidificazione e il rifugio. 

A tal proposito si sta diffondendo sul territorio dell’Ater Roma il progetto “ un pipistrello per amico” iniziativa 

promossa dal Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze. 

Il progetto prevede l’installazione, nei pressi degli alloggi Ater, delle cosiddette “bat-box”, ossia delle pic-

cole casette di legno utilizzate per offrire rifugio ai pipistrelli, i quali costituiscono una soluzione biologica 

nella lotta alle fastidiose punture di insetti: si calcola, infatti, che ciascun pipistrello sia in grado di ingerire 

circa 2000 zanzare ogni notte.

Il censimento arboreo e “un pipistrello per amico” sono stati presentati nell’ambito di una iniziativa dal titolo 

“Il territorio che abbiamo in mente” dedicata alla valorizzazione degli spazi comuni e degli spazi verdi, che 

si svolge, ad itinere, nei quartieri dell’Ater in collaborazione con i Municipi romani. Un modo, questo, per 

venire incontro alle esigenze degli inquilini, oltre a conservare e mantenere la vivibilità delle aree comuni.
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energIa

UniVerSità deGli StUdi di trento 

consip - convenzione per la fornitura integrata energia per le pubbliche amministrazione

Nel luglio 2008 l’Università degli studi di Trento ci faceva pervenire il modulo d’ordine preliminare di 

fornitura, documento necessario all’avvio di una serie di attività propedeutiche all’erogazione del servizio 

di energia previsto dalla Convenzione Consip. 

Nell’agosto dello stesso anno l’Ente accettava il nostro preventivo con l’emissione dell’ordinativo di forni-

tura, aderendo di fatto alla convenzione Consip Servizio Integrato.

Visto che, a quella data, il lotto 4 della convenzione risultava esaurito come importo massimo l’adesione 

dell’università di Trento è stata possibile grazie attivazione da parte di Consip dei plafond aggiuntivi. 

Con l’attivazione del contratto e la firma congiunta del verbale di presa in consegna degli impianti si è 

provveduto alla volturazione dei contratti di fornitura gas naturale e la presa in carico dei serbatoi dei 

combustibili liquidi, destinati all’alimentazione degli impianti termici per la produzione ed erogazione 

dell’energia termica per la climatizzazione invernale ed alla produzione di acqua calda sanitaria.

Con la sottoscrizione del verbale è stata formalizzata anche l’assunzione della funzione di Terzo Respon-

sabile, per svolgere tutte le attività previste dalla legge 10/91 e D.P.R. 412/93 e s.m.i.. 

Il compito primario è quello di mantenere in esercizio gli impianti termici e le relative apparecchiature 

di produzione, distribuzione, regolazione ed emissione dell’energia termica, oltre a gestire tutte le reti 

di distribuzione dei fluidi e le apparecchiature di scambio, di spina e di regolazione poste nelle centrali 

termiche.

Senza nessun onere aggiuntivo si è provveduto a redigere tutta la documentazione necessaria per l’esple-

tamento delle procedure presso le competenti Autorità al fine di ottenere la dichiarazione di conformità 

di tutte le centrali.

In ogni Luogo di Fornitura sono stati installati gli apparecchi per la misurazione e registrazione della tem-

peratura ambiente ed un sistema per il rilevamento dei Gradi Giorno. 

I dati rilevati, oltre ad essere visionati in locale, vengono inviati ad un sistema di gestione e monitoraggio 

a distanza che controlla anche in remoto lo stato e le prestazione degli impianti termici. 

I dati rilevati da tale sistema sono accessibili, in solo lettura, direttamente dall’Amministrazione al fine di 

consentire la verifica del corretto svolgimento dell’attività, dello stato generale del Sistema, dello stato di 

funzionamento degli impianti, della possibilità di interrogare il database per gli orari di funzionamento, 

delle temperature interne dei Gradi Giorno.

Il Piano di Manutenzione nel quale sono riportati tutti gli interventi di manutenzione da effettuare ciclica-

mente sugli Impianti Termici è stato redatto con il fine di assicurarne il mantenimento in buono stato di 

funzionamento e garantirne le condizioni di sicurezza. 

Vengono garantite, senza oneri aggiuntivi per l’Università di Trento, tutte quelle opere che si rendono 

necessarie per evitare l’interruzione dell’erogazione del calore negli ambienti oggetto della fornitura del 

Servizio Energia. 

Le attività di manutenzione straordinaria sono preventivamente autorizzate dall’amministrazione sulla base 

di un piano dettagliato “chiavi in mano”. 
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È stato attivato un servizio di pronto intervento, collegato ad un numero verde dedicato, attivo 24 ore su 

24 ore, 7 giorni su 7 giorni, su chiamata o attraverso allarme e rilevamento delle anomalie del sistema 

di Telecontrollo a distanza.

La diagnosi energetica dell’edificio o dell’impianto di ogni sito ha fornito un quadro sui consumi energe-

tici interni ed ha permesso di individuare le azioni possibili per migliorare l’utilizzo e la trasformazione 

dell’energia, ai sensi del Dlgs 192/05 e successivi Dlgs 311/06 e s.m.i.. I risultati dei progetti di 

risparmio energetico saranno certificati dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per l’ottenimento dei 

Titoli di efficienza energetica.

Il Sistema informativo adottato per l’appalto costituisce una struttura di governance ottimale; il suo utilizzo 

permette di veicolare ogni richiesta presso un unico punto di contatto e di inserirle in un unico Database, 

oltre a centralizzare le informazioni relative ai servizi di riferimento e di monitoraggio continuo della 

correttezza delle informazioni tracciate. 

Infine il sistema offre la possibilità di controllare l’esecuzione delle attività e di effettuare solleciti qualora 

l’attività richiesta non sia stata completata ed elaborata la reportistica ad hoc in grado di valutare le 

prestazioni rispetto ai livelli contrattuali di servizio. 

Nel Sistema Informativo confluiscono i dati di anagrafica degli impianti, i preventivi, le richieste di inter-

vento, gli ordini di servizio, l’erogazione del servizio energia e la gestione documentale. 

I volumi totali riscaldati sono di 214.040 m3, il totale delle ore di funzionamento degli impianti richieste 

dall’Università sono circa 130.000 distribuite su un periodo di accensione che va dal 1 ottobre al 31 

maggio, per un fabbisogno termico di circa 3.000 gradi giorno. Le 44 centrali richiedono un consumo 

totale di combustibile, costituito nella quasi totalità da gas naturale, pari a 700 Tep (tonnellate equivalenti 

di petrolio). Il contratto con l’Università scadrà il 27 agosto 2013, per un importo complessivo di circa 

3.235.000 euro distribuiti su un totale di 44 siti. 

 

logIstIca 

Parco della mUSica (aUditoriUm) - roma 

A seguito dell’aggiudicazione di una gara pubblica europea indetta dalla Fondazione Musica per Roma 

SpA, dall’aprile del 2003 il Cns fornisce i servizi di facchinaggio all’interno del complesso Parco della 

Musica (Auditorium) di Roma. La durata del contratto è triennale, per un valore presunto di 1.000.000 

di Euro.

L’attività presenta peculiarità specifiche e richiede l’impiego di personale che, oltre ad essere professional-

mente preparato, sia in grado di poter sostenere lo stress generato dall’organizzazione di eventi.

Il Consorzio si occupa del carico e dello scarico dei materiali, il montaggio, lo smontaggio e il posizio-

namento degli allestimenti per attività di concerti, convegni, congressi, la movimentazione e il trasporto 

di materiali da e per il complesso Parco della Musica. 

In particolare viene eseguito l’allestimento del palcoscenico per i concerti, con movimentazione e collo-

cazione di strumenti musicali, pedane, leggii, sedie, impianti di amplificazione, allestimenti scenografici, 

il tutto con propria ed esclusiva organizzazione tecnica.
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Nonostante l’originaria destinazione a contenitore per eventi musicali, l’Auditorium di Roma, grazie an-

che alla sua versatile fisionomia, ha rapidamente sviluppato un’attività collegata ad altri generi artistici, 

come l’arte e il teatro, oltre a proporsi come sede congressuale di prestigio anche per manifestazioni 

internazionali come la Festa del Cinema.

Con questo “cartellone” l’Auditorium Parco della Musica ha compiuto negli ultimi anni un enorme balzo 

in avanti, collocandosi a livello di analoghe istituzioni presenti in altre capitali europee. 

Nel corso dell’appalto di gestione il Consorzio si è trovato nella posizione di dover affrontare e superare 

alcune difficoltà dovute alla “sovrapposizione” operativa tra i soggetti promotori degli eventi, alle inevita-

bili variazioni nei programmi e alla movimentazione di grandi attrezzature tecniche. 

Anche per questo si è intervenuti sul modello organizzativo attraverso l’integrazione del coordinamento 

dell’attività operativa (cliente, Cns, altri operatori) in modo da evitare incomprensioni, ridondanze e ritar-

di, e l’adeguamento delle dotazioni tecniche, con la realizzazione di una rete di comunicazione mobile 

per migliorare il contatto tra gli operatori e il committente. 

È stata inoltre avviata l’implementazione delle procedure di qualità finalizzate alla tracciabilità di tutte le 

fasi operative. Le soluzioni adottate e la conseguente soddisfazione del cliente hanno permesso al Cns di 

ottenere l’appalto per un ulteriore periodo contrattuale di tre anni.

 

gestIonI turIstIco-musealI 

SerVizi mUSeali della città di torino

Nel maggio del 2007 il Comune di Torino ha indetto una gara in procedura ristretta per l’affidamento 

dell’organizzazione e della gestione dei servizi di cassa e bookshop, accoglienza del pubblico, pre-

sidio diurno degli spazi espositivi, oltre alle pulizie di determinate aree, relativamente ad alcuni musei 

cittadini.

Il Cns ha partecipato alla gara coinvolgendo cinque cooperative Associate: Coop. Sociale P.G. Frassati 

di produzione e lavoro, Coop. Sociale la Nuova Cooperativa, Coop. Sociale Nuova Socialità, Codess 

Cultura, Società Servizi Socio Culturali. 

Requisito fondamentale per l’aggiudicazione della gara era l’osservanza del Regolamento Municipale 

307 che disciplina in particolare le procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantag-

giate o appartenenti alle fasce deboli. 

Pertanto l’offerta economicamente più vantaggiosa prevedeva la seguente ripartizione: prezzo (35 punti), 

progetto tecnico (25 punti), progetto sociale (40 punti). 

Da ciò si deduce l’importanza attribuita, in questo caso, all’aspetto sociale e, pertanto, al valore aggiunto 

apportato dalla presenza delle Cooperative Sociali.

Il Consorzio è riuscito ad aggiudicarsi l’appalto che è stato avviato a partire dal 1 marzo 2008 e della 

durata di tre anni. Il valore complessivo dell’appalto è di 3.540.000 euro.

Le Cooperative Sociali coinvolte nella commessa operano in particolare presso il Museo del Risorgimen-

to, dove è anche previsto un servizio di pulizia. 

Tutto il personale precedentemente impiegato per le stesse funzioni è stato rilevato con un accordo sin-
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dacale sottoscritto dai lavoratori. Sono state inoltre regolarizzate tutte le condizioni contrattuali con un 

miglioramento rispetto a quelle stabilite precedentemente, data l’applicazione del CCNL per le imprese 

di pulizia/multi servizi. Il servizio richiesto è delicato, sia per le caratteristiche dei luoghi coinvolti nella 

commessa e, ancor di più, per lo stretto contatto con il pubblico. 

Anche per questo L’Ente appaltante richiede per tutti i lavoratori la frequenza di corsi formativi specifici, 

oltre ad un aggiornamento sui temi della Sicurezza (D.lgs. 81/2008) compreso un corso antincendio 

modulo C.

Attualmente il Museo del Risorgimento di Torino è parzialmente chiuso per le ristrutturazioni in vista delle 

celebrazioni per i 150 anni dall’Unità d’Italia previste per il 2011, pertanto parte del personale viene 

utilizzato anche per le sostituzioni nelle altre sedi museali oggetto della commessa. 

La presenza fra i lavoratori di personale svantaggiato (legge 381/91) prevede un costante monitoraggio 

da parte degli organi preposti del Comune per la verifica dei progetti di inserimento lavorativo, attraverso 

incontri con i responsabili della Cooperativa ed anche con colloqui diretti con gli interessati. 

Al termine del primo anno di gestione della commessa si può affermare che si è instaurato tra i referenti 

dei servizi museali della città ed i coordinatori di tutte le cinque Cooperative coinvolte nel servizio un buon 

livello di collaborazione, ciò ha permesso di affrontare e risolvere i problemi o le nuove richieste che si 

son presentate nel corso del tempo.
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Da qualche anno il Cns ha lanciato uno sguardo oltre i confini nazionali nella consapevolezza che il trasferimento del proprio know 

how in aree del vecchio continente meno evolute nell’ambito dei servizi possa contribuire ad apportare sviluppo e benessere, oltre 

che nuova professionalità. Armonia Holding è la società costituita dal Consorzio proprio con l’intento di procedere concretamente 

nel processo di internazionalizzazione funzionale a creare nuove opportunità professionali anche per le Associate. L’azione di Ar-

monia Holding è governata da un principio fondamentale: portare competenze e metodologia operativa attraverso un rapporto di 

collaborazione e partnership con realtà imprenditoriali locali al fine di sostenere un processo di sviluppo rispettoso delle specifiche 

caratteristiche culturali e sociali. Al termine del 2008, dopo il primo anno di attività, Armonia Holding ha consolidato la propria 

presenza soprattutto in Croazia e in Serbia, detenendo alcune importanti partecipazioni così ripartite: 

100% di Coopservice d.o.o. (ora Harmonija Usluge) con sede a Zagabria (Croazia), attiva nel settore delle pulizie; 

 fatturato 2008: 3,1 mln di euro e un risultato netto di 90.000 euro e 230 dipendenti.

57% di Coopservice BMK D.O.O., con sede a Stara Pazova (Serbia), attiva nel settore delle pulizie; 

 fatturato 2008: 3,6 mln di euro e un risultato netto di 26.000 euro e quasi 400 dipendenti.

80% di Globalni Service D.O.O. con sede a Zagabria (Croazia), società costituita a dicembre 2008, per poter sviluppare 

 nel 2009 l’attività di gestione condominiale dei centri commerciali.

100% di Bijela Harmonija D.O.O. con sede a Zagabria (Croazia), società che nel 2009 dovrebbe costruire e successivamente 

gestire uno stabilimento di lavanderia industriale.

In	Armonia	con	i	mercati	esteri

Consorzio nazionale Servizi
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La presenza nella compagine consortile di alcune importanti cooperative sociali e una vocazione a sostenere progetti di inseri-

mento lavorativo per personale svantaggiato hanno posto il Cns nella posizione ideale per promuovere un aperto dibattito sul 

tema, coinvolgendo tutti gli attori di riferimento. In questa cornice si colloca il meeting organizzato dalle cooperazione sociale di 

produzione lavoro che si è svolto a Trieste il 12 e 13 maggio dal titolo “Il lavoro rende liberi”, organizzato insieme alla Clu (Co-

operativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia) di Trieste e in collaborazione con l’Ass1 triestina. Riportiamo di seguito uno stralcio del 

verbale del CdA del Cns nel corso del quale il consigliere Roberto Colapietro, che ha seguito personalmente il progetto, relaziona 

i presenti sugli esiti della manifestazione.

“Le 2 giornate di meeting hanno visto la partecipazione di oltre 600 persone e l’intervento di più di 40 tra rappresentanti di Coo-

perative Sociali, Associazioni, Consorzi, provenienti da oltre 10 regioni italiane. Dai diversi interventi è emerso un quadro ricco e 

variegato di cooperative che pur esprimendo delle grosse potenzialità, rimangono in posizione marginale sia rispetto al mercato 

che al sistema di welfare.

Il desiderio di diventare soggetti più “forti” nei diversi territori caratterizza tutte le realtà intervenute al meeting; a partire da questa 

considerazione è stata presa la decisione di realizzare un altro appuntamento sullo stesso tema, sempre a Trieste, dove l’ASS 1 

Triestina organizzerà un incontro dal respiro più ampio sul tema della cooperazione internazionale.

I partecipanti al Convegno hanno assunto l’impegno di consolidare la rete di rapporti che attraverso questa iniziativa sono stati 

intrecciati utilizzando tutti i canali di comunicazione disponibili.

L’equipe basagliana triestina ha svolto indubbiamente la funzione di volano per il raggiungimento degli obbiettivi che il meeting si 

Il valore dell’innovazione

Lavoro	ed	inclusione	sociale
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prefiggeva; non va infatti dimenticato che il Convegno si è sviluppato proprio nei giorni in cui ricorreva il 30° anno della promul-

gazione della legge 180. Questi presupposti hanno reso possibile la partecipazione all’appuntamento di personalità note anche 

ad un pubblico di non addetti ai lavori, come Massimo Cirri e Claudio Bisio, nonché di diversi giornalisti.

Anche a seguito degli esiti positivi di questa iniziativa l’ASS triestina ha indirizzato un invito esplicito al Cns affinché assuma un 

ruolo attivo nelle politiche di sviluppo della Cooperazione sociale di produzione lavoro, ovvero di porsi come promotore di una 

sinergia e di una integrazione fra cooperative sociali e le altre cooperative. 

Un equo scambio di cui il Cns possa essere degno supporter affinché le cooperative sociali possano esplicitare la loro funzione, 

le loro potenzialità e la loro funzione sociale, e contemporaneamente, le altre cooperative associate possano usufruire del valore 

aggiunto offerto da questa collaborazione per meglio posizionarsi sul mercato.

Un progetto che non vuole rappresentare una mera dichiarazione d’intenti ma che deve tradursi in un percorso di promozione 

commerciale strutturata e pianificata. 

Progetto che sicuramente potrebbe vedere, oltre all’interesse della direzione della ASS Triestina, anche l’intervento della FIASO 

(Federazione Italiana Aziende Sanitarie Ospedaliere).

e ora un percorso comune

Le sollecitazioni scaturite dal convegno di Trieste hanno incoraggiato alcune delle più rappresentative cooperative di servizi che si 

occupano d’inserimento lavorativo , associate al Cns, ad intraprendere un percorso comune.

Le 5 Cooperative che hanno avviato questo progetto sono: la Cooperativa Sociale Lavoratori Uniti “ Franco Basaglia “ di Trieste, 

la Cooperativa 29 giugno di Roma, la Nuova e la Frassati di Torino e la Cooperativa Noncello di Pordenone.

Uno dei principali presupposti da cui ha preso le mosse il progetto è la convinzione condivisa che il Consorzio Nazionale Servizi 

possa rappresentare un canale fondamentale per promuovere sul territorio nazionale la valenza economica e sociale dell’inseri-

mento lavorativo e, nel contempo, essere il garante di collaborazioni e sinergie fra le cooperative sociali e le altre imprese asso-

ciate al Consorzio.

Le tappe per l’implementazione del progetto hanno avuto una cadenza serrata come riporta questo breve excursus: 

10 settembre 2008. Riunione a Bologna con la dirigenza del Cns e i responsabili delle 5 cooperative; nell’incontro si defini-

scono le basi per l’attività comune.

In questa occasione viene presentato il lavoro di ricerca che si sta sviluppando a Trieste riguardo all’appalto di Global Service 

presso l’Ass1. La ricerca cerca di mettere a fuoco le ricadute sociali ed economiche dell’inserimento lavorativo avvenuto nell’ambito 

dell’appalto in questione. Va ricordato che un elemento importante nella definizione del prezzo più vantaggioso, che ha poi deter-

minato l’aggiudicazione da parte del Cns di questa importante commessa, ha riguardato proprio il piano di inserimento lavorativo 

per personale svantaggiato.

10 - 11 ottobre 2008. Si svolge a Rimini un seminario che vede la presenza di 25 dirigenti delle 5 cooperative sociali aderenti 

al progetto. L’incontro diventa un importante momento di reciproca conoscenza e costituisce il presupposto per il concreto avvio 

del percorso comune. Pur emergendo le diversità che caratterizzano le 5 realtà ed i rispettivi territori di appartenenza il confronto 

fa emergere importanti similitudini ed intenti comuni.

4 novembre 2008. In una riunione a Milano partecipano i dirigenti delle 5 cooperative e l’Amministratore Delegato del Cns 

Brenno Peterlini. Nel corso dell’incontro le cooperative presentano un documento frutto del dibattito avvenuto nel meeting di Rimini. 

Non occorrono ulteriori passaggi per raccogliere intorno a questo scritto un consenso unanime e l’accettazione da parte del Cns 

definita come segue. 
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Il documento

Il Cns, unitamente alle cooperative sociali ad esso aderenti, e di seguito elencate, a seguito di approfondite discussioni ha convenuto 

quanto segue:

 Premesso:

 che riconoscono nello strumento Impresa il presupposto indispensabile per poter svolgere la funzione sociale;

 che sono consapevoli che nel panorama italiano sono presenti una moltitudine di cooperative sociali molto diverse fra loro le quali, 

in molti casi, non possono essere considerate né Imprese né Sociali;

 che le Cooperative di Servizi che svolgono la funzione d’inserimento lavorativo hanno caratteristiche, funzioni, peculiarità diverse 

dalle cooperative che svolgono servizi di assistenza e che, pur essendo entrambe iscritte alla stessa associazione di categoria, 

non si registrano significativi rapporti di collaborazione e sinergia tra le due realtà;

 che si ravvisa nelle pratiche che caratterizzano l’operato delle sottoscritte imprese sociali un importante servizio per la collettività 

che si concretizza attraverso gli inserimenti lavorativi e sociali delle persone svantaggiate;

 che si ha la consapevolezza che la funzione delle cooperative che operano per l’inserimento lavorativo non è riconosciuta sufficiente-

mente dalla collettività ed è ancora scarsamente premiata e ciò anche a causa del discutibile prodotto che spesso viene proposto;

 che vi è coscienza del fatto che, pur rappresentando delle importanti realtà imprenditoriali e sociali non sono punto di riferimento 

per il variegato panorama delle cooperative che svolgono le stesse funzioni;

 che le Cooperative Sociali aderenti al Cns sono da considerarsi l’espressione di eccellenza del mercato di riferimento;

 che il Cns può essere uno strumento incisivo, professionale e coerente con i principi cooperativistici. 

 Ritengono:

 che per consolidare la cooperazione sociale aderente al Cns sia necessario promuovere il “prodotto sociale” anche al di fuori 

del mercato territoriale di riferimento cercando, nel limite del possibile, di superare ambiti territoriali molto circoscritti nei quali 

attualmente le cooperative sociali operano;

 che sia utile ed opportuno favorire un raccordo, tramite la struttura Cns, con altre realtà imprenditoriali, cooperative e non, con 

l’obbiettivo di proporre un “prodotto sociale” maggiormente vendibile sul mercato;

 che il percorso sopra evidenziato, pur nelle sue difficoltà, rappresenta per alcuni aspetti una scelta obbligata per dare continuità 

a quegli aspetti valoriali che hanno contraddistinto la Cooperazione sociale, i quali, in un mercato in sofferenza, hanno sempre 

più necessità di efficienza ed efficacia;

 che soltanto uno scambio qualificato, in cui il valore aggiunto dell’operato della Cooperazione sociale sia visibile ed economica-

mente percepibile, potrà dare credibilità a questo percorso;

 che la funzione sociale che caratterizza le sotto indicate Cooperative è frutto del lavoro e della conoscenza nel territorio. Ed è 

soltanto con questi presupposti che il prodotto finale nel campo sociale è stato reso possibile. Si ritiene pertanto auspicabile uno 

sviluppo del raggio d’azione di queste Cooperative soprattutto attraverso rapporti di collaborazione con quelle realtà imprendito-

riali presenti sui vari territori che si riconoscono nelle modalità operative e nei valori della Cooperazione sociale.

 In conclusione

 il Consorzio Nazionale Servizi e le sottoscritte Cooperative sociali, nel ribadire che a nessun livello il Cns deve o può rappresen-

tare o svolgere funzioni proprie dell’Associazione di categoria, ritengono si possa sviluppare un programma di promozione ed 

attivazione di opportunità di mercato in cui la funzione sociale rappresenti un effettivo valore aggiunto; a questo proposito Cns 

e Cooperative sociali si sentono reciprocamente impegnati nel collaborare affinché questi obiettivi possano trovare una concreta 

realizzazione.
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 La	cooperazione	sociale	del	Cns	in	numeri

 Le cooperative sociali di tipo B aderenti al Cns sono 29. 

 Il Cns intrattiene rapporti contrattuali con 22 di esse.

 Il fatturato sviluppato nell’esercizio 2007 dalle 22 cooperative associate di cui sopra è stato di 153 milioni e 700 mila euro.

 Queste cooperative hanno sviluppato un volume d’affari tramite il Cns di 29 milioni e 300 mila euro pari al 19,06% del loro 

fatturato; questo dato sottolinea, positivamente, che la cooperazione sociale aderente al Cns è in grado di operare con successo 

e in modo autonomo sul mercato.

 Il patrimonio netto assomma a 39 milioni e 800 mila euro con una media di 1 milione e 809 mila euro; si può affermare che 

il livello medio di capitalizzazione di queste cooperative è decisamente positivo.

 Le 22 cooperative sociali in esame sono dislocate nei seguenti territori: 5 in Piemonte, 2 in Friuli Venezia Giulia, 2 in Veneto, 1 

in Lombardia, 4 in Emilia-Romagna, 2 in Umbria, 3 nel Lazio, 1 in Campania, 1 in Basilicata e 1 in Puglia.

 L’utile netto conseguito complessivamente è stato pari a 3 milioni e 370 mila euro che rappresenta il 2,19% sul fatturato totale.

se complessivamente questo dato è da considerarsi accettabile occorre però rilevare che 4 cooperative su 22 producono da 

sole un utile di 2 milioni e 230 mila euro.

 Gli occupati delle 22 Cooperative sociali aderenti al Cns a fine 2007 erano 5.832.
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L’Information	&	Communication	Tecnology

Il progresso al servizio dell’uomo. Una dichiarazione altisonante ma che sintetizza in qualche modo la filosofia che guida ogni inno-

vazione tecnologica introdotta dal Consorzio negli ultimi anni. Anche nel 2008, infatti, si conferma la strategia d’innovazione già 

avviata nel maggio 2007, con la finalità di migliorare il lavoro quotidiano e il benessere dei dipendenti. 

Il trasferimento del Cns nella nuova sede di Via della Cooperazione 3 ha consentito l’utilizzo di uffici dotati di pavimenti galleggianti 

che offrono una elevata flessibilità nel cablaggio e nell’ampliamento.

La nuova sede comprende una ampia sala Ced d’ultima generazione che ospita i sempre più numerosi server aziendali.

L’alta affidabilità è garantita da UPS per ogni RACK e gruppi di continuità distinti per i due piani di uffici. Il condizionamento termico è 

affidato ad un sistema ridondato di condizionatori specifici per usi informatici. È stato realizzato anche un nuovo sistema antincendio 

con teleallarme che utilizza gas Argon specifico per sale Ced. La rete telefonica dati VOIP è stata realizzata con switch Gigabit Dell 

PowerOverEthernet ed è stata fisicamente separata dalla rete dati standard che si basa su Switch con dorsale a 100 GB/s distribuito 

su ben 400 punti cablati. Ogni 2 uffici è presente una stampante multifunzione in grado di eseguire scansioni digitali e inviarle via 

mail per ridurre al minimo l’utilizzo della carta. I principi di salvaguardia ambientale hanno guidato la selezione dei fornitori che pre-

sentassero tutte le certificazioni di risparmio energetico. Tutte le stampanti a getto d’inchiostro sono state sostituite con printer laser con 

un programma di ritiro dell’usato da parte del fornitore per garantire le corrette procedure di rottamazione e smaltimento. Anche per 

la sostituzione dei PC è stata seguita la stessa politica. Il sito WEB informativo www.cnsonline.it è stato completamente ridisegnato e 

migliorato sia dal punto di vista grafico che anche nelle dotazione HW per aumentare le prestazioni di rete. La nuova sala del CdA 

rappresenta il fiore all’occhiello della nuova sede in quanto dotata di due monitor 56’’ per la videoconferenza, sistema audio video 

SONy e un proiettore HD da 300’’.
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la nuova sala server

Il software ERP ha visto il passaggio dalla piattaforma SAP al software SIGLA che risulta notevolmente più flessibile e maggiormente 

adattabile alle complicatissime tipologie di fatturazione del Cns. Il nuovo software è entrato in funzione il 1 gennaio 2009 e da Mag-

gio 2009 si arricchirà della piattaforma EDI che permetterà alle cooperative di collegarsi direttamente ai nostri sistemi e controllare il 

proprio conto economico, richiedere cambio anagrafiche, richieste anticipi, svolgere altre funzioni. 

La parte FONIA viene ancora gestita con il CISCO VOIP CALL MANAGER 6.0 totalmente digitale in alta affidabilità, con linee pas-

santi, identificativo del chiamante, chiamate gratuite all’interno di tutte le sedi Italiane, potenziato con il software CISCO UNITy per 

gestire le caselle vocali dei singoli interni e i messaggi di risposta automatica della segreteria. 

Le linee telefoniche di tipo ISDN sono state sostituite da una unica dorsale con collegamento PRIMARIO che prevede un passaggio 

delle linee fonia contemporanee da 8 a 15 con una assegnazione di 100 numeri consecutivi 05141955XX, vantaggio che però ha 

richiesto che la numerazione della sede di Bologna fosse cambiata.

La fornitura hardware per notebook e computer rimane assegnata a DELL azienda leader di mercato, scelta che ha comportato un 

netto miglioramento delle prestazioni computazionali, un notevole risparmio economico ed un servizio di assistenza ineguagliabile. 

L’80% dei vecchi PC e notebook assemblati sono stati sostituiti con apparati di marca e in caso di rottura, dotati di servizio di ripara-

zione di tre anni NBD (Next Business Day). Le nuove stampanti sono invece state comprate dalla HP in quanto, pur avendo un costo 

superiore, hanno qualità di stampa e velocità superiore alle rivali della Dell.

La mobilità del personale Cns è stata favorita dell’utilizzo di telefoni BLACKBERRy e schede UMTS che, attraverso la partnership con 

TELECOM, sono divenuti lo standard aziendale per la consultazione della posta elettronica.

La ricerca di una nuova via operativa

La scelta di perseguire una strategia di sviluppo fondata su metodologie operative innovative e sul miglioramento delle modalità di 

erogazione dei servizi ha indotto il Consorzio ad avviare una serie di progetti di studio in collaborazione con alcuni degli Enti di 

ricerca ed Istituzioni accademiche tra le più prestigiose del paese. 

unIversItà dI udIne

L’avvio di una importante commessa presso l’Ass1 di Trieste ha sollecitato il Cns ad intraprendere, insieme con il Laboratorio di In-

gegneria Gestionale dell’Università di Udine, una ricerca operativa sul tema della “Misurazione delle performance negli appalti di 

Global Service”. La prima fase dello studio ha riguardato la definizione di un modello per l’organizzazione e la gestione dei servizi 

esternalizzati dalla Pubblica Amministrazione. Questa prima parte si è conclusa con la pubblicazione della ricerca curata dal prof. 

Felice De Toni (Felice De Toni– Open Facility Management – 2007, Il Sole 24 Ore), e la registrazione del marchio “Open Facility 

Management” da parte di Università di Udine e del Cns.

unIversItà dI roma “la sapIenza” e unIversItà dI palermo

Sempre con riferimento all’area di ricerca relativa al Facility Management, sono stati avviati i seguenti programmi:

applicazione del modello di facility management a poste Italiane in collaborazione con l’università di roma la sapienza.

applicazione del modello di facility management all’università di palermo in collaborazione con lo stesso ateneo.

96



Il valore dell’innovazione

unIversItà dI bologna

Una favorevole concomitanza territoriale e la grande tradizione accademica di Bologna hanno favorito un coinvolgimento dell’ateneo 

felsineo nelle attività del Consorzio. Su questa base è nato un progetto di ricerca imperniato su nuove tecniche di erogazione dei 

servizi che ha coinvolto anche le imprese Associate. La collaborazione con l’Università di Bologna ha prodotto già un primo risultato. 

Si tratta della pubblicazione della ricerca dal titolo “Competizione e valorizzazione del lavoro. La rete cooperativa del Consorzio Na-

zionale Servizi” condotta dalla Professoressa Patrizia Battilani e dalla Dottoressa Giuliana Bertagnoni. La ricerca è stata pubblicata, 

nella ricorrenza del 30° anno di attività del Cns e del 120° anniversario di Legacoop, a cura dell’editore “Il Mulino” di Bologna.

unIversItà dI napolI federIco II

Il Cns sta definendo con l’Università di Napoli Federico II una ricerca sulla Cooperazione di servizi nel Mezzogiorno. La ricerca sarà 

coordinata dal prof. Bruno Jossa, fra i massimi esperti di Teoria Economica dell’Impresa Cooperativa.

il cnS, le UniVerSità ed i Premi di laUrea - 2008
inizio 

Politecnico Programma di Ricerca
 Applicazione del modello di 

Nell’ambito dell’attività anno 
di Torino

   f.m. nel settore della Risotrazione 
del Facility Management

  
2008   in ambiente ospedaliero  

Febbraio Università Ricerca Sviluppo di nuova
 La realtà della Innovazione nelle 

2008 Federico II - Napoli ANCST - CNS cooperazione nel meridione
 cooperazione  imprese di servizi

    nel mezzogiorno  Prof. Iossa

luglio Università 
 Convegno “La gestione Promuovere la laurea 

Nell’ambito dell’attività
 

2008 Federico II - Napoli
 energetica del Patrimonio  “manutenzione e gestione 

del Facility Management
   Edilizio Pubblico:  edilizia e urbana” - prima laurea 

   Scuole e Università” specialistica in Italia nel f.m.
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la direzione del cns - consorzio nazionale servizi soc.coop., organizzazione certificata unI en Iso 9001:2000, ha 

deciso:

 di adeguarsi alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 14001:2004;

 di adottare e formalizzare una propria politica ambientale;

 di rendere disponibile al pubblico tale politica attraverso il sito internet consortile.

la direzione del cns si impegna ad assumere un ruolo attivo nella promozione e nella guida di tutte le attività che hanno 

influenza sul sistema consortile di gestione ambientale e definisce la politica cns per l’ambiente come segue:

 rispetto ai Clienti esterni / Committenti: erogare il servizio / eseguire il lavoro: 

• nel rispetto dei requisiti legali e degli accordi sottoscritti; 

• nel rispetto della normativa a tutela dell’ambiente; 

• per mezzo di addetti adeguatamente formati e capaci di gestire eventuali situazioni anomale che abbiano impatto sull’am-

biente;

 nell’erogazione del servizio / esecuzione del lavoro: 

• rispettare le norme, le prescrizioni, i requisiti contrattuali;

• effettuare verifiche periodiche al fine di individuare i punti critici o potenzialmente critici per l’ambiente;

• ridurre il consumo di risorse energetiche;

• prevenire l’inquinamento;

 rispetto agli Organi di Sorveglianza:

• svolgere le attività interne e le attività delle commesse acquisite secondo le prescrizioni delle autorità competenti;

• collaborare con gli organi competenti al fine di pubblicizzare l’attività Cns, in modo da evitare l’insicurezza delle parti 

• interessate sulla conformità alla normativa vigente delle attività consortili; 

 rispetto alle Parti Interessate:

• comunicare efficacemente, in modo da evitare segnalazioni infondate agli Organi competenti;

• organizzare incontri in materia ambientale;

• erogare il servizio / eseguire il lavoro con l’utilizzo di mezzi idonei alla salvaguardia ambientale;

 rispetto agli Uffici e alle Funzioni Cns:

• mettere a disposizione risorse materiali adeguate per lo svolgimento di ogni mansione;

• assicurare un ambiente di lavoro che rispetti le prescrizioni legali;

• ridurre il consumo di risorse energetiche;

• utilizzare prodotti a basso impatto ambientale;

• prevenire l’inquinamento.

l’efficacia della politica ambientale consortile è tenuta sotto costante controllo attraverso strumenti appropriati, quali, ad 

esempio:

 l’analisi dei reclami e delle non conformità;

 i risultati degli audit interni e degli audit di commessa;

 le comunicazioni di ritorno dai clienti e dalle parti interessate.

 
Il	valore	dell’ambiente

La	politica	del	Cns	per	l’ambiente
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gli obiettivi ed i traguardi specifici della politica ambientale cns

 sono definiti annualmente dalla Direzione;

 sono diffusi a tutto il personale dipendente in occasione di apposite riunioni;

 sono trasmesse a tutto il personale che opera in nome e per conto del Cns durante l’Assemblea dei Soci o durante incontri 

specifici.

Una	sede	più	“verde”	

Il trasferimento nei nuovi uffici di Via della Cooperazione 3 ha rappresentato, per il Consorzio, una virata sempre più decisa 

verso un opzione ambientalista nella gestione dell’operatività interna ed esterna. 

Ogni scelta nella realizzazione del piano di ristrutturazione dell’edificio ha tenuto conto delle tecniche più avanzate per il ri-

sparmio energetico, il riciclo dei materiali di scarto e l’illuminazione. Le parole del Presidente Rinaldini, contenute in un articolo 

comparso sul primo numero della nuova rivista aziendale Referenze indicano chiaramente la volontà di non abbandonare la 

strada intrapresa, affrontando la crisi economica incombente attraverso una maggiore definizione della struttura organizzativa, 

operativa e tecnica del Consorzio, raccogliendo nuove opportunità di crescita e operando all’insegna del basso impatto am-

bientale.

Dibattiti, articoli, interventi di scienziati e studiosi da alcuni anni puntano il dito verso sistemi di produzione di energia che 

minacciano seriamente l’ambiente e anche la salute dei cittadini. Si è imposta quindi, anche a livello di regolamentazione 

generale, una visione cosiddetta eco-sostenibile rispetto alla realizzazione dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli 

edifici, nonché nell’uso delle fonti alternative. 

Ne è in qualche modo un esempio la nuova sede che ospita già da qualche mese il Cns. L’impegno del Consorzio, congiunto 

a quello dei progettisti, è stato rivolto ad un uso razionale delle risorse di produzione di energia grazie all’adozione di sistemi 

all’avanguardia che riguardano la climatizzazione, l’illuminazione, il recupero delle acque e l’isolamento termico dell’edificio.

la clImatIzzazIone 

L’impianto di climatizzazione a servizio dell’intero edificio è del tipo a pompa di calore ad inverter per la modulazione della 

potenza in relazione al carico richiesto. L’impianto risulta suddiviso in 10 zone servite ciascuna da una propria unità esterna e 

dal rispettivo gruppo di unità interne costituite da ventilconvettori a pavimento. È costituito da 10 unità modulari a pompa di ca-

lore a flusso di refrigerazione variabile, realizzato mediante un circuito frigorifero a due tubi di rame di minima sezione. Il totale 

della potenza termica installata nominale è di 465 kW. Ad ogni unità motocondensante raffreddata ad aria sono collegate le 

unità interne aventi una potenza termica totale compresa tra il 50% ed il 130% dell’unità esterna a loro collegata.

Le unità interne collegate ad una stessa motocondensante lavorano tutte nella stessa modalità di funzionamento (estiva o inver-

nale), sono controllabili ciascuna dal proprio comando remoto o dal centralizzatore, entrambi con display a cristalli liquidi, e 

sono in grado di garantire il riscaldamento invernale o il raffreddamento estivo in relazione alle richieste di ogni ambiente. Una 

valvola termostatica posta su ciascuna unità interna ed un temporizzatore garantisce lo spegnimento/accendimento automatico 

del sistema minimizzando gli sprechi energetici.

L’immissione e la ripresa dell’aria primaria negli ambienti è realizzata attraverso 10 unità di trattamento aria con recuperatore 
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ad alto rendimento con sistema di recupero del calore mediante un filtro ad alta efficienza. L’impianto di climatizzazione è 

gestito mediante software che permette la regolazione capillare di ciascuna unità interna agendo su termostati e portate d’aria, 

permette la programmazione oraria e stagionale del funzionamento dell’impianto garantendo semplicità di utilizzo, funzionalità 

di diagnostica e risparmio energetico. Inoltre consente di valutare i consumi e raccogliere dati statistici riguardanti tempi e 

modalità di funzionamento di ciascuna macchina, di ciascuna zona in cui l’impianto è stato suddiviso e dell’intero impianto. La 

gestione dell’impianto può essere effettuata anche a distanza.

l’energIa fotovoltaIca

L’edificio è stato dotato di un impianto a pannelli solari fotovoltaici da collegare alla rete elettrica del fabbricato. L’impianto, 

costituito da pannelli al silicio di superficie complessiva di 60 m2 ed in grado di sviluppare una potenza di picco di circa 6 

kW, è di supporto all’alimentazione da rete elettrica e a servizio dell’illuminazione degli spazi, dei servizi comuni e delle unità 

esterne a pompa di calore, in modo da aumentarne ulteriormente l’efficienza.

l’IllumInazIone

Per il risparmio energetico sono stati adottati dei rilevatori volumetrici temporizzati per l’accensione dei corpi illuminanti dei 

vani scala e del garage. L’illuminazione degli uffici, realizzata in larga parte con corpi illuminanti fluorescenti, utilizza reattori 

elettronici a basso consumo.

Il recupero dell’acQua pIovana

Le acque piovane vengono convogliate tramite i pluviali e i collettori orizzontali in una vasca di raccolta che ha un volume di 

3000 litri. Le acque vengono utilizzate per l’innaffiamento del verde mediante un sistema di pompaggio connesso con la rete 

di irrigazione.

l’Isolamento termIco

strutture opache

Per il contenimento dei consumi energetici, sono stati adottati dei criteri di isolamento che rispettano il D.Lgs. n°192 del 2005 

portando la trasmittanza delle pareti (coibentate a cappotto) ai valori ottimali.

serramentI trasparentI

Per il contenimento dell’irraggiamento estivo attraverso le superfici vetrate sono stati adottati serramenti in alluminio con taglio ter-

mico con doppio vetro del tipo 5-20-5 protetti da schermi solari orientabili e a comando elettro-meccanico ad alta efficienza. 

La scelta di operare secondo i principi della sostenibilità ambientale ha guidato il Cns ad elaborare un documento programma-

tico che illustri, in concreto, le azioni che devono essere poste in essere per limitare l’impatto delle proprie attività sull’ambiente 

contenendo gli eventuali effetti nocivi. La politica ambientale del Cns è stata ovviamente condivisa con l’intera Rete di imprese 

Associate e con i principali stakeholder.
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Il consumo della carta

Grazie all’introduzione del protocollo informatico si è drasticamente abbattuto, nel corso del 2008, il consumo di risme di carta 

pro capite, pur in presenza di un costante aumento dell’attività del Consorzio.

Attualmente in Cns viene fatto esclusivo utilizzo di carta riciclata e, per le pubblicazioni per le quali la veste grafica richiede 

maggiore attenzione, come per esempio per il Bilancio Sociale 2007, è stata impiegata carta “certificata”, limitando allo stretto 

necessario il numero di copie stampate distribuite, rinviando alla consultazione della copia elettronica contenuta nel sito web www.

cnsonline.it. 

comParazione dati conSUmo carta Sede di boloGna

 anno riSme acqUiState n. diPendenti media conSUmo 
    riSme Pro - caPite

 2006 1.825 40 45,6 

 2007 1.965 44 44,7 

 2008 1.010 50 20,2 

I consumI del parco auto

A pari numero di km/anno stimati si è evidenziato, nel 2008, un aumento delle emissioni di Co2 /anno , pur con l’impiego di 

sole vetture Euro 4.

L’impegno aziendale è quello di approfittare del turn-over del parco mezzi per inserire possibilmente solo vetture con caratteristiche 

Euro 5. Il progetto prevede la sostituzione di tutte le vetture in scadenza nell’anno 2008 con auto a consumi contenuti, ovvero 5,57 

litri per 100 Km ed emissioni di Co2 pari a 0,148 Kg/Km. L’obbiettivo del Consorzio è di ottenere in questo modo una sensibile 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

 anno n. VettUre  Km/anno   emiSSioni  emiSSioni KG co2 /Km
    KG co2 /anno    

 2006 23 896.448 145.313 0,162

 2007 26 1.085.138 177.404 0,163

 2008 30 1.289.959 224.712 0,174
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Il cns ad ecomondo 
12 fiera Internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
rimini, dal 5 all’8 novembre 2008

Il Cns non poteva mancare alla mostra che presenta la più ampia gamma di opportunità tecnologiche, attrezzature e servizi per 

risolvere i complessi e specifici problemi ambientali. Ecomondo rappresenta infatti un appuntamento straordinario per confrontarsi 

sulle novità e sulle potenzialità di questo settore in continua evoluzione.

Ad Ecomondo il Cns ha presentato la Rete delle imprese Associate che svolgono servizi nel settore dell’Ambiente e dell’Ecologia, 

ambito considerato cruciale per le attività del Consorzio. 

L’obbiettivo del Cns in questo caso non è solo quello di applicare una corretta modalità di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

(speciali e urbani), ma di contribuire a diffondere una cultura della salvaguardia ambientale. Per farlo il Consorzio si avvale di 

cooperative che esprimono una forte professionalità nella gestione dei servizi, coniugando alla competenza tecnica una profonda 

sensibilità ambientalista e la motivazione di ogni operatore coinvolto.
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Una consapevolezza ambientalista diffusa. La Rete delle Associate al Cns presenta esempi virtuosi di pratiche operative o orga-

nizzazione del lavoro che si distinguono per innovazione ma, soprattutto, per risultati conseguiti. Riportiamo quindi tre esempi 

che parlano di imprenditorialità “avanzata”, gestione aziendale razionale, architettura evoluta, tutti elementi che contribuiscono 

a migliorare, contestualmente, le condizioni di lavoro, la produttività e l’ambiente e che hanno suscitato, in un caso, l’interesse 

anche della stampa specializzata.

l’InnovazIone deI processI per rIsparmIare rIsorse naturalI

Il mondo ci appartiene e la filosofia di Idealservice nasce proprio dal rispetto per la Terra e per gli uomini che la abitano. Il 

nostro lavoro è fatto di donne e di uomini che mettono in pratica ogni giorno questi ideali.

Idealservice vuole trasmettere ai cittadini, alle imprese, alla comunità sociale la consapevolezza del necessario benessere 

dell’uomo e della corretta soluzione dei problemi ambientali. La tutela dell’ambiente, la conoscenza approfondita delle sue 

necessità, le buone pratiche da adottare per il suo rispetto e mantenimento, sono parte integrante della filosofia Idealservice 

che la Cooperativa mette a disposizione dei suoi interlocutori.

Il nostro ruolo è quello di favorire la diffusione di una corretta coscienza ambientale, anche attraverso l’adozione di modalità di 

lavoro che possano diventare modelli di riferimento per l’intera comunità sociale.

Perché la nostra Cooperativa crede in un mondo pulito. 

uso della mIcrofIbra nella sanIfIcazIone ospedalIera

Idealservice, per le lavorazioni di sanificazione ospedaliera, ha adottato un sistema denominato “Microrapid”.

Tutti i panni, rigorosamente in microfibra, durante il processo di sanificazione vengono impregnati di detergente direttamente 

nelle lava centrifughe, attraverso sistemi di dosaggio automatici, superando la tradizionale immersione dei panni nelle soluzioni 

detergenti nei contenitori. Grazie a questo pre-trattamento, si diminuiscono notevolmente i consumi di acqua e di prodotti chimi-

ci, si evita lo scarico delle soluzioni detergenti nell’ambiente, riducendo drasticamente l’impatto ambientale delle lavorazioni.

Le lava centrifughe, disposte a batterie, sono inoltre dotate di sistemi di automazione che consentono di gestire e ottimizzare i 

consumi energetici.

utIlIzzo dI sIstemI dI lavoro realIzzatI con l’ausIlIo dI una centrale fotovoltaIca

Idealservice, per le lavorazioni di pulizia e sanificazione, utilizza il carrello Microrapid, di assoluta nuova concezione. È fabbri-

cato in Italia esclusivamente per un consorzio di aziende operanti in Italia settentrionale, specializzato nella creazione di sistemi 

di pulizia professionale in ambito sanitario. Le linee di produzione sono alimentate da un impianto fotovoltaico da 20 kWp.

percorsI dI formazIone

I percorsi di formazione e qualificazione predisposti da Idealservice sono rivolti al corretto utilizzo dei prodotti chimici in rela-

zione alla tipologia degli interventi richiesti nei capitolati d’appalto. Questo consente di ridurre i consumi delle forniture, nonché 

di limitare l’utilizzo di prodotti potenzialmente inquinanti favorendo l’impiego di prodotti chimici a basso impatto ambientale 

(prodotti Ecolabel).

Idealservice - Pasian di Prato (Udine)
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raccolta e selezIone deI rIfIutI

I servizi ambientali offerti da Idealservice, in particolare la raccolta differenziata dei rifiuti, la selezione e il recupero degli stessi, 

vengono studiati in funzione dell’ esclusivo interesse dell’utente e della collettività, rappresentando, già di per sé, un importante 

contributo alla salvaguardia dell’ambiente e del territorio. Grazie alla pluriennale esperienza, ai rilevanti e diversificati volumi 

trattati e alla scelta strategica di investire nella ricerca e nelle più avanzate tecnologie, Idealservice è oggi in Italia un punto di 

riferimento nel campo del recupero dei rifiuti. I diversi materiali raccolti, trascinati da nastri che corrono alla velocità di oltre 3 

metri al secondo, vengono individuati da innovativi lettori ottici e successivamente separati per tipologia attraverso getti d’aria 

compressa. In termini di volumi selezionati questo si traduce in 15 ton/ora per linea produttiva, montagne di rifiuti che, nor-

malmente destinati alla discarica o all’inceneritore, possono essere riconvertiti in nuova materia prima con enormi benefici per 

l’ambiente e la salute.

materiali Selezionati (t) PET 23.637 Mix PE/PP 16.000 Alluminio 208

 Carta 42.949 Film/mix 10.415 Mix/Plastica 37.836 Vetro 15.281

 HDPE 7.275 Cassette 80 Ferro 4.508 totale 158.189

 

realIzzazIone dI una centrale fotovoltaIca da 200 KWp

Presso la sede del proprio impianto di selezione e recupero dei rifiuti di S. Giorgio di Nogaro, Idealservice ha realizzato una

centrale fotovoltaica da 200 kWp. L’impianto, composto sia da pannelli posizionati su struttura fissa che da inseguitori solari, 

contribuisce all’80% del fabbisogno energetico dell’impianto.

produzione/risparmio riduzione co2

250.000 kWhel/anno 150.000 kg/anno

rIstrutturazIone e amplIamento sede centrale

Idealservice ha intrapreso i lavori di ristrutturazione e ampliamento della propria sede centrale di Pasian di Prato, che si conclu-

deranno nel 2009. Il progetto prevede la realizzazione e l’installazione di:

 una centrale fotovoltaica da 50 kWp per la produzione di energia elettrica;

 una caldaia a biomasse per la produzione di energia termica;

 un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria ed energia termica;

 un impianto di raffrescamento funzionante a energia solare, grazie all’utilizzo di un assorbitore a bromuro di litio, un fluido 

naturale;

 un impianto di riscaldamento a pavimento e a soffitto, a bassa temperatura;

 infissi a taglio termico e tripli vetri basso-emissivi;

 copertura con pannelli in fibra di vetro.

produzione/risparmio riduzione co2

97.800 kWhel/anno 73.100 kg/anno

26.800 kWt/anno
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estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista national geographic (aprile 2008) dal titolo:

“rIfIutI d’oro – l’ItalIa è maglIa nera ue per raccolta e rIcIclaggIo. 

ma c’è chI guarda al futuro”

l’artIcolo pone In rIsalto le attIvItà svolte dall’assocIata Ideal servIce 

nel recupero dI “materIa prIma” daI rIfIutI. 
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estratto dell’articolo pubblicato sulla rivista national geographic (aprile 2008) dal titolo:

“rIfIutI d’oro – l’ItalIa è maglIa nera ue per raccolta e rIcIclaggIo. 

ma c’è chI guarda al futuro”

l’artIcolo pone In rIsalto le attIvItà svolte dall’assocIata Ideal servIce 

nel recupero dI “materIa prIma” daI rIfIutI. 
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la polItIca ambIentale dell’assocIata: presentazIone sIntetIca delle sIngole InIzIatIve

Formula Servizi - FOrLì

a - riorGanizzare il laVoro con modalità PiU’ SoStenibili

I riorganizzazione del lavoro - contenImento deI trasferImentI casa-lavoro per rI-

durre Il traffIco e l’InQuInamento da mobIlItà / uso della vIdeo conferenza. 

(Dal 1999) I servizi sono un’insieme di attività che vengono svolte dalle lavoratrici/ori presso i clienti 

della cooperativa (circa 1000 luoghi diversi). Formula Servizi ha mappato il territorio dividendolo 

in zone di lavoro. All’interno di queste zone sono stati assegnati impegni di lavoro ai soci-lavoratori 

e dipendenti che risiedono all’interno o nelle prime vicinanze della stessa area. Questa misura ha 

interessato oltre 900 lavoratori contenendo il traffico dovuto ai loro trasferimenti, i consumi di carbu-

rante e quindi le emissioni in atmosfera oltre a ridurre il tempo impiegato nei tragitti e restituirlo alle 

persone. 

II riorganizzazione del lavoro - rImodulazIone dell’orarIo dI lavoro gIornalIero 

per rIdurre I gIornI settImanalI dI lavoro da 6 a 5. 

(Dal 2005) L’orario di lavoro di 120 lavoratori è stato riorganizzato su 5 giorni settimanali anziché 

6 allungando il nostro orario giornaliero in turno unico. I lavoratori godono di un riposo settimanale 

più lungo, hanno ridotto viaggi e carburante dell’auto personale con benefici diretti per la qualità 

dell’aria in città e l’impatto viario. 

III rIduzIone della fascIa orarIa dI funzIonamento deglI uffIcI delle sedi, con chiu-

sura alle 17.30 anzichè alle 18.30. (dal 2003) Tale misura consente un minor consumo elettrico per 

il funzionamento di luce e per il condizionamento oltre che di gas per il riscaldamento del periodo 

invernale.

rIsparmIo :

- 504.000 km/anno

(non percorsi) 

rIsparmIo:

- 6.000 viaggi/anno

(casa-lavoro)

rIsparmIo:

- 819 mc metano/anno

- 4.676 kwh/anno
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c - riciclare, riSParmiare e Utilizzare enerGie rinnoVabili

vI utIlIzzo del bIodIesel 

(Dal 1997) per alimentare i mezzi aziendali. La cooperativa si è dotata di cisterna e distributore 

interno che rifornisce la flotta aziendale (30 mezzi) con il Biodisel (carburante di origine vegetale 

100% olio di colza). Nel 2007 per incompatibilità manifestata dai nuovi motori Euro 4, la miscela 

di biodiesel è cambiata da 100% olio di colza a 25%colza e 75% gasolio. Contemporaneamente 

Formula Servizi ha iniziato ad acquistare mezzi a metano e a GPL . Oggi sono 11.

vII concessIone dell’antIcIpo del tfr a soci e dipendenti della cooperativa che realizzano 

l’impianto GPL o Metano nella propria auto personale. (dal 2006)

 

vIII realIzzazIone dI una centrale fotovoltaIca da 20 Kwatt sul tetto della sede di Forlì 

per la produzione di energia da fonte rinnovabile (il sole). 

L’impianto realizzato nel 2005, produce 22.000 Kwh.  

 

IX rInnovo deglI ImpIantI per Il trattamento dell’arIa e dell’acQua 

(1997-2005) L’introduzione del depuratore per il trattamento delle acque di lavaggio degli auto-

mezzi, la nuova caldaia a condensazione e l’impianto di trattamento dell’aria nella sede aziendale, 

hanno determinato un minore consumo di metano e di energia, un contenimento del rumore e una 

migliore gestione delle acque destinate alle fognature. 

rIsparmIo:

- 20% idrocarburi incombusti, 

particolato e fumosità 

-10% di co2

rIsparmIo: 

n° 13 automezzi

- 25% co2 benzina-metano 

- 15% co2 benzina-gpl

produzIone:

22.000 kwh/anno

rIsparmIo:

- 16.000 Kgco2/anno

- 2.058 lt di petrolio

rIsparmIo:

- 955 mc metano/anno

- 10 decibel rispetto   

alla soglia di legge

135.000 lt acqua depurata

b - innoVare i ProceSSi Per riSParmiare riSorSe natUrali 

Iv uso della mIcrofIbra nelle pulIzIe In 22 strutture ospedalIere. 

(Dal 2002) L’impiego di pannetti in microfibra con caratteristiche elettrostatiche, assicura un elevato 

risultato sulla qualità del servizio (monitorato sulla misurazione della carica batterica) e una drastica 

riduzione dei consumi di acqua e di prodotti chimici. Sono state introdotte attrezzature ergonomiche 

che riducono la fatica degli operatori. 

v realIzzazIone dI un ImpIanto dI dIstrIbuzIone deI detergentI presso i cantieri di 

grandi dimensioni. (dal 2006) La realizzazione di questi impianti, l’uso dei prodotti concentrati e dei 

fusti da 200 lt, hanno consentito di superare le modalità “usa e getta” dei flaconi da 1 lt. Anche i 

viaggi dei fornitori per i rifornimenti ai cantieri di lavoro, sono notevolmente ridotti. 

rIsparmIo:

- 32.279.406   

lt acqua/anno

- 256.950   

lt detergente/anno

 

rIsparmIo:

- 13.258 Kg plastica/anno

- 7 viaggi di camion/anno



Il valore dell’ambiente

X raccolta e rIutIlIzzo della carta. 

(Dal 1999) La carta prodotta nelle 4 sedi della cooperativa, viene conferita in maniera differenziata 

in parte alla società pubblica che l’avvia al recupero e in parte alle strutture socio-sanitarie per il 

recupero dei pazienti psichici che la cooperativa gestisce. A queste strutture che svolgono attività di 

laboratorio, è affidata la produzione dei biglietti di Natale della cooperativa e gli inviti per eventi ed 

iniziative. La carta intesta di Formula Servizi, il giornale aziendale e i 7000 calendari personalizzati 

vengono stampati annualmente su carta riciclata.

rIsparmIo: 

8.300 kg carta al riciclo

1.200 kg carta

(ri-usata)

risparmio equivalente 

a 15 alberi

XI pavImento antIsmog (2004) 

I percorsi pedonali esterni della sede di Formula Servzi sono realizzati con pavimentazione al biossido di titanio, composto chimico 

che possiede proprietà fotovoltaica. L’esposizione alla luce del sole di questo pavimento attiva una reazione simile alla fotosintesi 

clorofilliana delle piante, producendo ossigeno attivo che trasforma le particelle inquinanti presenti nell’aria in ioni nitrati, innocui sali 

eco-compatibili. La pavimentazione ha un brevetto del Ministero dell’Ambiente.

Ripensare ai servizi e alla migliore modalità di gestione delle nostre attività, ha dunque significato mettere in campo tutte le cono-

scenze e le competenze di cui disponiamo, misurarci con le attese delle persone, dei clienti e della società senza sprecare le risorse 

naturali disponibili, per offrire il nostro contributo alla creazione di un valore durevole per tutti: la vivibilità dell’ambiente e dell’uomo 

che lo abita.

La Gestione ambientale di Formula Servizi
ha ottenuto il premio IMPRESA AMBIENTE 2007
organizzato dal Ministero dell’Ambiente,
Ministero dello Sviluppo Economico,
Camera di commercio di Roma e Milano. 
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 2700 METRI QUADRATI di superficie

 47 UFFICI 

 140 POSTAZIONI DI LAVORO

 1 sala conferenze da 80 POSTI 

 1 sala riunioni da 20 POSTI

La nuova struttura è frutto del recupero di un edificio ad uso terziario costruito negli anni settanta 

che, per cambi di strategie aziendali della precedente proprietà, si è “trasformato” rapida-

mente in un manufatto degradato, quasi una “rovina contemporanea”. Una scelta, quella di 

preferire il recupero alla costruzione di un edificio ex novo, che ha permesso di non occupare 

ulteriore spazio del già tanto consumato territorio e di contribuire a dare un’immagine migliore 

e più gradevole ad una parte di periferia.

La progettazione architettonica è stata eseguita in coordinamento con la progettazione impian-

tistica. Con due obiettivi fondamentali: favorire il risparmio energetico e realizzare spazi di 

lavoro caratterizzati da un elevato comfort ambientale. 

Il risultato è un edificio innovativo che sfrutta l’energia geotermica per la climatizzazione, è 

dotato di sistemi di controllo dell’apporto di luce naturale, soluzioni per il contenimento dei 

rumori esterni ed interni e il controllo dei parametri termoigrometrici.

la sede In numerI

Il recupero dI 

un edIfIcIo dIsmesso

scelte archItettonIche 

e ImpIantIstIche

La nuova sede di manutencoop Facility management a mestre

Manutencoop Facility Management S.p.A., capofila del Gruppo attivo nella gestione e nell’erogazione di servizi integrati alla 

clientela pubblica e privata, rivolti agli immobili, al territorio ed a supporto dell’attività sanitaria, ha realizzato a Mestre (Ve) la 

nuova sede direzionale dell’area Triveneto, realizzata interamente da MFM stessa, si caratterizza per le soluzioni architettoniche e 

impiantistiche scelte con l’obbiettivo di ridurre al minimo l’impatto ambientale, favorire il risparmio energetico e il massimo comfort 

per i dipendenti. Alla nuova sede, situata in via Porto di Cavergnago 6/a e inaugurata alla fine del 2007, fa capo tutto il per-

sonale impegnato nel NordEst ovvero oltre 1200 dipendenti. Negli oltre 2700 metri quadrati di superficie troveranno spazio 47 

uffici con una capacità di ospitare 140 postazioni di lavoro, una sala conferenze da 80 posti e sale riunioni. 

Qui di seguito le principali caratteristiche tecniche dell’edificio:



Il valore dell’ambiente

Le scelte architettoniche e il sistema impiantistico adottato unito all’utilizzo di soluzioni all’avan-

guardia per la coibentazione dell’edificio permette un significativo risparmio energetico: una 

superficie di oltre 2700 mq viene riscaldata con un terzo del fabbisogno energetico comu-

nemente sostenuto per edifici di questa tipologia. In base al sistema di valutazione BER (Buil-

ding Energy Rating) modificato per la valutazione dell’efficienza energetica degli edifici sia 

in funzione del fabbisogno invernale che estivo, sviluppata dal British Research Establisment, 

la nuova sede può essere classificata in categoria A3 di BER, pari ad un grado di efficienza 

definita “ottima”, con un consumo annuale di 93,3 kWh/m² di energia primaria per climatiz-

zazione e illuminazione.

La scelta della tipologia d’impianto si è orientata verso una soluzione che prevede l’impiego 

di sonde geotermiche con l’ausilio di uno scambiatore a pompa di calore che consente la 

produzione sia dell’acqua calda per il riscaldamento invernale sia dell’acqua refrigerata per il 

raffrescamento estivo. Il progetto prevede la fornitura di calore durante l’inverno, e la sottrazio-

ne di calore durante l’estate, con l’impiego di pannelli radianti a soffitto.

Tutti gli ambienti sono, inoltre, dotati di sensori di presenza persone: quando l’ufficio non è 

occupato vengono ridotte la temperatura e l’aria di ventilazione.

Per evitare l’irraggiamento solare diretto e fenomeni di abbagliamento e riflessione, oltre che 

per ragioni energetiche dovute al surriscaldamento degli ambienti, è stato introdotto un sistema 

di controllo della luce naturale con l’impiego di pale frangisole orientabili, rivestite con zinco-

titanio e alluminio. La presenza di grandi superfici vetrate e pareti bianche permette alla luce 

naturale di diffondersi il più possibile. Gli apparecchi per l’illuminazione artificiale sono di 

tipo “dimmerabile” ovvero consentono l’impostazione del più adatto livello d’illuminamento sul 

piano di lavoro, anche in funzione dell’apporto di luce naturale. Sensori di luminosità permet-

tono di regolare l’illuminazione elettrica in funzione all’apporto di luce diurna proveniente dalle 

finestre. Ovunque si sono impiegate lampade di tipo a fluorescenza.

 L’intervento sull’involucro dell’edificio, fondamentale per garantire le prestazioni termiche pre-

viste dal progetto impiantistico, è stato piuttosto consistente: le pareti perimetrali esistenti sono 

state rivestite con un “isolamento a cappotto” costituito da pannelli in polistirene. Sopra il rive-

stimento a cappotto è stata posizionata una parete ventilata, realizzata in struttura metallica e 

rivestita in zinco-titanio. Il progetto ha previsto di lasciare una intercapedine, tra il cappotto e il 

rivestimento metallico, utile per controllare e mitigare i carichi termici derivanti dalla radiazione 

solare diretta.

rIsparmIo ed 

effIcIenza energetIca

l’ImpIanto dI 

clImatIzzazIone: 

pompa dI calore ed 

energIa geotermIca

l’IllumInazIone:

luce naturale e 

luce artIfIcIale

coIbentazIone: 

Involucro edIlIzIo

e parete ventIlata

La sede di Mestre è stata interamente realizzata da Manutencoop Facility Management S.p.A. (impresa esecutrice).

La progettazione architettonica e la progettazione strutturale sono state curate dalla società ai-progetti-architettura.ingegneria S.c., la 

progettazione impiantistica dalla società TiFS ingegneria S.r.l.
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Le conclusioni e gli obiettivi

Un	Consorzio	sostenibile

La strada della sostenibilità è stata intrapresa. Il Cns ha operato una scelta precisa, ha optato per un governo che accolga le 

istanze di uno sviluppo che non generi effetti negativi su ambiente e contesto sociale. È un cammino complesso, articolato, che 

necessità di prese di posizione condivise e convinte. Un processo che coinvolge, come dimostra anche questo documento, ogni 

ambito aziendale, oltre ovviamente alla relazione con l’esterno, e il cui intento è quello di migliorare la qualità del lavoro e la pro-

duttività aziendale senza incidere sugli equilibri socio-ambientali esterni ed interni. Proprio per questo motivo il primo degli obiettivi 

che ci poniamo è quello di fornire a tutti i nostri stakeholder la rappresentazione delle ricadute professionali ed economiche che le 

politiche d’innovazione e qualificazione promosse dal Cns avranno sui lavoratori delle associate oltre che continuare nell’opera di 

promozione e divulgazione dei casi di eccellenza.

Come detto, nell’agenda del Cns l’Ambiente rappresenta una reale priorità. Il simbolo più evidente di questo processo è la 

nuova sede. L’impegno che il Consorzio si è assunto e che deve essere implementato con sempre maggiore rigore parte dalla 

riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Tale obbiettivo verrà raggiunto anche attraverso la realizzazione di una centrale 

fotovoltaica per la nuova sede di Bologna, progetto che affianca e integra le altre soluzioni inerenti la produzione e l’utilizzo 

razionale delle fonti di energia adottate nel piano di ristrutturazione dell’edificio e che fanno da scenario grafico a questo bilancio 

di Sostenibilità.

È questa nuova “casa” il simbolo di una vita “rinnovata” del Cns, che parte dalla riorganizzazione interna. Una gestione che 

metta al centro la persona, fulcro della vita aziendale, attraverso una politica del personale che favorisca la qualificazione e la 

soddisfazione. Tale obbiettivo potrà essere perseguito puntando sulla formazione, sui processi di selezione e di accoglienza per i 

nuovi assunti, sulla gestione e valutazione delle prestazione e il sistema di ricompensa ad esso legato.

Puntiamo a migliorare il grado di soddisfazione di chi lavora in Consorzio: questo passa anche attraverso un sistema di comuni-

cazione più attivo, fluido ed efficace.

Lo stesso obbiettivo sarà perseguito per quanto riguarda il dialogo con il contesto esterno al Consorzio. Saranno migliorati tutti gli 

strumenti di comunicazione, con particolare riferimento al sito Internet e alla rivista aziendale, e saranno incrementate le opportunità 

di confronto con operatori e istituzioni che fanno riferimento al mondo dei servizi. Proseguiranno le iniziative di studio condotte in 

collaborazione con Enti accademici su tutto il territorio nazionale e da cui scaturiranno nuove pubblicazioni.

Sempre sul fronte del miglioramento dell’organizzazione aziendale nei prossimi mesi vedrà la luce il nuovo sistema informativo, 

che ottimizzerà i processi di elaborazione delle procedure interne, velocizzando i procedimenti operativi e consentirà un rapporto 

più efficace e trasparente con le cooperative associate. Proseguirà inoltre il percorso di certificazione del Consorzio. Il prossimo 

appuntamento è quello con la certificazione OHSAS 18001 che riguarda la sicurezza. 

Nuova attenzione verrà riservata alle imprese Associate attraverso il proseguimento dei piani di qualificazione del personale e di 

supporto ai progetti di stabilizzazione finanziaria, in un momento oltretutto di riassetto economico generalizzato a seguito della 

grave recessione che ha colpito globalmente ogni comparto produttivo. 

Anche sulla via dell’internazionalizzazione ci poniamo come obbiettivo un ulteriore passo avanti attraverso l’incremento delle atti-

vità di Armonia verso quei paesi dove il campo dei servizi sta subendo un processo di evoluzione.

Quello che il Consorzio si propone è quindi un orizzonte di crescita equilibrata. Una scelta di campo oramai ineludibile per 

un’azienda moderna che intende operare nella consapevolezza che è compito di ogni soggetto, nel proprio ambito, contribuire al 

miglioramento della qualità del lavoro e di vita di tutti i propri interlocutori, oltre che alla tutela del patrimonio ambientale.
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Attestazione di conformità
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Questo volume di bilancio 

è stato realizzato grazie all’impegno 

e al contributo di molte persone.

un doveroso ringraziamento va rivolto a:

antonella, barbara, graziano, mara, 

roberto e rossella

AmArtyA Sen:
“Un cammello  
è un cavallo creato da un comitato”
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