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LETTERA DEI PRESIDENTI
Possiamo sicuramente annoverare il 2015 come 
uno degli anni più complessi nella storia del Con-
sorzio Nazionale Servizi (CNS) per la sequenza di 
episodi che hanno trovato l’attenzione della stampa 
nazionale e locale . 
Allo stesso modo, riteniamo che il 2015 sarà anche 
ricordato per la grande forza e capacità di rea-
zione dimostrata dai Soci, dagli Organi di governo 
che si sono succeduti e dalla struttura operativa 
del Consorzio: essi non si sono limitati a difende-
re lo stato delle cose ma hanno preso coscienza 
che solo attraverso un cambiamento strategico, 
organizzativo e culturale sarebbe stato possibile il 
rilancio dell’azione del CNS e quindi il rinnovamen-
to della sua utilità, quale struttura al servizio delle 
imprese socie e dei territori in cui esse operano . 
La sfida, quindi, non è stata solamente quella rela-
tiva alla definizione di un nuovo modello organiz-
zativo utile a prevenire il rischio che episodi come 
quelli richiamati possano in futuro nuovamente 
ripetersi, ma ha riguardato anche l’avvio di una 
nuova fase di vita del Consorzio, sia come sog-
getto operante sul mercato sia in relazione al ruolo 
mutualistico nei confronti delle propri soci . 
Il lavoro portato avanti, a partire dalla metà del 
2015, è stato dunque impostato anche in una logica 
di rinnovamento e ridefinizione dell’orientamento 
strategico del Consorzio, ri-cercando il giusto equi-
librio tra finalità economiche e sociale che un 
consorzio di cooperative è chiamato a perseguire .
Ciò ha comportato e sta comportando un profondo 
rinnovamento delle regole di azione, gestione e or-
ganizzazione che mira a garantire processi deci-
sionali e modalità operative sempre più eque e 
trasparenti nel rapporto Consorzio – Cooperative . 
Sul piano della intensità, il processo di transizione 
che il CNS sta vivendo, oltre ad impattare sulla sua 

organizzazione interna del lavoro, è destinato ad 
influenzare comportamenti e attese dell’intero siste-
ma di imprese socie, chiamate ad un ruolo di pro-
tagoniste nella creazione e difesa del valore so-
ciale, economico e reputazionale del Consorzio . 
Questo Bilancio di Sostenibilità racconta di quanto 
è stato già fatto e di come alcuni risultati siano stati 
già ottenuti . Con le importanti scelte di discontinu-
ità con il passato, il rinnovo dell’iscrizione del CNS 
alla “white list” e la ricapitalizzazione del Consorzio 
e stanziamento integrale per l’ammontare della 
sanzione dell’AGCM al fondo rischi, riteniamo con 
grande orgoglio di poter considerare superata la 
fase di emergenza .
Molto però è ancora da fare . Come in tutti i pro-
cessi di rinnovamento avviati in momenti di crisi, la 
sfida è oggi quella di trasformare il cambiamento 
in atto da un cambiamento di “reazione”, in quanto 
nato sulla spinta del momento emergenziale, a un 
cambiamento “proattivo” e, in quanto tale, spin-
to innanzitutto dalla ambizione, dalla domanda e 
dalla tenacia di rinnovamento delle persone e delle 
imprese del Consorzio . 
Per questo, a partire dal 2016 ha preso vita una 
nuova fase di ideazione che ci sta portando alla 
ridefinizione dell’approccio di mercato e ad una 
importante riflessione sullo scopo mutualistico del 
Consorzio, per riscrivere in termini moderni quei va-
lori che sono alla base dell’economia cooperativa . 

MAURO GIORDANI
Presidente del Consiglio 
di Sorveglianza

ALESSANDRO HINNA
Presidente del Consiglio 
di Gestione





https://www.youtube.com/watch?v=N7BByDkK4Lg&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=GHfvo2lpNZU&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y
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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio di Sostenibilità del CNS viene pubblicato 
regolarmente con cadenza annuale: nasce come 
strumento per rendere conto della gestione responsabile 
del Consorzio, volta ad accrescere la capacità di generare 
valore nel rispetto degli equilibri di sostenibilità (economici, 
sociali ed ambientali), prestando la dovuta attenzione alle 
aspettative di tutti gli stakeholder che, direttamente o 
indirettamente, sono interessati dall’attività del CNS.

PERIODO TEMPORALE DI RIFERIMENTO: 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 . Per quanto riguarda 
il primo capitolo “Identità e Governance”, il perimetro temporale è stato esteso fino al primo seme-
stre del 2016 per comunicare al meglio i profondi cambiamenti organizzativi che hanno caratte-
rizzato le attività del CNS .

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO: Sustainability Reporting Guidelines – versione G4 del GRI (Global 
Reporting Initiative) . In base all’attuale copertura degli indicatori associati agli aspetti materiali e 
riepilogati nella tabella di correlazione finale, il livello di aderenza alle Linee Guida GRI-G4 è “In 
accordance–core” . 

PROCESSO DI REPORTING: per realizzare il Bilancio di Sostenibilità è stato attuato un processo di 
coinvolgimento che ha visto il contributo attivo delle diverse aree organizzative del CNS .
Il processo di reporting si è basato sui sistemi informativi in essere presso l’azienda (controllo 
di gestione, contabilità, qualità, ambiente, sicurezza, gestione del personale, ecc .) che sono stati 
integrati con specifici strumenti di raccolta e analisi dati (schede di reporting) . 

PERIMETRO: il perimetro di rendicontazione riguarda tutte le sedi del Consorzio Nazionale Servizi 
e copre il periodo temporale relativo all’esercizio fiscale 2015 . In alcuni casi, sono riportate infor-
mazioni e dati relativi alle Cooperative Socie al fine di rendere ancora più evidente l’effetto delle 
attività del Consorzio e per approfondire gli esiti di alcune indagini realizzate presso le socie . 

CONTATTI E INDIRIZZI
Consorzio Nazionale Servizi
Sede Legale
Via della Cooperazione, 3 
40129 Bologna. 
Tel: +39 051.4195501
cns@cnsonline.it 
www.cnsonline.it

mailto:cns@cnsonline.it
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Pilastri del cambiamento che 
hanno guidato il processo di 

rinnovo del Consorzio: 
•  Sostenibilità di lungo periodo del 

Consorzio
•  Analisi e miglioramento dei processi 

operativi a supporto dell'equilibrio 
economico e sociale

• Consolidamento organizzativo

Nuove funzioni aziendali: 
risk & compliance manager e internal 
audit per presidiare l'analisi e e la gestione 
del rischio aziendale ed implementare le 
attività di controllo interno
sviluppo cooperativo e relazione con 
imprese socie per un recupero pieno e 
costante della funzione consortile 
e quindi del presidio delle caratteristiche 
di mutualità 
ufficio stampa e ufficio comunicazione per 
riaffermare la legittimità del CNS presso gli 
interlocutori e i portatori di interesse e, in 
generale, presso l'ambiente di riferimento

Imprese Socie 
al 31/12/2015

Sedi in Italia per 
meglio presidiare 

il territorio 
nazionale

9 3

6

202

Highlights

1 IDENTITÀ E GOVERNANCE

Sistema 
Dualistico di 
Governance

Per assicurare la 
separazione delle 
attività di controllo 

e indirizzo da 
quelle di gestione 
e amministrazione
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CAPITOLO 1 
Identità e Governance

1.1 Profilo di CNS
Fondata sulle solide basi di una imprenditoria-
lità cooperativa, il CNS è un’impresa moderna, 
capace di seguire e, spesso, anticipare le ten-
denze di un mercato che chiede competenza, 
efficienza e contenimento dei costi .
CNS si rivolge ai committenti pubblici e privati 
in qualità di soggetto partner nella ricerca di 
soluzioni e metodologie operative flessibili, ri-
tagliate sulle reali esigenze dell’utenza e sup-
portate da tecnologia all’avanguardia:
•  acquisisce appalti e commesse di lavoro stipu-

lando i contratti con le committenze pubbliche e 
private

•  garantisce la corretta esecuzione delle pre-
stazioni contrattuali tramite la struttura, le at-
trezzature ed il personale delle Socie alle quali 
affida in esecuzione il lavoro

•  fornisce supporto alle Socie per il  miglio-
ramento dei livelli di qualità dei servizi e 
dell’organizzazione aziendale

Fulcro dell’impianto organizzativo del CNS è il 
concetto di Rete . Questo riferimento si associa 
sia alla compagine di imprese Socie, la cui di-
stribuzione territoriale, coniugata alle specifi-
che competenze operative, costituisce la forza 
propulsiva e fattuale dell’agire del Consorzio in 
riferimento all’effettiva erogazione dei servizi . 
Lo stesso principio, anche se con caratteristi-
che di sistema diverse, si può attribuire alla rete 
di sedi territoriali del Consorzio, ovvero gli uffici 
che si affiancano e rinforzano localmente l’azio-
ne di coordinamento e di supporto strategico 
offerto dalla sede centrale di Bologna .

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
40129 Bologna 
Via della Cooperazione 3
Tel. 051 4195501 Fax 051 4195502
cns@cnsonline.it

SEDI TERRITORIALI
00198 Roma 
Piazza Alessandria 24
Tel. 06 54220997 Fax 06 54220957
cns.roma@cnsonline.it

20139 Milano 
Via Cortina d’Ampezzo 13
Tel. 02 98128188 Fax 02 98125000
cns.milano@cnsonline.it

80143 Napoli 
Centro Direzionale 
Isola A2 scala B
Tel. 081 5625499 Fax 081 5626819
cns.napoli@cnsonline.it

30171 Mestre (VE) via Rosa 29/1
Tel. 041 5383632 Fax 041 2394210
cns.venezia@cnsonline.it

90133 Palermo 
Via dello Schiavuzzo 24
Tel. 091 589358 Fax 091 6230940
cns.palermo@cnsonline.it

09047 Cagliari 
Via Montanaru 40 
Loc. Su Planu - Selargius
Tel. 070 531931 Fax 070 5436159
cns.cagliari@cnsonline.it

95128 Catania 
Via Francesco Riso 78

70124 Bari 
Viale Beato Jose Maria Escrivà 28

Piemonte - 9

Lombardia - 16 Trentino Alto Adige - 1

Friuli Venezia Giulia - 8

Veneto - 7

Liguria - 4

Toscana - 11

Umbria - 7

Lazio - 32

Sardegna - 4

Sicilia - 14 Calabria - 2

Campania - 8

Puglia - 12

Basilicata - 3

Molise - 1
Abruzzo - 1

Marche - 3

Emilia - Romagna - 59
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1.2  Missione, valori  
e orientamento strategico

Visione, missione e codice etico
VISIONE
Vogliamo portare valore nel mondo dei servizi, 
gestirne la molteplicità, offrire servizi innovativi 
per i bisogni evoluti delle comunità, operando 
da protagonisti in modo creativo, per lo svilup-
po sostenibile .

MISSIONE
Il CNS, come partner strategico di cooperative 
Socie, qualificate e socialmente responsabili 
che operano nel mercato dei servizi e del Facili-
ty; al fianco dei clienti, al servizio delle persone 
e delle comunità, in sintonia con l’ambiente .

Il Nuovo Codice Etico del CNS
Art 1.1 finalità
Il CNS nel perseguimento delle finalità mutua-
listiche poste a base del vincolo cooperativo 
intercorrente con i propri soci, così come de-
clinate dall’art . 3 dello Statuto nell’acquisizione 
di contratti aventi ad oggetto le concessioni 
di opere e servizi, l’esecuzione di opere, la for-
nitura di prodotti e/o la prestazione di servizi 
pubblici o privati da assegnare ai soci, nella 
piena consapevolezza della necessità di perse-
guire un’azione imprenditoriale socialmente  

sostenibile che contribuisca allo sviluppo e 
benessere della collettività, assume i valori 
della responsabilità sociale di impresa quali 
principi fondamentali attorno ai quali sviluppa-
re le proprie politiche aziendali . 
A tal fine, il CNS intende orientare socialmen-
te la condotta di tutti coloro che a vario titolo 
contribuiscano all’attività d’impresa (ammini-
stratori, dipendenti, collaboratori, clienti, soci 
e chiunque altro sia interessato dall’attività 
del consorzio) mediante l’adozione del Codi-
ce Etico . Esso introduce una regolamentazio-
ne concernente i comportamenti da adottare 
nell’esercizio delle funzioni, nei rapporti interni 
e in quelli con l’esterno, rappresentando così 
un punto di riferimento per tutti i soggetti in-
teressati all’esercizio dell’attività del Consorzio . 
Il Codice Etico è dunque uno strumento di ga-
ranzia della legalità e dell’etica all’interno del 
CNS, che si integra con gli strumenti di cui la 
Società si è dotata al fine di adeguare la propria 
condotta ai contenuti del D .Lgs 231/2001 e in 
particolare con il Modello di Organizzazione e 
gestione adottato ex art. 6 D.Lgs. 231/2001 . 
I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto 
della normativa vigente e dei valori e principi 
del Codice Etico .
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1.3  Servizi, mercati serviti, strategie
Il mercato dei servizi, intesi come erogazione 
dei servizi no core in outsourcing alle Pubbli-
che Amministrazioni e ai privati, sta subendo 
delle profonde trasformazioni . Il D.Lgs. 50/2016 
che recepisce le tre direttive comunitarie Dir. 
2014/23/UE, Dir. 2014/24/UE, e Dir.  2014/25/
UE rappresenta una svolta sia “tecnica”, si pensi 
all’articolazione dei Soggetti Aggregatori, che 
“filosofica”, si pensi alle dinamiche e alle meto-
diche dell’analisi dei “fabbisogni” . Il nuovo con-
testo in cui i player di servizi si troveranno ad 
operare non potrà inoltre non tenere conto della 
Legge 28 Dicembre 2015 n. 221 e del Pacchet-
to Europeo per il Clima e l‘Energia 2020 (PIA-
NO 20 20 20) . Il nuovo ruolo assunto dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anti Corruzione) aggiungerà 
tematiche reputazionali inerenti alla legalità a 
quelle dell’innovazione proprie del settore .
Il CNS si sta impegnando a rimodulare il proprio 
assetto di governo e gestione e la propria offer-
ta di servizi, sia rielaborando quelli dei settori 
più consolidati sia implementando nuovi ambiti 
tipologici alla luce dei cambiamenti avvenuti e 
del nuovo contesto di riferimento .

Facility management
Lo scenario
Il principio dell’integrazione ha definitivamente 
consacrato il Facility Management come il più 
valido supporto gestionale aziendale attraverso il 
quale governare i servizi necessari a far funziona-
re al meglio un’azienda o un grande complesso 
immobiliare . Oggi più che mai il Facility Manage-
ment ha il compito di intervenire sulla sostenibi-

lità delle soluzioni gestionali adottate, incidendo 
positivamente sulle fonti di consumo energetico .

L’operatività
Il CNS ha precorso i tempi di elaborazione di 
offerte di intervento secondo il modello del Fa-
cility Management ed oggi si presenta al mer-
cato forte di una competenza che gli permette 
di affrontare con sicurezza appalti molto com-
plessi in settori diversificati, soprattutto con-
nessi all’ambito sanitario, industriale e civile .
Naturale evoluzione del Facility Management 
è il progetto denominato Open Facility Mana-
gement . L’Ofm (in sigla), il sistema informatico 
di gestione delle commesse complesse ideato 
e implementato dal CNS, ha rappresentato per 
il comparto dei servizi un passo determinante 
verso un futuro sempre più improntato all’effi-
cienza e alla definizione di strumenti e obiettivi 
ritagliati sulle reali esigenze dell’utente .
Un percorso approfondito e minuzioso quello 
che ha condotto allo sviluppo di un progetto 
per la messa in funzione di un Sistema Infor-
mativo e di un Call Center al fine di offrire tali 
servizi alle aziende della compagine consortile . 
A incoraggiare questo processo è stato l’obiet-
tivo di sviluppare una soluzione tecnologica-
mente all’avanguardia, capace di garantire una 
elevata flessibilità in funzione delle esigenze 
manifestate dall’utente, offrendo concreta tra-
duzione delle teorie contenute nel modello già 
ampiamente teorizzato dell’Open Facility Ma-
nagement e che tanti consensi ha ricevuto .

•  Sistemi di governo delle 
commesse

• Sistema informatico
• Contact center
•  Censimento del patrimonio 

 immobiliare e impiantistico
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I SERVIZI 
OFFERTI

http://www.cnsonline.it/progetti.asp
http://www.cnsonline.it/progetti.asp
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Energia
Lo scenario
Il nostro Paese possiede un numero molto 
elevato di edifici che attendono interventi di 
efficientamento energetico . Per questo mo-
tivo il servizio energia, che ha come obiettivo 
il mantenimento delle condizioni di comfort 
all’interno degli edifici, nel rispetto delle leggi in 
materia di sicurezza e di salvaguardia dell’am-
biente, rappresenta oggi una priorità di ordine 
gestionale ed etico .

L’operatività
Il CNS è impegnato non solo nell’erogazione del 
servizio, ma anche nel più complesso sistema 
di diagnosi energetica che prevede l’emissio-
ne dell’Attestato di Prestazione Energetica, la 
definizione delle raccomandazioni per gli inter-
venti utili alla riduzione dei consumi energetici, 
l’assunzione del ruolo di Terzo responsabile e 
l’acquisto e la gestione dei vettori energetici . A 
queste operazioni si aggiungono gli interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti, azioni di riqualificazione energetica, la 
misurazione e la contabilizzazione dell’Energia 
erogata, oltre alla verifica del rispetto delle nor-
me vigenti in materia .

Ecologia
Lo scenario
Il ricorso a metodologie sempre più avanzate 
che consentano una ottimizzazione delle tec-
niche di recupero e riciclo dei rifiuti, oltre a 
rappresentare una priorità di natura ambientale 
imprescindibile, si propone quale fonte di nuo-
va occupazione oltre che di rilancio del tessuto 

industriale globale . Un ambito, quindi, dove po-
ter impegnare competenza e risorse e dove si 
dispiegano opportunità di nuova crescita .

L’operatività
Operatività moderna, utilizzo di strumenti all’a-
vanguardia e una attenzione particolare agli 
ambiti di maggiore delicatezza, come quello 
relativo ai rifiuti speciali prodotti in ambito sa-
nitario . Il CNS ha sviluppato il suo intervento nel 
settore dell’Ecologia con la professionalità che 
contraddistingue ogni tipologia di prestazione, 
definendo modelli operativi rigorosi e assicu-
rando competenze specifiche nell’ambito della 
raccolta differenziata e nel trasporto di rifiuti 
urbani, nella gestione degli impianti di smalti-
mento e depurazione dei reflui urbani .

Pulizie
Lo scenario
L’apporto delle nuove tecnologie e una mag-
giore qualificazione professionale del persona-
le impegnato hanno contribuito a trasformare 
negli ultimi anni questo comparto, tradizionale 
baluardo per molte imprese attive nel settore 
dei servizi e dove l’apporto del fattore umano 
rimane indispensabile . Oggi gli interventi mi-
gliorativi apportati hanno avvicinato progres-
sivamente il comparto alle necessità emerse 
tra i committenti che reputano ogni intervento 
legato alla pulizia degli ambienti un vero e pro-
prio biglietto da visita .

L’operatività 
Interventi sempre più mirati e specifici, monito-
raggio sull’efficacia delle prestazioni e ottimiz-

•  Impianti di produzione 
calore

•  Impianti elettrici
• Pubblica illuminazione
•  Manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti 
e delle strutture

•  Rigenerazione dei vettori 
energetici

•  Realizzazione e gestione di 
impianti di cogenerazione e 
trigenerazione

•  Impianti di climatizzazione 
estiva/invernale

• Impianti antincendio
• Impianti speciali
•  Impianti solari (termico, 

fotovoltaico)

•  Raccolta e trasporto di 
rifiuti urbani e assimilati

• Nettezza, igiene urbana e 
espurgo pozzi
•  Raccolta differenziata 

di materie destinate al 
recupero

•  Trasporti specializzati 
di rifiuti solidi con mezzi 
specifici, anche attraverso 
stazioni di trasferimento

•  Raccolta e trasporti auto-
rizzati di rifiuti speciali e 
pericolosi, con contenitori e 
automezzi specifici

•  Manutenzione e gestione 
del verde

I SERVIZI 
OFFERTI

I SERVIZI 
OFFERTI
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zazione dei costi rappresentano gli imperativi 
per il CNS nei confronti di una committenza 
sempre più attenta a contemperare efficienza e 
risparmio . Anche a fronte dell’avanzata di nuovi 
ambiti d’intervento, il settore delle Pulizie conti-
nua a rappresentare la punta di diamante delle 
attività consortili .

Ristorazione
Lo scenario 
Equilibrio tra gusto, genuinità e salute . L’univer-
so della ristorazione moderna implica una sele-
zione accurata delle materie prime, modalità di 
realizzazione dei prodotti che preservino natu-
ralità, valori nutrizionali e sistemi di conserva-
zione accurati per fasce d’utenza diversificate, 
che presuppongono trattamenti e modalità di 
somministrazione dei pasti appropriati .

L’operatività
Nella ristorazione il CNS svolge un controllo 
costante ed efficace delle grammature e della 
qualità dei cibi, con le garanzie di efficienza 
provenienti da un’organizzazione produttiva 
specializzata . Una gestione rapida e garantita 
del sevizio che contenga il più possibile le ma-
nipolazioni di finitura e confezionamento, pre-
servandone la freschezza . Per chi come il CNS 
opera nel campo della ristorazione collettiva, 
scolastica e ospedaliera, questi requisiti si tra-
sformano in norme inderogabili . Perché anche 
un sapore gradevole possa trasformarsi in un 
supporto di benessere .

Logistica
Lo scenario 
Globalità e rapidità d’azione . Logistica significa 
combinazione cronometrica tra tempestività e 
organizzazione, integrazione intermodale tra 
funzioni e sistemi di trasporto . Un universo che 
è passato dai tradizionali servizi di facchinag-
gio e manipolazione merci fino alla gestione 
globale della distribuzione, un concetto carat-
terizzato da un raccordo integrato di tutti gli 
attori coinvolti .

L’operatività  
Nell’approccio del CNS alla Logistica il 
fornitore di servizi diventa parte di una rete 
che integra i propri processi di business per 
fornire prodotti, servizi e informazioni che 
creano valore per il committente . Per questo il 
Consorzio si propone di minimizzare i costi ed 
assicurare maggiore flessibilità alla struttura 
produttiva, grazie all’apporto di personale 
specializzato e all’informatizzazione delle fasi 
di lavorazione principali . Un principio che il 
Consorzio applica ai servizi di trasporto di 
beni farmaceutici e vaccini, sacche e prodotti 
nutrizionali .

• Ristorazione aziendale
• Ristorazione scolastica

• Ristorazione ospedaliera

• Pulizie civili e industriali
• Sanificazione ambientale
• Pulizie ospedaliere
•  Pulizie specializzate  

per l’industria alimentare
•  Pulizie complete degli  

impianti industriali

•  Facchinaggio manuale  
e meccanizzato

•  Gestione informatizzata  
di magazzini

• Servizi logistici
• Traslochi
• Logistica sanitaria

I SERVIZI 
OFFERTI

I SERVIZI 
OFFERTI

I SERVIZI 
OFFERTI
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Servizi turistico-museali 
Lo scenario 
Il nostro “oro nero” . Così viene generalmente de-
finito l’ineguagliabile patrimonio artistico che 
l’Italia detiene sotto forma di sedi museali, aree 
archeologiche, dimore storiche, interi centri 
storici . La crisi economica ha evidenziato come 
diventi sempre più impellente poter valorizzare 
e mettere a frutto questa risorsa sotto forma di 
salvaguardia, fruizione, accoglienza, integrazio-
ne, offerta .

L’operatività 
Il CNS, attraverso un’esperienza sviluppata al 
fianco di molteplici organizzazioni culturali di 
prestigio, fornisce un ampio ventaglio di servi-
zi a supporto delle principali funzioni presenti 
all’interno di musei e sedi storiche tra le più 
prestigiose del nostro Paese . Il Consorzio è im-
pegnato affinché la fruizione delle opere si tra-
muti in una esperienza organizzata e piacevole . 

Gestioni varie
Accanto ai più tradizionali settori d’attività il 
Consorzio Nazionale Servizi ha sviluppato una 
serie di supporti che gravitano soprattutto nel 
settore sanitario . Per questo sono state attivate 
prestazioni collegate alla gestione degli inter-
venti biomedicali e ai servizi assistenziali . Inol-
tre, assecondando una richiesta che proviene 
sempre più frequentemente dal mercato, il CNS 
è impegnato nella fornitura di servizi di recep-
tion, guardiania, lavanolo, servizi cimiteriali .

• Accoglienza

• Informazione

•  Sorveglianza e assistenza 
al pubblico

•  Vigilanza, squadre  
sicurezza e antincendio

•  Guida e assistenza 
didattica

•  Gestione delle biglietterie 
e prenotazioni

•  Gestione dei punti vendita  
(bookshop e oggettistica)

•  Organizzazione mostre e 
iniziative promozionali

•  Servizi assistenziali  
ed infermieristici  
in strutture sanitarie

• Reception
• Guardiania
• Lavanolo
• Servizi cimiteriali
• Gestione CUP
• Manutenzione stradale

I SERVIZI 
OFFERTI

I SERVIZI 
OFFERTI
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Per quanto riguarda il 2015, le aree che hanno 
aumentato i volumi di fatturato rispetto all’eser-
cizio precedente, sono il Centro (+ 9,71%), Cen-
tro-Nord (+ 8,73%) e Nord (+ 5,90%) . Per contro, 
le aree Centro-Sud e Sud come conseguenza 
delle difficoltà generali del mercato in queste 

zone, pur continuando a mantenere i fatturati a 
buoni livelli, hanno evidenziato rispettivamente 
un decremento del – 17,20% e del – 2,76% . In 
generale, dall’analisi emerge comunque una 
significativa ed omogenea della presenza del 
consorzio sull’intero territorio nazionale .

Mercati serviti dal CNS  

Dall’analisi del fatturato emerge che i servizi 
di pulizie rappresentano circa il 35% del fattu-
rato, seguito dal settore manutenzione (21%) 
ed energia ed ecologia (16%).

La ripartizione del fatturato del CNS per area 
geografica risulta il seguente, con il Centro 
che rappresenta circa il 38% del fatturato to-
tale.(1)

1) Centro: Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna; Centro-Nord: Emilia-Romagna, Marche, Toscana; Centro-Sud: 
Basilicata, Campania, Puglia; Nord: Friuli Venezia Giulia, Trentino alto Adige, Veneto, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle 
D’Aosta; Sud: Calabria e Sicilia

Fatturato complessivo lordo 
su appalti 2015 per settore

Distribuzione Geografica 
del fatturato

Servizi Turist. 
Museali
0,39%

SUD 
6%

NORD
22%

CENTRO-NORD
23%

CENTRO
38%

CENTRO-SUD
11%

Facility 
Management
11,88%

Pulizie
34,50%

Ristorazione
8,47%

Ecologia 
16,07%

Manutenzione 
Energia 
20,84%

Servizi gestioni varie 
5,84%

Logistica
2,01%
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Orientamento 
strategico di fondo 

In concomitanza al percorso di rinnovamento 
aziendale, il CNS ha avviato un processo volto a 
rinnovare e ridefinire l’orientamento strategico 
del Consorzio, nell’ambito delle finalità econo-
miche e sociali che un consorzio di cooperative 
è chiamato a perseguire . 

I tre grandi ambiti strategici identificati riguar-
dano tre valori che il CNS è chiamato a presi-
diare e accrescere: 

Per ognuno dei valori portanti, il Consorzio ha avviato dei gruppi di lavoro che hanno visto anche 
il coinvolgimento delle Cooperative socie per analizzare in maniera approfondita il quadro di riferi-
mento . Queste dimensioni saranno alla base degli indirizzi strategici dei prossimi anni .

Modalità:
ottenibile attraverso l’erogazione di livelli quali-
quantitativi di servizi capaci di soddisfare i bisogni 
degli utenti e della collettività .

Modalità:
mantenimento della legittimità nel tempo presso 
tutti gli stakeholder

Modalita:
realizzabile attraverso un’efficiente combinazione 
dei fattori produttivi al fine di generare l’output eco-
nomico desiderato

VALORE 
REPUTAZIONALE

VALORE 
SOCIALE

VALORE 
ECONOMICO

Valore economico, quale rappresentazione della capacità 
di remunerazione congrua di capitale investito, anche 
strumentale al raggiungimento degli scopi sociali e 
mutualistici che il CNS intende perseguire.

Valore Sociale inteso come perseguimento delle finalità 
mutualistiche del Consorzio, più generalmente legato alla 
soddisfazione dei bisogni dei singoli utenti e della collettività 
di riferimento

Valore reputazionale, inteso come riconoscibilità duratura 
nel tempo del Consorzio presso i portatori di interesse e, in 
generale, presso l’ambiente di riferimento
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1.4 Governance: 
 evoluzione e innovazione
Il Consorzio, nel corso del 2015, ha profondamente rivisto 
il proprio assetto organizzativo e i meccanismi di governo 
e di controllo per accompagnare il cambiamento in una 
prospettiva di sostenibilità delle attività di business sul 
piano economico, sociale e reputazionale.
I principi del Consorzio Nazionale Servizi
Il processo di rinnovamento è stato portato avanti in base 
ai principi che ispirano le attività del Consorzio. 

•  Legalità: il rispetto delle norme legislative è riconosciuto come principio fondamentale del Con-
sorzio e ne è richiesto il rispetto sia da parte dei dipendenti e collaboratori sia da parte dei soci . 

•  Trasparenza: ogni dipendente del Consorzio è richiamato a svolgere le proprie funzioni ispiran-
dosi al valore della trasparenza e integrità morale . Il principio della trasparenza ha ispirato il nuo-
vo statuto, le nuove procedure e regolamenti per ridurre la discrezionalità per quanto concerne 
le principali attività del Consorzio .

•  Partecipazione e condivisione: il Consorzio persegue le sue finalità mutualistiche anche ispi-
rando la sua gestione ai valori della condivisione e democraticità, istituendo regolamenti e pro-
cedure atte ad assicurare il rispetto di questi principi sia all’interno che all’esterno della propria 
organizzazione .

•  Correttezza nel mercato: Il CNS basa la sua attività sul principio della libera e leale concorrenza 
e richiede che ogni soggetto che opera in suo nome agisca in maniera corretta e trasparente 
nelle relazioni d’affari e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .

•  Sostenibilità: il Consorzio persegue un’azione imprenditoriale sostenibile per contribuire allo 
sviluppo del benessere della collettività e sviluppa le proprie politiche aziendali sui principi di 
responsabilità sociale d’impresa (economica, sociale e ambientale) .

•  Segregazione e indipendenza: il Consorzio si ispira al concetto di segregazione e indipendenza 
delle funzioni di controllo e gestione dell’organizzazione ed esplicita tale principio attraverso la 
sua struttura e procedure interne, tra cui il nuovo modello dualistico di governance .
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Luglio 2015 
Avvio del procedimento da parte della Prefettura di Bologna per la verifica della permanenza 
dei requisiti previsti dalla normativa antimafia e del mantenimento dell’iscrizione alla “white list” 
(elenco imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa) .
Questo evento è stato colto dal Consorzio come stimolo per rendere del corretto presidio dei rischi 
di legalità un suo nuovo punto forza e fattore distintivo . 

CRISI

Agosto-Settembre 2015 
Cambiamento radicale degli organi di governo . 
Avvio dei lavoro da parte della nuova direzione del Consorzio, costituita 
da un nuovo Consiglio di  Sorveglianza e da un nuovo Consiglio di Gestio-
ne interamente composto da membri indipendenti .

NOVITÀ

Ottobre 2015 
Analisi e identificazione del sistema dei rischi strategici, operativi, economici e reputa-
zionali ai quali sono esposti il CNS e le sue Socie .
I molteplici obiettivi della due diligence interna sono stati volti ad ottenere una pre-
liminare comprensione delle peculiarità operative ed organizzative del CNS, del suo 
Modello 231 e, più in generale, delle modalità di relazione con le imprese socie . 

ANALISI

Novembre-Dicembre 2015 
Risultati delle analisi e avvio dell’adeguamento del CNS in risposta criticità 
emerse . 
A seguito dell’analisi preliminare è stata effettuata una ricognizione dei prin-
cipali rischi 231 a cui il CNS e le Socie sono esposti e una gap analysis per 
identificare le criticità riscontrate nelle regolamentazioni dei rapporti con le 
Cooperative Socie e di organizzazione dei processi interni . 

VALUTAZIONE

Dicembre 2015 
Approvazione della nuova struttura organizzativa .  
A seguito di un’approfondita mappatura dei ruoli e dei processi interni al Consorzio è stata creata una nuova 
struttura che meglio supporta le funzioni ed i processi dell’organizzazione anche attraverso la creazione di nuove 
figure professionali tra cui il risk & copliance manager e l’internal audit, sviluppo cooperativo e realzione con im-
prese socie, ufficio stampa e ufficio comunicazione . [Per approfondimenti: «1 .4 Consolidamento organizzativo»]

IMPLEMENTAZIONE

Gennaio 2016 
Sanzione di importo pari a € 56 .190 .090 comminata dall’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato al CNS per aver ritenuto lo stesso Consorzio responsabile di 
comportamenti anticoncorrenziali . 
Questo evento ha avuto l’effetto di accelerare il processo di revisione e rinnovo già in 
atto all’interno del Consorzio .

ACCELERAZIONE

1

2

3

4

5

6
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Febbraio 2016 
Presentazione ai Soci delle attività svolte e delineazione delle nuove procedure interne . 
In sede di Assemblea vengono forniti aggiornamenti relativi ai dossier aperti e allo stato dell’arte delle 
attività intraprese relative ai tre pilatri del cambiamento . In particolare, emerge l’approfondito lavoro di 
scrittura delle procedure interne e revisione del sistema dei poteri con particolare attenzione a quelli 
di rilevanza antitrust .

REVISIONE

Marzo 2016 
Approvazione da parte della Prefettura di Bologna del rinnovo dell’iscrizione del CNS alla 
“white list” negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non sogget-
ti a rischio di infiltrazioni mafiose . 
L’atto della Prefettura è il risultato delle scelte di discontinuità messe in atto dal CNS e del 
suo ambizioso percorso di rinnovamento strategico e organizzativo teso a identificarlo 
come interlocutore affidabile delle pubbliche amministrazioni e veicolo di sviluppo econo-
mico, sociale e reputazionale per le imprese socie .

CONSOLIDAMENTO

Maggio 2016 
Approvazione del Nuovo Statuto, dei nuovi regolamenti (Regolamento di ammissione al CNS e regolamento 
dei rapporti contrattuali ed economici di pre-assegnazione, assegnazione ed esecuzione di lavori, servizi e 
forniture alle socie) e del Codice Etico del CNS . 
Il Consorzio ha dato vita ad un profondo rinnovamento dei principi e degli strumenti di governance, basan-
do i suoi meccanismi consortili su principi fondanti quali: lo sviluppo dell’impresa cooperativa, la correttez-
za nel mercato, la democraticità e parità tra i soci e la valorizzazione dei requisiti etici e reputazionali . [Per 
approfondimenti: «1 .4 Governance: evoluzione e innovazione»] 

INNOVAZIONE

Maggio-Luglio 2016 
Ricapitalizzazione del Consorzio e stanziamento integrale per l’ammontare della sanzione 
dell’AGCM al fondo rischi . 
A seguito di un approfondito processo valutativo è stata prevista l’emissione di strumenti fi-
nanziari partecipativi di capitale per far fronte alla riduzione del patrimonio netto e lo stanzia-
mento a fondo rischi per la copertura della sanzione . Con la completa sottoscrizione degli stru-
menti finanziari emessi, i soci hanno dimostrato il loro pieno supporto al nuovo corso del CNS .  
[Per approfondimenti: «2 .1 Andamento economico»]

FINANZIAMENTO

Luglio 2016 
Conclusione del primo anno di gestione e avvio di nuovo percorso di elaborazione strategica
Con l'Assemblea di luglio 2016, ha preso avvio il lavoro di rinnovamento dell'orientamento 
strategico del CNS, nell'ambito delle finalità economiche e sociali che un consorzio di coo-
perative è chiamato a perseguire [Per approfondimenti: «1 .4 La messa in sicurezza del CNS»]

7

8

9

10

SOSTENIBILITÀ 
DI LUNGO 
PERIODO 
DEL CNS
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Struttura di corporate governance

Conferma del modello Dualistico di Corporate Governance 
basato sul principio cardine della separazione delle attività di 
controllo ed indirizzo e quelle di gestione ed amministra-
zione, rispettivamente ricoperte dal Consiglio di Sorveglianza e 
Consiglio di Gestione . 
Maggiore indipendenza degli organi di controllo e indirizzo 
e gestione attraverso l’introduzione di alcune sostanziali inno-
vazioni tra le quali: 
Consiglio di Sorveglianza
a) Si inserisce una disciplina più restrittiva dei requisiti di nomina alla carica di componente 
del Consiglio di sorveglianza.
In particolare,  l’Assembla Straordinaria del 18 maggio 2016 modificava l’art. 27.5 dello Statuto, 
relativo alle ipotesi di ineleggibilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, prevedendo 
espressamente l’ineleggibilità di “[…] coloro che abbiano con il Consorzio o con le società 
da questo controllate o con quelle sottoposte a comune controllo un rapporto di lavoro o un 
rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita  e comunque coloro 
che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con il Consorzio”. 
b) individuazione dei Consiglieri di sorveglianza secondo criteri di rappresentatività che con-
sentano di accordare adeguata espressione alla dimensione territoriale del Consorzio e alle 
diverse tipologie di servizi forniti.

Consiglio di Gestione
Si inserisce una disciplina più restrittiva dei requisiti di nomina alla carica di componente 
del Consiglio digestione. 
In particolare,  l’Assembla Straordinaria del 18 maggio 2016 modificava l’art. 33.2 dello 
Statuto, contenete la disciplina dei requisiti di nomina alla carica di membro del Consiglio 
di gestione, prevedendo espressamente che “non possono essere nominati alla carica di 
componenti del Consiglio  di Gestione, e se nominati decadono, coloro che versino nella 
situazione di ineleggibilità o decadenza prevista dall’art. 2382 cod. civ., ovvero non siano in 
possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, coloro che esercitino 
in proprio imprese in concorrenza con quella del  Consorzio o comunque si trovino in una 
situazione di conflitto di interessi con lo stesso, coloro che abbiano un rapporto di lavoro 
con il Consorzio qualora svolgano attività inerenti la ricerca, individuazione e acquisizione 
di commesse e attività di predisposizione di offerte e documentazione di gara, coloro che 
abbiano un rapporto di lavoro con i Soci, con le società controllate dal Consorzio o con 
quelle sottoposte a comune controllo, coloro che rivestano la carica di legali rappresen-
tanti o di componenti degli organi di amministrazione dei Soci nonché i componenti del 
Consiglio di Sorveglianza.
Coloro che siano legati al Consorzio da un rapporto di lavoro non possono in ogni caso 
ricoprire la carica di Presidente, Vice Presidente e avere la maggioranza dei voti all’interno 
del Consiglio.
In ogni caso non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di ge-
stione, e se nominati decadono i rappresentanti nonché componenti degli organi esecutivi 
delle associazioni cui il consorzio aderisca”.

Per consolidare il processo di cambiamento, il CNS ha approvato un nuovo statuto e una nuova 
struttura di corporate governance . I principali elementi innovativi sono stati:

STRUTTURA E RUOLO DEGLI ORGANI DEL CONSORZIO

COMPETENZE: COMPETENZE: COMPETENZE:

E’ l’organo che rappresenta l’universalità dei 
soci

L’Assemblea è costituita dai rappresentanti dei 
soci cooperatori

•  La nomina dei Consiglieri di Sorveglianza e 
l’elezione del Presidente e Vice Presidente del 
Consiglio di Sorveglianza

•  L’approvazione del bilancio di esercizio nel caso 
di mancata approvazione da parte del Consiglio 
di Sorveglianza

• La delibera sulla distribuzione degli utili

•  La nomina dei membri, Presidente e Vice Presi-
dente del Consiglio di Gestione

• L’approvazione del Bilancio di esercizio
•  L’attivazione di strumenti per monitorare la cor-

rettezza e adeguatezza della struttura organiz-
zativa, del Sistema amministrativo contabile e il 
sistema dei controlli interni

•  La formulazione di proposte di indirizzi generali, 
programmatici e strategici e la predisposizione 
di piani industriali e/o finanziari e dei budget da 
sottoporre all’approvazione del CdS

• La redazione del budget annuale
•  L’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci 
•  L’adozione del Modello di Organizzazione e Ge-

stione ai sensi del D .lgs . 231/2001 

Numero variabile tra un minimo di 15 ad un 
massimo di 25 componenti con i requisiti di 
professionalità, onorabilità e indipendenza

Organo collegiale composto da un minimo di 3 
a un massimo di 7 componenti . Il Presidente, il 
Vice Presidente e la maggioranza devono esse-
re indipendenti

È l’organo di controllo che svolge anche la fun-
zione di supervisione strategica 

È l’organo a cui spetta la gestione del Consorzio e 
l’attuazione degli indirizzi strategici e delle politi-
che di governo dei rischi

COMPOSIZIONE: COMPOSIZIONE: COMPOSIZIONE:

ASSEMBLEA CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA CONSIGLIO DI GESTIONE
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A conferma dell’impegno di rinnovamento organizzativo è stato istituito anche un nuovo Consiglio 
di Sorveglianza nominato dall’Assemblea del 14 luglio 2016:

Uno dei primi risultati concreti delle decisioni di discontinuità messe in atto dal CNS è stato l’otteni-
mento del rinnovo dell’iscrizione del CNS alla “white list” ovvero negli elenchi dei fornitori, prestatori 
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di infiltrazioni mafiose . Questa conferma, sup-
porta e convalida il cammino di rinnovamento strategico e organizzativo intrapreso dal CNS, teso a 
identificarlo come interlocutore affidabile delle pubbliche amministrazioni e strumento di sviluppo 
economico, sociale e reputazionale per le imprese socie .

CONSIGLIO DI GESTIONE
Ruolo Nome
Presidente Alessandro Hinna
Vicepresidente Angelo Paletta
Consigliere di gestione Massimiliano Cesare
Consigliere di gestione Saverio Ruperto

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
Ruolo Nome Impresa Socia
Presidente Giordani Mauro Indipendente
Vicepresidente Babbi Silvano Formula Servizi
Consigliere Ampollini Giuliano Camst Soc Coop
Consigliere Arena Salvatore Multiservice (Pr)
Consigliere Armuzzi Alberto Legacoop Servizi Bologna
Consigliere Asquini Loris Idealservice
Consigliere Bruno Flaviano 29 Giugno (Rm)
Consigliere Cardinali Mirco Servizi Associati Soc . Coop .
Consigliere Casuccio Letizia Coopculture (Ve)
Consigliere Ciribuco Alfio Cosp Tecno Service
Consigliere Cottone Paco Coopservice F .M . (Pa)
Consigliere Crosetto Pier Giorgio La Nuova Cooperativa (To)
Consigliere D’alba Michele Tre Fiammelle Soc .Coop
Consigliere Demuro Ivan Indipendente
Consigliere Farina Fabio Copura
Consigliere Fornasier Edi Indipendente
Consigliere Gragnani Paolo Cooplat (Fi)
Consigliere Grassi Andrea Coopservice Soc Coop (Re)
Consigliere Laurini Gianluca Coopfond
Consigliere Loi Marina Frassati Coop Sociale (To)
Consigliere Morgese Gaetano Ariete
Consigliere Novello Giovanni Coseva Soc . Coop
Consigliere Torchia Claudio Cft Soc Coop

CAPITOLO 1 
Identità e Governance
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I tre pilastri del cambiamento
Il cambiamento e rinnovamento organizzativo è stato portato avanti in base a tre grandi temi, o 
pilastri, del cambiamento:

Progettazione e 
implementazione 

di sistemi di integrati 
di gestione del 

rischio a garanzia 
della sostenibilità 
di lungo periodo 

del Consorzio: 

analisi e identificazione 
del sistema dei rischi 
strategici, operativi, 

economici e reputazionali 
ai quali sono esposti il 
CNS e le sue Socie e 

relativo adeguamento 
organizzativo.

I PILASTRI DEL CAMBIAMENTO

Analisi e 
miglioramento dei 
processi operativi 

a supporto 
dell'equilibrio 

economico e sociale: 

analisi del ciclo attivo 
e passivo e di tutti gli 
aspetti amministrativi 

per garantire l’equilibrio 
economico e revisione dei 

regolamenti interni che 
disciplinano il rapporto 
associativo, i rapporti 

contrattuali ed economici 
tra CNS e Soci.

Consolidamento 
organizzativo: 

analisi del capitale 
umano esistente e 
adeguamento dei 
profili professionali 

per rispondere meglio 
alle nuove esigenze 

organizzative.

Sostenibilità 
di lungo periodo 

del Consorzio

Consolidamento 
organizzativo

Analisi e 
miglioramento dei 
processi operativi 

a supporto 
dell'equilibrio 
economico e 

sociale
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L’importante processo di rinnovamento del CNS è 
stato avviato a partire da ottobre 2015 dal nuovo 
Consiglio di Gestione con l’obiettivo primario di 
rafforzare i presidi e le misure di risk management . 
Per il periodo di competenza di questo bilancio l'at-
tività si è innanzitutto rivolta a verificare l'effettiva 
efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo (MOG) ex D .Lgs . 08 giugno 2001, n . 231 . 

La verifica avviata ha portato ad una serie este-
sa di attività di revisione e modifica delle norme e 
procedure che regolano il funzionamento del Con-
sorzio e nello specifico:

•  Redazione e approvazione di un Nuovo Statuto 
(per approfondimenti: “Struttura di corporate go-
vernance” pg .17)

•  Aggiornamento del Modello Organizzativo e 
Gestionale (“MOG”) ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

•  Approvazione del nuovo codice etico (per ap-
profondimenti: “Visione, missione e codice etico” 
pg .20)

•  Approvazione del nuovo codice di comporta-
mento

Aggiornamento del Modello Organizzativo e 
Gestionale 
Le attività di analisi e ridefinizione del sistema di 
prevenzione e controllo dei rischi di natura lega-
le, finanziaria e operativa hanno riguardato sia 
i processi interni sia il grado di diffusione tra le 
consorziate di presidi ex D .L .gs . 231, partendo dalle 

indagini relative ai processi ritenuti più “sensibili” 
all’interno del CNS e quindi estendendo la valuta-
zione a tutti i processi del Consorzio . 
I tre principali passi portati avanti hanno quindi 
avuto l’obiettivo di:
•  Comprendere le peculiarità operative ed orga-

nizzative del CNS
•  Analizzare il Modello 231 adottato sia dal CNS 

che dalle cooperative socie
•  Impostare gli strumenti e le metodologie volte 

allo svolgimento delle attività di analisi dei rischi

Sulla base del lavoro di risk assessment e ripro-
gettazione dei processi che si è concluso nel cor-
so dell’esercizio 2016, il CNS ha dato luogo ad un 
piano di intervento sul sistema di Controllo Interno 
e delle sue Socie oltre che alla ridefinizione delle 
procedure e della struttura organizzativa, che ha 
visto la costituzione di una funzione di risk & com-
pliance manager in staff al Consiglio di gestione . 

Nuovo codice di comportamento
Per meglio attuare la missione ed i principi posti 
alla base delle finalità mutualistiche, il CNS ha pre-
disposto, oltre al Codice Etico ed il MOG, il Codice 
di Comportamento aziendale . Il Codice impone ai 
destinatari determinati comportamenti nella for-
ma di prescrizioni specifiche ovvero di divieti da 
osservare, in funzione di garanzia dell’effettività ed 
efficacia dello stesso Modello di prevenzione del 
rischio reato adottato ai sensi del Dlgs 231/2001 .

Sostenibilità di lungo periodo del Consorzio

Il nuovo codice di comportamento
1. La Funzione del Codice di comportamento. Il CNS nel perseguimento delle finalità mutualistiche poste a base del 
vincolo cooperativo, reputa fondamentale il rispetto della legalità e dell’etica, nella piena consapevolezza che compor-
tamenti conformi ai dettami normativi e ispirati a valori socialmente orientati favoriscono un collocamento responsa-
bile dell’attività d’impresa nel contesto sociale, ambientale e istituzionale di riferimento, consentendo al contempo una 
più efficace ed efficiente azione imprenditoriale. In simile prospettiva, il CNS considera risorsa imprescindibile per il suo 
funzionamento e per il soddisfacimento di tutti gli stakeholders, la rispettabilità e l’immagine della Società e dei Soci, e 
concorre alla realizzazione di un mercato nel quale prevalgano i principi di lealtà, correttezza, competitività e legalità.
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Analisi e gestione dei rischi aziendali Sul fi-
nire del 2015 e a partire dall’approvazione del 
nuovo organigramma, il Consorzio si è dotato di 
una nuova figura aziendale, il risk & complian-
ce manager, responsabile dell’identificazione, 
dell’analisi e delle attività di mitigazione dei ri-
schi dell’organizzazione .  

Durante il periodo 2015-2016 e come parte in-
tegrante delle attività di messa in sicurezza del 
Consorzio è stata effettuata una doppia attività 

Rischi finanziari

I più significativi rischi finanziari del Consorzio derivano dalla situazione concorrenziale (mercato 
dinamico) e quella finanziaria legata all’utilizzo di strumenti finanziari .

Rischio di credito

Il rischio di credito è collegato all’esposizione del Consorzio a potenziali perdite derivate dal man-
cato adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei Committenti . Per quanto riguarda il 
rischio di credito con la clientela, questo è costantemente sottoposto a monitoraggio mediante uti-
lizzo di informazioni e riscontri diretti tramite i Responsabili di Area in cui ha sede il Committente .

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità può emergere dalle difficoltà a ottenere finanziamenti, oppure dall’eccessiva 
onerosità degli stessi . Per tale motivo, il Consorzio ha diversificato le fonti di finanziamento e la 
disponibilità di linee di credito in modo da limitare il rischio di liquidità .

di risk auditing, inerente sia al corretto presidio 
dei rischi di reato, sia al corretto presidio dei 
rischi più tipicamente di natura economica e 
finanziaria . Tale attività tiene in opportuna con-
siderazione oltre che le attività tipiche del Con-
sorzio, anche il ruolo di indirizzo e controllo che 
quest’ultimo può esercitare nei confronti delle 
Imprese socie . 
I seguenti rischi sono le principali aree di criti-
cità emerse a seguito dell’analisi: 
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Rischi di mercato

I rischi di mercato identificati sono molteplici ma limitati, considerato il luogo e la tipologia  
di attività del Consorzio:
• rischio di cambio: limitato in quanto opera principalmente sul territorio nazionale 
• rischio di tasso: limitato in quanto i tassi sono variabili
• rischio di prezzo: il Consorzio non è soggetto a rischi di prezzo, in quanto opera con contratti con 
clausole di adeguamento prezzi in base ad indici di rivalutazione .

Rischio di Legalità e Compliance

Il Rischio Legale e di compliance deriva dal non rispetto di leggi, regolamenti, responsabilità contrat-
tuali o altre controversie . Punto focale per la gestione di questo rischio è la presenza nell’organizza-
zione di strutture e procedure in grado di garantirne l’osservanza . Per minimizzare questo rischio, il 
Consorzio si è dotato di un Modello di organizzazione, gestione e controllo, secondo quanto previsto 
dalle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n . 231 che ha portato ad una profonda rior-
ganizzazione aziendale attivata a seguito dell’analisi di risk assessment e la predisposizione di un 
piano di interventi per implementare i suggerimenti emersi . Infine, il Consiglio di Gestione, nell’ambito 
dell’attività di salvaguardia e di tutela del patrimonio aziendale, ha proposto l’obbligo di applicazione 
della normativa 231 a tutte le imprese socie, seppure con modalità differite temporalmente . 

Rischi legati alla gestione dei cantieri in tema di salute, 
sicurezza e ambiente

Il Consorzio ha intrapreso ormai da tempo tutte le iniziative necessarie alla tutela della salute nei luo-
ghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla legislazione in materia . Per quanto concerne la gestione 
delle commesse, soprattutto affidate a subappaltatori, emerge il rischio di non rispetto della legisla-
zione sulla salute e sicurezza . Per ovviare a questo rischio potenziale, il CNS effettua periodici audit 
di cantiere e, in caso di segnalazione, anche audit non pianificati e specifici sulle criticità emerse . 
Per quanto riguarda i reati o i danni ambientali, il Consorzio è fortemente impegnato nella prevenzio-
ne di tali rischi ed ha adottato sistemi di gestione idonei a prevenire ed a documentare l’approccio 
gestionale a queste tematiche . L’organizzazione rivolge particolare attenzione all’aspetto che discipli-
na le responsabilità amministrative, di sicurezza e ambientali in merito al rischio di commissione di 
reati, come definito dal D .lgs . 231/01 . 

CAPITOLO 1 
Identità e Governance
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Analisi e miglioramento dei processi operativi 
a supporto dell'equilibrio economico e sociale
Un altro pilastro del cambiamento ha riguarda-
to l’analisi, lo sviluppo e la revisione dei rego-
lamenti interni e delle procedure operative del 
Consorzio . La revisione è stata guidata dal prin-
cipio dello sviluppo dell’impresa cooperativa, in 
ottica di correttezza verso il mercato, democra-
ticità e valorizzazione dei requisiti reputazionali . 

Revisione e/o introduzione di nuove proce-
dure del sistema di controllo interno 
Le misure attuative del nuovo Modello Organiz-
zativo e Gestionale hanno portato alla riscrit-
tura e revisione di tutte le procedure del CNS, 
recependo i principi fondamentali individuati a 
fondamento dello stesso . Un secondo punto di 
attenzione della revisione è stata l’analisi e l’a-
deguamento del sistema dei poteri rispetto al 
nuovo assetto procedurale, in ottica di coerente 
attribuzione di responsabilità, nonché chiara 
distinzione e affinamento dei livelli autorizzativi 
rispetto a quelli operativi .
I principi di riferimento del sistema di con-
trollo interno alla base delle attività di revisio-
ne delle procedure attengono alle più evolute 

istanze di buona governance suggerite dalla 
legislazione e dalla buona prassi . In particolare:
•  Verificabilità delle operazioni – documentazio-

ne di ogni operazione, così che in ogni momento 
si possa identificare la responsabilità di chi ha 
operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, 
rilevato nei libri, controllato l’operazione) .

•  Segregazione delle funzioni - attribuzione 
delle competenze relative alle diverse fasi in 
cui si articola un processo aziendale a favore 
di soggetti diversi in modo che nessuna figu-
ra aziendale coinvolta possa essere dotata di 
poteri illimitati e che possa essere definita 
con chiarezza la responsabilità riconducibile 
a ciascuna di esse nell’espletamento delle at-
tività affidate .

•  Formalizzazione delle procedure – defini-
zione e revisione di procedure organizzative 
e, quindi, regole comportamentali per il cor-
retto svolgimento delle attività aziendali .

•  Documentazione dei controlli - i controlli 
che vengono effettuati all’interno di un pro-
cesso o una procedura devono lasciare trac-
cia documentale (anche informatizzata) .

A seguito di questo processo, sono state scritte un totale di 36 procedure, di seguito elencate: 

pr 05 - gestione della formazione
pr 07 - acquisti di beni, servizi e prestazioni professionali
pr 09 - gestione rifiuti e degli adempimenti ambientali
pr 13 - selezione e assunzione del personale
pr 14 -  gestione degli adempimenti in materia  

di sicurezza e salute sul luogo di lavoro  
nell’ambito degli appalti

pr 23 -  gestione delle coperture assicurative  
e fideiussorie

pr 24 - gestione commerciale
pr 25 - partecipazione a gare
pr 26 -  esecuzione accordi quadro e convenzioni
pr 27 - gestione modifiche contrattuali e varianti
pr 28 - autorizzazione al subappalto
pr 29 - gestione delle sostituzioni dei soci assegnatari 

pr 30 - gestione albo dei fornitori
pr 31 - gestione non conformità di origine esterna
pr 34 - gestione omaggi, regalie e liberalità
pr 36 - gestione dei crediti
pr 37 - gestione delle anticipazioni ai soci
pr 33 - gestione delle sponsorizzazioni
pr 32 - gestione del sistema retributivo
pr 38 - redazione del bilancio di esercizio
pr 39 - gestione ict
pr 40 - fatturazione attiva
pr 41 - gestione dei pagamenti
pr 42 -  riconciliazione rapporti  

debitori/creditori vs associate
pr 43 -  gestione dei rapporti con università  

e centri di ricerca

pr 44 - partecipazione a fiere
pr 45 - gestione del patrimonio immobiliare
pr 46 - gestione delle certificazioni
pr 47 - gestione dei rapporti con gli organi ispettivi
pr 48 -  gestione delle trasferte  

e delle note spese viaggio
pr 49 - amministrazione del personale
pr 50 - gestione del parco autovetture
pr 51 - rilascio attestazioni alle associate
pr 52 -  gestione degli investimenti  

e fabbisogni di liquidità
pr 53 -  gestione dei contenziosi giudiziali,  

stragiudiziali e arbitrali
pr 54 - gestione delle attività societarie
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Revisione dei regolamenti

Il processo di revisione dei regolamenti ha vi-
sto il coinvolgimento delle cooperative socie 
attraverso la creazione di due tavoli di lavoro 
che hanno analizzato e verificato i regolamen-
ti interni riguardanti il rapporto associativo, i 
rapporti contrattuali ed economici intercor-
renti tra CNS e Soci e la gestione delle antici-
pazioni e relativi strumenti di gestione e con-
trollo . In particolare, questo processo ha posto 
un’attenzione particolare rispetto alle norme 
di compliance antitrust al fine di evitare che il 
CNS possa essere percepito come strumento 
restrittivo della concorrenza .

Rapporto associativo 
La revisione ha portato alla stesura di nuovi re-
quisiti di ammissione soci, volti ad assicurare 
l’implementazione del Modello Organizzativo in 
base al D Lgs . 231/2001 e quindi l’esistenza di 
un sistema volto a garantire il rispetto del prin-
cipio di legalità .

Contenuto e modalità dei rapporti contrattua-
li ed economici intercorrenti tra CNS e Soci 
Questo intervento è stato effettuato in relazione 
al “regolamento dei rapporti contrattuali ed eco-
nomici di preassegnazione, assegnazione ed 
esecuzione dei lavori, servizi e forniture ai Soci” .
In particolare, si è posta attenzione ai processi 
di preassegnazione delle gare, improntati non 
solo a regolarità amministrativo-contabile ma 
a anche al possesso di requisiti etici e reputa-
zionali . L’intervento ha avuto l’obiettivo di creare 

un sistema oggettivo e tracciabile di pre-asse-
gnazione e assegnazione gare . 

Per quanto concerne la preassegnazione dei 
Lavori, servizi e forniture, le cooperative socie 
dovranno rispettare il parametro della capacità 
tecnica strumentale alla gestione della Com-
messa . I principali criteri di definizione sono: 
•  idoneità professionale in relazione alle 

prestazioni da affidare in appalto 
•  idoneità tecnica in relazione alle presta-

zioni da affidare in appalto 
•  correttezza nello svolgimento delle com-

messe pregresse assegnate dal CNS 
•  osservanza delle prescrizioni in materia 

di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e 
di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
lavoro .

Il Consiglio di gestione può inoltre individuare 
criteri premianti aggiuntivi quali il possesso di 
un Modello di Organizzazione e Gestione 231, 
strumenti di rendicontazione della responsa-
bilità sociale ulteriori rispetto a quelli previsti 
come requisito di ammissione a soci, iscrizione 
nella White List ove prevista, rating di legalità 
e l’implementazione di uno specifico Program-
ma di Compliance Antitrust, adeguato e in linea 
con le best practice europee e nazionali .

Infine, sono stati introdotti parametri di con-
centrazione e esposizione finanziaria, volti a 
garantire la turnazione tra i soci e la riduzione 
del rischio economico per il CNS .
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Consolidamento organizzativo

Con il fine di consolidare il cambiamento organizzativo anche dal punto di vista strutturale, il CNS 
ha portato avanti, a partire da settembre 2015, un’analisi e relativa revisione dell’organigramma 
aziendale . 
Il processo di revisione e consolidamento è partito da un’approfondita mappatura dei ruoli e pro-
cessi organizzativi in relazione alle quattro grandi aree che costituiscono il Consorzio: attività core, 
supporto gestionale, supporto direzionale e controllo direzionale .

mappa dei ruoli 
e processi

identificazione 
e analisi 

delle criticità

Approvazione
della nuova

struttura
organizzatva

proposte di 
miglioramento

Quanto emerso ha quindi permesso di creare una nuova struttura volta a supportare e consolidare 
a livello operativo e gestionale il Consorzio . Le principali novità introdotte hanno riguardato:
• Integrazione delle funzioni dedicati al supporto e al controllo direzionale
• Riqualificazione della struttura ripartita su quattro aree principali: 

- Direzione commerciale
- Direzione area tecnica
- Direzione amministrazione finanza e controllo 
- Direzione organizzazione, gestione e servizi

•  Creazione di una nuova figura preposta alle attività di risk & compliance management e di una 
di internal audit .

•  Creazione di un ufficio preposto allo sviluppo cooperativo ed uno dedicato alle relazioni con 
le imprese socie

• Istituzione dell’ufficio stampa del Consorzio
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Nuovo organigramma aziendale

DELEGATO PER 
LA SICUREZZA

AFFARI SOCIETARI

AREE DI "SUPPORTO DIREZIONALE"

AREE DI ATTIVITÀ DI "CONTROLLO DIREZIONALE"

SVILUPPO COOPERATIVO

UFFICIO STAMPA
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DIREZIONE COMMERCIALE
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RESP. COMM.
AREA 1

RESP. COMM.
AREA 3

RESP. COMM.
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SEGRETERIE 
TECNICHE

RESP. COMM.
AREA 2

UFFICIO SISTEMI 
CERTIFICATI 

(qualità, 
ambiente, 

sicurezza, energia)

ANALISI E 
PIANIFICAZIONE 

STRATEGICA

ANALISI GESTIONE 
FINANZA AZIEN-

DALE

UFFICIO 
ORGANIZZAZIONE E 

RISORSE UMANECOMUNICAZIONE

UFFICIO 
PROGETTAZIONE 

E SVILUPPO
CONTROLLO 
DI GESTIONE

UFFICIO 
AMMINISTRAZIONE 

DEL PERSONALERELAZIONE 
ASSOCIATE

UFFICIO GARE RISCOSSIONE 
CREDITI

UFFICIO GESTIONE 
PATRIMONIO 

IMMOBILIARE

SEGRETERIA

UFFICIO GESTIONE 
CONTRATTI

UFFICIO CONTABILITÀ 
GENERALE UFFICIO TESORERIA UFFICIO GESTIONE 

CREDITI

UFFICIO ICT

UFFICIO 
PERFEZIONAMENTO 

CONTRATTI
RESP. COMM.

AREA 4

RESP. COMM.
RISTORAZIONE

CLIENT 
SUPPORT

CONSIGLIO DI GESTIONE

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

UFFICIO LEGALE

RISK E COMPLIANCE 
MANAGEMENT

INTERNAL AUDIT
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1.5  Sistemi di gestione  
per la sostenibilità

Certificazioni e iscrizioni
Il CNS ha da tempo intrapreso un modello di ge-
stione responsabile, dotandosi di un insieme di 
sistemi di gestione certificati e di appositi mec-
canismi di governo e controllo volti a:
•  creare valore in modo sostenibile e condiviso 

con le Imprese socie, i lavoratori e tutti gli sta-
keholder;

•  interpretare le esigenze dei propri Committenti 
e Clienti perseguendo i migliori standard qua-
litativi;

•  ridurre al minimo l’impatto ambientale;
•  sviluppare e controllare la catena di fornitura;
• dialogare con gli stakeholder .

Il Consorzio ha conseguito e mantiene attive le 
seguenti certificazioni internazionali:

I vertici del Consorzio e tutto il personale sono 
responsabili del corretto funzionamento dei 
sistemi di gestione e delle certificazioni, che 
consentono l’identificazione di rischi e op-
portunità relativi agli aspetti economici, am-
bientali e sociali, per il raggiungimento della 
soddisfazione del cliente e di uno sviluppo 
compatibile con le esigenze di tutte le parti 
interessate. 
I sistemi di gestione certificati richiedono 
sia audit interni eseguiti da personale inter-
no qualificato su tutti i processi e le funzioni 
aziendali, sia verifiche periodiche di mante-
nimento o rinnovo svolte da Ente accreditato 
con frequenza almeno annuale. La Direzione 
del CNS è periodicamente aggiornata e coin-
volta attraverso il Riesame della Direzione.

UNI EN ISO 9001:2008
(Qualità)

UNI EN ISO 14001:2004
(Ambiente)

BS OHSAS 18001:2007
(Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro)

SA 8000:2008
(Responsabilità Sociale)

ISO 50001:2011
(Energia)

UNI CEI 11352:2014
(Servizi Energetci)

UNI EN 15838:2010
(Contact Call Center)
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Lo scopo certificato per la ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 e SA 8000 è il seguente:

Gestione della progettazione ed erogazione in 
ambienti ad uso civile, industriale, sanitario ed 
ospedaliero di:
•  servizi di global service e facility manage-

ment, immobiliari e di manutenzione,
• servizi integrati multiservice,
• ausiliariato,
• C .U .P .,
• portierato,
• pulizie ed igiene ambientale,
• logistica,
• facchinaggio,
• lavanderia, lavanolo,
• ristorazione,
• servizi alberghieri,
• energia e servizi integrati agli immobili .

Gestione della progettazione e dell’erogazione di:
• servizi museali e bibliotecari,
• servizi di ecologia ed igiene urbana,
• servizi cimiteriali,
• logistica sanitaria,
• servizi informatici e telematici,
•  servizi di sviluppo, gestione e manutenzione 

di sistemi informativi,
• servizi di call center e contact center .

Progettazione e gestione di portali WEB .

Progettazione, costruzione, gestione e manu-
tenzione di:
• edifici civili ed industriali,
• impianti di bonifica e protezione ambientale,
• verde urbano, 
• impianti tecnologici .

Gestione ed erogazione di servizi di manuten-
zione stradale ed impiantistica luminosa .

Gestione della progettazione ed erogazione di 
servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e di 
assistenza infermieristica e riabilitativa in regi-
me residenziale e non residenziale .

Servizi energetici - Nel corso del 2015 il CNS ha 
ottenuto la certificazione UNI CEI 11352:2014 
con accreditamento ACCREDIA in relazione al 
seguente campo applicativo:
Erogazione di servizi energetici incluse le at-
tività di:
•  finanziamento dell’intervento di migliora-

mento dell’efficienza energetica;
•  acquisto dei vettori energetici necessari per 

l’erogazione dei servizi di efficienza energetica;
• sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili .

Il CNS ha attivo e regolarmente certificato un 
sistema di gestione conforme alla norma ISO 
50001:2011 relativamente alla sede di Bologna .

Tra le altre certificazioni, il Consorzio è in pos-
sesso della certificazione tecnica del servizio 
di contact call center secondo lo standard UNI 
EN 15838:2010 in accordo ai requisiti applica-
bili della norma UNI 11200:2010 per il seguente 
scopo:
“Contact center in modalità multicanale 
24h/365gg per servizi di facility management, 
servizi integrati per l’energia, multiservizi tec-
nologici, servizi di pulizia e ausiliariato .”
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Il CNS, infine, ha ottenuto dall’Ente Paritetico/
Bilaterale En .Bi .M .S ., anche per il 2015, l’Asseve-
razione del proprio modello organizzativo per la 
sicurezza di cui all’articolo 30 del D .Lgs . 81/2008 
e ss .mm .ii .

Le nostre iscrizioni
Il CNS è in possesso di:
• iscrizione all’Albo delle società cooperative
•  iscrizione all’Albo delle imprese di pulizia con 

volume d’affari superiore a 8 .236 .310 euro
•  iscrizione all’Albo delle imprese di facchinag-

gio con volume d’affari che oltrepassa i 10 mi-
lioni di euro

•  iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambienta-
li nelle seguenti categorie/classi:
-  1A (raccolta e trasporto di rifiuti urbani e 

assimilati per una popolazione complessiva-
mente servita superiore o uguale a 500mila 
abitanti)

-  4A (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non 
pericolosi prodotti da terzi per una quantità 
annua complessivamente trattata superiore 
o uguale a 200mila tonnellate)

-  5A (raccolta e trasporto di rifiuti pericolo-
si prodotti da terzi per una quantità annua 
complessivamente trattata superiore o 
uguale a 200mila tonnellate)

-  8E (intermediazione e commercio di rifiuti 
senza detenzione degli stessi per una quan-
tità annua complessivamente trattata supe-
riore o uguale a 3mila tonnellate e inferiore a 
6mila tonnellate)

•  abilitazione all’installazione, trasformazione, 
ampliamento e manutenzione degli impianti 
di cui all’art . 1 del DM 37/2008 lett . A, B, C, D, 
E, F e G

•  iscrizione nell’elenco delle imprese ESCo ac-
creditate (ID ESERCENTE IS 1820), ossia delle 

Società fornitrici di servizi energetici che 
hanno ottenuto dall’AEEG (oggi GSE) la cer-
tificazione dei risparmi energetici conseguiti 
mediante opportuni progetti realizzati e rivolti 
all’efficientamento energetico

•  iscrizione all’Albo degli Autotrasportatori 
di cose per conto di terzi della Provincia di 
Bologna al numero BO/3715489Y nella se-
zione speciale cooperative e consorzi (D .P .R . 
155/1990), per l’esercizio dell’attività mediante 
autoveicoli con massa complessiva a pieno 
carico superiore a 3,5 tonnellate e con perso-
na che dirige l’attività di trasporto in possesso 

Best Practice Patrimoni 2015 menzione 
speciale nell’ambito dell’assegnazio-
ne dei riconoscimenti del “Premio Best 
Practice Patrimoni Pubblici”.
Nel corso del 9° Forum Nazionale sui Patri-
moni Immobiliari Urbani Territoriali Pubbli-
ci il Consorzio ha ricevuto una menzione 
speciale nell’ambito dell’assegnazione dei 
riconoscimenti del “Premio Best Practice 
Patrimoni Pubblici”, il premio che PATRIMONI 
PA net - il laboratorio FORUM PA & TEROTEC 
– attribuisce ogni anno ai progetti più inno-
vativi, ponendo in risalto le esperienze, le 
proposte ed i progetti promossi e sviluppati 
in partnership tra Enti Pubblici (Amministra-
zioni Pubbliche centrali e locali ed Enti di 
Interesse Pubblico) ed operatori privati (im-
prese di servizi integrati di Property, Facility 
& Energy Management, di Global Service, di 
costruzioni, di finanza e gestione immobilia-
re, ecc.), segnalandoli come “practice” tra gli 
operatori pubblici e privati e favorendo, così, 
la diffusione di una nuova cultura manage-
riale del settore.
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di attestato di capacità professionale per tra-
sporti nazionali e internazionali . Il Consorzio è 
inserito nell’archivio nazionale con la posizio-
ne E28T3/L

•  autorizzazione all’Esercizio alla Professione 
di trasportatore su strada di Merci ex art . 10 
Regolamento (CE) n . 1071/2009 (iscrizione al 
Registro Elettronico Nazionale n . M0114125) .

Le attestazioni SOA

Il CNS è in possesso dell’attestazione SOA di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici per 
le seguenti categorie:
• OG1 (edifici civili e industriali) V classifica
• OG11 (impianti tecnologici) VI classifica
•  OS4 (impianti elettromeccanici trasportatori) II classifica
• OS24 (verde e arredo urbano) VIII classifica
• OS28 (impianti termici e di condizionamento) VIII classifica

Inoltre, il CNS è in possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione fino 
alla VIII classifica .

CAPITOLO 1 
Identità e Governance
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1.6  Ascolto, dialogo e coinvolgimento  
degli stakeholder

La galassia di rapporti con i principali interlocutori si misura, 
per il CNS, sulla base di uno scambio continuativo. 
Il carattere molto spesso “pubblico”, ovvero diretto 
all’utente finale dell’attività del Consorzio, ha contribuito a 
rendere sempre più folto il numero di stakeholder.

CNS considera le indicazioni e le aspettative 
delle principali categorie di stakeholder: per 
ciascuna categoria sono stati indentificati gli 
argomenti più rilevanti e materiali (si defini-
scono “materiali” tutte le questioni che influen-
zano le decisioni, le azioni e le performance di 
un’organizzazione e/o dei suoi stakeholder) e le 
attività di ascolto e dialogo in corso . Tale map-
patura è stata sviluppata applicando il principio 
di materialità previsto dalle linee guida GRI-G4 .

L’analisi della materialità realizzata per questo bi-
lancio di sostenibilità è stata condotta attraverso 
il coinvolgimento di stakeholder interni, al dupli-
ce fine di individuare i temi rilevanti e gli aspetti 
specifici pertinenti alla responsabilità sociale 
dell’organizzazione e definire i temi più significa-
tivi per tutti gli stakeholder di riferimento . In par-
ticolare, sono stati coinvolti i dipendenti del CNS 
e il gruppo di lavoro per il Bilancio di Sostenibilità 
composto dal management del Consorzio .

Assicurazioni
Università e centri 

di ricerca

Associate

Associazioni 
di categoria

Clienti

Competitors

Consumatore
finale

Dipendenti
Enti di

certificazione

Fornitori

Istituzioni

Partners

Subappaltatori

Stazioni appaltanti/ 
centrali di acquisto

Enti finanziatori/
banche
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L’analisi è, inoltre, aggiornata in base alle valu-
tazioni delle aspettative che emergono dai nu-
merosi canali e strumenti di dialogo tra CNS e i 
propri stakeholder: un sistema di ascolto, comu-

Le principali iniziative di dialogo, consultazione ed engagement del 2015 sono state le seguenti:

STAKEHOLDER PRINCIPALI INIZIATIVE DI DIALOGO

CLIENTI 

• Call Center e sistemi informatici di monitoraggio della relazione con il cliente
• Tavoli di confronto per recepire le richieste 
• Analisi delle attestazioni di buona esecuzione dei servizi/lavoro
• Fiere ed eventi

FORNITORI  • Attività relative al processo di valutazione e qualificazione fornitori
• Visite tecniche e incontri periodici

DIPENDENTI
• Comunicazione interna
• Canale riservato e casella e-mail per segnalazioni 231
•  Eventi interni di comunicazione: assemblee, incontri, formazione, momenti conviviali, etc .

COOPERATIVE SOCIE

• Assemblee e rappresentanza negli organi sociali
• Partecipazione a eventi interni
•  Questionario sul Valore Sociale per rilevare le aspettative e richieste sui servizi di ricerca, formazione e comunica-

zione forniti dal CNS alle Cooperative socie
• Questionario di rilevazione livello di compliance con Modello Organizzativo 231
•  Tavoli di lavoro e di approfondimento (es . sui regolamenti interni e governance, sulla strategia, etc .)
• Audit presso i Cantieri
•  Incontri presso le Cooperative su tematiche di governance, commerciali, tecniche, innovazione, etc .

COLLETTIVITÀ

• Sito internet
• Social network: Twitter, YouTube, LinkedIn 
• Eventi pubblici
• Partecipazione a Fiere ed eventi 

ISTITUZIONI PUBBLICHE • Collaborazione ai controlli da parte di enti preposti 
•  Partecipazione a tavoli di categoria ed istituzionali, progetti di innovazione e ricerca

In particolare, è importante evidenziare che il percorso di rinnovamento e revisione interna che il Consorzio ha intrapreso 
nell’ultimo anno ha dedicato particolare attenzione all’ascolto e al confronto con le Cooperative Socie al CNS .
Questo processo ha riguardato sia momenti dedicati a tematiche specifiche, come i tavoli di lavoro per la revisione delle proce-
dure interne, sia a momenti formali quali le Assemblee dei Soci .

Proprio durante le assemblee del 2016, il CNS ha voluto dare spazio alle proprie Imprese socie, effettuando e pubblicando sul 
proprio canale Youtube alcune interviste ai rappresentanti delle cooperative presenti .
Da queste conversazioni emergono valori e principi portanti delle Cooperative, quali mutualità, qualità, legalità e trasparen-
za, e il rapporto costruttivo e benefico che intercorre tra le Socie ed il CNS . Gli estratti da queste interviste sono stati inseriti 
nella sezione finale di ogni capitolo per concludere ogni macro tema (identità e governance, economico, sociale e ambientale) 
tramite le riflessioni dei Soci emerse durante questi momenti di confronto .

nicazione e coinvolgimento che permette un’in-
terazione costante tra le parti e un monitoraggio 
evolutivo di tutti gli argomenti direttamente o in-
direttamente collegati ai temi della sostenibilità . 

CAPITOLO 1 
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Trasparenza
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Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 
2015, il Consorzio Nazionale Servizi ha effettuato 
un’analisi di materialità volta ad indentificare e 
dare priorità alle tematiche considerate rilevan-
ti e significative per il proprio business e per gli 
stakeholder . L’analisi è stata condotta in confor-
mità alle indicazioni contenute nelle linee guida 
del Global Reporting Initiative (GRI G4) .
I temi materiali sono quelli considerati impor-
tanti perché riflettono gli impatti economici, so-
ciali e ambientali del CNS, oppure perché pos-
sono influenzare le decisioni degli stakeholder 

Analisi di materialità
nonché la loro influenza sulle decisioni degli 
stakeholder . In particolare, nella definizione 
degli aspetti significativi sono state integrate le 
indicazioni del management e dei dipendenti .

La seguente matrice è una rappresentazione 
sintetica dei risultati emersi dall’analisi di ma-
terialità effettuata:
i temi rilevanti sono rappresentati con dei punti 
nel piano delineato dai due assi che rappresen-
tano gli aspetti economici, ambientali e sociali 
significativi per il Consorzio e per gli stakeholder .
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L’ascolto delle imprese socie: identità e governance
Durante le ultime assemblee dei soci organizzate nel 2016, il CNS ha voluto dare spazio alle proprie 
imprese socie, effettuando alcune interviste che sono state pubblicate sul canale Youtube del 
Consorzio e di seguito riportate in sintesi:

CAPITOLO 1 
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L’analisi conferma l’attenzione nella creazione 
di valore condiviso con tutti gli stakeholder nel 
pieno rispetto dei principi di etica e integrità, 
trasparenza, conformità a leggi e regolamenti, 
gestione dei rischi, corporate governance e 
comportamenti corretti nel business (anticor-
ruzione): tutti aspetti estremamente coerenti 
con il processo di rivisitazione della governan-
ce consortile già avviata nel 2015 (cfr . par . 1 .4) . 
Molto importanti sono ritenute anche le tema-
tiche legate al benessere e crescita dei lavora-

tori (salute e sicurezza, sviluppo, diritti umani) 
e alla offerta di servizi di qualità in grado di 
soddisfare le esigenze del mercato e la sicu-
rezza dei consumatori finali . Anche gli aspetti 
legati alla corretta gestione ambientale (rifiuti, 
energia, investimenti) sono ritenuti molto rile-
vanti .  CNS, inoltre, è chiamato a rispondere ad 
istanze come le attese di approvvigionarsi in 
maniera corretta e responsabile, tutelare l’oc-
cupazione, nonché contribuire allo sviluppo 
delle comunità locali e del territorio .

Marco Riboli - Idealservice clicca per visualizzare il video su Youtube

“La nostra cooperativa ha due divisioni principali: una si occupa del Facility Manage-
ment e l’altra di ambiente (raccolta differenziata e selezione di plastica per vendita 
come materia prima seconda) . 
Il mondo della cooperazione vorrei fosse definito come un mondo dove si può fare 
impresa e dove ognuno di noi ha la possibilità di essere protagonista del proprio 
futuro . Il nuovo slogan del CNS #ConNostraSerietà mi piace, perché le cooperative 
devono essere organizzazioni serie e ben organizzate per fare qualità d’impresa” .

 Fabrizio Frizzi – Cooplat   clicca per visualizzare il video su Youtube

“Quest’anno compiamo settant’anni .  Due sono gli elementi che contraddistinguono la 
nostra cooperativa: tanto orgoglio per le attività che svolgiamo e tante responsabilità . 
 Per quanto riguarda il ruolo dell’impresa e delle cooperative, anche Papa Francesco 
ha fatto richiami importanti al mondo del lavoro, alla condivisione con i lavoratori, alla 
legalità, ai temi della sicurezza . Noi dobbiamo continuare ad essere quello che siamo 
sempre stati, un’impresa che lavora correttamente e che lavora con il territorio in ma-
niera legale . Questo è il posto dell’impresa cooperativa” . 





https://www.youtube.com/watch?v=2HpXaQIsVHg
https://www.youtube.com/watch?v=GEnnpNNm70A
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Salvatore Arena – Coop Multiservice    clicca per visualizzare il video su youtube

“Noi siamo una cooperativa che ancora dà valore ai propri soci, una cooperativa che 
in questi anni ha ottenuto degli ottimi risultati sul mercato, come per esempio i 33 
milioni di € di fatturato e il 7% di utile .  
Ci occupiamo di pulizia delle Navi, dalla loro nascita al momento del varo e colla-
boriamo principalmente con Fincantieri nel porto di Riva Trigoso del Muggiano . In 
questi 35 anni ci siamo occupati di due settori altamente specializzati: il biomedi-
cale e le pulizie navali” .

Emanuele Ribaudo – C.O.T. ristorazione    clicca per visualizzare il video su youtube 
“Siamo una cooperativa giovane, io sono il presidente da circa 10 anni e sono il 
più anziano . La cooperativa attualmente coinvolge 600 dipendenti di cui circa 400 
soci . Svolgiamo un servizio di ristorazione collettiva, gestiamo la quasi totalità degli 
ospedali di Palermo e siamo presenti in quasi tutta la Sicilia con servizi di ristora-
zione scolastica e ristorazione universitaria . Siamo gente semplice e che lavora per 
supportare la propria famiglia e per i soci della cooperativa” .

Carlo Maria Amato - Coop 2001   clicca per visualizzare il video su youtube 
“Operiamo nel nostro settore degli appalti di pulizie e, in parte minore, dei facchi-
naggi . Nasciamo nel 1971 con l’intento di creare un mondo di cooperazione e il no-
stro motto è “l’unione fa la forza” . Cerchiamo quindi di preservare questo “slogan” 
perché è un punto di forza per le cooperative nel nostro settore” .

Claudio Romano – Gea    clicca per visualizzare il video su youtube 
“Noi pensiamo di essere un’eccellenza nel settore del disturbo mentale e nel settore 
dell’infanzia . Gestiamo infatti a Salerno una struttura all’avanguardia sugli esordi 
psicotici, una struttura residenziale che viene sperimentata dall’azienda sanitaria 
locale insieme all’Università .  La struttura ospita in forma residenziale sei pazienti 
ed in diurno circa 20 . Un’altra attività della quale siamo orgogliosi è l’attivazione di 
una serie di asili nido (ad oggi ne gestiamo 25) che abbiamo realizzato nella nostra 
provincia di Salerno . La cosa più importante è che siamo una cooperativa che lavo-
ra per raggiungere i propri obiettivi” .









https://www.youtube.com/watch?v=QNyEwjDCINM&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=_91A1N_qVUY&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=LOJhDAAsPPU&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=LOJhDAAsPPU&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=sQ1vhiTqLDw&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=sQ1vhiTqLDw&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=12
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2. SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
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2.1 Andamento economico
L’attività del Consorzio, come di ogni impresa economica, 
è volta alla creazione di benessere economico la cui 
destinazione segue le regole del sistema cooperativo. 
Il CNS non fa eccezione, e lo documentano i risultati 
dell’esercizio 2015 che, al netto degli effetti della sanzione 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
(“AGCM”), mostra risultati in miglioramento rispetto 
all’anno precedente con un consolidamento delle capacità 
commerciali del Consorzio e un rafforzamento delle 
condizioni di efficienza economica.

Scenario macroeconomico e andamento 
generale del settore 
Il conseguimento da parte del CNS di risultati 
ampiamente positivi è avvenuto in un contesto 
economico nazionale e internazionale che nel 
2015 è stato caratterizzato da segnali di forte 
incertezza: crescita dell’economia italiana più 
bassa delle aspettative, domanda interna de-
bole e investimenti al di sotto di quanto previ-
sto (Cfr . Banca d’Italia, Bollettino Economico n . 
1, 2016) . Per il futuro, la debolezza della crescita 
economica generale accresce il quadro d’in-
certezza del settore dei servizi in Italia interes-
sato da rilevanti cambiamenti strutturali . 

Le nuove modalità d’acquisto ex art . 9 del d .l . 
66/2014 “Misure urgenti per la competitività 
e la giustizia sociale”, convertito con la legge 
89/2014, hanno definito l’elenco dei soggetti 
aggregatori e le categorie merceologiche che 
gli enti della P .A . hanno l’obbligo di approvvigio-
nare per il tramite esclusivo dei soggetti aggre-
gatori . L’aggregazione degli acquisti attraverso 
un limitato e qualificato numero di “centrali 
di committenza” mira a razionalizzazione le 
procedure di approvvigionamento e a ridurre 

i costi di fornitura, innescando nuove forze 
competitive che porteranno a riconfigurare la 
struttura del settore dei servizi inducendo gli 
operatori economici a cercare di equilibrare 
grande dimensione, flessibilità di aggregazio-
ne, capacità di penetrazione territoriale . 
D’altra parte, nel corso del 2016 sono state re-
cepite le direttive europee 23/2014, 24/2014 e 
25/2014 che indicano le linee guida per gli Stati 
membri della UE in materia di appalti pubblici 
e concessioni . 
La nuova disciplina in materia di contratti pub-
blici, dettata dal decreto legislativo 18 aprile 2016 
n .50, introduce sostanziali cambiamenti con ef-
fetto immediato, applicandosi ai contratti e alle 
procedure per i quali i bandi e gli avvisi con cui 
si indice la procedura di scelta del contraente 
siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016 . 
Ne derivano spinte per il riassetto degli ope-
ratori economici e la razionalizzazione della 
gestione con particolare riguardo proprio al 
settore dei servizi che mediamente pesa per 
circa il 40% del valore del mercato degli appal-
ti pubblici in Italia .
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Analisi dei risultati 

Il perseguimento di una performance positiva, 
nonostante il quadro d’incertezza economica, 
rimane un punto fermo in funzione soprattutto 
delle opportunità di impiego professionale che 
il Consorzio offre alle imprese Socie .
Un’affermazione che affonda le proprie radici 
sulla capacità del CNS di intercettare con an-
ticipo le tendenze del mercato dei servizi, ar-

ticolando le proprie proposte attingendo alla 
disponibilità dei propri operatori di aggiornare 
le proprie competenze e cogliere le occasioni 
commerciali attraverso l’immissione massiccia 
di dosi di tecnologia avanzata, supporti di veri-
fica e controllo delle prestazioni e un rapporto 
di vera e propria partnership con i clienti . 

Dati di Bilancio 
Anche nel 2015 il risultato relativo al fatturato ed al valore della produzione del CNS si compone delle attività relative al prosegui-
mento annuale delle commesse acquisite nel corso degli scorsi esercizi e delle nuove commesse conseguite prevalentemente 
attraverso la partecipazione a bandi di gara .
La tabella riepilogativa di seguito riportata evidenzia con forza la progressione positiva che la performance economica del 
Consorzio ha segnato non solo nel corso dell’ultimo anno, ma nell’arco degli ultimi 36 mesi . 

2013 2014 2015
FATTURATO LORDO LAVORI 685 .868 .676 720 .867 .141 750 .504 .131
VALORE DELLA PRODUZIONE 712 .040 .939 744 .315 .174 764 .569 .237
RICAVI 711 .525 .445 743 .701 .546 762 .408 .789
PATRIMONIO NETTO 46 .719 .620 49 .151 .045  1 .809 .189

Il segno positivo contraddistingue anche quest’anno i dati di fatturato in confronto con gli anni precedenti, anche se il valore 
percentuale dell’aumento risulta più contenuto in confronto con l’anno precedente sul 2013 . Nel 2015 si evidenzia l’avanzamen-
to del 4,11% del valore del fatturato, per proseguire con la progressione del 2,72% del valore della produzione e, in percentuale 
simile, anche i ricavi . 
Sulla bilancia della composizione del fatturato del CNS il peso nettamente prevalente è quello della committenza pubblica, tradi-
zionalmente l’interlocutore privilegiato per il Consorzio, sia a livello di enti locali che di amministrazione centrale . In proporzione, 
la fetta di fatturato lordo prodotto dalla clientela privata è calcolabile percentualmente in poco più del 12,63% rispetto all’87,37% 
della porzione prodotta attraverso il rapporto con i referenti pubblici, spazio in cui hanno acquisito sempre maggiore rilevanza 
gli affidamenti attribuiti attraverso le convenzioni con le grandi centrali d’acquisto . 
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SUDDIVISIONE 
DEL 

FATTURATO 
LORDO 2015 

TRA PUBBLICO 
E PRIVATO

FATTURATO 
COMPLESSIVO 

LORDO SU 
APPALTI 2015 
PER SETTORE

CONFRONTO FATTURATO LORDO 2013-2015 PER SETTORE
2013 2014 2015 VARIAZIONE 14-15

SETTORI FATTURATO FATTURATO FATTURATO %
Pulizie 303 .472 .986 274 .406 .085 258 .903 .610 -5,7
Manutenzione- Energia 76 .784 .872 119 .815 .970 156 .433 .767 30,6
Ecologia 106 .396 .071 120 .511 .393 120 .579 .978 0,1
Facility Management 108 .690 .702 108 .209 .232 89 .174 .438 -17,6
Ristorazione 57 .586 .241 58 .273 .122 63 .542 .783 9,0
Servizi Gestioni Varie 19 .073 .157 26 .088 .853 43 .839 .673 68,0
Logistica 11 .886 .167 11 .385 .279 15 .106 .401 32,7
Servizi Turistico Museali 1 .978 .480 2 .177 .207 2 .923 .481 34,3
TOTALI 685.868.676 720.867.141 750.504.131 4,1

 

La produttività 
dei settori 

In riferimento all’analisi dei fatturati lordi dei 
settori, emergono significativi incrementi nel 
settore Manutenzioni-Energia (+31%), nel set-
tore Servizi Gestioni varie (+68%) e nel settore 
Logistica (+33%) . 
Allo stesso tempo, si registra una riduzione del 
-5,6% nel settore Pulizie e una del -17,6% nel 
settore Facility Management rispetto all’anno 
precedente .
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FATTURATO LORDO SU APPALTI 2015 PER REGIONELa distribuzione 
economica territoriale
Confrontando il fatturato lordo del Consorzio per 
regione emerge, anche nel 2015, la forte concen-
trazione del fatturato nelle regioni del Centro-Nord, 
con il Lazio che raccoglie quasi il 20% del totale . 
La crescita percentuale più rilevante invece è 
stata registrata dall’Umbria con un aumento del 
+33% rispetto all’anno precedente .
Di rilievo, in termini percentuali, anche la cresci-
ta del fatturato della Liguria (+27%), della Tosca-
na (+24%) e della Calabria (+14%) . In termini di 
fatturato assoluto rimangono di rilievo le perfor-
mance dell’Emilia Romagna (96 milioni di euro) 
e della Campania (61 milioni di euro), nonostan-
te, in questo caso, la flessione rispetto all’anno 
precedente (-21%) .

CONFRONTO FATTURATO LORDO  2013-2015 PER REGIONE
2013 2014 2015 VARIAZIONE 14-15

REGIONE FATTURATO FATTURATO FATTURATO %
Lazio 121 .368 .822 139 .736 .566 146 .012 .196 4,5
Emilia Rom. 94 .694 .921 95 .169 .656 96 .413 .952 1,3
Campania 99 .231 .614 78 .057 .057 61 .469 .385 -21,3
Sardegna 38 .628 .773 52 .796 .843 58 .935 .022 11,6
Piemonte 35 .557 .667 54 .047 .516 55 .439 .452 2,6
Lombardia 45 .728 .763 40 .040 .116 46 .484 .778 16,1
Toscana 34 .917 .352 36 .572 .610 45 .404 .127 24,2
Umbria 20 .576 .162 25 .409 .297 33 .869 .990 33,3
Abruzzo 18 .070 .376 29 .655 .832 33 .527 .088 13
Marche 22 .222 .029 28 .805 .438 32 .746 .438 13,7
Sicilia 37 .141 .800 30 .928 .743 27 .412 .725 -11,4
Veneto 25 .545 .013 26 .995 .975 24 .544 .784 -9
Liguria 15 .179 .431 16 .829 .751 21 .338 .178 26,8
Calabria 14 .971 .209 15 .965 .816 18 .185 .800 13,9
Puglia 24 .659 .299 15 .188 .194 16 .207 .109 6,7
Friuli Ve. Giulia 12 .207 .585 12 .206 .147 11 .147 .718 -8,7
Molise 9 .183 .363 9 .928 .760 10 .197 .726 2,7
Trentino Alto A. 7 .353 .909 5 .381 .013 5 .717 .967 6,3
Basilicata 8 .630 .588 7 .151 .811 5 .449 .696 -23,8
Valle D’Aosta 0 - 0  
TOTALI 685.868.676 720.867.141 750.504.131 4,1
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Il piano di sostenibilità 
finanziaria 

Nel corso del 2016, come conseguenza della 
notifica della sanzione da parte dell’Antitrust, 
il Consiglio di Gestione, con la consulenza di 
esperti del settore, ha varato un piano di gestio-
ne della sanzione che prevede oltre agli inter-
venti sul fronte giuridico anche la gestione degli 
effetti finanziari e patrimoniali. 
La strategia di copertura finanziaria si basa su 
una serie di interventi che prevedono lo smobi-
lizzo di strumenti finanziari già disponibili e li-
quidabili nel brevissimo periodo ai quali aggiun-
gere ulteriore risorse acquisibili dal CNS entro il 
mese di ottobre 2016 per effetto dell’emissione di 
strumenti finanziari partecipativi di capitale. 

La sanzione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM) e risultato 
dell’esercizio 2015

Il Bilancio relativo all’esercizio sociale chiuso al 
31/12/2015 si è concluso con un risultato nega-
tivo di Euro 44 .846 .345 .
Tale risultato è stato determinato dall’accanto-
namento al fondo rischi per Euro 55 .690 .090, 
ulteriore a quanto già imputato prudenzialmen-
te nel 2014 per Euro 500 .000,  in conseguenza 
della determinazione dell’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (“AGCM”), adotta-
ta nell’Adunanza del 22/12/2015 e notificata 
il 20/01/2016, con la quale è stata commina-
ta al CNS una sanzione di importo pari ad € 
56 .190 .090= per aver ritenuto lo stesso CNS, 
unitamente ad altre imprese, responsabile di 
comportamenti anticoncorrenziali . Il Consiglio 
di Sorveglianza ha deliberato di riportare a 
nuovo la perdita dell’esercizio 2015 pari a Euro 
44 .846 .345 .

Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto di seguito rappresentato ri-
classifica le voci del conto economico, ma si 
distingue in parte dalla definizione più stretta-
mente contabile perché utilizza la metodologia 
proposta dal Gruppo di Studio per il Bilancio 
Sociale (GBS) .
Questa determinazione del Valore Aggiunto evi-
denzia meglio la capacità del CNS di generare 
ricchezza nel periodo di riferimento, a vantag-

gio di alcuni tra i principali stakeholder, nel rispetto 
dell’economicità di gestione e delle aspettative degli 
interlocutori stessi .

Nel 2015, per effetto dell’accantonamento al fondo 
rischi (cfr . § precedente) è risultato pari a -29,2 mi-
lioni di euro, pur a fronte di un incremento del 3% 
dei ricavi .
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VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
(al 31/12 – dati in euro) 2013 2014 2015

Ricavi 712.002.578 744.300.448 764.561.273
Percentuale consortile 15 .327 .561 12 .912 .332 2 .252 .517*
Lavori diretti 685 .868 .676 720 .867 .141 750 .504 .131
Rimborsi costi 6 .997 .889 7 .387 .950 7 .218 .234
Varie 3 .808 .452 3 .133 .025 4 .586 .391
Consumi intermedi della produzione -700.400.125 -731.973.564 -799.015.255
Materie prime -254 .193 -269 .750 -228 .073
Servizi -694 .026 .771 -724 .165 .096 -740 .975 .420
Godimento beni di terzi -1 .255 .845 -1 .261 .172 -1 .271 .239
Svalutazioni -2 .290 .765 -2 .000 .000  
Oneri diversi di gestione -2 .572 .551 -4 .277 .546 -56 .540 .523
Saldo della gestione accessoria 6.345.959 5.598.439 4.653.753
Partecipazioni € 117 .782 57 .214 215 .808
Interessi € 6 .228 .177 5 .541 .225 4 .437 .945
Saldo della gestione straordinaria 33.338 45.859 529.979
Proventi Straordinari € 280 .219 680 .810 1 .104 .661
Oneri Straordinari -246 .881 -634 .951 -574 .682
VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 17.981.750 17.971.182 -29.270.250

Il prospetto seguente esprime, in quantità monetarie, le remunerazione che CNS ha riconosciuto al sistema socio-econo-
mico con cui interagisce, con particolare riferimento ad alcuni tra i principali stakeholder: 
• personale: remunerazione dei dipendenti;
• Pubblica Amministrazione: remunerazione della Pubblica Amministrazione;
• finanziatori: remunerazione del capitale di credito;
• Cooperative Socie: remunerazione del capitale di rischio;
• sistema impresa: remunerazione dell’azienda;
• collettività: liberalità e sponsorizzazioni.

2013 2014 2015
A) Remunerazione del personale 6.855.706 7.329.584 7.194.548
B) Remunerazione della Pubblica Amministrazione 1.367.083 1.693.438 5.333.558

C) Remunerazione del capitale di credito 3.560.985 2.146.694 1.413.344

D) Remunerazione del capitale di rischio (dividendi + rivalutazione quote) 276.127 167.238 --
E) Collettività (Movimento cooperativo / Liberalità esterne) 700.224 716.468 528.829
F) Remunerazione del Sistema Impresa 5.221.625 5.917.760 -43.740.529

Riserve 3 .770 .516 4 .531 .362 -44 .846 .345
 Ammortamenti 1 .451 .109 1 .386 .398 1 .105 .816

TOTALE 17.981.750 17.971.182 - 29.270.250 

*  La riduzione dei ricavi di contributo consortile è giustificata dalla nuova modalità di fatturazione, in vigore dalle competenze dell’anno 2015, che prevede che il corrispettivo dovuto all’Assegnataria dei Lavori  
(commisurato alla natura, modalità ed alla complessità di esecuzione dei Lavori assegnati) è calcolato sulla base del valore di aggiudicazione della commessa da parte del Consorzio detratto il Compenso Consortile
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La quota di Valore Aggiunto destinato al perso-
nale è pari a 7,2 milioni di euro, rappresentando 
la voce più rilevante del Valore Aggiunto Glo-
bale . Tale quota è composta dai costi sostenuti 
per salari e stipendi, oneri sociali, benefit, com-
pensi agli amministratori, altri costi .
Alle banche e altri finanziatori vengono desti-
nati 1,4 milioni di euro per effetto degli interessi 
corrisposti per mutui e finanziamenti .
La quota distribuita alla Pubblica Amministra-
zione è stata di 5,3 milioni di euro, come somma 
delle imposte sul reddito dell’esercizio (IRES e 
IRAP) e altre tasse del periodo .
Al capitale di rischio (cooperative socie) non 
sono stati destinati dividendi, per effetto del ri-
sultato dell’esercizio, negativo per il 2015 .
Circa 1 .1 milioni di euro sono stati investiti all’in-
terno dell’azienda sotto forma di ammortamenti 

ma, per effetto della riduzione delle riserve per 
far fronte alla sanzione dell’AGCM, la remunera-
zione al sistema impresa è negativo .
Per finire, una somma pari a 528mila euro è 
stata destinata alla collettività, sotto forma di 
quote versate al movimento cooperativo (cfr . 
§ 3 .3) e come liberalità e sponsorizzazioni di 
attività benefiche .

Dall’analisi dei dati economici si evidenzia, infi-
ne, che nel corso del 2015: non si sono ricevuti 
finanziamenti significativi dalla pubblica am-
ministrazione; il totale delle sanzioni commi-
nate dai Clienti al CNS è risultato pari ad euro 
760 .192, ma nessuna riconducibile al mancato 
rispetto di regolamenti e leggi in materia am-
bientale; si sono registrate multe e/o sanzioni 
per un importo pari ad euro 63 .383 . 

RAGIONE SOCIALE ATTIVITA’ SVOLTA CAPITALE 
SOCIALE (€)

PATRIMONIO 
NETTO (€)

ESERCIZIO 
DI RIF. DATI

% DETENUTA 
DA CNS

ACOS AMBIENTE S.r.l. Gestione dei servizi igiene urbana e servizi 
connessi nei Comuni di Novi Ligure, ecc . 90 .000,00 2 .842 .461,00 2015 30,00%

CCFS
Consorzio Cooperativo Finanziario 
per lo Sviluppo già CCFR

Finanziaria 29 .758 .104 72 .142 .883 2015
Capitale 
sociale 

variabile
CONSORZIO FORMULA AMBIENTE 
SOC. COOP. SOCIALE

Gestione dei servizi igiene urbana e servizi 
connessi in vari appalti diretti ed affidati da CNS 4 .809 .137,00 10 .119 .917,00 2015 28,67%

COOPERFACTOR SPA
Attività di finanziamento - acquisto crediti 
d’impresa (nuova società di factoring a sostegno 
delle cooperative)

13 .178 .259 13 .592 .511 2015 11,84%

FOTOVOLTAICO ROMA SPA
Project Financing per la progettazione definitiva 
ed esecutiva, costruzione e gestione di impianti 
fotovoltaici degli edifici scolastici della Prov . Roma

1 .188 .000,00 1 .278 .973,00 2015 20,00%

Le società partecipate
Rispetto al 2014, nel corso del 2015 il CNS ha mantenuto pressoché stabile il numero di partecipazioni 
a società che si affiancano e integrano le attività prevalenti del Consorzio, apportando competenza 
insieme a nuove opportunità professionali . Di seguito vengono riportate le più significative società 
partecipate, evidenziando il valore della partecipazione, sia in termini assoluti che in percentuale .
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2.2 Imprese socie
Il processo di rinnovamento del Consorzio ha 
riguardato anche un percorso di riflessione 
sul ruolo del CNS ed i valori alla base del patto 
consortile che sono stati oggetto di una serie di 
incontri con le imprese socie tenutesi nell’au-
tunno 2015 su tutto il territorio nazionale . Dagli 
incontri, in particolare, è emerso altamente rile-
vante il legame tra il patto consortile e il presidio 
del valore sociale, quale principio di reciprocità 
tra il Consorzio ed i propri Soci . Un principio che 
va oltre lo scambio di opportunità commerciali 
e che trova la sua ragion d’essere nei principi 
statutari . A questo riguardo, il CNS ha intrapre-
so un percorso di rielaborazione e ridefinizione 
del patto consortile che andrà a caratterizzare i 
nuovi futuri indirizzi strategici .

Il Consorzio ispira la propria attività alle prassi 
delle imprese socialmente responsabili in ter-
mini economici, ambientali e sociali, nonché ai 
valori della legalità e ai principi che presidiano 
l’esercizio dell’attività imprenditoriale contro 
il rischio di commissione di reati; a tal fine il 
Consorzio promuove e favorisce l’adesione 
quali soci di società cooperative società ed 
enti che si ispirino alle medesime regole com-
portamentali .

Nel corso del 2015, il Consiglio di Gestione ha 
deliberato l’ammissione di n . 4 nuove socie, 
mentre sono recedute n . 7 cooperative socie 
dalla compagine sociale del CNS . 
Al 31/12/2015 il Consorzio contava 202 Coope-
rative socie: di queste 110 hanno avuto con CNS 
rapporti di natura commerciale (socie “attive”) .
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Indagine sulle pratiche di sostenibilità presso 
le Cooperative Socie
Questa sezione relativa alle Cooperative Socie 
riporta le informazioni raccolte attraverso un 
questionario somministrato alle Socie Attive nel 
luglio del 2016: sono 94 le risposte raccolte 
(85% del totale coinvolto) .
L’obiettivo era rappresentare al meglio la capa-
cità delle cooperative socie di produrre valore 
in maniera responsabile e attenta ai principi 
della mutualità e dello sviluppo sostenibile, at-
traverso la rilevazione di politiche, e programmi 
nelle aree economica, sociale e ambientale .

Chi ha risposto al questionario
Le Cooperative che hanno lavori in corso con il 
Consorzio hanno sviluppato nel 2015 circa 5,5 
miliardi di euro di fatturato (preconsuntivo) e 
occupato circa 75.000 dipendenti, di cui circa 
la metà sono soci lavoratori (di questi dipenden-
ti, si stima che più di 20.000 abbiano operato in 
appalti del CNS durante il 2015) . Inoltre, hanno 
versato contributi ai fondi mutualistici del Movi-
mento Cooperativo per oltre un milione di euro .

Impegno sociale
Per quanto concerne le attività di welfare azien-
dale si segnalano programmi a sostegno delle 
famiglie dei lavoratori, iniziative culturali, edu-
cative e ricreative anche gestite direttamente 
dai soci, borse di studio ed altri progetti per il 
coinvolgimento ed il supporto dei dipendenti e 
le loro famiglie . 

Il forte impegno verso la comunità è dimostra-
to anche dalla somma versata sotto forma di 
liberalità, donazioni e contributi da parte 
delle cooperative socie, che nel 2015 ammonta 
ad oltre un milione di euro . La quota versata 
è stata destinata a molteplici progetti, tra cui 
donazioni a fondazioni e associazioni in campo 
umanitario e sociale, organizzazione e sponso-
rizzazione di eventi culturali del territorio, un 
fondo di mutualità integrativa volontaria, ado-
zione di bambini a distanza ed altre attività di 
rilievo per la comunità .

PERCENTUALE DI COOPERATIVE SOCIE CHE HANNO IMPLEMENTATO ATTIVITA’ PER LA SOSTENIBILITA’ SOCIALE
Tipologia attività Percentuale
Presenza di comitati, figure specifiche per le questioni di responsabilità sociale, etica, ambiente 61%
Welfare aziendale 39%
Rispetto delle diversità e pari opportunità 84%
Piani di sviluppo e formazione dei dipendenti 94%
Programmi di ricerca e sviluppo 36%
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro (azioni volontarie oltre ai minimi di legge) 83%
Programmi specifici sui diritti umani 19%
Controllo dei fornitori su requisiti etico-sociali e ambientali 74%
Progetti di collaborazione con Scuole-Università 50%
Progetti di collaborazione con Istituzioni e Pubbliche Amministrazione 50%
Collaborazione attiva a programmi e iniziative del Movimento Cooperativo 50%
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Per quanto riguarda la sostenibilità ambienta-
le, la maggior parte delle Cooperative attua al-
meno un’attività di riduzione dei propri impatti 
sull’ambiente . Ulteriori progetti e attività hanno 
riguardato l’uso efficiente del sistema di riscal-
damento e raffreddamento, iniziative di lotta 

agli sprechi alimentari, progetti ambientali nel-
le scuole, digitalizzazione della busta paga e 
giornale aziendale, utilizzo di attrezzature elet-
triche, utilizzo di detergenti senza tensioattivi e 
prodotti in loco .

Impegno ambientale

PERCENTUALE DI COOPERATIVE SOCIE CHE HANNO IMPLEMENTATO ATTIVITA’ PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
Tipologia attività Percentuale
Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (es . Impianto fotovoltaico, acquisto di energia green certificata, ecc .) 34%
Installazione di sensori di presenza e crepuscolari per l’illuminazione 56%
Utilizzo di punti luce a basso consumo energetico 74%
Raccolta differenziata e gestione dei rifiuti 92%
Sistema di gestione dell’energia (es . diagnosi energetiche, certificazione ISO 50001, energy manager, ecc .) 24%
Calcolo e programmi per la riduzione delle emissioni di CO2 o programmi di compensazione 18%
Utilizzo di materiali e materie prime provenienti da recupero, riciclo o riuso . Impiego di carta riciclata o certificata 63%
Uso efficiente dell’acqua (programmi di riduzione o riutilizzo) 39%

Utilizzo di autoveicoli a ridotto impatto ambientale (metano, gpl, ibridi, o almeno pari alla Euro 5) 79%

Istruzioni ai lavoratori finalizzate alla riduzione dei consumi energetici 72%
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Governance e sistemi di gestione

Infine, più della metà delle Cooperative socie ha 
ottenuto certificazioni relative alla gestione so-
stenibile del business o relativa al rispetto delle 

pratiche di gestione ambientale . Più della metà 
inoltre ha adottato un modello organizzativo in 
sensi del D .lgs . 231/01 .

PERCENTUALE DI COOPERATIVE CHE HANNO IMPLEMENTATO SISTEMI DI GESTIONE E MODELLO 231

Tipologia di sistema e/o modello implementato %

Esistenza di un Organismo di Vigilanza ai sensi del DLgs 231/01 formalmente nominato 52,34%

Possesso certificazione ISO 9001 97,20%

Possesso della certificazione ISO 14001 79,44%

Possesso della certificazione OHSAS 18001 58,88%

Possesso della certificazione ISO 50001 2,80%

Possesso della certificazione SA 8000 44,86%

Adozione Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex DLgs 231/01 52,34%

SOCI
50% delle imprese 

Socie attive soggette 
ad audit nel corso del 
Triennio 2013-2015

incremento % delle certificazioni 
in possesso delle socie attive 

nel triennio 2013-2015

• ISO9001:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4,4%
• ISO 14001: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +8,4%
• OHSAS 18001: . . . . . . . . . . . . . . . +12,3%
• SA 8000: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +10,4%
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2.3 Rapporto con Clienti e Committenti
Andamento gare
Indispensabile e funzionale all’acquisizione di 
nuove commesse è l’attività di partecipazione 
alle gare di appalto nel settore dei servizi in 
ambito pubblico e privato . Percorsi importanti e 
fondamentali per la crescita del Consorzio, il cui 
fatturato 2015, ricordiamo, è costituito per oltre 
l’80% da ricavi derivati da rapporti di lavoro con 
istituzioni pubbliche . 
 
Il 2015 ha registrato una crescita rispetto alla 
percentuale che definisce il numero di gare 
vinte sul totale delle gare lavorate, che si atte-
sta su un valore del 20%, rispetto al 10% degli 
anni precedenti . Sempre nel 2015 il Consorzio 
ha esaminato complessivamente 217 gare la-
vorandone 110, in diminuzione rispetto all’anno 
precedente .

CAPITOLO 2
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ANDAMENTO GARE 2013 2014 2015
N . Totale Gare Esaminate 333 366 217
N . Totale Gare Lavorate 234 249 110
Vinte 25 26 22
% Gare Vinte Su Gare Lavorate 10,68% 10,44% 20%

Competitività e 
competenza. Sono le leve 
sulle quali poggia la politica 
di approccio al mercato dei 
servizi attuata con vigore 
dal Consorzio. 
È la qualità che deve 
prevalere, attraverso la 
presentazione di progetti 
che prevedono soluzioni 
avanzate di erogazione 
di prestazioni moderne e 
integrate.
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In conseguenza dei dati relativi alle gare lavorate e vinte si delinea anche il quadro del valore delle 
acquisizioni per il 2015 che manifestano, nel risultato totale, un importante incremento del 133% 
rispetto al 2014, per un ammontare di più 869 milioni di euro .

CONTRATTI ACQUISITI PER TIPOLOGIA DI SERVIZI EROGATI (2015)
Settore Numero Acquisizioni Importo Annuo (€) Importo Intero Contratto (€)
Servizi Vari 6 63 .975 .589,67 317 .022 .178,18
Ecologia 6 40 .159 .276,40 245 .223 .397,34
Ristorazione 10 16 .001 .594,32 107 .282 .539,74
Energia 2 6 .333 .333,33 70 .000 .000,00

Facility Management 3 10 .772 .868,85 43 .718 .734,42

Pulizie 4 22 .151 .095,76 43 .364 .842,75
Logistica 3 7 .179 .128,23 22 .008 .611,69
Manutenzioni Varie 1 4 .256 .207,20 21 .281 .036,00
TOTALE 35 170.829.093,76 869.901.340,12

Soddisfazione dei clienti
Uno degli elementi che il Consorzio ha inteso 
maggiormente sviluppare nel corso degli ultimi 
anni, parallelamente all’evoluzione tecnologica 
e operativa delle prassi di intervento nei vari 
settori, sono i supporti mirati al miglioramento 
del rapporto con i committenti . Anche in que-
sto caso la tecnologia è a servizio del migliora-
mento della relazione con il cliente, attraverso, 
ad esempio, call center e sistemi informatici di 
monitoraggio delle prestazioni . Ma, nella con-
sapevolezza che il dialogo diretto rimanga co-
munque lo strumento attraverso il quale rece-
pire le istanze di cambiamento o miglioramento 
delle prestazioni che provengono dai commit-

tenti, sono spesso stati costituiti dei tavoli di 
confronto dove far convogliare e valutare ogni 
tipologia di richiesta .

È possibile ottenere una valutazione sulla sod-
disfazione dei clienti analizzando due tra i prin-
cipali strumenti disponibili:
•  le attestazioni di buona esecuzione dei servi-

zi/lavoro;
• le non-conformità .

Per il 2015, a fronte di 359 attestazioni di buona 
esecuzione richieste, ne sono state acquisite 
200 (56%), per un valore economico pari a ol-
tre 310 milioni di euro (+10% rispetto al 2014) .
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NUMEROSITA’ E VALORE ECONOMICO DELLE ATTESTAZIONI NEL TRIENNIO 2013-2015 

Servizi erogati Numero attestazioni 
richieste per il 2015

Numero attestazioni 
acquisite sino al 30 giugno 

con riferimento al 2015

Valore economico delle attestazioni acquisite

2013 2014 2015

PULIZIE 85 48 35 .843 .634 89 .804 .656 89 .106 .125

ECOLOGIA 50 27 39 .602 .296 65 .840 .246 67 .414 .801

SERVIZI VARI (*) 72 55 15 .947 .659 44 .136 .472 50 .295 .583

RISTORAZIONE 53 25 16 .654 .904 25 .910 .915 47 .746 .130

MANUTENZIONI-ENERGIA 54 29 11 .657 .181 37 .783 .217 40 .491 .280

FACILITY MANAGEMENT 25 9 31 .789 .594 12 .626 .275 9 .042 .702

LOGISTICA-FACCHINAGGIO 20 7 3 .231 .741 4 .597 .670 6 .723 .899

TOTALE 359 200 154.727.009 280.699.452 310.820.520

Per quanto riguarda le non-conformità, nel 2015 è stata registrata una netta riduzione rispetto 
all’anno precedente, sia in termini assoluti (-28%), sia in relazione al numero di commesse (-4%) . 

Questi dati confermano il continuo impegno del Consorzio rispetto alla qualità dei servizi offerti e 
la ricerca di miglioramento per conseguire elevati livelli di soddisfazione dei clienti .

NUMERO DI NON CONFORMITA’ REALI O POTENZIALI PERVENUTE DAI CLIENTI

ANNO NC N. COMMESSE / ANNO NC/ COMMESSE

2013 1 .398 1 .841 0,76

2014 1 .768 2 .516 0,70

2015 1 .278 1 .869 0,68
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2.4 Fornitori e Partner
CNS, nel rispetto del valore della sostenibilità e dell’etica 
degli affari, intrattiene rapporti di mutuo beneficio con 
i suoi fornitori, selezionandoli e indirizzandoli anche in 
funzione dell’allineamento con i suoi valori. Con essi sviluppa 
rapporti a lungo termine, nella convinzione che solo una 
relazione di reciproco scambio e accrescimento garantisce 
la qualità e con essa l’incremento del valore prodotto.

Come riportato nel proprio 
Codice Etico (art. 3.5) “ogni 
operazione e/o transazione, 
intesa nel senso più ampio del 
termine, deve essere legittima, 
autorizzata, coerente, 
congrua, documentata, 
registrata ed in ogni tempo 
verificabile. La selezione 
dei partner commerciali, 
dei consulenti e dei fornitori 
deve avvenire sulla base di 
criteri di valutazione oggettivi, 
trasparenti e documentabili, 
quali la qualità, la convenienza, 
il prezzo e la competenza, 
utilizzando la forma scritta 
e nel rispetto delle strutture 
gerarchiche esistenti.”

A partire dal 2015 il CNS ha introdotto una mi-
gliore classificazione dei fornitori individuando 
nuove categorie o macro classi, per un maggior 
dettaglio al fine di ottenere analisi più precise 
e, per il futuro, avviare un vero e proprio Albo 
Fornitori Qualificati . 
I fornitori del Consorzio vengono classificati in 
relazione alla tipologia di beni o servizi forniti:
•  Beni: fornitori di prodotti/materiali/attrezzature 

utilizzati dal CNS (es . cancelleria, hardware e 
software ICT, elementi di arredo, attrezzature, …);

•  Servizi: aziende erogatrici di servizi presso 
il CNS (es . la manutenzione degli impianti, la 
manutenzione del verde, le attività di pulizia, 
facchinaggio) e al di fuori del CNS (es . guar-
diania, buste paga, control room);

•  Consulenze: aziende e/o studi tecnici che 
offrono attività di consulenza (es . consulenze 

tecniche, amministrative, legali, commerciali, 
di comunicazione, di gestione/organizzazio-
ne aziendale, del lavoro, …);

•  Progettisti: aziende e/o studi tecnici per la 
redazione di progetti finalizzati alla parteci-
pazione alle gare;

•  Fornitori di attività prestazionali che ri-
chiedono specifici accreditamenti: azien-
de/enti che forniscono attività prestazionali 
(es . attività di formazione, selezione del per-
sonale, enti di certificazione, …) che necessi-
tano di specifici accreditamenti;

•  Fornitori di attività prestazionali extra: 
fornitori di altro tipo che non rientrano nelle 
categorie sopra menzionate (es . alberghi, as-
sicurazioni, …)

•  Subappaltatori nell’ambito degli appalti 
acquisiti da CNS.
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2) L’analisi è stata effettuata su un campione rappresentativo di fornitori che equivale, per valore in € degli acquisti, a più dell’80% del totale.

La tipologia di fornitori più consistente per numero è quella dei servizi di consulenza mentre inve-
ce per valore in euro del contratto, la categoria di fornitori con più impatto economico è quella dei 
progettisti . Di seguito la distribuzione dei fornitori del Consorzio in base alla tipologia di servizio, 
analizzati in base al numero di contratti e al costo della fornitura .2

Tipologia di fornitori 
(per costo della fornitura)

Tipologia di fornitori 
(per numero di contratti attivati)

Per quanto riguarda la suddivisione geografica, i fornitori sono così distribuiti sul territorio italiano:

  Anno 2015
% su numero fornitori % per costo della fornitura

Nord 35,2% 46,3%
Centro-Nord 24,1% 34,4%
Centro 37,0% 18,4%
Centro-Sud 1,9% 0,4%
Sud 1,9% 0,5%
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Beni 
5%

Beni 
3%

Consulenza 
41%

Consulenza 
12%

Fornitori di 
attività extra 

9%

Fornitori di 
attività extra 

2%

Progettisti
11%

Progettisti
44%

Servizi
28%

Servizi
38%

Fornitori di attività 
prestazionali 6%

Fornitori 
di attività 

prestazionali 
1%



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2015 54

Per quanto riguarda i fornitori, il processo di selezione del Consorzio prevede:
• La verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali (D . Lgs . 81/08 e smi)
• La verifica, ove previsto, delle necessarie iscrizioni agli albi e/o accreditamenti necessari
• L’ adesione ai requisiti etici e modello 231 (in corso di attivazione)

Con riferimento ai subappaltatori diretti con cui il Consorzio collabora nell’ambito degli appalti, di 
seguito viene riportata la distribuzione per area geografica e per tipologia di servizio .

Valutazione e qualificazione dei fornitori
A seguito delle nuove procedure aziendali in-
trodotte, i fornitori a partire dal 2016 verranno 
sottoposti ad un iter di valutazione con riferi-
mento a tre differenti livelli di analisi:
• autovalutazione del fornitore, mediante com-
pilazione di un questionario
• valutazione qualitativa dell’attività erogata
• valutazione tecnico-amministrativa-etica .

Distribuzione subappaltatori per area geografica (in €)
Lazio 13 .950 .971,55
Sardegna 5 .432 .957,67
Abruzzo 2 .801 .590,51
Liguria 944 .495,18
Campania 925 .592,00
Lombardia 207 .322,86
Emilia Romagna 7 .000,00
 TOTALE  24.269.929,77 

Distribuzione subappaltatori per tipologia di servizio (in €)
Pulizie E Disinfestazione 16 .872 .629,21
Manutenzioni Verde 2 .991 .208,43
Manutenzioni Varie 2 .539 .584,85
Ausiliariato 1 .078 .842,53
Facchinaggio 762 .514,75
Sgombero Neve 18 .400,00
Informatici 6 .750,00
TOTALE  24.269.929,77 

Solo se tutte le suddette tre valutazioni avran-
no esito positivo, il fornitore sarà considerato 
“non critico” ed allo stesso verrà assegnato un 
punteggio di valutazione “vendor rating” . Per 
quanto riguarda i fornitori considerati “critici”, 
quest’ultimi verranno inserti nella “black list” 
del Consorzio . 
Il monitoraggio dei fornitori avverrà su base 
annuale .
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L’ascolto delle imprese socie: 
sostenibilità economica e il rapporto 
tra il CNS e le cooperative

Durante le ultime assemblee dei soci organizzate nel 2016, 
il CNS ha voluto dare spazio alle proprie imprese socie, 
effettuando alcune interviste che sono state pubblicate sul 
canale Youtube del Consorzio e di seguito riportate in sintesi:

Fabrizio Bolzoni – Legacoop Servizi     clicca per visualizzare il video su youtube 
“Soprattutto per le piccole e medie imprese il CNS rappresenta un punto di riferimento 
assolutamente importante e indispensabile . Questa assemblea oggi rappresenta un mo-
mento molto significativo perché verranno aggiornati la strategia ed i piani di sviluppo 
del Consorzio . Credo che ci sarà attenta partecipazione perché è nell’interesse di tutto il 
sistema trovare un modo di procedere insieme su questa strada” .

Eva Coccolo – La Nuova Cooperativa   clicca per visualizzare il video su youtube

“La storia della nostra cooperativa è iniziata all’interno del manicomio di Collegno e si 
è poi sviluppata in base alle opportunità lavorative e al bisogno della comunità . A metà 
degli anni ‘90 abbiamo scelto di diventare non solo una cooperativa che creava oppor-
tunità lavorative ma un’impresa a tutti gli effetti con capacità economiche, tecniche e 
lavorative . In questo modo abbiamo iniziato il rapporto con il CNS proprio perché, nono-
stante le nostre competenze, ci serviva una struttura che ci aiutasse a lavorare in settori 
con requisiti più ampi che non avevamo, in particolare nel settore ambientale . Negli anni 
questa collaborazione è cresciuta e si è estesa anche per servizi relativi ad altri settori” .

Paco Cottone – Coopservice FM      clicca per visualizzare il video su youtube

“Noi operiamo negli ambiti tradizionali di Facility Management in cui opera il CNS ed ab-
biamo particolare attenzione a tutti quegli aspetti che possono portare efficienza e rispar-
mio alle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto nell’ambito sanitario . Il consorzio credo 
sia importantissimo per tutte le consorziate perché ci sono indubbi vantaggi tangibili e 
intangibili . Vantaggi tangibili sono ad esempio la possibilità di partecipare a gare per cui 
non si hanno requisiti ed il contatto con i commerciali responsabili di area che hanno 
background rilevanti nel loro settore . Uno degli aspetti intangibili invece è il fatto di esse-
re a contatto con un grande player di mercato capace di anticipare le tendenze e la rete, 
network, che il CNS mette a disposizione . Per il futuro, mi aspetto maggiori investimenti 
su ricerca e su nuovi servizi e innovazione anche attraverso l’ascolto delle cooperative” .







https://www.youtube.com/watch?v=zHIXGYOKtTM&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z
https://www.youtube.com/watch?v=zHIXGYOKtTM&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z
https://www.youtube.com/watch?v=xZM0RKXRCJg&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=1L3fNBn7Tws&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=1L3fNBn7Tws&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=5
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Graziano Rinaldini – Formula Servizi     clicca per visualizzare il video su youtube

“Il mondo cooperativo è l’essenza della nostra crescita come cooperativa . Eravamo 
una piccola azienda e grazie al mondo cooperativo, soprattutto grazie al CNS, siamo 
riusciti a crescere con una serie di stimoli che lo stesso consorzio è riuscito ad infon-
derci . Il progetto più interessante che portiamo avanti è sicuramente il facility perché 
ci ha permesso di diversificare la nostra offerta ed anche quella del CNS . Obiettivi per 
il futuro sono la differenziazione delle imprese e investimenti in innovazione e nuove 
tecnologie . Per ottenere questo sarà fondamentale un forte impegno formativo, tecno-
logico e di connessione di tutti i settori delle aziende” .

Letizia Casuccio – CoopCulture      clicca per visualizzare il video su youtube

“Siamo una società cooperativa che si occupa di gestione e valorizzazione del patri-
monio culturale italiano con competenza in area musei e biblioteche . Siamo presenti 
in quasi tutte le regioni di Italia e abbiamo al nostro attivo un centinaio di istituzioni 
culturali tra le più prestigiose in Italia (Musei Civici di Venezia, zona archeologica di 
Roma ecc .) e gestiamo anche le principali biblioteche nazionali con anche servizi 
aggiuntivi . Abbiamo una struttura importante, arriviamo a quasi 50 milioni di euro di 
fatturato e più di mille soci lavoratori . 

Luciano Bettini – P. G. Frassati      clicca per visualizzare il video su youtube

“In questo momento la nostra priorità è adeguarci ai mutamenti del mercato . E’ in-
dubbio che sono in atto dei cambiamenti epocali, come per esempio la nascita delle 
centrali di acquisto di servizi . Inoltre, per partecipare agli appalti pubblici abbiamo 
bisogno di essere all’interno della rete e troviamo nel CNS proprio questo” .

Antonio Scaldaferri – La Chimera     clicca per visualizzare il video su youtube

“La cooperativa è nata nel 95 ed è stata rilanciata nel 2001-2002 con l’ingresso del Presi-
dente e un gruppo di imprenditori provenienti da un’altra realtà cooperativa . La cooperati-
va si occupa di inserimento lavorativo per persone svantaggiate con problemi psichiatrici . 
Siamo presenti sulla provincia di Brescia, Cremona e Mantova e recentemente anche su 
Milano . Siamo entrati nel CNS nel 2007-2008 ed è stata la nostra fortuna perché ci siamo 
associati a un Consorzio che ci ha supportato in questi anni e ci ha permesso di crescere . 

Mirco Cardinali – Servizi Associati     clicca per visualizzare il video su youtube

“Servizi Associati è nata nel ’75 e ha compiuto nel 2015 40 anni di attività . Ho vissuto un 
periodo lungo all’interno di questa azienda e l’ho vista crescere, non in maniera espo-
nenziale, ma continua e siamo orgogliosi di aver sempre avuto ottimi rapporti con i soci .
Puntare al futuro dell’azienda, nel senso di preservare la cooperativa, significa anche dare 
un futuro ai soci che ci lavorano .  Nonostante i nostri utili non siano particolarmente 
significativi, ci hanno permesso di consolidare la cooperativa e garantire un futuro ai soci 
ed alla cooperativa stessa” .











https://www.youtube.com/watch?v=-yaeegeHHdU&index=8&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z
https://www.youtube.com/watch?v=j0BaTYEgezE&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=j0BaTYEgezE&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=Fzpav6Uhq9o&index=11&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y
https://www.youtube.com/watch?v=Fzpav6Uhq9o&index=11&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y
https://www.youtube.com/watch?v=9-D_n7nlmMQ&index=13&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y
https://www.youtube.com/watch?v=nIHg5UeUl4M&index=4&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y
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3. SOSTENIBILITÀ SOCIALE

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

+ 11%

714ore 0 infortuni
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3.1 Il nostro personale
Politiche per il personale
La crescita del CNS non può prescindere dall’ap-
porto del gruppo di uomini e donne che compone 
l’architrave esperienziale e professionale che spin-
ge il Consorzio verso la conquista di nuovi traguar-
di aziendali . Un ruolo, quello delle risorse umane, 
essenziale per l’operatività di ogni organizzazione 
imprenditoriale, ma che assume un valore ancora 
più accentuato quando si integra e cresce paral-
lelamente alle necessità di gestione di una orga-
nizzazione del lavoro che si fa progressivamente 
più complesso . Un gruppo che cresce complessi-
vamente rispetto all’anno precedente, contando 4 
persone in più sul 2014 (4%) .

Il Consorzio ha continuato anche nell’esercizio 
2015 ad accrescere la sua attenzione sulla corret-

ta gestione delle risorse umane, investendo nel-
la loro crescita professionale e adottando una 
struttura organizzativa con una maggiore inten-
sità di coinvolgimento ed un sistema premiante 
che ha interessato l’intera platea dei dipendenti .
Le politiche di formazione e addestramento del 
personale sono basate su programmi di aggior-
namento professionale, sicurezza sul lavoro e for-
mazione specialistica per la valorizzazione delle 
professionalità interne . 
La sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro sono 
assicurate dal mantenimento della certificazione 
del sistema di gestione in conformità alla norma 
BS OHSAS 18001:2007 e dall’attestazione, rilasciata 
da un ente bilaterale, dell’adozione ed efficace at-
tuazione del modello di organizzazione e gestione 
della sicurezza .

Composizione e caratteristiche

SUDDIVISIONE DIPENDENTI PER GENERE E TIPOLOGIA CONTRATTO AL 31/12/2015
UOMINI DONNE TOTALE

Indeterminato 35 54 89
Determinato 6 5 11
Totale 41 59 100

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER SEDE AL 31 DICEMBRE 2015
SEDE 31/12/2015

Bologna 57
Cagliari 1
Mestre 2
Milano 13
Napoli 4
Palermo 3
Roma 20
TOTALE 100
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INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2015
Categoria UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti 8 2 10
Quadri 10 2 12
Impiegati 23 55 78
TOTALE 41 59 100

Il 50% dei senior manager (dirigenti) del Consorzio sono residenti nelle relative province di attività.

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ETA’ AL 31 DICEMBRE 2015
20-30 31-40 41-50 51-60 >60 TOTALE

Uomini 1 12 14 10 4 41
Donne 2 20 24 13 59
TOTALE 3 32 38 23 4 100

ANZIANITA’ DIPENDENTI AL 31 DICEMBRE 2015
0-5 6-10 11-15 16-20 >20 TOTALE

Uomini 22 12 5 2 1 42
Donne 24 21 4 3 6 58
TOTALE 46 33 9 5 7 100

SCOLARIZZAZIONE DIPENDENTI (2015)
Laurea Diploma

Uomini 26 15
Donne 21 38
TOTALE 47 53

Il consorzio inoltre sostiene l’inserimento e l’integrazione lavorativa di personale appartenente alle categorie protette che 
nel 2015 equivalgono a 5 dipendenti sul totale della forza lavoro. 
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Sistema retributivo e turnover
Il CNS dimostra un continuo impegno per garantire una retribuzione equa e incentivante per i propri dipendenti. 

INQUADRAMENTO DIPENDENTI E RELATIVI STIPENDI MEDI 2015
Dirigen-

ti
Qua-
dri

Impiega-
ti 1° liv.

Impiegati 
2° liv

Impiega-
ti 3° liv.

Impiegati 
4° liv.

Impiegati 
5° liv.

Inquadramento dipendenti 10 12 17 6 34 18 3

N° uomini 8 10 11 1 6 4 1

N° donne 2 2 6 5 28 14 2

Stipendio medio uomini (€) 110 .198 60 .407 47 .091 30 .376 27 .609 24 .040 23 .321

Stipendio medio donne (€) 114 .419 50 .758 44 .654 35 .903 27 .562 25 .013 22 .558

Rapporto stipendio donna/uomo 1,04 0,84 0,95 1,18 1,00 1,04 1,93

Inoltre, l’impegno e la produttività dei dipendenti viene annualmente riconosciuta dal CNS anche attraverso un sistema 
incentivante per cui, complessivamente, nel 2015 sono stati investiti 175.000 euro.

TURNOVER DIPENDENTI 
Contratti attivati Contratti cessati Tasso di assunzione Tasso di cessazione

2014 16 10 17% 10%

2015 8 11 8% 11%
 
Per quanto riguarda i passaggi di livello, si registra un unico passaggio dal 4° al 3° livello di una risorsa (uomo) durante il 2015. 

Formazione
Alla base delle strategie di valorizzazione delle risorse umane, per il CNS, rimangono le iniziative di qualificazione professio-
nale attuate attraverso i programmi di formazione.

Nel 2015 sono stati attivati 55 corsi su numerose tematiche di interesse, per un totale di 714 ore di formazione pari a 7,26 ore 
medie per dipendente.

2013 2014 2015
Numero dei corsi 24 44 55
Ore di formazione 842 1642 714
Ore medie di formazione per lavoratore 9,73 17,27 7,26
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Inoltre, nel 2015 la formazione ha riguardato maggiormente, per numero di ore, gli impiegati, con appositi corsi dedicati.

FORMAZIONE DIPENDENTI PER INQUADRAMENTO (2015)
Ore di formazione N. medio lavoratori Ore formazione per lavoratore

Dirigenti 49 11,17 4,39
Quadri 102,5 11,83 8,66
Impiegati 562,5 75,33 7,47

Infine, tutto il personale nel corso del tempo è stato informato e formato sulla certificazione SA8000 in possesso del CNS che 
riguarda, tra i diversi aspetti, anche le tematiche dei diritti umani. 

Salute e sicurezza
Anche il 2015 conferma il trend positivo del triennio precedente e non registra nessun infortunio tra i dipendenti e, conse-
guentemente, nessuna giornata lavorativa è stata persa per motivi collegati.

L’impegno di CNS sul fronte salute e sicurezza è previsto anche dal proprio Codice Etico (art . 3 .7)
“I Destinatari del Codice sono tenuti a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro . L’adeguatezza delle condizioni tecniche, organizzative ed economiche alle finalità preventive 
imposte dalla normativa vigente è attestata e monitorata attraverso la Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e 
Salute sul lavoro OHSAS 18001: 2007 .
Il CNS promuove tra i propri Soci una consapevole cultura della sicurezza affinché, nell’esecuzione delle commesse affidate, 
con organizzazione di mezzi propri e gestione esclusiva, adottino le misure di prevenzione conformi alla normativa applicabile 
e all’evoluzione tecnologica .”

INFORTUNI E ORE LAVORATE
2013 2014 2015

N . Infortuni sul lavoro 0 0 0
N . Infortuni in itinere - - 0
N . Gg non lavorati per infortunio 0 0 0
N . Ore non lavorate per malattia 4 .751 3 .974,50 9 .456
N . totale decessi 0 0 0
Totale ore lavorate 137 .058 147 .435,50 150 .997
Totale ore di straordinario 624 827,50 878,50
Indice di infortunio 0 0 0
Indice di gravità 0 0 0
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3.2 Diritti umani
In relazione alla tematica riguardante i Diritti 
Umani, il CNS si impegna non solo per quanto 
riguarda le attività del Consorzio, bensì promuo-
ve e richiede il rispetto di tali tematiche anche 
lungo la propria catena del valore .
Per quanto riguarda il Consorzio, oltre ad esse-
re in possesso di un proprio Codice Etico e di 
aver conseguito la certificazione SA8000:2008, 
ha previsto nel proprio sistema di gestione an-
che due procedure per i reclami etici (Pr .11) e 
rimedio minori (pr .17) .

Invece, per quanto riguarda gli approvvigiona-
menti, nella procedura relativa alla Gestione dei 
fornitori (Pr .07) viene richiesta l’adesione ai requi-
siti etici del CNS (prima della fornitura) e vengono 
effettuate attività di controllo e monitoraggio eti-
co durante l’erogazione dei prodotti/servizi .  

Anche per le imprese socie, infine, viene richiesto di 
aderire ai requisiti etici del CNS e verificare il proprio 
impegno attraverso le certificazioni . Queste richie-
ste sono infatti incluse nel Regolamento dei rapporti 
contrattuali ed economici con i Soci (in vigore da 
maggio 2016) che stabilisce quanto segue: “il Socio 
dovrà adoperarsi al fine di conseguire la certificazio-
ne del proprio sistema di gestione in conformità alle 
norme volontarie di Ambiente ISO 14001 e Respon-
sabilità Sociale SA8000 . Inoltre, i Soci che operano 
negli appalti per la fornitura di servizi energetici do-
vranno adoperarsi per conseguire la certificazione 
ESCo UNI CEI 11352:2014 . In ogni caso il Socio all’atto 
dell’inserimento nel libro soci è tenuto a sottoscrive-
re l’adesione ai Requisiti Etici .”

Tutto il personale nel corso del tempo è stato infor-
mato e formato sulle procedure e politiche riguar-
danti i diritti umani, anche grazie al sistema di ge-
stione SA8000 . 

Attraverso questi strumenti e procedure, il CNS pro-
muove il rispetto dei Diritti Umani nel Consorzio, nel-
le proprie imprese socie e presso i proprio fornitori 
dimostrando un forte impegno nei confronti di tutti 
gli stakeholder . 

Il comportamento responsabile è infine testimoniato 
dall’assenza di reclami nel 2015 relativi a violazioni 
dei Diritti Umani, impatti sulla società ed a violazioni 
della privacy e perdita dei dati dei consumatori . 

L’impegno di CNS sul fronte dei Diritti Umani 
è previsto anche dal proprio Codice Etico 
(art. 3.6) -  Principi in tema di diritti umani 
e del lavoro

a)  Principi di libertà individuale  
e integrità fisica

b) Principi di eguaglianza ed equità

c) Principio di integrità

d)  Principio di Riservatezza  
e tutela della privacy
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3.3 Collettività
Data la tipologia di servizi erogati e considerata 
la natura cooperativa del CNS, risulta compren-
sibile la forte vocazione da sempre espressa 
verso i propri stakeholder esterni, dalle asso-
ciazioni di categoria a istituzioni e organizza-
zioni che mirano a diffondere una cultura di 
gestione manageriale dei servizi .

Inoltre, la natura sociale e cooperativa del CNS 
si riscontra anche nell’essenza dei servizi che 
eroga e che sono generalmente finalizzati a fa-
cilitare l’operatività quotidiana di strutture che 
si rivolgono prevalentemente alla collettività 
civile, come ospedali, scuole e enti locali . All’in-
terno di questa attitudine si iscrive la versatile 
attività di sostegno che il CNS svolge a favore 

di organizzazioni o associazioni che mirano a 
salvaguardare la cultura e la tradizione coope-
rativa . Allo stesso tempo, il Consorzio si impe-
gna in un’opera che mira all’ammodernamento 
degli schemi operativi, soprattutto nel settore 
del Facility Management, ambito di primario 
interesse per il CNS .
 
Nel 2015 l’ammontare dei sostegni finanziari 
rivolti a istituzioni, organizzazioni culturali e 
associazioni di categoria o di settore ha tota-
lizzato una cifra che sfiora i 550 mila euro . In 
molti casi la somma versata ha coinciso con la 
quota di iscrizione o adesione alle associazioni 
elencate .

ASSOCIAZIONE/ENTE AMMONTARE VERSATO
Legacoop Servizi 500 .000
Assistal 19 .200
Scuola Nazionale Servizi 12 .000
Ifma 2 .975
Uni Ente Italiano Di Unificazione 1 .000
Asfo Lazio 3 .000
Acfapo Napoli 200
Lega Regionale Coop . Mutue Sicilia 10 .000

Totale 548.375
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3.4 Comunicazione
l CNS ha da sempre privilegiato la diffusione e 
il recepimento di informazioni dall’esterno della 
sua organizzazione così come dalla sua stes-
sa rete di Imprese socie . Per mantenere vivo e 
costruttivo questo scambio il Consorzio ha ot-
timizzato l’utilizzo di canali di comunicazione, 
dalla carta stampata alle più moderne piatta-
forme web .

Il sito web aziendale è stato costantemente 
aggiornato con notizie, report, comunicazio-
ni interne: nei dodici mesi del 2015 le sezioni 
hanno registrato oltre 115.000  visualizzazioni, 
con un incremento di oltre 27 .000 nuovi visita-
tori e una frequenza di rimbalzo del 62% . 

Per tenere costantemente informati gli sta-
keholder è stato utilizzato lo strumento della 
newsletter ed i canali social Youtube e Lin-
kedin, quest’ultimo strumento si è dimostrato 
molto performante ottenendo quasi 1500 iscrit-
ti .  Da gennaio 2016 è stato attivato un account 
Twitter che nei primi sei mesi ha registrato oltre 
100 .000 visualizzazioni .

www.cnsonline.it 

È la prima interfaccia virtuale del Consorzio, 
dove concentrare le principali informazioni 
relative alla funzionalità e all’assetto del Con-
sorzio, offrire le principali informazioni che lo 
riguardano, oltre a raccogliere e sistematizza-
re ogni supporto di comunicazione che viene 
annualmente prodotto. 
Al suo interno trovano collocazione tutti i nu-
meri consultabili del CNS Magazine, tutte le 
edizioni del Bilancio di Sostenibilità, i contatti 
e le caratteristiche di tutti i settori d’interven-
to in cui il Consorzio è impegnato, nonché le 
peculiarità della compagine consortile e le 
imprese socie. Una piattaforma mediatica 
in Rete che si presenta quale spazio virtuale 
dove ritrovare segnali e stimoli che riguardano 
lo sviluppo del settore cooperativo dei servizi.

Newsletter

I momenti di maggiore interesse sulla vita 
del Consorzio e che necessitano di essere 
resi noti alla schiera degli stakeholder ven-
gono rimarcati e diffusi attraverso una new-
sletter elettronica che viene lanciata dalla 
stessa piattaforma su cui agisce il portale  
www.cnsonline.it.

http://Www.cnsonline.it
http://www.cnsonline.it
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L’ascolto delle imprese socie: sostenibilità sociale

Durante le ultime assemblee dei soci organizzate nel 2016, 
il CNS ha voluto dare spazio alle proprie imprese socie, 
effettuando alcune interviste che sono state pubblicate sul 
canale Youtube del Consorzio e di seguito riportate in sintesi:

Michele d’Alba – Tre Fiammelle     clicca per visualizzare il video su youtube

“La cooperazione è un volano per tutta l’economia italiana . E’ uno strumento molto 
importante che, se applicato correttamente, può creare anche situazioni migliora-
tive per i lavoratori . A testimonianza di questo, abbiamo investito 24 milioni di euro 
per la costruzione di una lavanderia dotata delle più avanzate tecnologie; crediamo 
di aver fatto qualcosa di importante contribuendo alla creazione di posti di lavoro 
in un territorio come la Puglia che soffre un tasso di disoccupazione quasi al 50%” .

Maurizio Franchini – Consorzio Formula Ambiente    clicca per visualizzare il video su youtube

“La nostra è un’azienda conosciuta perché è trasparente e seria, perché lavoriamo 
bene, perché rispettiamo i contratti e rispettiamo il contratto di lavoro dei lavoratori . 
Inoltre, diamo importanza ai dipendenti portando avanti programmi di formazione 
e informazione; le risorse umane sono oggi una delle risorse più rilevanti in una 
cooperativa insieme alla cura dei mezzi . 
Tre termini che ci contraddistinguono: efficienza, dinamicità e trasparenza” .

Danilo Valenti – Cosp Tecno Service    clicca per visualizzare il video su youtube

“Io sono onorato di essere presidente di una cooperativa che esiste dal 1973 ed è 
stata costituita a Terni da 9 donne . In questi anni la cooperativa è diventata una 
realtà imprenditoriale che si misura a livello nazionale e che è composta da oltre 
1000 tra dipendenti e cooperatori . 
La cooperativa ha puntato molto sulla qualità dei servizi e la qualità nel rapporto 
esterno: siamo un’azienda certificata SA8000, ISO14000 ecc . 
Nel nostro sistema cooperativo ci sono tante imprese di qualità, imprese che opera-
no nel rispetto della dignità dei propri soci” . 







https://www.youtube.com/watch?v=L-WgZG9Igow&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=L-WgZG9Igow&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=FOCJOQsBS2g&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=p9sF36y75W8&list=PLpFuXowmM3nYz_m8T0ll3yjJQrZi9RT7y&index=8
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Massimo Bobbio – Nuova Socialità     clicca per visualizzare il video su youtube

“Noi operiamo nel settore delle pulizie e igiene urbana e quindi il nostro lavoro è 
strettamente legato agli appalti pubblici ed abbiamo cercato di sviluppare interventi 
anche in collaborazione con altre imprese ed il Consorzio . 
Il mondo cooperativo per me è mutualità nei confronti dei soci e impegno sul tema 
del lavoro e dell’occupazione per creare le migliori opportunità . Inoltre nel mondo 
cooperativo c’è un ulteriore obiettivo legato alle fasce svantaggiate . La nostra scom-
messa è produrre servizi di qualità come le migliori imprese cercando di favorire 
l’occupazione delle persone che per vari motivi ne sono più tagliate fuori” .

Ivan Brajnik – Lavoratori Uniti F. Basaglia - CLU    clicca per visualizzare il video su youtube

“Noi siamo una cooperativa di inserimento lavorativo di tipo B e ci occupiamo di per-
sone appartenenti alle fasce più svantaggiate, offrendo servizi in diversi ambiti: men-
se, facchinaggio, pulizie, gestione di bar ecc . 
Nel mondo della cooperazione l’aspetto centrale è quello umano e tutto è concentrato 
su quello che la persona può contribuire a fare . Obiettivo rilevante è mantenere l’a-
spetto sociale nel senso più ampio del termine, nel senso di socialità, ovvero pensare 
a chi ha dei bisogni . La cooperazione è l’unico modo che, vista anche la crisi, riesce 
ancora a dare quel vantaggio economico che sappiamo non è da poco” .





https://www.youtube.com/watch?v=cp3_kqN9EcY&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=LY0bJ64pYlA&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=LY0bJ64pYlA&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z&index=16
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L’impegno di CNS sul fronte ambientale è previsto anche 
dal proprio Codice Etico (art. 3.8):
“I Destinatari del Codice CNS sono tenuti a svolgere la pro-
pria attività nel pieno rispetto della normativa vigente in 
materia ambientale. 
L’adeguatezza delle condizioni tecniche, organizzative ed 
economiche alle finalità di salvaguardia ambientale impo-
ste dalla legislazione nazionale e comunitaria è attesta-
ta e monitorata attraverso la Certificazione Ambiente ISO 
14001: 2004. 
In particolare, al fine di perseguire la salvaguardia am-
bientale, il Consorzio si impegna all’osservanza della 
normativa prescritta in materia di gestione dei rifiuti e 
promuove il rispetto degli adempimenti ivi disciplinati da 
parte dei Soci, che sotto la propria esclusiva responsabi-
lità assumano l’esecuzione delle commesse aggiudicate 
dal Consorzio”

4.1 Politica ambientale
Il CNS si ispira ai principi ambientali, etici, di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e pro-
muove i valori della qualità della vita nel ri-
spetto dell’uomo . Il CNS ha pertanto deciso di 
adottare un Sistema di Gestione Integrato qua-
lità, ambiente, responsabilità sociale e salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle 
normative:
• UNI EN ISO 9001:2008
• UNI EN ISO 14001:2004
• SA 8000:2008
• BS OHSAS 18001:2007

Il CNS ha adottato anche un sistema di gestio-
ne dell’energia per le attività direttamente ef-
fettuate dalla propria organizzazione così come 
definito nel manuale, in accordo alla norma:
• ISO 50001:2011

L’impegno ambientale di CNS presso le imprese socie: 
L’impegno ambientale del CNS si estende anche alle Socie del Consorzio . In Particolare, il CNS 
effettua audit, consulenze e richiede le seguenti qualifiche, come stabilito nel regolamento dei 
rapporti contrattuali ed economici con i Soci:
•  Certificazione del proprio sistema di gestione in base alla norma Ambiente ISO14001 e Respon-

sabilità Sociale SA8000
•  Certificazione ESCo UNI CEI 11352:2014 per i Soci che operano negli appalti per la fornitura di 

servizi energetici 
•  In ogni caso il Socio all’atto dell’inserimento nel libro soci è tenuto a sottoscrivere l’adesione ai 

Requisiti Etici
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4.2 Gestione dell’energia
Di seguito si riportano i dati sui consumi ener-
getici imputabili ai vari impianti a servizio 
dell’immobile sede del CNS . Per la rilevazione/re-
gistrazione dei dati di consumo elettrico dei sin-
goli vettori energetici si precisa quanto segue:
•  i consumi Globali sono calcolati utilizzando 

i dati delle bollette, a cui vengono aggiunti i 
kWh prodotti dall’impianto fotovoltaico, al net-
to delle immissioni in rete Enel;

•  i consumi elettrici per autoproduzione da 
fonte rinnovabile (FV) e le relative immissioni 
in rete sono rilevati dal software di monito-
raggio e controllo, Fronius Solar, con il quale 
è possibile individuare più rapidamente ed in 
maniera più efficace, oltre ai suddetti consumi, 
anche gli eventuali guasti/perdite nell’impian-
to fotovoltaico;

•  i consumi derivanti dagli impianti di Clima-

tizzazione e Condizionamento (CLIM) e di 
Ricircolo dell’Aria (RA) sono rilevati dai con-
tatori di energia dedicati, installati nei quadri 
di distribuzione del primo piano e del piano 
rialzato . Successivamente, i suddetti valori 
vengono correlati ai rispettivi parametri di 
incidenza calcolati dal software gestionale 
Mitsubishi TG2000A, per una corretta sud-
divisione dei consumi energetici imputabili 
all’impianto CLIM ed all’impianto RA;

• i consumi derivanti dall’impianto di Illumina-
zione (ILL) sono rilevati dai contatori di ener-
gia dedicati, installati nei quadri di distribuzio-
ne del primo piano e del piano rialzato;
i consumi imputabili alla Forza Elettromotrice 
(FEM) sono desumibili dai consumi elettrici 
Globali al netto di quelli derivanti dagli impianti  
CLIM, RA ed ILL .

CONSUMO GLOBALE ANNUO ENERGIA ELETTRICA (kWh) SEDE DI BOLOGNA
2013 2014 2015

TOTALE 249.316 220.622 244.513

Nel corso del 2015 si è riscontrato un incremento dei consumi globali pari a circa 24.000 kWh 
rispetto al 2014 determinati principalmente da una differente programmazione delle ore di funzio-
namento dell’impianto di climatizzazione/condizionamento.
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Di seguito, l’andamento dei consumi è presentato in base ai singoli vettori energetici:

Come è possibile verificare dall’analisi del grafico, l’andamento dei consumi è ripetitivo negli 
anni con picchi più elevati nel periodo invernale rispetto a quelli del periodo estivo.
Nella determinazione dei consumi energetici, si è tenuto conto anche dell’energia elettrica au-
toprodotta mediante l’impianto fotovoltaico a servizio della sede CNS. Nel grafico e nella tabella 
seguenti sono riportati i dati relativi alle produzioni dell’impianto fotovoltaico e le relative im-
missioni nella rete ENEL.

COMPARAZIONE 2013-2015 DATI PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO (kWh)

  2013 2014 2015
Produzione impianto fotovoltaico [kWh] 22 .518 22 .696 24 .073
Immissioni in rete ENEL [kWh] 315 200 143

Infine, nel 2015 il CNS ha cambiato il gestore per la fornitura dell’energia elettrica con l’eroga-
zione interamente coperta da garanzie di origine che attestano la produzione e immissione 
in rete di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, l’energia fornita viene 
prodotta da un parco eolico in Basilicata certificato, che garantisce origine verde e tracciabilità 
dell’energia stessa.

Consumi impianto di riciclo aria [KWh]

Consumi F.E.M. e impianto di illuminazione [kWh]

Consumi impianto di climatzzazione e condizionamento [kWh]

20.000,00

15.000,00

10.000,00

5.000,00

0

ANDAMENTO CONSUMI PER SINGOLO VETTORE
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4.3 Consumi di carburante

Per quanto riguarda i consumi di carburante, si evidenzia una riduzione dei km percorsi sia in termini assoluti sia per nu-
mero di auto e quindi una riduzione da 0,140 a 0,139 di emissione media di Co2 per km percorso.

RAFFRONTO 2013-2015 TRA km AUTO E RELATIVE EMISSIONI DI kg DI CO2
  2013 2014 2015

Numero auto 34 34 35
Tot km 1 .349 .009 1 .314 .370 1 .229 .740
Km medi/auto 39 .677 38 .658 35 .135
Tot emissioni Co2 191 .712 183 .497 171 .193
Emissione media di Co2 per km 0,142 0,140 0,139

Con riferimento a tutte le informazioni precedentemente riepilogate ed applicando i parametri di cui alla Circolare del 
Ministero dello Sviluppo Economico del 18 dicembre 2014 (anche per gli anni precedenti, al fine di aver dei dati coerenti e 
confrontabili) e facendo riferimento ai dati del costo medio annuo del carburante forniti dal medesimo Ministero, si sono 
determinati i TEP (tonnellate equivalenti di petrolio) consumati nel periodo in esame (2013-2015) che sono opportunamente 
riportati nel prospetto seguente:

TEP CONSUMATI PER SINGOLO VETTORE ENERGETICO
  2013 2014 2015

Tep Impianto Climatizzazione/Condizionamento 15,80 11,63 13,78
Tep Impianto Ricircolo Aria 5,16 3,89 5,48
Tep Impianto Forza elettromotrice + Illuminazione 25,66 25,74 26,46
Tep Autotrazione 89,99 91,27 85,67
Tep Complessivi 136,61 132,53 131,40

Come per gli anni precedenti, anche nel 2015 i consumi derivanti dall’autotrazione in termini di TEP sono risultati prepon-
deranti, a seguire quelli derivanti dall’utilizzo di hardware ed apparecchiature varie e quelli inerenti l’impianto di climatiz-
zazione/condizionamento. 

TEP CONSUMATI IMPIANTI SEDE BOLOGNA
  2013 2014 2015

Tep Complessivi 46,62 41,26 45,72
Tep complessivi al netto della produzione del fotovoltaico 42,47 37,05 41,25
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4.4 Materie utilizzate e rifiuti
L’azione di contenimento dei consumi, riferita alle principali 
materie che sono alla base dell’attività del Consorzio, non 
si limita all’energia ma coinvolge anche l’acqua e la carta. 
La misurazione di queste risorse ha caratterizzato anche 
le precedenti rendicontazioni delle prassi di sostenibilità 
messe in atto dal Consorzio e questo per mantenere un 
monitoraggio costante sui livelli di consumo.

CARTA
Per quanto riguarda il consumo di carta, emerge una netta riduzione delle risme consumate rispetto all’anno 
precedente (-23%) ed un miglioramento della media di consumo carta pro-capite che è passata da 29,9 nel 
2014 a 22,27 nel 2015. 

COMPARAZIONE 2013-2015 DATI CONSUMO CARTA PER TUTTE LE SEDI

ANNO RISME  CONSUMATE N. DIPENDENTI MEDIA CONSUMO RISME PRO-CAPITE Kg risme (2,504 kg/risma)
2015 2 .190 98,33 22,27 5 .484
2014 2 .847 95,08 29,94 7 .129
2013 2 .479 86,50 28,66 6 .207

Nel 2015 continua ad aumentare il numero di fatture emesse ma la percentuale di fatture web resta pressoché invariata, 
attestandosi intorno al 18% del totale. 

FATTURE EMESSE
2013 2014 2015

Fatture 50 .819 53 .096 58 .001
Note Di Credito 2 .786 2 .913 2 .682

Totale 53 .605 56 .009 60 .683
Di Cui Web 10 .654 10 .736 11 .201

FATTURE RICEVUTE
2013 2014 2015

Fatture 42 .597 45 .172 55 .696
Note Di Credito 1 .798 2 .226 2 .435

Totale 44 .395 47 .398 58 .131
Di Cui Web 38 .969 42 .405 52 .559
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ACQUA
Grande attenzione viene rivolta anche ai consumi di acqua che nel corso degli ultimi quattro anni hanno subito 
una decisa flessione. Nel 2015 si è verificato un leggero aumento in virtù di una perdita nell’impianto di irrigazio-
ne verificatasi nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento aziendale, i consumi idrici provengono dal distretto idrografico dell’Ap-
pennino Settentrionale, Autorità di Bacino nazionale del Fiume Arno, bacino interregionale del Reno. 

CONSUMI IDRICI SEDE BOLOGNA
ANNO LITRI

2015 1 .263
2014 1 .202
2013 1 .226

RIFIUTI PRODOTTI
Il CNS riserva ovviamente grande attenzione a mitigare ogni possibile impatto della propria azione imprendito-
riale sull’ambiente. Questa azione si traduce in un controllo costante di tutte quelle che possono essere conside-
rate le “scorie” dell’attività quotidiana delle sedi consortili.

Per quanto riguarda i materiali di scarto più frequenti, un controllo scrupoloso viene svolto sull’utilizzo dei toner e delle 
apparecchiature elettroniche ed elettriche il cui smaltimento viene contabilizzato annualmente. 

TOTALE RIFIUTI PER TIPOLOGIA E METODO DI RECUPERO/SMALTIMENTO (2015)
Non pericolosi

Totale rifiuti prodotti 1.834
Totale rifiuti prodotti per metodo di smaltimento:

Recupero R5 (Kg) 270
Recupero R13 (Kg) 1 .557

Smaltimento D15 (Kg) 7

In relazione ai meccanismi formali di gestione dei reclami ambientali, è attiva una procedura di gestione delle non-confor-
mità di origine esterna. Per quanto riguarda le attività strettamente legate al CNS invece, non sono pervenuti reclami nel 
corso del 2015.
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L’ascolto delle imprese socie: la sostenibilità 
ambientale

Durante le assemblee dei soci organizzate nel 2016, il 
CNS ha voluto dare spazio alle proprie imprese socie, 
effettuando alcune interviste che sono state pubblicate sul 
canale Youtube del Consorzio e di seguito riportate in sintesi:

Francesco Roca – Navita     clicca per visualizzare il video su youtube

“La nostra cooperativa si impegna nel trasferimento di tecnologia nel settore in cui 
opera, in particolare abbiamo sviluppato un sistema per migliorare la trasparenza 
della tracciabilità dei rifiuti per determinarne la localizzazione. Inoltre, abbiamo 
anche creato delle isole ecologiche mobili per permettere agli utenti di pesare il 
rifiuto e conferirlo attraverso la tessera sanitaria. Questo ci permette di garantire 
all’ente di gestione dei rifiuti di avere dei dati esatti per applicare una tariffazione 
puntuale. I nostri punti di forza: creare un servizio efficiente, efficace e di qualità”.

Luciano Moretti -  COLASER   clicca per visualizzare il video su youtube

“Il settore di attività più importante per la nostra cooperativa è quello delle pulizie 
ma ci occupiamo anche di trasporti, traslochi e piccole manutenzioni. Recente-
mente, inoltre, stiamo sviluppando servizi nel settore dell’efficientamento ener-
getico. In questo ambito abbiamo sostenuto una start-up di giovani, acquistando 
una piccola quota di capitale e mettendo a disposizione tutte le nostre strutture. 
Mantenere il valore sociale è l’architrave sul quale regge tutto quanto l’edificio di 
una società cooperativa e per garantirne il futuro è fondamentale curare il ricambio 
intergenerazionale e la diversificazione delle attività, per garantire i nuovi fatturati 
ed i nuovi livelli di occupazione”.

Luana Grilli – Il Mandorlo    clicca per visualizzare il video su youtube

“I nostri servizi sono quelli tipici per una cooperativa sociale di tipo b: pulizie am-
bientali legate allo spazzamento, raccolta rifiuti e manutenzione del verde. Stiamo 
però sviluppando anche altre attività, come la vendita di gadget e di arredo in 
collaborazione con una piccola falegnameria e da ottobre avvieremo anche un’a-
genzia viaggi. Tutto questo è fatto per realizzare inserimenti lavorativi per persone 
con svantaggio”.







https://www.youtube.com/watch?v=V70IK7b59M4
https://www.youtube.com/watch?v=r84uYQs6Y50
https://www.youtube.com/watch?v=Jm_dw7huGpw&index=18&list=PLpFuXowmM3nYEPIRabv6DnksG0e-dZ59z
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5. Allegato:  TABELLE  
DELLO STANDARD GRI

Tabella confini degli aspetti di sostenibilità
La tabella seguente riporta il perimetro di ciascun aspetto materiale individuato (cfr § 1.6): il concetto di perimetro si riferisce 
ai confini entro i quali gli impatti relativi a ciascun «Material Aspect» si verificano, siano essi all’interno o all’esterno dell’or-
ganizzazione CNS.

Aspetti materiali CONFINI  (DOVE LA TEMATICA HA IMPATTO)
Categoria Tematiche Confini interni Confini esterni

GO
VE

RN
AN

CE

Etica ed Integrità CNS
Corporate Governance CNS
Conformità a leggi CNS
Risk Management CNS
Anticorruzione CNS
Trasparenza CNS
Meccanismi di segnalazione delle irregolarità CNS

EC
ON

OM
IC

A Performance economiche CNS

Innovazione, ricerca e sviluppo CNS

Impatti economici indiretti CNS Comunità
Pratiche di approvvigionamento CNS Catena di fornitura

AM
BI

EN
TE

Energia, emissioni ed efficientamento CNS (edifici di proprietà)
Materiali CNS
Gestione dei rifiuti CNS
Risorse idriche CNS
Investimenti in campo ambientale CNS

SO
CI

AL
E

Occupazione CNS Imprese socie
Diversità e Inclusione CNS
Benessere dei dipendenti CNS
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro CNS Imprese socie / Catena di fornitura
Sviluppo delle risorse e talenti CNS
Politiche retributive CNS
Relazioni industriali CNS Imprese socie
Comunità locali e territorio CNS Comunità
Diritti umani CNS Imprese socie / Catena di fornitura
Salute e sicurezza dei consumatori CNS Clienti e consumatori
Qualità e soddisfazione dei clienti CNS Clienti e consumatori
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 Tavola di correlazione GRI G4

Codice Indicatore Sezione
GENERAL STANDARD DISCLOSURE

STRATEGIA E ANALISI
G4-1 Dichiarazione dell’amministratore delegato e del presidente Lettera dei Presidenti
PROFILO ORGANIZZATIVO   
G4-3 Nome dell’organizzazione 1 .1
G4-4 Principali marchi, prodotti e/o servizi 1 .3
G4-5 Luogo in cui ha sede il quartier generale dell’organizzazione 1 .1
G4-6 Numero di paesi in cui l’organizzazione opera 1 .1
G4-7 Assetto proprietario e forma legale 1 .3 e 1 .4
G4-8 Mercati serviti 1 .3
G4-9 Dimensione dell’organizzazione 1 .3, 2 .1 e 3 .1
G4-10 Numero di dipendenti per tipo di contratto, regione e genere 3 .1

G4-11 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione
Commento: il 100% dell’organizzazione è coperta da accordi collettivi -

G4-12 Descrizione della catena di fornitura 2 .4
G4-13 Modifiche significative durante il periodo di rendicontazione Nota metod .
G4-14 Spiegazione dell’applicazione dell’approccio prudenziale 1 .5
G4-15 Adozione di codici e principi esterni 3 .3
G4-16 Appartenenza ad associazioni 3 .3
ASPETTI MATERIALI E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
G4-17 Elenco delle società incluse e indicazione delle società non comprese nel report Nota metod .
G4-18 Processo di definizione dei contenuti del bilancio Nota metod .
G4-19 Elenco degli aspetti identificati come materiali 1 .6
G4-20 Perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale (all’interno dell’organizzazione) Tabella confini
G4-21 Perimetro di consolidamento per ciascun aspetto materiale (all’esterno dell’organizzazione) Tabella confini
G4-22 Spiegazione degli effetti di modifiche nei calcoli Nota metod .
G4-23 Modifiche significative rispetto al precedente periodo di rendicontazione . Nota metod .
COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER
G4-24 Elenco di gruppi di stakeholder con cui l’organizzazione intrattiene attività di coinvolgimento 1 .6
G4-25 Principi per identificare e selezionare i principali stakeholder per attività 1 .6
G4-26 Approccio di stakeholder engagement 1 .6
G4-27 Tematiche emerse dallo stakeholder engagement 1 .6
PROFILO DEL REPORT
G4-28 Periodo di rendicontazione Nota metod .
G4-29 Data di pubblicazione del bilancio più recente Nota metod .
G4-30 Periodicità di rendicontazione Nota metod .
G4-31 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul bilancio e i suoi contenuti Nota metod .
G4-32 Indicazione dell’opzione “In accordance” scelta e tabella dei contenuti GRI Nota metod .

G4-33 Assurance esterna del report assurance non realizzata 
in questo esercizio 

GOVERNANCE
G4-34 Struttura di governo dell’organizzazione 1 .4
ETICA E INTEGRITÀ
G4-56 Missione, valori, codici di condotta e principi 1 .2
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SPECIFIC STANDARD DISCLOSURE
CATEGORIA: ECONOMICA
PERFORMANCE ECONOMICHE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .1
G4-EC 1 Valore economico diretto generato e distribuito 2 .1
PRESENZA SUL MERCATO
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .3
G4-EC 6 Percentuale dei senior manager assunti dalla comunità locale 3 .1
IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .2 e 2 .3
G4-EC 8 Principali impatti economici indiretti considerando le esternalità generate 2 .2 e 2 .3
PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1 e 4 .4
G4-EC 9 Percentuale di spesa concentrata su fornitori locali 4 .4

CATEGORIA: AMBIENTALE
MATERIALI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1 e 4 .2
G4-EN 1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e volume 4 .2
ENERGIA
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1 e 4 .2
G4-EN 3 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 4 .2
ACQUA
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1 e 4 .4
G4-EN 8 Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento 4 .4
EMISSIONI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1
G4-EN 15 Emissioni di gas serra dirette 4 .3
SCARICHI E RIFIUTI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1 e 4 .4
G4-EN 23 Peso totale dei rifiuti per tipo e modalità di smaltimento 4 .4
PRODOTTI E SERVIZI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .1
G4-EN 27 Dimensione della riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e dei servizi 4 .1, 4 .2 e 4 .3
COMPLIANCE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .5 e 2 .1
G4-EN 29 Multe e numero di sanzioni per non rispetto di leggi e regolamenti ambientali 2 .1
TRASPORTI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4
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G4-EN 30 Significativi impatti ambientali significativi dei trasporti 4 .3
GENERALE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4

G4-EN 31 Spese e investimenti ambientali totali per tipologia 
Commento: tutti gli investimenti ambientali sono stati effettuati negli anni precedenti al 2015 4 .1

VALUTAZIONE AMBIENTALE DEI FORNITORI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .4
G4-EN 32 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri ambientali . -
MECCANISMI DI RECLAMO DOVUTI AD ASPETTI AMBIENTALI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 4 .4

G4-EN 34 Numero di reclami relativi agli impatti ambientali pervenuti, affrontati e risolti attraverso meccanismi formali di 
gestione dei reclami 4 .4

CATEGORIA: SOCIALE
PRATICHE DI LAVORO E CONDIZIONI DI LAVORO DECENTI
OCCUPAZIONE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .1
G4-LA 1 Numero totale e di assunzioni e tasso di turnover per gruppi di età, genere e regione 3 .1
LAVORO/RELAZIONI INDUSTRIALI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .1

G4-LA 4 Periodo minimo di preavviso per i cambiamenti operativi
Commenta: il CNS applica quanto previsto dal ccnl di riferimento -

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .1
G4-LA 6 Infortuni e assenteismo 3 .1
FORMAZIONE E ISTRUZIONE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .1
G4-LA 9 Ore di formazione medie per dipendente per anno, per genere e per categoria di dipendente 3 .1
DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .1 
G4-LA 12 Composizione degli organi di governo e dipendenti per indicatori di diversità 1 .4 3 .1
PARITÀ DI RETRIBUZIONE PER UOMINI E DONNE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .1
G4-LA 13 Rapporto tra salario base maschile e femminile per categoria e per qualifica operativa 3 .1
VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DELLE POLITICHE E CONDIZIONI DI LAVORO
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .4

G4-LA 14 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti il lavoro 
Commento: il CNS rendiconterà tale pratica a partire dai prossimi bilanci di sostenibilità -

MECCANISMI PER I RECLAMI IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .4

G4-LA 16 Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti il lavoro
Commento: nessun reclamo -
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DIRITTI UMANI
INVESTIMENTI

 DMA  Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .2
 G4-HR1 Accordi che includono clausole sui diritti umani o sottoposti a valutazione 3 .2
NON DICRIMINAZIONI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .2

G4-HR3 Numero totale di episodi legati a pratiche discriminatorie e azioni intraprese
Commento: nessun episodio -

VALUTAZIONE 
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .5 e 3 .2
G4-HR9 Aree di operatività sottoposte a verifiche in materia di diritti umani 1 .5 e 3 .2 
VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DEI DIRITTI UMANI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .4 e 3 .2

G4-HR10 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti i diritti umani
Commento: il CNS rendiconterà tale pratica a partire dai prossimi bilanci di sostenibilità -

MECCANISMI DI RISOLUZIONE DEI RECLAMI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .2
G4-HR12 Numero di reclami relativi agli impatti riguardanti i diritti umani 3 .2
SOCIETÀ
ANTI-CORRUZIONE 
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .4

G4-SO3 Aree di operatività analizzate rispetto ai rischi di corruzione e altri relativi rischi identificati 1 .4
G4-SO5 Incidenti sulla corruzione e azioni intraprese 1 .4
POLITICA PUBBLICA
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .4

G4-SO6 Valore totale dei contributi politici, per paese e beneficiario 
Commento: nessun contributo -

CONCORRENZA SLEALE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .4
G4-SO7 Azioni legali per comportamento anti-competitivo, antitrust e pratiche monopolistiche 1 .4
COMPLIANCE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .4
G4-SO8 Multe significative e sanzioni non monetarie per non rispetto di leggi o regolamenti 1 .4 e 2 .1
VALUTAZIONE DEI FORNITORI SULLA BASE DEGLI IMPATTI SULLA SOCIETÀ
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .4

G4-SO9 Percentuale dei nuovi fornitori valutati sulla base di criteri riguardanti gli impatti sulla società 
Commento: il CNS rendiconterà tale pratica a partire dai prossimi bilanci di sostenibilità -

MECCANISMI PER I RECLAMI RELATIVI AGLI IMPATTI SULLA SOCIETÀ
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .2
G4-SO11 Numero di reclami relativi agli impatti sulla società 3 .2
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RESPONSABILITÀ DI PRODOTTO
SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .5 e 2 .3

G4-PR2 Non-conformità a regolamenti e codici sugli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti
Commento: nessuna non-conformità -

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
DMA  Informativa generale sull’approccio manageriale 2 .3 
G4-PR5 Risultati delle indagini di soddisfazione dei clienti 2 .3 
PRIVACY DEL CONSUMATORE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 3 .2

G4-PR8 Reclami documentati relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei consumatori 3 .2
COMPLIANCE
DMA Informativa generale sull’approccio manageriale 1 .4

G4-PR9 Principali multe per non conformità a leggi o regolamenti riguardanti i servizi 
Commento: nessuna sanzione in tal senso . Si rimanda alla sezione 1 .4 per la sanzione relativa all’Antitrust -

1 Centro: Abruzzo, Lazio, Molise, Umbria, Sardegna;  
Centro-Nord: Emilia-Romagna, Marche, Toscana;  
Centro-Sud: Basilicata, Campania, Puglia;  
Nord: Friuli Venezia Giulia, Trentino alto Adige, Veneto, Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta;  
Sud: Calabria e Sicilia
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