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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 

Questa è la nostra seconda   edizione del Bilancio Sociale. La prima fu pubblicata nel 2015 a commento dell’andamento del 2014 

Il Bilancio Sociale 2020 sottolinea l’impegno di comunicare la nostra responsabilità sociale attraverso la valorizzazione della nostra ricchezza e 

della nostra complessità.  

Questo documento descrive un anno,il 2020 che ha duramente segnato l’attività della cooperativa, mettendone a rischio l’esistenza stessa, a causa 

della limitazione delle attività causata dalla pandemia.  

Con questo strumento vogliamo rappresentare le azioni messe in atto e gli impegni per il futuro. Il documento sintetizza la nostra missione, 

importante guida del nostro agire nella comunità. La relazione sociale al bilancio deve adempiere alla funzione esplicativa e chiarificatrice delle 

voci di bilancio: rappresenta una fotografia interna che prende in considerazione aspetti interni ed esterni non propri del bilancio economico e 

patrimoniale. Vengono presentati i risultati della gestione conformemente al carattere di cooperativa sociale; risultati che in relazione al nostro 

oggetto sociale e alla nostra mission tengono prioritariamente conto dell’aspetto mutualistico rivolto ai Soci, agli utenti e alla 

collettività/comunità che ci circonda.  

A spingerci a lavorare per la redazione di un Bilancio Sociale è il desiderio di costituire un  percorso di dialogo e partecipazione attraverso il quale 

tutti gli interessati possono davvero essere ascoltati e contribuire così alle scelte dell’Amministrazione della Cooperativa. 

Alla base vi è la volontà di comunicazione e di trasparenza. Infatti, l’ottica con cui viene steso è quella di dare una visione, più precisa possibile, 

della realtà e delle scelte della Cooperativa. 

La sua diffusione segue più canali: sia interni che esterni, tramite copie cartacee, ma, soprattutto, con la messa a dispozizione in una sezione del 

nostro sito aziendale 

Alla luce di quanto impostato in questo esercizio, si intende reggere, l’uro della pandemia e farci trovare pronti per la ripresa conseguente, 

r Dott. Daniele Olivotto 
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NOTA METODOLOGICA 

L’obiettivo che si pone il Bilancio Sociale è di rafforzare la percezione pubblica sull’importanza delle nostre azioni, di dare 

maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da accrescere la nostra legittimazione nella comunità locale di riferimento e il 

consenso a livello sociale. 

In particolar modo il Bilancio Sociale dovrebbe consentirci di comprendere il ruolo svolto dalle nostre attività nella Società 

civile, essere uno strumento che, confrontando quanto realizzato con le esigenze Sociali preesistenti, fornisce informazioni 

sul raggiungimento degli obiettivi prefissati ed essere considerato come un fattore di cruciale importanza per lo sviluppo 

della democrazia e della trasparenza all’interno delle attività svolte. 

Tale documento sarà diffuso sul sito internet della Cooperativa e tra gli stakeholder ritenuti più importanti (personale, 

pubbliche amministrazioni, sistema creditizio, cittadini, imprese, sistema no profit). 

Una copia del presente sarà consultabile presso la sede amministrativa e sarà cura del Presidente fornire un duplicato a chi ne 

fosse interessato.  

E’ un mezzo efficace a disposizione delle imprese per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in 

nome e per conto dell’azienda, perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle responsabilità dei propri 

amministratori, dirigenti, dipendenti e spesso anche fornitori.  
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1.1 DENOMINAZIONE E CONTATTI 

Val Cismon s.c.s. Cooperativa Sociale Onlus 

www.coopvalcismon.it  

Posta Elettronica Certificata: valcismonscs@legalmail.it 

Iscritta al Registro Imprese di: BELLUNO 
C.F. e numero iscrizione: 01100300258 
Iscritta al R.E.A. di BELLUNO  n. 95516 

Capitale Sociale variabile 
Partita IVA: 01100300258 

Numero iscrizione Albo Societa' Cooperative: A207725 
 

Amministrazione: Telefono: +329 6412444                            amministrazione@coopvalcismon.it 

Presidenza: Telefono: +3497587165                         presidenza@coopvalcismon.it 

Sede operativa di via Fenadora 45 a Fonzaso 0439 068020 

 

 
SEDE LEGALE 

 
SEDE AMMINISTRATIVA 

 
SEDE OPERATIVA 

Frazione Servo,1 
32030 Sovramonte (BL) 

Via Fenadora,45/a 
32030 Fonzaso (BL) 

Via Fenadora,45/a 
32030 Fonzaso (BL) 

  

http://www.coopvalcismon.it/
mailto:valcismonscs@legalmail.it
mailto:amministrazione@coopvalcismon.it
mailto:presidenza@coopvalcismon.it
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1.3 TERRITORIO DI RIFERIMENTO 

Il territorio in cui nasce Val Cismon Cooperativa Sociale ONLUS, vedi figura 1, storicamente confine nazionale e oggi 

provinciale e regionale, ha avuto negli ultimi decenni una regressione Socio-economica a causa dello spopolamento delle zone 

montane in favore della pianura, dove la possibilità di trovare lavoro è superiore che nei territori di origine. 

L'essere lontani dai centri decisionali, programmatici ed economici significa per i nostri territori montani conoscere la 

marginalità. Il vivere in altura comporta, nel quotidiano, disagi e difficoltà, in quanto i servizi basilari della vita Sociale sono 

più difficili da garantire e mantenere, sia in termini economici che organizzativi. Se si aggiunge che la crisi pandemica non ha 

dimenticato di colpire zone spesso dimenticate come queste, la situazione che si delinea non è delle più favorevoli. La 

mancanza di prospettive lavorative, il difficile contesto ambientale e i maggiori costi della vita sono sempre più causa del 

processo di spopolamento. 

Chi resta lo fa perché sente con il suo territorio un’unione particolare, perché è legato alle sue origini, perché vede ciò che di 

positivo c'è.  

In primo luogo, i ritmi rallentati cui siamo costretti, ci consentono di vantare una significativa percentuale di persone non 

stressate rispetto a chi è costretto ai ritmi frenetici della città. 

In seconda battuta, la distanza con i centri maggiori assicura un certo legame con tradizioni e usi altrove dimenticati, in 

favore di uno sviluppo che per guardare al futuro deve essere necessariamente slegato dal passato. 

In aggiunta, il numero ristretto di concittadini assicura la conoscenza di tutti, consente una solidarietà tra i vicini, incoraggia il 

reciproco sostegno, che spesso altrove è stato sostituito dall'anonimato della massa.  

Infine, l'essere “confine” non significa necessariamente essere al limite, ma indica vicinanza a chi c'è al di là, implica potersi 

costantemente apportare con il vicino. E ciò assicura la relazione di culture, lo scambio di good practices, la mescolanza 

d’idee e professionalità.
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Area di riferimento e principali attività 

Figura 1 
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Da quanto finora esposto, si può dedurre il nostro compito: dimostrare come la marginalità del singolo e della comunità 

possa essere una potenzialità per sé stesso e per il proprio territorio d’appartenenza.  

La Val Cismon scs Cooperativa Sociale ONLUS vuole essere una realtà capace di coinvolgere le diverse espressioni del territorio 

in cui opera, promuovendo una proficua collaborazione tra i singoli, le strutture di volontariato e le istituzioni locali. 

Consapevoli che abbiamo molte potenzialità non ancora sfruttate che come tali sono risorse per il futuro, vogliamo 

avvicinare ed integrare i cittadini e le ricchezze del territorio, per ottenere quel valore aggiunto in termini di qualità e di uso 

razionale delle risorse già presenti.  

Nel nostro lavoro sarà quindi essenziale riuscire a convogliare le richieste del territorio, creando quella rete vitale costituita 

da rapporti umani ed istituzionali, di conoscenza delle possibilità e delle energie, ma anche delle carenze e delle possibili 

rivalutazioni, in modo da favorire la crescita del singolo e della collettività.  

 

Il radicamento territoriale deve essere costantemente alimentato e risulta fondamentale per essere protagonisti nel territorio 

ed anche per il pieno dispiegamento del mandato rivolto al perseguimento dell’interesse generale 
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1.4 SETTORI DI INTERVENTO 

La Val Cismon scs Cooperativa Sociale ONLUS opera in più settori, offrendo servizi a Enti pubblici, persone giuridiche e privati. 

 

Attualmente ci proponiamo per i seguenti servizi: 

 

 
 

 Trasporti 
▪ Piccoli traslochi 
▪ Facchinaggio 
▪ Trasporto e accompagnamento scolastico 

 
 Gestione ecocentri 

▪ Gestione centri di raccolta 
▪ Guardiania centri di raccola 

 

 Manutenzione del verde 
▪ Giardinaggio 
▪ Sfalcio erba 
▪ Taglio siepi 
▪ Manutenzione ambientale e territoriale 

 
 Cultura e turismo 

▪ Custodia museale 
▪ Gestione siti turistici 
▪ Gestione biblioteche 

 
 Pulizie e sanificazione 

 
 Ristorazione 

▪ Servizio mensa 
▪ Sorveglianza durante le mense 

 
 

D 

La pagina seguente riporta i nostri clienti del 2020 con indicazione del settore di intervento, degli importi, della provincia di 

appartenenza, e della natura pubblica o privata 
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CLIENTE 2020 
 Manutenzione 
del Verde  

 Gestione 
rifiuti  

 esercizi 
commerciali e 
turismo   pulizie  

 scuola-
trasporti   biblioteche   mense ristor.  

 traslochi e 
altro  provincia 

Pubblico 
/privato 

 totale cliente 
€  

2M NETWORKING S.R.L.S.       
             
1.656,00          TN privato 

             
1.656,00  

AREA COMUNICAZIONI S.N.C 

             
1.072,00                TV privato 

             
1.072,00  

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

          
34.261,00                BL pubblico 

          
34.261,00  

CAMILOT RECYCLING S.R.L.               
             
1.592,00  UD privato 

             
1.592,00  

CAMPING GAJOLE 

             
1.740,00      

             
3.780,00          BL privato 

             
5.520,00  

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO        
          
23.847,00          TN privato 

          
23.847,00  

COMUNE DI ALANO DI PIAVE       
             
7.657,00          BL pubblico 

             
7.657,00  

COMUNE DI BORGO VALBELLUNA 

          
36.662,00                BL pubblico 

          
36.662,00  

Comune di Enego 

             
3.700,00          

             
5.416,00      VI pubblico 

             
9.116,00  

Comune di Feltre         
             
7.143,00        BL pubblico 

             
7.143,00  

Comune di Fonzaso   
          
13.862,00    

             
2.693,00  

                  
937,00        BL pubblico 

          
17.492,00  

COMUNE DI NOVE 

                  
300,00                VI pubblico 

                 
300,00  

COMUNE DI POVE       
             
8.425,00  

             
2.005,00        VI pubblico 

          
10.430,00  

COMUNE DI SEREN DEL GRAPPA       
             
8.860,00          BL pubblico 

             
8.860,00  

Comune di Solagna         
             
3.118,00  

             
4.690,00      VI pubblico 

             
7.808,00  

COMUNE DI SOSPIROLO   
             
4.000,00      

                  
774,00        BL pubblico 

             
4.774,00  

COMUNE DI SOVRAMONTE             
          
24.231,00    BL pubblico 

          
24.231,00  

COMUNE DI VALBRENTA   
          
14.147,00                43.337,00  

          
17.016,00      VI pubblico 

          
74.500,00  

EDiM S.p.A. 

             
1.350,00                MB privato 

             
1.350,00  

EDS di Dalla Santa Enrico & C.               
                     
43,00  BL privato 

                    
43,00  

ENERGIENOVE SOCIETA' COOPERATIVA               
             
2.080,00  VI privato 

             
2.080,00  

Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

          
42.542,00                BL pubblico 

          
42.542,00  

I TIGLI 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE        
             
3.339,00          TV privato 

             
3.339,00  
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CLIENTE 2020 

 Manutenzione 
del Verde  

 Gestione 
rifiuti  

 esercizi 
commerciali e 
turismo   pulizie  

 scuola-
trasporti   biblioteche   mense ristor.  

 traslochi e 
altro  provincia 

Pubblico 
/privato 

 totale cliente 
€  

I.C.S. U. Bombieri Scuola          
                     
90,00        VI pubblico 

                    
90,00  

IVAN TEAM S.a.s. di Ivan Pontarollo & C.     
             
1.101,00            VI privato 

             
1.101,00  

PANDOLFO ALLUMINIO SPA 

             
6.227,00      

          
23.536,00          PD privato 

          
29.763,00  

PEDEMONTANA PATRIMONIO E SERVIZI 
SRL 

          
12.191,00  

          
41.992,00              VI privato 

          
54.183,00  

RAM COMPUTERS S.N.C.        
             
1.650,00          BL privato 

             
1.650,00  

S.I.C.I. S.r.l. 

             
2.200,00                BL privato 

             
2.200,00  

Sartor Giuliano & C. S.a.s. 

             
1.620,00                BL privato 

             
1.620,00  

SCUOLA D'INFANZIA PARITARIA       
             
3.222,00          BL privato 

             
3.222,00  

UNIONE MONTANA FELTRINA   
          
41.654,00              BL pubblico 

          
41.654,00  

Unione Montana Val Belluna   
          
10.572,00              BL pubblico 

          
10.572,00  

VANIN CLAUDIO                         13.110,00  VI privato 
          
13.110,00  

Negozio Ospedale     
          
11.976,73                  

Area ristoro r Camper Pian Falcina     
          
85.240,00                  

            

Totale per settore        143.865,00  
       
126.227,00  

          
98.317,73  

          
88.665,00            57.404,00  

          
27.122,00  

          
24.231,00            16.825,00     
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Manutenzione del 
verde
25%

gestione rifiuti 
22%

esercizi commerc. 
e turismo 

17%

pulizie 
15%

scuola-trasporti 
10%

biblioteche 
4% mense  

4% traslochi e altro 
3%

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER TIPOLOGIA 
DI INTERVENTI

alla figura 2, si può evincere la suddivisione del ricavo 

sulla base del settore di intervento.  I settori più rilevanti 

risultano essere la manutenzione del verde, la gestione 

dei rifiuti e gli esercizi commerciali. Per quanto riguarda 

la prospettiva, si sta puntando soprattutto sulla gestione 

degli ecocentri, che presentano bassi rischi, adeguati 

margini di guadagno e la possibilità di mettere in atto 

numerosi inserimenti. Anche il settore del turismo è in 

fase di espansione, soprattutto per la possibilità di 

ottenere immediata liquidità. L’anno 2020 ha segnato il 

successo del sito turistico di Pian Falcina, successo 

dovuto soprattutto agli effetti delle limitazioni dovute 

alla pandemia, con la conseguente impossibilità dei 

Veneti di uscire dallas propria regione. Sono mancati gli 

stranieri, sui quali contiamo per il prossimo anno. La 

pandemia ha avuto invece effetti deleteri sul nostro negozio di intimo presso l’ospedale di Feltre che , in fase di buona 

espansione commerciale, ha dovuto chiudere e ,successivamente, lavorare in modo stentato, per i limiti imposti all’accesso 

nell’area ospedaliera. Per quanto riguarda la manutenzione del verde, la concorrenza è serrata e gli imprevisti sono frequenti, 

ed è spesso proibitivo l’inserimento di persone gravemente svantaggiate. Il settore scuola trasporti costituisce la parte più 

rilevante dell’attività durante il periodo invernale, quando attività del verde e turistiche sono ferme. Si cercherà di mantenere 

e rafforzare la posizione sul mercato. Per questo abbiamo ottenuto l’iscrizione al REN ( registro elettronico nazionale dei 

trasportatori). Il settore delle pulizie impiega molte persone, ma per poche ore alla settimana, questo dipende soprattutto 

dalò fatto che le attività possono svolgersi, nei diversi uffici, solo mentre il personale ivi impiegato non è presente, 

tipicamente durante la pausa pranzo, potendo raramente disporre delle chiavi per l’accesso autonomo, (si tratta di banche e 

negozi con merce di valore) 

figura 2 
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Manutenzione del 
verde
26%

gestione rifiuti 
13%

esercizi commerc. e 
turismo 

6%

pulizie 
23%

scuola-trasporti 
15%

biblioteche 
6%

mense  
2%

traslochi e altro 
9%

NUMERO DI INTERVENTI

figura 3

Nella figura 3 sono invece evidenziati il 

numero di lavori attivati nel singolo 

settore di intervento.  

Come si può facilmente desumere, 

sono stati avviati nei vari settori anche 

appalti economicamente poco 

rilevanti. 

A tal proposito è neccessario 

sottolineare che l’attivazione di ogni 

appalto prevede un costo fisso 

determinato dall’elaborazione del preventivo e dall’adeguamento della struttura e del personale alle esigenze del 

committente. Spesso tali costi non si sono trasformati in un effettivo guadagno ma abbiamo sempre voluto darci da fare 

perché riteniamo che la risposta all’esigenza del cliente e’ nostro modo per fidelizzarlo e instraurare con lui uno scambio 

reciproco.   
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1.5 STORIA E MISSION 

La Val Cismon scs Cooperativa Sociale ONLUS nasce il 23 luglio 2010 dalla volontà di alcune persone fisiche e giuridiche, sia 

pubbliche (Comune di Arsiè, Comune di Cismon del Grappa, Comune di Lamon, Comune di Sovramonte) che private (Cassa 

Rurale della Bassa Valsugana). 

Attualmente, tutti i comuni soci fondatori sono usciti dalla compagine sociale, come anche la Cassa Rurale. La cooperativa è 

perciò costituita da sole persone fisiche, in buona parte soci lavoratori. Anche cinque degli otto membri che attualmente 

costituiscono il consiglio di amministrazione sono dipendenti della cooperativa. Questa scelta, lega il futuro lavorativo degli 

amministratori alle sorti della società e quindi crea maggiore coinvolgimento per lo sviluppo della stessa. 

Consapevoli del ruolo che la cooperazione sociale ha per l’integrazione lavorativa delle persone con difficoltà ad inserirsi  e, 

soprattutto, re-inserirsi nel mercato del lavoro, è essenziale riuscire a convogliare le richieste del territorio, creando una rete 

vitale costituita da rapporti umani ed istituzionali, di conoscenza delle possibilità e delle energie, ma anche delle carenze e 

delle possibili rivalutazioni, in modo da favorire la crescita del singolo e, di conseguenza, della collettività. 

Quest’obiettivo vuole essere raggiunto coniugando l'organizzazione d'impresa con i principi propri della cooperazione, quali 

la partecipazione e la democrazia, con l’intento di "perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e 

all'integrazione Sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività  diverse - industriali, commerciali o di servizi - 

finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate”      (Art. 1 L. 8 novembre 1991 n° 381). 

Nel corso degli anni la cooperativa ha raggiunto alcuni obiettivi e qualifiche che in questo momento le consentono di essere 

più competitiva: 

2017 iscrizione all’albo dei gestori ambientali per la gestione dei centri di raccolta (ecocentri) su un bacino fino a 10.00 

abitanti 

2019 iscrizione all’albo dei gestori ambientali per ecocentri su un bacino fino a 50.000 abitanti 
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2020. conseguimento della certificazione ambientale ISO 14.001 

2021 conseguimento dell’iscrizione alle imprese di pulizia fascia b fino a   € 206.583,00   
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2. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE  

“Non chiederti che cosa può fare il tuo paese per te, ma chiediti che cosa puoi fare tu 
per il tuo Paese”   

John Fitzgerald Kennedy 
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2.1. OGGETTO SOCIALE 

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità 

dell’uomo, la democraticità interna ed esterna, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le altre 

istituzioni pubbliche. La Cooperativa persegue lo sviluppo della cultura della cittadinanza attiva, della partecipazione alle 

attività del territorio di tutti i cittadini e dell’estensione delle forme di welfare sociale anche attraverso il coinvolgimento 

attivo dell’ente locale e delle associazioni territoriali. Agisce per la promozione dei processi di socializzazione, inserimento ed 

integrazione nella comunità locale di persone a rischio di emarginazione, favorendo il riconoscimento della cultura della 

accettazione della responsabilità Sociale. 

La Cooperativa inoltre, è retta e disciplinata dal principio della mutualità, senza fini di speculazione privata.  

Intende ottenere continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionale per i Soci 

lavoratori. 

Considerato lo scopo mutualistico, la Società ha per oggetto l’esercizio di attività d’impresa nei diversi settori con particolare 

riferimento al settore artigianale, a quello del commercio, a quello industriale, a quello agricolo- forestale ed a quello dei 

servizi alle imprese ed agli Enti Pubblici. La Cooperativa può comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in 

grado di concorrere all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse generale della comunità alla, alla promozione umana, 

all’integrazione Sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o servizi 

finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui ala lettera B) dell’Art. 1 della legge 381/1991. 
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2.2. FORMA GIURIDICA 

L’azienda ha forma giuridica di Società Cooperativa Sociale di tipo A e B a scopo plurimo (scs).  

Essa è di diritto un’Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale (ONLUS) in quanto l’atto costitutivo e lo Statuto prevedono 

espressamente i requisiti specificati nel D. lgs. 460/1997. 

E’ stata costituita con atto del giorno 16 luglio 2010 nello Studio del notaio Domenico Grasso. 

E’ stata iscritta al Registro delle Imprese di Belluno nella sezione Ordinaria con data 23 luglio 2010, codice fiscale e numero 

d’iscrizione 01100300258, numero Repertorio Economico Amministrativo (REA) 0095516. 

E’ iscritta all’Albo Regionale delle cooperative Sociali al numero 00030 sez. B. 

E’ iscritta all’Albo Nazionale Società Cooperative al numero A207725, sezione Cooperative a mutualità prevalente di diritto di 

cui agli Art. 111-septies, 111-undecies e 223-terdecies, comma 1, disp. Att. C.c. .  
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2.3. AMMINISTRAZIONE 

L’attività di impresa ha effettivamente inizio il 2 gennaio 2011.  

Il termine della Società è fissato al 31 dicembre 2050. 

In base allo Statuto, gli organi Sociali della Cooperativa sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione (e il suo 

Presidente), il Collegio Sindacale (se nominato) e il Direttore (come da figura 4). 

 

  

Assemblea dei 
Soci

Consiglio di 
Ammnistrazione

Direzione
Organo di 
controllo

Figura 1 
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1.3.1. ASSEMBLEA DEI SOCI  

Secondo le previsioni statutarie, il numero dei Soci cooperatori è illimitato.  

Possono diventare Soci/e tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire. 

Essi devono collaborare al raggiungimento dei fini Sociali, come evidenziato dall’art. 5 dello Statuto sotto riportato. 

Art. 5 (Soci) 

Il numero dei Soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. 

I Soci cooperatori: 

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi Sociali e alla definizione della struttura di direzione 

e conduzione dell'impresa; 

b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione 

dei processi produttivi dell'azienda; 

c. contribuiscono alla formazione del capitale Sociale e partecipano al rischio d'impresa. 

Possono essere Soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2522, appartenenti alle 

seguenti categorie: 

a) Soci lavoratori per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della 

Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi Sociali; 

b) Soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n. 381/91 e dalla legge regionale n. 23/2006; 

c) Soci lavoratori deboli così come definiti dalla legge regionale n. 23/2006; 

d) Soci volontari che presentano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91; 

e) Soci fruitori così come definiti dalla legge regionale n. 23/2006 che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa; 

f) Possono altresì essere Soci e persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della attività e 

delle cooperative Sociali; 
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g) Possono infine essere Soci associazioni ed enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi Sociali. 

In nessun caso possono essere Soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a Società che, secondo la 

valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta in effettiva concorrenza con la Cooperativa. 

Possono inoltre essere ammessi come Soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della 

Società. 

 

Le modalità di ammissione di nuovi Soci/e alla Cooperativa sono descritte all’articolo 7 dello Statuto e prevedono che il/la 

candidato/a presenti una richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione. L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei 

requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo 

mutualistico e con l’attività economica svolta. 

Trascorsi novanta giorni il Socio avrà diritto di voto nelle Assemblee. Spetta ai Soci deliberare quanto previsto dall’art. 20 

dello Statuto.  

h) Art. 20 (Decisioni dei Soci) 

i) I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più 

amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci sottopongono alla loro approvazione. 

j) In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci: 

k) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 

l) la nomina dell’Organo amministrativo; 

m) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore; 

n) l’approvazione dei regolamenti interni; 

o) le modificazioni dell’atto costitutivo; 

p) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto Sociale determinato nell’atto costitutivo o una 

rilevante modificazione dei diritti dei Soci. 

Attualmente i soci  sono 49 tutte persone fisiche Soci così divisi: 
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• 30 soci lavoratorii 

• 19 soci volontari 

A causa della normativa più restrittiva in campo delle partecipazioni pubbliche, tutti i comuni soci si sono ritirati e lo scorso 

anno, l’unico ente privato, la Cassa rurale di Valsugana e Tesino ha chiesto la . 

Nel corso dell’anno 2020 si è tenuta una sola, formale, Assemblea dei Soci, quella che il 09 maggio che ha approvato il bilancio 

2011. Ad essa hanno partecipato 22 soci (su un totale di 33 aventi diritto al voto) 

 

Ai Soci della Cooperativa devono rispondere sia il Consiglio di Amministrazione sia la Direzione 
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2.3.2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

Lo Statuto prevede un Consiglio di Amministrazione (CdA) formato da 3 a 7 membri. 

La nomina dei componenti dell’Organo amministrativo compete all’Assemblea dei Soci. 

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente. 

La totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i Soci cooperatori e tra le persone indicate dai Soci 

cooperatori persone giuridiche. 

I componenti dell’Organo amministrativo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea che approva il 

bilancio relativo al terzo esercizio della carica e  sono rieleggibili. 

I compiti del Consiglio di Amministrazione sono stabiliti dall’art. 29 dello Statuto sotto riportato. 

 

Art. 29 (Compiti degli Amministratori) 
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea 
dalla legge. 
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del 
codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci e delle decisioni che incidono sui rapporti 
mutualistici con i Soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi 
componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni centottanta (180) 
giorni gli organi delegati devono riferire all’Organo amministrativo e al Collegio sindacale sul generale andamento della 
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o 
caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate. E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo 
amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie 
iscritte all’ordine del giorno. 
Attualmente il Consiglio è formato da 8 membri, come sotto riportato. 
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In considerazione della dimensione della Cooperativa e del numero limitato dei soci non sono previste procedure particolari 

per l’elezione del Consiglio d’Amministrazione. I membri del consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei 

Soci. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono conferite dal Consiglio di Amministrazione. Il consigliere Faoro Luciano è  

Tra i Consiglieri i lavoratori dipendenti sono:Olivotto Daniele, Mezzomo Rita, Polli Davide, Cadamuroo Lucia e Faoro Luciano  

Come stabilito dall’Art. 32 dello Statuto, eventuali compensi vengono stabiliti dall’Assemblea dei Soci. 

Ad oggi, il Consiglio di Amministrazione non percepisce compensi 

Oltre al compenso per il lavoro svolto è previsto un rimborso chilometrico in base alle tariffe ACI nel caso di utilizzo di mezzo 

proprio. Non sono stati deliberati gettoni o medaglie di presenza per riunioni consigliari. 

I membri del CdA eleggono al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente 

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Socie il Consiglio di Amministrazione e rappresenta legalmente e 

istituzionalmente la Cooperativa sul territorio come da articolo  33.  

 

1 Interviene in qualità di rappresentante delegato dal Comune di Sovramonte. 

 Carica  Nominativo Data di nascita Data di nomina Modalità di nomina 
Presidente Olivotto Daniele 14/12/1955 17/04/2019 Consiglio di amministrazione 

Vicepresidente Giuseppe dalla Corte1 20/04/1954 17/04/2019 Consiglio di amministrazione 
Consigliere Da Rugna Gianpetro 21/06/1956 12/04/2019 Assemblea dei soci 

Consigliere Cremona Tiberio  31/03/1973 12/04/2019 Assemblea dei soci 
Consigliere Mezzomo Rita 11/04/1960 12/04/2019 Assemblea dei soci 

Consigliere Polli Davide 12/12/1960 12/04/2019 Assemblea dei soci 

Consigliere Cadamuro Lucia 21/11/1966 12/04/2019 Assemblea dei soci 
Consigliere Faoro Luciano 11/11/1964 13/01/2020 Consiglio di amministrazione 
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Articolo 33 (Presidente e rappresentanza) 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma Sociale della Cooperativa 
In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente, compresa la 
rappresentanza legale. 
Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi 
titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. 
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi 
autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. 
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri al Vice Presidente o ad altri membri del 
Consiglio, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti ad altri Amministratori con l’osservanza delle 
norme legislative vigenti. La delega, in ogni caso, deve essere menzionata, nel libro dei verbali del Consiglio di 
Amministrazione.  
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2.3.3. COLLEGIO SINDACALE 

Il Collegio sindacale, normato dall’Art 34 dello Statuto, è nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato con 

decisione dei Soci, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Soci.  

Al momento, non ne è prevista la costituzione, non rientrando la Cooperativa nelle fattispecie di cui all’articolo 2477 del 

Codice Civile. 
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2.3.4. DIRETTORE 

.Al momento, non essendo stato possibile per il Consiglio di Amministrazione, individuare un altro presidente, è stato 

nominato presidente il direttore  Olivotto Daniele La gestione della struttura organizzativa e operativa compete alla 

direzione 

Essa ha il compito di concretizzare le politiche e le strategie operative decise dal CdA, di organizzare le attività, di monitorare 

i risultati e gli esiti. Tale organismo risponde direttamente al CdA, come da Art. 33 dello Statuto. 

 

Art. 33 
…“Per meglio disciplinare il funzionamento interno, con riferimento alla composizione organizzativa, la Cooperativa potrà 
dotarsi di una struttura di direzione alla quale spetterà comunque l’organizzazione ed il coordinamento delle attività, dei Soci 
e dei lavoratori. E’ composta da uno ad un massimo di tre (3) componenti, Soci cooperatori inquadrati con responsabilità di 
direzione, che possono essere o meno amministratori della Società….” 
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3. STAKEHOLDERS 
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3.1. COSA SONO? 

Gli stakeholders sono i soggetti che hanno titolo a “chieder conto” alla Cooperativa dei suoi comportamenti e nei confronti 

dei quali la Cooperativa deve ritenersi responsabile per la produzione dei risultati, pur con livelli di responsabilità diversi. 

Letteralmente, “to hold stake” significa ,infatti, possedere o portare un interesse. 

La mappa degli stakeholders rappresenta in forma sintetica il quadro degli interlocutori di riferimento per l’organizzazione. 

I portatori di interesse possono essere interni (ovvero soggetti che, a vario titolo, fanno parte della Cooperativa) o esterni 

(ovvero tutti i soggetti che hanno relazioni con la Cooperativa ma non ne fanno parte).  

Il presupposto per un reale protagonismo della cooperazione sociale risiede nella capacità di recepire i bisogni di una comunità, 

di interpretarne le attese, di rappresentare un punto di riferimento di cui è diffusamente riconosciuto ed apprezzato il valore 

sociale 

I nostri Stakeholders possono essere divisi come da tabella successiva. Alcuni hanno un peso più rilevante per la vita 

aziendale, altri influiscono solo in maniera marginale, o in alcuni momenti; tutti sono comunque interlocutori chiave per un 

progetto che vuole essere di comunità. 

STAKEHOLDERS INTERNI STAKEHOLDERS ESTERNI 

• Soci 
• Lavoratori dipendenti 
• Collaboratori 
• Stagisti 
• Fruitori di Borse lavoro 

 

• Clienti 
• Enti invianti  
• Fornitori 
• Pubbliche Amministrazioni 
• Comunità 
• Enti pubblici/privati 
• Istituiti di credito 
• Altre Cooperative 
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3.2. STAKEHOLDER INTERNI 

 

Per quanto gli stakeholders interni si rimanda: 

• al capitoli 1.3.1 che delinea il ruolo del socio all’interno della Cooperativa; 

•  al capitolo 4. che descrive le nostra risorse umane siano essi lavoratori dipendenti, collaboratori, stagisti o fruitori di 

borse lavoro. 
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3.3 STAKEHOLDER ESTERNI 
3.3.1. CLIENTI 

Possiamo annoverare in questa categoria tutti coloro che ricevono i servizi della Cooperativa quali: Enti locali, imprese private 

e pubblic utilities e singoli privati. Il radicamento nel proprio territorio e il legame con la comunità, è testimoniato dalla 

quantità e dalla qualità dei clienti cui offriamo 

i nostri servizi. 

 I nostri clienti sono principalmente dislocati 

nel Feltrino, in Val Belluna, nel Bassanese e in 

Val Sugana  (vedi figura 4). 

Per il più del fatturato si basa su servizi che 

l’Ente Pubblico esternalizza, quindi è di 

fondamentale importanza il presidio di questo 

importante settore commerciale per portare 

lavoro. 

Ai nostri clienti Soci sono riservati dei 

trattamenti di favore. Tale privilegio si può manifestare con degli sconti sul prezzo di acquisto del servizio oppure, come 

spesso accade, con dei servizi aggiuntivi rispetto quanto stabilito, servizi che spaziano dalla concertazione all’attuazione di 

politiche di efficientamento. 

La Cooperativa deve in particolare diventare l’interlocutore strategico dell’attore pubblico non solo per la conduzione, ma 

altresì per la costruzione della rete territoriale dei servizi alla persona, andando oltre la logica di una relazione committenza-

produzione, ma proponendosi nella forma della stretta collaborazione, avviando processi di cogenerazione della trama del 

welfare locale e diventando un generatore consapevole di benessere comunitario.  

TN
6% TV

6%

BL
50%

VI
29%

ALTRO
9%

CLIENTI PER AREA GEOGRAFICA

figura 4
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I nostri principali clienti sonno le Pubbliche Amministrazioni, ma non mancano alcuni privati.  

 •  
 

Importante è raccogliere la soddisfazione dei clienti in quanto riteniamo che soddisfare le loro esigenze l’unica arma per 

sopravvivere ad un modo sempre più competitivo.  

In quest’ottica sono stati elaborati dei modelli di indagine sul livello di gradimento dei clienti per verificare la loro 

soddisfazione in merito alla nostra tempestività, professionalità e assistenza con l’obbiettivo di renderli partecipi e di 

assicurarci come interlocutori e non solo come semplici fornitori.  
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3.3.2. ENTI INVIANTI 

Gli enti invianti sono dei servizi pubblici ai quali ci rivolgiamo per l’individuazione del personale. 

Nel corso del 2012 gli enti invianti sono stati coinvolti in maniera massiccia nell’attività della Cooperativa. 

Nello specifico, sono stati gestiti rapporti finalizzati all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e/o deboli con i 

soggetti del figura 9. 

 

  

ENTI 
INVIANTI

Servizio 
Inserimen

to 
Lavorativo 
delle ULSS

Servizio per 
le tossiche 

dipendenze 
(Sert)

Servizio 
provinciale 

politiche 
del lavoro

Centri per 
l'Impiego 

(cpi)

Figura 2 
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74%

11%

4% 11%

FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA

BELLUNO

VICENZA

TRENTO

ALTRO

3.3.3. FORNITORI 

Riteniamo che lo sviluppo della Cooperativa non avrebbe senso se fosse fine a se stesso.  

E’ necessario che alla crescita della Cooperativa corrisponda uno sviluppo dell’intero territorio dove opera. 

Per raggiungere questo fine i nostri fornitori vengono scelti tra quelli locali, a volte anche a discapito della convenienza 

economica. Scegliere piccoli esercizi o negozi di paese serve infatti a dar loro ossigeno in un momento di crisi economica in cui 

i grandi centri commerciali sono spesso scelti dai più. Significa inoltre creare quei legami con la terra dove si lavora, significa 

farsi conoscere e iniziare a lavorare insieme.  

Anche in questo caso diviene quindi interessante 

approfondire la distribuzione geografica dei nostri 

fornitori. L’elenco sottostante riprende i soggetti a cui 

ci rivolgiamo per i nostri rifornimenti da cui si evidenzia 

che la Cooperativa è ben radicata su un territorio 

interprovinciale privilegiando la zona del Feltrino.  

Ovviamente non per tutti i prodotti è possibile ritrovare 

un fornitore locale (per mancanza del prodotto o della 

qualità ricercata), solo in tal caso si tende a rivolgersi 

all’esterno (vedi figura 5). 

 

 

 

Figura 5 
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4. RISORSE UMANE 

“Quando assumete delle persone più in gamba di voi, dimostrate di essere più in gamba 
di loro.” 

R. H. Grant 

  

http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=607
http://www.apoftegma.it/commenta-aforisma.asp?idAfo=607
http://www.apoftegma.it/aforismi/R-H-Grant.asp
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 4.1. CHI E COME ASSUMIAMO 
Riteniamo che il lavoro rappresenti oltre che una fonte di reddito  

anche un mezzo per la promozione umana e l’integrazione sociale 

 

I lavoratori sono tra i portatori di interessi più importanti perché senza i nostri lavoratori non sarebbe possibile la produzione 

e lo svolgimento delle attività d’impresa. 

Tra i principi cardine della Cooperativa vi è la mutualità: questa presuppone che almeno il 75% del costo del lavoro dipendente 

sia il compenso elargito ai nostri Soci.  

Per raggiungere questo obbiettivo si tende a favorire l’iscrizione a socio dei dipendenti della cooperativ. Tale scelta è 

motivata anche dal desiderio che la base Sociale della Cooperativa sia stabilmente coinvolta nella vita della Cooperativa 

stessa e ne condivida le scelte metodologiche e motivazionali. 

In secondo luogo per l’assunzione viene considerata prioritaria la residenza o il domicilio: la priorità verrà data alla comunità 

in cui operiamo e per la quale ci proponiamo lo sviluppo. 

Le decisioni fondamentali in materia di personale (assunzioni, inquadramenti, eventuali licenziamenti) sono assunte dal 

Presidente e comunicate al Consiglio di Amministrazione. 

Anche le proposte, per quanto riguarda l’inserimento di soggetti svantaggiati, vengono effettuate dal Presidente, sulla base 

di specifiche consultazione con i Servizi del territorio con i quali la Cooperativa collabora (Ser.T., Sil…). 

Tutti i nostri lavoratori sono assunti con Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) Cooperative Sociali ed inquadrati 

nel livello contrattuale relativo alla loro mansione.  
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27%

25%

41%

7%

svantaggiati ai sensi della L. 381/91

normodotati

deboli ai sensi del Reg.to CE 2204/02

tirocini lavorativi

Suddivisione del personale impiegato al 31.12.2020

Il lavoro subordinato è la modalità di reclutamento esclusivo all’interno della nostra azienda. I contratti pero possono essere 

a tempo determinato o indeterminato, e l’impiego può essere a tempo pieno, part time o intermittente (a chiamata) 

Per l’elaborazione del figura 6 sono stati considerati tutti i lavoratori dipendenti  che hanno prestato la loro opera nell'anno 

2012 anche per periodi brevi in sostituzione di 

ferie/malattie/aspettative. 

Per lavorare con noi è sufficiente trasmettere un curriculum vitae, per 

chi non ne fosse in possesso la Cooperativa dispone di modelli 

precompilati con i quali raccoglie le candidature.  

Come è noto, la normativa di settore, prevede che una Cooperativa 

Sociale di tipo b, abbia nel proprio organico come lavoratori al libro 

paga, almeno il 30%  di persone con una certificazione di svantaggio 

rilasciata da un ente pubblico competente. Ai sensi dell’Art. 2 del D. lgs 

267/2003 e ss.mm.ii., si definisce il lavoratore svantaggiato come: 

 

“qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai 
sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonche' ai sensi dell'articolo 4, 
comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”  
 
 
 

• Tra questi abbiamo: 

- Invalidi fisici, psichici o sensoriali  
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- Ex degenti di istituti psichiatrici, di soggetti in trattamento psichiatrico, di alcolisti, di minori in età lavorativa in 

situazioni di difficoltà familiare  

- Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli artt. 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 

26.7.1975, n. 354 come modificati dalla legge 10.10.1986, n. 663 . 

Oltre alle categorie di persone svantaggiate contemplate sopra, carattere di priorità è l’essere soggetto debole. Questi non 

rientrano nel 30% dei lavoratori svantaggiati necessari per mantenere il nostro status, ma che sicuramente rientrano nella 

nostra mission. A tal fine il Reg.to CE 2204/02  stabilisce che i soggetti deboli siano quelli rientranti nelle seguenti categorie:  

• i giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non 
abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;  

• i lavoratori migranti che si spostino o si siano spostati all'interno della Comunità o che divengano residenti nella 
Comunità per assumervi un lavoro e che necessitino di una formazione professionale e/o linguistica;  

• le persone che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona 
che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;  

• le persone che desiderino riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare 
quelle persone che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita famigliare;  

• le persone prive di un titolo di studio di livello secondario superiore priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;  

• qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;  

• i disoccupati di lungo periodo, ossia senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso 
di persone di meno di 25 anni;   

• qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una 
pena detentiva o a un'altra sanzione penale;  

• qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione 
nazionale;  

• qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;  
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• qualsiasi donna di un'area geografica nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media 
comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di 
disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.  

 

 

La Cooperativa ha prestato una particolare attenzione nel corso del 2020 a queste forme di esclusione sociale ed ha inserito, 

dove possibile, persone disoccupate di lungo periodo e donne che hanno interrotto l’attività lavorativa per difficoltà di 

conciliazione famiglia/lavoro. 

 

La cooperativa è un “luogo di lavoro” dove si persegue il rispetto e l'accoglienza e dove le diversità diventano risorsa e ogni 

individualità deve convivere con l'interesse collettivo 
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4.2. FORMAZIONE E SICUREZZA 

La Val Cismon scs Cooperativa Sociale ONLUS ha definito la politica della sicurezza con l’obiettivo di migliorare e gestire in 

maniera adeguata la salute e la sicurezza dei lavoratori. La responsabilità nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro è 

affidata a tutti i dipendenti, in rapporto al ruolo, alle funzioni ed ai compiti di ognuno. 

Gli obiettivi della Val Cismon scs Cooperativa Sociale ONLUS in materia di sicurezza e salute sul lavoro devono essere tenuti in 

considerazione anche con riferimento ai rapporti con i Committenti. 

La nostra politica si assicura che: 

• sia seguita puntualmente l’evoluzione legislativa e normativa in tema di sicurezza e ci si adegui tempestivamente alle nuove 

prescrizioni; 

• si possa dimostrare il costante impegno in tema di tutela della sicurezza e della salute nei riguardi delle organi di vigilanza; 

• tutti i dipendenti siano informati, formati ed addestrati ad operare con piena cognizione dei rischi potenziali connessi con le 

attività; 

• si introducano e si applichino procedure di sorveglianza al fine di controllare la realizzazione della presente politica 

attraverso la conduzione di audit periodici volti alla verifica dell’efficienza e dell’adeguatezza delle misure adottate per la 

gestione di situazioni di emergenza. 

Agli effetti dell’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D. lgs 81/2001 e ss.mm.ii.) la Cooperativa ha 

nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione E Protezione (RSPP). Non avendo nel proprio organico una persona in 

possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti, il Consiglio ha deliberato la nomina di un consulente esterno: 

Filippo Smaniotto. Quest’ultima ha elaborato un documento di valutazione dei rischi in attuazione dell’Art. 17 comma 1 

lettera a, e dell’Art. 28 D. lgs 81/2001 e ss.mm.ii., che viene periodicamente aggiornato sulla base dei continui mutamenti dei 

servizi e della struttura dell’azienda. 



 

34 

Basilare all’interno del processo di prevenzione è la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e di 

sicurezza dei lavoratori.  

La formazione e l’aggiornamento del personale costituiscono infine una leva strategica, da un lato per migliorare la qualità 

del servizio ed essere pronti a intercettare le nuove esigenze e domande di un mercato in continua trasformazione, dall’altro 

per valorizzare e incrementare il know-how delle lavoratrici/dei lavoratori, garantendo alla base sociale opportunità di 

mobilità all’interno della Cooperativa e, più in generale, risorse e competenze spendibili nel mondo del lavoro.  Pertanto non 

ci si limita a invitare i nostri dipendenti a frequentare i moduli di formazione base previsti dalle norme sulla sicurezza, ma si 

amplia l’offerta a dei corsi  con incontri specifici sull’utilizzo di attrezzature e  macchinari  per fornire conoscenze più 

specifiche sul lavoro e sugli aspetti pratici di questo. 

 

La formazione, l’informazione e la comunicazione trasparente sono gli strumenti per rendere la cooperativa un luogo per 

l'emancipazione, la crescita e la valorizzazione individuale, sociale e professionale 
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5. ESAME DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E 

FINANZIARIA 

Lavorare con noi significa unire sforzi, lavoro, capacità, iniziative, risparmi con il 
fine di raggiungere un obbiettivo comune che garantisca gli esiti desiderati. 
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5.1 BILANCIO ECONOMICO 

Per fornire una descrizione dell’organizzazione, del suo operato e dei risultati in termini di creazione di valore sociale, non si 

può prescindere da una presentazione delle principali grandezze e dinamiche economiche che hanno caratterizzato l’impresa 

nel periodo preso in considerazione.  

Di seguito presentiamo il bilancio al 31 dicembre 2020, così come approvato dall’Assemblea dei Esso rappresenta la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Il contenuto dello Stato patrimoniale e del 

Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione 

dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle 

voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. 

. 
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