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1 PREMESSA 
 
Con il 2015 raggiungiamo la sesta edizione del Bilancio Sociale redatto con lo schema approvato e 
condiviso con la nostra Confederazione di rappresentanza. 
Anche quest’anno il Bilancio Sociale è dotato di grafici, tabelle, rappresentazioni che forniscono 
una lettura veloce e comprensibile. In questa edizione confrontiamo i dati del triennio 2012-2014, 
fornendo le informazioni che consentono una lettura comparata degli anni indicati. 
Consideriamo il Bilancio Sociale un importante strumento di comunicazione, un mezzo 
fondamentale per svolgere un’attività di relazioni pubbliche, per migliorare le nostre attività sociali 
e imprenditoriali. 
L’obiettivo è quello di rafforzare la percezione pubblica dell’importanza delle nostre azioni, di dare 
maggiore visibilità all’attività svolta, in modo da accrescere quindi la nostra legittimazione nella 
comunità locale di riferimento e il consenso a livello sociale.  
 
In particolare il Bilancio Sociale per Idee Verdi:  
 

1) è uno strumento che confrontando quanto realizzato con le esigenze sociali preesistenti, fornisce 
informazioni sul raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati;  
2) dimostra che il fine dell’impresa, non è quello di creare profitto ma quello di fornire un valore 
aggiunto per la comunità;  
3) è considerato come un fattore di cruciale importanza per lo sviluppo della democrazia e della 
trasparenza nell’ambito delle attività;  
4) è uno strumento per rendicontare che le azioni sociali dell’impresa hanno delle ricadute in 
termini di utilità, legittimazione ed efficienza;  
5) rappresenta un momento di riflessione sull’impegno che si ha all’interno dell’impresa sociale per 
migliorare qualità di servizio, rapporto con i clienti e fornitori, sicurezza sul posto di lavoro. 
 
Auguro a tutti una buona lettura. 
 

Il Presidente 
STEFANO MENEGHETTI 
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1.1 METODOLOGIA  

 

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto utilizzando i documenti in uso nel Sistema di Gestione 

della Qualità e documenti di Bilancio civilistico. 

 

1.2 MODALITÀ DI  COMUNICAZIONE  

 

Il bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali: 

- Assemblea dei soci; 

- Comunicazione agli Enti committenti e partner; 

- Sito internet. 

 

1.3 R IFERIMENTI  NORMATIVI  

 

Il presente bilancio sociale è stato redatto ispirandosi liberamente sia ai Principi di Redazione del 

Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) del 2001 sia agli 

Standard Internazionali del GRI (Global Reporting Initiative). 

Dal punto di vista normativo i riferimenti sono: 

- Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida 

per la redazione del bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale;  

- Decreto attuativo per l'impresa sociale del ministero della solidarietà sociale del 24/01/08. 

 

Il presente bilancio sociale è stato presentato e condiviso nell’assemblea dei soci del 24/04/2015. 
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2 IDENTITA’  DELL’ORGANIZZAZIONE  
 

2.1 INFORMAZIONI GENERALI  

 

Di seguito viene presentata la carta d’identità dell’organizzazione al 31/12/2014 

 

Denominazione COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A R.L. 

Indirizzo sede legale VIA PUCCINI, 49/A 

35031 – ABANO TERME – PADOVA 

Indirizzo sedi operative VIA GALVANI, 16 

35030 – SELVAZZANO D. – PADOVA 

Forma giuridica e modello di riferimento S.C.S. 

Tipologia Coop. B 

Data di costituzione 15/02/1984 

Codice Fiscale 01888110283 

Partita IVA 01888110283 

N° iscrizione Albo Nazionale società cooperative A129090 

N° iscrizione Albo Regionale cooperative sociali B-PD0013 

Telefono 049.8601512 

Fax 049.8614189 

Sito internet www.ideeverdi.it 

E-MAIL info@ideeverdi.it 

P.E.C. ideeverdi@pec.confcooperative.it 

Appartenenza a reti associative CONFCOOPERATIVE: dal 1985 

Codice ateco 81.30.00 

74.701 

74.878 

93.11.30 

http://www.ideeverdi.it/
mailto:info@ideeverdi.it
mailto:ideeverdi@pec.confcooperative.it
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2.2 LE CERTIFICAZIONI DI  QUALITA’  

 
Prosegue l’impegno preso in sede di acquisizione delle certificazioni sotto descritte, integrando il 
Sistema di Gestione con strumenti sempre più all’avanguardia che consentano la più alta 
espressione di efficacia per il raggiungimento di ottimi risultati nelle attività. 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (certificato n. 24313/02/S) per il settore EA 
38F “Progettazione ed erogazione del Servizio d’inserimento lavorativo per soggetti 
svantaggiati” proseguito con l’estensione dell’oggetto della certificazione per il settore EA 38A 
“Progettazione ed erogazione del servizio di manutenzione aree verdi” e completato a 
Giugno 2012 con la Certificazione BS OHSAS 18.001:2007 Sistema di Gestione della Sicurezza per 
la “Progettazione ed erogazione dei servizi di manutenzione  aree  verdi, pulizie civili e supporto 
cimiteriale” - 
 

   
 
I Sistemi di Gestione della Qualità e della Sicurezza rappresentano un unico Sistema di Gestione 
Integrato con un Manuale Qualità/Sicurezza, Procedure, Modelli, Obiettivi e Istruzioni Operative 
integrate che sviluppa un’impostazione unificata dei processi (Sicurezza e Qualità). 
L’implementazione del Sistema Integrato prende avvio da una visione sistemica 
dell'organizzazione che consente di migliorare la gestione delle informazioni, delle registrazioni, 
dei processi e la gestione del personale, diminuire i tempi per lo sviluppo ed implementazione dei 
diversi sistemi, migliorare l’integrazione tra le politiche evitando "conflitti" tra le strategie 
aziendali. 
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2.3 IL CODICE ETICO  

Come previsto dal DLgs 231/01 (art. 6 c.3), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere 
adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, 
comunicati al Ministero della Giustizia. 
Il Consiglio di Presidenza di Confcooperative ha approvato le linee guida ed il codice etico 
predisposto ai sensi della legge 231 del 2001, codice che è stato successivamente approvato dal 
Ministero della Giustizia in data 4 Maggio 2005. La Cooperativa Sociale Idee Verdi adotta e 
recepisce il Codice Etico della propria associazione di rappresentanza. 
Il Codice Etico di Confcooperative Federsolidarietà enuncia pertanto i principi generali e le linee 
guida alle quali la Cooperativa si uniforma; sulla base del Codice Etico la Cooperativa ha 
individuato un Regolamento Attuativo (c.d. Regolamento Etico) dello stesso, che enuncia i 
comportamenti attesi da tutti i lavoratori, collaboratori interni ed esterni.  Al Regolamento Etico la 
Cooperativa affianca una dettagliata descrizione di alcune delle fattispecie di reato contenute nel 
catalogo del D.Lgs. 231/2001, fattispecie che si configurano di maggior rilevanza rispetto alle 
attività poste in essere dalla Cooperativa Idee Verdi.  
Il Regolamento Attuativo è suddiviso in Obiettivi Generali, Principi Etici Generali e Codice di 
Comportamento. La Cooperativa affianca per i Soci lavoratori il Regolamento dei Soci e gli obiettivi 
generali come propria mission.  
 

2.4 COMPOSIZIONE BASE  SOCIALE  

Di seguito riportiamo alcune informazioni sulla composizione della base sociale per l’anno 2014, 

aggiornata al 31.12.2014. 
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SOCI AMMESSI ED ESCLUSI 

SOCI AL 

31/12/2013 

SOCI AMMESSI 

2014 

RECESSO SOCI 

2014 

ESCLUSIONE SOCI 

2014 

SOCI AL 

31/12/2014 

63 50 47 0 66 

 

2.5 TERRITORIO DI  RIFERIMENTO 

La Cooperativa Sociale Idee Verdi svolge, dal 1984 anno della sua costituzione, attività di 

manutenzione, gestione e cura delle aree verdi pubbliche e private e altri servizi per le comunità, 

con ventennali rapporti di collaborazione e con comprovata esperienza maturata. 

 

La Cooperativa collabora con: 

1. Comune di Abano Terme dal 1984; 

2. Comune di Teolo dal 1986; 

3. Comune di Padova dal 1995; 

4. Comune di Selvazzano dal 1997; 

6. Comune di Galzignano Terme dal 2000; 

7. ULSS 16 dal 2002; 

8. ETRA S.p.A. dal 2006; 

9. Comune di Albignasego dal 2007; 

10. Comune di Este dal 2009; 

11. Comune di Rubano dal 2010; 

12. Acegas Aps Amga dal 2012; 

13. Genio Civile di Padova dal 2004; 

14. ULSS 17 dal 2013. 

 

Gli enti invianti sono: 

1. I Servizi Sociali dei Comuni; 

2. Il SIL dell'Ulss 16 e Ulss 17; 

3. I Distretti Territoriali; 

4. Il Dipartimento per le tossicodipendenze; 

5. I Servizi Psichiatrici Territoriali; 

6. Il Ministero della Giustizia – Ufficio Esecuzione Penale Esterna; 

7. La Provincia di Padova – Assessorato alle Politiche del Lavoro; 

8. Gli Istituti di Formazione Professionale. 
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2.6 M ISSIONE  

La COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI, in accordo con la legge 381/91, si propone le seguenti 

finalità istituzionali:  

 

- Svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 

 

I percorsi di inserimento lavorativo vengono realizzati all’interno dei settori di lavoro creati dalla 

cooperativa: 

 

Gestione e manutenzione del verde 

Grazie ad un gruppo di oltre 70 addetti e alla dotazione di attrezzature all’avanguardia siamo in 

grado di rispondere a qualsiasi esigenza di intervento. 

 

 
 

 

Altri servizi che comprendono: 

- Servizi cimiteriali; 

- Altri servizi, che comprendono: piccole manutenzioni del patrimonio pubblico e pulizie civili. 
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Nel corso degli anni abbiamo incrementato il numero di posti a disposizione e la tipologia di 

svantaggio cui destinare le opportunità lavorative, in linea con le nuove richieste pervenute da 

parte degli Enti invianti e dal territorio in cui svolgiamo la nostra attività. 

 

Idee Verdi mira ad un alto standard di qualità dei propri servizi da realizzarsi attraverso un metodo 

di lavoro che garantisca il benessere, la salute e la sicurezza dei lavoratori che vi operano, 

raggiungendo tali obiettivi grazie all’applicazione di un Sistema di Gestione Integrato Qualità 

Sicurezza. 

 

Idee Verdi persegue la propria finalità istituzionale ponendo al centro del proprio agire i seguenti 

punti di riferimento e azioni: 

 

1. Centralità dell’Utente – fruitore 

2. Integrazione con il territorio 

3. Promozione della cultura della qualità e della sicurezza del lavoro 

4. Promozione dell’Impresa sociale 

5. Miglioramento dei servizi 

6. Gestione delle professionalità e qualificazione professionale 

7. Miglioramento continuo dell’efficienza economica. 

 

2.7  BREVI  TRACCE  DI  STORIA  

Idee Verdi nasce nel febbraio 1984, grazie a un gruppo di persone che si uniscono per 

concretizzare il desiderio di dare risposta al bisogno di integrazione sociale e lavorativa di alcune 

persone disabili del comune di Abano Terme. 

Fin dall’inizio l’obiettivo è quello di mettere al centro la persona, con le sue caratteristiche e 

specificità, per fare emergere le capacità e le attitudini di ciascuno attraverso l’esercizio di 

un’attività lavorativa.  

Nel 1991 viene approvata la Legge 381 sulla Cooperazione sociale, che chiede di differenziare le 

attività di inserimento lavorativo vero e proprio da quelle socio educative. Si inizia così un percorso 

che porterà nel 1994 alla nascita della Cooperativa sociale Nuova Idea e che determinerà da quel 

momento la nuova rinnovata mission di Idee Verdi. 

Nel 2001 la Cooperativa ottiene la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 (certificato 

n.24313/02/S) per il settore EA 38F “Progettazione ed erogazione del Servizio d’inserimento 

lavorativo per soggetti svantaggiati”; a seguire dal Novembre 2011 la certificazione è stata estesa 

anche al settore EA 28A “Progettazione ed erogazione del servizio di manutenzione aree verdi". 

Nel 2011 la Cooperativa ha trasferito la propria attività a Caselle di Selvazzano; è stato un 

passaggio fondamentale per poter elevare ulteriormente efficacia degli interventi e una condivisa 

modalità di lavoro, non più penalizzata dalla frammentazione dei gruppi di lavoro. 

A Giugno 2012 si è completato il percorso di certificazioni con BS OHSAS 18.001:2007 Sistema di 

Gestione della Sicurezza per la “Progettazione ed erogazione dei servizi di manutenzione aree 
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verdi, pulizie civili e supporto cimiteriale”, che ci consente, d’ora in avanti, di poter condurre la 

Cooperativa attraverso una Gestione di Sistema Integrato Qualità-Sicurezza. 

Nel corso dell’ultimo biennio è stata vinta una nuova scommessa, cioè quello di estendere il più 

possibile la compagine lavorativa in relazione ai lavori svolti e offerti dai committenti, favorendo il 

più possibile una distribuzione degli spazi di lavoro e conseguentemente dei redditi per i cittadini. 

Tale sforzo è stato pienamente compreso e accettato dai lavoratori e apprezzato dagli Enti 

coinvolti, così da poter soddisfare qualche richiesta lavorativa in più tra le innumerevoli 

sopraggiunte. 

 

3 GOVERNO  E  STRATEGIE 
 

3.1 T IPOLOGIA DI  GOVERNO  

Nella tabella vengono schematizzate alcune informazioni rispetto agli amministratori della 

cooperativa: 

NOME E COGNOME CARICA ALTRI DATI 

STEFANO MENEGHETTI 
Presidente 

dal 22.04.2014 fino all’assemblea del 2017   

Socio Lavoratore 

residente a PADOVA 

MARCO CAVINATO 
Vice Presidente 

dal 22.04.2014 fino all’assemblea del 2017   

Socio Lavoratore 

residente a VIGONZA (PD) 

GUIDO BETTELLA 
Consigliere 

dal 22.04.2014 fino all’assemblea del 2017   

Socio Lavoratore 

residente a PADOVA 

ROBERTO ANDREOLI 
Consigliere 

dal 22.04.2014 fino all’assemblea del 2017   

Socio Lavoratore 

residente a PADOVA 

MARTINENGO WALTER 
Consigliere 

dal 22.04.2014 fino all’assemblea del 2017   

Socio Lavoratore 

residente a TERRASSA PADOVANA (PD) 

 

Dallo STATUTO 

Art. 28 (Consiglio di amministrazione) 

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri 

variabile da 3 a 11, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il 

numero. La maggioranza dei componenti del consiglio è scelta tra i soci. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi 

(durata massima di ogni mandato) e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 

Il consiglio elegge, nel suo seno, il presidente ed il vice presidente. 

 

3.2 RETE SISTEMA COOPERATIVO  

 FORME DI COLLABORAZIONE 

Consiglio Provinciale di Padova di Federsolidarietà Marco Cavinato, Consigliere 

Commissione Provinciale Politiche Attive del Lavoro di Federsolidarietà Marco Cavinato 

Commissione Regionale Politiche Attive del Lavoro di Federsolidarietà Marco Cavinato 
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3.3 ORGANI DI  CONTROLLO  

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni circa gli organi di controllo della cooperativa: 

REVISORI CONTABILI/SOCIETÀ DI REVISIONE 

NOME E COGNOME CARICA ALTRI DATI 

MALATRASI ANTONIO 
Presidente 

Dal 22.04.2014 all’assemblea del 2017 

Residente a DUE CARRARE 

Data prima nomina 29/04/2005 

 

 

3.4 STRUTTURA DI  GOVERNO  

Rispetto alla struttura di governo, si riportano alcuni dati che mostrano i processi di gestione 

democratica e di partecipazione della nostra organizzazione. 

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nell’anno 2014 si è riunito 19 volte e la 

partecipazione è stata del 100%. 

Per quanto riguarda l’Assemblea, la partecipazione dei soci e i temi all’Ordine del Giorno degli 

ultimi 3 anni sono visualizzati dalla tabella sottostante. La percentuale di partecipazione è stata 

calcolata sulla base dei soci attivi. 

ANNO DATA 
PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 
PERCENTUALE 

DELEGHE 
ORDINE DEL GIORNO 

2014 22.04.2014 78% 2% 

1. Lettura ed approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31/12/2013; 
2. Lettura ed approvazione della Relazione del Revisore 
incaricato del Controllo Contabile, sul Bilancio chiuso al 
31/12/2013; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 2013; 
4. Presentazione Consuntivo Obiettivi di Miglioramento 2013; 
5. Rinnovo C.d.A.; 
6. Nomina componente Organo di Controllo interno 
(Revisore); 
7. Varie ed Eventuali. 

2013 30.04.2013 84% 0% 

1. Lettura ed approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31/12/2012; 
2. Lettura ed approvazione della Relazione del Revisore 
incaricato del Controllo Contabile, sul Bilancio chiuso al 
31/12/2012; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 2012; 
4. Presentazione stato di attuazione Obiettivi di Qualità 
triennali (mandato dell’attuale Consiglio); 
5. Rinnovo CdiA; 
6. Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
7. Nomina nuovo rappresentante dei lavoratori; 
8. Proposta modifica Regolamento interno previsto dalla L. 
142/2001 per adesione Assistenza Sanitaria Integrativa; 
9. Adesione Assistenza Sanitaria Privata; 
10. Varie ed eventuali. 

2012/03 19.12.2012 86% 0% 1. Modifiche al Regolamento Soci ex L. 142/2001; 
2. Varie ed eventuali. 

2012/02 20.09.2012 58% 0% 

Assemblea straordinaria. 
1. Approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di 
Ideogrammi in Idee Verdi; 
2. Varie ed eventuali. 
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ANNO DATA 
PERCENTUALE 

PARTECIPAZIONE 
PERCENTUALE 

DELEGHE 
ORDINE DEL GIORNO 

2012/01 26.04.2012 73% 0% 

1. Lettura ed approvazione del Bilancio d’Esercizio chiuso al 
31/12/2011; 
2. Lettura ed approvazione della Relazione del Revisore 
incaricato del Controllo Contabile, sul Bilancio chiuso al 
31/12/2011; 
3. Presentazione Bilancio Sociale 2011; 
4. Presentazione stato di avanzamento Obiettivi di Qualità 
triennali (anno 2011); 
5. Nomina Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 
6. Varie ed eventuali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So
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i 

So
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se
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2014 50 39 

2013 49 41 

2012/03 50 43 

2012/02 65 38 

2012/01 52 38 
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3.5 PROCESSI  DECISIONALI  E DI  CONTROLLO  
 

3.5.1  Strategie e obiettivi  per il 2014 
 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Allargamento compagine 

lavorativa a parità di risorse a 

disposizione 

Promozione contratti a part time  Dicembre 2014 

Al 31/12 il valore delle ULA è 

pari a 62,32 (valore maggiore a 

quello del 2013 con un numero 

maggiore di persone assunte). 

Obiettivo raggiunto. 
 

AREA GENERALE 

OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Miglioramento raccolta fonti di 

aggiornamento normativo  

Individuazione max 10 siti 

istituzionali e non da cui estrarre 

aggiornamenti 

Giugno 2014 

Completato strumento di 

consultazione inserito in 

procedura specifica. 

Obiettivo raggiunto. 

Realizzazione efficace Piano di 

comunicazione 

Programma di lavoro con finalità di 

destinatari esterni e interni 
Ottobre 2014 

Approfondimento rimandato al 

2015. 

Obiettivo non raggiunto (da 

riprogrammare per il 2015). 
 

AREA PERSONALE 

OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Valutazione adozione nuovo 

strumento rilevazione orario 

personale 

Verifica strumenti rilevazione orario 

personale 
Giugno 2014 

Non individuato nessuno 

strumento nuovo. 

Prosecuzione con attuale anche 

nel 2015. 

Obiettivo raggiunto. 

Rivisitazione struttura 

organizzativa dei quadri 

operativi 

Suddivisione incarichi operativi e 

definizione nuovi valori retributivi 
Giugno 2014 

Approvato in CdiA nuovo 

funzionigramma e nuovi valori 

retributivi. 

Obiettivo raggiunto. 

Percorso carriere PTS 
Nuovo avanzamento retributivo e 

individuazione lavori "critici" 
Giugno 2014 

Approvato in CdiA nuovo 

percorso carriera per PTS. 

Obiettivo raggiunto. 
 

AREA SISTEMA GESTIONE QUALITA e SICUREZZA 

OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Riprogrammare sistema audit 

interni 

Ridefinire procedura con verifica di 

Sistema ISO OHSAS, punti norma, 

committenti 

Ottobre 2014 

Riprogrammato sistema audit 

interni e approvata procedura 

relativa aggiornata. 

Obiettivo raggiunto. 

Ampliamento attività in 

IdeeClick 

Implementazione e piena 

funzionalità - verifica soddisfazione 

lavoratori e utenti - gestione 

formazione e P.I.L. 

Ottobre 2014 

Implementata gestione 

formazione e PIL in Ideeclick. 

Manca verifica soddisfazione. 

Indicatore non completamente 

coerente con l'obiettivo. 

Obiettivo parzialmente 

raggiunto. 
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OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Ampliamento preposti in 

attività stagionale primaverile / 

estiva 

Individuazione nuovi destinatari e 

formazione specifica 
Giugno 2014 

Individuati i nuovi capi squadra 

(Preposti), addestrati alla 

mansione, coinvolti nelle 

riunioni periodiche operative, 

completato percorso 

formativo. 

Obiettivo raggiunto. 

Stabilizzazione nuovi lavoratori 

svantaggiati 
Attivazione 8 Tirocini Provincia  Dicembre 2014 

Nel 2014 attivati 21 tirocini di 

cui 9 sono poi stati assunti. 

Obiettivo raggiunto. 

Gestione cantieri stradali / 

nuova direttiva 2012 

Monitoraggio andamento attività 

(anche attraverso audit) 
Giugno 2014 

Eseguiti n.23 audit specifici e 

non rilevate Non Conformità. 

Obiettivo raggiunto. 

Miglioramento della gestione di 

valutazione di rischi 

interferenziali con altre 

lavorazioni, con macchinari in 

impianti di altra proprietà 

Formazione specifica e audit Ottobre 2014 

Predisposta e somministrata 

formazione specifica; non 

rilevate negli audit svolti fino a 

ora Non Conformità; 

individuata nuova fattispecie di 

Non Conformità. 

Obiettivo raggiunto. 

Azioni di rafforzamento del 

ruolo di dirigente ai sensi del 

Dlgs. 81 

Completamento formazione sui 

ruoli 
Ottobre 2014 

Formazione Dirigenti rimandata 

al 2015. 

Obiettivo non raggiunto (da 

riprogrammare nel 2015) 

Corretta gestione e uso prodotti 

chimici 

Condivisione e formalizzazione 

istruzioni operative dei prodotti 
Giugno 2014 

Completata procedura. 

Formazione specifica 

rimandata al 2015. 

Obiettivo parzialmente 

raggiunto (da riprogrammare 

nel 2015) 

Aggiornamento formativo ai 

lavoratori esposti alle attività di 

supporto agli addetti cimiteriali 

e relativi coordinatori 

Formazione specifica e audit Ottobre 2014 

Formazione rimandata al 2015. 

Obiettivo non raggiunto (da 

riprogrammare nel 2015) 

Approfondimento su obblighi 

normativi relativo alle 

rilevazioni di 

elettromagnetismo 

Incarico per verifica normativa 

europea e recepimento nazionale 
Novembre 2014 

Confermata Non Applicabilità e 

inserita in DVR. 

Obiettivo raggiunto. 

 

AREA TECNICA COMMERCIALE 

OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Verifica fattibilità progetto di 

fattoria sociale - nuova attività 

Acquisizione area / rustico a 

destinazione agricola 
Ottobre 2014 

Sottoscritto preliminare il 15 

Dicembre. Rogito previsto per 

fine Febbraio. 

Obiettivo parzialmente 

raggiunto. 

Riduzione costi variabili mezzi e 

attrezzature 

Estensione spettro di verifica / mezzi 

e attrezzature 
Ottobre 2014 

Verifica positiva su dati raccolti 

nel 2014. Rimandato a 2015 

estensione ad altre macchine a 

campione. 

Obiettivo parzialmente 

raggiunto. 
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OBIETTIVI AZIONI DATA ATTUAZIONE RAGGIUNGIMENTO 

Raggiungimento standard 

ottimali tra programmazione e 

verifica di esecuzione 

Programmazioni trimestrali con 

verifiche settimanali in 

coordinamento verde 

Ottobre 2014 

Valore assoluto: < 70%. Valore 

ritarato con tolleranza di +/- 5 

giorni rispetto alla reale 

scadenza: > 70%. Obiettivo 

parzialmente raggiunto. 

Stimolare altri comuni per gare 

con clausole sociali 

Diretta a singole amministrazioni / 

indiretta attraverso la Federazione 
Dicembre 2014 

Esito positivo su Albignasego e 

Teolo, negativo su Rubano. A 

Padova gara riservata a Coop 

Soc ma destinataria altra realtà. 

Obiettivo raggiunto. 

 

 

3.5.2  Riepilogo verifiche di conformità –  Anno 2014 
 

L’impegno nel mantenere alti standard di sicurezza e qualità è testimoniato anche dal gran numero di 

verifiche esterne e interne alle quali la Cooperativa, in ogni ambito operativo e organizzativo, è stata 

sottoposta nel corso del 2014. 
 

Ne diamo resoconto nel prospetto che segue: 
 

VERIFICHE DI CORRETTEZZA DELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ, DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO 

E DEL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI CIVILISTICI, FISCALI E PREVIDENZIALI 
 

1 REVISIONE ANNUALE di VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI D.LGS 28/2002 

4 VERIFICHE TRIMESTRALI da parte dell’ORGANO DI CONTROLLO CONTABILE 

1 VERIFICA ANNUALE DI BILANCIO da parte del REVISORE ISCRITTO ALL’ALBO 

 

VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SISTEMA DI GESTIONE 

ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2008 E OHSAS 18001:2007 
 

1 AUDIT per OHSAS da parte di RINA 

1 AUDIT per ISO da parte del network Q.Re.S. 

 

VERIFICHE INTERNE DI CONFORMITA’ ALLE PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 
 

30 AUDIT INTERNI IN CANTIERI di manutenzione del verde e servizi cimiteriali 

3 AUDIT INTERNI di VERIFICA del SISTEMA DI GESTIONE 
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3.5.3  Valore aggiunto sociale determinato dagli indicatori di 

efficacia 
 

STAKEHOLDER INDICATORE DATI 2013 

PERSONE SVANTAGGIATE 

% di persone svantaggiate 

(valore medio annuo) 

 

47,31 % 

- Numero di persone svantaggiate all’01/01/2014: 26 

su un totale di 54 lavoratori 

- Numero di persone svantaggiate al 30/04/2014: 45 

su un totale di 102 lavoratori 

- Numero di persone svantaggiate al 31/07/2014: 50 

su un totale di 106 lavoratori 

- Numero di persone svantaggiate al 31/12/2014: 29 

su un totale di 57 lavoratori 

PERSONE APPARTENENTI 

A FASCE DEBOLI 

Nr. di persone appartenenti a 

fasce deboli 

- All’01/01: 2 

- Al 30/04: 15 

- Al 31/07: 17 

- Al 31/12: 3 

PERSONE INSERITE IN 

TIROCINIO 

Nr. di tirocini attivi nell’anno 

(incluse borse lavoro) 

- Numero di tirocini formativi attivi nell’anno: 18 

- Numero tirocini socializzanti attivi nell’anno: 0 

INSERIMENTI LAVORATIVI 

Nr. di salari d’ingresso 

- dal 50% al 64% 

- dal 65% al 79% 

- dall’80% al 100%  

 

 - 4 

 - 5 

 - 2 

PERSONALE 

Incidenza della 

formazione on-the-job 

- ore totali di formazione per affiancamento (ore 

lavorate per l’intero periodo di prova ): 4.650 

Nr. preposti tecnici specializzati 

(tutor) 
14 

ENTI INVIANTI 

Numero di tirocini trasformati in 

inserimenti lavorativi sul numero 

di tirocini 

- Numero di tirocini trasformati in inserimenti 

lavorativi, nell’anno: 8 

- Numero di tirocini attivi nell’anno: 18 

COMMITTENTI DELLE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

- Contratti attivi in corso d’anno. 

- Numero nuovi clienti (acquisiti in 

corso d’anno). 

- 20 contratti attivi con 12 clienti; 

- E’ stato acquisito nr. 1 nuovo cliente. 
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3.5.4  Distribuzione personale per Comune di Residenza  
 

Riportiamo di seguito la situazione al 31.07.2014, periodo di massima occupazione lavorativa, relativa alla 

distribuzione del personale svantaggiato, normodotato e appartenente alle fasce deboli (compresi i tirocini) 

per Comune di Residenza. 
 

COMUNE di RESIDENZA SVANTAGGIATI NORMODOTATI FASCE DEBOLI  TOTALE 
      

Abano Terme 16 11 2  29 

Albignasego 1 1 3  5 

Padova 14 8 1  23 

Selvazzano Dentro 6 5 9  20 

Teolo 4 0 0  4 

Montegrotto Terme 1 1 0  2 

Este 6 1 1  8 

Galzignano Terme 1 0 1  2 

Altri Comuni 12 9 0  21 
      

TOTALE 61 36 17  114 
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4 PORTATORI  D’INTERESSE 
 

Riportiamo nella tabella la natura della relazione di ogni portatore di interessi individuato: 
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5 RELAZIONE  SOCIALE 
 

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori relativi ai portatori di interessi interni ed esterni 

ritenuti fondamentali per quanto riguarda l’attuale edizione del bilancio sociale. 

Essendo Idee Verdi caratterizzata da forte stagionalità, si è deciso di indicare dei valori che ci 

sembrano significativi per valutare l’andamento dell’occupazione nei vari momenti dell’anno. Per 

questo motivo nei dati riportati di seguito è possibile trovare un riferimento alla situazione 

fotografata al 01 Gennaio, al 30 Aprile, al 31 Luglio e al 31 Dicembre. 

Per altre analisi comparative si è scelta la linea del valore medio annuo, o in casi più specifici al 

riferimento di data indicata sotto ai grafici. 

Come nella precedente edizione riproponiamo il confronto dei dati nell’intervallo di tre anni 

lavorativi (2014 e 2012). 
 

   
 

   
   (Valore medio annuo)             (Valore medio annuo) 

   
   (Valore medio annuo)             (Valore medio annuo) 
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   (Valore medio annuo)             (Valore medio annuo) 

   
  (Valore al 31.12.2014)             (Valore al 31.12.2012) 

   
   (Valore medio annuo)             (Valore medio annuo) 

 (Valore medio annuo) 
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La percentuale aritmetica di persone svantaggiate inserite in Cooperativa si riferisce al valore 

medio annuo (la media di legge è del 95,86%). 

- Nell'attività di manutenzione del verde ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, si 

sommano i lavoratori stagionali con contratti a tempo determinato della durata media di 6/8 

mesi. 

 

 

 

 

 

 
 (Valore al 31.07.2014) 
 

 
(Valore al 31.07.2012) 

 

 NR SVANTAGGIATI 

AL 01/01/2014 
NR SVANTAGGIATI 

STAGIONALI 
INGRESSI USCITE 

NR SVANTAGGIATI 

AL 31/12/2014 

ASSUNZIONE IN 

COOPERATIVA 
26 26 31 28 29 

BORSE LAVORO 0 0 0 0 0 

TIROCINI 1 0 17 11 7 
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      (Valore totale annuale in ore) 

Nell’anno 2014 i lavoratori che hanno partecipato ad attività di addestramento sono stati 68. 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 

Nel corso del 2014 la Cooperativa ha erogato 40 interventi formativi per un totale di 2.133 ore di 

formazione. Tutti i lavoratori sono stati coinvolti nelle varie attività formative, alcuni, in ragione 

della specificità del proprio ruolo e delle mansioni affidate, hanno partecipato a più interventi.  In 

seguito alla raccolta e rielaborazione dei questionari di rilevazione bisogni formativi sarà 

predisposto il Piano Formativo per il 2015. 

AREA FORMATIVA 
NUMERO 

INCONTRI 

NUMERO 

PARTECIPANTI 
ORE TOTALI 

    

AREA SICUREZZA – QUALITÀ – AMBIENTE 40 176 2.133 
    

ORE TOTALI FORMAZIONE 40 176 2.133 
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6 RELAZIONE  ECONOMICA 
 

6.1 VALORE DELLA PRODUZIONE  

 2012 2013 2014 

CONTRIBUTI PUBBLICI 0 0 0 

ENTI PUBBLICI E 

AZIENDE SANITARIE 
2.161.307 2.402.735 2.524.176 

PRIVATI 36.502 35.362 25.511 

RIMANENZE FINALI 373 412 751 

TOTALE 2.198.182 2.438.509 2.550.438 

 

 
 

Si consolida nei dati 2014 il ruolo di importante partner per l’Ente Pubblico, a cui Idee Verdi 

propone un’offerta di servizi affidabili ed economicamente vantaggiosi. 
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6.2 D ISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO  

 
 

 
 

La cooperativa opera in maniera quasi esclusiva con il lavoro dei soci: questo il motivo dell’alta 

percentuale nella distribuzione del Valore Aggiunto ai “Lavoratori”. 

La voce “Comunità territoriale” include, oltre a marginali iniziative di sostegno a realtà terze, il 

valore relativo al personale svantaggiato inserito nelle attività svolte dalla Cooperativa a favore 

e in collaborazione con Comuni ed Enti Committenti, cui quindi viene restituita in forma di 

reddito per i lavoratori più bisognosi, parte delle risorse messe a disposizione per i servizi. 

I valori riferibili al “Sistema Cooperativo” comprende le collaborazioni economiche attivate nelle 

varie forme. 
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7 PROSPETTIVE  FUTURE 
 

7.1 PROSPETTIVE COOPERATI VA 

Per l’anno 2015 sono stati individuati i seguenti Obiettivi di Miglioramento: 
 

AREA CONTROLLO DI GESTIONE 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Ampliamento risparmio sociale 
Informazione e promozione sullo strumento 

di risparmio sociale 

Adesione dei soci al risparmio 

sociale per un incremento di 

almeno € 100.000,00 

Mantenimento redditività 

sull'attività generale 

Monitoraggio andamento attraverso bilanci 

previsionali 

Raggiungimento valore minimo 

di utile del 3% sul fatturato 

Estensione presenza di 

coordinamento nel periodo di doppio 

turno lavorativo 

Ridefinizione orari di servizio 
Esito positivo questionari di 

soddisfazione capisquadra 

 

AREA GENERALE 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 
Mantenimento certificazione OHSAS 

18001:2007 
Audit di rinnovo della certificazione Emissione nuova certificazione 

Ampliamento certificazione ISO 

9001:2008 ad attività di Gestione 

Cimiteriale 

Adeguamento sistema di gestione per 

ottenimento ampliamento certificazione 
Emissione nuova certificazione 

Adeguamento a modello 

organizzativo ex lege 231/2001 

Strutturazione modello organizzativo. 

Definizione OdiV 
Adozione modello e nomina OdiV 

Valutazione fattibilità di 

sottoscrizione di un contratto di rete 

con altre realtà cooperative e non 

(Nuova Idea, Il Brolo, ...) 

Condivisione della proposta con altre realtà 

territoriali. 

Studio dei possibili elementi su cui 

comporre il contratto di rete. 

Validazione fattibilità contratto 

di rete attraverso impegno delle 

realtà coinvolte 

Ristrutturazione assetto compagine 

sociale 

Studio nuova impostazione e modifica 

assetto relativo al passaggio da socio in 

prova a socio ordinario (in particolare per i 

soci lavoratori stagionali). 

Delibera CdiA per approvazione 

variazione 

Studio e realizzazione efficace piano 

di comunicazione interno ed esterno 

Individuazione incaricato interno e/o 

consulente esterno per progettare il piano 

di comunicazione. 

Realizzazione piano di comunicazione 

progettato. 

Relazione su piano di 

comunicazione (strumenti, 

modalità, contenuti, …) 

Indici facilitazione accesso server 

Definizione istruzioni operative con 

indicazione delle specifiche per il 

salvataggio dei file sul server. 

Ristrutturazione dei file già presenti nel 

server secondo tali istruzioni. 

Approvazione istruzioni 

operative. 

 

AREA PERSONALE 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Incremento funzionalità modulo 

"Rilevazione ore" in Ideeclick 

Creazione applicazione e individuazione 

nuovo strumento elettronico per 

inserimento diretto dei rapportini da parte 

dei capisquadra. 

Rielaborazione con esito positivo 

del questionario di gradimento di 

Coordinatori e capisquadra 
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OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Mantenimento della percentuale di 

lavoratori svantaggiati pari o 

superiore al 100% del totale dei 

lavoratori non svantaggiati o deboli  

Organizzazione lavorativa che garantisca 

l'occupazione del massimo numero di 

persone svantaggiate (oltre ai deboli). 

- Minimo di legge nazionale 

(381/91): 30% 

- Minimo norma europea 

(laboratorio protetto): 50% 

- Obiettivo Cooperativa: >= 100% 

(esclusi soggetti deboli) 

Ampliamento rilevazione 

soddisfazione a figure 

amministrative, di staff e di 

coordinamento 

Colloqui con Direzione. 

Somministrazione di questionari di 

soddisfazione analoghi a quelli di lavoratori 

e PTS. 

Almeno un colloquio per risorsa. 

Valore medio soddisfazione >= 4. 

Ristrutturazione competenze 

territoriali tra i Coordinatori Dirigenti 

Ridistribuzione incarichi interni tra 

Coordinatori. 

Definizione mappa territoriale di intervento 

con nuova suddivisione competenze. 

Assenza reclami da committenti 

e capisquadra 

 

AREA SISTEMA GESTIONE QUALITA e SICUREZZA 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Nuova gestione mezzi e attrezzatura 
Modifica procedura e adeguamento 

piattaforma informatica Ideeclick 

Approvazione procedura. 

Assenza di perdite di 

attrezzature. 

Rafforzamento ruolo preposti in 

particolare in attività stagionale 

primaverile / estiva 

Formazione specifica tecnica (composizione 

squadre, abilitazioni, gestione rischi) e di 

gestione del personale svantaggiato e 

debole 

Rilevazione efficacia formazione 

e assenza di NC da audit 

Rafforzamento del ruolo di dirigente, 

inclusi coordinatori, ai sensi del 

D.Lgs. 81 

Completamento percorso di formazione Rilevazione efficacia formazione  

Corretta gestione e uso prodotti 

chimici 

Erogazione formazione specifica su gestione 

rischio chimico 

Rilevazione efficacia formazione 

e assenza di NC da audit 

Corretta gestione servizi cimiteriali 

Formazione specifica su gestione rischio 

biologico. Nuove istruzioni operative 

specifiche al servizio. 

Rilevazione efficacia formazione. 

Approvazione istruzioni 

operative 

Formazione aggiuntiva per personale 

svantaggiato, debole e stagionale 

Formazione specifica di rafforzamento 

dell'informazione e delle conoscenze 

Rilevazione ore formazione 

erogate. Almeno due ore per 

persona. 

Riduzione ulteriore rischio rumore e 

vibrazione 
Acquisto nuove attrezzature  

Valori migliorativi delle 

misurazioni di rumore e 

vibrazione 

 

AREA TECNICA COMMERCIALE 

OBIETTIVI AZIONI INDICATORI 

Approfondimento fattibilità progetto 

di fattoria sociale - nuova attività 

Completamento progettuale con 

individuazione fonti di finanziamento 

Piano di progetto definitivo con 

indicazioni delle fonti di 

finanziamento 

Mantenimento attività lavorativa e 

occupazionale 

Aggiudicazione gare in scadenza nell'anno, 

in particolare Abano Terme ed Etra 

Mantenimento valore ULA +- 5% 

rispetto a 2014 

Rafforzare ruolo delle Cooperative 

Sociali Provinciali 

Partecipazione a gare con clausole sociali e 

non, sul territorio Provinciale 

Aggiudicazione di almeno una 

nuova commessa 
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IL BILANCIO SOCIALE DI IDEE VERDI E’ GIUNTO, 

QUEST’ANNO, ALLA SUA SESTA EDIZIONE.  

RINGRAZIAMO NUOVAMENTE QUANTI SI SONO 

ADDENTRATI NELLA LETTURA DELL’EDIZIONE 2014 

ARRIVANDO FINO A QUESTA ULTIMA PAGINA.  

 

I TRAGUARDI FIN QUI RAGGIUNTI SONO PER NOI PUNTI DI 

PARTENZA PER IL PROSSIMO PERIODO. 

SIAMO FERMAMENTE CONVINTI CHE MANTENERE LA 

MASSIMA TRASPARENZA, SU OGNI SINGOLO ASPETTO 

DEL NOSTRO OPERATO, CI PERMETTE DI FAR CONOSCERE, 

A QUANTI LO DESIDERANO, GLI OBIETTIVI E LA MISSIONE 

DELLA NOSTRA COOPERATIVA. SONO QUESTI GLI 

ELEMENTI IMPORTANTI CHE CI CONTRADDISTINGUONO E 

CHE CI AIUTANO A FAR CONOSCERE IL NOSTRO IMPEGNO 

SOCIALE E LAVORATIVO. 

 

GRAZIE A OGNUNO DI VOI, SIATE VOI SOCI, 

COMMITTENTI, SERVIZI, CLIENTI, AMICI O 

SEMPLICEMENTE NAVIGATORI DELLA RETE. 


