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Care Socie e cari Soci,

il 2021 è stato nuovamente un anno di grande lavoro e le soddisfazioni non sono mancate per la 
Cooperativa. Il fatturato si conferma in crescita per il quarto anno consecutivo. Ogni settore  
di attività ha concorso al risultato che porta il segno positivo ai due principali valori dei ricavi e 
dell’occupazione, + 9% il primo e + 3%.

In questo periodo di grandi cambiamenti non siamo stati certamente spettatori; la coopera-
zione tutta ha saputo dare un contributo significativo alla reazione prodotta dal nostro paese 
in campo economico, tra i risultati più brillanti in Europa. Ora dobbiamo essere protagonisti di 
una energica stagione di sviluppo sostenibile in favore delle persone e dell’ambiente.

Se, infatti, le persone sono fattore determinante per intraprendere i cambiamenti, anche il 
contesto generale però esercita la sua influenza. Chi di noi avrebbe immaginato il precipitare 
della situazione internazionale conseguente all’invasione della Russia in Ucraina, accadimenti 
che ci hanno fatto tornare in un clima di generale incertezza e che avvertiamo come una grave 
regressione storica.

A prevalere è la preoccupazione per il destino di tante persone che sentiamo vicine per ragioni 
culturali, politiche e geografiche. Non ci arrendiamo all’idea che la politica e la diplomazia non 
ascoltino il desiderio di pace che anima la maggioranza delle persone e non trovino soluzioni 
per un accordo all’altezza del nostro tempo nel rispetto delle persone e della loro libertà fon-
damentali, delle nazioni e delle loro scelte democratiche.

Noi testimoniamo la nostra solidarietà con iniziative concrete che abbiamo avviato e che non 
consideriamo concluse mentre orientiamo i nostri massimi sforzi per aggiungere dignità, sicu-
rezza e qualità al lavoro offrendo un contributo all’affermazione dell’autonomia delle persone  
e della coesione sociale.

Buon lavoro a tutta Formula Servizi
e a noi soci che abbiamo imparato a tenere insieme impegno, passione, solidarietà e sguardo 
rivolto con fiducia al futuro.

Antonella Conti

LETTERA  
DELLA PRESIDENTE
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Cari soci, lavoratori e lettori,

nonostante le complessità che abbiamo dovuto affrontare per gli effetti di una involuzione del mercato del lavoro, 
delle attività ancora condizionate dalla pandemia, e di un quadro macroeconomico di grande tensione nel mercato 
degli approvvigionamenti e del costo delle materie prime, anche nel 2021 la nostra Cooperativa ha vissuto un anno 
di ulteriore sviluppo e crescita. Oltre ad essere riusciti, infatti, a normalizzare il poderoso incremento di attività 
dell’anno precedente, consolidandone i positivi effetti in tutti gli indicatori primari (operatività e reddittività), siamo 
riusciti a farlo sviluppando quella dimensione sempre maggiore di impresa multidisciplinare, in grado di coniugare 
e rendere complementari molteplici settori di attività, confermando un piano strategico di sviluppo che si rinnova 
di anno in anno in una prospettiva sempre virtuosa. Oltrepassati gli 80 mln di fatturato, 2.708 i lavoratori e oltre 3 
mln e 200 mila le ore lavorate. 

Abbiamo sempre garantito la continuità delle attività, tenendo aggiornate le modalità di erogazione dei servizi in ot-
temperanza alle normative in continua evoluzione, e mantenendo una particolare attenzione alla qualità dei servizi 
erogati e alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei nostri lavoratori. Ulteriore grande sforzo collettivo è stato 
fatto nel percorso di “trasformazione digitale” avviato già da qualche anno. Grazie a questi nuovi strumenti tecnologici 
siamo riusciti a svolgere la formazione obbligatoria necessaria a garantire la gestione in sicurezza delle attività, oltre 
ad assicurare lo svolgimento di tutti gli aspetti amministrativi da remoto quando necessario.

Uno sforzo che si è tradotto anche nel rafforzamento del comparto produzione disinfettanti e mascherine, attraverso 
“FormulaMed”. Insieme agli esoscheletri che alleggeriscono lo sforzo muscolare di alcune mansioni lavorative, la Coo-
perativa intende interpretare la “cultura di responsabilità di impresa” verso i temi di tutela della sicurezza del lavoro e 
dell’ambiente e propensione all’innovazione in un circuito virtuoso di complementarietà. Per dare impulso ai progetti di 
innovazione tecnologica la nostra Cooperativa si avvale della società Egéria, start-up costituita e partecipata da For-
mula Servizi, con la mission di sviluppare soluzioni innovative nell’ambito della digitalizzazione dei processi. Tale società 
ha accompagnato lo sviluppo e la messa a punto di MyAngel, la piattaforma software socio-assistenziale-sanitaria 
dedicata all’assistenza dei soggetti fragili che supporta l’attività di medici e professionisti sanitari. 

Anche l’anno 2021, quindi, con tutte le difficoltà, gli imprevisti e soprattutto con una prospettiva macroeconomica di 
difficile interpretazione, ci ha confermato l’efficacia dello strumento cooperativo come modalità di gestione d’impresa 
permettendoci di portare avanti efficacemente le attività attraverso il lavoro di gruppo e il confronto reciproco. Que-
sto rinnovato “spirito cooperativo”, che continuiamo a coltivare gelosamente e faticosamente nelle nostre azioni quo-
tidiane, ci ha consentito di gestire positivamente l’ulteriore sviluppo dimensionale delle nostre attività e di raggiungere, 
anche quest’anno, risultati di bilancio straordinari e per nulla scontati. I numeri, infatti, vanno sempre di pari passo con 
la qualità del lavoro, l’efficacia dell’organizzazione e l’impegno di ogni singolo a dare il massimo per la Cooperativa e per 
la comunità in cui questa opera. Questo documento intende esprimere proprio questo “insieme virtuoso” di tanti fatto-
ri positivi e insieme della consapevolezza che il bene di ognuno deve essere sempre finalizzato al bene della collettività.  

Grazie e buon lavoro a tutti noi.

il Direttore Generale 
Massimiliano Mazzotti

LETTERA  
AGLI STAKEHOLDER
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Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021 di Formula Servizi è stato redatto secondo i 
principi delle migliori prassi nazionali ed internazionali. La struttura del documento e i 
suoi contenuti rispondono ai principi internazionali “GRI (Global Reporting Initiative) 
Standards Core option” edizione 2016. 

Il bilancio produce informazioni coerenti con le linee guida del framework inter-
nazionale IIRC (International Integrated Reporting Council) e al suo interno sono 
indicate le correlazioni tra i contenuti trattati e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
(Sustainable Development Goals – SDGS) delle Nazioni Unite, rispetto ai quali la 
Cooperativa ha collegato i propri impegni dal 2017.

L’Agenda 2030 supera definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una 
questione ambientale e afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello 
sviluppo, invitando tutti i Paesi a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un 
sentiero sostenibile, attraverso un processo coordinato dall’Onu.

La definizione dei contenuti della presente rendicontazione è basata sui requisiti di 
rilevanza e inclusività degli interessi degli stakeholder. Le informazioni rendicontate 
hanno fatto riferimento ai principi di equilibrio, comparabilità, accuratezza, chiarezza 
e verificabilità.

Il processo di creazione del valore di Formula Servizi risponde alle linee guida IIRC 
sul Bilancio Integrato; rappresenta e consolida la diffusione all’interno dell’organiz-
zazione del ciclo virtuoso di pensare integrato alle tre dimensioni economica, sociale 
ed ambientale come metodo nei processi decisionali ma anche nell’ambito delle prin-
cipali pratiche aziendali. Gli obiettivi e la strategia richiedono di tenere in equilibrio 
i tre aspetti (economico, sociale e ambientale), proiettando i propri risultati in una 
dimensione di medio e lungo periodo.

La determinazione del Valore Aggiunto e il suo Prospetto di riparto, ritenuto rilevante 
per misurare le ricadute economiche sui principali stakeholder della Cooperativa, 
risponde allo standard italiano GBS-Principi di redazione del bilancio sociale. 

Il Bilancio Integrato di Sostenilibilità 2021 di Formula Servizi è stato sottoposto a 
certificazione da parte di RIA Grant Thornton ottenendo attestazione sulla base di 
principi e di standard di verifica professionali esplicitamente richiamati nella certifi-
cazione che riguardano il rispetto di enunciati principi di redazione nelle loro diverse 
componenti.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi 
membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile e 169 traguardi 
da raggiungere entro il 2030. 

La pandemia prima, e ora il conflitto in Ucraina, pongono in evidenza fragilità sociali a 
cui non eravamo preparati. Occorre uno speciale impegno quotidiano di attenzione 
e solidarietà da parte di tutte le componenti sociali ma soprattutto una politica all’al-
tezza della fase storica che stiamo vivendo.

LA RENDICONTAZIONE  
DI SOSTENIBILITÀ

Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

I 17 OBIETTIVI 
DELL’AGENDA 

2030 SONO NELLA 
RENDICONTAZIONE  

DI FORMULA SERVIZI 
DAL 2017 

IND. GRI  
102-48, 102-49, 102-50, 
102-51, 102-54, 102-56
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La rendicontazione di Sostenibilità

La Cooperativa si propone di sviluppare iniziative di sostenibilità proprie e con esse 
contribuire a far progredire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Gli elementi di soste-
nibiltà presentati in questa rendicontazione sono integrati nelle politiche aziendali, nei 
processi e nella sua strategia a medio e lungo termine. Per la riuscita in questo intento la 
Cooperativa coinvolge tutte le sue aree organizzative e promuove periodiche iniziative 
di ascolto degli stakeholder. 

La rendicontazione di Sostenibilità

Sconfiggere la povertà
Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo

Ridurre le disuguaglianze
Ridurre l’inuguaglianza all’interno  
e fra le nazioni

Sconfiggere la fame
Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile

Città e comunità sostenbili
Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di 
produzione di consumo

Istruzione di qualità per tutti
Assicurare un’istruzione di qualità,  
equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento 
permanente per tutti

Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per 
combattere il cambiamento climatico e 
le sue conseguenze

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere  
e l’empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte le 
donne e ragazze

Flora e fauna acquatica
Conservare e utilizzare in modo 
durevole gli oceani, i mari e le risorse 
marine per uno sviluppo sostenibile

Acqua pulita  
e servizi igienico – sanitari
Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico – sanitarie

Flora e fauna terrestre
Proteggere, ripristinare e favorire 
un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente le 
foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e far retrocedere il degrado 
del terreno, e fermare la perdita di 
diversità biologica

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili e 
moderni Pace, giustizia e istituzioni solide

Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficienti, responsabili 
e inclusivi a tutti i livelli

Nuova occupazione  
e crescita economica
Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

Partnership per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile

Innovazione e infrastrutture
Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ad una 
industrializzazione equa, responsabile  
e sostenibile
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Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

PERIMETRO DEL DOCUMENTO  
E DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021 fa riferimento alla situazione di Formula Ser-
vizi al 31 dicembre e a quanto accaduto nell’anno; il suo perimetro di rendicontazione 
coincide con il Bilancio Economico. Il documento è suddiviso in cinque macro-sezioni:

• La Cooperativa descrive la governance, la struttura, i valori e la sua strategia sostenibile;

• Il processo di creazione del valore descrive l’uso dei capitali a disposizione e la sua 
distribuzione;

• La sostenibilità sociale illustra gli effetti prodotti dalla Cooperativa sui principali sta-
keholder sociali e l’attenzione ai lavoratori;

• La sostenibilità ambientale misura gli impatti del lavoro sulle risorse naturali;

• La sostenibilità economica include gli schemi del Bilancio d’esercizio, la performance 
economica, l’impegno per l’innovazione fino al calcolo del valore aggiunto prodotto e 
della sua distribuzione.

Il contenuto si compone di informazioni quantitative (indicatori) e informazioni qualitati-
ve (commenti), entrambe concorrono a rendere comprensibili, valutabili e comparabili 
le azioni intraprese.

GRUPPO DI LAVORO PER LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

Il presente documento è stato redatto dal Gruppo di Lavoro per la Rendicontazione di 
Sostenibilità, che si è avvalso del contributo dell’intera struttura tecnico-amministra-
tiva per la raccolta dei dati e delle informazioni:

 Coordinamento - Antonella Conti

 Hanno collaborato: Amadori Tania, Arpinati Paolo, Cannillo Giusi, Casadei De-
bora, Faccani Valentina, Fioravanti Denis, Godoli Silvia, Melandri Ilaria, Palotti 
Roberta, Rubino Francesca, Scarpellini Sofia, Topi Francesca, Venturi Lorenzo, 
Zaccheroni Odri.

STORIA DELLA RENDICONTAZIONE SOCIALE DI FORMULA SERVIZI 

La rendicontazione di sostenibilità rappresenta per Formula Servizi uno strumento 
fondamentale di analisi e valutazione del suo operato da parte degli Stakeholder interni 
ed esterni. In linea con la sua politica aziendale, la Cooperativa ha scelto di produrre 
la propria rendicontazione in conformità con gli indicatori GRI, il Framework, IIRC, te-
nendo a riferimento gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

DAL 2002  
AL 2005  
Bilancio  
Sociale.

DAL 2006  
AL 2015  
Bilancio  

di Sostenibilità.

DAL 2016  
Bilancio Integrato 

con indicatori  
di Sostenibilità  

GRI.

DAL 2017  
il Bilancio  

Integrato viene 
certificato da 

Società di Revisione 
e collega impegni e 

performance  
ai GOALS  

dell’Agenda 2030.

2021  
Il Bilancio di Sostenibilità  
di Formula Servizi vince  

il I° premio alla competizione 
QUADRO FEDELE 2021  

Miglior Bilancio  
delle Cooperative aderenti  

a Legacoop.

IND. GRI  
102-45, 102-46, 102-52
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LA COOPERATIVA01

SOMMARIO

2021:   
UN’AZIONE 

CORALE

Il 2021 ha visto la Cooperativa impegnata nel raggiungimento dell’equilibrio tra 
la sua nuova dimensione, la fase di sviluppo in corso e l’adeguatezza di risor-
se e competenze del proprio assetto organizzativo, Anche le sedi operative 
hanno avuto un proprio ampliamento, accogliendo necessità nuove sia in ordi-
ne agli spazi fisici, alla presenza territoriale e alle esigenze di rappresentanza.
Il cambiamento ha riguardato parallelalemente anche i temi della trasforma-
zione digitale che hanno visto nel corso del 2021 l’avanzamento del progetto 
per il cambio software di gestione del personale e l’implementazione della 
collaboration per supportare con maggiore efficienza il lavoro in team, la 
gestione delle agende e gli appunatmenti in call. È stato anche l’anno in cui 
abbiamo ripreso relazioni in presenza sia all’interno della Cooperativa che 
all’esterno, ancora non con continuità per ragioni di stagionalità del covid. La 
campagna vaccinale ha dato maggiore tranquillità a tutti rispetto al fatto di 
avere allontanato i rischi più gravi per la salute delle persone.

2.708  
LAVORATORI

€ 84.624.060  
FATTURATO

3.393.761 
ORE LAVORATE

7 SETTORI   
DI ATTIVITÀ

7
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Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

Una indagine promossa nel 2019 da Formula Servizi (affidata a Swg), a precisa domanda, 
posta agli intervistati, si dava indicazione alla Cooperativa dei temi di prioritario interesse 
per gli stakeholder. 

Formula Servizi lavora per generare e distribuire valore nel mercato dei servizi con 
soluzioni innovative e sostenibili nell’interesse delle persone, dell’ambiente e della compe-
titività dei territori in cui lavora. Il suo impegno è orientato al bene comune e al risultato 
di lungo periodo per assicurare un futuro di benessere e opportunità alle persone.

LA MISSION
Formula Servizi realizza soluzioni efficaci e servizi integrati per offrire massimo valore 
aggiunto al cliente.

LA VISION
Formula Servizi vuole essere il riferimento nel mercato dei servizi con approccio inno-
vativo che metta al centro il lavoro delle persone e il legame con il territorio

IL COVID HA DETTATO NUOVE PRIORITÀ
La pandemia da Covid 19 si è presentata nei primi mesi del 2020, modificando la perce-
zione delle priorità per i portatori di interesse compreso per la direzione della Coopera-
tiva. Se nel 2020 è stato urgente valutare ed adottare ogni misura utile per proteggere 
i lavoratori in tutti i contesti di lavoro, il 2021 si è caratterizzato per il superamento dello 
stato di emergenza.

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ 2019-2029 
E INNESTO DEI TEMI CONTEMPORANEI

STRATEGIE E VALORI DI SOSTENIBILITÀ

IND. GRI  
102-16

% comunità
% lavoratori (Soci e non)
diff. % lavoratori/cittadini

Massima riduzione 
dell’uso di acqua 
e detergenti nei 
servizi di igiene, 
grazie a nuove 

tecnologie

2
0

2
1

20
20

+11

44

55

Destinazione di 
una percentuale 

del proprio 
fatturato per 

l’attività di 
ricerca, sviluppo e 

formazione

+10

37

47

Destinazione di 
fondi annuali per 

aumentare le 
opportunità di cura 

dei lavoratori

+20

35

55

Equilibrio numerico 
donne/uomini 

negli organi 
dirigenziali

+13

29

42

Rendicontazione 
annuale 

degli aspetti di 
sostenibilità

+18

27

45

Quota fissa del 
fatturato destinata 
all’organizzazione 

o sostegno di 
eventi culturali 

per la cittadinanza 
e iniziative di 
solidarietà

+18

26
32
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La Cooperativa

La salute e la sicurezza dei lavoratori. La salute e la sicurezza dei lavoratori sono un 
obbligo morale di ogni azienda, tanto più se questa è un’impresa cooperativa e molti dei 
lavoratori sono anche soci. È quindi impegno prioritario garantire le massime condizioni 
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso scelte organizzative mirate, utilizzo di 
attrezzature sicure e di prodotti a più bassa pericolosità per la salute. Per la gestione di 
tutte le attività, Formula Servizi ha scelto di implementare un Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001.

VALORI FONDANTI 
• Centralità delle persone in ogni ambito e attività lavorativa 
• Sviluppo dell’esperienza cooperativa
• Distinguersi per professionalità e competenze 
• Garantire il costante rispetto dei valori di etica e trasparenza
• Innovare per migliorare ogni aspetto del nostro lavoro 
• Concretezza e rispetto nella relazione con i clienti e i lavoratori

POLITICA AZIENDALE
La Politica Aziendale registra il suo ultimo aggiornamento a novembre 2020 con l’inclu-
sione dell’impegno nei confronti della prevenzione della corruzione.

Salute 
e sicurezza 
dei lavoratori

1

Tutela
dell’ambiente

2

Qualità 
dell’organizzazione, 
e�cienza gestionale, 
rapporto con il cliente

3Mutualità, solidarietà
e a�enzione alla persona4

Prevenzione
della corruzione

5

Sicurezza
delle informazioni

6



10

Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

La tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente è un elemento fondamentale della Respon-
sabilità Sociale dell’impresa: il legame con il territorio sul quale operiamo si manifesta con 
l’attenzione a inquinare meno possibile, a salvaguardare le risorse naturali, a ridurre il con-
sumo di energia e a privilegiare l’utilizzo di risorse rinnovabili. L’attenzione della cooperativa 
si è concentrata sulla riduzione degli imballaggi, sul risparmio idrico e sull’utilizzo di carbu-
ranti a ridotto impatto ambientale. Formula Servizi aderisce ai principi del regolamento 
Emas e si impegna a comunicare all’esterno le prestazioni ambientali e i risultati raggiunti.

La qualità dell’organizzazione, l’efficienza gestionale, il rapporto con il cliente. 
L’efficienza gestionale è principio cardine del modello organizzativo di Formula Servizi: la 
strada delineata per ottimizzare l’efficienza passa attraverso il coinvolgimento di tutto il 
personale, l’organizzazione per processi e l’utilizzo dei sistemi informativi. Scopo finale 
è ottimizzare i costi della struttura al fine di rendere l’azione lavorativa più efficace e più 
efficiente. il Sistema di Gestione per la Qualità UNI ISO 9001 fornisce gli strumenti per 
governare e monitorare l’azione della Cooperativa.

La mutualità, la solidarietà e l’attenzione alla persona. Formula Servizi è particolarmen-
te attenta ai bisogni espliciti e impliciti dei lavoratori, in primo luogo perché gli stessi lavo-
ratori sono i soci della Cooperativa ed in secondo luogo perché in un’impresa di servizi 
le risorse umane sono il patrimonio più prezioso da proteggere e coltivare. La Direzione 
Aziendale ha la consapevolezza che la cooperativa rappresenta un punto fermo nella 
vita dei soci e dei dipendenti in quanto è garanzia del posto di lavoro e quindi una cer-
tezza per il proprio futuro. L’impegno alla regolarità e puntualità dei pagamenti di salari 
e stipendi è il primo elemento di correttezza nel rapporto di lavoro, oltre al rispetto del 
CCNL e a tutta la normativa applicabile di riferimento. L’attenzione continua alla persona 
è tradotta in un sistema di gestione che supporta il controllo e la misurazione dell’effi-
cienza della Cooperativa: pertanto la Direzione Aziendale ha scelto di implementare un 
sistema conforme alla norma SA 8000.

La prevenzione della corruzione. Formula Servizi ha sviluppato e consolidato nel tempo 
una cultura basata sui valori della trasparenza, lealtà, correttezza e giustizia sociale, 
consapevole dei danni economici e sociali che possono derivare da eventi corruttivi. In 
quest’ottica Formula Servizi ha scelto di implementare al suo interno il Sistema di Ge-
stione per la prevenzione della corruzione conforme allo standard internazionale UNI 
ISO 37001, in linea con il Codice Etico aziendale e il Modello di Organizzazione e gestione 
(disciplinato dal D.Lgs 231/01), in precedenza adottati.

La sicurezza delle informazioni. La cooperativa ha scelto di dotarsi di un efficace siste-
ma di gestione della sicurezza delle informazioni basato sullo standard internazionale di 
riferimento, ISO 27001. Si aggiunge una nuova garanzia volta ad identificare le minacce 
informatiche, controllare i rischi associati alle informazioni critiche dell’organizzazione e 
mettere in atto misure di protezione appropriate per garantire la riservatezza, la dispo-
nibilità e l’integrità delle informazioni alimentate in proprio o trattate per conto di clienti. 

ETICA AZIENDALE
La Politica Aziendale fa suoi i principi etici declinandoli in prassi operative e comporta-
mentali regolati da:
• Statuto, documento fondamentale della Cooperativa che contiene ed enuncia in modo 

dettagliato l’oggetto sociale e il funzionamento dell’attività Cooperativa, le tipologie e il 
ruolo del Socio, i loro diritti e doveri, il funzionamento degli organi partecipativi quali le 
Assemblee e il Consiglio di Amministrazione e degli organi di verifica.

• Codice Etico, ha lo scopo di delineare i valori, i principi etici che regolano il funzionamento 
della Cooperativa, le tutele e l’attenzione che l’azienda ha nei confronti dell’ambiente e 
delle risorse umane ed i rapporti con le organizzazioni esterne. 

• Regolamento interno: disciplina le condizioni normative ed economiche relative alla 
prestazione dell’attività lavorativa da parte dei Soci lavoratori per il raggiungimento 
degli scopi sociali.

IND. GRI  
102-17
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LA NOSTRA STORIA

9 donne intraprendono 
una nuova esperienza 
d’impresa: pulizie in 
ambienti civili; il suo 
nome è Pulix Coop.

Pulix Coop diventa Formula 
Servizi Soc. Cooperativa e i 
suoi lavoratori superano le 

1000 unità. Formula Servizi: 
un nome e un marchio che 

identificano meglio le attività 
offerte dalla Cooperativa.

Certificazione  
SA 8000 sulla 
Responsabilità  

Sociale d’Impresa

La Cooperativa compie 30 anni di attività.  
Uno spettacolo di acrobati volanti e di artisti 
circensi richiama 30 mila persone in Piazza Saffi 
a Forlì. Formula Servizi si certifica secondo lo 
standard ambientale UNI EN ISO 14001, vince 
il Premio internazionale per l’Economia Sociale 
consegnato dal Governo dei Paesi Baschi.

Premio “Impresa 
Ambiente”:  

1° Premio Nazionale 
per la miglior gestione; 

Ministero dell’Ambiente, 
Ministero dello 

Sviluppo Economico, 
Unioncamere e Camera 
di Commercio di Roma e 
Milano. “Golden Service 

Awards” per qualità  
delle pulizie  

sanitarie  
all’Ospedale  

“Morgagni  
e Pierantoni”  

di Forlì.

40ennale di 
Formula Servizi. 

Un’esperienza 
d’impresa e umana 

ricca di risultati 
e soddisfazioni. 

Festeggiamo 40 anni 
di lavoro insieme  

a nuovi colleghi  
e attività con RAI 

RADIO 3 “Arte, 
Cultura e Lavoro”.  

25 eventi  
live da Forlì  

in diretta 
nazionale.

Registrazione Emas. Premio Unioncamere 
“Danilo Longhi” per Responsabilità Sociale 
di Impresa. Certificazione OHSAS 18001 

sulla Sicurezza.

Fusione per incorporazione 
con SCS, Cooperativa 

forlivese di facchini.

Acquisizione del ramo d’azienda 
Edilizia dalla coop CLAFF.  

Formula Servizi adotta il Codice 
Etico sui comportamenti e 

firma il Patto di Legalità con la 
Prefettura di FC.

Ascoli Piceno: inaugurata la nuova sede della 
Cooperativa, 438 mq in classe energetica B. Formula 
Servizi “Best Practices” per il dialogo sociale a Bruxelles.

Realizzazione ed inaugurazione magazzino 
automatizzato economale dell’AUSL Romagna 

gestito da Formula Servizi.

Consolidamento commesse e 
presenza territoriale su 15 regioni. 
Certificazione ISO 27001 sulla 
sicurezza delle informazioni.
La cooperativa affronta la 
trasformazione digitale.

1° impianto fotovoltaico sul tetto della sede.  
120 pannelli per una produzione media di 22.000 kWh annui. Fusione per 

incorporazione con la coop Riccione Servizi che si occupa di servizi alla persona.

Il piano di sviluppo diventa operativo. Acquistati i rami d’azienda di 
TecnoStorage (archiviazione) e Tre Civette (servizi culturali) e compiuta 

la fusione per incorporazione con Manutencoop 2000 di Roma. Riccione: 
inaugurata la nuova sede operativa 500 mq di uffici in classe energetica A.

I servizi 
offerti 

ottengono 
la prima 

certificazione 
per Qualità 

secondo  
la norma  

UNI EN ISO 
9001.

Formula Servizi, 
Service Coop e 
Tana Libera Tutti 
uniscono le loro 
forze. L’esperienza 
di tre cooperative 
si fonde insieme, 
Formula Servizi 
consolida 
la sua presenza  
nelle Marche e  
si arricchisce  
di nuove 
competenze  
nel settore 
educativo.

Società collegate. 
Pulix Coop acquista 

partecipazioni delle società 
Allexpo e Polycalor che si 

occupano rispettivamente 
di allestimenti fieristici e 

gestione calore.

La Cooperativa si certifica secondo lo 
standard internazionale (UNI EN ISO 37001: 

Certificazione anticorruzione)

1975

Pulix Coop è tra i Soci 
fondatori del Consorzio 
Nazionale Servizi, 
strumento commerciale che 
valorizza la competenza, la 
professionalità e l’efficienza 
delle sue consorziate, 
nel mercato nazionale di 
riferimento.

1979

Costruzione della sede 
sociale. La Cooperativa 

acquista un terreno 
e costruisce la sua 
prima sede legale e 
amministrativa che 
amplierà nel 1987.

19811990

1996

2010

2012 2013

201620202021

2014

2015

2001
2003 2005

2006

2007

20082009

Si rinnova il brand

40 ANNI
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Le attività di Formula Servizi interpretano in maniera sempre più ampia l’ambito di appar-
tenenza MULTISERVIZI. La struttura organizzativa della Cooperativa unisce esperienza 
acquisita in 46 anni di attività a nuove specializzazioni e competenze che integrano e 
accrescono il suo valore tecnico. 

Il cleaning e la sanificazione rappresentano il core businnes di Formula Servizi. L’attività è 
svolta a favore di clienti pubblici e privati attraverso soluzioni innovative e personalizzate 
per l’ambito sanitario, socio-sanitario, civile e industriale. Professionalità degli operatori, 
metodologie, valore organizzativo e qualità della prestazioni, sono sottoposte a verifiche 
periodiche da parte di Enti di Certificazioni Esterni Indipendenti, a cui la Cooperativa ha 
affidato la misurazione delle proprie performance, per garantire ai propri clienti un alto 
standard di servizio.

ll settore logistica si occupa della gestione e movimentazione di merci, materiali e do-
cumentazione attraverso soluzioni innovative ottimizzate capaci di liberare tempo e 
accelerare il core businnes del proprio cliente. La Cooperativa ha maturato significative 
esperienze nella progettazione, realizzazione e gestione di magazzini sanitari automa-
tizzati, dotati di sistemi informativi che tracciano e mettono a disposizione in tempo 
reale ogni informazione sulle merci e i materiali movimentati, dalla fase dell’ordine alla 
consegna nel reparto di degenza. Il facchinaggio si occupa di traslochi civili ed industriali, 
custodia e trasferimento di merci e documenti sulla base delle più ampie necessità dei 
propri clienti. 

Il settore facility si occupa della progettazione, pianificazione e gestione operativa di 
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici funzionali alla 
loro conservazione e al mantenimento del proprio valore nel tempo ma anche studio; 
progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento energetico e nuove co-
struzioni certificate secondo i migliori standard di sostenibilità Leed e passive house. Le 
competenze tecniche e operative spaziano dall’edilizia, all’impiantistica, alla manutenzio-
ne dei dispositivi di sicurezza (estintori, maniglioni antipanico, apparati antintrusione e 
antincendio) con un servizio di pronto intervento 24 ore su 24.

Studia e sviluppa soluzioni per la gestione ottimale dei flussi di informazioni sia da fonte 
cartacea che da supporto digitale al fine della loro archiviazione elettronica e relati-
va fruibilità online da parte dei clienti, nel rispetto delle vigenti normative di legge sulla 
sicurezza dei dati. Il servizio dispone di un sistema N.E.D. (Navigazione Elettronica dei 
Documenti) che offre al cliente disponibilità della propria banca dati sempre aggiornata, 
consultabile dalla propria postazione di lavoro senza necessità di dotarsi di hardware/
software specifici, pur avendo delocalizzato il proprio archivio analogico o digitale.

Il connubio tra progettazione di eventi, consulenza e fornitura di servizi per la cultura e 
il turismo è il motore dello sviluppo dell’attività di questo settore della Cooperativa, che 
fornisce ad Enti pubblici e privati un modello personalizzato, funzionale e altamente pro-
fessionalizzato per la gestione dei contenitori culturali (musei, biblioteche, teatri, ecc.) e 
delle strutture turistiche. Di alta specializzazione l’attività svolta dal Laboratorio di Re-
stauro e Conservazione di materiali cartacei e membranacei, attraverso la trentennale 
esperienza maturata e i titoli abilitativi di cui dispongono le conduttrici, in conformità a 
quanto richiesto dalle disposizioni transitorie dell’art.182 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei 
beni culturali e del paesaggio). 

Gestione in outsourcing per conto di Aziende Sanitarie regionali e/o territoriali, delle 
informazioni che accompagnano i cittadini nel percorso di prenotazioni ed accesso alle 
prestazioni sanitarie ordinarie e specialistiche, sulla base di una infrastruttura informa-
tica messa a disposizione dalla committenza pubblica o privata, presso i propri centri 

CLEANING

LOGISTICA 
SANITARIA  

E INDUSTRIALE

FACILITY  
& LAVORI

SERVIZI DI 
ARCHIVIAZIONE 

CARTACEA  
E DIGITALE

SERVIZI PER 
LA CULTURA. 

RESTAURO LIBRI 
E DOCUMENTI 

ANTICHI

SERVIZI 
INFORMATIVI, CUP  

E FRONT E BACK 
OFFICE

IND. GRI  
102-2

I SETTORI DI ATTIVITÀ
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ATTIVITÀ, TERRITORIO E CLIENTI

L’attività di Formula Servizi nel 2021 ha registrato un notevole incremento pari al 9,23% 
rispetto al fatturato dell’esercizio precedente.

Il volume di attività sviluppato pari a 84.624.060 euro in relazione ai servizi erogati per 
tipologia di attività, regione di riferimento e clientela viene analizzato nelle tabelle se-
guenti. Alla voce servizi di archiviazione il delta negativo è conseguenza di una diversa 
riclassificazione tra il 2020 e il 2021.

€ 84.624.060 
FATTURATO 2021

+9,23% 

IND. GRI  
102-6

SERVIZI  
ALLA PERSONA

Esercizio  
2020 % Es 2020  

accorpato
Esercizio 

2021 % Es 2021  
accorpato

% 2021/20 
accorpato

Servizi di igiene 46.815.801 60,43% 46.815.801 41.791.584 49,38% 41.791.584 -11%

Ristorazione 898.963 1,16% 898.963 662.467 0,78% 662.467 -26%

Logistica industriale e 
facchinaggio 7.127.136 9,20%

10.197.638

9.530.415 11,26%

13.588.513 33%

Trasporto persone 1.811.728 2,34% 1.986.684 2,35%

Trasporto e distribuzione pasti 947.637 1,22% 997.406 1,18%

Trasporto materiale biologico/
sanitario 73.337 0,09% 456.187 0,54%

Servizi di fattorinaggio 237.800 0,31% 617.821 0,73%

Servizi di archiviazione 3.574.392 4,61% 3.574.392 1.002.551 1,18% 1.002.551 -72%

Assistenza di base 1.027.468 1,33%
4.942.418

189.599 0,22%
6.425.611 30%

Servizi di ausiliariato 3.914.950 5,05% 6.236.012 7,37%

Servizi allestimento-assistenza 5.999 0,01%

1.190.109

0 0,00%

1.308.587 10%
Servizi amministrativi-
accoglienza 1.078.820 1,39% 1.205.145 1,42%

Restauro/Conservazione libri 98.943 0,13% 103.443 0,12%

Produzione/rappr. Teatrali 6.346 0,01% 0 0,00%

Manutenzioni 4.424.888 5,71%

7.165.600

4.133.460 4,88%

9.310.650 30%

Lavori 634.803 0,82% 429.400 0,51%

Lavori edili 139.806 0,18% 140.157 0,17%

Manutenzioni immobili 1.966.103 2,54% 3.124.020 3,69%

Lavori in corso edilizia 0 0,00% 1.472.826 1,74%

Consulenza Tecnico-
Programmatica 0 0,00% 10.786 0,01%

Servizi informativi 2.590.731 3,34% 2.590.731 10.402.490 12,29% 10.402.490 302%

Ricavi Minori 95.995 0,12% 95.995 131.607 0,16% 131.607 37%

TOTALE FATTURATO 77.471.646 100,00%  84.624.060 100,00% 9,23%

di prenotazione. Il servizio può integrare anche la gestione degli spazi e delle attività di 
accoglienza. 

Rappresentano quell’insieme di prestazioni che concorrono alla qualità dei servizi di 
welfare pubblico in favore di soggetti con svantaggio e/o fragilità fisica, psichica o sociale. 
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REGIONE
TOTALE 

FATTURATO  
PER REGIONE

ATTIVITÀ  
MULTISERVIZI

SERVIZI 
INFORMATIVI

FACILITY  
E LAVORI

SERVIZI 
ALLA  

PERSONA

ARCHIVIAZIONE 
DOCUMENTALE

ATTIVITÀ 
CULTURALI/
RESTAURO

ALTRE 
ATTIVITÀ 

% 
FATTURATO 

PER REGIONE 
Emilia 
Romagna 42.212.163 29.806.526  7.646.775 3.066.684 534.606 1.076.920 80.651 49,88%

Lazio 12.665.652 9.435.958   3.169.328 56.856  3.510 14,97%
Toscana 10.735.855 459.627 10.276.227      12,69%
Marche 4.824.360 3.599.326  1.225.034     5,70%
Sardegna 4.027.985 4.027.985       4,76%
Umbria 2.611.901 2.611.901      3,09%
Piemonte 2.241.914 2.241.914      2,65%
Lombardia 1.512.906 1.337.970    174.811  125 1,79%
Abruzzo 1.166.858 1.166.858      1,38%
Liguria 851.930 257.723 126.263   467.945   1,01%
Veneto 640.073 640.073      0,76%
Friuli 496.661 10.499  438.840    47.322 0,59%
Molise 435.927 435.927       0,52%
Sicilia 199.875 10.276   189.599    0,24%
TOTALE 84.624.060 56.042.564 10.402.490 9.310.650 6.425.611 1.002.551 1.308.588 131.607 100%

4,76%

2,65%

0,24%

12,69%

0,76%
0,59%1,79%

1,01%

14,97%

49,88%

3,09%
5,70%

1,38%
0,52%

RIPARTIZIONE 
DEL FATTURATO 

PER AMBITO 
TERRITORIALE

CLIENTE TOTALE % SUL FATTURATO
Enti pubblici 52.046.248 61,50%
Società 19.279.760 22,78%
Enti locali 7.519.939 8,89%
Cooperative 4.913.939 5,81%
Associazione e persone fisiche 864.173 1,02%
TOTALE COMPLESSIVO 84.624.060 100,00%

RIPARTIZIONE DEL 
FATTURATO  

PER TIPOLOGIA  
DI CLIENTI

* Nota: all’interno delle ore del lavoro tecnico amministrativo NON sono comprese le ore di quei dipendenti 
che, anche se assunti come impiegati, sono operativi su CMS/servizio e quindi rientrano nelle tipologie sopra 
indicate a seconda del settore di appartenenza.

ATTIVITÀ ORE % SUL TOTALE
Igiene 2.093.845 61,70%
Logistica/Facchinaggio 609.828 17,97%
Servizi Informativi 323.189 9,52%
Lavoro tecnico amministrativo 158.608 4,67%
Facility e Lavori 103.523 3,05%
Cultura e Restauro 67.810 2,00%
Archiviazione 27.863 0,82%
Servizi alla Persona 9.095 0,27%
TOTALE 3.393.761 100%

ORE LAVORATE 
PER LA TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO EROGATO
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INDIRIZZO - COORDINAMENTO E CONTROLLO. 
OPERATIVITÀ

POLITICA AZIENDALE
Competenza:  

CdA  
ultima revisione: 

11/02/2021

LINEE GUIDA MANAGERIALI

PROCEDURE OPERATIVE

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MOD. 231 Competenza: CdA 
Ultima revisione: 17.11.2020

Competenza: 
Assemblea 

Straordinaria dei 
Soci

ultima rev.: 
11.12.2020

Competenza: 
Assemblea 

Ordinaria dei Soci

ultima rev. 
11.12.2020

REG. Cat. Soci 
Speciali

Competenza: 
Assemblea Ordinaria 

dei Soci

ultima rev.  
11.12.2020

REG. Interno

Competenza: 
Assemblea 

Ordinaria dei Soci

ultima rev. 
29.05.2016

REG. 
Ristorno

Competenza: 
CdA

ultima rev. 
16.11.2020

Codice 
Etico

Competenza: 
Assemblea 

Ordinaria dei Soci

ultima rev. 
27.04.2017

REG. Socio 
Finanziatore
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IND. GRI  
102-11, 102-18, 205-2,  

403-1, 405-1, 418-1

ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERATIVA

Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale si 
compone di 3 membri 
effettivi e 2 supplenti, 

eletti dall’Assemblea dei 
Soci. È un organismo 

chiamato a vigilare 
circa l’osservanza 
della Legge e dello 

Statuto nel rispetto dei 
principi di correttezza 

amministrativa ed 
adeguatezza dell’assetto 
organizzativo e contabile 

adottato dalla società. 
L’incarico ha durata 

triennale, 2018-2020.

Organo di Vigilanza 
L’Organo di Vigilanza si 
compone di 3 membri 

nominati dal CdA; svolge 
attività di controllo sulla 

corrispondenza dei 
comportamenti aziendali 

in base al Modello di 
Organizzazione, Gestione 

e Controllo ai sensi del 
DLgs 231/01. L’incarico 

ha durata annuale 2021.

Società di Revisione 
La Società di Revisione è 
nominata dall’Assemblea 

dei Soci; verifica la 
correttezza del bilancio 

di esercizio e del bilancio 
consolidato, certificando 
la veridicità e l’esattezza 

dei dati in esso contenuti 
tra cui la situazione 

patrimoniale, finanziaria 
e il risultato economico 

conseguito. L’incarico  
a Ria Grant Thornton  

ha durata triennale, 
2020-2022.

ORGANI ISTITUZIONALI

STRUTTUTA TECNICO AMMINISTRATIVA

DIREZIONE

Organo di Vigilanza
Presidente:

Avv. Giovanni Lauricella
Dott. Antonio Giannelli
Avv. Tommaso Guerini

Collegio Sindacale
Presidente: 

Dott. Giorgio Gavelli
Rag. Gabriele Valentini

Dott. Paolo Balzani

Società di Revisione
RIA SPA

= INCARICHI ESTERNI

Assemblea  
dei Soci

Consiglio di  
Amministrazione

Vice  
Presidente

Data Protection officier
Misto: interno - esterno

Funzione 
di conformità

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Servizio prevenzione 
e protezione

Datore di Lavoro
ai sensi D.Lgs. 81/08

Presidente
Eletto dal CdA - Ruolo  

di rappresentanza  
e controllo

Ufficio
Soci

Rispetto Normativa 
regolamento 2017/745/UE

01

02

03
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IND. GRI  
102-11

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci presieduta dal Presidente del CdA è stata convocata nel corso del 
2021, due volte rispettivamente il 28/05/2021 (Assemblea Ordinaria) e il 15/12/2021 
(Assemblea Ordinaria e Straordinaria). 

Le modalità di svolgimento hanno tenuto conto delle limitazioni disposte nei Decreti anti 
Covid in vigore al momento delle convocazioni, condizionando la soluzione in entrambe 
le date in favore del video-collegamento streaming. 

La partecipazione da parte dei soci alle due Assemblee è riportata con dettaglio alle 
pagine 58-59 di questa rendicontazione. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA della Cooperativa è composto da 11 consiglieri, 7 donne e 4 uomini. L’età media è 
49,27 anni. Nel corso del 2021 il CdA è stato convocato 16 volte con una partecipazione 
da parte dei consiglieri pari al 89%.

L’Assemblea dei Soci riunita in data 28 maggio ha nominato Andrea DelleDonne nuovo 
componente del CdA così come, l’Assemblea del 15 dicembre si è espressa favore-
volmente sulla proposta di nomina a componente del CdA di Katia Erbacci. Entrambi i 
consiglieri erano in precedenza stati cooptati dallo stesso Consiglio di AmministrazIone 
in conseguenza di due posti rimasti vacanti per dimissioni volontarie di due componenti 
non più lavoratori della Cooperativa.Il mandato dell’intero Consiglio di Amministrazione 
si allinea alla sua scadenza naturale del triennio 2020-2022. 

Durante il 2021 i Gruppi di Approfondimento Tematico sono stati convocati n° 2 volte 
per approfondire argomenti di successiva trattazione in CdA.

CONSIGLIERI E FUNZIONI ASSEGNATE

Presidente Conti Antonella 
Vice Presidente Godoli Silvia
Consigliere Venturi Lorenzo
Consigliere Arpinati Paolo
Consigliere Delle Donne Andrea
Consigliere Balan Emanuela
Consigliere Di Matteo Elsa
Consigliere Valdifiori Mirco 
Consigliere Faccani Valentina
Consigliere Bartolini Stefania
Consigliere Erbacci Katia 

64% DONNE 
IN CdA

Convocazione CdA  
in modalità mista  

(presenza + collegamento) 
presso la sede di Roma.
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IND. GRI  
202-2

DIREZIONE

Ha il compito di intervenire su decisioni 
assunte dalla Direzione Operativa o dal 
CdA che hanno carattere di urgenza. 
Viene convocato per vie brevi dal Di-
rettore Generale ed è composto dai 
Direttori della Cooperativa. 

Sulla base delle necessità ed urgenze 
il Direttore Generale può convocare 
parte dei direttori e /o anche altri com-
ponenti la Direzione.

ESECUTIVO DI DIREZIONE

• Direttore Generale
• Direttore Risorse Umane
• Direttore Commerciale
•  Direttore Amministrativo  

e Finanziario

Ha il compito di effettuare analisi di 
mercato, di progettare e sottoporre 
al CdA le strategie della Cooperativa, 
di pianificare e controllare l’operatività 
e i risultati dei diversi settori e dei loro 
Responsabili con cadenza periodica 
e/o a necessità. 

Ha il compito di supportare la comuni-
cazione interna nei confronti dell’area 
di appartenenza di ciascun componen-
te. Assicura la partecipazione alle ini-
ziative considerate di rilievo dalla Co-
operativa.

DIREZIONE OPERATIVA

• Direttore Generale
• Direttore Risorse Umane
• Direttore Commerciale
•  Direttore Amministrativo  

e Finanziario
•  Responsabile Sistemi di 

Gestione Certificati
•  Responsabile Cleaning Centro
•  Responsabile Logistica/ 

Archiviazione e Servizi 
Informativi

• Responsabile Sistemi Informativi
• Responsabile Facility & Lavori
•  Responsabile Cleaning Nord

Ha il compito di organizzare la gestione 
di tutti i servizi della Cooperativa nel ri-
spetto delle linee strategiche proposte 
dalla Direzione Operativa e decise dal 
CdA. Deve far rispettare gli obiettivi di 
budget, produttività e sicurezza asse-
gnati ai singoli coordinatori. 

Ha il compito di supportare la comuni-
cazione interna nei confronti dell’area 
coordinata. Assicura la partecipazione 
alle iniziative considerate di rilievo dalla 
Cooperativa e si fa promotore di cor-
retta comunicazione e coinvolgimento 
nei confronti dei Soci.

COORDINAMENTO  
DI PRODUZIONE

• Direttore Generale
•  Responsabile Cleaning Centro
•  Responsabile Cleaning Nord
•  Responsabile Logistica/

Archiviazione e Servizi 
Informativi

• Responsabile Facility & Lavori

02
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Direttore Generale: Massimiliano Mazzotti
Bondi Silvia, Brecciaroli Silvia, Cancedda Luigi, Cannillo Giusi, Carioli Roberto, Cimatti 
Paola, Conti Antonella, Cortini Manuela, Del Moro Paolo, Fioravanti Denis, Guerra Lo-
retta, Lucchi Elisa, Maltoni Flavia, Melandri Ilaria, Sanchi Marco, Scarpellini Sofia, Severi 
Virginia, Stanzani M.Roberta, Topi Francesca.

Collaboratori da Società Controllata Formula Consorzio: Peruzzi Paolo, Silvestri Simo-
ne, Venturi Riccardo.

Direttore Commerciale: Ivan Casadei
Cannillo Giusi, Capanna Fabio, Crociati Margherita, Fabbri Elisa, Ilaria Fagolla, Frassineti 
Valentina, Giori Barbara, La Corte Filomena, Roberto Fusi, Mantovani Laura, Moretti 
Ivan, Rubino Francesca, Stradaioli Beba, Ventrella Rita, Venturi Lorenzo. 

Direttore Risorse Umane: Stelio Mainetti
Arpinati Paolo, Assirelli Luana, Baldassarre Federica, Casadei Debora, Cortini Manuela, Del 
Moro Cristina, Faccani Valentina ,Frulli Francesca, Morganti Manuela, Pari Ivana, Petrocelli 
Hilde, Sansoni Elisa, Severi Virginia, Santopietro Vincenzo, Pelliccia Afrodite, Poli Sara.
Collaboratori da Società Controllata Formula Consorzio: Bersani Giorgia, Camerani Marina, De Ni-
cola Sara, Marianini Silvana, Vallicelli Monica.

Direttore Amministrativo e Finanziario: Silvia Godoli
Agostini Jonata, Alessandri Silvia, Amadori Tania, Ambrogetti Sara, Azzetti Laura, Casa-
dei Monica, Giovannetti Antonella, Palotti Roberta, Rossi Davide, Santopietro Vincenzo, 
Scarpellini Sofia, Valbruccioli Cristina, Zaccheroni Odry.

RSPP e Responsabile QHSE: Ilaria Melandri
Borsci Ludovica, Salvatelli Flavia, Topi Francesca.

Responsabile Cleaning Nord: Marco Sanchi
Balan Emanuela, Biagini Luca, Bugli Massimo, Casadei Maria Luisa, Castellucci Anna 
Maria, Di Matteo Elsa, La Torre Gina, Marzocchi Cristina, Meszaros Anita, Michelini 
Massimo, Nanni Alessandra, Restignoli Elena, Saltarelli Annarita, Zavalloni Giovanni.

Responsabile Cleaning Centro-Sud: Paolo Del Moro
Bulagna Pierpaolo, Bulagna Simone, Busonera Silvia, Chiaverini Domenico, Formis Clau-
dia, Gerina Sandra, Giovannini Giusi, Massidda Andrea, Mazzotti Renato, Ricupito Anto-
nio, Pinciroli Marcello, Poli Sara.

Responsabile Archiviazione Logistica e Servizi Informativi: Giusi Cannillo
Albonetti Claudio, Casadei Maria Luisa, Cipolletta Ilaria, Ciofini Alessia, Cutuli Luca, Delle 
Donne Andrea Luigi, Di Matteo Elsa, Fabbri Simona, Ferrante Fabio, Giachi Gabriella, 
Janijc Neda, Kaloian Guerorguie, Macera Giuseppina, Marzocchi Cristina, Masini An-
drea, Massagli Myriam, Piovano Giulia, Pirro Donato Michele, Renzini Marco, Ricciardi 
Juri, Ricupito Antonio, Rigacci Ilaria, Sentimenti Gabriele, Tarchi Simona, Vargiu Barbara.

Responsabile Facility Management & lavori: Luigi Cancedda
Abbondanza Simone, Amadori Riccardo, Boschetti Luca, Camplese Mariangela, Costantini 
Federico, Coveri Edoardo, D’Orsi Candida, Fossa Luca, Gattelli Matteo, Gennari Claudia, 
Greggi Maria Elena, Guidotti Enrico, Loberto Luca, Luongo Debora, Mambelli Leonardo, Mar-
ziali Marco, Noris Grazia, Panizzon Sophie, Perosa Alessio, Piras Gianluca, Romualdi Fabio, 
Savini Paolo, Sulpizi Filippo, Tomasi Fabio, Valdifiori Mirco, Zamagni Giacomo, Zucchiatti Aldo.

STRUTTUTA TECNICO AMMINISTRATIVA03
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PRIVACY

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO

LA COOPERATIVA E LE SUE PARTECIPAZIONI

IND. GRI  
102-17, 205-1, 205-2

L’OdV, organismo esterno nominato dalla Cooperativa con il compito di vigilare sul funzio-
namento e l’osservanza del Modello 231 adottato da Formula Servizi compreso il suo ag-
giornamento nel tempo, ha svolto la propria attività in piena autonomia nel corso del 2021. 
Il primo atto formale compiuto ha avuto per oggetto la Relazione di sintesi dell’attività 2020 
consegnata al Consiglio di Amministrazione nel mese di febbraio a cui hanno fatto seguito 
nel corso dell’anno n° 4 audit rispettivamente il 29 marzo, il 26 luglio, il 19 ottobre e il 17 
dicembre. Il flusso informativo tra l’azienda e l’ODV è stato assicurato con continuità e a 
visto quali argomenti predominanti: 
• proseguire della gestione della fase pandemica nella sua evoluzione 2021 (rischi commis-

sione reati presupposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) compreso l’aggiorna-
mento del documento di Valutazione dei Rischi, il tema della vaccinazione obbligatoria e 
l’obbligo del green pass compreso i protocolli di controllo adottati. 

• variazioni all’assetto organizzativo sulla base della dimensione aziendale raggiunta e  sulla 
distribuzione delle procure e deleghe; 

• modifiche alla politica aziendale che contempla gli impegni sulle nuove certificazioni ISO 
37001 (anticorruzione - conseguita a fine 2020) e ISO 27001 (sulla sicurezza dei dati - 
conseguita l’11 febbraio 2021)

Nel corso dell’anno 2021, la Cooperativa ha proseguito nelle attività volte a garantire la 
compliance delle procedure aziendali alla normativa privacy vigente ed in particolare all 
Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile della Protezione dei dati personali ha moni-
torato la regolarità delle attività sotto il profilo della protezione dei dati personali, e ne ha 
indirizzato e coadiuvato le azioni in un’ottica di rispetto continuo della normativa di riferi-
mento. Sono stati realizzati i contenuti del corso di formazione privacy, erogato mediante 
la piattaforma aziendale “Digital Academy” e destinati ai lavoratori tutti dell’organizzazione. 
L’attività si trova rendicontata al capitolo formazione del presente documento. In coerenza 
con la norma ISO 27001 è stato rafforzato l’impianto generale delle misure di sicurezza 
adottate ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 2016/679; in particolare, nell’ambito 
dei servizi di archiviazione. Da settembre infatti è stato implementato un sistema di crit-
tografia dei dati personali anche in vista del cambiamento del sito web aziendale previsto 
a fine anno. Aggiornata anche la privacy policy, ivi inclusa l’informativa privacy sui Cookie.

Il bilancio 2021 di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre società per un importo 
pari a 3.957.609 euro al netto dei rispettivi fondi svalutazione. Tali partecipazioni sono 
iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto per la Cooperativa sono considerate 
investimenti di lungo periodo. Tra questi si distinguono partecipazioni in: 
• IMPRESE CONTROLLATE: Formula Consorzio, Piana degli Albanesi società consortile. 

Valore complessivo delle partecipazioni € 148.500. 
• PRINCIPALI IMPRESE COLLEGATE: Consorzio Formula Ambiente, Il Parco Soc. con-

sortile, CLAVR, EGERIA SRL. Valore complessivo delle partecipazioni € 1.100.479.
• DIVERSE: Valore complessivo delle partecipazioni € 2.708.630.
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CONSORZIO CFA SOC. COOP SOCIALE
Via Violetti, 3361 - 47521 Cesena FC

Svolge attività di igiene urbana, raccolta rifiuti, manutenzioni del verde. 
Formula Ambiente è un’azienda a carattere nazionale. 
Formula Servizi detiene una quota pari al 21,42% del capitale sociale.

FORMULA CONSORZIO 
Via Monteverdi, 31 - 47122 Forlì FC

È un consorzio di scopo che offre servizi alle consorziate; le attività prevalenti sono 
l’elaborazione delle buste paga e i servizi informativi. La sua struttura si compone di 
14 lavoratrici/ori che operano all’interno di Formula Servizi in uffici concessi in loca-
zione. La Cooperativa ha partecipazioni pari al 82,20% del capitale sociale.

SOCIETÀ CONSORTILE IL PARCO 
Via Monteverdi, 31 - 47122 Forlì FC

È una società consortile nata 14 anni fa per gestire il Parco Urbano “Franco Agosto” di 
Forlì. Un’area verde di 27 ettari, attrezzata di giochi, impianti sportivi e attività di risto-
razione. Formula Servizi detiene una partecipazione pari al 44% del capitale sociale. 

EGÈRIA S.R.L 
Via Capruzzi. 228 – 70126 Bari BA

Egèria è una start-up tecnologica innovativa che progetta e realizza soluzioni software 
per la creazione di Smart Municipalities and Communities, coniugando tecnologia ad alto 
valore aggiunto con politiche di sviluppo sociale, con l’obiettivo di affermare lo sviluppo di 
un Territorio Socialmente Responsabile.
Formula Servizi detiene una partecipazione pari al 40% del capitale sociale.

Arezzo - Partecipazione  
al Forum Risk 2021,  

Formula Servizi  
ed Egèria insieme.
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Formula Servizi ha scelto volontariamente di conformare il sistema di gestione delle 
proprie attività secondo 7 standard internazionali, le norme ISO UNI EN e secondo 4 
protocolli nazionali. Le certificazioni conseguite e mantenute nel tempo sono rilasciate 
da una parte terza il Registro Italiano Navale, RINA quale Ente accreditato che accerta 
la rispondenza ai requisiti applicabili della norma stessa al suo primo riconoscimento e 
poi nel tempo, offrendo una “assicurazione di conformità”.

Dal 2017 il Bilancio Integrato di Sostenibilità viene certificato da Società di Revisione 
sulla base degli indicatori internazionali GRI e dell’Agenda 2030.

Nel 2022 è prevista l’acquisizione dell’autorizzazione AIFA (Agenzia Italiana del Farma-
co), per la gestione dell’intero processo del magazzino farmaceutico.

All’orizzonte un nuovo obiettivo il cui ottenimento è previsto per il 2023, l’Accreditamen-
to AGID (Agenzia per l’Italia Digitale) con il quale la Cooperativa intende candidarsi quale 
conservatore di documenti ed immagini per conto della Pubblica Amministrazione. Per 
ottenere questo accreditamento i punti ai quali corrispondere in ordine al tema della si-
curezza della conservazione dei dati sono molti, tra questi sono condizioni indispensabili 
il possesso della certificazione UNI EN ISO 37001 e UNI EN ISO 27001.

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

OBIETTIVO 2022: 
AUTORIZZ. AIFA

OBIETTIVO 2023 
ACCREDIT. AGID

IND. GRI  
102-17, 417-2

  UNI EN ISO 27001 - Sistemi di gestione della sicurezza dell’informazione2021

  UNI EN ISO 37001 - Prevenzione della Corruzione
 Xa Certificazione/attestazione conseguita2020

  Asseverazione ANBI. FORM. (2021) per adozione e attuazione Modello di 
Organizzazione e Gestione della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09)2019

  Certificazione Bilancio Integrato di Sostenibilità2017

  Rating Legalità - Tre Stelle (confermato fino al 2021)2016

  Certificazione FGas2014

  Standard A.N.M.D.O. IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione  
nelle strutture Ospedaliere
  Certificazione IQC sulla Sanificazione Ambientale con Sistema Orbio®

2013

  EMAS - Sistema della Comunità Europea per l’Ecogestione e l’Audit 
Ambientale
  OHSAS 18001 - Sistema di Gestione Salute e Sicurezza migrata nello 
standard internazionale ISO 45001 nel 2019

2008

  UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale2005

  SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale2003

  UNI EN ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità1996
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Le Certificazioni conseguite dalla Cooperativa sono rilasciate da Enti di Certificazione 
indipendenti e accreditati, il RINA, A.N.M.D.O IQC, Ria Grant Thornton e ANBI. FORM. 
Il Sistema delle certificazioni di Formula Servizi ha l’obiettivo di facilitare il processo di 
identificazione, registrazione e valutazione delle performance aziendali in materia di 
Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, Responsabilità Sociale di Impresa, Prevenzione 
della Corruzione e Sicurezza delle Informazioni oltre ad essere un efficace strumento 
per governare il cambiamento.

STANDARD ANMDO IQC PER LE BUONE PRATICHE DI PULIZIA 
NELLE STRUTTURE SANITARIE

Con il Sistema di Gestione Certificato Formula Servizi programma l’attività di controllo 
periodico sui cantieri con l’obiettivo di monitorare la conformità di tutti gli aspetti legati 
al servizio offerto, dalla sicurezza agli aspetti ambientali, fino al rispetto dei capitolati e 
disciplinari parte integrante dei contratti. A questi si aggiungono le verifiche da Ente Ter-
zo esterno che assicurano un controllo indipendente sull’attività di cleaning svolta negli 
ambiti sanitari a maggior garanzia degli interessi dei nostri clienti e degli utenti finali.

STRUTTURA SANITARIA elementi 
verificati

di cui 
tampone

Non 
conformità 

indice % di 
soddisfazione

Ospedale Bufalini Cesena 2.333 253 10 82%

Ospedale San Piero in Bagno  664 69 3 89%

Ospedale Mercato Saraceno 667 69 0 99%

Ospedale Marconi Cesenatico  739 74 3 95%

Ospedale Savignano 765 81 5 88%

Laboratorio Unico AVR 487 53 0 84%

IRST Meldola 1811 187 31 79%

Ospedale Morgagni Pierantoni  1473 154 5 90%

Ospedale Nefetti S. Sofia  337 36 1 93%

Casa della salute Forlimpopoli 335 36 2 93%

TOTALE 9.611 1.012 60 89,2%

La relazione annuale sulle Verifiche di processo e di risultato 2021 affidate ad IQC-ANM-
DO, ha avuto esito ampiamente positivo. I controlli con tamponi, con bioluminometro e visi-
vi, sono stati complessivamente 9.611, eseguiti con periodicità trimestrale da parte di ente 
terzo IQC-ANMDO di cui 1.012 con tampone. Per ciascuna struttura i medesimi controlli 
sono stati concentrati negli ambienti dove la qualità ed il livello della pulizia hanno rilevanza 
assoluta che negli ospedali corrispondono ai reparti ad alto e medio rischio. Sul totale dei 
campioni analizzati la media delle non conformità è pari all’ 1,05% prevalentemente in zone 
di medio/basso rischio.

OLTRE 20.000 PUNTI 
DI CONTROLLI 

VERIFICATI NEL 2021 
DI CUI 9.611 DA PARTE 

DI ENTE TERZO

89,2 %  
L’INDICE DI 

SODDISFAZIONE
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RATING DI LEGALITÀ:
TRE STELLE

RATING DI LEGALITÀ 3 STELLE 

Il rating è attestazione di grande valore per gli appalti pubblici, in quanto attribuita da 
AGCOM, l’Agenzia Garante della Concorrenza e del Mercato. Il rating dispone di un 
range tra un minimo di una e un massimo di tre stelle e viene rilasciato in seguito ai 
controlli da parte degli Enti Pubblici, sui dati dichiarati dalla Cooperativa. 

Formula Servizi è adempiente a: 

• rispetto dei contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno 
e da Confindustria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo 
sottoscritto dal Ministero dell’Interno e dalla Lega delle Cooperative e a livello locale 
dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; 

• utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a 
quelli fissati dalla legge; 

• adozione di struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività 
aziendali a disposizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai 
sensi del d.lgs. 231/2001;

• adozione di processi per garantire forme di CSR; 

• iscrizione in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; 

• adesione a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria; 

• adozione modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

CUSTOMER SATISFACTION

Nel corso dell’attività di ispezione da parte di IQC ANMDO è stata rilevata anche la Sod-
disfazione Globale del cliente misurata sulla base dei seguenti 5 item:

ITEM INDICE DI SODDISFAZIONE

1 Puntualità e rispetto delle attività 90,67%

2 Qualità del servizio 81,67%

3 Disponibilità e cortesia del personale operativo 92,17%

4 Funzionalità del call center e relativo servizio 86,67%

5 Reperibilità del gestore del servizio 87,5%

Riccione - 
sede operativa.
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IND. GRI  
102-40

IND. GRI  
102-40 102-42, 102-43

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Il coinvolgimento degli stakeholder avviene secondo livelli e modalità diverse e coinvol-
ge l’intera struttura Tecnico Amministrativa della Cooperativa. Le risultanze di questo 
costante confronto sono riportate e analizzate nell’ambito dei lavori di CdA, Direzione 
Esecutiva, Direzione Operativa e Coordinamento di Produzione. 

Le aspettative degli stakeholder nella prospettiva di lungo periodo vengono invece 
raccolte a cadenza triennale attraverso una consultazione pianificata che risponde ai 
principi valoriali di inclusività.

Nel 2019 Formula Servizi ha ascoltato un campione significativo di portatori di interesse 
(interni – esterni) il cui esito ha concorso alla creazione della materialtà per il triennio 
2019 – 2021. 

Nel 2020 al presentarsi della pandemia hanno fatto ingresso nuove preoccupazioni ed 
aspettative che sono state ricomprese tra le azioni attese e prodotte dalla cooperativa.

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER
Le istanze provenienti dai portatori di interesse contribuiscono alla definizione delle 
strategia di impresa e concorrono a determinare la matrice di materialità. 

La materialità esprime le tematiche maggiormente significative per Formula Servizi e per 
i suoi stakeholder e richiede alla Cooperativa di individuare indicatori capaci di misurar-
ne l’impatto prodotto e l’impegno al suo miglioramento.

 CLIENTI PUBBLICI
 CLIENTI PRIVATI
 FORNITORI

 COMUNITÀ
 STITUZIONI
 FINANZIATORI

 MOVIMENTO COOPERATIVO
 SINDACATI

STAKEHOLDER 
INTERNI

STAKEHOLDER 
ESTERNI

 SOCI  
 LAVORATORI
  PERSONALE  
DIPENDENTE
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CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tematiche - Miglioramento del servizio, Rispetto delle condizioni contrattuali, Sostenibili-
tà delle soluzioni offerte, Coinvolgimento in progetti di ricerca, Efficienza e Trasparenza, 
Lavoro in sicurezza.

Approccio e canale di comunicazione - Coordinatori tecnici di cantiere, coordinatori 
tecnici di zona, contatto telefonico attivo su servizi a richiesta 24H, invito - coinvolgimen-
to ad eventi pubblici organizzati dalla Cooperativa, inclusione degli interessi di cui sono 
portatori nel documento di rendicontazione, Bilancio Integrato di Sostenibilità (stampa 
e pubblicazione), sito web, Facebook. 

FORNITORI

Tematiche - Gestione sostenibile della catena di fornitura, Coinvolgimento e partnership 
in attività di ricerca, Rispetto delle condizioni di vendita, Legalità, Conformità alle proce-
dure del sistema di gestione certificato.

Approccio e canale di comunicazione - Partnership per attività di ricerca in ambiti di  
comune interesse, sperimentazione e promozione integrata del prodotto-servizio, in-
clusione degli interessi di cui sono portatori nel documento di rendicontazione, Bilancio 
Integrato di Sostenibilità (stampa e pubblicazione), sito web, Facebook.

COMUNITÀ E ISTITUZIONI

Tematiche - Rafforzamento del dialogo con il territorio, Sostegno alle iniziative di inte-
resse per la comunità, Investimenti sul territorio, Sviluppo e crescita aziendale, Occu-
pazione, Solidarietà.

Approccio e canale di comunicazione - Dialogo diretto del management e della direzione 
della Cooperativa, inclusione degli interessi di cui sono portatori nel documento di rendi-
contazione, Bilancio Integrato di Sostenibilità (stampa e pubblicazione), progettazione - 
promozione o sponsorizzazione di eventi ed iniziative di interesse per la comunità, sito 
web, Facebook.

ATTESTAZIONI DI FIDUCIA 
Si riporta di seguito estratto dei clienti privati che anno dopo anno hanno rinnovato a 
Formula Servizi il Contratto per la pulizie delle loro sedi e dei loro siti produttivi, a partire 
dall’anno successivo alla costituzione della Cooperativa (1975) fino a tutto il 2021.

La Cooperativa considera questi rinnovi un Attestato di Fiducia accordato e una dichia-
razione implicita di soddisfazione del servizio ricevuto.

A differenza dei clienti privati, le scadenze dei contratti per i clienti pubblici seguono la 
durata dell’appalto.

Servizi di accoglienza.
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LA CATENA DI FORNITURA
Per gestire le fasi del processo di approvvigionamento di beni e servizi, compreso 
il monitoraggio dei fornitori, la Cooperativa opera secondo una procedura definita.  
OBIETTIVO: mantenere attivi rapporti commerciali nel tempo con soggetti e fornitori 
qualificati. 

L’ufficio acquisti è coadiuvato dall’Ufficio Sistemi di Gestione Certificati per l’attività di 
valutazione, qualificazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi, inclusi gli aspetti 
della sicurezza del lavoro.

La procedura si applica primariamente ai fornitori che “hanno diretta influenza sulla 
qualità del servizio fornito dalla cooperativa” o che appartengono a “settori considerati 
critici per i temi sociali dello sfruttamento del lavoro minorile” (es: tessili). 

ELEMENTI VALUTATI AI FINI DELLA SICUREZZA 

1. Possesso di Certificazione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SA 8000.

2.  Possesso di ulteriori Certificazioni ambientali (EPD, EMAS e altre) e disponibilità di 
prodotti con marchio Ecolabel o a basso impatto ambientale. 

3.  Disponibilità ad accogliere visite ispettive di Formula Servizi per verificare ambienti 
di lavoro, regolarità contrattuali, ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza 
e regolarità contributiva.

CLIENTI PRIVATI:  
45 ANNI  

DI FIDUCIA 
RINNOVATA

IND. GRI  
308-1, 102-9,  
102-10, 414-1

CLIENTE PRIVATO DATA INIZIO  
CONTRATTO DURATA

APOFRUIT ITALIA SOC. COOP Cesena FC 1976 45 anni 

EGOCENTRO RN 1977 44 anni

CELLI Forlì FC 1982 39 anni

COOPSERVICE Vigilanza privata FC 1989 32 anni

COOP BRACCIANTI Riminese RN 1989 32 anni

FEDERCOOP Forlì FC 1989 32 anni

S.T.C. Group Forlì FC 1990 31 anni

ASSICOOP Forlì FC 1992 29 anni

TRASMITAL Bonfiglioli Forlì FC 1992 29 anni

CASA DI CURA SAN LORENZINO Cesena FC 1994 27 anni

ENTE OLIVIERI Pesaro PU 1996 25 anni

MULTISERVICE RN 1997 24 anni

CGIL Forlì FC 1997 24 anni

ECOTEC Rimini RN 1997 24 anni

CEGA Corriere Romagna Forlì/Cesena FC 1997 24 anni

L’ORTOLANO Cesena FC 1998 23 anni

CESENA FIERA fc 1998 23 anni

MOLINO SPADONI RA 1999 22 anni

KWS Forlì FC 1999 22 anni

MARR ROMAGNA rn 2000 21 anni

CAVIRO SOC COOP AGRICOLA Forlì FC 2000 21 anni 

IDROTERMICA COOP. Forlì FC 2004 17 anni
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CONDIZIONI DA SODDISFARE PER FORNITURE DI VALORE SUPERIORE A 30.000 €

•  Sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno da parte del fornitore, al rispetto dei 
PRINCIPI e VALORI della Cooperativa.

•  Disponibilità a sottoporsi a verifiche in corso d’anno sul rispetto degli standard definiti 
con l’affidamento della fornitura.

FORNITORI IL CUI FATTURATO ANNUO SUPERA I 50.000 EURO, SI AGGIUNGE:
• Sottoscrizione di un Accordo Quadro che regola nel tempo gli aspetti ecnomici.

NEL 2021 VALUTATI 5 
FORNITORI  

CON SOPRALUOGO 
PRESSO LA LORO 

SEDE: TUTTI 
QUALIFICATI 

Il 2021 ha visto un’avvicendamento in corso d’anno del personale che compone l’ufficio 
acquisti. La situazione ha richiesto un particolare impegno in quanto le stesse persone 
che si sono avvicendate non hanno potuto fare il passaggio di consegna. Gli acquisti 
della cooperativa afferiscono a due risorse umane appartenenti ai settori Direzione 
Generale e Facility & Lavori.

ALBO FORNITORI E CONSULENTI
La recente istituzione degli Albi Fornitori e Consulenti è strettamente connessa alla 
volontà della Cooperativa di operare nel pieno rispetto delle disposizioni emanate 
dal legislatore nonché di corrispondere ed aderire ai principi enunciati nella propria 
politica aziendale. 

L’ottenimento della Certificazione ISO 37001 all’interno della quale la gestione degli 
Albi è contemplata, ha visto l’integrazione tra il Sistema di Gestione della Certificazioni 
ed il Modello Organizzativo e di Gestione 231, entrambi già storicamente presenti e 
applicati in Cooperativa. 

Il processo di aggiornamento della compliance aziendale si è concluso a fine 2020 con 
il conseguimento della Certificazione anticorruzione che rafforza l'immagine di affi-
dabilità e serietà di Formula Servizi nei confronti delle Stazioni Appaltanti, dei Clienti 
Privati e delle Comunità ed è anche di valore incrementale ai fini del Rating di Legalità.

• ALBO FORNITORI/SUBAPPALTATORI PER APPALTI

• ALBO FORNITORI PER ACQUISTI

• ALBO PROFESSIONISTI/CONSULENTI

La gestione degli Albi è affidata agli Uffici Contratti, Acquisti e Affari Generali. L’ag-
giornamento periodico dell’Albo consulenti prevede un passaggio deliberativo in CdA.

FORNITORE DATA VERIFICA ESITO VERIFICA

DPI 17.09.2021

Qualificati

Vestiario da lavoro 01.09.2021

Prodotti Cleaning Rapporto di partnership 
costante e continuativo 

Derrate alimentari 11.05.2021
20.09.2021

Assistenza macchine Cleaning  
“Centro Sud” 12.11.2021



29

La Cooperativa

ANALISI DI MATERIALITÀ
La materialità 2021 riporta i 15 temi considerati rilevanti per gli stakeholder, dettati 
dalla rilevazione 2019 SWG a cui nel 2020 si sono aggiunte le preoccupazioni portate 
dalla pandemia. Su questi 15 temi la Cooperativa si impegna a monitorare ed aggiornare 
il valore dei risultati prodotti in una prospettiva triennale: 2019 – 2021. 

La materialità 2021 include:

• i 12 item individuati nel 2019 in seguito all’indagine SGW oltre a 

• i 3 nuovi item legati alla pandemia, introdotti nel 2020 con l’interesse più alto sia per 
la Cooperativa che per gli stakeholder esterni. Il rispettivo valore 100 attribuito nel 
2020 rappresentativo della grave emergenza sanitaria affrontata, ha visto una ridu-
zione di intensità dell’interesse al valore 95 per la Cooperativa nei punti 1, 2 e 11 e al 
valore 90 per gli stakeholder esterni. Questo grazie al piano vaccinale che il paese ha 
condotto mettendo maggiormente al riparo la popolazione dai rischi più gravi. Inoltre 
la rispettiva declaratoria che citava l’espressione, “Gestire l’emergenza….”, nel 2021 
è diventata “SUPERARE L’EMERGENZA…” Nella rappresentazione complessiva gli 
argomenti di interesse il cui peso entra nel quadrante di calcolo della materialità sono 
15; 4 di questi incrociano i goals dell’Agenda 2030 rispettivamente i goals 3 e 4 per la 
sostenibilità sociale, i goals 7 e 13 per la sostenibilità ambientale e i goals 8 e 9 per la 
sostenibilità economica.

3 NUOVI TEMI 
PORTATI 

DALL’EMERGENZA 
SANITARIA 

AGGIORNANO  
LA MATERIALITÀ 

2020-2021

IND. GRI  
102-42, 102-43, 102-44,  

102-46, 102-47

Ambiente 
Solidarietà 

Lavoro.
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AGENDA 
2030

ASPETTI 
MATERIALI ASSE X ASSE Y

1 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Superare l’emergenza - Protezione della Salute 95 90

2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Superare l’emergenza - Riorganizzare il lavoro  
per assicurare servizi indispensabili 95 90

3 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Sicurezza sul lavoro 92 77

4 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Qualità dell’occupazione e sviluppo delle competenze 90,5 74

5 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Impegno in favore della comunità - Solidarietà COVID 89,5 70

6 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Etica e legalità 89 70

7 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Riduzione dei rifiuti 91,5 75

8 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Efficienza energetica e uso delle rinnovabili 92,5 74

9 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Contenimento delle emissioni in atmosfera 89,5 73

10 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Contrasto allo spreco acqua 90 72

11 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Superare l’emergenza – affrontare investimenti  
considerati importanti 95 90

12 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Superare l’emergenza – Innovazione dei processi  
lavorativi – accelerazione transizione digitale 90 69

13 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Sviluppo del patrimonio aziendale  
a favore delle future generazioni 87,5 63

14 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Sviluppo tecnico commerciale 89 61

15 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Efficienza gestionale e redditività delle attività 86 58
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INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILI 

Gli indicatori scelti sono ritenuti significativi per la misurazione della materialità in quanto 
capaci di rendere chiaramente l’idea di come l’azienda si impegna ad essere sostenibile 
nel tempo. Il documento e le diverse trattazioni agganciano i rispettivi e ulteriori indica-
tori codificati nel GRI standard a cui la rendicontazione fa riferimento. 

Nella rappresentazione dei 9 indicatori, è stato utilizzato un periodo di riferimento 
triennale per avere visione del trend evolutivo della sostenibilità compiuto dall’azienda.

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Costi per DPI
• Implementazioni tecnologiche
• Indice frequenza infortuni
• Certificazione ISO 45001
• Formazione

Indicatori GRI:
• GRI 403-2 - Tipi di lesione e tassi di infortunio. Malattie 

professionali, giorni di assenza, assenteismo e n° 
incidenti sul lavoro

• GRI 416-1 - Valutazione degli impatti sulla salute e 
sicurezza del prodotto e del servizio

• GRI 404-1 - Ore medie di formazione annue per dipendente

Aspetti Sociali Materiali

• Gestire l’emergenza - Protezione della Salute

• Riorganizzare il lavoro per assicurare servizi 
indispensabili

• Sicurezza sul lavoro

• Qualità dell’occupazione e sviluppo  
delle competenze

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Litri di acqua utilizzata per superficie pulita
• Kg di plastica non utilizzata
• kWh di energia prodotta
• Certificazione ISO 14001

Indicatori GRI:
• GRI 306-1 - Acqua scaricata totale per qualità e 

destinazione
• GRI 306-2 - Rifiuti prodotti per tipologia e per metodo  

di smaltimento

Aspetti Ambientali Materiali

• Riduzione dei rifiuti

• Efficienza energetica e uso delle rinnovabili

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Valore investimenti per superare emergenza
• Progressione e avanzamento progetti di ricerca  

e innovazione
• Patrimonio netto

Indicatori GRI:
• GRI 201-1 - Valore economico diretto generato e 

distribuito
• GRI 203-1 - Sviluppo e impatto di investimenti in 

infrastrutture e servizi forniti per la pubblica utilità

Aspetti Economici Materiali
• Gestire l’emergenza – affrontare investimenti 

considerati urgenti
• Innovazione dei processi lavorativi - 

accelerazione transizione digitale
• Incremento del patrimonio aziendale a favore  

delle future generazioni

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA
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MATERIALITÀ 2019 2020 2021

Gestire l’emergenza - 
Protezione della Salute

Valore acquisto DPI 
87.462 € Valore acquisto DPI 483.284 €

• Valore acquisto DPI 181.480 €

• Produzione mascherine 
chirurgiche – predisposto il 
locale adibito alla produzione 
secondo i requisiti normativi per 
il conseguimento della CE

Gestire l’emergenza – 
Riorganizzare il lavoro  
per assicurare servizi 
indispensabili 

/

• Attivate postazioni lavoro 
“smart working” per 
l’intera struttura tecnico 
amministrativa;

• Attivate 30 room permanenti 
per la gestione delle 
videoconferenze; 

• Attivata la piattaforma di 
e-learning Digital Accademy;

• Mantenuti flussi informativi 
costanti per aggiornamenti 
DPCM;

• Supportato richieste 24h/24 
ambito sanitario per la gestione 
della pandemia;

• Supportato le sostituzioni per 
congedi speciali Covid;

• Mantenuta la modalità di lavoro 
“smart working” per gestire 
situazioni in autotutela;

• Diventano modalità lavorativa gli 
incontri di lavoro in call se non 
necessaria la presenza; 

• Si strutturano in cooperativa 
turni notturni di lavoro 
all’interno delle grandi strutture 
sanitarie;

• La Digital Accademy diventa 
fruibile e famigliare ai lavoratori;

• Supportato le sostituzioni per 
assenze Covid e per l’insieme 
dei congedi.

Sicurezza sul lavoro 

Infortuni: 
• indice di frequenza 

36,41
• indice di gravità 1,08

Infortuni: 
• indice di frequenza 26.07 senza 

Covid, 
• 31,79 considerando il Covid
• indice di gravità 1,10

Infortuni: 
• indice di frequenza 30.37 senza 

Covid, 
• 33,03 considerando il Covid
• indice di gravità 1,13

Qualità dell’occupazione e 
sviluppo delle competenze 14.451 h di formazione 

3.635 h di formazione 
2.202 lavoratori coinvolti 
Avvio Digital Accademy

8.527 h di formazione 
5.642 lavoratori coinvolti 
Ampliata di nuovi contenuti 
formativi la Digital Accademy

Riduzione dei rifiuti 
4,10 ton di plastica non 
utilizzata nel settore 
igiene

4,03 ton di plastica non 
utilizzata nel settore igiene

2.38 ton di plastica non 
utilizzata nel settore igiene

Efficienza energetica e uso 
delle rinnovabili 

88.122 kWh 
di produzione 
fotovoltaica 

89.834 kWh di produzione 
fotovoltaica 

84.689 kWh di produzione 
fotovoltaica

Superare l’emergenza 
affrontando investimenti 
considerati  importanti 

Valore degli investimenti 
1.215.049 €

Valore degli investimenti 
1.642.447 €  

Valore degli investimenti 
2.247.776 €  

PERFORMANCE 2019 - 2021 E IMPEGNI 2022
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La pianificazione degli obiettivi 2022 rilancia una serie di impegni primo tra tutti l’a-
scolto degli stakeholder esterni e interni. Sono emerse infatti nuove istanze e neces-
sità frutto dei profondi cambiamenti che la società sta vivendo che si riflettono anche  
in ambito economico e nei settori di attività di cui si occupa la Cooperativa. 

1. Formula Servizi ha necessità di ripopolare la sua base sociale e trovare modalità 
operative per gestire la complessità nel rispetto di ciascuna delle 4 generazioni di 
persone che lavorano contemporaneamente in cooperativa. Sfide importanti che 
sono alla base dello sviluppo sostenibile e che incrociano i temi della transizione 
digitale, generazionale ed ambientale.

2. La Rendicontazione di Sostenibilità di Formula Servizi affronterà gli aggiornamenti 
del sistema di riferimento GRI che diventeranno obbligatori da gennaio 2023. Gli 
indicatori GRI elaborati dalla Global Reporting Initiative sono stati scelti a riferimen-
to dalla Cooperativa in quanto punto di riferimento internazionale per chi si occupa 
di sostenibilità e rendicontazione; il loro aggiornamento si propone di garantire un 
maggior livello di trasparenza in merito agli impatti delle organizzazioni sull’economia, 
l’ambiente e le persone.

MATERIALITÀ 2019 2020 2021

Innovazione dei processi 
lavorativi – accelerazione 
transizione digitale  

• Esoscheletro MATE 
Condotta la I° fase 
sui parametri fisici 
della riduzione sforzo 
muscolare apparato 
muscolo-scheletrico 
spalle; 

• Acquistati 10 MATE

• Avviata la II° fase 
implementativa operativa del 
MATE (spalle); 

• Sviluppo della piattaforma 
MyAngel per la gestione dei 
protocolli Covid in ambiente di 
lavoro

• Affidato studio per nuovo 
prototipo di esoscheletro con  
il quale sperimentare la 
riduzione degli sforzi dell’area 
lombare nel settore logistica  
di Formula Servizi;

• Presentate le funzionalità 
della piattaforma My Angel 
nei principali circuiti fieristici 
nazionali; 

• Acquistato il nuovo software 
per la gestione del personale; 
Implementata la Collaboration  
e avviata la formazione su ERP;

Incremento del patrimonio 
aziendale a favore delle 
future generazioni 

Patrimonio netto 
26.099.145 €

Patrimonio netto 
27.948.453 €

Patrimonio netto 
29.193.411 €

La Cooperativa

Emanuela Balan  
e Stefania Bartolini,  

Consigliere del CdA.
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IL PROCESSO DI  
CREAZIONE DEL VALORE02

SOSTENIBILITÀ 
E CAPITALI

Il processo di creazione di valore è un ciclo in cui i capitali incrementati, ridotti 
e trasferiti attraverso le attività e gli output aziendali, al termine del periodo di-
ventano i capitali disponibili per il Modello di Business nel periodo successivo. 

Sulla base dei capitali posseduti, Formula Servizi acquisisce ‘input’ di diver-
sa natura e mette in campo azioni gestionali, dalle quali ottiene una varietà di 
risultati che soddisfano i risultati attesi della propria strategia di creazione 
del valore. 

I capitali entranti in Formula servizi sono riconducibili alle tre dimensioni 
della sostenibilità. I singoli capitali infatti saranno esaminati nelle rispettive 
sezioni del documento:

Il Modello di Business è al centro del processo di creazione del valore e 
determina come il sistema di capitali entrati, attraverso le attività che in-
cludono i processi di ricerca e sviluppo, la pianificazione, la progettazione, il 
know-how specialistico e la gestione determinino la produzione dei servizi 
generando i risultati attesi di impatto.

SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE

Capitale naturale: include l’acqua, la terra, l’energia, i rifiuti e più in generale 
tutta la salute dell’ecosistema.

SOSTENIBILITÀ
ECONOMICA

Capitale finanziario: include i fondi disponibili utilizzabili per la produzione 
dei servizi. Questi sono ottenuti tramite finanziamenti bancari, dal capitale 
dei Soci, dal cash-flow prodotto dalla gestione e dall’autofinanziamento 
aziendale prodotto nel periodo.

Capitale produttivo: sono le risorse fisiche che includono le sedi, gli 
stabilimenti, le attrezzature e le infrastrutture funzionali per la produzione 
di servizi.

SOSTENIBILITÀ
SOCIALE

Capitale intellettuale: cioè le risorse intangibili che producono vantaggi 
competitivi quali la qualità della formazione delle persone, software, 
procedure operative, base di dati, cultura aziendale, valori etici e la 
reputazione dell’organizzazione stessa.

Capitale umano: include le competenze, le esperienze, l’impegno, la 
professionalità e la motivazione dei lavoratori.

Capitale sociale e relazionale: sono le relazioni create fra l’azienda e i 
gruppi di stakeholder che interagiscono con essa.

AGENDA 2030 GOAL
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Il processo di creazione del Valore

MODELLO  
DI BUSINESS: 
COME L’AZIENDA 
CREA VALORE

GOVERNANCE
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

CULTURA COOPERATIVA
ETICA E LEGALITÀ

PROCESSI E METODOLOGIE
RICERCA E SVILUPPO

INPUT

OUTPUT

Lavoro
Cleaning, Logistica, Facility&Lavori, 
Archiviazione, Servizi alla persona, 

Servizi per la cultura, Servizi Informativi

Efficienza energetica 
e uso delle rinnovabili

Qualità dell’occupazione 
e sviluppo  

delle competenze

CAPITALI

VALORE 
PRODOTTO

Capitale finanziario
Capitale produttivo Capitale naturale

Capitale umano
Capitale sociale e relazionale

Capitale intellettuale

Innovazione  
dei processi 

lavorativi
Sicurezza 
sul lavoro

Riduzione  
dei rifiuti

Sviluppo del patrimonio  
aziendale a favore delle  

future generazioni
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SOSTENIBILITÀ SOCIALE03

SOMMARIO

2021: ANNO DEL 
RINNOVO CCNL 

MULTISERVIZI

82,64%  
DEI CONTRATTI  

DI LAVORO È A TEMPO  
INDETERMINATO

€ 1.000.360  
RISTORNO PER I SOCI

A gennaio 2021 la Cooperativa ha distribuito una premialità a tutti i lavoratori 
per riconoscerne l’impegno profuso nel 2020 e per compensare la man-
canza di adeguamento dei salari atteso nelle more del rinnovo del Contratto. 
A giugno i soci-lavoratori della Cooperativa hanno ricevuto il ristorno, quasi 
1 milione di euro sui risultati dell’anno 2020.
A luglio 2021 il rinnovo del contratto di lavoro prevalentemente applicato 
in cooperativa: il CCNL Multiservizi è stato sottoscritto dalle parti sociali.  
Atteso da 8 anni, il rinnovo arriva dopo un lungo periodo di pandemia dove, 
ogni componente della società ha potuto ben comprendere il valore del lavo-
ro del pulimento in tempo di emergenza sanitaria.
Il rinnovo del CCNL che ha interessato 2.500 lavoratrici e lavoratori della 
cooperativa, riconosce al II° livello di inquadramento, un valore economico ag-
giuntivo di 120 euro lordi diviso in 5 trance dal 2021 al 2025. Primo scaglione 
di aumento, 40 euro dalla retribuzione di luglio. 

RATING  
DI LEGALITÀ

8.527 ORE  
DI FORMAZIONE

AGENDA 2030 GOAL
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Fornitura di dispositivi di protezione individuali e sorveglianza sanitaria 48
Previdenza complementare – TFR 48
Assistenza sanitaria integrativa  48

Il Capitale Sociale e relazionale: 
la vita coooperativa e l’impegno per la comunità 49
Essere cooperativa  49
I soci 50
Vantaggi per i soci e prestito sociale  52
Capitale sociale sottoscritto e quote dei soci 54
Partecipazione democratica 55
Modello di business: come l’azienda crea valore 58

Comunicazione 62
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IL CAPITALE UMANOIND. GRI  
102-7, 102-8, 202-2

CONTRATTO QUALIFICA LIVELLO NATURA RAPP. FEMMINILE MASCHILE TOTALI

Autotrasporti, 
spediz.merci 
e logistica

010 - Operaio 3 Lavoro dipendente  2 2
3S Lavoro dipendente  1 1

4 junior Lavoro dipendente 8 4 12
4 Lavoro dipendente 1 8 9
5 Lavoro dipendente 24 36 60
 Somministrato 1 3 4

6 junior Lavoro dipendente 1 1 2
6 Lavoro dipendente 27 1 28
 Somministrato 6  6

TOTALI  68 56 124
Collaboratori 090 - Collaboratore Collaboratore Coll. coord.continuativa 1  1

TOTALI  1  1
Cooperative 
dirigenti

050 - Dirigente Dirigente Lavoro dipendente 1 3 4
TOTALI  1 3 4

Cooperative
sociali

010 - Operaio C1 Lavoro dipendente 1  1
 C2 Lavoro dipendente 5 2 7
 D1 Lavoro dipendente  1 1

030 - Impiegato D3 Lavoro dipendente 2  2
TOTALI  8 3 11

Edilizia
cooperative

010 - Operaio 02B - Muratore 1.a Lavoro dipendente  2 2
 1 Somministrato  3 3
 2 Somministrato  4 4
 3 Lavoro dipendente  3 3
  Somministrato  2 2
 4 Lavoro dipendente  7 7
  Somministrato  1 1
 5 Lavoro dipendente  1 1

TOTALI    23 23

Metalmeccanici 
industria

030 - Impiegato B1 Lavoro dipendente 2  2
 B3 Lavoro dipendente 2  2
 C2 Lavoro dipendente 6 6 12
 C3 Lavoro dipendente 5 1 6

TOTALI   15 7 22

Mobilità - 
Attività 
ferroviarie

010 - Operaio C1 Lavoro dipendente 1 1 2
 D1 Lavoro dipendente  1 1
 E1 Lavoro dipendente  6 6
 F1 Lavoro dipendente 12 21 33
 F2 Lavoro dipendente  2 2

030 - Impiegato E2 Lavoro dipendente 1  1
TOTALI   14 31 45

Pulizia                            
industria

040 - Quadro Quadro Lavoro dipendente 7 5 12
010 - Operaio 1 Lavoro dipendente 20 4 24

  Somministrato 103 27 130
 2 - Par. 115 Lavoro dipendente 39 22 61
 2 Lavoro dipendente 1.110 150 1.260
  Somministrato 27 47 74
 3 Lavoro dipendente 115 106 221
  Somministrato 2 7 9
 4 Lavoro dipendente 10 45 55
  Somministrato  4 4
 5 Lavoro dipendente 4 7 11
  Somministrato  1 1
 6 Lavoro dipendente 1 5 6

030 - Impiegato 2 Lavoro dipendente 22 3 25
  Somministrato 1  1
 3 Lavoro dipendente 284 41 325
  Somministrato 107 25 132
 4 Lavoro dipendente 24 5 29
  Somministrato 1  1
 5 Lavoro dipendente 28 16 44
  Somministrato 2 1 3
 6 Lavoro dipendente 17 11 28
 7 Lavoro dipendente 5 9 14

025 - App. impiegato 6 Lavoro dipendente 1  1
TOTALI   1.930 541 2.471

Spettacolo 
Coop.  
Amministrativi

030 - Impiegato 5 Lavoro dipendente 2  2
 6 Lavoro dipendente 5  5

TOTALI   7  7
   2.044 664 2.708

Sostenibilità Sociale
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INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 2017 2018 2019 2020 2021

Dirigenti 5 5 5 4 4

Quadri 11 10 12 12 12

Impiegati 97 100 144 339 498

Operai multiservizi 1.582 1.703 1.838 1.713 1.638

Operatori servizi alla persona 31 34 30 28 9

Operatori servizi logistica/trasporti 18 - 143 158 114

Operatori servizi fiduciari 5 6 5 5 0

Operatori settore edile 8 8 10 10 13

Operatori ferrovie 0 0 0 0 44

Collaboratori 2 1 1 1 1

Lavoratori in somministrazione 191 142 154 352 375

TOTALE 1.950 2.009 2.342 2.622 2.708

 TITOLO DI STUDIO Elementari Medie 
inferiori Diploma Laurea Non 

fornito

Donne 26 1.093 366 80 228

Uomini 3 245 123 30 138

 ETÀ
19/29 
anni

30/39 
anni

40/49 
anni oltre 50

Donne 80 266 496 951

Uomini 52 126 178 183

 ANZIANITÀ <1 anno 1-3 anni 3-5 anni 5-10 anni 10-15 anni >15 anni

Donne 449 584 124 182 138 316

Uomini 118 258 44 35 42 40

Le persone sono la leva competitiva più importante di Formula Servizi. Con i lavoratori, 
la Cooperativa sta affrontando la sua stagione di crescita dimensionale ma anche di 
trasformazione degli equilibri tra le diverse attività svolte.

Al 31/12/2021 lavorano complessivamente in Cooperativa 2708 operatori, conside-
rando i Soci in forza alla stessa data, i dipendenti, i collaboratori e i lavoratori in sommi-
nistrazione. I risultati conseguiti sono il frutto dell’impegno e della loro professionalità.

Il personale femminile è il 77% dell’intera forza lavoro, diminuisce del 3,43% rispetto al 
2020. Lo scostamento è proporzionato alla crescita delle attività del settore facility che 
impiega in prevalenza uomini. La quota di impiegati deve la sua crescita all’avvio dell’ap-
palto dei servizi informativi della Toscana dal 2020.

IDENTIKIT DELLA FORZA LAVORO

 INQUADRAMENTO Dirigenti Multiservizi Servizi 
persona Edilizia Spettacolo Att.

Ferrov.
Metal-

meccanici Logistica

Donne 1 1.687 8 0 7 14 15 61

Uomini 3 429 3 13 0 31 7 53
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IND. GRI  
401-1

LAVORATORI EXTRA E NEO COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

Al 31/12/2021 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 216 lavoratori extra e neoco-
munitari, pari al 9,26%, così ripartiti: 

•  169 donne (78,24%)

•  47 uomini (21,76%). 

Fra i paesi di provenienza: Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, America, Asia.

USCITI ED ENTRATI NELL’ANNO – TASSO DI TURNOVER

I lavoratori USCITI nel corso del 2021 sono stati n. 632.

• TURNOVER NEGATIVO (n° usciti nell’anno/organico di inizio anno) X 100  27,63%

I lavoratori ENTRATI nel corso del 2021 sono stati n. 629.

• TURNOVER POSITIVO (n. entrati nell’anno/organico di inizio anno) X 100  27,50%

Motivi delle uscite

Cambio appalto N° 406

Fine contratto N° 26

Dimissioni volontarie N° 165

Licenziamenti (GMg/GMo/GC) N° 31

Decessi N° 4

Team Facility & Lavori.
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L’ATTENZIONE AL LAVORATORE 

82,64%  
DEI CONTRATTI  

È A TEMPO 
INDETERMINATO

IND. GRI  
102-41

I contratti di lavoro a tempo determinato raggiungono l’82,64% del totale degli occu-
pati. Resta alta la percentuale dei lavoratori in somministrazione, dato influenzato in 
parte ancora dagli ordinativi extra per il Covid di durata non nota.

RAPPORTO LAVORO/CONTRATTO LAVORATORI %

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 2.238 82,64%

Lavoratori con contratto a tempo determinato 94 3,47%

Collaboratori 1 0,04%

Lavoratori in somministrazione 375 13,85%

TOTALE OCCUPATI 2.708 100%

È proseguito nel 2021 l’impegno della Cooperativa per stabilizzare il maggior numero di 
lavoratori occupati nei cantieri e nei servizi che presentavano una prospettiva compa-
tibile in ordine alla durata del contratto e la sua quantificazione. La quota di lavoratori 
interinali è influenzata anche dagli ordini “extra” per il covid strettamente legati alla du-
rata dell’emergenza.

MISURE DI 
SUPPORTO 

AL REDDITO   

SUPPORTO ECONOMICO
AI LAVORATORI 

N° DOMANDE 
ACCOLTE

N° PERSONE CHE 
NE HANNO FRUITO TOTALE

Acconti sulla Busta Paga 747 192 (118D, 74U) 309.812,30 €

Anticipi sulla 13° mensilità 24 22 (19D, 3U) 12.838,23 €

Anticipi sulla 14° mensilità 35 31 (25D, 6U) 19.531,77 €

Anticipi sul TFR aziendale 34 34 (26D, 8U) 175.337,73 €

TOTALE ANTICIPATO 2021 840 279 517.250 €

ACCONTI E ANTICIPI 

La Cooperativa concede anticipi sulla busta paga (nei primi giorni del mese) oltre ad anti-
cipi sulla tredicesima e quattordicesima mensilità a favore dei propri lavoratori in ragione 
delle necessità espresse dagli stessi. Questa iniziativa si conferma molto utilizzata dai 
lavoratori che ne fanno richiesta per fronteggiare con maggiore tranquillità, scadenze, 
arretrati e fabbisogni economici personali e famigliari. 

A fronte di richieste argomentate e corredate di documentazione comprovante la ne-
cessità, i lavoratori possono chiedere alla Cooperativa di poter disporre anche di una 
quota, parziale o totale, del proprio TFR maturato in azienda fino al 2006. Superata 
l’istruttori da parte degli uffici tali richieste vengono asseverate dal CdA.

INDENNITÀ COVID-19 

Confermata anche nel 2021 l’iniziativa del CdA che ha riconosciuto un indennizzo pari a 
1000 euro lordi a coloro che hanno contratto il virus e si è reso necessario il ricovero 
in ospedale.
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BENEFICIARI MISURE ADOTTATE DALLA COOPERATIVA CASI 2020 CASI 2021 

Lavoratori “fragili” 3 /
Indennità ricovero covid / soci 2 2

TOTALE 2020 TOTALE 2021 

VALORE ECONOMICO 4.107,08 € 2.000 €

DIRITTO  
ALLO STUDIO

Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto allo studio nel corso del 2021 sono state 
pagate:
• 120,25 ore di permesso per esami, nello specifico ne hanno usufruito 5 lavoratori di cui 

3 donne e 2 uomini;
• 185,82 ore di permesso per diritto allo studio di cui hanno usufruito 3 lavoratori di cui 

2 donne e 1 uomo.

TIROCINI Formula Servizi vanta alcune collaborazioni con Università, Enti di formazione e ITS nel 
territorio italiano. Nell’anno 2021 sono stati inseriti 5 tirocinanti (3 uomini e 2 donne).
Enti attuatori: Unibo, Tecné, ASP, ENAIP e Ranstad.

IND. GRI  
401-3

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO 2021

Maternità facoltativa e obbligatoria 91
Congedi di paternità obbligatoria 11
Ore di maternità 40.444
Numero giorni di maternità 7.008
N° donne rientrate al lavoro 68
N° donne dimesse 8 (di cui 2 per cambio appalto)
N° donne attualmente in maternità al 31/12/20 15

CGIL CISL e UIL suddivise:
• FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, FILT, 

FIT, UILTRASPORTI (multiservizi e 
logistica) 

• zone: Forlì-Cesena, Bologna, Rimini, Ascoli 
Piceno, Pesaro, Fermo, Viterbo, Latina- 
Roma - Palermo, Marche, Ravenna, 
Lombardia (Monza e Brianza-Milano), 
Torino, L’Aquila, Umbria, Molise e Genova

UNIONE GENERALE DEL LAVORO 
suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Forlì - Ascoli Piceno - 

Pesaro - Roma - Viterbo)

UNIONE SINDACALE DI BASE suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Ascoli Piceno - Roma - 

Fiumicino)

CISAL TERZIARIO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

FAST CONFSAL suddivise:
• per comparto (multiservizi e logistica
• per territorio (Roma e Verona)

COBAS LAVORO PRIVATO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma, Marche, 

Lombardia)

CGIL CISL UIL suddivise:
• per comparto (servizi alla persona)
• per territorio (Rimini - Palermo)

Al 31/12/2021 gli iscritti al sindacato sono 
1.196 pari al 53% del totale degli addetti, 
esclusi i lavoratori in somministrazione e i 
collaboratori. 

Le ore di permessi sindacali retribuiti pa-
gate ai delegati sindacali nel 2021 sono 
state 1.964; ne hanno fruito 74 delegati 
(53D e 21U) per una media procapite di 
26,54 ore.

Le ore di assemblea sindacale pagate ai 
lavoratori nel 2021 sono state 1.058,25.

DIRITTI 
SINDACALI

Organizzazioni sindacali 
rappresentate 

all’interno di Formula 
Servizi al 31/12/2021

INTENSA L’ATTIVITÀ 
IN VISTA DEL 

RINNOVO CCNL
+0,9% ORE  
DELEGATI
+37% ORE 

LAVORATORI
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246 i lavoratori che hanno fruito dei congedi previsti dalla Legge 104 (il 9,08% del totale 
dei lavoratori) a cui si sommano 64 persone in congedo retribuito per 2 anni (il 2,36%). 

L’uso dei congedi è in forte crescita di anno in anno. In totale, nel 2021, le persone che 
ne hanno usufruito sono state 454. Da una parte questo rappresenta un indiscusso 
avanzamento dei diritti che danno valore al sistema sociale del nostro Paese, nono-
stante tale condizione richieda un sempre maggiore impegno organizzativo per le 
sostituzioni periodiche dei lavoratori, e per i posti di lavoro da conservare disponibili 
per i futuri rientri. 

CONGEDI - TIPOLOGIA E FRUIZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI

TIPOLOGIA NORMA N. LAVORATORI 2021

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 17 (14D-3U)

Congedo paternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 1 U

Flessibilità congedo L.53/2000 art. 12 comma 1 2 D

Maternità obbligatoria durata 7 mesi D.Lgs. 151/2001 art. 17 12 D

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 12 D

Allattamento usufruito dal padre D.Lgs. 151/2001 art. 40 0

Congedo parentale (3 gg all'anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 17 (16D-1U)

Malattia bambino <> 3 anni L.53/2000 art. 3 comma 2.4 25 D

Congedo straordinario retribuito per figli L.388/2000 art. 80 comma 2 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 13 D

Congedo straordinario retribuito 
per coniuge-genitori-suoceri altri familiari

L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 
151/2001 comma 5-sentenza Corte 
Costituzionale 08/05/07

51 (45D-6U)

Permessi per figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2 35 (29D-6U)

Permessi per lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 20 (17D-3U)

Permessi per l'assistenza a 
coniuge-genitori-suoceri altri familiari

L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 191 (164D-27U)

CONGEDI COVID / ASSENZE MANCANZA GREEN PASS

TIPOLOGIA N. LAVORATORI GIORNI

Congedo straordinario retribuito 50% c-19 12 D 92

Assenza ingiustificata Green Pass 36 (23D-13U) 976

17% DEI LAVORATORI 
HA UTILIZZATO 

CONGEDI
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IND. GRI  
401-1

FONDO INTEGRAZIONE 
SALARIALE 
(ore totali 44.714,31)

CASSA 
INTEGRAZIONE 
PER MALTEMPO 
(ore totali 88)

TOTALI 
(ore 44.802,31)

Lavoratori coinvolti Totale 315 (239D; 76U) Totale 2 (U) 317 (239D-78U)

Inquadramento
multiservizi-
autoferrotranvieri-logistica/
trasporti-spettacolo

Comparto edilizia 

Periodo 01/01/2021-31/12/2021 Stagionale 

AMBITI DI ATTIVITÀ TOT. CONTRATTI DONNE UOMINI

Servizi informativi 359 286 78

Amministrativi 5 4 1

Facility & Lavori 23 / 23

Servizi culturali 42 31 11

Logistica 10 7 3

Igiene 745 511 234

Archiviazione 12 2 10

Totale 1.196 841 355

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le ore complessive di FIS e per maltempo sono state 44.802,31 e hanno interessato 317  
lavoratori. La Cooperativa ha sempre anticipato ai lavoratori il valore riconosciuto dall’INPS, 
Istituto che necessita di tempi più lunghi per rendere esecutive le proprie liquidazioni.

LAVORO SOMMINISTRATO

Formula Servizi ha proseguito anche nel 2021 il ricorso a contratti di lavoro in som-
ministrazione per fronteggiare situazioni di necessità, sostituzioni del personale di 
breve durata ed esigenze di copertura turni in fasce orarie sovrapposte, ma anche 
per supportare la domanda di servizio da protocolli covid in ambito sanitario.

1.196 contratti nel 2021 (+48,57% sul 2020) 
1.026 lavoratori coinvolti (721 D 70% e 321 U 30%)
547 media delle ore procapite

Al temine del rapporto di somministrazione sono stati confermati 181 lavoratrici/ori 
pari al 17,6%.

Contratti di somministrazione suddivisi per Provincia

REGIONE % SU TOT. CONTRATTI CONTRATTI DONNE UOMINI
Piemonte 4,01 48 12 36
Liguria 0,08 1 1
Lombardia 1,92 23 4 19
Veneto 0,50 6 6
Emilia Romagna 33,70 403 285 118
Toscana 31,27 374 300 74
Marche 14,97 179 145 34
Umbria 1,67 20 8 12
Abruzzo-Molise 1,84 22 10 12
Lazio 6,10 73 39 34
Sardegna 3,93 47 32 15
TOTALE 100,00 1196,00 841,00 355,00
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IND. GRI  
404-1, 404-2, 412-2

FORMAZIONE: MOLTE MODALITÀ PER ASSICURARE L’ APPRENDIMENTO

La formazione è considerata dalla Cooperativa fondamentale leva di sviluppo del pro-
prio capitale umano. Nel 2021 i percorsi formativi pianificati sul personale sono stati 
assicurati attraverso 3 diverse modalità: in presenza, in webinar e sulla nuova piattafor-
ma per la formazione, Digital Accademy, attivata da Formula Servizi a partire da luglio 
2020. L’Accademy ha consentito di mettere a disposizione contenuti formativi a tutto il 
personale, superando con la tecnologia il vincolo della presenza e lo spostamento fisico 
di persone, anche nel 2021. La mansione svolta dai lavoratori ha dettato la profilazione 
formativa di ciascuno. 

La formazione obbligatoria sempre riconducibile ai temi della sicurezza e della salute è 
stata numericamente importante (81,15% del totale) sulla base dell’incremento dei lavo-
ratori, condizionato anche dal turnover e dai nuovi appalti acquisiti.

Primo tema ad essere caricato in piattaforma è stato il CORSO COVID inserito tra gli 
argomenti della formazione obbligatoria. Il corso ha registrato una partecipazione di 
1.409 lavoratori. Tra questi ultimi, a fine anno, in coincidenza con la candidatura della 
Cooperativa all’ottenimento della Certificazione Anticorruzione ISO UNI EN 37001, è 
stato prodotto specifico contenuto fruito da 114 lavoratrici e lavoratori principalmente 
occupati nella struttura Tecnico Amministrativa. 

I contenuti formativi della Accademy sono stati tutti predisposti dal settore interno 
QHSE, con un supporto tecnico esterno alla regia e alle riprese video. Il materiale au-
dio-video è stato organizzato secondo moduli tematici di breve durata intercalati da 
sezioni quiz che, solo a fronte di risposte corrette, autorizzavano l’accesso alla fase 
successiva. A compimento dell’intero percorso, il software computa come conclusa la 
partecipazione al corso.

Sintesi dell’attività formativa condotta nel 2021, suddivisa per le diverse modalità in cui 
sono state messe a disposizione (in presenza, webinar o su piattaforma Digital).

In totale le ore di formazione nel 2021 sono state 8.527,53. Di queste 6.920,68 ore 
(81,15%) sono state di Formazione OBBLIGATORIA e 1.606,85 ore (18,85%) di Forma-
zione PROFESSIONALIZZANTE.

N° ORE  
FORMAZIONE

% SUL  
TOTALE

Donne 2.414,03 48%

Uomini 2.564,25 52%

TOTALI 4.978,28 100%

Formazione in presenza o in webinar

N° PERSONE 
COINVOLTE

% SUL 
TOTALE

Donne 635 66%

Uomini 328 34%

TOTALI 963 100%

Partecipanti in presenza o in webinar

8.527 ORE 
DI FORMAZIONE

N° ORE 
FORMAZIONE

% SUL 
TOTALE

Donne 2.715,75 77%

Uomini 833,50 23%

TOTALI 3.549,25 100%
Formazione su Digital

TOT. ORE 2021: 8.527,53

N° PERSONE 
COINVOLTE

% SUL 
TOTALE

Donne 3.624 77%

Uomini 1.055 23%

TOTALI 4.679 100%
Partecipanti su piattaforma Digital

TOT. PERSONE 2021: 5.642

5.642 
LAVORATRICI 

E LAVORATORI 
COINVOLTI



45

Sostenibilità Sociale

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno degli aspetti cardine 
per Formula Servizi. La Cooperativa sperimenta soluzioni tecnologiche e innovative per 
migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti e ha ottenuto e mantiene in essere 
la Certificazione volontaria ISO 45001, relativa all’organizzazione messa in atto per la 
gestione di tutti gli aspetti riguardanti la Salute e la Sicurezza sul lavoro.

Un sistema di gestione è uno strumento di prevenzione, attraverso il quale l’Organizzazio-
ne si pone l’obiettivo di migliorare progressivamente le prestazioni di salute e sicurezza 
sul lavoro, riducendo il numero degli infortuni e delle malattie professionali e garantendo 
la massima attenzione e misure di prevenzione contro i rischi per la salute e la sicurezza.
Nel 2021 a causa della pandemia da Covid-19, il tema della salute dei lavoratori ha focaliz-
zato l’attenzione e gli sforzi sulla “difesa” dei lavoratori dai rischi da contagio, attraverso i 
due strumenti fondamentali: la Formazione e i Dispositivi di Protezione. La Digital Academy 
e stato lo strumento utilizzato per raggiungere il maggior numero di lavoratori e ridurre il 
rischio di contagio da Covid-19. La platea di lavoratori di Formula Servizi potenzialmente 
a contatto con pazienti affetti da Covid è stata nel corso dell’anno di circa 800 persone, 
che hanno prestato servizio in Ospedali e Case di Riposo, con mansioni di OSS, barellieri 
e addetti alle pulizie, ovviamente anche all’interno dei reparti Covid. 

Nelle valutazioni sullo stato della salute e sicurezza dei lavoratori, sono stati analizzati gli 
infortuni verificatisi durante l’attività lavorativa nel corso del 2021, escludendo gli infortuni 
in itinere e le ricadute di infortuni precedenti. 

IND. GRI  
403-2, 416-1

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

DIRIGENTI QUADRI/IMPIEGATI OPERAI

U D U D U D TOTALE
N° ORE 0,50 0,50 643,75 2.234,08 2.071 1.970,85 6.920,68

In totale i partecipanti alla formazione nel 2021 sono stati 5.642.

DIRIGENTI QUADRI/IMPIEGATI OPERAI

U D U D U D TOTALI
N° ORE 9 56,50 612,25 705,10 61,50 171,50 1.615,85

FORMAZIONE PER CRESCITA PERSONALE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Produzione mascherine  
in Cooperativa.
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Nel corso del 2021 le ore lavorate sono state 3.393.761, si sono verificati 112 eventi 
infortunistici e 9 eventi da contagio COVID (2 casi sono di addetti all’assistenza in ser-
vizi sociali, 6 casi di addetti ai servizi di pulizia in ospedale e 1 caso dei servizi informativi 
presso CUP senza contatto diretto con i pazienti), per un totale di 4.080 giorni di assenza 
dal lavoro per infortunio. 

Parametrando il numero delle ore lavorate nei diversi settori con il numero di eventi 
infortunistici, risulta che il settore cleaning ha una frequenza di accadimento di infortuni 
tripla rispetto alla logistica, pur presentando rischi di livello decisamente più basso.

Le descrizioni di molti infortuni del settore cleaning non riportano cause violente: urto 
contro arredi (9 eventi), scivolamento (11 eventi), piede in fallo (9 eventi), movimento sco-
ordinato (16 eventi), movimentazione di carichi con o senza sforzo (15 eventi).

Oltre agli infortuni, sono state presentate da 12 lavoratori/lavoratrici 15 domande di 
malattia professionale: al momento 2 sono state riconosciute, 11 non sono state ricono-
sciute, mentre per le 2 mancanti siamo in attesa della definizione.

Nel corso del 2021, è stato aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi, sia per 
l’aggiornamento della valutazione da esposizione a Rischio Biologico da COVID 19, sia 
per modifiche alla valutazione, dovute ad approfondimenti o mutamenti nelle lavorazioni. 

È inoltre proseguita la sperimentazione per l’utilizzo dell’esoscheletro MATE, in partico-
lare per il settore delle pulizie straordinarie, in collaborazione con la società IUVO e il 
Medico Competente. Obiettivo finale è avere conferma che l’utilizzo dell’esoscheletro  
riduce lo sforzo fisico in tutte le lavorazioni che comportano il sollevamento delle brac-
cia, non costituisca motivo di danno al lavoratore stesso. 

INFORTUNI

* I
f
 = n° eventi/ore 

lavorate*1.000.000

** I
g
 =gg assenza/ore 

lavorate*1000

ANNO N° EVENTI INDICE DI FREQUENZA* INDICE DI GRAVITÀ**

2019 92 36,41 1,08

2020 totale 100 31,79 1,36

2020 SENZA 
INFORTUNI COVID 82 26,07 1,10

2021 totale 112 33,03 1,20

2021 SENZA 
INFORTUNI COVID 103 30,37 1,13

AMBITI IN CUI SONO OCCORSI GLI INFORTUNI

Edilizia e Facility Management 9 eventi

Servizi Sociali 2 eventi (di cui 2 COVID)

Logistica, Facchinaggio e Archiviazione 14 eventi

Servizi Informativi 3 eventi (di cui 1 COVID)

Cleaning 84 eventi (di cui 6 COVID  
e 9 per puntura d’ago)

AGGIORNAMENTI 
DVR
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FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 
E SORVEGLIANZA SANITARIA

La Relazione annuale dei Medici Competenti ha evidenziato che lo stato di salute dei 
lavoratori di Formula Servizi è buono e soprattutto in linea con lo stato di salute della 
popolazione generale: questo mette in luce la generale non pericolosità per la salute 
delle lavorazioni svolte, in quanto nessuna di queste provoca malattie in misura maggiore 
rispetto alla popolazione “generica” che non svolge tali attività.

I costi per la Sorveglianza Sanitaria sono aumentati rispetto all’anno precedente come 
conseguenza dell’apertura di nuovi cantieri che hanno comportato nuove visite e accer-
tamenti. I Medici Competenti Aziendali hanno inoltre supportato tutti i lavoratori fragili 
nella valutazione del proprio stato e la conseguente astensione dal lavoro. 

I Dispositivi di Protezione Individuale hanno avuto quest’anno un ruolo centrale nell’a-
dozione delle misure di protezione per i lavoratori. Infatti, oltre al normale ruolo svolto 
di protezione dai rischi comuni (polveri, rumore, caduta di gravi, ecc..) hanno assunto 
importanza fondamentale nella lotta al contagio da COVID 19. 

L’aumento del valore economico dei DPI acquistati è stato di conseguenza imponente, 
sia per mascherine chirurgiche, mascherine FFP2, visiere, occhiali, maschere semi-
facciali, guanti, tute e camici monouso. Il dato relativo ai costi sostenuti nel 2021 per i 
Disposiztivi di Protezione è più che dimezzato rispetto al 2020, anno in cui i costi per i 
guanti e le mascherine erano rispettivamente quintuplicati e decuplicati: il valore 2021 è 
comunque più del doppio di quello del 2019, anno in cui non c’era la pandemia COVID 19.

2019 2020 2021

Costi per sorveglianza sanitaria 174.258,76 190.480 208.000

Costi per DPI 87.461,71* 483.283,88**

181.480,52***

di cui 16.483 per  
mascherine chirurgiche 

e FP2

* di cui 55.438,73 
per l’acquisto di guanti

** di cui 177.672,16 
per l’acquisto di guanti

*** di cui 84.562 
per l’acquisto di guanti

COSTI SOSTENUTI 
DA FORMULA 

SERVIZI PER LA 
SORVEGLIANZA 

SANITARIA E PER I DPI

Marco Sanchi,  
coordinatore Cleaning Nord, 

Ilaria Melandri,  
RSPP:
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Il fondo Previdenza Cooperativa (ex CooperLavoro) dispone di 3 comparti di investimento: 
Sicuro, Bilanciato e Dinamico. Nel 2021 i versamenti al fondo Previdenza Cooperativa 
sono stati pari a 436.575,06 € di cui 326.708,91 € per quote TFR, 58.384,74 € per ver-
samenti volontari degli iscritti e 51.481,41 € di quota di partecipazione della Cooperativa. 

Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa previsto nel Contratto di Lavoro del Comparto 
Multiservizi prevalentamente applicato in Cooperativa, è ASIM. ASIM mette a disposizio-
ne dei lavoratori un Piano Sanitario che comprende un ampio pacchetto di prestazioni 
allo scopo di offrire maggiori opportunità di cura alle persone.
La Cooperativa versa per ciascun lavoratore dipendente una cifra mensile di 4 o 6 € a 
seconda se il monte ore contrattuale è compreso nelle 28 ore settimanali o le supera.  
I versamenti 2021 per assistenza sanitaria integrativa sui contratti applicati sono stati 
pari a 150.058,86 €

RENDIMENTO 
NETTO 2021

IND. GRI  
201-3

IND. GRI  
403-4

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TFR  
COSA HANNO SCELTO I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

* Al 31.12 i lavoratori sono 2.277, 
lo scostamento di 21 unità 

rappresenta l’entità di lavoratori 
che hanno aderito con una parte 

della propria quota TFR ad un 
fondo e con la restante parte  
ad un altro, soluzione prevista 

dalla normativa vigente.  
Per questa ragione compiono  

2 volte nel conteggio.

** Al 30/06 il fondo Dircoop  
si è estinto e i 4 dirigenti  

hanno scelto: 3 Previdenza 
Cooperativa e 1 Multiform.

Fonte: pubblicazione sito Previdenza Cooperativa. 

SCELTE DEI LAVORATORI AL 31/12/2021 adesioni di cui Soci di cui Dipendenti

Previdenza Cooperativa (ex Cooperlavoro) 286 226 60

Fondi aperti e Pip (privati-assicurativi) 145 100 45

Fondo Tesoreria Inps 1.867 397 1.470

Dircoop** 4 4 -

Eurofer 1 - 1

TOTALE AL 31/12/2020 2.303* 727 1.576

Previdenza Cooperativa
Comparto Sicuro

Previdenza Cooperativa
Comparto Bilanciato

Previdenza Cooperativa
Comparto Dinamico

0,53% 6,11% 10%

FONDI COLLEGATI AI CCNL LAVORATORI VERSAMENTI 2021

Asim 2.539 120.308,00 €

Dircoop (da luglio 2021 confluito in Asim) 4 13.325,00 €

Reciproca 23 930,00 €

Sanedil 13 1.422,86 €

Sanilog 114 13.800,00 €

Melasalute 21 273,00 €

TOTALE AL 31/12 2.714 150.058,86
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Il patrimonio netto di Formula Servizi registra nel 2021 un incremento pari al 4,45%  
rispetto all’anno precedente.

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE E CONFCOOPERATIVE

Formula Servizi ogni anno distribuisce risorse alle diverse articolazioni territoriali della 
Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e a Confcooperative. Nel 2021 sono stati 
versati dalla Cooperativa contributi associativi complessivamente pari a 166.140 euro.

COOPFOND SPA E FONDO SVILUPPO SPA

Formula Servizi sostiene la mutualità esterna versando contributi a Coopfond (fondo di 
partecipazione promosso dalla Lega Cooperative e Mutue) e a Fondo Sviluppo Spa (dal 
2012); i contributi affidati a questi fondi dalle cooperative hanno lo scopo di sostenere 
nuove iniziative e sperimentare forme innovative di intervento per ristrutturare e svi-
luppare la cooperazione esistente, favorendo il trasferimento di risorse economiche, 
ma anche di conoscenze, professionalità e servizi verso aree e settori in cui sono mag-
giormente avvertite le esigenze di consolidamento e sviluppo del tessuto imprenditoriale 
cooperativo. La somma complessiva dei contributi versati dalla Cooperativa fino al 2021 
ammonta a 693.322 euro. I contributi 2021 sottoposti a delibera dell’assemblea dei soci 
che approva il bilancio, ammonta a 38.630 € e verranno divisi in parti uguali tra Coopfond 
e Fondo Sviluppo Spa.

IL CAPITALE SOCIALE E RELAZIONALE:  
LA VITA COOOPERATIVA  
E L’IMPEGNO PER LA COMUNITÀ

IND. GRI  
102-13

ESSERE COOPERATIVA 

MOVIMENTO COOPERATIVO 2020 2021 % SUL 2021

Legacoop Romagna 145.200 125.200 75%

Lega Regionale Cooperative e Mutue delle Marche 19.202 19.672 12%

Lega Regionale Cooperative e Mutue del Lazio 15.218 15.218 9%

Legacoop Regionale Cooperative e Mutue della Lombardia - 5.000 3%

Confcooperative 1.050 1.050 1%

TOTALE CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 180.670 166.140 100%

COMPOSIZIONE PATRIMONIO 2020 2021 % 2021 su 2020

Capitale sociale 3.348.200 3.443.190 2,84%

Riserve 22.517.946 24.462.560 +8,64%

Utile/Perdita d’esercizio 2.082.307 1.287.661 -38,16%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 27.948.453 29.193.411 +4,45%
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Formula Servizi è una Cooperativa di produzione lavoro che realizza il suo scopo mutua-
listico con il contributo di lavoro, impegno, partecipazione e responsabilità dei suoi Soci. 
Al 31.12.2021 i Soci di Formula Servizi iscritti a libro soci (soci in forza + soci dimessi ma 
non ancora esclusi) sono 658, il 5,45% in meno rispetto al 2020; le donne sono l’81,16%.

Alla stessa data risultano 561 Soci ordinari e 97 Soci iscritti nella categoria speciale. 

ANALISI DELLA  
BASE SOCIALE

LA PROCEDURA DI 
AMMISSIONE A  

SOCIO È A 
CARATTERE APERTO

I SOCI

L’età media 2021 della base sociale di Formula Servizi è 51 anni. L’andamento di questo 
indicatore si conferma essere stabile e giustificata da un turn-over contenuto tra la base 
sociale. La progressiva diminuzione della durata degli appalti non favorisce la decisione 
da parte dei lavoratori acquisiti di diventare anche Soci della Cooperativa. 

L’anzianità lavorativa media dei Soci al 31/12/2021 è 14,32 anni. Questo indicatore è 
condizionato dall’equilibrio che si registra in corso d’anno tra i Soci entrati e i Soci usciti 
in quanto di questi ultimi, diversi escono per raggiunta età pensionabile. 

I Soci stranieri al 31/12/2020 sono 74, l’11,24% della compagine sociale. La loro prove-
nienza è in prevalenza l’Europa (paesi dell’Est Europa), Africa, America e Asia.

PREVALENZA 

La Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative erogate dai propri 
Soci per lo svolgimento dell’insieme delle attività fornite. L’apporto lavorativo dei Soci al 
31.12.2021 non soddisfa il requisito della prevalenza (Codice Civile per le Cooperative a 
mutualità prevalente, art. 2512 comma 2) avendo raggiunto il 46,89%. 

COME SI DIVENTA SOCI

Gli aspiranti Soci manifestano la propria volontà di aderire alla compagine sociale a 
seguito delle informazioni ricevute sui diritti e doveri che derivano dallo status di Socio 

I nuovi Soci in osservanza alle disposizioni contenute all’art. 8 dello Statuto Sociale 
di Formula Servizi, entrano nella categoria speciale dei Soci cooperatori in ragione 
dell’interesse alla loro formazione o al loro inserimento nell’impresa previa la verifica sul 
possesso dei seguenti requisiti:
• aver maturato un’anzianità lavorativa superiore a 6 mesi presso la Cooperativa;
• non aver ricevuto provvedimento/i disciplinare a proprio carico nei sei mesi precedenti 

la richiesta di ammissione a Socio;
• Avere requisiti di onorabilità rispetto alla Legge.

La durata di permanenza in tale categoria decorre dalla data di ammissione a Socio, fino 
al 31 dicembre dell’anno successivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti 
la formazione e, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa in termini di 
impegno alla partecipazione sociale ed economica della Cooperativa. Nel caso l’aspiran-
te Socio sia già stato in precedenza Socio di cooperativa, il suo ingresso è diretto nella 
categoria dei Soci ordinari. La domanda si perfeziona sottoscrivendo un numero minimo 
di azioni pari a 80, di valore nominale 25 euro per complessivi 2000 euro. Nel 2022 è 
prevista una revisione.

658 SOCI

534 DONNE 124 UOMINI
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A seguito del completamento del percorso formativo-temporale previsto da Regola-
mento, nel corso del 2021 sono state registrate 89 nuove ammissioni, rispettivamente 
71 Soci speciali e 18 Soci ordinari e 127 esclusioni dalla base sociale così motivate:
• 74 per cambio appalto (recesso);
• 44 dimissioni per motivi personali (recesso);
• 3 licenziamenti per giustificato motivo soggettivo (esclusione);
• 2 per decesso (recesso).

L’incremento dimensionale della Cooperativa e dei suoi occupati in controtendenza 
con la diminuzione della sua base sociale ha avviato un’analisi sulle ragioni alla base 
di questa tendenza. Nel 2021 la Cooperativa ha promosso una campagna soci PAR-
TECIPA ANCHE TU A QUESTA GRANDE STORIA COOPERATIVA orientata a tutti 
i lavoratori dipendenti. Nel momento in cui le misure restrittive anti-covid lo hanno 
permesso, sono stati calendarizzati incontri con i lavoratori dei nuovi appalti presso le 
loro zone di lavoro. In quell’occasione oltre a presentare Formula Servizi e la sua or-
ganizzazione, i lavoratori sono stati informati sulla possibilità di aggiungere al rapporto 
di lavoro anche quello sociale. 

CAMPAGNA SOCI 

% Soci su totale. 
lavoratori (esclusi 
i somministrati)

49,27% 43,65% 39,12% 32,72% 28,22%

2017 2018 2019 2020 2021

Soci lavoratori 767 730 716 696 658

Dipendenti 990 1.136 1.472 1.574 1.675

Interinali 191 142 154 352 375

TOT. LAVORATORI 1.948 2.008 2.342 2.622 2.708

RAPPORTO 
SOCI-LAVORATORI

ULTIMI 5 ANNI
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Il ristorno è il vantaggio economico più importante per il Socio. La consistenza del 
ristorno è determinata all’interno del Bilancio di Esercizio sottoposto all’Approvazione 
in Assemblea dei Soci e valorizzato in 1.000.360 euro. La modalità di assegnazione 
proposta prevede 666.907 euro come integrazione salariale e 333.453 euro come 
aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

Il ristorno viene ripartito tra i Soci della Cooperativa sulla base di quanto prevede l’art. 
21 bis dello Statuto e il Regolamento per il Ristorno, che stabiliscono venga proporzio-
nato alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, ovvero in base alla retribuzione 
lorda complessiva riferite alle ore lavorate da ogni Socio nel corso dell’anno. È allo 
studio della Cooperativa un aggiornamento di tale Regolamento allo scopo di favorire 
l’ingresso di nuovi soci.

VANTAGGI PER I SOCI E PRESTITO SOCIALE 

RISTORNO  
2021

+7%

Nel corso del 2021 la Cooperativa ha investito in attività sociali e mutualistiche in favore 
dei propri Soci 145.687 €. Ricordiamo qui le iniziative più significative per valore econo-
mico, per capacità di coinvolgimento e per valore di solidale.

2020 2021

Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore 993.439 1.000.360

- Integrazione salariale 662.293 666.907

- Aumento gratuito del capitale sociale 331.146 333.453

Interessi liquidati su prestito sociale 16.007 15.409

Remunerazione del capitale sociale versato 78.719 81.418

Rivalutazione del capitale sociale versato e rivalutato / 58.330

Spese per attività mutualistiche 161.981 145.687

TOTALE 1.250.146 1.301.204

IL BILANCIO 2021 
DISTRIBUIRÀ AI SOCI 

1.301.204 €
+4%

Gruppo gita 
2021 - Lucca.



53

Sostenibilità Sociale

• LA COOPERATIVA IN VISTA 
 A LUCCA E MANTOVA
 Due meravigliose gite organizzate per le lavora-

trici/ori di Formula Servizi. Possibilità di parte-
cipazione anche per i familiari con il pagamento 
intero della quota di iscrizione mentre per i lavo-
ratori soci la quota di partecipazione è agevolata 
e per i dipendenti ridotta ma in misura minore. 
Luoghi incantevoli e di grande fascino sia la cit-
tà toscana di Lucca e la villa Manlia visitata nel 
pomeriggio, sia la città di Mantova con la sua im-
portante storia così strettamente legata alla fa-
miglia Gonzaga. Indimenticabile il Palazzo Ducale 
dove abbiamo potuto incontrare i colleghi della 
Cooperativa impiegati dal 2020 nel settore cul-
turale grazie all’aggiudicazione di un importante 
appalto. 81 i partecipanti di Formula Servizi ri-
spettivamente 37 il 3 ottobre per la visita a Lucca 
e 44 il 24 ottobre per la visita a Mantova. Si sono 
aggiunti in entrambe le occasioni alcune colleghe 
di Formula Servizi alle Persone. 

• BUONO DI ACQUISTO CON GLI AUGURI  
DI NATALE 2021

 È proseguita per il secondo anno consecutivo, 
l’esperienza del buono acquisto da scaricare 
su piattaforma WelfareCoop spendibili presso 
diversi punti vendita convenzionati Well-Work. 
La fruibilità di questa piattaforma è risultata più 
complessa per i lavoratori tanto da fare riflette-
re la Cooperativa sulla possibilità di ri-conside-
rare un ritorno sul circuito Endered che aveva 
ricevuto maggior gradimento. 90 e 50 euro i va-

lori a disposizione dei soci-lavoratori sulla base 
del raggiungimento e superamento di 1030 ore 
annue lavorate; 15 euro per tutti i lavoratori di-
pendenti compresi i lavoratori interinali. 

• POLIZZA INFORTUNI EXTRA LAVORO 
 Ogni incidente avvenuto sul lavoro o in itinere 

casa – lavoro ha copertura obbligatoria INAIL 
per ciascun lavoratore. Le socie e i soci della 
Cooperativa dispongono di una copertura assi-
curativa aggiuntiva qualora l’infortunio avvenga 
in orario e luoghi diversi dal lavoro.

• POLIZZA GRAVI MALATTIE
 La polizza interviene alla diagnosi che una socia/o 

riceve dal sistema sanitario relativamente ad una 
di queste cinque malattie considerate gravi: tu-
more, infarto, innesto by pass aortocoronarico, 
insufficienza renale, ictus e trapianto d’organo. 
L’indennità riconosciuta è una tantum 5.000 €. 

• POLIZZA CASO MORTE 
 Sempre di valore equivalente, euro 5.000 l’inden-

nizzo riconosciuto agli eredi di legge della socia/
io che dovesse essere deceduto nel corso del 
suo rapporto associativo con la cooperativa. 

• INDENNITÀ COVID 
 Riconfermata anche nel 2021 l’indennità Covid 

deliberata dal CdA nel 2020 in favore delle so-
cie/i che, contratto il virus, hanno avuto neces-
sità di ricovero in ospedale. Valore 1.000 euro 
lordi; i casi nell’anno 2021 sono stati 2. 
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Nella tabella che segue è riportata la composizione del capitale sociale al 31.12.2020. 
Come si evidenzia, il 76,59% dei Soci hanno sottoscritto capitale di valore uguale o mag-
giore alla soglia minima di 2.000 euro. Le quote inferiori ai 2.000 euro sono riconducibili 
a Soci provenienti da fusioni per incorporazione avvenute nel tempo.

SOCIO FINANZIATORE 

Il socio Finanziatore della Cooperativa è Coopfond soggetto che detiene una quota capita-
le di 750.000 euro frutto dell’operazione di ricapitalizzazione affrontata nel 2016 coinvol-
gendo anche la base sociale. Tale coinvolgimento di Coopfond ha consentito di affrontare 
il Piano di Investimenti approntato da Formula Servizi in quel periodo. La restituzione del 
capitale è prevista a partire dal VI° anno (2023) fino al X° anno (2027). 

Coopfond è una società per azioni di Legacoop Nazionale nata per finanziare il fondo 
mutualistico per la promozione cooperativa, attraverso il versamento del 3% degli utili an-
nuali di tutte le cooperative aderenti uniti ai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione 
e dagli utili di gestione. La società è sottoposta alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo 
Economico.

LIBRETTO DI RISPARMIO 

Il Socio può decidere di aprire un libretto di risparmio presso la Cooperativa che gli garan-
tisce la tenuta del medesimo senza costi di gestione.

Al 31.12.2021 il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci è pari a euro 1.711.030, con una 
quota media per socio pari a 2.600€.

VALORE MEDIO 
DELLA QUOTA  

2.600 €

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E QUOTE DEI SOCI

ANNO CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DAI SOCI
2019 1.914.567
2020 1.783.403
2021 1.711.030

N° SOCI PER 
FASCIA DI QUOTA

% SOCI PER 
FASCIA DI QUOTA

VALORE QUOTA 
IN €

TOT. VALORE PER 
FASCIA DI QUOTA IN €

% CAPITALE PER 
FASCIA DI QUOTA

21 3% da € 5.000 a € 24.750 234.561 13,71%

353 54% da > € 2.000 a € < 5.000 973.054 56,87%

181 28% € 2.000 362.000 21,46%

86 13% da € 1.000 a < 2.000 134.665 7,87%

17 3% da € 25 a < 1.000 6.750 0,39%

658 100% 1.711.030
TOT. CAPITALE SOCIALE 100%

Totale soci iscritti a libro soci  
al 31/12/2021

2020 2021

Prestito sociale € 1.210.111 € 1.172.952

Totale Soci finanziatori 82 (64 D, 18 U) 76 (58 D, 18 U)

Importo medio per Socio € 14.757 € 15.434
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2021: 2 MOMENTI 
ASSEMBLEARI

PARTECIPAZIONE 
MEDIA 60,5%

CLASSI DI DEPOSITO A RISPARMIO TASSO LORDO TASSO NETTO

Fino a euro 50,00 = non maturano interessi / /

Da euro 50,01 = ad euro 7.500,00 = 0,68% 0,50%

Da euro 7.500,01 = ad euro 20.000,00 = 1,01% 0,75%

Da euro 20.000,01 = ad euro 50.000,00 = 1,35% 1,00%

UFFICIO SOCI

I soci della Cooperativa hanno a disposizione l’Ufficio Soci:

Gestisce il processo 
di ingresso dei nuovi 

Soci a partire dalla loro 
candidatura.

Gestisce il contatto 
telefonico dedicato a cui 

gli stessi Soci possono 
fare riferimento per 

informazioni  
T. 335 6955523

Gestisce le informazioni 
attraverso il canale 

WhatsApp “Spazio Soci” 
con il quale l’intera base 

sociale è aggiornata in tempo 
reale sugli argomenti di loro 

interesse.

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

L’Assemblea dei Soci nel corso del 2021 è stata convocata due volte, il 28 maggio As-
semblea Ordinaria dei Soci e il 15 dicembre Assemblea dei Soci in due sessioni: parte 
Straordinaria e parte Ordinaria. 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 28 MAGGIO 2021 

MODALITÀ: video collegamento streeming su piattaforma con accesso riservato.
ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Modifica della disciplina fiscale dei ristorni destinati ad aumento di capitale sociale: ap-
plicazione immediata della ritenuta ridotta del 12,50 per cento a titolo d’imposta all’atto 
dell’attribuzione a capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche relative 
allo stock pregresso;

2.  Ratifica della previsione di erogazione del Ristorno relativo all’esercizio 2020, della sua 
quantificazione e delle modalità di attribuzione;

3.  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, relazione del Consiglio di Amministrazione 
sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibera-
zioni inerenti e conseguenti;

4. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2020;

5. Nomina di un Consigliere di Amministrazione;

6.  Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso;

7. Varie ed eventuali.
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28 MAGGIO SOCI 
ISCRITTI

CON DIRITTO  
DI VOTO 

SENZA DIRITTO  
DI VOTO TOTALE %

SUL TOTALE

SOCI ORDINARI ISCRITTI 
Presenti collegati 
Presenti con delega 
Totale ordinari presenti 

590 589
252
50

302

1
0
0
0 302 46,60%

SOCI SPECIALI ISCRITTI 
Presenti collegati 
Presenti con delega 
Totali speciali presenti

57 31
17
8

25

26
10
4
14 37 5,71%

SOCIO FINANZIATORE 
Totale finanziatore presente  

1 1
0

0
0 0 -

TOTALE SOCI 648 327 14 339 52,31%

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 15 DICEMBRE 2021  

MODALITÀ: In video collegamento streeming su piattaforma con accesso riservato 
ORDINE DEL GIORNO: 

Parte Straordinaria

1. Deliberazioni in merito alla fusione per incorporazione della società “All Service So-
cietà Cooperativa” nella Società “Formula Servizi Società Cooperativa” ai sensi dell’art. 
2502 del Codice Civile. 

Parte Ordinaria

1. Nomina di un Consigliere di Amministrazione;

2. Varie ed eventuali.

Risultanze di voto: 

Risultanze di voto: 

15 DICEMBRE SOCI 
ISCRITTI

CON DIRITTO  
DI VOTO 

SENZA DIRITTO  
DI VOTO TOTALE %

SUL TOTALE

SOCI ORDINARI ISCRITTI 
Presenti collegati 
Presenti con delega 
Totale ordinari presenti 

574 565
275
109
384

9
4
0
4 388 57,65%

SOCI SPECIALI ISCRITTI 
Presenti collegati 
Presenti con delega 
Totali speciali presenti

98 77
0
0
0

21
50
20
70 70 10,40%

SOCIO FINANZIATORE 
Totale finanziatore presente  

1 1
0

0
0 0 -

TOTALE SOCI 673 384 55 458 68,05%
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PRE-ASSEMBLEE INFORMATIVE APRILE

Le Pre-Assemblee di primavera sono state indette nella modalità streeming nei giorni 
28 e 29 aprile in 3 possibili fasce orarie 9:30, 15:30 e 21. L’appuntamento precede l’as-
semblea dei soci che approva il bilancio, affronta l’analisi dei risultati economici ottenuti, 
la proposta di ristorno e aggiorna i soci dell’andamento generale della cooperativa. 

PRE-ASSEMBLEE INFORMATIVE NOVEMBRE

Le Pre-Assemblee del semestre invernale si sono svolte in modalità online il giorno 3 
dicembre in 3 possibili fasce orarie di fruizione: 9:30, 15:30 e 21. L’Ufficio Soci è stato di 
supporto per facilitare l’accesso da parte di tutti. 

Gli argomenti trattati anticipano i punti all’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria 
convocata per il 15 dicembre oltre a fare un punto della situazione generale sull’anda-
mento della cooperativa.

MEETING DELLA STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

Un’occasione per condividere gli obiettivi, gli aggiornamenti organizzativi e sintonizzare 
l’intero gruppo di lavoro che opera nelle diverse sedi territoriali. Un incontro nel 2021, il 
19 aprile su piattaforma.
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Nel corso del 2021 Formula Servizi ha promosso iniziative e supportato la realizzazione 
di eventi considerati di interesse per le comunità, compresa la comunità scientifica di 
riferimento. Attraverso il sostegno e la realizzazione di queste iniziative si concretizzano 
i valori alla base dell’agire cooperativo tra i quali la promozione sociale. Le risorse eco-
nomiche erogate per supportare questi progetti sono state di 82.758 €. Ne riportiamo 
descrizione dei più significativi.

LA STANZA DEGLI ABBRACCI
Rimini, maggio

Partecipazione in qualità di sponsor all’evento “La stanza degli abbracci, ovvero la 
stanza degli affetti mancanti” una collettiva a cui hanno partecipato dieci artisti che 
attraverso il linguaggio dell’arte hanno dato voce al silenzio assordante e crudele 
delle solitudini vissute dalle persone con la pandemia. 

DODICI MESI PER LA SOSTENIBILITÀ
Gennaio – dicembre

Il Calendario da tavolo prodotto ogni anno dalla Cooperativa affronta il tema della 
sostenibilità ambientale e sociale ed è stato distribuito ai portatori di interesse della 
Cooperativa in n° 9000 copie. Questo strumento ha forza comunicativa rilevante 
perché il suo messaggio si diffonde nel lungo periodo di 365 giorni. 

GENNAIO 
2021

SCINTILLE D’ARTE
Forlì, febbraio – marzo 

Sostegno al progetto del Comune di Forlì Scintille d’arte in occasione della riaper-
tura infrasettimanale dei luoghi della cultura che custodiscono le collezioni d’arte 
cittadine. 27 visite guidate in 9 giorni tra febbraio e marzo 2021 per riaccendere 
l’attenzione e la curiosità sulle opere che rendono unico il patrimonio culturale 
forlivese.

FEBBRAIO 
MARZO 

2021

FORLÌ AD OPERA D’ARTE DI SIMONA PALO
Forlì, maggio

Acquisto di 20 copie del libro di Simona Palo Forlì ad opera d’arte. Il volume contiene 
quaranta racconti ambientati in prevalenza all’interno dei musei forlivesi con pro-
tagoniste le opere parlanti della Collezione Verzocchi e tanti altri capolavori sparsi 
per i palazzi e luoghi storici di Forli. La cooperativa ha inteso questo quale segnale 
di incoraggiamento all’autrice del testo, al suo primo libro che ha trovato l’interesse 
di una casa editrice. 

MAGGIO 
2021

IND. GRI  
102-12, 203-1,  

203-2, 413-1

CREARE VALORE PER LA COMUNITÀ
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GIRO D’ITALIA PASSAGGIO IN APPENNINO
San Piero in Bagno (FC), maggio

Contributo alla comunità di Bagno di Romagna che ospita il passaggio del 12° giro d’I-
talia, evento ciclistico sportivo di punta a livello nazionale per questa disciplina con 
il suo consueto “tappone appenninico” che prevede la scalata di 4 colli in sequenza 
senza tratti di pianura intermedi. Al termine del Passo del Carnaio per la prima volta 
si attraversa la località di Bagno di Romagna. 

TERMOSCANNER ALLA PROTEZIONE CIVILE
Forlì, maggio

Concessione gratuita di n° 4 Termoscanner per agevolare la gestione dello scree-
ning agli ingressi degli hub vaccinali territoriali di Forlì e di Cesena.

PROGETTI DEL CUORE: nuovo automezzo per la Protezione Civile
Forlì, maggio

Partecipazione all’iniziativa Progetti del Cuore per sostenere l’acquisto di un auto-
mezzo per trasporto persone mediante vendita di spazi pubblicitari. il mezzo è stato 
consegnato alla Protezione Civile provinciale FC che lo renderà disponibile per le 
necessita anche delle Associazioni territoriali.

LIMES FESTIVAL
Savignano sul Rubicone, giugno

Sponsorizzazione concessa al “Festival Limes - Dialoghi di confine sulle rive del Ru-
bicone”. III° edizione, quella del 2021 dedicata a “Mediterraneo. Antiche e moderne 
rotte di civiltà”. Il Festival ha coinvolto diversi ambiti tematici, la storia e la geografia, 
la politica, la filosofia e la letteratura. 

GIUGNO 
2021

57° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL NUOVO CINEMA DI PESARO
Pesaro, giugno

Contributo della Cooperativa alla Rassegna Cinematografiche di Pesaro alla sua 
57° edizione che punta alla sperimentazione. Proiezione di 35 pellicole anche in 
streaming con 8 generi diversi proposti: drammatico, documentari, sperimentati, 
commedia, musicali, avventura, biografici e fantascienza. 

PREMIO LETTERARIO BANCARELLA
Cesena, luglio

Concessione di un contributo sull’iniziativa Premio Letterario Bancarella alla sua 69° 
edizione. Una occasione per il pubblico Cesenate che ama la lettura di incontrare e 
ascoltare direttamente gli scrittori finalisti per aggiudicarsi il premio Bancarella 2021: 
Marino Bartoletti (La cena degli dei), Luca di Fulvio (La ballata della città eterna), Livia 
Sambrotta (Non salvarmi), Ema Stokholma (Per il mio bene), Marina Marazza (Io sono 
la strega), Tomaso Montanari, Andrea Bigalli (Arte e Liberazione). 

LUGLIO 
2021



60

Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

PARTECIPARE LA DEMOCRAZIA
Cesena, luglio – agosto 

Contributo alla mostra installata a Cesena avente per tema “Partecipare la de-
mocrazia”. Una testimonianza di fatti, storie e memorie, di biografie e di carte, di 
immagini fisse e in movimento, che contribuiscono a dare corpo alla storia dell’I-
talia repubblicana. La mostra è stata organizzata in due aree. La prima prodotta 
dagli istututi storici della Resistenza regionali, mentre la seconda più pertinente 
della storia cesenate con testimonianze dall’archivio del Partito Comunista locale. 

GREEN SOLUTIONS AWARDS 2020-2021
Forlì, settembre 

Partecipazione alla programmazione del Festival del Buon Vivere “Plurale Femmini-
le” alla sua XII edizione con una conferenza scenica condotta da Massimo Cirri RAI 
Radio2 per parlare di costruzioni sostenibile ed esperienza concrete. Formula Ser-
vizi tra i 3 costruttori della scuola media di Pesaro premiata a livello internazionale 
come la più sostenibile d’Europa e tra le più performanti al mondo. La scuola sarà 
l’unico progetto italiano a rappresentare il nostro paese alla COP26 di Glasgow. 

PIC NIC SOLIDALE
Forlì, settembre

Torna nel 2021 (dopo la pausa 2020 per covid) l’appuntamento con la solidarietà 
in favore dell’Emporio della solidarietà di Caritas e Comitato contro la fame nel 
mondo. Torna ad ospitare l’evento il parco urbano pubblico di Forlì mentre cambia 
la modalità con la proposta del PIC NIC all’aria aperta che ben ai coniuga con le 
precauzioni legate al covid. Una mobilitazione generale pubblica per partecipare e 
fare solidarietà sotto la regia organizzativa di Formula Servizi. 

CAI ACQUISTO JOELETTE
Cesena, settembre

I sentieri in montagna non saranno più off limits per le persone con disabilità. 
Contributo della Cooperativa all’acquisto della joelette in dotazione al gruppo CAI 
di Cesena. La speciale carrozzina può condurre persone con svantaggio fisico o 
mentale nelle escursioni in montagna.

SETTEMBRE 
2021

AGOSTO 
2021

PLAUTUS FESTIVAL
Sarsina, luglio – agosto

Rassegna di prosa classica tra le più longeve d’Italia (1956). Il Plautus Festival è 
organizzato dal Comune di Sarsina con l’obiettivo di onorare Tito Maccio Plauto, il 
suo più illustre figlio, e con esso l’antica e nobile arte del Teatro. Riceve anche nel 
2021 una sponsorizzazione dalla Cooperativa per la sua proposta di 12 spettacoli 
che saranno messi in scena dal 9 luglio al 19 agosto.
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POPUP SU PELLEGRINO ARTUSI
Forlimpopoli, dicembre

4 scene che si aprono a libro a grandezza naturale per il pop up più grande d’Italia. 
Pensato per la ricorrenza dei festeggiamenti del bicentenario artusiano, il Pop up 
è stato realizzato da Formula Servizi che si è avvalsa dei disegni di Luigi Mazzari e 
delle soluzioni cartotecniche di Massimo Missiroli, tra i più importanti paper engi-
neer a livello internazionale. Il pop up è stato esposto per la prima volta nella Corte 
di Casa Artusi dall’11 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022.

20.000 EURO ALLA RICERCA SCIENTIFICA
Forlì, dicembre

Donazione di Formula Servizi all’Istituto Oncologico Romagnolo del valore di 20 
mila euro per finanziare un progetto innovativo di ricerca indipendente dell’IRST - 
IRCCS per la messa a punto di una strategia di contrasto al Covid19, virus estrema-
mente pericoloso soprattutto per le persone fragili e immunocompromesse come 
lo sono i pazienti oncologici ed ematologici.

FORNITURA DI ACQUA NEI REPARTI DI TERAPIA INTENSIVA
È proseguita anche nel 2021 la fornitura da parte della Cooperativa di confezioni 
di acqua per i ricoverati covid in terapia intensiva degli ospedali di FC RN, pazienti 
che non possono essere assistiti dalle rispettive famiglie per ragioni di isolamento.

FACCIAMO QUADRATO 
Forlì, settembre

Dialogo tra le Istituzioni e le parti sociali sul Nuovo Patto per il Lavoro che ha come 
primo obiettivo una Regione Emilia-Romagna sostenibile, inclusiva e innovatrice. 
Tante le potenzialità dell’ER e tanti anche i limiti da superare che la pandemia ha 
messo in luce. Assemblea delle Donne iscritte e punto della situazione sul lavoro 
giovanile e femminile. Contributo all’iniziativa.

AIUTACI A CRESCERE – REGALACI UN LIBRO
Cesena e Cesenatico, dicembre

Adesione all’iniziativa della libreria Giunti di Cesena con l’acquisto di n° 30 kit com-
posti da 4 testi/cadauno aventi per tema l’educazione ambientale. I testi sono scelti 
dal personale scolastico ed andranno ad assortire la proposta delle biblioteche 
di 24 scuole elementari pubbliche di Cesena e 6 scuole elementari di Cesenatico.

DICEMBRE 
2021

60 ANNI IN CAMMINO PER LA PACE E FRATELLANZA
Assisi, ottobre

Nel 2021 la Marcia Perugi-Assisi ha compiuto 60 anni. Una lunga storia di pace e di im-
pegno per i diritti umani. Una storia fatta di migliaia di donne e uomini di tante generazio-
ni e di ogni età. La cooperativa ha concesso un contributo affinchè il gruppo nutrito di 
partecipanti in partenza da Forlì potesse avere la possibilità di fare questa esperienza.

OTTOBRE 
2021



62

Bilancio Integrato di Sostenibilità 2021

La Cooperativa ha alimentato la relazione con i propri stakeholder anche grazie alla comunicazione con la quale negli 
anni ha prodotto un racconto oggettivo del suo percorso di evoluzione. 

COMUNICAZIONE

CALENDARI 2021

Realizzazione, stampa e distribuzio-
ne di 9000 calendari 2021 persona-
lizzati su progetto della Cooperativa 
avente per oggetto tematiche della 
sostenibilità sociale ed ambientale. 
L’edizione 2021 si è caratterizzata 
per avere condiviso passaggi di in-
terviste e contenuti di professionisti 
noti ed opinionisti resi disponibili dalla 
rivista nazionale Green&Blue. 
Il valore di questo strumento che si 
declina quale calendario solare nella 
sua dimensione da tavolo, sta nel fat-
to che i messaggi di cui è portatore 
rimangono a disposizione per l’intero 
anno solare. 

SPAZI GIORNALE 

Acquisto spazi giornale sui quotidiani 
per promuovere eventi partecipati o 
promossi dalla Cooperativa quali ad 
esempio:
il Pic Nic Solidale pro-Emporio della 
solidarietà di Caritas; 
testimonianza dell’impegno di Formula 
Servizi nella realizzazione / riqualifi-
cazioni di edifici ad alte prestazioni 
energetiche sia in ambito privato con 
gli interventi in regime di incentivi eco-
bonus, ecc. sia in ambito pubblico con 
la partecipazione ad appalti per la re-
alizzazione di lavori di efficientamento 
o nuove realizzazione green a servizio 
delle comunità.

CONVEGNI

Partecipazione in veste di relatori 
nell’ambito di panel tematici - spazi 
convegnistici delle Fiere a cui abbia-
mo partecipato, 
I temi trattati sono stati: 
• Valore della pulizia in tempi di pande-

mia;
• Pratiche tecniche di sanificazione in 

ogni “luogo di lavoro”; 
• Presentazione della piattaforma My 

Angel, nuova frontiera per il moni-
toraggio al domicilio dei parametri 
sanitari dei malati cronici e dei post 
acuti.

• Costruire il futuro - tecnologie digi-
tali per il lavoro.

WORKSHOP TECNICI

Forlì 11 apr. ‘21 - partecipazione in 
qualità di soggetto portatore di espe-
rienza nell’ambito dell’iniziativa Svilup-
po Sostenibile verso l’economia cir-
colare organizzata dall’Associazione 
Nuova Civiltà delle Macchine; 
Forlì 11 set. ’21 - partecipazione alla 
conferenza condotta da Massimo 
Cirri sul tema Costruire Green l’espe-
rienza della scuola di Pesaro già certi-
ficata Leed Platinum 2021 e candidata 
a COP29 quale edificio pubblico più 
green d’Europa.

CONFERENZA STAMPA

Forlì nov. ’21 - Annuncio del premio 
vinto a COP 26 dalla Scuola Brancati 
di Pesaro, ribattezzata dagli studenti 
“La scuola salva pianeta”.
Cambiano nov. 21 - Una “prima assolu-
ta” per tutto il  Piemonte, l’uso dell’eso-
scheletro indossabile da parte degli 
operatori di Formula Servizi affidatari 
dell’appalto del magazzino economale 
e farmaceutico dell’Asl TO5.
Roma dic. ’21 - Inaugurazione della 
nuova sede di Formula Servizi in Piaz-
za Alessandria a Roma; 
Forlì dic. ’21 - Conferenza stampa di 
fine anno per un primo bilancio del la-
voro svolto e presentazione dl Calen-
dario 2022 che ha per tema il valore 
delle scoperte scientifiche.

Il BILANCIO INTEGRATO DI SOSTENIBILITÀ di FORMULA SERVIZI ha prodotto nel tempo informazioni significa-
tive su come la Cooperativa si fa interprete della Responsabilità Sociale di Impresa nei confronti dei suoi principali 
stakeholder e delle comunità nelle quali opera, traguardando gli obiettivi globali dell’Agenda 2030. La sua redazione 
raggiunge con il 2021 il suo 19° anno di maturità che festeggia ottenendo il PREMIO QUADROFEDELE 2021 quale 
migliore rendicontazione di sostenibilità delle Cooperative aderenti a Legacoop.

A conferire il riconoscimento l’AIRCES, Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale che più volte 
nel corso degli anni ha riconosciuto valore di completezza, imparzialità, leggibilità e trasparenza delle informazioni 
prodotte dalla Cooperativa. Le rendicontazioni annuali dopo essere stampate e distribuite ai principali portatori 
di interesse, vengono pubblicate e messe a disposizione nel sito aziendale.
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Il lavoro prodotto nel 2021 è stato supportato da tante attività di comunicazione che hanno utilizzato strumenti e 
modalità diverse in funzione dei contenuti e dei destinatari a cui erano rivolte.

FIERE

Nel 2021 Formula servizi ha parteci-
pazione a 3 eventi fieristici: 
Bari 7 - 9 ottobre 
IV° Forum Mediterraneo in Sanità 
- PNRR opportunità di cambiamen-
to della sanità da sud. Presenti con 
stand;
Verona 7 - 9 settembre
XXV edizione ISSA Pulire - appunta-
mento di riferimento internazionale 
per gli operatori del cleaning e della 
sanificazione professionale. Presenti 
con stand;
Arezzo 30 nov-3 dic 
16° Forum Risk Management in Sanità 
- ripartenza ripresa rilancio del siste-
ma sanità. Presenti con stand.

PREMI

1. Candidatura in qualità di impresa ese-
cutrice della Scuola Media Brancati di 
Pesaro al concorso COP26 – Green 
Solution Awards Internationals 20-21. 
La scuola Brancati realizzata da 3 im-
prese cooperative romagnole tra cui 
Formula Servizi ha ottenuto il più alto 
riconoscimento tra le costruzioni eco-
logiche nella categoria “Energy tempe-
rate climates”, accreditandosi tra 148 
edifici selezionati a livello internaziona-
le, come il migliore esempio al mondo in 
termini di efficienza energetica; 
2. Candidatura del B.I.S. 2020 al con-
corso Premio Quadrofedele 2021 - 
Miglior Bilancio delle Cooperative ade-
renti a Legacoop.

SITO WEB

Nel corso del 2021 Il sito web della 
Cooperativa è stato rinnovato nei 
contenuti e nella sua veste grafica. 
Il progetto, intrapreso nel 2020 con 
il cambio del logo, ha visto nel corso 
di questo anno aggiornare l’immagine 
aziendale nei mezzi, nelle divise, nella 
comunicazione, nelle fiere, nelle bro-
chure presentative e appunto nel sito 
aziendale. 
Le news sono coordinate con le usci-
te della pagina facebook.

FACEBOOK

70 Post pubblicati;

4 Video (705 visualizzazioni)  
n° 858 Fan (+2%) 

91.550 Copertura Post  
(persone raggiunte) 
11.825 Interazioni Post  
(reazioni, condivisioni, mi piace),  
il 70% donne e 29% uomini;

Territorialità visitatori: le 10 città 
con più utenti sono state Forlì,  
Cesena, Rimini, Forlimpopoli, 
Ravenna, Meldola, Cesenatico,  
Roma, Riccione, Bertinoro.

Il post con più clic/mi piace:  
(24 febbraio 2021) “La pandemia 
non ci ha colto impreparati” 

LINKEDIN

2.880 Follower (+423);

46.914 Copertura Post  
(persone raggiunte);

3.593 Interazioni Post  
(reazioni, condivisioni, mi piace);

1.938 Visite alla pa  
(705 visualizzazioni) 

Territorialità visitatori:  
le 10 province con più utenti e 
funzione lavorativa sono state 
Forlì-Cesena, Torino, Bologna, 
Ravenna, Rimini, Roma, Milano, 
Pesaro Urbino, Arezzo, Firenze; 

Il post con più clic/mi piace: 
“Inaugurazione della nuova 
sede di Roma”

2022 che ha per tema il valore 
delle scoperte scientifiche. 
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SOMMARIO

UN’ANIMA GREEN  
per le nostre pulizie  

in ambienti civili

Anche le pulizie negli ambienti civili sono attenzionate dalla Cooperativa per 
ottenere rispondenza a buoni standard ambientali. Due le azioni promosse: 
calcolo della carbon footprint comparata e avvio di una divisione ecolabel.

La carbon footprint o impronta di carbonio, è un indicatore ambientale 
che misura la quantità di emissioni del principale gas serra, il biossido di 
carbonio, generate da una attività. Con il suo monitoraggio Formula Servizi 
misura il valore di queste emissioni e può agire sulle leve che concorrono 
a determinarle compiendo un primo passo nella direzione della riduzione 
progressiva di CO2.

L’avvio di una divisione green nell’ambito delle pulizie civili passa attraverso il 
marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL, concesso dal Comitato 
nazionale Ecolabel-Ecoaudit, a fronte di una organizzazione del lavoro che 
tiene conto dell’uso di prodotti ecologici certificati, attrezzature e mezzi a 
basse emissioni, materiali riciclati/riciclabili e sistemi di raccolta differenzia-
ta dei rifiuti, l’applicazione di metodologie che riducono l’uso di agenti chimici 
e limitano gli sprechi.

La scuola Brancati di Pesaro costruita da Formula Servizi, Idrotermi-
ca coop e Siem impianti, vince il Green Solutions Awards per efficien-
za energetica a COP 26, la Conferenza sui cambiamenti climatici delle 
Nazioni Unite che si è svolta a Glasgow dal 9 al 20 Novembre 2021.

84.689 kWh 
PRODUZIONE 

FOTOVOLTAICA 36,5 T. 
DI CO2 NON IMMESSA

IN ATMOSFERA

2.382 Kg  
DI PLASTICA  

NON UTILIZZATA  
NEL SETTORE IGIENE

22,56 l/m2  
ANNUI DI ACQUA 
UTILIZZATA PER 

SUPERFICIE PULITA
CON MICROFIBRA

CLASSE  
ENERGETICA A E B  

PER LE SEDI 
PRINCIPALI DELLA 

COOPERATIVA
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Sostenibilità Ambientale

L’attenzione all’ambiente è una delle cifre caratteristiche di Formula Servizi, che monito-
ra le proprie prestazioni ambientali attraverso il Sistema di Gestione certificato 14001 e 
rendiconta le stesse nella Dichiarazione Ambientale, consultabile e scaricabile dal sito 
www.formulaservizi.it. 

Il 2021 ci ha visto mettere in campo due progetti, entrambi nel settore del cleaning in 
ambito civile:

• la creazione di una divisione interna a Formula Servizi da registrare Ecolabel: l’obietti-
vo è di creare un “laboratorio” in cui impiegare prodotti e metodologie a minor impatto 
ambientale, esportabili anche su grande scala

• la valutazione della Carbon Foot Print comparata di due servizi di cleaning in ambito 
civile, con modalità conformi ai CAM, sempre con l’obiettivo di individuare il servizio con 
la migliore prestazione ambientale, anche in questo caso esportabile su grande scala.

Entrambi i progetti sono tutt’ora in corso.

Le risorse energetiche sono impiegate per l’illuminazione e la climatizzazione delle sedi 
aziendali, per l’alimentazione di magazzini o depositi e siti produttivi, e per l’alimentazione 
dei mezzi aziendali utilizzati per l’erogazione dei servizi. 

A fine 2021 le sedi utilizzate per l’organizzazione e la gestione delle attività sono aumen-
tate e attualmente sono a Forlì (3), Riccione, Ascoli Piceno e Roma.

I siti produttivi sono a Ovada e Cambiano.

I magazzini e depositi sono a Forlì, Galeata, Novi Ligure e Guidonia.

Le sedi di proprietà di Formula Servizi (Forlì Via Monteverdi 31 e Via Monteverdi 6B, 
Riccione e Ascoli Piceno) sono ubicate in immobili in classe energetica rispettivamente 
B, E, A e B, e la prima e la terza sono anche dotate di impianti fotovoltaici, che con la pro-
duzione di energia da fonte rinnovabile soddisfano buona parte dei consumi energetici 
delle stesse sedi.

Per la climatizzazione, le sedi di concezione e costruzione più recente di Riccione e 
Ascoli Piceno sono dotate di impianti a pompe di calore, più efficienti dal punto di vista 
energetico rispetto al normale riscaldamento con centrali a metano.

La produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici presenti nelle sedi di Forlì e di 
Riccione è stata, nel 2021, di complessivi 84.689 KWh, di cui circa il 51% in autoconsumo; 
l’intera produzione ha consentito di non immettere in atmosfera oltre 34 tonnellate di CO2.

IND. GRI  
1302-1, 302-5

RISORSE ENERGETICHE

Forlì, 
impianto fotovoltaico 

in copertura.
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65% DEI CONSUMI 
ENERGETICI  

PER ALIMENTARE LA 
FLOTTA AZIENDALE

I consumi del carburante per autotrazione costituiscono il 65% dei consumi energetici di 
Formula Servizi. In particolare sono stati consumati 337.288,63 litri di gasolio, 19.705,16 
litri di benzina e 5.609,79 nm3 di metano. 

Riparametrando tutti i consumi energetici utilizzando l’unità di misura delle Tonnellate 
di Petrolio Equivalente TEP, risulta che i consumi per autotrazione sono pari al 65%, il 
metano per riscaldamento l’9% e l’energia elettrica pesa per il 26%.

SEDE Tipologia sito MWh  
consumati

MWh  
prodotti m3 metano

FORLÌ - Via Monteverdi 31 Sede* 99,11 74,68 10.491

FORLÌ - via Monteverdi 6/B Sede 88,21 16.727

FORLÌ - via Maestri del Lavoro Magazzino 1,63 0

ASCOLI PICENO Sede 14,42 0

RICCIONE Sede 33,88 10,01 0

OVADA Sito Produttivo 48,39 3.068

GUIDONIA MONTECELIO Sede 46,99 0

GALEATA Deposito 8,88 4.326

NOVI LIGURE Magazzino 37,04 10.232

CAMBIANO (TO) Sito Produttivo 138,81 5.362

FORLÌ - Via Donata Doni Magazzino 3,32 1.200

FORLÌ - Via Cardano Sede 1,15 3.081

ROMA Sede 2,88 0

Di seguito, si riportano i dati relativi ai consumi delle sedi e ai siti produttivi:

*Sede con annesso magazzino 
e base operativa della 

squadra che effettua i servizi 
straordinari di pulizia.

Autotrazione

Metano

Energia
elettrica

CONSUMI  
TEP
2021

65%

9%

26%
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Preservare dall’inquinamento e dallo spreco le risorse idriche è uno degli obiettivi 
di Formula Servizi, perseguiti, nell’erogazione del servizio, attraverso l’utilizzo delle 
microfibre nelle attività di cleaning: le microfibre consentono infatti una riduzione dei 
consumi di acqua e di prodotti chimici, e quindi portano alla riduzione della presenza 
dei tensioattivi nelle acque di scarico.

I valori dei consumi di acqua utilizzata per le pulizie sono una stima basata sulle tecni-
che e le corrette prassi operative adottate.

Nel 2021 per la pulizia con microfibre di 613.609 m2 di superficie sono stati consumati 
13.842.280 m3 di acqua e 65.915 m3 di detergenti (che con l’utilizzo di un sistema di 
pulizia tradizionale sarebbero stati rispettivamente 80.087.478 m3 e 593.240 m3).

La pandemia ha comportato un diverso uso dei prodotti detergenti, privilegiando i 
prodotti a base di Cloro, come previsto nelle linee guida per il contrasto alla diffusione 
del virus COVID 19. Il diverso modo di pulire e la necessità di sanificare le superfici, si 
sono concretizzati principalmente utilizzando un sanificante da produrre al momento: 
solo per la preparazione di questo prodotto, sono stati impiegati 216 m3 di acqua, a 
testimonianza del grande lavoro eseguito per mettere in sicurezza le superfici.  

IND. GRI  
303-1, 306-1

RISORSE IDRICHE

Educazione Ambientale,  
120 libri alle biblioteche 

scolastiche.
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Cantiere scuola  
S. Piero In Bagno (FC).

Per la diluizione dei detergenti è stato stimato un consumo di acqua pari a 3.371 m3, da 
sommare ai 216 precedentemente citati.

Nelle sedi presidiate e nei magazzini/depositi i consumi idrici sono stati: 

I rifiuti prodotti nelle sedi aziendali sono prevalentemente assimilabili agli urbani, ad esclu-
sione del settore aziendale Facility Management & Lavori che produce una notevole 
quantità di rifiuti speciali, pericolosi e non smaltiti in conformità alle normative vigenti. Nel 
corso del 2021, l’intensa attività del settore Edilizia ha comportato una ingente mole di ri-
fiuti, in crescita rispetto alla produzione degli anni precedenti ma coerente con l’aumento 
dei cantieri di lavoro. Tra i rifiuti speciali prodotti, per complessivi 1.646.127 kg (terre e 
rocce da scavo e inerti derivanti da demolizioni), il 99,99% è destinato a recupero, men-
tre solo lo 0,01% a smaltimento.

Per il settore Facility Management, sono stati prodotti 45.519 kg di rifiuti, di cui il 74,69% 
inviato a recupero e il 25,31% a smaltimento.

Il settore del cleaning ha prodotto esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, in parti-
colare 12.055 kg di plastica derivante dalle confezioni dei detergenti. L’utilizzo di prodotti 
sfusi in appositi distributori e il riutilizzo dei contenitori, ha comunque evitato la produ-
zione di ulteriore rifiuto in plastica per 2.382 kg.

RIFIUTI PRODOTTI

IND. GRI  
301-1, 306-2

SEDE Tipologia sito Acqua m3

FORLI-Via Monteverdi 31 Sede* 402

FORLI-via Monteverdi 6/B Sede 228

FORLI-via Maestri del Lavoro Magazzino 0

ASCOLI PICENO Sede 69

RICCIONE Sede 426

OVADA Sito Produttivo 112

GUIDONIA MONTECELIO Sede** Non disponibile

GALEATA Deposito 201

NOVI LIGURE Magazzino 92

CAMBIANO (TO) Sito Produttivo 196

*Sede con annesso magazzino 
e base operativa della 

squadra che effettua i servizi 
straordinari di pulizia.

** Contatore condominiale, non 
è possibile separare il dato .
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Le emissioni prodotte in atmosfera derivano dalle Centrali Termiche presenti nei siti 
aziendali di Forlì, Galeata, Ovada, Novi Ligure e Cambiano e dagli automezzi.

Sia le centrali termiche che gli automezzi vengono sottoposti a costante manutenzione, 
in modo da garantirne la massima efficienza e ottimizzare le emissioni. 

Al 31 dicembre 2021, il parco mezzi aziendale conta 180 automezzi, in deciso aumento 
rispetto all’anno precedente al fine di soddisfare le necessità emerse in seguito all’am-
pliamento delle attività in capo al settore Facility e al settore della logistica.

La campagna di rinnovamento del parco mezzi si è protratta anche nel 2021, infatti sono 
stati acquistati soprattutto mezzi a gasolio Euro 6 e a fine dicembre è stato acquisito un 
ulteriore mezzo elettrico, entrato però in uso solo a gennaio 2022.

Di seguito, si riporta l’elenco dei mezzi di Formula Servizi suddivisi per classe emissiva 
di appartenenza. Complessivamente i mezzi Euro 5 e Euro 6 ed elettrico corrispondono 
al 92,8% dell’intera flotta.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

IND. GRI  
305-1

92,8% DELLA  
FLOTTA AZIENDALE  

È EURO 6, EURO 5  
ED ELETTRICO 

EURO/CLASSE EMISSIVA N° MEZZI 2020 N° MEZZI 2021

Euro 1 e 2 0 0

Euro 3 3 3

Euro 4 8 8

Euro 5 47 47

Euro 6 90 121

Elettrico 1 1

ALIMENTAZIONE N° MEZZI 2020 N° MEZZI 2021

Benzina 1 1

Gasolio 128 157

Metano/benzina 10 10

Ibrido (benzina/elettrico) 9 11

Elettrico 1 1
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ULTIMI 4 ANNI DI 
FORMULA SERVIZI 
all’insegna di grandi 

trasformazioni

+9,23% l’incremento di fatturato 2021 sul 2020 ma la strada percorsa 
negli ultimi 4 anni è stata a tappe e tutta in salita. L’analisi dell’andamento 
del fatturato di Formula Servizi negli ultimi 10 anni mostra come la ripar-
tenza dal 2018, dopo un triennio di stallo, ha generato un delta positivo di 
fatturato al 31.12.2021 di 32 milioni di euro. 

Molti i fattori che hanno determinato questo forte incremento di ricavi: il 
concorso di tutti i settori al fatturato ciascuno con la propria percentuale 
di sviluppo generato, il covid nel 2020 e nel 2021 che ha impennato la do-
manda dei servizi in quota cleaning ma anche l’ingresso di importanti e nuovi 
appalti, frutto all’intensa attività commerciale svolta dalla Cooperativa. 

Alcune tra le nuove e significative commesse acquisite nel 2020, i servizi 
informativi, hanno offerto l’opportunità alla Cooperativa di mettere a frut-
to nuove esperienze nelle attività di front e back office.

La direzione tracciata rimane nel solco dell’innovazione, un segno tan-
gibile con cui la cooperativa intende distinguersi nel proprio mercato di 
riferimento.6.622.911 

MOL

56,9 mln  
RICCHEZZA 

DISTRIBUITA AI 
LAVORATORI SOCI  

E DIPENDENTI

11,243 MLN  
VALORE DEGLI 
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SVILUPPO COMMERCIALE  
E INNOVAZIONE

2021:  
FORMULA SERVIZI 

PARTECIPA A  
228 GARE

PARTECIPAZIONI A GARE/SETTORE DI ATTIVITÀ

Analogamente a quanto accaduto negli ultimi anni, anche il 2021 si è distinto per una azio-
ne commerciale poderosa. La Cooperativa ha sfiorato le duecentotrenta gare annue 
partecipando in media a circa venti gare al mese, comprese sia le procedure “al massimo 
ribasso” (per le quali è sufficiente esprimere una offerta esclusivamente economica) sia 
“economicamente più vantaggiose” (richiedenti la redazione di una offerta tecnica alle 
volte particolarmente dettagliata).

La tabella riporta le gare maggiormente significative tra quelle che hanno richiesto la 
predisposizione di un’Offerta Tecnica elaborata direttamente o tramite collaborazione 
nella redazione da parte di Formula.

SETTORE GARE TOTALI

Pulizie/Multiservizi 102

Cultura/Restauro 25

Edile/Facility 78

Logistica/Archiviazione 23

COMPLESSIVO 2021 228

ENTE 
APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 

PARTECIPAZIONE
BASE D’ASTA  

(€ IVA ESCLUSA)
DURATA 
APPALTO ESITO

Azienda Sanitaria 
Locale AL 

Servizio di archiviazione della documentazione 
amministrativa e sanitaria non di ricovero 
occorrente all’ASL AL.

Soli 1.120.000,00 €
60 mesi 

+ rinnovo 
24 mesi

Non vinta

Ausl della Romagna 

Servizio di trasferimento, archiviazione, 
gestione, scarto dei documenti sanitari/
amministrativi ed ogni altro servizio connesso 
per l’azienda USL Romagna

ATI con Plurima 4.170.106,25 €
48 mesi 

+ rinnovo 
48 mesi

Aggiudicatari 
definitivi

A.R.I.A S.p.A.
Servizio di pulizia e disinfezione di ambienti 
sanitari in favore degli Enti del Servizio 
Sanitario Regionale

Soli (Lotti 1-2-3) 102.715.934 € 36 mesi In corso

Camera dei 
deputati

Servizi di pulizia e dei servizi connessi di 
ausiliariato, a ridotto impatto ambientale, nelle 
sedi della Camera dei deputati.

ATI con COLASER 13.857.000 € 36 mesi In corso

Azienda Usl 
Ferrara 

Gestione dei magazzini previa esecuzione 
del servizio di ricezione, controllo, 
movimentazione e trasporto di beni del 
magazzino farmaceutico, di beni del magazzino 
economale e di trasporto campioni biologici 
per l’Azienda USL e l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Di Ferrara

Tramite Consorzio 
Nazionale Servizi 5.924.400,00 €

36 mesi 
+ rinnovo 
36 mesi

Non vinta

Ministero della 
Difesa

Servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi 
connessi di ausiliariato In ATI (2 lotti) 12 mesi In corso

Aeroporto Luigi 
Ridolfi Forlì

Servizio di pulizia e sanificazione dei locali e 
delle infrastrutture aeroportuali Soli non prevista Aggiudicatari 

definitivi

ASP Trapani
Servizio di pulizia e sanificazione per i PP. OO. 
e i distretti sanitari/dipartimenti dell’A.S.P. di 
Trapani

Soli (3 Lotti) 28.169.870,10 €
36 mesi 

+ rinnovo 
24 mesi

Revocata
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ENTE 
APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 

PARTECIPAZIONE
BASE D’ASTA  

(€ IVA ESCLUSA)
DURATA 
APPALTO ESITO

Università degli 
studi di Bergamo 

Servizi integrati ausiliari, di pulizia ed igiene 
ambientale ed accessori presso le sedi 
dell’Università degli studi di Bergamo

ATI con 
MULTISERVICE 13.443.922,50 € 60 mesi Non vinta

EDISU Pavia Servizio di pulizia presso gli uffici, i collegi e la 
mensa dell’EDISU di Pavia Soli 7.195.496,70 € 72 mesi Non vinta

Regione Piemonte
Servizi di pulizia dei locali ad uso ufficio e 
laboratorio per gli immobili regionali ubicati in 
Torino e provincia

ATI con 
MULTISERVICE 7.103.274,52 € 24 mesi Aggiudicatari 

provvisori

Università degli 
studi di Teramo

Servizio pulizia delle sedi dell’Università degli 
studi di Teramo Soli 2.876.764,71 €

36 mesi 
+ rinnovo 
24 mesi

In corso

Consiglio 
Superiore della 
Magistratura

Servizi di pulizia e igiene ambientale Soli 1.200.000,00 € 36 mesi Non vinta

Guardia di Finanza Servizio di pulizia ed igiene ambientale presso 
le caserme del corpo Soli 1.571.736,78 € 28 mesi Non vinta

Guardia di Finanza - 
Quartier generale Servizio di pulizia ed igiene ambientale Soli (Lotto 1) 1.302.565,95 € 28 mesi Non vinta

Politecnico di 
Milano

Servizi di pulizia e di igiene ambientale e servizi 
connessi di ausiliariato per le residenze 
universitarie del Politecnico di Milano, site a 
Milano, Como e Lecco

Soli 23.800.000,00 
€

36 mesi 
+ rinnovo 
36 mesi

Non vinta

Sogin Servizio di pulizia e facchinaggio alla Sede 
Centrale Sogin di Roma. Soli 1.298.762,00 € 42 mesi Non vinta

Azienda Usl di 
Bologna

Servizio trasporto materiale biologico e 
materiale non biologico per l’Azienda USL di 
Bologna e per conto dell’AOU di Bologna e 
dello IOR di Bologna

In ATI con Polo 
Trasporti 7.447.728,00 € 

36 mesi 
+ rinnovo 
24 mesi

Non vinta

Agenzie delle 
dogane e dei 
monopoli DT II – 
Area Liguria

Servizi di Pulizia e ausiliariato Soli 1.237.581,27 € 36 mesi Vinta e poi 
revocata

Agenzia Dogane 
e Monopoli 
- Direzione 
Territoriale 
VI - Toscana, 
Sardegna e 
Umbria

Servizio di pulizia e igiene ambientale per le 
sedi di competenza Soli (2 Lotti) 1.950.000,00 € 36 mesi Non vinta

Autorità di 
Sistema portuale 
del mar ligure 
occidentale

Servizio di pulizia e igiene ambientale e servizi 
connessi di ausiliariato Soli (2 Lotti) 1.925.945,43 €

36 mesi 
+ rinnovo 
36 mesi

Non vinta

Politecnico di 
Torino

Affidamento dei servizi di pulizia, 
disinfestazione e derattizzazione presso 
le sedi del Politecnico

ATI con 
MULTISERVICE 9.746.958,12 €  

36 mesi 
+ rinnovo 
24 mesi

In fase di 
aggiudicazione

Direzione 
generale Musei 
Complesso 
monumentale 
della Pilotta

Servizio di supporto alle attività di 
presidio, guardiania ed accoglienza del 
complesso monumentale della Pilotta di 
Parma

Soli 163.934,43 € 11 mesi Non vinta

Comune di 
Cesenatico

Supporto per la gestione della redazione 
turistica locale - servizio di supporto 
per la gestione, il mantenimento, la 
produzione contenuti e le traduzioni 
del portale turistico del comune di 
Cesenatico e relativi canali social.

Soli 120.000,00 € 36 mesi Aggiudicatari 
definitivi

Provincia di 
Vicenza

Servizio di guardasala presso Palazzo 
Chiericati, Basilica Palladiana, Teatro 
Olimpico, Chiesa di Santa Corona, Sala 
dei Chiostri di Santa Corona, Museo 
Naturalistico e Museo del Risorgimento 
del Comune di Vicenza

Soli 1.290.000,00 € 24 mesi In corso

Ministero 
Infrastrutture 
e mobilità 
sostenibili

Ristrutturazione edilizia nuova sede 
Commissariato P.S. Cesena – Lotto 1

Tramite Consorzio 
CONSCOOP 2.383.278,27 € Aggiudicatari definitivi
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Numerose le nuove commesse acquisite sull’intero territorio nazionale attraverso le 
seguenti principali modalità:
• Aggiudicazione di gare
• Estensioni a contratti già in essere
• Trattative private
• Proroghe di contratti già esistenti
• Acquisizioni tramite Market Place MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Ammi-

nistrazioni)

Commesse 2021 con dettaglio delle modalità e del mese di acquisizione, del settore di 
attività, del territorio/luogo e del Cliente.

AGGIUDICAZIONI / RINNOVI / AMPLIAMENTI

ENTE 
APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 

PARTECIPAZIONE
BASE D’ASTA  

(€ IVA ESCLUSA)
DURATA 
APPALTO ESITO

Ministero 
Infrastrutture 
e mobilità 
sostenibili

Ristrutturazione edilizia nuova sede 
Commissariato P.S. Cesena – Lotto 2

Tramite Consorzio 
CONSCOOP 3.002.667,90 € Aggiudicatari definitivi

Amm.ne 
Comunale di 
Pesaro

Affidamento progettazione esecutiva 
e esecuzione lavori realizzazione nuova 
palestra dell'istituto comprensivo 
"Olivieri"

Tramite Consorzio 
CONSCOOP 2.420.300,00 € Aggiudicatari definitivi

Unione Comuni 
Valle del Savio

Lavori nuova scuola primaria “G. Pascoli” 
nell'ambito del complesso di San Vittore

Tramite Consorzio 
CONSCOOP 3.379.439,17 € Aggiudicatari definitivi

Politecnico di 
Milano

Realizzazione due Residenze 
Universitarie a servizio del Politecnico  
di Milano

Tramite Consorzio 
CONSCOOP 

(Lotto 1 Residenza 
Gianluca Spina)

13.985.000,00 € Aggiudicatari definitivi

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE

Prov. FC/RN/RA Gennaio CISL ROMAGNA Servizi di pulizia Trattativa privata
Castel Guelfo Febbraio Comune Castel Guelfo Manutenzione impianti Aggiudicazione gara

Forlì Marzo Città Metropolitana di Forlì Minuto mantenimento edile Scuole e 
Sedi Ex Provincia FC Aggiudicazione gara

Forlì Marzo Aeroporto di Forlì Servizi di pulizia Aggiudicazione gara

Cesenatico Giugno Amm.ne Comunale di Cesenatico

Supporto per la gestione della redazione 
turistica locale - servizio di supporto 
per la gestione, il mantenimento, la 
produzione contenuti e le traduzioni 
del portale turistico del comune di 
Cesenatico e relativi canali social.

Aggiudicazione gara

Di questa intensa attività meritano segnalazione: 
• Le aggiudicazioni delle ultime cinque procedure indicate afferenti al settore facility &  

lavori che vive una stagione di grande sviluppo ed è ora presente anche nella Regione 
Lombardia.

• L’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento dei servizi di pulizia locali ad uso 
ufficio e laboratorio immobili della regione Piemonte ubicati in Torino e provincia, che 
sostanzia la presenza della Cooperativa in quella regione. 

• Le aggiudicazioni di diversi servizi nel territorio forlivese e cesenate: pulizia dell’Aero-
porto “Ridolfi” di Forlì, servizi di logistica ed archiviazione per l’AUSL della Romagna e 
servizi informativi e turistici per il Comune di Cesenatico.

Nel corso del 2021 la Cooperativa si è accreditata sulla piattaforma ECOVADIS  
conseguendo un punteggio di 72/100 con le sue iniziative di sostenibilità.
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Nell’anno 2021 sono stati redatti 97 preventivi così suddivisi:
• 17 relativi a servizi pulizie continuative/straordinarie;
• 76 relativi a servizi di restauro/archiviazione documentale;
• 1 relativi a servizi di carattere culturale;
• 3 relativi a servizi di facchinaggio.

PERCENTUALE 
DI ACCETTAZIONE 

DEI PREVENTIVI 
SUPERA IL 70%

PREVENTIVAZIONE

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ DI 
ACQUISIZIONE

Lucca Maggio Amm.ne Comunale di Lucca Servizi di pulizia

Adesione a 
Convenzione Città 
Metropolitana di 
Firenze

Busto Arsizio Giugno ASST “Valle Olona” Servizi di logistica sanitaria
Adesione a 
Convenzione ARIA 
Lombardia Logistica

Bologna Giugno Polizia di Stato Lavori ristrutturazione Caserma 
“Smiraglia” Bologna Aggiudicazione gara

Bologna Giugno ANAS Manutenzioni sedi ANAS Bologna Aggiudicazione gara

Milano Agosto ASST “Fatebenefratelli e Sacco” Servizi di logistica sanitaria
Adesione a 
Convenzione ARIA 
Lombardia Logistica

Frosinone Agosto ASL FROSINONE Servizi di ausiliariato Aggiudicazione gara

Frosinone Agosto ASL FROSINONE Servizi di pulizia Aggiudicazione gara

Varie Agosto START ROMAGNA Servizi di biglietteria Trattativa privata

Cremona Ottobre ASST Cremona Servizi di logistica sanitaria
Adesione a 
Convenzione ARIA 
Lombardia Logistica

Roma Dicembre Lazio Crea Servizi di pulizia e disinfestazione
Adesione a 
Convenzione 
Regione Lazio

Bologna Dicembre Guardia di Finanza Lavori ristrutturazione immobile via 
Borgonovo Bologna Aggiudicazione gara

Vari Vari Città Metropolitana di Bologna Minuto mantenimento edile diversi Enti 
nella Provincia di Bologna Aggiudicazione gara

Si pone all’evidenza: 

ASL FROSINONE – Acquisita dal mese di agosto questa importante commessa relativa 
ai servizi di pulizia e sanificazione ambientale ma anche ausiliariato per l’ASL di Frosinone, 
occupa oltre 200 addetti nei Presidi Ospedalieri di Frosinone e Sora.

COMUNE DI LUCCA – Formula Servizi consolida la propria presenza in Toscana im-
piegando circa 30 addetti nella pulizia e sanificazione dei locali dell’Amm.ne Comunale di 
Lucca a partire dal mese di maggio.

FACILITY-SUPERBONUS – Nel corso del 2021 il settore facility ha ulteriormente incre-
mentato il proprio fatturato nel suo ambito lavori anche mediante contratti sottoscritti 
da Clienti privati per riqualificazioni e ristrutturazioni immobili legate al “superbonus”. 

SETTORE LOGISTICA - Grazie all’aggiudicazione della Convenzione “ARIA Lombardia 
per servizi di logistica sanitaria”, Formula ha potuto acquisire 3 nuove commesse (im-
piegando complessivamente circa trenta operatori) nell’area lombarda, estendendo 
dunque la propria presenza anche in tale territorio.
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La lettura sul quinquennio 2017-2021 degli investimenti sostenuti dalla Cooperativa  
iscrive al 2021 un valore di euro 2.247.776, segnando un incremento rispetto all’anno 
precedente del 37%.

Tra le immobilizzazioni immateriali meritano di essere citati i 320.720 euro alla voce 
software per acquisto programmi informatici specifici di settore, in particolare il nuovo 
software per la gestione del personale per euro 278.324. 

Tra le immobilizzazioni materiali troviamo euro 194.581 per acquisto di attrezzature 
di cui euro 95.977 per il settore igiene, euro 72.191 per il settore facchinaggio e euro 
26.406 per il settore facility. Significativo l’importo alla voce automezzi pari ad euro 
603.640 complessivi di cui 370.022 per automezzi settore Facility & Lavori; 134.735 
per automezzi sulle commesse del settore Logistica e 44.036 € quale rinnovo generale 
parco automezzi oltre ad autovetture per euro 54.847. 

Alla voce immobilizzazione materiali in corso ci sono euro 935.536 serviti al riscatto 
finale del Leasing dell’immobile di Ovada. 

Alla progressione dello sviluppo del volume d’affari della Cooperativa corrisponde un 
incremento proporzionale della quota INVESTIMENTI che raggiunge nell’ultimo quin-
quennio il volume complessivo di euro 5.881.478.

INCREMENTO 
INVESTIMENTI  

+37%  
SU 2020

INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

2017 2018 2019 2020 2021 QUINQUENNIO

Software 7.179 29.818 28.743 181.494 320.720 567.954

Brevetti 2.425 7.179 0 0 0 9.604

Impianti e macchinari 21.424 2.425 15.249 328.422 9.535 377.055

Terreni e fabbricati 2.300 21.424 0 0 42 23.766

Attrezzature 162.808 2.300 392.133 216.625 194.581 968.447

Automezzi 36.701 162.808 440.121 244.648 603.640 1.487.918

Macchine d’ufficio 89.760 36.701 139.915 191.991 89.374 547.741

Mobili e arredi 14.909 89.760 108.052 55.655 24.021 292.397

Beni inferiori € 516,46 35.688 14.909 51.799 135.326 62.212 299.934

Immobilizzazioni materiali in corso 0 35.688 0 2.250 942.691 980.629

Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 39.037 251.869 960 291.866

Immobilizzazioni immateriali  
in corso e acconti 0 0 0 32.747 0 32.747

Concessione, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 1.420 0 1.420

TOTALE 373.194 403.012 1.215.049 1.642.447 2.247.776 5.881.478

Delta 
2021/2020

605.329 
Valore 

assoluto

37%
Valore 

percentuale
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1 - MATE SUPPORTO APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO SPALLE

L’esoscheletro passivo MATE di Formula Servizi, alla cui relazione sui vantaggi del de-
faticamento dell’apparato muscolo-scheletrico, ha fatto seguito nel 2019 l’acquisto di 
n° 10 dispositivi, colloca nel 2020 l’avvio della III° fase di osservazione sull’applicazione.

La fase 3 affronta il tema della valutazione e della convalida dell’efficacia a lungo termi-
ne sulla biomeccanica umana derivante dall’uso sistematico prolungato della tecnolo-
gia MATE in Formula Servizi. 

L’attività di “Monitoraggio degli effetti derivanti dall’utilizzo di un dispositivo indossabile 
passivo per il supporto dell’operatore” è stata autorizzata dal Comitato Etico dell’AUSL 
della Romagna a cui è stata sottoposta la convenzione tra IUVO (Promotore) e Formula 
Servizi (Collaboratore di Sperimentazione) per mezzo del Centro Medico Salute e La-
voro e con la supervisione della Dott.ssa Antonina Callea e del Dott. Enrico Casimirri.

Il PROGRAMMA prevede:

• Training informativo individuale 

• Impiego del MATE per 10 ore settimanali (25% full-time)

• N°5 Visite fisiatriche/lavoratore

• N°3 Ecografia delle spalle/lavoratore 

• Consulenza Medico del Lavoro per l’intero periodo

Tale programma di rilevazioni condiviso tra Formula Servizi e IUVO, coinvolge anche 
il Medico del Lavoro della Cooperativa. I settori interessati e le mansioni operative 
restano i medesimi individuati nelle precedenti fasi 1 e 2: la pulizia vetri del Cleaning, il 
sollevamento carichi della Logistica e le manutenzioni del settore Facility. 

IND. GRI  
403-3

SETTORI COINVOLTI:
Cleaning - straordinarie

Logistica - magazzini 
farmaceutici

Facility - manutenzioni 
elettriche

STATO DEL 
PROGETTO:

avviato nov. 2020
in corso 2021 

conclusione prevista 
aprile 2022 

INNOVAZIONE

Cambiano (TO)  
I° analisi muscoli  

sollecitati dall’attività  
di sollevamento materiali.
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3 - NUOVO ERP E COLLABORATION

Nel corso del 2021 gli operatori singolarmente o in teams hanno potuto collaborare e 
rimanere connessi su progetti trasversali con Google Workspace Interacta. 

Per quanto riguarda ERP, a completamento dell’attività di diagnostica che ha definito il 
perimetro del progetto e i relativi costi, nel 2021 è stato implementato il nuovo softwa-
re per la gestione strutturata e coerente dei processi di business della Cooperativa.  
Le principali caratteristiche sono la fruibilità del dato in tempo reale, e l’univocità delle 
informazioni condivise grazie alla presenza di campi calcolati. 

Saranno disponibili nuovi strumenti di analisi e controllo della commessa attraverso 
indicatori che facilitano la misurazione delle performance e della redditività. 

Il nuovo software supporterà l’azienda ad operare nell’assunzione delle decisioni stra-
tegiche con un approccio predittivo. 

SETTORI COINVOLTI:
Tutti i lavoratori

STATO DEL 
PROGETTO:

Infrastruttura 
disponibile 

Implementazione 2022

4 - FORMULA SERVIZI SPERIMENTA LA PROCEDURA MASTERPLAN PER LO 
SVILUPPO DI PROGETTI COMPLESSI

Il settore Facility & Lavori di Formula Servizi ha avviato esperienze nella progettazio-
ne di bandi complessi secondo il metodo Masterplan. Masterplan è una pianificazione 
riferibile a programmi o iniziative generalmente articolate in progetti e sottoprogetti 
secondo piani temporali diversificati. 

Progetti molto articolati che prevedono una pianificazione dinamica a lungo termine  
richiedono infatti questo tipo di approccio dove si applica la logica di suddividere un’ini-
ziativa complessa in parti più piccole e facilmente gestibili. In un programma sviluppato 
con approccio Masterplan, ciascuno dei progetti che lo compone concorre al raggiun-
gimento degli obiettivi generali. 

Nel 2021 la Cooperativa ha aperto il suo primo cantiere per l’UNIVERSITÀ di URBINO, 
appalto che si è aggiudicata partecipando ad un Bando Pubblico che prevedeva di for-
nire un layout concettuale capace di governare e guidare una sequenza di interventi di 
realizzazione di opere, fino alla gestione delle attività manutentive successive.

SETTORI COINVOLTI:
Facility & Lavori 

STATO DEL 
PROGETTO:

Vinto l’appalto e avviato 
il cantiere nel 2021  

5 - PIATTAFORMA MY ANGEL SAFE WORK 

Superato con il 2021 la necessità di gestire i parametri della temperatura sulle persone 
agli ingressi nei luoghi di lavoro, la piattaforma tecnologica My Angel verrà sperimentata 
nell’ambito dei servizi di Assistenza Domiciliare. Il monitoraggio dei pazienti domiciliati 
ha l’obiettivo di ridurre gli accessi impropri in ospedale oltre a garantire una qualità delle 
cure adeguata in contesti assistenziali assimilabili al domicilio. 

La piattaforma supporta la gestione integrata della somministrazione delle terapie, mo-
nitora lo stato di salute, monitora i parametri ambientali, rileva i parametri fisiologici e 
supporta le azioni dei Caregiver. 

Il progetto è della società Egèria Smart community, Smart innovation partecipata da 
Formula Servizi. 

SETTORI COINVOLTI:
Servizi alla persona

STATO DEL 
PROGETTO:

Sperimentazione  
in corso 

2- ESOSCHELETRO SUPPORTO APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO LOMBARE

All’attenzione della Cooperativa lo sviluppo sempre del prototipo di esoscheletro che 
previene sforzi, e nel tempo lo sviluppo di malattie professionali all’apparato muscolo 
scheletrico lombare. La mansione interessata: il sollevamento dei carichi del settore 
logistica-facchinaggio. Il 2-3 novembre presso il magazzino farmaceutico di Cambiano 
(TO) sono state fatte le prime valutazioni sull’utilizzo di un prototipo di esoscheletro 
sviluppato in IUVO per supportare l’apparato osteoarticolare del corpo. Completate le 
valutazioni, la progettazione e la realizzazione del dispositivo, è prevista l’attivazione del 
nuovo protocollo di sperimentazione.

SETTORI COINVOLTI:
Facchinaggio - Logistica 

STATO DEL 
PROGETTO:

Avviata I° fase 2021 
Avvio II° fase 2022 
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BILANCIO D’ESERCIZIO

STATO PATRIMONIALE
Stato patrimoniale

31-12-2021 31-12-2020
Stato patrimoniale

Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 363.491 354.707
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 363.491 354.707

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 160.360 90.747
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.553 3.390
6) immobilizzazioni in corso e acconti 45.111 73.084
7) altre 176.154 218.638
Totale immobilizzazioni immateriali 384.178 385.859

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 6.865.290 7.151.607
2) impianti e macchinario 395.064 464.147
3) attrezzature industriali e commerciali 2.357.308 2.077.441
5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.437.691 497.250
Totale immobilizzazioni materiali 11.055.353 10.190.445

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.100.479 1.100.479
d-bis) altre imprese 2.708.630 2.116.195
Totale partecipazioni 3.957.609 3.365.174

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 231.063 231.021
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.272.640 1.566.203
Totale crediti verso imprese collegate 1.503.703 1.797.224

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 839.192 759.797
Totale crediti verso altri 839.192 759.797

Totale crediti 2.342.895 2.557.021
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.300.504 5.922.195

Totale immobilizzazioni (B) 17.740.035 16.498.499
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 143.141 130.338
3) lavori in corso su ordinazione 1.472.826 0
4) prodotti finiti e merci 61.680 78.071
Totale rimanenze 1.677.647 208.409

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.810.328 31.922.756
Totale crediti verso clienti 35.810.328 31.922.756

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 219.497 1.469.574
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Totale crediti verso imprese controllate 219.497 1.469.574
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.421.454 1.720.602
Totale crediti verso imprese collegate 1.421.454 1.720.602

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 800.940 300.347
Totale crediti tributari 800.940 300.347

5-ter) imposte anticipate 2.224.509 1.872.378
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 563.162 424.118
Totale crediti verso altri 563.162 424.118

Totale crediti 41.039.890 37.709.775
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 19.914 19.914
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 19.914 19.914

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 8.043.379 8.447.975
3) danaro e valori in cassa 13.336 7.279
Totale disponibilità liquide 8.056.715 8.455.254

Totale attivo circolante (C) 50.794.166 46.393.352
D) Ratei e risconti 298.368 189.147
Totale attivo 69.196.060 63.435.705

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.443.190 3.348.200
III - Riserve di rivalutazione 1.309.697 1.309.697
IV - Riserva legale 23.152.863 21.208.249
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.287.661 2.082.307
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
Totale patrimonio netto 29.193.411 27.948.453

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite 169.184 172.641
4) altri 6.937.293 6.337.589
Totale fondi per rischi ed oneri 7.106.477 6.510.230

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.339.742 1.704.706
D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.172.952 1.210.111
Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.172.952 1.210.111

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 2.106.539 839.309
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.881.324 1.765.331
Totale debiti verso banche 4.987.863 2.604.640

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 12.130.642 10.018.700
Totale debiti verso fornitori 12.130.642 10.018.700

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 116.591 1.479.832
Totale debiti verso imprese controllate 116.591 1.479.832

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.170.924 822.592
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Stato patrimoniale
31-12-2021 31-12-2020

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 363.491 354.707
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 363.491 354.707

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 160.360 90.747
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.553 3.390
6) immobilizzazioni in corso e acconti 45.111 73.084
7) altre 176.154 218.638
Totale immobilizzazioni immateriali 384.178 385.859

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 6.865.290 7.151.607
2) impianti e macchinario 395.064 464.147
3) attrezzature industriali e commerciali 2.357.308 2.077.441
5) immobilizzazioni in corso e acconti 1.437.691 497.250
Totale immobilizzazioni materiali 11.055.353 10.190.445

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.100.479 1.100.479
d-bis) altre imprese 2.708.630 2.116.195
Totale partecipazioni 3.957.609 3.365.174

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 231.063 231.021
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.272.640 1.566.203
Totale crediti verso imprese collegate 1.503.703 1.797.224

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 839.192 759.797
Totale crediti verso altri 839.192 759.797

Totale crediti 2.342.895 2.557.021
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.300.504 5.922.195

Totale immobilizzazioni (B) 17.740.035 16.498.499
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 143.141 130.338
3) lavori in corso su ordinazione 1.472.826 0
4) prodotti finiti e merci 61.680 78.071
Totale rimanenze 1.677.647 208.409

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 35.810.328 31.922.756
Totale crediti verso clienti 35.810.328 31.922.756

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 219.497 1.469.574
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CONTO ECONOMICO
Conto economico

31-12-2021 31-12-2020
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.151.235 77.473.309
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (13.699) 14.602
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.472.826 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.158 15.097
altri 4.956.203 5.895.094
Totale altri ricavi e proventi 4.965.361 5.910.191

Totale valore della produzione 89.575.723 83.398.102
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.705.701 4.710.265
7) per servizi 19.019.533 17.902.758
8) per godimento di beni di terzi 1.575.334 1.422.113
9) per il personale

a) salari e stipendi 35.524.500 33.882.723
b) oneri sociali 9.975.890 9.609.151
c) trattamento di fine rapporto 2.211.913 2.131.083
e) altri costi 8.936.184 6.264.239
Totale costi per il personale 56.648.487 51.887.196

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 295.388 148.683
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.042.356 1.010.633
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.175.980 443.314
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.513.724 1.602.630

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (10.110) (107.888)
12) accantonamenti per rischi 1.945.000 1.834.019
13) altri accantonamenti 0 180.000
14) oneri diversi di gestione 1.013.867 961.282
Totale costi della produzione 87.411.536 80.392.375

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.164.187 3.005.727
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 79.373 3.622
Totale proventi da partecipazioni 79.373 3.622

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 25.257 26.193
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 25.257 26.193

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.123 1.124
d) proventi diversi dai precedenti

altri 31.373 422.805
Totale proventi diversi dai precedenti 31.373 422.805

Totale altri proventi finanziari 57.753 450.122
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 120.373 133.117
Totale interessi e altri oneri finanziari 120.373 133.117
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Totale crediti verso imprese controllate 219.497 1.469.574
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.421.454 1.720.602
Totale crediti verso imprese collegate 1.421.454 1.720.602

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 800.940 300.347
Totale crediti tributari 800.940 300.347

5-ter) imposte anticipate 2.224.509 1.872.378
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 563.162 424.118
Totale crediti verso altri 563.162 424.118

Totale crediti 41.039.890 37.709.775
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 19.914 19.914
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 19.914 19.914

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 8.043.379 8.447.975
3) danaro e valori in cassa 13.336 7.279
Totale disponibilità liquide 8.056.715 8.455.254

Totale attivo circolante (C) 50.794.166 46.393.352
D) Ratei e risconti 298.368 189.147
Totale attivo 69.196.060 63.435.705

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.443.190 3.348.200
III - Riserve di rivalutazione 1.309.697 1.309.697
IV - Riserva legale 23.152.863 21.208.249
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 1.287.661 2.082.307
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
Totale patrimonio netto 29.193.411 27.948.453

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite 169.184 172.641
4) altri 6.937.293 6.337.589
Totale fondi per rischi ed oneri 7.106.477 6.510.230

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.339.742 1.704.706
D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.172.952 1.210.111
Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.172.952 1.210.111

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 2.106.539 839.309
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.881.324 1.765.331
Totale debiti verso banche 4.987.863 2.604.640

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 12.130.642 10.018.700
Totale debiti verso fornitori 12.130.642 10.018.700

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 116.591 1.479.832
Totale debiti verso imprese controllate 116.591 1.479.832

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.170.924 822.592
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Totale debiti verso imprese collegate 1.170.924 822.592
12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 820.924 1.431.126
Totale debiti tributari 820.924 1.431.126

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 1.632.281 1.492.508
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.632.281 1.492.508

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 9.257.475 8.049.954
Totale altri debiti 9.257.475 8.049.954

Totale debiti 31.289.652 27.109.463
E) Ratei e risconti 266.778 162.853
Totale passivo 69.196.060 63.435.705
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17-bis) utili e perdite su cambi 1 5
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 16.754 320.632

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

a) di partecipazioni 85 215.332
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 218.043
Totale svalutazioni 85 433.375

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (85) (433.375)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.180.856 2.892.984
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.706.408 1.722.320
imposte relative a esercizi precedenti (12.686) (38.932)
imposte differite e anticipate (800.527) (872.711)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 893.195 810.677

21) Utile (perdita) dell'esercizio 1.287.661 2.082.307
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Conto economico
31-12-2021 31-12-2020

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 83.151.235 77.473.309
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (13.699) 14.602
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 1.472.826 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 9.158 15.097
altri 4.956.203 5.895.094
Totale altri ricavi e proventi 4.965.361 5.910.191

Totale valore della produzione 89.575.723 83.398.102
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.705.701 4.710.265
7) per servizi 19.019.533 17.902.758
8) per godimento di beni di terzi 1.575.334 1.422.113
9) per il personale

a) salari e stipendi 35.524.500 33.882.723
b) oneri sociali 9.975.890 9.609.151
c) trattamento di fine rapporto 2.211.913 2.131.083
e) altri costi 8.936.184 6.264.239
Totale costi per il personale 56.648.487 51.887.196

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 295.388 148.683
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.042.356 1.010.633
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.175.980 443.314
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.513.724 1.602.630

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (10.110) (107.888)
12) accantonamenti per rischi 1.945.000 1.834.019
13) altri accantonamenti 0 180.000
14) oneri diversi di gestione 1.013.867 961.282
Totale costi della produzione 87.411.536 80.392.375

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 2.164.187 3.005.727
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 79.373 3.622
Totale proventi da partecipazioni 79.373 3.622

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 25.257 26.193
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 25.257 26.193

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.123 1.124
d) proventi diversi dai precedenti

altri 31.373 422.805
Totale proventi diversi dai precedenti 31.373 422.805

Totale altri proventi finanziari 57.753 450.122
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 120.373 133.117
Totale interessi e altri oneri finanziari 120.373 133.117
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Il Valore Aggiunto nel 2021 registra un incremento pari al 7% rispetto all’esercizio pre-
cedente. Il Valore Aggiunto è un indicatore efficace che individua i principali stakeholder 
(interlocutori interni ed esterni) a beneficio dei quali è stato distribuito il risultato con-
seguito nell’attività dell’anno concluso. Sempre dominante anche nel 2021 la quota di 
valore economico distribuita al personale con un incremento dell’incidenza percentuale 
rispetto al 2020 pari a +1,6%.

CREAZIONE E DISTRIBUZIONE  
DEL VALORE AGGIUNTO

IND. GRI  
201-1

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO Esercizio  
2020

Esercizio  
2021

% sul totale 
2021

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 52.000.134 56.752.296 95,47%

A1 Personale non dipendente 5.197.851 8.006.113  

A2 Personale dipendente 46.802.283 48.746.184  

a) Remunerazione dirette 35.943.176 37.524.788  

b) Remunerazione indirette 9.865.668 10.221.036  

c) Quota di riparto del reddito 993.439 1.000.360  

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 874.164 1.037.017 1,74%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 133.117 120.373 0,20%

C1 Oneri per capitali a breve termine 117.570 95.353  

C2 Oneri per capitali a lungo termine 15.547 25.019  

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 78.719 139.748 0,24%

D1a Dividendi distribuiti soci cooperatori 56.969 59.668  

D1b Dividendi distribuiti soci finanziatori 21.750 21.750  

D2a Rivalutazione gratuita capitale sociale versato soci cooperatori 0 43.769  

D2b Rivalutazione gratuita capitale sociale versato soci finanziatori 0 14.561  

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 1.941.119 1.109.283 1,87%

E1 Variazioni riserve 1.941.119 1.109.283

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 243.139 204.770 0,34%

G LIBERALITÀ ESTERNE 127.702 82.758 0,14%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 55.398.094 59.446.244 100,00%

95,47%
AL PERSONALE = € 56.752.296

4,53%
€ 59.446.244

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO

Pubbl. Amm.ne = 1.037.017

Capitale di Credito = 120.373

Capitale di Rischio = 139.748

Azienda = 1.109.283

Movimento Coop.vo = 204.770

Liberalità esterne = 82.758

1,74%

0,20%

0,24%

1,87%

0,34%

0,14%
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IND. GRI  
1201-4

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

I ricavi da tariffa incentivante fotovoltaica sulla produzione di energia immessa nella 
rete, presenti alla voce “Valore della produzione”, punto A2, e prodotta dagli impianti 
presenti nelle nostre sedi di Forlì e Riccione, si registra nel 2021 un valore complessivo 
pari a 10.413 €.

ESERCIZIO  
2020

ESERCIZIO 
2021

INCREMENTO
2021/2020

A VALORE DELLA PRODUZIONE 81.686.541 87.866.317 8%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.471.646 83.130.359  

A2 Altri ricavi e proventi 4.214.895 4.735.958  

Ricavi della produzione tipica 81.686.541 87.866.317  

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0  

B COSTI INTERMEDI 
DELLA PRODUZIONE -24.736.824 -26.589.227 7%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie, 
di materiale al consumo -4.503.903 -4.404.008  

B2 Costi per servizi -17.825.648 -18.797.463  

B3 Costi per godimento beni di terzi -1.422.113 -1.575.334  

B4 Svalutazioni per rischi -443.314 -1.176.065  

B5 Oneri diversi di gestione -541.846 -636.357  

VALORE AGGIUNTO 
CARATTERISTICO LORDO 56.949.717 61.277.091 8%

C COMPONENTI ACCESSORI 
E STRAORDINARI 1.621.712 1.848.661 14%

C1 Saldo gestione accessoria 453.750 137.126  

C1a Ricavi accessori 453.750 137.126  

C1b Costi accessori 0 0  

C2 Saldo gestione straordinaria 1.167.962 1.711.535  

C2a Ricavi straordinari 1.711.557 1.723.104  

C2b Costi straordinari -543.595 -11.569  

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE LORDO 58.571.429 63.125.751 8%

D
AMMORT. DELLA GESTIONE 
PER GRUPPI OMOGENEI 
DI BENI E ACCANTONAMENTI

-3.173.335 -3.679.507 16%

VALORE AGGIUNTO 
GLOBALE NETTO 55.398.094 59.446.244 7%
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La tabella di seguito riportata guida il lettore nella identificazione delle informazioni ri-
chieste dalle più recenti linee guida internazionali ovvero il GRI Standards, pubblicate 
nell’ottobre del 2016. La tabella riporta le informazioni necessarie per soddisfare l’op-
zione “in accordance - core” del GRI Standards. Per ogni tipologia di informazione sono 
riportati: il codice dello standard, il numero di pagina ove è rintracciabile il dato, il livello 
di aderenza allo standard stesso, secondo la seguente simbologia:

 indica un’informazione rendicontata integralmente, ovvero i dati e le informazioni 
soddisfano interamente i requisiti dello standard,

 indica un’informazione rendicontata parzialmente, ovvero i dati e le informazioni  
soddisfano solo in parte i requisiti dello standard,

 indica un’informazione non rendicontata perché non disponibile,

/  indica un’informazione non significativa e, pertanto, non applicabile al caso  
di Formula Servizi. 

TABELLA DI CORRELAZIONE  
DEI CONTENUTI GRI STANDARDS

IND. GRI  
102-55

CODICE 
GRI INDICATORE LIVELLO PG. NOTE

Profilo dell’organizzazione

102-1 Nome dell’organizzazione • copertina

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi • 12

102-3 Sede legale • copertina

102-4 Sedi operative • copertina

102-5 Proprietà e forma legale • copertina

102-6 Mercati serviti • 13-14

102-7 Dimensione dell’organizzazione • 37

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori • 37

102-9 Supply chain • 27/73

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua supply chain • 27/73

102-11 Principio di precauzione • 16-17

102-12 Iniziative esterne • 58-61

102-13 Membri di associazioni • 49

Strategia

102-14 Lettera dell’amministratore delegato o del direttore • 2

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità • 2-3

Etica ed integrità

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento • 8-9-10

102-17 Meccanismi per segnalazioni e avvisi riguardanti comportamenti etici • 10/20/22

Governance

102-18 Struttura di governance • 16/18-19

Stakeholder engagement

102-40 Lista dei gruppi di stakeholder • 25-26

102-41 Contratti collettivi • 37-38

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder • 8-25-30

102-43 Metodo di approccio allo stakeholder engagement • 8/28-29
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CODICE 
GRI INDICATORE LIVELLO PG. NOTE

102-44 Temi chiave e preoccupazioni sollevate • 10/29-31

Pratica di rendicontazione

102-45 Perimetro delle organizzazioni incluse nel bilancio • 6

102-46 Definizione dei contenuti del rapporto e perimetro dei temi • 6/29

102-47 Lista dei temi materiali • 29-31

102-48 Ripetizione delle informazioni • 4

102-49 Cambiamenti nella rendicontazione • 4

102-50 Periodo di rendicontazione • 4

102-51 Data del bilancio più recente • 4

102-52 Periodicità della rendicontazione • 6

102-53 Modalità di reperimento delle informazioni riguardanti il bilancio Copertina

102-54 Tipologia di opzione GRI scelta per il bilancio • 4

102-55 Tabella di correlazione GRI • 84-88

102-56 Indicazione del soggetto che effettua assurance • 4/89

Performance economica

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito • 82-83

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità a causa di 
cambiamenti climatici °

201-3 Definito il piano dei benefici delle obbligazioni definiti e altri piani di 
pensionamento • 48

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo • 83

Presenza sul mercato

202-1
Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio 
minimo locale nelle sedi operative più significative, articolato per 
genere

°

202-2 Percentuale di alti dirigenti assunti nelle sedi operative più significativi 
dalla comunità locale • 19/37

Impatti economici indiretti

203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti per 
la pubblica utilità • 75

203-2 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti 
considerando le esternalità generate • 58-63

Pratiche in materia di appalto

204-1 Percentuale di spesa in fornitori locali °

Anti-corruzione

205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione • 20

205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anti-
corruzione • 9-10/15/22

205-3 Problemi confermati di corruzione e azioni intraprese •

Non sono stati 
rilevati problemi 

relativi alla 
corruzione

Comportamenti anticoncorrenziali

206-1 Azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, anti-trust e 
pratiche di monopolio •

Non è stato 
rilevato alcun 

comportamento 
anticoncorrenziale, 

anti-trust e 
pratiche di 
monopolio
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CODICE 
GRI INDICATORE LIVELLO PG. NOTE

Materie prime

301-1 Materiali utilizzati per peso e volume • 64-69

301-2 Materiali riciclati utilizzati in ingresso /

301-3 Prodotti di recupero e relativo materiale di imballaggio /

Energia

302-1 Consumi di energia interni all’organizzazione • 64-69

302-2 Consumi di energia esterni all’organizzazione /

302-3 Intensità dell’energia °

302-4 Riduzione del consumo di energia °

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi • 64-69

Acqua

303-1 Prelievo di acqua per fonte • 64-69

303-2 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua /

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata /

Biodiversità

304-1 Sedi operative di proprietà, affittati o gestiti adiacenti ad aree 
protette e ad elevata biodiversità /

304-2 Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità /

304-3 Habitat protetti o ripristinati /

304-4 Lista e l’elenco nazionale IUCN delle specie con habitat nelle aree di 
operatività dell’organizzazione /

Emissioni

305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra • 64-69

305-2 Emissioni indirette di gas effetto serra °

305-3 Altre emissioni di gas effetto serra /

305-4 Intensità di emissioni di gas effetto serra °

305-5 Riduzioni di emissioni di gas effetto serra °

305-6 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso /

305-7 NO,SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso °

Spreco e rifiuti

306-1 Acqua scaricata totale per qualità e destinazione • 64-69

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento • 64-69

306-3 Numero totale e volumi di sversamenti significativi /

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi /

306-5 Fiumi o altre sorgenti in cui viene scaricata acqua /

Compliance ambientale

307-1 Mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali /

Valutazione ambientale dei fornitori

308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati utilizzando criteri ambientali • 22

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese •

Non risultano 
impatti ambientali 

negativi nella 
catena di fornitura
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CODICE 
GRI INDICATORE LIVELLO PG. NOTE

Occupazione

401-1 Nuove assunzioni dei dipendenti e turnover del personale • 39

401-2 Benefici previsti per i lavoratori a tempo pieno che non sono previsti 
per i lavoratori part-time o temporanei •

Non esistono 
benefici previsti 

per lavoratori 
a tempo pieno 

rispetto a 
lavoratori 

temporanei

401-3 Congedo di paternità o maternità • 43

Relazioni lavoro e management

402-1 Periodo minimo di preavviso riguardante le modifiche operative /

Salute e sicurezza dei lavoratori

403-1 Rappresentanza dei lavoratori nel comitato per la salute e la 
sicurezza in forma congiunta management e lavoratori • 16

403-2 Tipi di lesioni e tassi di infortuni, malattie professionali, giorni di 
assenza, assenteismo e numero di incidenti sul lavoro • 46-47

403-3 Lavoratori con elevata incidenza o alto rischio di malattie legate alla 
loro professione • 76-77

403-4 Temi di salute e sicurezza coperti negli accordi formali con i sindacati • 41

Formazione ed educazione

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente • 44-45

404-2 Programmi per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti e 
programmi di assistenza di transizione • 44-45

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle 
performance e sviluppo della propria carriera °

Diversità e pari opportunità

405-1 Diversità negli organi decisionali e nei lavoratori • 16-19

405-2 Rapporto dello stipendio base e della remunerazione fra le donne e gli 
uomini °

Anti-discriminazione

406-1 Eventi di discriminazione e azioni correttive intraprese •
Non risultano 

eventi di 
discriminazione

Libertà associativa e contrattazione collettiva

407-1 Operazioni e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e la 
contrattazione collettiva può essere a rischio /

Lavoro minorile

408-1 Operazioni e fornitori in cui c’è un rischio significativo di lavoro 
minorile •

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 
minorile come 

previsto da norma 
SA 8000

Lavoro forzato o obbligato

409-1 Operazioni e fornitori in cui c’è un rischio significativo di lavoro 
forzato o obbligato •

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 

forzato o obbligato 
come previsto da 
norma SA 8000
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CODICE 
GRI INDICATORE LIVELLO PG. NOTE

Pratiche di sicurezza

410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche e procedure 
per i diritti umani /

Diritti delle popolazioni indigene

411-1 Problemi riguardanti la violazione di diritti delle popolazioni indigene /

Valutazione dei diritti umani

412-1 Operazioni che sono state oggetto di opinioni sui diritti umani o 
valutazioni di impatto /

412-2 Formazione dei dipendenti su politiche o alle procedure per i diritti 
umani • 22/44-45

412-3 Accordi significativi di investimento e di contratti che includono 
clausole sui diritti umani o che la selezione riguardi i diritti umani /

Comunità locale

413-1 Operazioni con il coinvolgimento della comunità locale, valutazioni di 
impatto e programmi di sviluppo • 58-61

413-2 Operazioni con significativi impatti negativi, reali e potenziali sulle 
comunità locali •

Non risultano 
operazioni con 

significativi impatti 
negativi sulla 

comunità

Valutazione sociale dei fornitori

414-1 Nuovi fornitori che sono selezionati utilizzando criteri sociali • 27-28

414-2 Impatti sociali negativi nella catena di fornitura ed azioni intraprese •

Non risultano 
impatti sociali 
negativi nella 

catena di 
fornitura

Politiche per la pubblica amministrazione

415-1 Contribuzioni politiche /

Sicurezza e salute del cliente

416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza del prodotto e del 
servizio • 45-46

416-2 Casi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza 
dei prodotti e dei servizi /

Informazioni ed etichettatura del prodotto

417-1 Requisiti per informazioni sui prodotti e servizi ed etichettatura /

417-2 Casi di non conformità in materia di informazioni di prodotto e di 
servizio ed etichettatura • 23-24/28

417-3 Casi di non conformità in materia di comunicazioni di marketing /

Privacy del cliente

418-1 Reclami relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei clienti • 20

Soddisfatto  
nessun 

rilevamento 
dell’autority 

privacy

Compliance socio-economica

419-1 Non conformità a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica /
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Relazione della società di revisione indipendente  
sul Bilancio integrato di Sostenibilità 
 

 

 

Al Consiglio di Amministrazione di  

Formula Servizi Società Cooperativa 

 

 

 

Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio 
integrato di Sostenibilità di Formula Servizi Società Cooperativa (di seguito “la Società) relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 

Responsabilità degli Amministrator per il Bilancio di Sostenibilità 

Gli Amministratori di Formula Servizi Società Cooperativa sono responsabili per la redazione del Bilancio 
integrato di Sostenibilità in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” 
definiti dal GRI - Global Reporting Initiative (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota 
metodologica” del Bilancio integrato di Sostenibilità.  

 

Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio integrato di Sostenibilità 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  

 

Gli Amministratori sono inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi di Formula Servizi Società 
Cooperativa in relazione alla performance di sostenibilità, nonché per l’identificazione degli stakeholder e 
degli aspetti significativi da rendicontare. 
 

Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità 

Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su 
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale.  

 

La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality Control 1 (ISQC Italia 1) e, di 
conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive e procedure documentate 
sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di legge e dei regolamenti 
applicabili. 

  



 

 

Responsabilità della società di revisione 

È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio integrato di Sostenibilità rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro 
lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE 
3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information” (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) per gli incarichi di limited assurance. Tale principio richiede la pianificazione e lo 
svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il Bilancio integrato di 
Sostenibilità non contenga errori significativi.  

 

Pertanto, il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo 
svolgimento di un esame completo secondo l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) 
e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e 
le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di tale esame.  

 

Le procedure svolte sul Bilancio integrato di Sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale 
e hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della Società responsabile per la 
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio integrato di Sostenibilità, nonché analisi di 
documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 

 

In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure:  

 

1) analisi del processo di definizione dei temi rilevanti rendicontati nel Bilancio integrato di Sostenibilità, 
con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse categorie di 
stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo; 

2) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Bilancio 
integrato di Sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio della Società, sul 
quale abbiamo emesso la relazione ai sensi dell’art. dell’art. 14 del D.Lgs. 27.1.2010, n. 39 e dell’art. 
15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 in data 23 aprile 2021;  

3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni 
qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio integrato di Sostenibilità.  

 

In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Formula Servizi 
Società Cooperativa e con il personale e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di 
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione 
responsabile della predisposizione del Bilancio integrato di Sostenibilità. 

 

Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società: 

 

a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio integrato di Sostenibilità abbiamo 
effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le 
evidenze disponibili;  

b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate 
verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati e abbiamo acquisito 
riscontri documentali su base campionaria circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi 
di calcolo utilizzati per gli indicatori.  



 

 

 

Conclusioni 

Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che il Bilancio integrato di Sostenibilità di Formula Servizi Società Cooperativa relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto 
dai GRI Standards come descritto nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio integrato di Sostenibilità. 
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