








Il primo Bilancio di Sostenibilità… un Bilancio nuovo per tutti gli 
stakeholder di SFL. 
Un Bilancio che consegue risultati positivi nella sfera economica e 
dati in crescendo sul fronte della sostenibilità sociale e ambientale. 
Un documento che rendiconta tutti i traguardi raggiunti e le atti-
vità intraprese sia a valenza trasversale sia nelle singole aree di 
business. 
SFL integra con un nuovo approccio la sostenibilità nella gestione 
aziendale prevedendo la sostenibilità nei sistemi di pianiicazione 
e di controllo; un sistema di gestione che coinvolge tutto il mana-
gement rafforzando il sistema di governo e di gestione dei rischi 
del business, a garanzia della solidità e della crescita aziendale. 

I clienti rappresentano la priorità

Il livello di qualità della comunicazione con i clienti è stato miglio-
rato nel 2015; la sostenibilità delle relazioni è stata caratterizza-
ta anche dall’aumento della diffusione dei servizi on line e dalla 
fatturazione elettronica ai quali si aggiungono iniziative realizzate 
nel 2015 in segno di costante attenzione ai clienti.

I lavoratori

Un’azienda in crescita grazie al contributo di centinaia di lavora-
tori che ogni giorno sono sul campo per garantire la qualità e la 
continuità dei servizi. SFL nel 2015 registra un indice di occupa-
zione pari al 4,29% in aumento rispetto all’anno 2014 (nr 723 al 
31/12/2014 e nr 754 al 31/12/2015) sempre più forte la compo-
nente femminile (64%)all’interno della compagine di SFL; n.479 
donne su un totale di nr 750 al 31/12/2015.

Sicurezza sul lavoro…  traguardi sempre più ambiziosi

Nel 2015 abbiamo migliorato la gestione della sicurezza sul la-
voro. SFL implementa un sistema in aderenza alla certiicazione 
OHSAS 18001 per tutti i lavoratori ed i risultati nel tempo sono 
sempre più evidenti, il 28% di riduzione degli eventi infortunistici. 

Gestione dei riiuti 

SFL valorizza nel suo primo Bilancio di Sostenibilità soprattutto 
i risultati conseguiti nella gestione dei riiuti; la raccolta dif-
ferenziata investe tanto la sfera amministrativa quanto il mero 
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ciclo di produzione dei servizi; i riiuti rivenienti dalle attività di 
erogazione dei servizi “speciali” avviene nel rispetto di quanto de-
inito nelle procedure aziendali con riferimento alla gestione ed al 
trattamento degli stessi. 

Tra i nuovi obiettivi, l’eficienza energetica

L’eficienza energetica rappresenta per SFL un obiettivo impor-
tante da realizzare; nel 2015 sono stati conseguiti solo parzial-
mente dei miglioramenti… frutto di interventi che sono stati stu-
diati anche al ine di produrre un minore consumo energetico. 
La ristrutturazione di parte della struttura amministrativa con 
adeguamento ed implementazione di nuovi macchinari a basso 
consumo energetico rappresentano il primo step verso perfor-
mance di riduzione energetica. In chiusura 2015 è stato deinito 
un piano di miglioramento che farà registrare dati signiicativi nel 
2016 e negli anni futuri.

Sempre proiettati al miglioramento

I risultati conseguiti impegnano SFL a migliorarsi ulteriormente, 
con la prossima pubblicazione rendiconteremo le performance 
realizzate rispetto ai nuovi obiettivi in tema di sostenibilità econo-
mica, ambientale e sociale.
Come già in premessa… un nuovo Bilancio, un nuovo modo di 
raccontare ciò che abbiamo fatto, che stiamo facendo e ciò che 
faremo.

 Giovanni Candido
     Il Presidente
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Premessa 

ll Bilancio di sostenibilità si presenta come un reporting che con-
siste nella misurazione, comunicazione e assunzione di respon-
sabilità nei confronti di stakeholder sia interni che esterni, in re-
lazione alla performance dell’organizzazione rispetto all’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. 
Attraverso il report di sostenibilità SFL si propone di fornire una 
rappresentazione equilibrata e ragionevole della performance di 
sostenibilità della propria organizzazione, compresi gli impatti sia 
positivi sia negativi generati dal suo operare. 
Il Bilancio di Sostenibilità di SFL vuole essere uno strumento di 
gestione e rendicontazione delle proprie attività e risultati in am-
bito economico, sociale ed ambientale ma altresì uno strumento 
di informazione e dialogo con i propri stakeholder.
Nella redazione del report di sostenibilità SFL fa riferimento alle 
linee guida di GRI Global Reporting Initiative ossia uno degli enti 
internazionali più impegnati ed accreditati nello sviluppo di regole 
per la reportistica di sostenibilità.
Il report di sostenibilità che si basa sul GRI Reporting Framework 
illustra i risultati e gli effetti che hanno caratterizzato il periodo di 
rendicontazione relativamente a impegni, strategia e modalità di 
gestione dell’organizzazione. 
La rendicontazione così concepita impone ad ogni organizzazione 
maggiori oneri tenuto conto delle attività e degli strumenti che si 
rendono necessari alla raccolta ed elaborazione dei dati; l’impe-
gno assunto, sotto il duplice aspetto organizzativo ed economi-
co, per le attività di rendicontazione sostenibile rappresenta, nel 
tempo, un investimento volto ad eficientare la propria organizza-
zione sia nei rapporti interni che esterni. 

IL BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ

Come leggere il Bilancio di sostenibilità di SFL
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Il GRI Global Reporting Initiative sostiene che “le innovazioni e le 
nuove conoscenze nel campo della tecnologia, del management 
e delle politiche socio-economiche sidano le aziende a compiere 
nuove scelte su come i loro prodotti, servizi, operazioni e attività 
impattano sulla Terra, le persone e le economie”. 
Mentre da una parte lo sviluppo della conoscenza e della tecno-
logia contribuisce alla crescita economica, dall’altra racchiude la 
potenzialità per aiutare a gestire i rischi e le minacce verso la so-
stenibilità delle nostre relazioni sociali e degli impatti ambientali 
ed economici. 
Una delle side centrali dello sviluppo sostenibile è la richiesta di 
scelte nuove e innovative e di un diverso modo di pensare. 
In questa direzione SFL pensa alla propria organizzazione ed il 
presente documento costituisce testimonianza di questo nuovo 
modo di pensare. 

Il processo di rendicontazione 

Il processo di rendicontazione ha seguito una procedura formaliz-
zata che descrive tutte le fasi necessarie per giungere all’appro-
vazione e diffusione del Bilancio. Gli obiettivi di miglioramento in-
dicati nel Bilancio di Sostenibilità sono coerenti con gli strumenti 
di pianiicazione e controllo utilizzati da SFL.
SFL ha scelto di presentare il report di sostenibilità in formato 
cartaceo ed elettronico digitale come fascicolo separato dal bi-
lancio di esercizio; il bilancio di sostenibilità viene approvato dal 
Consiglio di Amministrazione di SFL e presentato all’Assemblea 
dei Soci in occasione dell’approvazione del Bilancio d’Esercizio. 
Il report ha l’obiettivo di illustrare in maniera chiara e trasparen-
te la propria realtà aziendale unitamente al percorso di vita che 
SFL ha delineato nell’anno 2015; in seno al documento e per ogni 
ambito SFL evidenzia i propri obiettivi di miglioramento d’impatto 
economico, sociale ed ambientale.

La struttura del documento 

SFL per la prima pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità ha 
selezionato come standard il GRI Reporting Framework che si 
presenta come un modello comunemente riconosciuto per il re-
porting della performance economica, ambientale e sociale di 
un’organizzazione. Qualunque tipo di organizzazione può adottar-
lo, indipendentemente da dimensione, settore di attività o paese. 

GUIDA METODOLOGICA
AL BILANCIO

Come leggere il Bilancio di sostenibilità di SFL
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Il GRI Reporting Framework contiene argomenti sia di carat-
tere generale sia settoriali, considerati da un’ampia gamma di 
stakeholder di tutto il mondo applicabili universalmente per co-
municare la performance di sostenibilità di un’organizzazione. 
Le Linee guida per il reporting di sostenibilità sono costituite 
dai Principi per individuare il contenuto del report e garantire la 
qualità delle informazioni fornite. Inoltre, includono l’Informativa 
standard (Indicatori di performance e di altra natura) e indicazioni 
su argomenti tecnici speciici.

Standard e linee guida utilizzate

Il report di sostenibilità di SFL risponde alle linee guida G4 di 
GRI; le linee guida utilizzate includono riferimenti ad altri quadri 
normativi ampiamente riconosciuti; tali quadri normativi globali 
comprendono le Linee guida OCSE, i Principi del Global Compact 
delle Nazioni Unite e i Principi delle Nazioni Unite sulle Imprese 
e i Diritti Umani. Le linee guida G4 contengono anche riferimenti 
alle convenzioni internazionali su cui si fondano le leggi nazionali 
come Le Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del La-
voro (ILO).
Tra le due opzioni di applicazione previste dalle linee guida GRI G4 
SFL ha seguito nel reporting di sostenibilità l’opzione “CORE” che 
corrisponde all’opzione “fondamentale”. 

La deinizione del contenuti 

Secondo il principio della “materialità”, le informazioni contenute 
in questo Bilancio tengono conto degli impatti economici, sociali 
e ambientali e della loro rilevanza per gli stakeholder. 
Diverse iniziative sono state intraprese per coinvolgere gli sta-
keholder; prima fra tutte la scelta della presente rendicontazione 
e la sua realizzazione nel rispetto delle linee guida GRI G4; a se-
guire l’indagine annuale sulla soddisfazione dei clienti, l’indagine 
sullo stress lavoro-correlato condotta sui lavoratori, il coinvolgi-
mento dei lavoratori e dei soci nella stesura del Codice Etico, la 
nuova revisione della procedura di qualiicazione dei fornitori e 
modalità operative più veloci e con utilizzo del web nel rapporto 
con i inanziatori e con tutti gli stakeholder.
Gli aspetti emersi come materiali dall’analisi svolta, e cioè che 
hanno avuto una rilevanza maggiore sia per SFL sia per gli sta-
keholder, sono stati: 
- per i clienti, maggiore sicurezza dei servizi, costante collegamento 

con l’amministrazione dell’azienda per effetto di una continua 
attenzione alla comunicazione tra le parti – servizi on line e 
potenziamento dello staff amministrativo;

- per i lavoratori, formazione, retribuzioni e incentivi, comunicazione 
 interna, sviluppo professionale; 
- per l’ambiente, obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale 

anche con riferimento al processo di erogazione dei servizi, 
educazione ambientale; 

- per i fornitori, nuovi requisiti di selezione e qualiicazione, più 
 eficienza nelle modalità di comunicazione.
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Questi aspetti vengono rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, 
assieme agli altri argomenti che, pur non avendo superato la so-
glia di elevata rilevanza, sono considerati importanti nella relazio-
ne con i vari stakeholder aziendali. 

La rendicontazione SA8000 

Il Bilancio di sostenibilità di SFL è lo strumento di comunicazione 
esterna e di coinvolgimento delle parti interessate previsto dallo 
standard SA8000 applicato da SFL dal 2006.
Lo standard si applica a SFL ossia alle condizioni lavorative dei nr 
750 dipendenti e soci della società.

I conini del report 

Il perimetro di rendicontazione del report di sostenibilità com-
prende SFL con la sua struttura interna (lavoratori) sia con riferi-
mento alla sfera amministrativa, che operativa ossia alle singole 
“commesse” destinatarie dei servizi erogati.
Il perimetro di rendicontazione attiene gli aspetti sociali, econo-
mici ed ambientali.
Con riferimento alla prospettiva temporale il perimetro di rendi-
contazione è costituito dall’anno 2015 e per alcuni raffronti anche 
da alcuni anni precedenti. 
Non per tutti gli argomenti i dati coprono il perimetro di rendi-
contazione e temporale appena sopra deiniti; i motivi sono legati 
all’impossibilità di raccogliere i dati e le informazioni applicando le 
stesse procedure di gestione e di rilevazione ed in alcuni casi impos-
sibilità a offrire comparazione dei dati negli anni precedenti.

Il gruppo di lavoro 

Tutti i dati e le informazioni riportate nel seguente documento 
sono stati forniti dal personale della struttura amministrativa in 
Cavallino alla zona PIP Comparto C tel 0832/614584 e indirizzo di 
posta elettronica info@slcoop.it. È presso tale sede che sono con-
luiti tutti i dati di cantiere e di commessa che opportunamente 
raccolti ed elaborati dai settori preposti di SFL al ine di deinire il 
contenuto, i parametri e gli indicatori del Bilancio di Sostenibilità.
Il processo di rendicontazione ha visto coinvolti numerosi refe-
renti sia per la raccolta dei dati, sia per le descrizioni e le note di 
commento. 
La cadenza di raccolta e fruizione dei dati è annuale.
La data di redazione del Bilancio di Sostenibilità 2015 è 27/04/2016; 
il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio di Soste-
nibilità in data 20/05/2016.

La veriica del bilancio 

Il presente Bilancio non è stato veriicato da società esterne.
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La tabella che segue identiica la collocazione delle informazioni 
richieste dalle linee guida GRI G4 indicando il codice corrispon-
dente all’indicatore ed il paragrafo in cui è trattato l’argomento.

TAVOLA 
DEI CONTENUTI GRI
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SFL una nuova realtà

SFL è una delle principali società cooperative presenti nel Salento. 
Fornisce prevalentemente servizi a favore della Pubblica Ammini-
strazione attraverso importanti collaborazioni con Privati; ridotta 
è la percentuale di servizi i cui destinatari diretti sono Privati. 
SFL vanta una ventennale esperienza nel Terziario e una lunga 
tradizione nel mondo della cooperazione. 
Oggi si presenta con un nuovo assetto societario e si propone 
come una società giovane e dinamica che fa tesoro della propria 
tradizione e vuole perfezionare un nuovo modello di impresa ca-
pace di innovare e di esprimere un forte radicamento territoriale 
nel rispetto dell’ambiente.
SFL vuole mantenere sempre più elevata l’attenzione al servizio 
erogato nell’interesse dei suoi Clienti, lavoratori e soci.

I suoi punti di forza sono anche i suoi valori e la sua mission:

Integrità, orgogliosi di essere un gruppo di persone corrette e leali;

Trasparenza, verso tutti gli interlocutori;

Coerenza, fare ciò che diciamo.

Missione, valori e principi, sono stati deiniti con il coinvolgimento 
dei lavoratori ed approvati dal Consiglio di Amministrazione. 

CHI SIAMO
Identità, mission e valori
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Servizi e sistema di gestione integrato

SFL opera da oltre un ventennio nel Terziario garantendo servizi 
sempre più eficienti e di elevata qualità. 
Nata a Lecce nel 1994 come Cooperativa di produzione e lavoro 
con core-business Pulizia e Saniicazione ambientale, ha ben pre-
sto ampliato il proprio portafoglio servizi annoverando oggi quelli 
di pulizia civile, industriale, saniicazione ospedaliera, pulizia di 
mense, cucine e lavanderia. Manutenzione aree adibite al verde, 
disinfestazione, derattizzazione e saniicazione ambientale. Ser-
vizi di reception, portierato e guardiania non armata. Servizi socio 
- sanitari ed assistenziali alla persona, ausiliariato e supporto lo-
gistico. Servizi di facchinaggio interno ed esterno. Progettazione, 
realizzazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici e 
servizi integrati agli immobili. Global Service. 
L’attenzione continua al mercato ed alle mutevoli esigenze, una 
struttura fortemente orientata al cliente, hanno consentito all’a-
zienda di svilupparsi rapidamente e consolidare la propria posi-
zione. Trasferire know how e garantire supporto per fare “Mar-
chio” un sinonimo di alta qualità. Oggi SFL vanta una serie di 
commesse in itinere che premiano l’impegno e la professionalità 
profusi nei diversi settori. 
SFL da tempo certiicata adotta un sistema di gestione integra-
to conforme alle norme ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 e SA 
8000 atto a tenere sotto controllo tutti gli impatti ambientali, mo-
rali ed economici delle proprie attività, con la ricerca sistematica 
del miglioramento continuo in modo coerente, eficace e soprat-
tutto sostenibile.

I 5 perché del Sistema Integrato

PORRE UNA MAGGIORE ATTENZIONE ALLE DISECONOMIE

ACCRESCERE L’IMMAGINE DELL’AZIENDA IN SENSO TOTALE

COORDINARE LE ATTIVITÀ INTERNE ED ESTERNE ALL’AZIENDA 

ORIENTARSI PIÙ FACILMENTE TRA TUTTE 
LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI

CONCILIARE GLI INTERESSI DI TUTTI 

I NOSTRI SERVIZI
Servizi di qualità
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Servizi di pulizie
Proviamo ad innovarli 

Core-business di SFL si conferma tra i più importanti dell’attuale 
gamma di servizi forniti; innovazione nelle procedure, strumenti 
e macchinari sempre più sicuri e rispettosi dell’ambiente, sono i 
fattori di crescita del settore; è questo l’ambito dove si realizzano, 
pur considerando il peso della manodopera, le migliori perfor-
mance sotto il proilo economico, sociale ed ambientale.
Il fatturato del 2015 nonostante abbia fatto registrare una les-
sione di oltre 14 punti percentuali rispetto al dato realizzato nel 
2014 rappresenta il 36% del fatturato prodotto complessivamente 
nell’anno 2015 (41% nel 2014, 30% nel 2013) e si riconferma come 
settore nevralgico di intervento della società.
Le commesse di rilievo in questo settore sono le Istituzioni scola-
stiche dove SFL presta servizio tramite collaborazioni con Partner 
Privati e l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
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Servizi di portierato, ausiliariato, 
catalogazione e servizi amministrativi 
a supporto PA

Un presidio che dura 15 anni 

SFL ha esordito con le attività di presidio nel lontano 2001; in que-
sti 15 anni i servizi di portierato, reception e guardiania sono stati 
svolti presso diverse realtà pubbliche da quelle ospedaliere a quelle 
universitarie. 
La Pubblica Amministrazione resta il nostro principale interlocu-
tore in questo settore. 
Il 2015 fa registrare un fatturato in aumento di oltre il 29% rispetto 
al 2014 (28% rispetto al 2013) traguardo importante da imputare 
all’integrazione nel settore di nuovi servizi come quello di Cata-
logazione Informatica svolto presso l’ASP Crotone in Calabria; la 
Sardegna è il territorio capoila con il 59% del fatturato realizzato 
nel settore nel 2015, positivamente valutato il servizio di Ausilia-
riato svolto da SFL a favore dell’Università di Cagliari.

ABRUZZO

PUGLIA

CALABRIA

SARDEGNA

SERVIZIO DI PORTIERATO, AUSILIARIATO, 
CATALOGAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI 

A SUPPORTO PA
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Gestioni varie 
Alla prova con il nuovo 

Le attività tradizionali hanno fatto da apripista a nuovi ambiti; ne-
gli anni le numerose istanze provenienti dai Clienti soprattutto nel 
settore sanitario hanno richiesto nuove competenze collegate alle 
attività di assistenza alla persona, attività complementari e non, 
a quelle di assistenza: lavanderia, coordinamento, distribuzione 
pasti. Altre attività sono state intercettate al ine di poter conte-
nere i costi aziendali rivenienti da investimenti in settori rimasti 
inesplorati da SFL.
Nell’ambito di questa gamma variegata di attività le performance re-
alizzate sono un fatturato nel 2015 pari a Euro 1.542.941 quasi il 
10% del fatturato complessivamente realizzato nel 2015 con un 
numero medio di occupati pari a 32. 

Logistica 
Ci diamo un po’ di tempo 

SFL in quest’ambito ha profuso grande impegno ed ha perfezio-
nato nel tempo le competenze e le certiicazioni necessarie per 
svolgerlo al meglio. 
Il territorio, la competitività e la dificoltà a stringere alleanze con 
Partner qualiicati presenti sul territorio sono gli elementi che 
hanno completamente frenato la crescita nel settore. 
Pur non traducendo in numeri rimane forte l’attenzione di SFL su 
ogni prospettiva che sarà percorribile nel medio e lungo periodo.
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Facility management
Capacità integrate 

Posto che per facility si intende ogni prodotto (tangibile) o servizio 
(intangibile) atto a supportare i processi primari di un’organizza-
zione risulta chiaro che l’obiettivo primario del facility manage-
ment è il coordinamento dello spazio isico di lavoro con le risor-
se umane e l’attività propria dell’azienda. Il facility management, 
dunque, integra i principi della gestione economica e inanziaria 
d’azienda ed attraverso un approccio integrato, ossia politiche, 
standard e processi che supportano le attività primarie, rendono 
l’organizzazione in grado di adattarsi ai cambiamenti e garanti-
scono di migliorare l’eficacia.
Terreno sul quale SFL si cimenta da un po’ di anni soddisfacen-
do le molteplici richieste della Pubblica Amministrazione sempre 
più protesa a soluzioni di gestione di servizi integrati in regime di 
qualità ed al contempo economicamente vantaggiose.
Le commesse del Facility di SFL sono le istituzioni scolastiche 
presenti in Puglia ed Abruzzo; le performance, nettamente in sa-
lita rispetto al 2014, sono costituite dal fatturato realizzato nel 
2015 di Euro 2.870.083 (poco più del 18% del fatturato comples-
sivo 2015).

25



26



Le certiicazioni di qualità

SFL sempre più protesa verso obiettivi di qualità e sostenibilità 
certiica il proprio sistema di gestione nel rispetto delle norme:
- UNI EN ISO 9001:2008 (qualità);
- UNI EN ISO 14001:2004 (ambiente);
- BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- SA 8000:2008 (responsabilità sociale);
Il campo di applicazione delle certiicazioni possedute è il seguente:
- Servizi di pulizie civile ed industriale, saniicazione ospedaliera, 

pulizia e manutenzione aree adibite al verde, pulizie di mense 
e cucine, disinfestazione, derattizzazione e saniicazione am-
bientale;

- Erogazione di servizi spazzamento strade, raccolta e trasporto
di riiuti differenziati ed indifferenziati speciali, pericolosi e non;

- Intermediazione di riiuti;
- Erogazione del servizio di preparazione, trasporto, veicolazione

e somministrazione pasti;
- Catering;
- Servizi di: portierato, gestione biblioteche, segreterie e tecnico 

amministrativi; messagerie, centralino e ausiliariato, supporto 
logistico, socio sanitari, ed assistenziali alla persona, piccole 
manutenzioni, reception, guardiania non armata, rifacimento 
letti e e cambio biancheria, lavanderia, facchinaggio interno ed 
esterno;

- Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti 
tecnologici;

- Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di servizi 
integrati agli immobili ed impianti;

- Global services;
- Vigilanza attiva antincendio.

LE CERTIFICAZIONI
La qualità ci guida
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I Settori certiicati sono i seguenti

Albi e ruoli

SFL è iscritta alla Camera di Commercio di Lecce Registro Imprese 
nr. 177894 PI 02879320758. 
Dal certiicato di iscrizione alla Camera di Commercio risultano 
per SFL le seguenti iscrizioni:
- iscrizione all’Albo delle Società Cooperative con Nr A107074 del 

04/03/2005 Sezione cooperativa mutualità prevalente Catego-
ria Cooperativa di Produzione e Lavoro;

- iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con Nr BA002683 
- Categoria 2 bis Classe unica
- Categoria 4 Classe E
- Categoria 5 Classe F
- Categoria 8 Classe F
ed abilitazioni:
- Abilitazioni per gli impianti Legge 46/90 Lettera A, C,D,E,F,G
- Abilitazione imprese di pulizie Fascia di Classiicazione delle 

imprese di Pulizia Volume di affari ino a Euro 8.263.310
- Abilitazione imprese di facchinaggio Fascia di Classiicazione
 imprese di Facchinaggio Volume di affari inferiore a 2,5 milioni

di Euro.
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Dove siamo 

SFL è una realtà cooperativa che si costituisce nel lontano 1994 in 
Lecce dove ha sede legale. La sede legale attuale è in Via Pitagora 
n. 4. 
SFL in funzione del proprio business implementa nel tempo di-
verse Unità Locali, oggi risultano attive le seguenti Unità Locali 
(Fonte: Certiicato della Camera di Commercio di Lecce).

LA NOSTRA
COLLOCAZIONE

Sempre più radicati 

29



Dove operiamo 

SFL consolida sempre più il suo assetto organizzativo nel territo-
rio in cui si costituisce operando in diversi comuni come meglio 
descritto nel graico proposto qui di seguito. 
L’operatività di SFL si esprime su tutto il territorio nazionale; se-
conda alla Puglia è la regione Sardegna dove SFL rafforza la pro-
pria presenza e primeggia nel 2015 in termini di fatturato, forza 
lavoro e innovazione nei servizi erogati.
La rete di distribuzione logistica vede SFL con una signiicativa 
presenza anche nella regione Abruzzo e nella regione Calabria.

COMMESSE

ABRUZZO

PUGLIA

CALABRIA

SARDEGNA

30



Solidità e trasparenza 

SFL ha un sistema di governance solido e trasparente basato su 
procedure codiicate; un sistema di amministrazione tradizionale 
che implementa al proprio interno i seguenti organi sociali:
- l’Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Collegio dei sindaci che vigila sul rispetto dei principi di corretta 
 amministrazione.
SFL nella seconda metà del 2015 ha avviato un percorso inaliz-
zato all’adozione di un modello organizzativo conforme al Dlgs 
231/2001 e quindi una struttura organizzativa in grado di gestire il 
rischio che deriva dalle attività e dai servizi erogati. 
Quanto al sistema di controllo SFL a partire dal 2016 ha imple-
mentato un sistema di controllo gestionale con l’obiettivo di pre-
servare l’eficacia e la redditività della gestione aziendale.
Il sistema di governo e controllo presidia nel CDA responsabile 
dello sviluppo e governo delle strategie relative agli aspetti eco-
nomici, ambientali e sociali. 

GOVERNANCE
Sistema di governo e di controllo
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Assemblea soci 

Competente a deliberare tra l’altro in merito alla nomina e revoca 
dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sin-
dacale e circa i relativi compensi ed eventuali azioni di responsa-
bilità; all’approvazione del bilancio e alla destinazione degli utili, 
alle modiicazioni dello statuto sociale e del regolamento interno.

Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea 
dei soci del 26/06/2014, è composto al 31/12/2015 da tre membri. 
Il CDA nel corso dell’anno 2015 si è riunito ben 8 volte dedicando 
una riunione all’adozione del Modello 231. 
Il Consiglio di Amministrazione di SFL incaricato di provvedere in 
ordine alla gestione aziendale è composto da:

Giovanni Candido Presidente 
Stefano Catalano Vicepresidente 
Cataldo Balducci Consigliere

Collegio Sindacale

È chiamato a vigilare circa l’osservanza della legge e dello statuto, 
nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nello 
svolgimento delle attività sociali, sul processo di informativa inan-
ziaria, nonché sull’adeguatezza della struttura organizzativa, del 
sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile 
della Società, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti con-
solidati. Si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Giuseppe De Nigris Presidente
Cosimo Maritato Sindaco Effettivo
Stefano Castelluzzo Sindaco Effettivo
Daniela Della Bona Sindaco Supplente
Antonio Tredici Sindaco Supplente
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Gestione dei rischi

Tra i rischi gestiti i rischi collegati alla sostenibilità sono quelli 
che riguardano la sicurezza sul lavoro e l’adeguatezza degli im-
pianti e dei siti dove si opera alle normative ambientali e alla con-
tinuità e sicurezza dei servizi.
La funzione aziendale per l’indirizzo, il monitoraggio e l’informa-
tiva sulle strategie di gestione dei rischi è il Presidente Architetto 
Giovanni Candido. 
Con riferimento ai rischi che riguardano la sicurezza sul lavoro il 
Presidente è supportato da igure esterne che svolgono la loro at-
tività sulla base degli incarichi conferiti ed hanno le responsabili-
tà scaturenti dalle attività delegate. Con riferimento alla gestione 
dei rischi aziendali SFL sta adottando un modello organizzativo, di 
gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001 come determinato 
dal CDA nel luglio 2015.

Gestione della sostenibilità

La sostenibilità è integrata da SFL in ogni procedura di pianiica-
zione e controllo adottata al proprio interno. 
Le attività di direzione della Responsabilità Sociale, di redazione del 
Bilancio di Sostenibilità e di coinvolgimento degli stakeholder sono 
delegate alla igura del Presidente di SFL. Il Presidente ha inoltre la 
funzione di realizzare progetti in ambito di responsabilità sociale e 
promuovere iniziative di coinvolgimento degli stakeholder. 
Missione e valori conluiti all’interno del Codice Etico sono alla 
base dei comportamenti aziendali e riferimento costante per tutte 
le persone che lavorano per SFL.
Il Codice Etico nella sua prima edizione, esprime le responsabilità 
etiche ed amministrative che amministratori, lavoratori e collabora-
tori devono osservare nella conduzione delle proprie attività.

Appartenenza ad associazioni 

SFL aderisce a Legacoop Nazionale da oltre quindici anni (2001).
Legacoop associazione che riunisce oltre 15 mila imprese coope-
rative attive in tutte le regioni di Italia ed in tutti i settori; Legacoop 
nel proprio Codice Etico si impegna ad interpretare i principi ispi-
ratori ed i valori fondativi della cooperazione in tutti i rapporti al 
proprio interno con le cooperative e gli associati e verso l’esterno.
SFL avente natura giuridica di società cooperativa, in base al 
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è sottoposta ad attività 
ispettiva svolta in sede di revisione periodica, a cadenza biennale. 
Tale attività viene svolta da Legacoop in quanto associazione giu-
ridicamente riconosciuta ed alla quale SFL aderisce. 
L’attività di vigilanza è volta a garantire la trasparenza nella ge-
stione ed il corretto funzionamento amministrativo della coope-
rativa, oltre che ad assicurare che le società e gli enti che si de-
iniscono “mutualistici”, perseguano effettivamente tali inalità. 
È inoltre preposta al monitoraggio della situazione economica e 
gestionale della cooperativa, con compiti di veriica nella corretta 
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tenuta della contabilità e nella regolarità rispetto alle norme di 
legge e a quelle straordinarie.
Il “contributo cooperativo” è la forma contributiva che SFL ver-
sa per la sussistenza dell’organizzazione di vigilanza e l’esercizio 
della revisione cooperativa. 

Società partecipate

SFL al ine di promuovere la propria attività e consolidare il pro-
prio business sull’intero territoriale nazionale opera anche attra-
verso delle partecipazioni societarie. 
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SFL opera per il 45% del suo volume d’affari in Sardegna, per il 
35% in Puglia, per il 13% in Abruzzo e per la parte restante del 
7% in Calabria.

INDICATORI CHIAVE
DI PERFORMANCE

Responsabilità economica
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PUGLIA

SARDEGNA

ABRUZZO

CALABRIA
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ANNO 2013

ANNO 2014

ANNO 2015
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Le performance realizzate con riferimento alla voce Valore della 
Produzione  sono strettamente legate alle attività in essere per-
ché già acquisite nel passato e a nuove attività concretizzate nel 
corso del 2015. 
I numeri parlano chiaramente in positivo nonostante il clima in-
stabile ed incerto che continua a caratterizzare l’ambito di inter-
vento di SFL.
Il Valore della Produzione aumenta di oltre 4 punti percentuali ri-
spetto all’anno precedente (+48% rispetto al 2013); in linea anche 
il Patrimonio netto con un aumento del 6% rispetto al 2014 (+ 16% 
rispetto al 2013).
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Le performance realizzate da SFL in materia di Responsabilità 
sociale ed Ambientale vengono riportate nei Capitoli del presente 
report dedicati ai relativi Stakeholder e più precisamente:

Lavoratori per gli indicatori di Responsabilità Sociale.

Ambiente e generazioni future per gli indicatori di Responsa-
bilità Ambientale.
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Valore aggiunto

Il valore aggiunto è la ricchezza prodotta dall’azienda (differenza 
tra ricavi e costi di produzione). 
La rappresentazione riportata di come il valore aggiunto viene di-
stribuito agli stakeholder è utile per comprendere gli impatti eco-
nomici che l’azienda produce e consente di collegare il Bilancio 
di Sostenibilità al Bilancio di Esercizio, permettendo di leggere 
quest’ultimo attraverso il punto di vista degli stakeholder. 

Distribuzione valore aggiunto

GLI STAKEHOLDER
DI SFL

Valore economico per gli stakeholder
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Gestione degli Stakeholder

Un approccio gestionale improntato alla Responsabilità sociale e 
alla Sostenibilità implica la considerazione di tutte le aspettative 
legittime delle diverse categorie di stakeholder con la conseguente 
integrazione ed il giusto bilanciamento nelle strategie aziendali.
Sl ha pertanto deinito attraverso il censimento degli interlocu-
tori aziendali la mappa degli stakeholder aziendali e successiva-
mente, per ogni categoria di essi, ha previsto il piano di comuni-
cazione annuale sui temi di particolare interesse e rilevanza.
Le attività di ascolto, consultazione e dialogo che si sono realizzate 
nell’anno sono qui di seguito riportate distintamente per categoria.

CLIENTI

Principali categorie

ENTI PUBBLICI
ENTI PRIVATI

Argomenti chiave

QUALIT° ¥�� ��	
���� ����	����� ����¥������° ¥�� ��	
�-

��� �±��������� �¥ ���	±�����
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LAVORATORI

Iniziative di consultazione e dialogo

Indagine sulla soddisfazione del servizio: sono stati distri-
buiti nr 87 questionari al ine di intercettare la soddisfazione dei 
Clienti pubblici e privati.
Qualità del servizio: nel 2015 sono state effettuate cinque veri-
iche per le certiicazioni di qualità possedute; si sono svolte nr 01 
veriica per la certiicazione ISO 14001, nr 02 per la certiicazione 
OHSAS 18001 e nr. 02 per la certiicazione SA 8000 presso tutte 
le Commesse attive con realizzazione di nr 90 interviste al perso-
nale SFL.
Rafforzamento della comunicazione: si sono tenuti tavoli di 
incontro inalizzati alla risoluzione di problematiche legate alla 
gestione delle singole Commesse. 

Principali categorie

DIPENDENTI 
NON DIPENDENTI 
RAPPRESENTANZE SINDACALI

Argomenti chiave

STABILITÀ, VALORIZZAZIONE/FORMAZIONE, INCENTIVI, SICU-
REZZA E COMUNICAZIONE INTERNA, STRESS LAVORO-CORRE-
LATO, CONCILIAZIONE VITA LAVORO, PARI OPPORTUNITÀ.

Iniziative di consultazione e dialogo 

Indagine stress correlato 

Si è conclusa nell’ottobre 2015 con emissione del relativo docu-
mento, l’indagine biennale condotta sullo stress correlato aven-
te quale target tutti i lavoratori occupati c/o le varie Commesse/
Cantieri ed anche il personale amministrativo. Il 75% dei lavo-
ratori ha aderito operando la compilazione in anonimato su un 
totale di nr 749 questionari somministrati. 
SA 8000 intervistati nr 90 lavoratori durante gli audit per la SA8000 
condotti nel 2015.

Criticità emerse 

In seno all’indagine biennale sullo stress correlato sono emerse 
criticità per le quali è stato elaborato ed approvato un piano di mi-
glioramento con una serie di interventi mirati; gli obiettivi preis-
sati dovranno essere realizzati nel biennio 2016-2017 e misurati 
in occasione della prossima indagine.
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Principali categorie

DIPENDENTI 
NON DIPENDENTI 

Argomenti chiave

PARTECIPAZIONE ALLA VITA AZIENDALE, CONDIVISIONE DEGLI 
OBIETTIVI E DELLE SCELTE AZIENDALI, QUALITÀ DELL’INFOR-
MAZIONE TRA SOCI E AZIENDA

Iniziative di consultazione e dialogo

Bilancio al 31/12/2014 presenza di nr 45 soci per l’approva-
zione del Bilancio al 31/12/2014 (su 192 soci ammessi il 23% ha 
presenziato personalmente e il 57% per delega).
Codice etico nel 1° Semestre del 2016 sarà pubblicata la prima 
edizione del Codice Etico con distribuzione a tutti i lavoratori. Dif-
fusione del Codice Etico sul sito aziendale SFL.
Area riservata ai soci prevista sul nuovo sito aziendale nel 
2016 verrà implementata sul sito aziendale un’area riservata ai 
soci con disponibilità di documenti e modulistica aziendale facil-
mente consultabile e scaricabile.
Adesioni a socio 2015 nr 90 lavoratori si associano e sono tutti 
lavoratori non rivenienti d’appalto.

Principali categorie

BANCHE 
PRIVATI

Argomenti chiave

CONTINUITÀ DEL RAPPORTO, SOLIDITÀ PATRIMONIALE 

Iniziative di consultazione e dialogo

Nuovi interlocutori: è stato ampliato il portafoglio dei inanzia-
tori con l’introduzione di nuovi Istituti di credito 
Situazione inanziaria SFL la liquidità primaria risulta essere 
di poco migliorata rispetto all’esercizio precedente, grazie soprat-
tutto al consolidamento ed ai nuovi rapporti con gli istituti bancari 
presenti sul territorio. Maggiore equilibrio tra fonti ed impieghi.
Operatività Tramite Strumenti Elettronici: sempre minore 
ricorso allo sportello bancario con miglioramento dei tempi di 
produzione. Le pratiche di routine nel 2015 sono state per la mag-
gior parte effettuate sui software bancari ai quali SFL aderisce. L’o-
peratività allo sportello si limita al disbrigo di pratiche che richiedo-
no il contatto diretto.

SOCI

FINANZIATORI
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Principali categorie

Di beni
PRODOTTI E MATERIALE DA LAVORO, ATTREZZATURE UTILIZZA-
TE PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI 
Di servizi
SERVIZI TECNICI E SERVIZI PROFESSIONALI
Di lavori
SUBFORNITORI, SUBAPPALTATORI

Argomenti chiave

CONTINUITÀ DEL RAPPORTO, QUALIFICAZIONE, CONDIZIONI 
CONTRATTUALI MIGLIORATE

Iniziative di consultazione e dialogo

Nuove modalità di comunicazione: il 64% dei fornitori ricorre 
allo strumento tradizionale per la trasmissione della documenta-
zione contrattuale ciò sta ad indicare un adeguamento ai sistemi 
più avanzati di comunicazione per la restante percentuale; il 35% 
infatti, utilizza la posta elettronica e solo l’1% utilizza il portale 
per condividere ogni tipo di documentazione ed informazione di 
natura contrattuale.
Qualiicazione dei fornitori qualità, sicurezza, sostenibilità e 
rispetto dell’ambiente presupposti fondamentali nel rapporto con 
i fornitori. 
Tempi di pagamento migliorati i tempi medi di pagamento; nel 
2015 scende a 69 giorni (79 gg dato registrato nel 2014).

Principali categorie

TERRITORIO IN CUI SFL OPERA

Argomenti chiave

RISPARMIO ENERGETICO, RACCOLTA DIFFERENZIATA, GESTIO-
NE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Iniziative di consultazione e dialogo

La 1° edizione del Bilancio di Sostenibilità al 31/12/2015 
è sicuramente l’iniziativa più signiicativa promossa da SFL nella 
direzione del rispetto dell’ambiente e quindi della tutela del ter-
ritorio in cui opera.
Per il prossimo futuro svariati saranno gli interventi volti al mi-
glioramento delle performance realizzate nel 2015.

FORNITORI

AMBIENTE E  
GENERAZIONI FUTURE
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Dal dialogo con gli stakeholder sono emerse diverse criticità dalle 
quali si parte per issare strategie di miglioramento ed impegni futuri. 

Pubblicazione della prima edizione del Codice Etico con distribu-
zione a tutti i lavoratori

Diffusione del Codice Etico sul sito aziendale SFL

Info-formazione sul Codice Etico 

Formazione sul modello organizzativo 231

Prosecuzione seminari RSI

Nuovo welfare aziendale

Incentivi (formazione, premi di risultato)

Sensibilizzazione Responsabili Commessa e Funzioni di coordi-
namento sulle tematiche sicurezza, ambiente, protocolli operativi 
di qualità ed obiettivi di produzione;

Area riservata dedicata ai lavoratori da implementare sul sito azien-
dale ai ini dell’inoltro di tutta la corrispondenza scaturente dal rap-
porto di lavoro e per ogni tipo di comunicazione con la società;

Indagine da condurre nel secondo semestre 2016 su ambiente 
interno riservato al personale area amministrativa e responsabili 
di funzione.

LAVORATORI OBIETTIVI

Rafforzamento della comunicazione e utilizzo del web per la con-
suntivazione delle attività e dei servizi erogati; 

Nel 1° semestre 2016 verrà introdotta un’area riservata ai Clienti 
sul sito web aziendale che sarà fruibile a partire dal 2° semestre 
2016 per ottimizzare la gestione delle segnalazioni e delle proble-
matiche legate alla Commessa;

Indagine sulla soddisfazione del Cliente condotta sul web;

Momenti di dialogo sulle tematiche sicurezza ed rispetto degli 
standard ambientali; 

Coinvolgimento del Cliente durante gli audit di veriica e manteni-
mento delle certiicazioni di qualità.

CLIENTI OBIETTIVI
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Area riservata ai soci sul sito aziendale nel 2016 verrà implemen-
tata sul sito aziendale un’area riservata ai soci con disponibilità 
di documenti e modulistica aziendale facilmente consultabile e 
scaricabile;

Momenti di sensibilizzazione sugli strumenti messi a disposizio-
ne del socio per una maggiore condivisione delle scelte aziendali 
(codice etico, sito web con area riservata, documenti societari);

Iniziative di aggregazione per una più forte integrazione dei soci la-
voratori;

Un più ampio coinvolgimento dei soci per l’approvazione del futu-
ro Bilancio d’esercizio e presentazione del Report di Sostenibilità 
ove percorribile anche attraverso assemblee separate.

Maggiore dialogo inalizzato all’aggiornamento delle condizioni 
contrattuali poste in essere; 

Miglioramento delle performance inanziarie.

Nel 2016 verrà sottoposta a revisione la procedura di qualiicazio-
ne, selezione e valutazione fornitori;

Raggiungimento del 70% del parco fornitori con possesso di por-
tale e utilizzo strumenti elettronici per la condivisione dei docu-
menti contrattuali.

SOCI OBIETTIVI

FINANZIATORI OBIETTIVI

FORNITORI OBIETTIVI
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Nel 2016 si realizzeranno diverse iniziative aventi la inalità di mi-
gliorare gli indicatori ambientali rendicontati nel presente Report 
di Sostenibilità e nello speciico:
- Consumi energia elettrica
- Consumi idrici
- Emissioni gas serra
- Gestioni riiuti
- Consumo carta
Nel 2016 SFL rinnoverà e rafforzerà il suo impegno nelle azioni di 
solidarietà e di sostegno al territorio.

AMBIENTE E  
GENERAZIONI FUTURE OBIETTIVI
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LE POLITICHE COMMERCIALI

Alla base dello sviluppo commerciale vi è la piena convinzione 
che l’acquisizione di nuovi Clienti va di pari passo con la idelizza-
zione e valorizzazione della base Clienti esistente.
SFL nel 2015 ha continuato ad operare per l’acquisizione di nuove 
Commesse partecipando a nuove gare d’appalto ed al contempo ha 
valutato le opportunità commerciali offerte dal Cliente esistente.
La condotta commerciale è stata sempre all’insegna della traspa-
renza e della correttezza rispettosa delle procedure etiche aziendali.
L’attività di partecipazione a gare d’appalto registra un sostanzia-
le equilibrio nell’ultimo triennio; nel 2015 il numero di gare lavo-
rate rappresenta un +6% rispetto al 2014 (-4% rispetto al 2013) ed 
il numero di gare vinte rappresenta sul nr di gare lavorate quasi 
un – 3% rispetto al 2014 (-15% rispetto al 2013).
Nel 2015 sono stati acquisiti nuovi contratti nell’ambito dei servizi 
di Pulizia ed igiene ambientale.

I CLIENTI
         Rappresentano la priorità
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21%

 2%

 77%
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Afidabilità nelle gare 

Un’attenta analisi dei dati inerenti l’uficio appalti e contratti 
fa emergere la sistematica ammissione, in fase di veriica do-
cumentale, nelle procedure di gara cui l’impresa concorre. Ciò 
presuppone la collaborazione tra igure specializzate, capaci di 
predisporre domande di partecipazione a gare d’appalto e di ga-
rantire l’afidabilità aziendale. L’uficio gare d’appalto di SFL è 
contraddistinto da un background di tipo tecnico e amministra-
tivo/legale che gli consente di analizzare dettagliatamente i costi 
e le leggi di riferimento per supportare gli intendimenti dell’area 
commerciale. 
Nel 2015 si riduce lievemente la percentuale di progettazione re-
alizzata all’interno di SFL, la lessione è più importante con rife-
rimento alle offerte tecniche realizzate all’esterno a favore di una 
maggiore collaborazione e condivisione tra le imprese associate.
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GESTIONE, SVILUPPO 
E CRESCITA

In un momento storico come quello che viviamo, pensare di poter 
realizzare grandi performance e come darsi obiettivi non raggiun-
gibili; nell’ambito strategico aziendale si continua a pensare che 
mantenere l’attuale portafoglio Clienti sia un obiettivo ambizioso 
tanto più se ciò si traduce nel miglioramento dei livelli di qualità 
e eficienza raggiunti.
In questa direzione SFL ha profuso nel 2015 l’energia di un’intera 
organizzazione per garantire ai Clienti acquisiti servizi a valore 
aggiunto, servizi sicuri a ridotto impatto ambientale e sociale.
La concorrenza esponenziale che caratterizza l’ambito di inter-
vento di SFL è già da anni motivo di ricerca e sperimentazione di 
nuovi settori.
Nel 2015 SFL ha proseguito il proprio trend di crescita attraverso 
la costante attenzione al Cliente. 
La gestione del Cliente, nel segno dello sviluppo e della crescita, ha 
signiicato soprattutto presenza e trasparenza nella comunicazione. 
Nuove procedure di comunicazione e maggiore dialogo sono i 
temi sui quali SFL ha profuso energie nel 2015; grazie alla fat-
turazione elettronica e alle piattaforme create da alcuni Clienti è 
diventato più agevole acquisire e trasmettere informazioni. 
Il numero e la tipologia dei Clienti con i quali SFL ha intrattenuto 
rapporti contrattuali, rimangono in linea con quelli dell’anno pre-
cedente. 
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Signiicativi per l’anno 2015 sono i dati rilevati con riferimento alla 
comunicazione con il Cliente. 

Nel 2016 SFL proseguirà ad operare al ine di idelizzare sempre 
più con il Cliente attraverso maggiore presenza e soprattutto ca-
nali di contatto innovativi/web per la consuntivazione delle attività 
e dei servizi erogati.
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QUALITÀ DEL SERVIZIO

Uno staff preposto al controllo di qualità certiica la qualità delle 
prestazioni erogate ai Clienti Pubblici e Privati.
SFL implementa al proprio interno risorse e procedure inalizzate 
all’erogazione di servizi eficienti, eficaci ed in linea con le aspet-
tative del Cliente.
Un sistema ampiamente validato che monitora il livello di qualità 
atteso e ne registra le anomalie in tempo utile al ripristino della 
non conformità. 
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Nel 2015 sono state effettuate 05 veriiche per le certiicazioni di 
qualità possedute; si sono svolti nr 27 audit presso le Commesse 
attive e sono stati intervistati nr 90 lavoratori.
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Non sono state rilevate non conformità ed ogni suggerimento è 
stato registrato come opportunità di miglioramento. 
Dal Cliente sono pervenute note di reclamo (nr 14) e per l’86% (nr 
12) sono state chiuse positivamente nello stesso anno. I reclami 
hanno interessato 05 Clienti e 4 Identità Reclamanti.
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Nel 2016 l’attenzione si concentrerà sulle inalità ambientali e 
sulla gestione dei rischi; si procederà a revisionare tutte le proce-
dure ed ad aggiornare il manuale integrato alla luce delle revisio-
ni intervenute nelle norme poste alla base dei sistemi di qualità 
aziendali.
Sarà, inoltre, implementata una rendicontazione delle attività di 
cantiere più snella e soprattutto le procedure saranno inalizzate 
ad una sempre maggiore riduzione dei consumi con particolare 
riferimento all’impatto ambientale.

INDAGINE DI SODDISFAZIONE 
DEI CLIENTI 

Dal 2000 la qualità dei servizi è valutata attraverso indagini an-
nuali di soddisfazione del Cliente utilizzate per deinire le oppor-
tune azioni di miglioramento.
L’indagine svolta nel 2015 ha interessato tutti i Clienti; sono stati 
distribuiti 87 questionari al ine di intercettare il grado di soddi-
sfazione del servizio erogato. 
Oltre il 57% dei destinatari ha aderito producendo il questionario 
richiesto.
Il risultato emerso dall’analisi svolta conferma un indice apprez-
zabile di gradimento del servizio: l’83% dei clienti intercettati 
esprime un giudizio positivo, una ridotta percentuale 15% si ritie-
ne suficientemente soddisfatto del servizio erogato. È presente, 
seppur in misura minima, con il 2% il cliente che ritiene insufi-
ciente la prestazione garantita. 
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Al ine di ottenere una maggiore partecipazione del Cliente, SFL 
condurrà la prossima indagine, inalizzata alla veriica del gradi-
mento del servizio, tramite utilizzo del web direttamente sul sito 
aziendale.

IL DIALOGO CON IL CLIENTE 

Nel 2016 verrà introdotta un’area riservata ai Clienti sul sito web 
aziendale utile per ottimizzare la gestione delle segnalazioni e 
delle problematiche legate alla Commessa. 

SICUREZZA DEI SERVIZI 

Servizi sicuri a ridotto impatto ambientale sono imperativi facenti 
parte integrante di un approccio gestionale alla sostenibilità che 
SFL adotta lungo l’intera struttura organizzativa. 
Per ogni servizio sono stati nel tempo validati sistemi di con-
trollo aventi la inalità di veriicare la qualità del servizio erogato 
unitamente alla sicurezza e all’impatto ambientale; oggi SFL si 
propone ai nuovi Clienti con soluzioni di intervento innovative che 
si avvalgono di nuova strumentazione di lavoro a garanzia della 
sicurezza e del rispetto dell’ambiente circostante. 
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Gli investimenti realizzati nel 2015 con riferimento alla sicurezza e 
all’impatto ambientale hanno riguardato la formazione sommini-
strata a tutto il personale che è stata interamente inanziata da SFL. 

ATTIVITÀ FORMATIVE SICUREZZA SERVIZI 

ATTIVITÀ FORMATIVE 2015

ATTIVITÀ FORMATIVE UTILIZZO PRODOTTI,
STRUMENTAZIONE DETERGENZA E PROTOCOLLI

AMBITO CIVILE E SANITARIO
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I LAVORATORI DI SFL

I LAVORATORI
Stabilità per oltre 700 lavoratori 
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LAVORATORI CON CONTRATTO 
A TEMPO INDETERMINATO 
E A TEMPO DETERMINATO

I lavoratori…… motore della crescita e cardine di una complessa 
struttura organizzativa. 
Ogni giorno cresce il numero dei lavoratori impegnati sul campo 
nella gestione e conduzione delle attività lavorative; al 31/12/2015 
si registrano n 750 lavoratori complessivamente occupati ossia, n 
33 in meno rispetto al 31/12/2014 (nr.783).
Il fattore umano riveste un’’elevata importanza in un percorso di cre-
scita e soprattutto di orientamento verso nuovi obiettivi; lo sviluppo di 
SFL non può prescindere dalle capacità professionali di una molte-
plicità di persone che unitamente al bagaglio tecnico e professionale 
apportano il loro vivere privato e quindi il vissuto al di fuori dell’orga-
nizzazione alla quale appartengono e per la quale lavorano.
Il contributo che riviene da ogni singolo lavoratore è stimolo per 
una crescita partecipata ed uno sviluppo corale.
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Al 31/12/2015 viene confermata la percentuale di stabilità del-
la forza lavoro del 2014 n 733 contratti a tempo indeterminato 
(nr 768 al 31/12/2014) 17 contratti a tempo determinato (nr 15 al 
31/12/2014) circa il 98% dell’intera forza lavoro. 
È rimasto invariato il ricorso agli strumenti di lessibilità; nel 2015 
si è limitato solo a situazioni di urgenza (sostituzione personale) 
e i lavoratori assunti con questi strumenti sono stati il bacino di 
reclutamento prioritario per assunzioni a tempo indeterminato.

LAVORATORI CON CONTRATTO 
FULL TIME E PART TIME
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Si riconfermano al 93% gli inquadramenti contrattuali a tempo 
parziale (93% al 31/12/2014) al 31/12/2015 sono n 695 i contratti 
part-time (nr 729 nel 2014) e n 55 sono contratti full time (nr 54 
nel 2014); i contratti part-time riguardano il 95%_della forza lavo-
ro femminile (95% nel 2014) e l’ 89% della forza lavoro maschile 
(90% nel 2014). Il ricorso al part-time pur rappresentando una 
soluzione intrapresa sempre più dalle donne al ine di conciliare 
il lavoro con le esigenze della vita familiare viene molto più che in 
passato optata anche dal genere maschile.
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LAVORATORI 
DONNE E UOMINI
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Sempre in maggioranza la componente femminile della forza la-
voro n 479 donne ossia il 64% della forza lavoro complessiva che 
rimane stabile rispetto ai dati registrati al 31/12/2014 (520 don-
ne su un totale lavoratori di 783). La predominanza al femminile 
riguarda i contratti a tempo indeterminato (64 %) ed i contratti 
part-time (65%). La percentuale dei contratti full-time si riduce 
per il genere femminile di 5 punti percentuali passando al 45% 
contro il 55% del genere maschile (50% donne e 50% uomini al 
31/12/2014 nr 27 unità per ambo i generi). 
La componente femminile caratterizza molto i servizi erogati da 
SFL. Diamo dimostrazione di come si compone la forza lavoro 
nell’ultimo quinquennio (2010-2014) per sottolineare che le don-
ne sono da anni il genere distintivo in SFL.
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LAVORATORI 
E SEDE DI LAVORO

77



Interessante è il dato che emerge dal graico riportante la distri-
buzione della forza lavoro per Regione; al 31/12/2015 rileviamo 
forza lavoro n 31 lavoratori nel territorio della Calabria operativo 
dal 2015 con una nuova commessa ASP Crotone; inoltre, un lieve 
aumento nel territorio Sardegna, n 389 lavoratori rispetto a n 372 
dell’anno precedente, in virtù di modiiche contrattuali per Com-
messe già esistenti e nuove Commesse a partire dal 2015. 
Scende la forza lavoro nel territorio Puglia e Abruzzo. 
Inalterata è la presenza di lavoratori nell’area amministrativa 
sede Ufici che al 31/12/2015 riporta nr 25 lavoratori; dato stabile 
se comparato con quello al 31/12/2014 di nr 25 occupati.
SFL in considerazione degli eventi che si sono succeduti nel tem-
po, delle strategie, della modiica e revisione di procedure interne 
aziendali è stata impegnata in processi di riorganizzazione am-
ministrativa. In passato questo ha signiicato la razionalizzazio-
ne delle risorse interne con delega all’esterno delle attività con 
ridotto valore aggiunto; nel corso del 2015, come peraltro intra-
preso già nel 2014, SFL ha dimensionato la propria struttura am-
ministrativa alle reali esigenze attraverso l’inserimento di nuove 
igure e proili professionali. 
Nell’area amministrativa si rileva un aumento dell’occupazione 
rispetto al biennio precedente di nr 04 lavoratori. 
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LAVORATORI ETÀ MEDIA
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Una popolazione giovane con ambizioni e prospettive sempre 
nuove; un vantaggio per SFL è rappresentato dalla giovane età dei 
lavoratori occupati. L’età media è 46 anni e oltre il 62% (63% nel 
2014) dei lavoratori al 31/12/2015 ha un età inferiore ai 50 anni. Un 
trend consolidato; se si comparano i dati dell’ultimo biennio l’età 
media rimane confermata. Si registra un piccolo aumento della 
percentuale degli occupati over 60 di oltre un punto percentuale 
(5,60% nel 2015, 4,34% nel 2014).
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TURN OVER IN POSITIVO
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Nel 2015 i contratti cessati si attestano a nr 145 ed i contratti 
attivati a nr 112; le motivazioni sono illustrate nel graico propo-
sto; signiicativo il dato che si ricava al netto delle entrate e delle 
uscite rivenienti da cambio d’appalto che denota un sostanziale 
equilibrio della forza lavoro (nr. 81 in entrata e nr 76 in uscita).
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LAVORATORI ANZIANITÀ
DI SERVIZIO

La stragrande maggioranza dei lavoratori vanta in SFL un’anzia-
nità non superiore ai 5 anni; ciò a dimostrazione del fatto che SFL 
è un’azienda innanzitutto giovane ed in secondo luogo le Com-
messe acquisite da SFL hanno una contrattazione che non supe-
ra i sei anni. 
I lavoratori impiegati nella maggior parte delle Commesse e che 
intervengono a livello prevalentemente operativo sono disciplinati 
e tutelati da leggi nazionali in materia di cambio d’appalto ossia 
clausole sociali. 
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Diversamente dal personale che opera a livello amministrativo 
per il quale l’anzianità è superiore ai cinque anni per circa un 
50%. La parte restante e quindi l’altro 50% è costituito da perso-
nale reintegrato con utilizzo di ammortizzatori sociali e da igure 
di recente reclutamento. Il genere più longevo in termini di ser-
vizio in azienda è quello femminile (nr 4 donne su nr 01 uomini 
hanno una anzianità di servizio tra i 15 e i 20 anni). 
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LAVORATORI 
SCOLARIZZAZIONE 
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La scolarizzazione dei lavoratori al 31/12/2015 rimane invaria-
ta rispetto all’anno precedente. Una lieve lessione di un punto 
percentuale per il personale con titolo Licenza Media e Licenza 
Elementare ed un lieve aumento del personale con possesso di 
Laurea. 
Il fenomeno attiene tanto la sfera amministrativa dove la maggior 
parte degli ingressi avvenuti nell’ultimo biennio ha riguardato i-
gure in possesso di Diploma di Laurea quanto l’ambito operativo 
dove si registra un miglioramento con riferimento al numero di 
lavoratori con possesso di Laurea (1% in più rispetto al 2014) n 27 
lavoratori con titolo di Diploma di Laurea (n. 21 nel 2014)
Il livello di istruzione del personale occupato al 31/12/2015 per 
oltre il 50% si può considerare medio. 
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SI CONSOLIDA 
IL SISTEMA SA8000

Nel corso del 2015 si è consolidato il sistema di gestione SA8000 
certiicato dalla BVQI ed esteso a tutta la forza lavoro. 
Il 23 Gennaio 2015 si è tenuta la sesta veriica di mantenimento.
Durante la veriica BVQI ha intervistato nr 30 lavoratori (7 uomini 
e 23 donne); l’audit ha interessato la struttura amministrativa in 
Cavallino ed un sito della provincia di Bari. Sono stati effettuati 
rilievi classiicati come opportunità di miglioramento. 
Sempre nel 2015 e più precisamente dal 20 al 25/07/2015 SFL ha 
superato la veriica di rinnovo SA8000; la veriica ha comportato 
l’estensione alla struttura amministrativa di Quartu Sant’Elena e 
a tutti i siti annessi della Regione Sardegna.
Sono state realizzate nr 60 interviste con il coinvolgimento del 
personale impiegatizio ed operativo.
Anche in questo caso l’esito della veriica è stato positivo; sono 
stati fatti rilievi come opportunità di miglioramento per le quali 
sono state già attivate le relative azioni.
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SICUREZZA

Il 2015 è stato caratterizzato dal un valore di ore lavorate pari a 
882.536, tra i massimi considerata l’intera storia aziendale, con 
un incremento dell’11% rispetto al 2014; inoltre si è registrato un 
leggero aumento del numero medio dei lavoratori, del 4% rispetto 
all’anno precedente: a fronte di tali incrementi, si registra una 
diminuzione degli eventi infortunistici, confermando la tendenza 
positiva in costante miglioramento negli ultimi tre anni. 

Nell’ultimo triennio si osserva infatti una riduzione degli eventi 
infortunistici; la lessione è ancora più signiicativa se comparata 
con la crescita corposa del monte ore lavorativo (+85% rispetto al 
2013). Nel 2014 la riduzione del fenomeno infortunistico è stata 
del 3,8% rispetto al 2013 (26 eventi nel 2013 vs 25 nel 2014) ed un 
ulteriore riduzione si registra nel 2015, del 28% rispetto al 2014 
(25 eventi nel 2014 vs 18 nel 2015). 
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IL SISTEMA OHSAS 18001

L’adozione, a tutti i livelli, del sistema di gestione aziendale per la 
salute e la sicurezza sul lavoro certiicato OHSAS 18001, rappre-
senta un eficace strumento per consolidare logiche di migliora-
mento delle performance.
Nel 2015 l’indice di frequenza di infortunio si attesta al 20,40 (- 
35% rispetto al 2014); l’indice di frequenza di infortuni di almeno 
1 giorno passa da 25,09 del 2014 al valore di 18,13 del 215 (-28%); 
identico andamento per l’indice di frequenza infortuni da 1 a tre 
giorni pari a 1,13 nel 2015, rispetto a 3,76 del 2014.
L’indice di gravità è salito a 563,15 (437,83 valore del 2014), con 
un aumento delle giornate di assenza per infortunio pari al 40% 
in più rispetto al 2014.
Gli infortuni in itinere (percorso casa lavoro) rappresentano il 5% 
del totale (nr 1  su 19 eventi)  in aumento rispetto al 4% dell’anno 
2014 (nr 1 su 26 eventi).

GLI INFORTUNI

93



94



95



96



OBIETTIVI

In ambito sicurezza le performance realizzate sono molto sod-
disfacenti. SFL realizza il minimo storico nell’ultimo decennio 
(2006-2015) di incidenza infortuni; gli obiettivi futuri attengono i 
servizi che si svolgono in ambito sanitario nel quale emergono 
criticità per le quali sono state implementate speciiche misure di 
prevenzione e protezione.

Tra gli obiettivi

- promuovere una maggiore interazione al ine di segnalare e 
valutare in maniera eficace criticità o potenzialmente tali, per 
le attività di prevenzione e protezione.

- rendere sempre più eficace l’applicazione del sistema OHSAS 18001.
- migliorare la sicurezza della strumentazione utilizzata.
- proseguire con iniziative in materia di informazione, formazione e 

sensibilizzazione del personale per incrementare la cultura 
della sicurezza. 

- continuare nel percorso di interazione con la Committenza per 
ridurre ogni tipo di interferenza. 
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FORMARE ED EDUCARE 
ALLA CRESCITA

La formazione riveste un’importanza primaria per una società il 
cui sviluppo è determinato dall’accrescimento delle conoscenze 
di ogni singolo individuo che ne è parte.
SFL ha erogato nel 2015 circa 4 ore procapite di formazione su h 
2779 complessive e su una forza lavoro pari a 750 lavoratori; tale 
indice si eleva a circa 7 h procapite quindi h fruite dal numero dei 
lavoratori partecipanti. 
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Il 97% delle ore formative erogate nel 2015 hanno avuto come de-
stinatari gli operai il 2% e poco più gli impiegati e circa l’1% i quadri. 

Quasi il 42% dei lavoratori è stato coinvolto da un evento formativo e 
di sensibilizzazione; risultato assolutamente positivo e, se vogliamo, 
in controtendenza rispetto agli anni passati, l’indice di frequenza e 
partecipazione ai corsi tenuti nel 2015 pari al 97% dei lavoratori con-
vocati; la maggiore partecipazione è da attribuire ad una sempre più 
attenta e curata organizzazione delle iniziative formative. Le attività 
sono state per la maggior parte pianiicate nell’orario di lavoro e ciò 
ha prodotto una così elevata adesione. 
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Nel complesso sono state realizzate nr 17 iniziative formative con nr 
33 corsi su tutto il territorio nazionale. 
Destinatari della formazione sono maggiormente gli uomini; sul 
totale di nr 404 partecipanti (418 convocati) il 57% è rappresentato 
dagli uomini mentre il 43% dalle donne.

Il 72% delle ore fruite ha interessato i lavoratori operanti nella regio-
ne Sardegna.
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POLITICA REMUNERATIVA 

Tutti i dipendenti e lavoratori di SFL sono inquadrati nei contratti 
collettivi di lavoro nazionali (100%).

La parità di genere negli stipendi in SFL è del 40%, inferiore di un 
punto percentuale rispetto a quella dell’anno 2014 (41%). 
La differenza tra i generi è sempre maggiore più alti sono il livello 
e la qualiica ricoperti. 
La differenza di stipendio tra uomini e donne all’interno delle igura 
degli Impiegati e dei Quadri è di 24 punti percentuali; sempre con 
riferimento al 2015 tale differenza scende a 8 punti percentuali 
per la igura degli Operai.
La qualiica dei Dirigenti è ricoperta solo dal genere maschile.
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AVANZAMENTO DI CARRIERA 

Nel 2015 l’avanzamento di carriera è stato meno marcato rispet-
to all’anno precedente e nell’ambito dei passaggi operati circa il 
75% è per effetto di un automatismo contrattuale (69% nel 2014). 
Nel 2015 a livello operativo sono stati effettuati avanzamenti a 
favore di nr 17 operai (102 nel 2015); con riferimento ai lavoratori 
con qualiica Impiegati nel 2015 sono stati interessati da variazio-
ni di livello nr 3 unità (zero nel 2014). L’avanzamento di carriera 
registrato nel 2015 riguarda il 45% delle donne (53% nel 2014).
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INDAGINE STRESS
LAVORO-CORRELATO 

Così come nel 2013 anche nel 2015 è stata condotta l’indagine 
sullo stress lavoro-correlato, seguendo le linee guida del “Ma-
nuale di Valutazione e gestione del Rischio da stress lavoro-cor-
rellato” dell’Inail.
L’indagine è stata condotta somministrando a tutti i lavoratori un 
apposito questionario, compilato in anonimato, ed è stata inaliz-
zata a veriicare le condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di 
stress all’interno dell’azienda, secondo le sei dimensioni organiz-
zative deinite dal modello Management Standard.
Sono stati distribuiti ben nr 749 questionari e circa il 75% degli 
stessi è stato riconsegnato regolarmente compilato in ogni parte. 
L’analisi dei questionari, svolta da un team di igure qualiicate in-
terne ed esterne all’azienda (Datore di Lavoro, Medico Competen-
te, RSPP, ASPP, Rappresentante della Direzione per la SA8000, 
RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la SA8000) ha permesso 
di elaborare e valutare i risultati sulle sei dimensioni organizzati-
ve di riferimento. 
Sono emerse criticità diverse in base alla mansione, alla com-
messa di riferimento ed all’area geograica delle attività; le valu-
tazioni hanno permesso di elaborare un Piano di Miglioramento 
con deinizione delle azioni correttive da intraprendere e la stima 
dei tempi di realizzazione.
Di seguito si riportano i risultati numerici della valutazione del 
rischio stress lavoro- correlato effettuata nel 2015, suddivisi per 
gruppo omogeneo e comprensivi degli obiettivi (numerici) consi-
gliati (in output dal software utilizzato rif. Inail – Sezione Ricerca 
– Focus Stress Lavoro-Correlato).
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CONCILIARE IL LAVORO 
E I TEMPI DI VITA  

SFL nel 2015 ha realizzato, con la collaborazione di tutti i Respon-
sabili di cantiere e preposti al coordinamento, la programmazione 
di ferie, rol e permessi a favore di tutto il personale e nell’ambito 
di tutti i servizi e le commesse gestiti. 
Tale programmazione oltre a rendere note le direttive aziendali in 
materia ha dato l’opportunità a tutto il personale di usufruire dei 
riposi contrattuali nel rispetto delle esigenze personali.
Nel 2015 nel  90% delle commesse ed anche nell’area ammini-
strativa la totalità degli istituti di riposo previsti contrattualmente 
sono stati goduti nell’anno di maturazione.
Con riferimento alla esigenze dei lavoratori e grazie ad un pro-
gramma di ascolto che precederà la programmazione ferie rol 
e permessi 2016, SFL intende superare tutte le criticità emerse 
con l’obiettivo preciso di conciliare sempre più i tempi di vita con 
quelli di lavoro.
Sempre in questo contesto, data la marcata componente femmi-
nile che contraddistingue il personale di SFL, è stato condotto 
uno studio dei dati sulla maternità per il biennio 2014-2015. 
È stato studiato il fenomeno e più precisamente sono stati ana-
lizzati diversi aspetti: numero di donne interessate dall’evento di 
maternità, quante hanno usufruito dell’astensione obbligatoria 
(anticipata, obbligatoria ordinaria, obbligatoria art 7-11-12 del 
Dlgs 151/2001), facoltativa e permessi di allattamento. 
L’analisi svolta è servita per individuare eventuali e/o migliori so-
luzioni di gestione e rientro dalla maternità al ine di agevolare le 
condizioni di lavoro delle madri e padri nella consapevolezza che 
fare igli deve procurare soddisfazione alla madre a al padre, al 
territorio, alla comunità ed anche alle aziende. 
Il welfare aziendale nasce dalla percezione della maternità non 
come disagio economico o organizzativo bensì SFL vede la geni-
torialità come valore aggiunto.
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Dalla comparazione dei dati del biennio 2014-2015 l’evento ma-
ternità si è veriicato nelle stesse misura e modalità; l’indice che 
nel 2015 fa registrare un aumento di 18 punti percentuali 91% 
(73% nel 2014) è legato al numero di donne che ha fatto ricorso 
all’astensione anticipata in conseguenza di rischi presenti nella 
gestazione riducendo in questo modo il numero di donne che ha 
lavorato sino a due mesi prima del parto.
La maternità riguarda tutte le donne di SFL con qualiica ed età 
diverse come è dimostrato nella tabella che segue.

SFL nel rispetto della procedura aziendale garantisce particolare 
attenzione al rientro delle donne dopo il percorso della maternità 
mettendo a disposizione tutta una serie di strumenti utili alla va-
lutazione di ogni caso. 
Per gli eventi conclusi positivamente nel 2015, il 67% delle donne 
ha fatto rientro al lavoro, il 17% ha optato per la maternità facol-
tativa e il 17% ancora per la maternità obbligatoria art 7-11-12 
del Dlgs 151/2001. 
Il rientro per tutte le lavoratrici è avvenuto con mantenimento 
delle condizioni contrattuali iniziali. Non vi sono state cessazioni 
di rapporto di lavoro.
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ATTIVITÀ DI CONSULTAZIONE 
E DIALOGO 

Diverse sono le iniziative che si andranno a realizzare nel prossi-
mo futuro e quindi nel 2016 con riferimento al confronto, dialogo 
e consultazione con il personale.
Tali attività per la maggior parte saranno curate da igure interne 
e rendicontate alla Direzione che determinerà le azioni da intra-
prendere, le modalità, la tempistica di attuazione unitamente alle 
procedure di veriica e monitoraggio delle attività attuate.
Il piano di comunicazione aziendale prevede:
Nel I° semestre 2016 realizzazione di sondaggio sul clima interno 
e sull’ambiente di lavoro inalizzato a raccogliere suggerimenti 
sugli strumenti di comunicazione interna con riferimento al per-
sonale dell’area amministrativa.
Nel I° semestre 2016 interviste e incontri per l’ottenimento di un 
modello certiicato ai sensi del D.Lgs 231/01.
Nel I° semestre 2016 in ambito cultura aziendale saranno orga-
nizzati diversi incontri per diffondere tutte le informazioni su Co-
dice Etico e SA8000.
Nel II° semestre 2016 saranno promosse iniziative per la salute 
dei dipendenti e sull’alimentazione sana.
Un nuovo welfare aziendale parte innanzitutto dall’ascolto dei 
lavoratori. Nel 2016 verranno attivati diversi momenti con i la-
voratori utili per fare emergere le diverse esigenze e sulla base 
dell’ascolto verranno deinite:

- Una programmazione degli istituti contrattuali sempre più in 
linea con le esigenze di ogni singolo lavoratore.

- Le azioni di reinserimento lavorativo dopo un periodo di congedo.

- Le azioni per conciliare i tempi di vita e lavoro.

- Momenti info-formativi per migliorare gli aspetti critici emersi 
dall’indagine sull’indagine stress-lavoro correlato.

- Momenti informativi sull’indagine che sarà condotta sul clima 
interno con riferimento all’area amministrativa.

- Momenti informativi sulle nuove modalità di comunicazione at-
traverso il portale web.
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I SOCI LA FORZA 

SFL è una realtà cooperativa fatta di persone che ogni giorno la-
vorano ed insieme condividono nuovi obiettivi.
I soci colonna portante della struttura societaria aggregati dall’in-
teresse per il lavoro, da propositi di maggiore stabilità e traguardi 
di sostenibilità economica, sociale ed ambientale al 31/12/2015 
sono in nr 220 ossia il 12% in più rispetto all’anno precedente (al 
31/12/2014 nr. 197).
Per l’annualità 2015 sono stati ammessi a socio ben 90 richie-
denti (n 9 deliberazioni del CDA 2015-2016). La totalità dei soci 
ammessi sono lavoratori non rivenienti d’appalto (100% dei soci 
ammessi).
Sempre nel 2015 sono stati esclusi dalla compagine sociale per-
ché venuti meno i presupposti statutari n 67 soci con n 8 delibe-
razioni del CDA 2015.
Sul numero complessivo di soci al 31/12/2015 la prevalenza nel 
genere è rappresentata dagli uomini nr 115 (nr 105 donne) ossia il 
52% della compagine sociale è rappresentata dal genere maschi-
le ed il 48% da quello femminile.

I SOCI
         La forza e la condivisione
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Sulla base del Proilo assunto dai soci in base al Regolamento 
interno aziendale il 49% degli associati ha un rapporto di lavoro 
per effetto di assunzione operata in forza di legge, il 39% è as-
sunto non in forza di legge e il 12% costituisce la forza lavoro che 
ha funzioni amministrative, funzioni di controllo, coordinamento 
e supervisione commesse. Le donne sono in inferiorità numerica 
con riferimento ai proili Amministrativo (nr 10 donne e nr 16 uo-
mini) e assunti non rivenienti d’appalto (nr 40 donne e nr 69 uo-
mini); diversamente dal terzo proilo o meglio rivenienti d’appalto 
dove le donne sono in maggioranza (nr 54 donne e nr 31 uomini).
I soci al 31/12/2015 sono così distinti:
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La stabilità dei soci di SFL, aspetto importante e signiicativo, è 
rappresentata dal dato che sul totale dei soci al 31/12/2015 (nr 
220 associati) e quindi dei facenti parte della compagine socia-
le, ben la totalità (100%) svolge attività lavorativa e con contratto 
di lavoro subordinato; inoltre, la stabilità è anche espressa dal-
la percentuale elevata del 91% degli associati che svolge attività 
lavorativa con la forma contrattuale a tempo indeterminato (nr 
201 soci). Solo infatti una parte molto ridotta dell’8% dei soci ha 
un contratto a tempo determinato (nr 17 soci) e circa l’ 1% ha un 
contratto di collaborazione (nr 2 soci).
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Rispetto agli indicatori di stabilità del rapporto lavorativo e con 
riferimento ai soli associati, vi è una situazione quasi paritaria 
tra i generi (lieve prevalenza del genere maschile sia nei contratti 
di lavoro a tempo indeterminato che contratti di lavoro a tempo 
determinato e cococo) quanto all’orario di lavoro (full time/part 
time) si registra un differente e sostanziale divario tra i generi (lie-
ve prevalenza delle donne nel part-time e signiicativa presenza di 
uomini nel full-time).
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I SOCI LA CONDIVISIONE 

La Governance di SFL si basa sul modello tradizionale con a Capo 
il Consiglio di Amministrazione composto da tre membri. Nel 
2015 è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione mantenen-
do la presenza di tre componenti e riconfermando come Presi-
dente l’Architetto Giovanni Candido. 
Nel 2015, come per gli anni passati, verso la comunicazione ai 
soci è stata riservata particolare attenzione e trasparenza per 
prevenire qualunque disparità d’informazione. 
Nr 45 (su 192 ammessi) soci presenti il 20/06/2015 per l’approva-
zione del Bilancio d’esercizio al 31/12/2014 2% in più rispetto al 
Bilancio 2013 (nr 38 soci presenti su 179 ammessi al voto). Dif-
ferenza percentuale che cresce (81% votanti Bilancio 2014 71% 
votanti Bilancio 2013) se si contano le deleghe espresse (nr 110 
soci deleganti nel 2015 nr 89 nel 2014).

Diverse le attività che hanno rafforzato e garantito un maggiore 
dialogo con i Soci:
- Coinvolgimento dei soci nella stesura con condivisione dei contenuti 

del Codice Etico.
- Maggiore informazione e trasparenza sulla società attraverso 
 un restyling del sito web SFL.
- Realizzazione del Bilancio di Sostenibilità.
Gli obiettivi volti al miglioramento del rapporto associativo con 
una maggiore partecipazione alla vita aziendale sono da perse-
guire nel 2016 attraverso:
- Area riservata ai soci sul sito web aziendale con accesso ai docu-
 menti societari.
- Diffusione e distribuzione Codice Etico a tutti i soci. 
- Momenti info-formativi sul codice Etico.
- Maggiore condivisione delle scelte aziendali (codice etico, sito 
 web con area riservata, documenti societari).
- Iniziative di aggregazione per una più forte integrazione dei soci
 lavoratori.
- Incentivi remunerativi (premi di risultato).
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I SOCI-PROPRIETÀ DI SFL 

SFL ha la forma giuridica di società “cooperativa” ossia l’unica 
forma imprenditoriale che non concentra la proprietà nelle mani 
di poche persone. I soci sono la proprietà ed amministrano la co-
operativa. Principio fondante: “La Partecipazione”. 
Qualunque sia la quota di capitale posseduta, il valore del socio 
in assemblea è sempre uguale ad uno – Principio fondante: “Una 
testa un voto”.
Il ine di una cooperativa non è il proitto, ma quello di realizzare 
gli scambi mutualistici con i soci.
Il capitale accumulato in una società cooperativa è destinato a 
reinvestimenti dell’azienda, è indivisibile, i soci sono suoi gestori 
e il patrimonio costruito è destinato a nuove generazioni di soci.
Il Capitale sociale al 31/12/2015 è in leggero aumento rispetto 
al valore al 31/12/2014 sia con riferimento al sottoscritto che al 
versato.
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IL FINANZIAMENTO
-LE BANCHE

Quello con il mondo creditizio è diventato nel tempo un legame 
forte ed indissolubile. 
Due sono i motivi importanti che rendono essenziale il ricorso al 
credito:
- SFL lavora principalmente per la Pubblica Amministrazione 
 che accumula forti ritardi nei pagamenti.
- SFL svolge servizi avvalendosi di una corposa manodopera il cui 
 costo si attesta su una percentuale rilevante del fatturato prodotto.
Nel 2015 sono stati intrattenuti rapporti con 8 tra istituti di credi-
to, società inanziarie e privati per inanziamenti complessivi su-
periori ai 12 milioni di Euro. 
Diverse le forme di inanziamento concesse come meglio indicato 
nello schema che segue:

I FINANZIATORI
Un sostegno vitale
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SFL fa ricorso ad altre forme alternative di inanziamento come 
il Leasing; a ine 2015 sono in corso n. 08 contratti di leasing ine-
renti l’acquisto di veicoli aziendali e di strumentazione d’uficio. 
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IL FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
- LO STATO

SFL nel 2015 non ha usufruito di alcun inanziamento agevolato.
Nel 2016 dovrà ricevere somme a saldo contributi a fondo perduto 
riconosciuti da Fon.Ter per la realizzazione di attività formativa 
2013/2014 a favore dei propri lavoratori dipendenti. 
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STABILITÀ FINANZIARIA

Una nota di successo per SFL è rappresentata dal miglioramen-
to della situazione inanziaria rispetto all’esercizio precedente. 
Al 31/12/2015 gli indici di Bilancio parlano di un evidente miglio-
ramento della situazione inerente il capitale netto commerciale, 
grazie all’avvio di nuovi rapporti inanziari, e di una situazione i-
nanziaria complessivamente soddisfacente.
L’indice di copertura degli immobilizzi che scende nel 2015 al 3,25 
(8,27 anno 2014) denota che SFL è proiettata verso il raggiungi-
mento di un sempre maggiore equilibrio tra fonti ed impieghi gra-
zie al inanziamento delle immobilizzazioni oltre che con capitale 
proprio anche con capitale di terzi. 
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OPERATIVITÀ PIÙ SNELLA 

Ulteriore performance positiva  è data dalla snellezza nell’ope-
ratività; si fa sempre maggiore ricorso agli strumenti elettronici 
e applicativi proposti dai singoli inanziatori; la maggiore parte 
delle operazioni bancarie avviene sui portali dei singoli istituti di 
credito. L’operatività diversa garantisce una riduzione dei tempi 
di lavoro, una maggiore stabilità de dati nel tempo e la riduzione 
degli indicatori di impatto ambientale.

119



120



IMPATTO CREATO DA SFL

I fornitori  iscritti nell’anagraica SFL “Vendor List” sono oltre 300.
Le forniture richieste nel 2015 attengono beni, servizi e lavori nel-
le quantità espresse nello schema che segue. 

I FORNITORI
Insieme per obiettivi comuni

Ben 290 (236 nel 2014) fornitori hanno avuto almeno un contratto 
di fornitura nel corso del 2015. Il valore delle forniture si è note-
volmente ridotto nel 2015 (-31%) rispetto al 2014 per effetto del-
la razionalizzazione degli acquisti e di una nuova organizzazione 
delle Commesse.
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L’impatto che SFL crea sul territorio e sulle comunità locali con-
tinua ad essere di grande rilevanza. 
Le forniture commissionate localmente rappresentano il 91% 
delle forniture complessive 2015 (77% nel 2014) ed inoltre ben 
l’84% delle imprese fornitrici 2015 hanno sede commerciale nel 
territorio in cui opera SFL (85% nel 2014).
Questo dato rileva il positivo impatto economico locale di SFL.
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Nel 2015 il valore delle attività esternalizzate si è quasi duplicato 
rispetto al 2014; due le categorie di servizi (pulizie e servizi manu-
tentivi) ed i territori interessati (Calabria e Sardegna).
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INDOTTO OCCUPAZIONALE

L’indotto occupazionale di SFL nel 2015 è stato di nr 28 lavoratori 
impiegati dai fornitori che si sommano ai nr 750 dipendenti di SFL.
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QUALIFICAZIONE 
E SELEZIONE DEI FORNITORI

Il sistema di monitoraggio e aggiornamento dei fornitori qualii-
cati, consolidato ormai da anni, sempliica il rapporto con i forni-
tori e da maggiore centralità al processo per la loro qualiicazione 
e valutazione. 
Tale ultimo processo vedrà dal 2016 quali principali elementi il 
rispetto delle norme ambientali, di sicurezza e di Responsabilità 
Sociale insieme agli elementi legati alle caratteristiche tecniche 
delle forniture garantite ed alle  condizioni economiche offerte, 
nonché l’accettazione del Codice Etico di SFL e da ultimo sistemi 
di governance amministrativa e contabile.
Nel sistema di valutazione, selezione e qualiicazione dei fornitori 
adottato da SFL sono da sempre valorizzati i sistemi di gestione 
di qualità, ambiente, etica e sicurezza; nel 2016 si consoliderà 
sempre più questo orientamento con particolare riferimento alla 
categoria dei subfornitori e subappaltatori per la quale categoria 
verrà inoltre previsto come ulteriore elemento di valutazione si-
stemi di governance amministrativa e contabile.
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GESTIONE DEI CONTRATTI

SFL si attiene alle procedure interne per la selezione e valutazio-
ne dei fornitori.
La valutazione ed il controllo dei fornitori rendono necessari al-
cuni interventi di miglioramento nel modello di monitoraggio e di 
valutazione periodica sino ad oggi adottato; dal 2016 a partire dal 
2° semestre verrà richiesta una rendicontazione semestrale utile 
a veriicare le prestazioni dei fornitori nelle dimensioni:

- della qualità
- della sicurezza
- dell’ambiente
- della Responsabilità Sociale d’Impresa 
 ossia per tutte le categorie di certiicazioni possedute da SFL.

Con riferimento al 2015 il sistema di monitoraggio e veriica con-
dotti a diversi livelli e per le diverse categorie di fornitura non 
hanno comportato l’adozione di provvedimenti di sospensione a 
fronte di anomalie ritenute gravi; sono state evidenziate anomalie 
nella prestazione contrattuale con riferimento ad alcuni fornito-
ri/subappaltatori; di queste non conformità e di eventuali azioni 
correttive verrà data rendicontazione con il prossimo Bilancio di 
Sostenibilità. 
Performance positiva conseguita nel 2015 è la riduzione dei tempi 
medi di pagamento delle forniture a 69 gg (79 gg nel 2014).
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CONSUMI DI ENERGIA 
PRIMARIA 

L’eficienza energetica presuppone un sistema di gestione che 
preveda tutte le migliori pratiche nell’uso eficiente dell’energia. 
Il successo di un corretto sistema di gestione è caratterizzato da 
un forte impegno aziendale e da un costante lavoro da parte del 
gruppo operativo. 
In questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità offriamo le 
rilevazioni sviluppate con riferimento alle sedi amministrative ed 
unità locali site in Cavallino (LE) e Quartu Sant’elena (CA). I dati 
elaborati attengono l’anno 2015 ed il 2014 ragion per la quale vie-
ne proposta anche la comparazione degli stessi. 

AMBIENTE
E GENERAZIONI FUTURE

Eficienza energetica
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Con riferimento alla struttura amministrativa di Cavallino (LE) i 
dati elaborati per gli anni 2014 e 2015 fanno registrare uno scosta-
mento in negativo (+5,09 consumo procapite) e quindi un maggio-
re consumo energetico procapite;  questo dato trova spiegazione 
in parte nell’andamento climatico non favorevole (sia per quanto 
attiene la stagione estiva che quella invernale) che ha comportato 
un maggior utilizzo delle fonti di riscaldamento e raffreddamento 
ma soprattutto dall’implementazione di nuove strutture prefab-
bricate servite da un sistema centralizzato di riscaldamento/raf-
freddamento, autonomo rispetto alle altre fonti esistenti, utilizza-
te per i momenti info-formativi, brieing, incontri con i soci e con 
i lavoratori  che in passato venivano svolti c/o i cantieri o in spazi 
diversi. Con riferimento ai dati anno 2015 occorre puntualizzare 
che gli stessi tengono conto delle implementazioni, nella direzio-
ne del risparmio energetico, effettuate in occasione della ristrut-
turazione dei servizi igienici della struttura (luci crepuscolari) e 
delle nuove strutture allestire nel capannone la cui illuminazione 
è con luci a LED. 
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Per quanto riguarda la struttura amministrativa di Quartu Sant’e-
lena (CA), sempre su base comparativa, si registra uno scosta-
mento in negativo seppur lieve tra l’anno 2014 e il 2015 (+0,47 
consumo procapite).
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SFL realizzerà nell’ambito degli obiettivi sull’eficientamento 
energetico  un piano di miglioramento con interventi inalizzati 
alla riduzione dei consumi di energia; tutti gli interventi del piano 
di miglioramento dovranno essere realizzati nel triennio prossi-
mo e quindi entro il 2018. 
L’obiettivo che SFL si preigge di realizzare è la riduzione dei con-
sumi energetici entro il 2018 del 40% rispetto ai consumi che si 
andranno a registrare nel triennio 2016-2018 (su base estimativa) 
tenuto conto di nuove aree che saranno allestite e quindi dotate 
degli impianti di climatizzazione e riscaldamento all’interno della 
struttura di Cavallino oggi con destinazione ed uso diversi.
Con riferimento al consumo energetico della gestione operativa 
SFL nel 2016 e quindi con il prossimo report di sostenibilità ren-
diconterà il dato per almeno il 50% delle commesse e cantieri 
afidati ponendosi gli opportuni obiettivi migliorativi.
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CONSUMI IDRICI

SFL si avvale di due importanti fornitori di Servizio Idrico Integra-
to per l’approvvigionamento delle sedi amministrative; rispetti-
vamente ACQUEDOTTO Pugliese SPA per l’unità amministrativa 
presente in Puglia e ABBANOA Spa per l’unità amministrativa 
presente in Sardegna.
Negli appalti dislocati sul territorio si utilizza acqua prelevata 
esclusivamente dagli acquedotti pubblici dei Comuni (a cura del 
cliente che ne concede l’uso gratuito a SFL) ove l’attività ha luogo 
ed impiegata per uso industriale.
Il sistema di lavoro SFL, che prevede l’utilizzo di panni in microi-
bra pre-impregnati assicura un notevole risparmio di acqua e di 
soluzione detergente quindi di sostanze detergenti e disinfettanti.
Il consumo di acqua con riferimento alle strutture amministrative 
è desunto dai documenti di dettaglio emessi dai sopra menzionati 
fornitori in occasione dell’invio delle relative fatture. 
SFL scarica in pubblica fognatura di tipo civile.
SFL è da sempre impegnata nel contribuire al mantenimento ed 
alla promozione della tutela dell’ambiente, la salvaguardia del-
la risorsa idrica è un’importante prerogativa  di tutte le attività 
aziendali.
Con riferimento al consumo idrico si riportano i dati che attengo-
no le strutture amministrative di Cavallino (LE) e Quartu Sant’e-
lena (CA).  
Il consumo idrico nel 2015 ha fatto registrare una decisa lessione 
rispetto al dato registrato nel 2014 (-16%)
Le performance ottenute sono state frutto della consapevolezza 
che l’acqua è un “bene comune”; da qui la selezione di metodi, 
procedure di intervento e strumenti che salvaguardano l’ambien-
te e che considerano un uso più giusto e corretto dell’acqua. 
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SFL con il prossimo report di sostenibilità rendiconterà il consu-
mo di acqua per la totalità delle commesse in afidamento.

Gli obiettivi futuri che SFL si propone di realizzare nel prossimo 
triennio, attengono una ulteriore riduzione del consumo di acqua, 
con riferimento alle strutture amministrative, attraverso:

EMISSIONI DI GAS SERRA

La causa principale e più diffusa dell’effetto serra dovuto alle at-
tività umane è l’anidrite carbonica prodotta da diverse fonti tra le 
quali i processi di combustione. 
Le strutture amministrative sono dotate di generatori di calore 
che vengono periodicamente manutentati; gli esiti delle veriiche 
vengono registrate sui rispettivi  libretti di controllo/manutenzio-
ne. Non sono state rilevate anomalie/perdite su nessun generato-
re e pertanto  non è stata rilevata nessuna emissione.
Ulteriore fonte di emissione è data dai fumi da combustione delle 
autovetture e dei mezzi aziendali utilizzati negli spostamenti dal per-
sonale amministrativo e dai Responsabili/coordinatori dei servizi.
SFL nel corso del 2015, sulla base di nuove esigenze ha dismesso 
parte dei veicoli esistenti per introdurne dei nuovi. 
Nel 2015 sono stati venduti nr. 04 veicoli/autovetture di rappresen-
tanza ed immatricolati n.05 veicoli; nr. 04 autovetture nuove alimen-
tazione diesel e nr. 01 autocarro usato alimentazione benzina.
La dotazione del parco veicoli al 31/12/2015 rispetto a quella al 
31/12/2014 presenta, per quel che concerne l’impatto ambientale, 
una potenziale riduzione delle emissioni (HC, Nox, PM, CO, CO2).
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Nel 2015 vi è stato un incremento del numero dei km comples-
sivamente percorsi determinato da nuove esigenze di gestione 
commerciale e dei cantieri. 
Il numero dei veicoli circolanti nel 2015 (nr 20) è quasi raddoppia-
to rispetto al 2014 (nr 12); l’aumento dei Km e dei mezzi aziendali 
non ha comportato una crescita proporzionale delle emissioni di 
CO2 equivalente, al contrario nel 2015 si è registrata  una riduzio-
ne delle emissioni CO2 procapite del 6% rispetto all’anno prece-
dente (Kg 0,169 nel 2015 Kg 0,180 nel 2014). 
Il minore impatto registrato è legato all’utilizzo di veicoli più efi-
cienti dal punto delle emissioni (veicoli Euro 6B).

Nel conteggio delle emissioni non sono stati considerati i veicoli 
non circolanti. 
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Le performance realizzate nel 2015 sono in linea con gli obiettivi 
preissati nel 2014 che si rinnovano anche per il prossimo trien-
nio, ossia:

GESTIONE DEI RIFIUTI  

SFL nel pieno rispetto dell’ambiente e conformandosi al modello 
di gestione di qualità integrato sensibilizza costantemente il pro-
prio personale ad una corretta gestione dei riiuti prodotti durante 
le singole attività lavorative.
In seno alle varie iniziative promosse sulla corretta gestione dei 
riiuti prodotti, la raccolta differenziata è sicuramente, il passo più 
signiicativo svolto.
Per assicurare la funzione della raccolta differenziata, SFL è or-
ganizzata in maniera da ottenere un buon grado di accettazione 
da parte di tutti gli operatori quali potenziali produttori dei riiuti 
medesimi.
Nel 2015 si registra un incremento della produzione dei riiuti rispet-
to all’anno precedente (2014) di circa il 12%. Tale incremento è lega-
to principalmente ad un aumento della quantità di imballaggi misti, 
diretta conseguenza di un maggior lusso di prodotti in entrata ed in 
uscita dal magazzino a supporto delle attività di cantiere, cresciute 
ma soprattutto monitorate maggiormente nel 2015. 
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La percentuale dei riiuti destinati a Recupero rimane pressochè 
invariata rispetto al 2014. La gestione dei riiuti implementata a 
partire dal 2016, a favore di ogni Commessa/Cantiere, più oculata 
rispetto al passato, produrrà la stessa tendenza ossia prevalenza 
del trattamento a Recupero.
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Con riferimento ai riiuti prodotti SFL sin dal principio del 2016 
intraprenderà diverse iniziative aventi la inalità di raccogliere e 
monitorare in maniera più dettagliata tutti i riiuti sviluppati du-
rante l’intero ciclo di erogazione del servizio. 
Le azioni che verranno realizzate nel 1° semestre del 2016 atten-
gono: 
- La info-formazione del personale in tema di educazione ambientale.
- Individuazione con adesione ad associazione di categoria per la 
gestione dei riiuti speciali.
- Individuazione unità locali con funzione di depositi preliminari.
- Nomina dei preposti alla gestione dei riiuti presso le unità locali.
- Sistema di tracciabilità on-line per la gestione dei riiuti speciali.
SFL unitamente alle attività programmate nel breve termine, in-
tende perseguire obiettivi di riduzione nel  triennio 2016-2018 at-
traverso: 
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CONSUMO DI CARTA

SFL è da sempre attenta ai consumi; la politica del risparmio ha 
interessato anche il consumo di carta, ragion per la quale, sono 
stati privilegiati strumenti e mezzi di comunicazione volti al con-
tenimento. È sempre più diffuso l’invio delle fatture tramite PEC o 
attraverso il caricamento sulla piattaforma della Pubblica Ammi-
nistrazione ed anche su portali dei Clienti.
La corrispondenza in entrata ed in uscita e la maggior parte delle 
informazioni aziendali vengono condivise elettronicamente facen-
do sempre meno ricorso all’utilizzo di carta. 
La tabella che segue evidenzia, nel triennio 2013-2014-2015 e per 
le sole fatture di acquisto, come si sia diffusa grazie alle proce-
dure aziendali la modalità di ricezione tramite posta elettronica/
portale rispetto alla modalità tradizionale. 
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Tendenza ancor più accentuata per le fatture in uscita grazie an-
che alla normativa sulla fatturazione elettronica con destinataria 
la PA e alla creazione di portali a cura di alcuni Clienti Privati.
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Le performance realizzate nel 2015 sono logica conseguenza di 
una distribuzione logistica dei lavori di SFL sempre più articolata. 

Il consumo procapite 2015 pari a 0,52 è maggiore rispetto al 2014 
seppur in calo rispetto al 2013. 
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SOLIDARIETÀ E SOSTEGNO 
DEL TERRITORIO

SFL per affermare i propri valori di solidarietà al territorio in cui ope-
ra da anni sostiene manifestazioni promosse dal Terzo Settore.
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Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile la 

realizzazione di questo documento ed in particolare un 

grazie a tutte le persone di SFL che hanno contribuito e 

partecipato alla stesura dei documenti di Bilancio che 

sono sempre il frutto di un intenso lavoro di squadra.
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