








LETTERA DEL PRESIDENTE

Sfl rinnova l’appuntamento con il Bilancio di Sostenibilità anche per il 2016.

Dunque siamo alla seconda ediz ione del documento di rendicontazione degli indicatori di sostenibilità
economica, sociale ed ambientale all’interno dell’intera catena del valore. Intendiamo ciecamente
mirare ad una valutazione ex post, ma soprattutto anticipare le decis ioni e rafforzare l’a tteggiamento
proattivo piuttosto che reattivo.

L’anno appena concluso, ha fatto registrare una contrazione del fattura to realizzato nell’anno
precedente, ragione per la quale, il rafforzamento economico e finanziario di SFL è e continuerà
necessariamente ad essere il requisito imprescindibile dell’azione responsabile dell’azienda, poiché ad
essa è legata ogni forma di attenzione e cura degli stakeholder aziendali.

La maggiore solidità dei conti porta con sé accresciute capacità di soddisfare le aspettative dei
porta tori di interesse ed anche la creazione di valore non solo economico, ma anche sociale e
culturale.

La Sostenibilità è ormai un pilastro su cui si regge l’attuale e futuro modello di business di SFL. Una
sostenibilità integrata che si articola lungo l’intera catena del valore, che interpreta e traduce in azioni
concrete la strategia aziendale attraverso un piano puntuale, sf idante e condiviso oltre che di una
periodica comunicazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

Ed infatti, è proprio attraverso l’ascolto del Cliente che SFL intercetta i bisogni e le aspettative da
soddisfare, migliora il livello di qualità della comunicazione ed individua le azioni di mig lioramento da
intraprendere.

La salute, la sicurezza e l’integrità psicofisica dei Lavorator i sono per SFL il bene più prezioso da
tutela re in ogni momento della vita. Prova ne sono le ripetute azioni di sens ibilizzazione unitamente
all’adozione della certificazione OHSAS 18001 dalle quali, seppur non scaturito unmiglioramento delle
performances in materia di sicurezza rispetto all’anno precedente, s i evidenzia la scrupolosità e
l’attenzione prestate da tutte le figure preposte alla sicurezza dei lavoratori

Inoltre l’apertura continua e costante verso l’interno, l’ascolto di nuove idee, gli s timoli delle persone
che lavorano in azienda si sono tradotte in piccole azioni di welfare aziendale realizzate,
concretamente per rispondere in maniera ancora più mirata ai bisogni di ciascun lavoratore.
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Oltre a ciò, grande attenzione è stata riservata al tema della sostenibilità Ambientale nella stessa
direzione dell’impegno globale verso un’economia a zero emissioni.

La mobilitazione per la salvaguardia del futuro del pianeta deve essere anche delle imprese che
possono e devono giocare un ruolo di primo piano.

Tutte queste iniz iative, attenz ioni, rifless ioni trovano naturale sviluppo se mosse da principi di etica ,
trasparenza , anti-corruzione e rispetto dei diritti umani che da sempre caratterizzano il modo di
operare di SFL e che trovano riferimento in pratiche e criteri di condotta validi per l’azienda.

Attenzione al territorio e alle comunità… in ottica di valore condiviso.

Concludendo gli eventi e i numeri che troverete rendicontati nel Bilancio di sostenibilità 2016
restituiscono una fotografia di SFL sempre più dinamica e orientata al futuro. La prospettiva è di
contribuire attraverso la crescita aziendale al benessere generale del Territorio in cui si opera.

Giovanni	CANDIDO

Il	Presidente
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IL BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ

Con la pubblicazione del Bilancio di sostenibilità 2016 SFL prosegue il proprio impegno nella
rendicontazione delle performance realizzate in ambito economico, sociale ed ambientale.
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 documento propone una descrizione di valori e dei principi di comportamento che orientano la
strategia aziendale al fine di stabilire e promuovere un dialogo aperto e trasparente con tutti i propri
Stakeholder.
Nella redazione del report di sostenibilità SFL fa riferimento alle linee guida di GRI Global Reporting
Initiative ossia uno degli enti internaziona li più impegnati ed accreditati nello sviluppo di regole per la
reportistica di sostenibilità.
Il report di sostenibilità che s i basa sul GRI Reporting Framework illustra i risultati e gli effetti che
hanno caratterizzato il periodo di rendicontazione relativamente a impegni, stra tegia e modalità di
gestione dell’organizzazione.
Il processo di rendicontazione ha seguito una procedura formalizza ta che descrive tutte le fasi
necessarie per giungere all’ approvazione e diffusione del Bilancio. Gli obiettivi di miglioramento
indica ti nel Bilancio di Sostenibilità sono coerenti con gli strumenti di pianificazione e controllo
utilizzati da SFL.
SFL ha scelto di presentare il report di sostenibilità in formato cartaceo e come fascicolo separato dal
bilancio 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 di Esercizio.
Il report ha l’obiettivo di illustrare in maniera chiara e trasparente la propria realtà aziendale
unitamente al percorso di vita che SFL ha delineato nell’anno 2016; in seno al documento e per ogni
ambito SFL evidenzia i propri obiettivi di miglioramento d’impatto economico, sociale ed ambientale.
Il report di sostenibilità di SFL risponde allo standard di GRI riconosciuto a livello internazionale in
tema di rendicontazione della sostenibilità ossia per il reporting della performance economica ,
ambientale e sociale di un’organizzazione.
Le linee guida utilizzate G4 di GRI, l’ opzione selezionata “CORE” che corrisponde all’opzione
“fondamentale”.

Con la pubblicazione del Bilancio di sostenibilità 2016 SFL prosegue il proprio impegno nella
rendicontazione delle performance realizzate in ambito economico, sociale ed ambientale.
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GUIDA ALLA LETTURA

La selezione delle tematiche riportate nel Bilancio e quindi la struttura del documento è stata definita
a fronte d un processo di analisi di materialità e validazione che ha coinvolto tutte le Funzioni Aziendali
tenendo in considerazione gli impatti e gli effetti generati dall’operatività della società in ambito
economico, sociale e ambientale oltre al contesto normativo di riferimento, alla specificità del settore,
nonché alle aspettative degli Stakeholder.

SFL si sta impegnando ad ampliare le attività di dialogo e coinvolgimento degli Stakeholder sulle
tematiche inerenti alla sostenibilità.

Il perimetro di rendicontaz ione del report di sostenibilità comprende SFL con riferimento tanto
all’ambito amministrativo quanto a quello operativo. Il perimetro di rendicontazione attiene gli aspetti
sociali, economici ed ambientali. Nella tavola di corre lazione GRI vi sono ulteriori dettagli con
riferimento al perimetro rendicontato.

Con riferimento alla rappresentazione temporale il perimetro di rendicontazione è costituito dall’anno
2016. Il perimetro temporale è stato esteso per alcune informazioni al I semestre del 2017 e per la
maggior parte dei raffronti all’anno precedente.

Il perimetro di rendicontazione e temporale del Bilancio di Sostenibilità corrispondono a quello della
Relazione sulla Gestione e del Bilancio dell’Esercizio 2016, da cui sono stati estratti i dati e le
informazioni economiche e finanziarie riportate nel Bilancio di Sostenibilità.

Al fine di assicurare lì’attendibilità dei dati riportati, è s tata privilegia ta l’inclus ione di grandezze
misurabili evitando ove possibile il ricorso a stime. Quando necessarie queste sono state sviluppate
utilizzando le migliori metodologie disponibili e il loro utilizzo è stato segnalato a livello dei singoli
indicatori GRI.

Non per tutti gli argomenti i dati coprono il perimetro di rendicontazione e temporale appena sopra
definiti; i motivi sono legati a ll’impossibilità di raccogliere i dati e le informazioni applicando le stesse
procedure di gestione e di rilevazione ed in alcuni casi impossibilità a offrire comparazione dei dati
negli anni precedenti.
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Tutti i dati e le informazioni riporta te nel seguente documento sono stati forniti dal personale della
struttura amministra tiva in Cavallino alla zona PIP Comparto C tel 0832/614584 e indirizzo di posta
elettronica info@sflcoop.it. E’ presso tale sede che sono confluiti tutti i dati di cantiere e di commessa
che opportunamente raccolti ed elaborati dai settori preposti di SFL al fine di definire il contenuto, i
parametri e gli indicatori del Bilancio di Sostenibilità.

Il processo di rendicontazione ha visto coinvolti numerosi referenti 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 2016 è del 16/05/2017; il Cons iglio di Amminis trazione
ha approvato il Bilancio di Sostenibilità in data 17/05/2017.

Il presente Bilancio non è stato verificato da società esterne.
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IDENTITÀ AZIENDALE

SFL una realtà positivadel Terziario nel Salento.

Un’identità aziendale costruita in oltre venti anni di attività basata su valori, cultura, miss ione,
strategia ed obbiettivi percepiti in maniera collettiva da tutti i membri dell’organizzazione e che
soddisfano i criteri della centralità, distinz ione e durevolezza. Al contempo un’identità fluida per la
capacità che l’organizzazione si è data di adattamento ai cambiamenti ambientali.

Il 2016 è stato l’anno in cui hanno avuto riflesso sull’organizzazione aziendale gli episodi che nel 2015
hanno trovato l’attenzione della s tampa nazionale e locale a ca rico del Consorzio Nazionale Servizi
storico partner privato.

Tali accadimenti hanno evidenziato il bisogno, già percepito, di un cambiamento strategico ed
organizzativo che conducesse ad una maggiore autonomia aziendale, in particolare sotto il profilo
economico-finanziario.

Il 2016 ha posto l’urgenza di nuove alleanze per il mantenimento dei livelli acquisiti con partners di
altissimo livello selez ionati sulla base delle strategie commerciali f inalizzate anche all’apertura di nuovi
segmenti di mercato.

Un’ identità che coincide con il benessere e con il livello di identificazione dei propri dipendenti ed è
costantemente comunicata a tutti gli stakeholder.

SFL nel 2016 ha ricevuto il Premio Industria le FELIX come migliore Impresa per numero dipendenti
della provincia di Lecce.

Forte e elevata rimane l’attenzione al servizio erogato nell’interesse dei suoi Clienti, lavoratori, soci,
territorio sempre nelmassimo rispetto dell’ambiente.
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I SERVIZI

Servizi e sistema di gestioneintegrato

SFL opera sin dalla sua costituz ione nel Terz iario garantendo servizi sempre più eff icienti e di elevata
qualità.

Nata a Lecce nel 1994 come Cooperativa di produzione e lavoro con core-business Pulizia e
Sanificazione ambientale , ha ben presto ampliato il proprio portafoglio servizi annoverando oggi quelli
di puliz ia civile , industriale, sanif icazione ospedaliera, puliz ia di mense, cucine e lavanderia.
Manutenzione aree adibite al verde, disinfestazione, dera ttizzazione e sanificazione ambientale. Servizi
di reception, portierato e guardiania non armata. Servizi socio - sanitari ed assis tenziali alla persona ,
ausiliaria to e supporto logistico. Servizi di facchinaggio interno ed esterno. Progettazione,
realizzazione, gestione e manutenz ione di impianti tecnologici e servizi integrati agli immobili. Global
Service.

SFL continua il suo percorso di crescita, dimostrando forte radicamento al territorio ed elevata
attenzione alla sostenibilità nell’erogazione dei servizi.

SFL annovera Commesse importanti in itinere che premiano la tenacia e l’impegno profusi nel tempo.
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SFL adotta un s istema di qualità che risponde alle norme volontarie ISO 14001, ISO 9001, OHSAS
18001 e SA 8000 al fine di:

■ conciliare gli interessi di tutti gli stakeholder

■ rafforzare e migliorare la percezione dell’azienda

■ coordinare e monitorare le attività interne ed esterne all’azienda

■mantenere costante l’attenzione alle diseconomie

■ determinare la giusta collocazione per l’azienda tra le disposizioni legislative vigenti.

SFL nel 2016 ha intrapreso un percorso per l’ implementazione ed il mantenimento del Sistema in
accordo alle norme di riferimento ISO 9001:2015 e 14001:2015, SA 8000:2014 e OHSAS 18001
(ISO/DIS 45001).

L’approccio tradiz ionale delle norme aventi l’obiettivo preciso di soddisfazione del Cliente verrà
coniugato a quello basato sulla gestione del rischio (Risk based Thinking).

Il sistema di gestione diventerà uno strumento con cui SFL saprà individuare gli asset chiave e le azioni
necessarie alla cura dei valori definiti.
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Servizi di pulizie
SFL vanta una lunga tradizione in questo settore che si conferma tra i più importanti del proprio
business.

Sono molteplici i fattori di successo:

■ Selezione continua di nuove procedure nel sistema di erogazione del servizio

■ Attrezzatura e macchinari avanzati tecnologicamente e a minore impatto ambientale

■ Prodotti e materiale di lavoro ecocompatibile

Il fattura to realizzato nel 2016 risulta essere in leggera flessione (-3%) rispetto al dato sviluppato
nell’anno precedente 2015 e rappresenta il 38% del fa tturato prodotto complessivamente nell’anno
2016 (36% nel 2015, 41% nel 2014).

Settore nevralgico di intervento con commesse di particolare rilevanza come le Istituzioni scolastiche e
l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
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€ 6.650.673	ANNO	2014
€ 5.702.285		ANNO	2015
€ 5.542.028	ANNO	2016

41%			del	fatturato	anno	2014
36%		del	fatturato	anno	2015
38%		del	fatturato	anno	2016

Nr.	399	OPERATORI	
Media	occupazionale	2016		
ambito	servizi	di	pulizia	e	
sanificazione	ospedaliera		

€ 6.650.673	
€ 5.702.285	 € 5.542.028	

€ -
€ 1.000.000	
€ 2.000.000	
€ 3.000.000	
€ 4.000.000	
€ 5.000.000	
€ 6.000.000	
€ 7.000.000	

ANNO	2014 ANNO	2015 ANNO	2016

FATTURATO 2014-2015-2016
SERVIZIO DI PULIZIE



SERVIZI DI PORTIERATO, AUSILIARIATO, CATALOGAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO PA
Tra i servizi più longevi sono da annovera re i servizi di portierato, reception e guardiania svolti
esclusivamente a favore di strutture pubbliche ed in particolare per l’anno rendicontato (2016 ) in
ambito universitario.
Ai tradizionali servizi si sono aggiunti dei nuovi (Catalogazione Informatica, Cal Center) che già nel 2015
ma ancor più nel 2016 hanno determinato una importante crescita del settore.
Il fatturato prodotto nel 2016 è in leggero aumento (+2%) rispetto al dato realizzato nell’anno
precedente 2015 (+31% rispetto al 2014).

€ 4.320.000	

€ 5.586.500	 € 5.672.546	

€ -

€ 1.000.000	

€ 2.000.000	

€ 3.000.000	

€ 4.000.000	

€ 5.000.000	

€ 6.000.000	

ANNO	2014 ANNO	2015 ANNO	2016

FATTURATO 2014-2015-2016
SERVIZIO DI PORTIERATO, CATALOGAZIONE INFORMATICA E 
SERVIZI AMMINISTRATIVI A SUPPORTO PA
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La Sardegna s i riconferma in questo settore come territorio capofila con il 57% del fattura to realizzato
nel 2016; seconda in ordine di fatturato nel segmento è la Puglia con il 24%, terza è la Calabria con il
17% ed ultima la regione Abruzzo con il 2%.
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SERVIZIO	DI PORTIERATO,	
AUSILIARIATO	E	CATALOGAZIONE	

INFORMATICA
PUGLIA SARDEGNA ABRUZZO CALABRIA

SERV	AUSILIARIATO € 2.764.196
SERV	AUSILIARIATO	SCUOLE € 121.237 € 124.437

SERV	PORTIERATO	e	RECEPTION € 1.248.079 € 454.982

SERVIZIO	CATALOGAZIONE	
INFORMATICA	E	CALL	CENTER

€ 959.614

€ 1.369.316 € 3.219.178 € 124.437 € 959.614

24%

57%

2%

17%

FATTURATO  2016
SERVIZI PORTIERATO, AUSILIARIATO, CATALOGAZIONE 

PUGLIA

SARDEGNA

ABRUZZO

CALABRIA

Il numero medio di occupati nel settore per l’anno 2016 è pari a 239 unità.



Gestioni varie
SFL nel tempo ha maggiormente sentito il bisogno di esplora re nuovi ambiti di intervento con la
precisa f inalità di soddisfare le molteplici es igenze intercettate sul campo, le numerose is tanze
provenienti dai Clienti dei diversi settori ed in particolare modo le mutate esigenze del mercato.

Servizi variegati a favore di un bacino di utenza esteso ed esigente, nuove competenze collegate alle
attività di assistenza alla persona, attività complementari e non, a quelle di assistenza: lavanderia ,
coordinamento, distribuzione pasti.

Nell’ambito di questa gamma variegata di servizi il fatturato realizzato nel 2016 è stato pari a Euro
832.818 omeglio il 6% del fatturato complessivamente realizzato nel 2016.

FATTURATO ANNO 2016 € 832.818

La	performance	 di	fatturato	 realizzata	nel	2016	per	il	settore	 è	così	articolata:
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€ 2.162 € 14.000 € 22.022

€ 312.099

€ 28.233

€ 7.023
€ 25.136

€ 421.793

€ 350

FATTURATO 2016 GESTIONI VARIE

LOCAZIONE

SERV	DISTRIB	PASTI	- SERVIZIO	
CATERING	

FORNITURA	E	CONSEGNA	PASTI	

SERV	ASS	PERSONA		(COMPRESE	LE	
MIGLIORIE)

PICCOLE	RIPARAZIONI

COORDINAMENTO

SERVIZIO	LAVANDERIA

ALTRI	RICAVI	(ONERI	SICUREZZA)

FACCHINAGGIO



Logistica
Come anticipato nella rendicontazione dell’anno 2015, il 2016 ha visto SFL fortemente interessata al
rilancio del settore soprattutto con nuove attività. Testimonianza di ciò è l’aggiudicazione del Servizio
di Logistica del Farmaco presso la ASL di Taranto avvenuta il 21/09/2016.

Il mancato conseguimento delle relative performance economiche nel 2016 è determinato dall’avvio
ritardato del servizio a causa di contenzioso insorto prima della firma del contratto.

Tale anomalia è stata risolta pos itivamente per SFL ad inizio 2017 con la relativa sottoscrizione del
contratto in data 31/03/2017.

Qui di seguito riportiamo il fatturato conseguito nell’anno 2016 e nel biennio precedente (2014-2015).

FATTURATO 2016  LOGISTICA 

21

€ 955.878

€ 0

€ 14.954

€ 0 € 200.000 € 400.000 € 600.000 € 800.000 € 1.000.000 € 1.200.000

LOGISTICA

ANNO	2016 ANNO	2015 ANNO	2014



Facility management
Servizi in linea con le esigenze del Cliente, costante controllo delle attività , concentrazione delle risorse
sul proprio core business , ottimizzazione dei costi di gestione con razionalizzazione dei processi sono
alla base della richiesta sempre più diffusa di servizi integrati.

SFL da anni risponde alle richieste di soluzioni di gestione di servizi integrati che provengono
soprattutto dalla Pubblica Amministrazione garantendo prestazioni ad elevati standard di qualità ed
economicamente vantaggiose.

In questo ambito SFL consegue un fatturato pari al 18% sul fatturato complessivo 2016 in diminuzione
dell’8% rispetto al 2015 .

I servizi che accrescono in termini di volume di affari rispetto al biennio precedente 2014-2015 sono la
manutenzione del verde e i servizi manutentivi e tecnologici.
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33%

49%

11%

7%
FATTURATO 2016 
FACILITY MANAGEMENT

PUGLIA

ABRUZZO

CALABRIA

SARDEGNA

ANNO
MANUTENZIONE 

VERDE

MANUTENZIONI, 
INTERVENTI DI RIPRISTINO  

E DECORO 

ENERGIA E SERVIZI 
TECNOLOGICI E 
MANUTENTIVI

TOTALE

2014 € 1.495 € 2.148.256 € 182 € 2.149.933

2015 € 155.729 € 2.438.941 € 275.412 € 2.870.083

2016 € 182.630 € 2.160.977 € 301.394 € 2.645.001



Si annoverano in questo ambito i servizi a favore delle Istituzioni scolastiche presenti in Puglia ed
Abruzzo per un fatturato 2016 pari a € 2.155.193 distintamente tra le regioni come riportato dal
grafico. I servizi prestati presso le istituzioni scolastiche subiscono una contrazione rispetto a l 2015
che impatta sull’intero settore.
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FATTURATO	2016	MANUTENZIONI,	
INTERVENTI	DI RIPRISTINO		E	DECORO	

PUGLIA ABRUZZO

ISTITUZIONI	SCOLASTICHE	 € 858.428 € 1.296.765 € 2.155.193

40%

60%

FATTURATO 2016 
MANUTENZIONI, INTERVENTI DI RIPRISTINO E DECORO 
EDIFICI SCOLASTICI

PUGLIA

ABRUZZO
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LE CERTIFICAZIONI

Le certificazioni di qualità

SFL ha dotato la propria organizzazione di un sistema di gestione per la qualità che risponde alle 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)

Nell’ultimo trimestre dell’anno 2016 ha avuto inizio il percorso finalizzato alle attività di analisi,
allineamento delle norme e mantenimento del Sistema di gestione per la Qualità, Ambiente, Etica e
Sicurezza in accordo alle norme ISO 9001:2015 e 14001:2015, SA 8000:2014, OHSAS 18001 (ISO/DIS
45001).

Le novità introdotte dalle revisione 2015 ISO 9001 e 14001 ris iedono nella leadership e nella capacità
di individuare e gestire tutti i valori che inf luenzano il bus iness attraverso un approccio basato sulla
gestione del rischio, andando oltre l’obiettivo della sola soddisfazione del Cliente.

Tutte le certificazioni s i applicano ai processi dell'organizzazione che hanno un impatto sulla qualità del
servizio reso al cliente, meglio contestualizzandone l'applicazione e ponendo l'accento sul
miglioramento delle prestazioni aziendali interne, sulla soddisfazione del cliente e delle pertinenti parti
interessate, introducendo, tra gli altri, i concetti di approccio basato sui rischi e di qualità
responsabile/sostenibile.

-Il campo di applicazione delle certificazioni possedute è il seguente:

- Servizi di pulizie civile ed industriale , sanificazione ospedaliera , pulizia e manutenz ione aree adibite
al verde, pulizie di mense e cucine, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione ambientale;

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

- Intermediazione di rifiuti;

- Erogazione del servizio di preparazione, trasporto, veicolazione e somministrazione pasti;
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- Catering;

- Servizi di: portierato, gestione biblioteche, segreterie e tecnico amminis trativi; messaggerie,
centra lino e ausiliariato, supporto logis tico, socio sanitari ed assis tenziali alla persona , piccole
manutenzioni, reception, guardiania non armata, rifacimento letti 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 service;

- Vigilanza attiva antincendio.

I Settori certificati sono i seguenti:

- 28 Costruzione

- 30 Alberghi e ristoranti

- 31 Trasporti, Logistica e Comunicazioni

- 35 Altri servizi

- 38 Sanità ed altri Servizi Sociali

- 39 Altri Servizi Sociali
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Albi e ruoli

SFL è iscritta alla Camera di Commercio di Lecce Registro Imprese nr. 177894

PI 02879320758.

Dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio risultano per SFL le seguenti iscrizioni:
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ALBO	SOCIETA'	COOPERATIVE

N.	ISCRIZIONE:	A107074

DATA	ISCIZIONE:	04/03/2005

SEZIONE:	COOP.	A	MUTUALITA'	PREVALENTE	
DI	CUI	AGLI	ART.	2512	E	SEGUENTI

CATEGORIA:	COOP	DI PRODUZIONE	E	LAVORO

ALBO	NAZIONALE	GESTORI

N.	ISCRIZIONE:	BA/002683

ISCRITTA	NELLA	SEZIONE	DI:	BARI

CATEGORIA:	2BIS PRODUTTORI	INIZIALI	DI	RIFIUTI	
NON	PERICOLOSI	CHE	EFFETTUANO	OPERAZIONI	DI	RACCOLTA	
E	TRASPORTO	DEI	PROPRI	RIFIUTI

CLASSE:	UNICA

DATA	INIZIO:	15/01/2007

DATA	SCADENZA:16/12/2021

CATEGORIA:	4	RACCOLTA	E	TRASPORTO	DI	RIFIUTI	SPECIALI	
NON	PERICOLOSI

CLASSE:	E	

DATA	INIZIO:	16/04/2013

DATA	SCADENZA:	16/04/2018

CATEGORIA:	5	RACCOLTA	E	TRASPORTO	DI RIFIUTI	PERICOLOSI

CLASSE:	F	

DATA	INIZIO:	12/06/2013

DATA	SCADENZA:	12/06/2018

CATEGORIA:	8	INTERMEDIAZIONE	E	COMMERCIO	DI	RIFIUTI	
SENZA	DETENZIONI	DEI	RIFIUTI	STESSI	

CLASSE:	F	– QUANTITA’	ANNUA	COMPLESSIVAMENTE	
TRATTATA	INFERIORE	A	3.000	T.

DATA	INIZIO:	26/09/2012

DATA	SCADENZA:	26/09/2017
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Abilitazioni	per	gli	impianti	Legge	46/90 Lettera	A,	C,D,E,F,G;

iAbilitazione	imprese	di	pulizie	 Fascia	di	Classificazione	delle	imprese	di	Pulizia	
Volume	di	affari	fino	a	Euro	8.263.310;

i�Abilitazione	imprese	di	facchinaggio	 Fascia	di	Classificazione	imprese	di	Facchinaggio
Volume	di	affari	inferiore	a	2,5	milioni	di	euro.		

PREMIO INDUSTRIA	FELIX	2° EDIZIONE
Attestato come	migliore	impresa	per	numero	
di	dipendenti	nella	Provincia	di	Lecce.
Riconoscimento	conferito	il	21	maggio	2016

Riconoscimenti
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COLLOCAZIONE AZIENDALE
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Dove siamo  

(Fonte: CertificatodellaCamera di Commercio di Lecce)



Dove operiamo

L’ operatività di SFL si esprime su tutto
il territorionazionale.

Prima a tutte è la regione SARDEGNA
che nel 2016 conferma il primato
assunto l’anno precedente (2015) in
termini di numero di lavoratori
occupati (371) e fatturato realizzato (
49 % del fatturatocomplessivo 2016).

Seconda la regione PUGLIA, territorio
in cui SFL è radicata sin dalla
costituzione (1994), con un numero di
223 occupati ed un fatturato pari al
26% del complessivo 2016.

Significativa è la presenza in Abruzzo
con un numero di 84 occupati ed un
fatturato del 16% sul complessivo
2016; ed infine ultima a tutte è la
RegioneCalabria con un numero di 11
occupati ed un fatturato del 9% sul
complessivo2016.
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ABRUZZO
GIULIANOVA/NOTARESCO/ATRI/PINETO/MARTINSICURO/MOSCIANO	

SANT'ANGELO/CASTIGLIONE	MESSER	RAIMONDI/CELLINO	ATTANASIO	/ROSETO	
DEGLI	ABRUZZI	 TERAMO

CALABRIA CROTONE	 CROTONE

SARDEGNA
CAGLIARI/	MONSERRATO	 CAGLIARI

SASSARI	 SASSARI

PUGLIA

MOLA	DI BARI	 BARI

LECCE/	MONTERONI/CAVALLINO/COPERTINO/SURBO
CASARANO/COLLEPASSO/MARITTIMA	DI

DISO/VITIGLIANO/MINERVINO/OTRANTO/CASAMASSELLA/
POGGIARDO/CASTRO/ANDRANO/VIGNACASTRISI/ORTELLE/TAURISANO/

SPONGANO/CERFIGNANO/UGGIANO	LA CHIESA/
GIURDIGNANO/SURBO/TAVIANO/TUGLIE/GALATONE

LECCE



GOVERNANCE

La governance di SFL rappresenta l’ins ieme degli strumenti, delle regole, re lazioni, e dei meccanismi
preordinati alla migliore realizzazione del processo decisionale dell’azienda a beneficio delle diverse
categorie di soggetti interessati alla vita societaria.

Il modello di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale costituito dagli organi sociali:

- Assemblea dei soci

- Consiglio di Amministrazione

- Collegio dei sindaci, quest’ultimo vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nel 2016 non s i è portato a conclusione il percorso intrapreso nella seconda metà del 2015 finalizzato
all’adozione di un modello organizzativo conforme al Dlgs 231/2001.

Il percorso di cambiamento verso il nuovo modello organizzativo ha richiesto tempi maggiori e
prevedibilmente si concluderà alla fine del 1° semestre 2017.
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Assemblea soci

E’ competente a delibera re, in merito alla nomina e revoca dei componenti il Consiglio di
Amministrazione ed il Collegio Sindacale, sui relativi compensi, su eventuali azioni di responsabilità.
Approva il bilancio e destina gli utili, apporta modifiche allo statuto sociale ed al regolamento interno.

Consiglio di Amministrazione

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei soci in considerazione dei
criteri di eleggibilità, profess ionalità ed onorabilità, previsti dalla legge e dalle altre dispos izioni
applicabili.

Spetta all’Assemblea dei soci, prima di procedere alla nomina, determinare il numero di componenti e
la durata in carica del Consiglio.

L’attua le Cons iglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 26/06/2014 ed è
composto da tre membri.

Il CDA nel corso dell’anno 2016 si è riunito ben 11 volte tra ttando i seguenti argomenti con le
frequenze riportate nello schema.
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NR	
ADUNANZA

ARGOMENTI	DISCUSSI	NELLE	ADUNANZE	DEL	CONSIGLIO	DI AMMINISTRAZIONE	ANNO	2016

SOCI LAVORATORI FINANZIATORI CLIENTI FORNITORI
MODELLO	

ORGANIZZATIVO	
231

1 x x x x x x

2 x x x x x -

3 x x x x x -

4 - - - x x x

5 x x x - - -

6 x x x x x -

7 x x x x x x

8 x x x x x x

9 x x x x - -

10 - - - - - -

11 - - x - - -



Il Consiglio di Amministrazione di SFL incaricato di provvedere in ordine alla gestione aziendale è
composto da:

Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al
31/12/2016.
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Giovanni CANDIDO Presidente

Stefano CATALANO Vicepresidente

Cataldo BALDUCCI Consigliere

1

1

1

DIVERSITA'	DI	COMPETENZE

TECNICA

LEGALE

ECONOMIA

1

1

1

DIVERSITA'	DI	ETA'

51-60

61-70

21-30

100%

0%

DIVERSITA'	DI	GENERE

UOMINI

DONNE

67%
0%

33%

DIVERSITA'	DI	ANZIANITA'	DI	CARICA

3-4	ANNI

4-5	ANNI

5-6	ANNI



Collegio Sindacale

E’ 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 finanz iaria ,
nonché sull’adeguatezza della s truttura organizzativa, del sis tema di controllo interno e del sis tema
amministra tivo-contabile della Società, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. Si
compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti

Il Collegio Sindacale nel corso dell’anno 2016 si è riunito ben 5 volte.

Il Collegio Sindaca le è sta to nominato in data 26/06/2014 e rimarrà in ca rica sino all’approvazione del
bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2016.

Gestione dei rischi

Tra i rischi gestiti, quelli collegati alla sostenibilità riguardano oltre alla s icurezza sul lavoro anche
l’adeguatezza degli impianti e dei siti alle normative ambientali. Altri aspetti gestiti sono la continuità e
sicurezza dei servizi.

La funzione aziendale investita di indicare l’indirizzo, effettuare il monitoraggio e diffondere le
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 figure
esterne che svolgono la loro attività sulla base degli incarichi conferiti. Con esse condivide le
responsabilità scaturenti dalle attività delegate.

Con riferimento, invece, alla gestione dei rischi aziendali, SFL ha avviato un percorso finalizzato
all’adozione di un nuovo modello organizzativo, di gestione e controllo ai sensi del D.lgs 231/2001
come determinato dal CDA nel lug lio 2015 che, in via presuntiva, sarà concluso entro la fine del 1°
semestre 2017.

Gestione della sostenibilità

La sostenibilità è integrata da SFL in ogni procedura di pianificazione e controllo adottata.

Le attività di direz ione della Responsabilità Sociale, di redazione del Bilancio di Sostenibilità e di
coinvolgimento degli stakeholder sono delegate alla figura 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.
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Giuseppe DE NIGRIS Presidente
Cosimo MARITATO Sindaco Effettivo
Stefano CASTELLUZZO Sindaco Effettivo
Daniela DELLA BONA Sindaco Supplente
Antonio TREDICI Sindaco Supplente



Missioneevalori confluiti all’interno del CodiceEtico, sono alla basedei comportamenti aziendali
e riferimento costanteper tutte lepersone che lavoranoper SFL.

Il Codice Etico, disponibile sul sito aziendale, esprime le responsabilità etiche ed amministrative
che amministratori, lavoratori e collaboratori devono osservare nella conduzione delle proprie
attività.

Appartenenza ad associazioni

SFL aderisce a Legacoop Nazionale dal lontano 2001.

Legacoop, in quanto associazione giuridicamente riconosciuta, svolge l’attività ispettiva di cui al
Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

L’attività di vigilanza è volta a garantire la trasparenza nella gestione ed il corretto funzionamento
amministra tivo della cooperativa, oltre che ad assicurare che le società e gli enti che s i definiscono
"mutualistici", perseguano effettivamente tali finalità.

E' inoltre preposta al monitoraggio della situazione economica e gestionale della coopera tiva, con
compiti di verif ica nella corretta tenuta della contabilità e nella regolarità rispetto alle norme di legge e
a quelle straordinarie.

Le attività di vigilanza sono svolte in sede di revisione periodica, a cadenza biennale. Il "contributo
cooperativo" è la forma contributiva che SFL versa per la sussistenza dell'organizzazione di vigilanza e
l'esercizio della revisione cooperativa.

Il biennio 2014-2015 è stato sottoposto a verifica in data 17/02/2016.

Società partecipate

SFL al fine di promuovere la propria attività e consolida re il proprio business sull’intero territoriale
nazionale opera anche attraverso delle partecipazioni societarie.
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SOCIETA' 2014 2015 2016

CNS	CONSORZIO	NAZIONALE	SERVIZI	SOC.	COOP € 1+7.581 € 17.927 € 42.927

SOC.	CONSORTILE	SERVIZI	BRINDISI € 1.300 € 1.300 € 1.300

C.C.F.S. CONSORZIO	COOPERATIVO	FINANZIARIO	PER	LO	
SVILUPPO € 578 € 581 € 584

CONSCOOP	CONSORZIO	FRA	COOPERATIVE	DI PROD.	E	
LAVORO	SOC.	COOP € 40.467 € 40.467 € 40.467

GAL	VALLE	DELLA	CUPA	SRL	 € 5.000 € 5.000 € 5.000

CONAI € 0 € 0 € 5
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INDICATORI 
DI PERFORMANCE ECONOMICA

Fatturato 2016 distinto per Regione

SFL opera per il 48% del suo volume d’affari in Sardegna , per il 28% in Puglia, per il 16% in Abruzzo e
per la parte restante del 9% in Calabria.
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AREA	GEOGRAFICA FATTURATO	2016

PUGLIA € 4.152.010

SARDEGNA € 6.996.889

ABRUZZO € 2.287.046

CALABRIA € 1.271.401

€ 14.707.347

€ 4.152.010

€ 6.996.889

€ 2.287.046

€ 1.271.401

€ 0

€ 1.000.000

€ 2.000.000

€ 3.000.000

€ 4.000.000

€ 5.000.000

€ 6.000.000

€ 7.000.000

€ 8.000.000

1 2 3 4

FATTURATO	2016	PER	AREA	GEOGRAFICA

FATTURATO	2016



FATTURATO 2016 PER REGIONE E PER SERVIZIO 
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FATTURATO	2016 REGIONE

SERVIZI PUGLIA SARDEGNA ABRUZZO CALABRIA TOTALE

PULIZIE/SANIF./DERATTIZZ. € 2.416.532 € 2.416.532

PULIZIE	 € 1.089.607 € 1.064.514 € 865.844 € 3.113.925

MANUTENZIONE	VERDE € 1.273 € 181.357 € 182.630

LOCAZIONE € 2.162 € 2.162

SERV	AUSILIARIATO € 2.764.196 € 2.764.196

SERV	AUSILIARIATO	SCUOLE € 121.237 € 124.437 € 245.675

SERV	PORTIERATO	e	RECEPTION	

E	SERVIZI	AMMINISTRATIVI
€ 1.248.079 € 454.982 € 1.703.060

MANUTENZIONI,	INTERVENTI	DI

RIPRISTINO		E	DECORO	
€ 858.428 € 5.784 € 1.296.765 € 2.160.977

SERV	DISTRIB	PASTI	- SERVIZIO	

CATERING	
€ 14.000 € 14.000

FORNITURA	E	CONSEGNA	PASTI	 € 22.022 € 22.022

SERV	ASS	PERSONA	 (COMPRESE	

LE	MIGLIORIE)
€ 312.099 € 312.099

PICCOLE	RIPARAZIONI € 28.233 € 28.233

COORDINAMENTO € 7.023 € 7.023

SERVIZIO	LAVANDERIA € 25.136 € 25.136

ALTRI	RICAVI	(ONERI	SICUREZZA) € 405.400 € 6.000 € 10.393 € 421.793

SERVIZIO	CATALOGAZIONE	

INFORMATICA	E	CALL	CENTER
€ 959.614 € 959.614

ENERGIA	E	SERVIZI	TECNOLOGICI	

E	MANUTENTIVI
€ 301.394 € 301.394

DISNFESTAZIONE	E	

DERATTIZZAZIONE	
€ 2.008 € 9.563 € 11.571

FACCHINAGGIO € 350 € 350

SERVIZIO	TRASPORTO	BENI	E	

PERSONE
€ 14.954 € 14.954

€ 4.152.010 € 6.996.889 € 2.287.046 € 1.271.401 € 14.707.347



FATTURATO 2014, 2015 E 2016 DISTINTO PER SERVIZIO 
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F	A	T	T	U	R	A	T	O

S	E	R	V	I	Z	I 2014 2015 2016

PULIZIE/SANIF./DERATTIZZ. € 2.418.176 € 2.415.976 € 2.416.532

PULIZIE	 € 4.231.286 € 3.284.309 € 3.113.925

MANUTENZIONE	VERDE € 1.495 € 155.729 € 182.630

LOCAZIONE € 955.878 € 579.494 € 2.162

SERV	AUSILIARIATO,	PORTIERATO	e	RECEPTION	E	

SERVIZI	AMMINISTRATIVI
€ 4.320.000 € 4.705.122 € 4.712.932

MANUTENZIONI,	INTERVENTI	DI	RIPRISTINO		E	

DECORO	
€ 2.148.256 € 2.438.941 € 2.160.977

SERV	DISTRIB	PASTI	- SERVIZIO	CATERING	 € 43.159 € 33.600 € 14.000

FORNITURA	E	CONSEGNA	PASTI	 € 22.617 € 21.809 € 22.022

SERV	ASS	PERSONA	 (COMPRESE	LE	MIGLIORIE) € 941.297 € 768.633 € 312.099

PICCOLE	RIPARAZIONI € 27.346 € 28.233

COORDINAMENTO € 30.458 € 16.855 € 7.023

SERVIZIO	LAVANDERIA € 60.326 € 75.340 € 25.136

ALTRI	RICAVI	(ONERI	SICUREZZA) € 69.148 € 19.864 € 421.793

SERVIZIO	CATALOGAZIONE	INFORMATICA	E	CALL	

CENTER
€ 881.378 € 959.614

ENERGIA	E	SERVIZI	TECNOLOGICI	E	MANUTENTIVI € 182 € 275.412 € 301.394

DISNFESTAZIONE	E	DERATTIZZAZIONE	 € 1.211 € 2.000 € 11.571

FACCHINAGGIO € 0 € 0 € 350

TRASPORTO	DI	BENI	E	PERSONE	 € 0 € 0 € 14.954

€ 15.243.489 € 15.701.809 € 14.707.347



FATTURATO 2014, 2015 E 2016 DISTINTO PER SERVIZIO 

€ 2.418.176

€ 4.231.286

€ 1.495

€ 955.878

€ 4.320.000

€ 2.415.976

€ 3.284.309

€ 155.729

€ 579.494

€ 4.705.122

€ 2.416.532

€ 3.113.925

€ 182.630

€ 2.162

€ 4.712.932

PULIZIE/SANIF./DERATTIZZ.

PULIZIE	

MANUTENZIONE	VERDE

LOCAZIONE

SERV	AUSILIARIATO,	PORTIERATO	e	RECEPTION	E	
SERVIZI	AMMINISTRATIVI

€ 0 € 1.000.000€ 2.000.000€ 3.000.000€ 4.000.000€ 5.000.000ANNO	2016

ANNO	2015

ANNO	2014
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FATTURATO 2014, 2015 E 2016 DISTINTO PER SERVIZIO 

€ 2.148.256

€ 43.159

€ 22.617

€ 941.297

€ 30.458

€ 60.326

€ 2.438.941

€ 33.600

€ 21.809

€ 768.633

€ 27.346

€ 16.855

€ 75.340

€ 2.160.977

€ 14.000

€ 22.022

€ 312.099

€ 28.233

€ 7.023

€ 25.136

MANUTENZIONI,	INTERVENTI	DI	RIPRISTINO		E	
DECORO	

SERV	DISTRIB	PASTI	- SERVIZIO	CATERING	

FORNITURA	E	CONSEGNA	PASTI	

SERV	ASS	PERSONA		(COMPRESE	LE	MIGLIORIE)

PICCOLE	RIPARAZIONI

COORDINAMENTO

SERVIZIO	LAVANDERIA

€
0

€
500.000

€
1.000.000

€
1.500.000

€
2.000.000

€
2.500.000

€
3.000.000

ANNO	2016

ANNO	2015

ANNO	2014
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FATTURATO 2014, 2015 E 2016 DISTINTO PER SERVIZIO 
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€ 69.148

€ 182

€ 1.211

€ 0

€ 0

€ 19.864

€ 881.378

€ 275.412

€ 2.000

€ 0
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€ 421.793

€ 959.614

€ 301.394

€ 11.571
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€ 14.954

ALTRI	RICAVI	(ONERI	SICUREZZA)

SERVIZIO	CATALOGAZIONE	
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FATTURATO 2014, 2015 E 2016 DISTINTO PER SETTORE

45

2014 2015 2016

SERVIZIO DI PULIZIE € 6.650.673 € 5.702.285 € 5.542.028

SERVIZIO DI PORTIERATO, 
AUSILIARIATO, 

CATALOGAZIONE E SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 
A SUPPORTO PA

€ 4.320.000 € 5.586.500 € 5.672.546

GESTIONI VARIE € 1.167.005 € 1.542.941 € 832.818

LOGISTICA € 955.878 € 0 € 14.954

FACILITY MANAGEMENT € 2.149.933 € 2.870.083 € 2.645.001

€ 15.243.489 € 15.701.809 € 14.707.347

€ 6.650.673

€ 5.702.285

€ 5.542.028

€ 4.320.000

€ 5.586.500

€ 5.672.546

€ 1.167.005

€ 1.542.941

€ 832.818

€ 955.878

€ 0

€ 14.954

€ 2.149.933

€ 2.870.083

€ 2.645.001

2014

2015

2016

SERVIZIO	DI	PULIZIE
SERVIZIO	DI	PORTIERATO,	AUSILIARIATO,	CATALOGAZIONE	E	SERVIZI	AMMINISTRATIVI	A	SUPPORTO	PA
GESTIONI	VARIE
LOGISTICA
FACILITY	MANAGEMENT



FATTURATO 2016 DISTINTO TRA PUBBLICO E PRIVATO 

FATTURATO 2016

PUBBLICO € 2.939.263

PRIVATO € 11.768.084

€ 14.707.347

20%

80%
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PUBBLICO PRIVATO

FATTURATO 2016
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FATTURATO 2016 DISTINTO TRA PUBBLICO E PRIVATO PER REGIONE

PUBBLICO PRIVATO

PUGLIA € 48.603 € 4.103.407

SARDEGNA € 2.890.659 € 4.106.229

ABRUZZO € 2.287.046

CALABRIA € 1.271.401

€ 2.939.263 € 11.768.084

€ 14.707.347

1%

99%

PUBBLICO

PRIVATO

0%

100%

PUBBLICO

PRIVATO

41%

59%

PUBBLICO

PRIVATO
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SARDEGNA

CALABRIA
0%

100%

PUBBLICO

PRIVATO

ABRUZZO

PUGLIA



VALORE DELLA PRODUZIONE, RICAVI E PATRIMONIO NETTO

Il Valore della Produz ione è stato conseguito nel 2016 registra una riduz ione. Esso infatti risente di
alcun nuovo avvio di commessa ed, allo stesso tempo s i alcune riduzioni di servizi presso commesse già
attive.
Il Valore della Produzione diminuisce di 7 punti percentua li rispetto al 2015 e i Ricavi subiscono una
flessione del 6% rispetto all’anno precedente. Rimane stabile il Pa trimonio netto che subisce un
aumento del 2% rispetto al 2015 (+8% rispetto al 2014).
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€ 15.357.044

€ 15.238.054

€ 2.850.077

€ 16.012.077

€ 15.701.809

€ 3.016.943

€ 14.896.704

€ 14.707.347

€ 3.068.691

VALORE	DELLA	
PRODUZIONE

RICAVI

PATRIMONIO	
NETTO

2016

2015

2014

ANNO VALORE	DELLA	PRODUZIONE	 RICAVI	 PATRIMONIO	NETTO	

2014 € 15.357.044 € 15.238.054 € 2.850.077

2015 € 16.012.077 € 15.701.809 € 3.016.943

2016 € 14.896.704 € 14.707.347 € 3.068.691



CAPITALE INVESTITO

ROI

MOL PER LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO

Tutti gli indica tori determinati con riferimento alla sfera Economica, Sociale ed Ambientale sono
riportati nei capitoli che compongono il presente report dedicati ai rispettivi Stakeholder.

CAPITALE	INVESTITO

2014 2015 2016

€ 9.815.967 € 4.155.940 €.	4.826.160

ROI

2014 2015 2016

6,00% 5,00% 4,00%

ANNO MOL NR	MEDIO	LAV	TEMPO	IND	

2014 € 199.250,00	 768

2015 € 264.330,00	 733

2016 € 231.146	 667
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VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto è la ricchezza prodotta dall’azienda; nel presente documento è importante dare
rappresentazione di come essa viene distribuita tra gli stakeholder permeglio comprendere gli impatti
economici che SFL produce e per consentire di collegare il Bilancio di Sostenibilità al Bilancio di
Esercizio, permettendo di leggere quest’ultimo attraverso il punto di vista degli stakeholder.

2014 2015 2016

Ricavi	netti € 15.238.054 € 15.701.809 € 14.707.347

Costi	esterni € 3.366.847 € 2.399.851 € 2.551.805

Valore	aggiunto € 11.871.207 € 13.301.958 € 12.155.542

2014 2015 2016

Lavoratori € 11.220.678 € 13.037.628 € 11.924.396

Azienda € 268.459 € 56.533 € 31.209

Finanziatori/Istituti	bancari € 234.614 € 146.192 € 112.192

Pubblica	Amministrazione € 147.184 € 57.145 € 82.290

Territorio € 272 € 4.460 € 5.455

Valore	aggiunto	globale	lordo € 11.871.207 € 13.301.958 € 12.155.542
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DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO



2016 %

Lavoratori € 0 98%

Azienda € 0 0%

Finanziatori/Istituti	bancari € 0 1%

Pubblica	Amministrazione € 0 1%

Territorio € 0 0%

Valore	aggiunto	globale	lordo € 0
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Per la redazione del Bilancio di Sostenibilità 2016, SFL ha effettuato un’analisi di materialità finalizzata
all’identif icazione di tutti gli aspetti considerati rilevanti e s ignificativi relativamente al proprio bus iness
nonché alle parti interessate (stakeholder).

Gli aspetti materiali corrispondenti alle categorie previste dalle linee guida di natura economica ,
sociale, ambientale e di governance, sono posizionati nel g rafico a dispersione proposto, in base alla
media aritmetica dei valori acquisiti.

Per l'analis i di materialità sono stati coinvolti SFL (CdA, gruppo di redazione BS, direzione) e
Stakeholder (soci, lavoratori, fornitori, clienti, comunità locali).

I colori blu (governance), verde (ambiente), giallo (sociale) e rosso (economica) evidenziano le varie
categorie di riferimento degli aspetti della matrice di materialità.

Per la rilevazione degli aspetti di materialità, sono state distribuite 54 schede, così suddivise:

SFL (n° 14 componenti) di cui:

N° 2 componenti del Consiglio di Amministrazione;

N° 9 componenti del gruppo di redazione BS;

N° 3 componenti aventi funzioni direttive.

Stakeholder (n° 39 componenti) di cui:

N° 16 soci;

N° 16 lavoratori;

N° 4 fornitori;

N° 2 clienti;

N° 1 comunità locale;

N° 1 finanziatore.

Il grafico descrive chiaramente come gli aspetti rela tivi alla categoria governance risultano più rilevanti
sia per SFL che per g li Stakeholder, mentre gli aspetti rela tivi alla categoria ambiente sono percepiti
come meno s ignificativi. Le altre due categorie, quella economica e quella sociale, hanno invece
rilevanze variabili a seconda degli aspetti e quindi si disperdono maggiormente nell’area del grafico.

ANALISI DI MATERIALITÀ
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ANALISI DI MATERIALITÀ
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GLI STAKEHOLDER DI SFL

CLIEMTI

LAVORATORI

SOCI

FINANZIATORI
FORNITORI

PUBBLICA	
AMMINISTRAZIONE

COMUNITA'	LOCALE

AMBIENTE	E	
GENERAZIONI	FUTURE

MAPPA	 STAKEHOLDER	 SFL
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Relazione con gli stakeholder

La Responsabilità d’Impresa adotta ta da SFL considera priorita ria, all’interno delle decisioni aziendali,
le aspettative delle proprie categorie di stakeholder al fine di una loro valutazione e eventuale
integrazione nelle strategie aziendali. Il piano di dialogo e coinvolgimento è stato impostato partendo
dalle classi di stakeholder chiave per l’azienda.
SFL ha def inito la mappa dei portatori di interesse aziendali e , per ogni categoria di ess i, ha intrapreso
iniziative di comunicazione e consultazione sui temi dimaggior interesse e rilevanza.



CLIENTI

Principali categorie
Enti Pubblici
Enti Privati
Privati

Argomenti esaminati
Qualità del servizio, sicurezza e sostenibilità ambientale, comunicazione e confronto con il Cliente.

Iniziative di consultazione e dialogo
Indagine sulla soddis fazione del servizio: sono sta ti inviati a mezzo posta elettronica nr 35 questionari
al fine di intercettare la soddisfazione dei clienti pubblici e privati.
Qualità del servizio: nel 2016 sono state effettuate n 10 audit per certificazioni di qualità possedute; s i
sono svolte n 2 verifiche per la certificazione ISO 9001; n 2 per la certif icazione ISO 14001, n 3 per la
certificazione OHSAS 18001 e n 3 per la SA 8000 presso tutte le Commesse attive con realizzazione di n
65 interviste al personale SFL.
Sicurezza e sostenibilità ambientale: per una maggiore sicurezza del servizio s i sono tenuti tavoli di
incontro a favore delle Commesse più sensibili con la fina lità di contribuire con nuove idee al
miglioramento delle performance in materia di sicurezza.
L’esigenza di una più approfondita conoscenza dell’impatto ambientale e della sua consis tenza lungo
l’intero ciclo di vita del servizio è stato motivo di analisi e studio condotti al fine di individuare le
soluzioni di misurazione, controllo, monitoraggio e miglioramento nel tempo. Queste attività hanno
visto coinvolti anche i committenti parte interessata nell’erogazione dei servizi garantiti da SFL.

Comunicazione e confronto con il Cliente: nel 2016 c’è stata un’intensa attività di confronto e dialogo
con i Clienti.
Numerosi sono stati i momenti di consultazione volti alla valutaz ione delle es igenze del servizio ed
all’analisi delle problematiche inerenti la gestione e conduzione delle attività. Ma soprattutto ci si è
soffermati sulla risoluz ione delle problematiche di na tura contrattuale che hanno caratterizzato alcune
commesse.
Nel 2016 non è stata completata l’Area riservata ai Clienti. L’interfaccia con i Clienti sul web avrà
conclusione entro la fine del 1° semestre 2017.
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LAVORATORI

Principali categorie
Dipendenti
Non dipendenti
Rappresentanze sindacali

Argomenti esaminati
Stabilità , sicurezza, motivazione, crescita, formazione, comunicazione e strumenti di conciliazione vita
lavoro.

Iniziative di consultazione e dialogo
Stabilità: sono 662 i lavoratori al 31/12/2016 con contratto a tempo indeterminato equivalente al 93%
della forza lavoro di SFL
Sicurezza: in SFL assume grande importanza la sicurezza dei lavoratori, numerose le iniz iative
promosse e gli s trumenti adottati al fine di garantire adeguati livelli e s tandard di sicurezza. Nel 2016
tutti gli indicatori sulla sicurezza sono inmiglioramento rispetto all’anno precedente.
Motivazione, crescita e formazione: tenere sempre alta la motivazione del personale è importante
perché ciò determina l’aumento della produttività e la realizzazione degli obiettivi prefissati; SFL si
muove in questa direzione facendo anche leva sulla crescita e sulla formazione del personale.
Diverse le iniziative info-formative sviluppate nel corso del 2016; 2 h procapite di formazione per
l’anno 2016 e n 3 le attività formative che hanno visto coinvolto tutto il personale SFL.
Comunicazione: un’interazione rafforzata tra azienda e lavoratori è l’obiettivo che si intende
perseguire attraverso l’A rea riservata ai Lavoratori avviata ad inizio 2017. Con l’intento di semplifica re
ed acquis ire familiarità con strumenti nuovi che rendano più efficace la comunicazione, migliorino le
relazioni con l’azienda e abbiano il vantaggio di una maggiore sostenibilità ambientale.
Strumenti di conciliazione vita lavoro: nel 2016 sono stati attivati divers i strumenti con l’obiettivo di
migliorare il rapporto lavoro/vita privata.
dei lavoratori SFL.
Con riferimento al personale operativo le iniziative messe in campo hanno riguardato una maggiore
flessibilità nell’orario di ingresso e di uscita per esigenze familiari. Oltre a ciò vi è stato il
riconoscimento dei congedi parentali normati a livello giuridico.
Con riferimento alla sfera amministra tiva, invece, in aggiunta alle forme di conciliazione vita-lavoro
fissate per l’ambito operativo, attraverso un accordo aziendale sigla to nel marzo 2016, sono sta te
normate ulteriori ore a dispos izione del personale tanto per la cura dei f igli, quanto dei familia ri ed
anche a favore di associazioni ONLUS con finalità di Promozione Infanzia e la Protezione ambientale.
Codice Etico e Bilancio di Sostenibilità 2015: la prima edizione del Codice Etico approvata dal Cda di SFL
il 20 maggio 2016 è stata pubblica ta sul sito aziendale SFL assieme al Bilancio di Sostenibilità 2015.
Quest’ultimo è stato approvato dall’organo di amministrazione nella stessa data ed è disponibile, nella
forma abbreviata in Home Page del sito aziendale.
Nel 2016 SFL si è fatta promotrice di una campagna di solidarietà “Dona 1 ora del tuo lavoro ai nostri
colleghi in Abruzzo”. L’iniziativa benefica a sostegno dei nostri colleghi colpiti dal terremoto, dif fusa
anche sul sito aziendale , ha vis to la partecipazione di 134 lavoratori che hanno contribuito con 141 ore
di lavoro.
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SOCI

Principali categorie
Dipendenti
Non dipendenti

Argomenti esaminati
Coinvolgimento e partecipazione ai momenti importanti della vita societaria. Comunicazione e
condivisione delle scelte aziendali.

Iniziative di consultazione e dialogo
Sono nr 66 i soci entranti e nr 50 i soci uscenti. La totalità dei facenti ingresso è rappresentata da
lavoratori non rivenienti d’appalto.
Nel febbraio 2016 è stata presentata l’Area riservata ai soci, fruibile da l sito azienda le e dedica ta ai
soci di SFL.
Nel 1° Semestre del 2016 è stata approvata e pubblicata la prima edizione del Codice Etico con
distribuzione a tutti i lavoratori e diffusione per mezzo del sito aziendale.
La seduta assembleare dei soci del 24 giugno 2016 utile per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2015
ha visto la presenza di nr 50 soci ( nr 210 soci ammessi) e nr 129 soci rappresenta ti per delega. Ben
l’85% dei soci ammessi al voto e comunque la tota lità dei presenti, ha approvato il documento di
rendicontazione economico-finanziaria 2015.
Il 24 giugno 2016 è stata inoltre, presentata ai soci la prima edizione del Bilancio di Sostenibilità SFL
2015 approvato dal Cda SFL il 20 maggio 2016.

FINANZIATORI

Principali categorie
Banche
Privati

Argomenti esaminati
Condizioni di ottimale equilibrio finanziario

Iniziative di consultazione e dialogo
Nel 2016 l’organo di amminis trazione ha svolto un’ a ttenta analisi dei bisogni finanz iari di SFL
assumendo quali obiettivi s trategici: consolidare i rapporti esistenti con i f inanziatori storici e creare
valore per SFL.
Già a partire da lla seconda metà del 2016 SFL fa esclusivo ricorso al credito garantito dalle banche. Al
contempo è riuscita a ridurre significa tivamente il tasso percentuale applicato da tutti partners
bancari sugli anticipi fatture.
La situazione f inanziaria di SFL è caratterizzata da un buon indice di liquidità in grado di estinguere i
debiti a breve con le attività correnti grazie soprattutto al consolidamento dei rapporti con i maggiori
istituti bancari presenti sul territorio. SFL inoltre finanz ia gli investimenti immobilizzati con capita le
proprio e di terzi a medio-lungo termine determinando una razionale correlazione fra fonti e impieghi.
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FORNITORI

Principali categorie
Di beni (prodotti e materiale da lavoro, attrezzature utilizzate per l’erogazione dei servizi)
Di servizi (servizi tecnici, servizi professionali)
Di lavori (subfornitori-subappaltatori)

Argomenti esaminati
Qualificazione e monitoraggio, comunicazione

Iniziative di consultazione e dialogo
Qualificazione dei fornitori qualità , sicurezza, etica e rispetto dell’ambiente sono requisiti fondamentali
nel rapporto con i fornitori.
Controllo e monitoraggio costante del rispetto delle condiz ioni contrattuali per la continuità del
rapporto.
Tempi di pagamento in peggioramento rispetto al biennio precedente. Nel 2016 l’indicatore di
tempestività nei pagamenti dei fornitori è pari a 106 giorni decisamente in regresso rispetto al 2015
(gg 69) e al 2014 (gg 79).
Comunicazione migliorata si riduce la percentuale dei fornitori che ricorre allo strumento tradizionale
per la trasmissione della documentazione contrattuale (64% nel 2015), sale al 46% (35% nel 2015) la
parte di fornitori che utilizza la posta elettronica e al 6% (1% nel 2015) coloro che si avvalgono del
portale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Principali categorie
Comuni, Province e Regioni
Enti regolatori e di controllo
Università e Istituti di ricerca
Amministrazioni statali

Argomenti esaminati
Attenzione al territorio e rispetto delle normative cogenti

Iniziative di consultazione e dialogo
Nel 2016 a seguito verifiche condotte da Enti territoriali e società di certificazione SFL ha ricevuto
sanzioni e multe per inadempienze o non conformità alle normative cogenti con riferimento alla sfera
di sicurezza , Nessun provvedimento, sanz ione o multa per ciò che attiene l’ambito sociale ed
ambientale.
Adempimento e assolvimento agli obblighi rivenenti dal rispetto della normativa cogente in materia
economica, di sicurezza, etica ed ambientale.
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COMUNITA’ LOCALE

Principali categorie
Territorio in cui SFL opera
Associazioni sul territorio e di categoria
Media

Argomenti esaminati
Comunicazione ed iniziative a sostegno del territorio

Iniziative di consultazione e dialogo
Legacoop è intervenuta alla presentazione della 1° edizione del Bilancio di Sostenibilità SFL 2015
insieme alle diverse categorie di stakeholder.
I nostri lavoratori e i territori colpiti dal terremoto: iniz iative, a sostegno del popolo che abita i territori
terremotati ed in particola re dei nostri lavora tori abruzzesi, sono state adottate con successo. La
disponibilità, la solidarietà, l’interessamento palesato da moltiss imi soci e dipendenti ha permesso a lla
società di sostenere moralmente ed economicamente chi ha subito i maggiori danni proprio a causa
del terremoto in Abruzzo.
Solidarietà alle associazioni del territorio che s i occupano delle persone meno fortunate. Le iniz iative
sono state numerose. Tra esse merita certamente menz ione il contributo concesso da SFL ad una
associazione di volonta riato per il supporto a domicilio dei malati tumorali, grazie al quale si è potuto
avvio ad un vero e proprio negozio della solidarietà.

AMBIENTE E GENERAZIONI FUTURE

Principali categorie
Territorio in cui SFL opera
Associazioni ambientaliste e di categoria

Argomenti esaminati
Risparmio energetico, raccolta differenziata, gestione e smaltimento dei rifiuti

Iniziative di consultazione e dialogo
Nella nuova edizione (seconda) del Bilancio di Sostenibilità diversi e nuovi aspetti sono stati analizzati
e valutati con riferimento agli indicatori che attestano la Responsabilità di SFL inmateria Ambientale.
Il perimetro di rendicontazione si è alla rgato e, per la maggior parte degli indicatori, nel presente
report si fa riferimento all’intero ciclo di vita del servizio.
Per le finalità di comparazione, in alcuni casi i dati, sono stati illustrati anche con riferimento al 2015
sebbene non riportati nella passata edizione del report di sostenibilità.
Il Bilancio di Sostenibilità al 31/12/2016 resta sicuramente l’iniziativa più signif icativa promossa da SFL
nella direzione del rispetto dell’ambiente e quindi della tutela del territorio in cui opera.
In futuro sulla base dei piani di mig lioramento proposti, SFL si impegnerà a portare a termine tutte le
attività finalizzate al miglioramento delle performance realizzate nel 2016.
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Stakeholder e idee per il futuro

Il confronto con gli stakeholder ha determinato nuovi bisogni da soddisfare e criticità da valutare.
Presupposti dai quali partire per stabilire le azioni da intraprendere, le attività da realizzare nel futuro e
gli obiettivi aziendali da perseguire.

LAVORATORI

Attività da realizzare
- Info-formazione sul Codice Etico;
- Formazione sul modello organizzativo 231;
- Sensibilizzazione e formazione sulle revisioni intervenute alle certificazioni possedute;
- Sensibilizzazione e formazione sulle modificate procedure di qualità;
- Attività formativa all’interno e all’esterno dell’azienda;
- Welfare aziendale;
- Politica di incentivazione del personale;
- Area riservata ai lavoratori, nuove implementazioni;
- Area riservata ai lavoratori, analisi della comunicazione e dell’interazione generate;
- Sensibilizzazione e formazione ai lavoratori e ai preposti al controllo e coordinamento di commessa

sulle tematiche sicurezza, ambiente, protocolli operativi di qualità ed obiettivi di produzione;
- Conclusione delle attività di indagine sul clima interno intrapresa nel secondo semestre 2016 con

destinatari il personale amministrativo e i responsabili di funzione;
- Assegnazione del contributo di solidarietà rivenente dalla campagna “Dona 1 ora del tuo lavoro ai

nostri colleghi in Abruzzo” pari a euro 1500.

CLIENTI

Attività da realizzare
- Nel 1° semestre 2017 verrà completata l’Area riservata ai Clienti;
- Rilevazione della soddisfazione del servizio condotta sul web, obiettivo differito dal 2016 al 2017 - i

questionari volti ad analizzare il gradimento del servizio saranno gestiti sul sito tramite Area
Riservata ai Clienti;

- Nel 2017 i Clienti verranno interessati sulle revisioni delle normative volontarie alle quali aderisce
SFL in ambito qualità, s icurezza, etica e ambiente e sull’allineamento sviluppato nel sistema di
gestione SFL;

- Coinvolgimento dei Clienti durante gli audit di verifica e mantenimento delle certificazioni di
qualità;

- Iniziative informative sul modello organizzativo 231 adottato da SFL.
- Momenti di sensibilizzazione e formazione da realizzare a favore dei lavora tori e dei preposti al

controllo e coordinamento di commessa sulle tematiche sicurezza , ambiente, protocolli operativi di
qualità ed obiettivi di produzione con partecipazione proattiva dei Clienti.
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SOCI

Attività da realizzare
- Comunicazione ed interazione tramite Area riservata Soci – nel 2017 gli avvisi di convocazione

dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31/12/2016 verranno
trasmessi utilizzando l’Area riservata ai Soci;

- Maggiore coinvolgimento e partecipazione all’approvazione del Bilancio al 31/12/2016 -
raggiungimento della presenza del 90% dei soci ammessi al voto, con riferimento al territorio dove
ci sarà la convocazione, nella imminente seduta di approvazione del Bilancio Esercizio 2016;

- La presentazione del Bilancio di Sostenibilità SFL 2016 avverrà nella seduta di convocazione del
Bilancio d’Esercizio al 31/12/2016 alla quale sono invitati tutti i soci facenti parte della compagine
sociale SFL;

- Informazione finalizzata all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione del socio e alla
consultazione dei documenti societari utili per meglio condividere le decisioni e le strategie.

FINANZIATORI

Attività da realizzare
- Dialogo e confronto per la continuità nel rapporto;
- Equilibrio finanziario;
- Coinvolgimento alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità SFL 2016.

FORNITORI

Attività da realizzare
- Completamento ed allineamento della procedura di Selez ione, Qualif icazione e Valutazione dei

fornitori;
- Implementazione “Area riservata ai Fornitori”. Per la f ine del 2017 si realizzerà l’Area riservata ai

Fornitori utile per una comunicazione più efficace e tempestiva tra le parti.
- Coinvolgimento alla presentazione del Bilancio di Sostenibilità SFL 2016.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attività da realizzare
- Definizione di un sis tema di controllo e di monitoraggio sul rispetto delle normative cogenti in

materia sociale, di sicurezza ed ambientale.
- Alleanze con gli Enti del territorio ed aziende di rilevante profilo professionale per progetti di

efficientamento energetico – fase di valutazione e presentazione idea progettuale avente quale
destinataria la Regione Puglia.
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COMUNITA’ LOCALE

Attività da realizzare
- Costante attenzione al territorio;
- Partecipazione ad iniziative di solidarietà promosse dal territorio;
- Coinvolgimento associazioni del territorio alla presentazione del Bilancio Sostenibilità 2016;
- Contributo aziendale a sostegno della campagna di solidarietà “Dona 1 ora del tuo lavoro ai nostri

colleghi in Abruzzo” pari a euro 1500.

AMBIENTE E GENERAZIONI FUTURE

Attività da realizzare
- Ampliamento del perimetro di rendicontazione con valutazione, analis i e misurazione dei relativi

indicatori per la futura rendicontazione di sostenibilità;
- Realizzazione degli obiettivi prefissati nei piani di miglioramento rispettivamente per ogni risorsa

ambientale.
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I CLIENTI 

Politica commerciale

La pianificazione commerciale parte dalla fidelizzazione e valorizzazione della base Clienti es istente e
prosegue con l’obiettivo di accrescere l’attuale portafoglio per effetto di nuove acquisizioni.
SFL nel 2016 ha profuso tempo e risorse per conseguire nuove Commesse attraverso la partecipazione
a nuove gare d’appalto, ma soprattutto ha investito energie per il mantenimento del parco Clienti
esistente.
Le attività commerciali si sono sviluppate nel rispetto delle procedure etiche aziendali e s i sono basate
su una condotta di trasparenza e correttezza commerciale.
L’attività di pa rtecipazione a gare d’appalto registra un’accellerazione rispetto al biennio precedente;
nel 2015 il numero di gare lavorate rappresenta un +19% rispetto al 2015 (+46% rispetto al 2014) ed il
numero di gare vinte rappresenta sul nr di gare lavora te un + 9% rispetto al 2015 (+6% rispetto al
2014).
Si riducono le prospettive dei settori in cui opera SFL; il numero di gare esaminate subisce una
riduzione del 28% rispetto al precedente esercizio (2015).

ANDAMENTO GARE

GARE	D'APPALTO

Numero	gare	esaminate Numero	gare	lavorate		

2014 32 13

2015 39 16

2016 28 19

99 48
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TIPOLOGIA GARE

TIPOLOGIA	GARE	LAVORATE	2016

Gare	lavorate		offerta	economicamente	più	vantaggiosa	 38

Gare	lavorate		prezzo	piubasso 8

Gare	lavorate		affidamento	diretto 2
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TIPOLOGIA GARE LAVORATE 2016

OFFERTA	ECONOMICAMENTE	PIU'	
VANTAGGIOSA

PREZZO	PIU'	BASSO

AFFIDAMENTO	DIRETTO
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ESITO GARE

15%

13%

21%

ESITO GARE TRIENNIO 2014 2015 2016 

ANNO	2014

ANNO	2015

ANNO	2016

ESITO	GARE	TRIENNIO	2014	2015	2016

Gare	vinte	2014 2

Gare	vinte	2015 2

Gare	vinte	2016 4

8	
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Gestione, sviluppo e crescita

Il 2016 ha visto SFL fortemente impegnata nelle attività finalizzate al mantenimento del portafoglio
Clienti esis tente. L’anno appena trascorso è stato caratterizzato dalle ripercussioni subite a causa dei
problemi legati al CNS che, a fine 2015 hanno trovato l’attenzione della stampa nazionale e locale.
Tali avvenimenti hanno creato una certa instabilità nel rapporto consolidato ma soprattutto hanno
accentuato il bisogno già noto di un cambiamento strategico ed organizzativo capace di restituire a SFL
una maggiore autonomia aziendale sia sotto il profilo economico che finanziario.
Unitamente agli obiettivi di miglioramento del servizio, di rispetto degli standard di sicurezza e di
riduz ione dell’impatto ambientale SFL ha perseguito finalità di nuovi segmenti di mercato per fa re
accrescere il business aziendale e soprattutto autodeterminarsi.
Già a partire dal secondo semestre 2016 è iniziata l’attività di ricerca di nuove alleanze per il
mantenimento dei lavori acquisiti e partners selezionati per i nuovi ambiti di business.
Nel 2016 SFL ha proseguito a rafforzare la comunicazione con i Clienti avvalendosi deg li strumenti
esistenti ed implementandone di nuovi; nel 1 semestre 2017 verranno concluse le attività che hanno
impegnato una buona parte del 2016 per la realizzazione dell’Area riservata ai Clienti.
Rimangono stabili rispetto a ll’anno precedente, il numero e la tipologia dei Clienti con i quali SFL ha
intrattenuto rapporti contrattuali nel corso del 2016.
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Gli	Stakeholder di	SFL	

ELENCO	CLIENTI	ANNO	2015 SERVIZIO	SVOLTO

CONSORZIO	NAZIONALE	SERVIZI	SOC	
COOP.

Pulizie,	Manutenzione	Verde,	Ausiliariato,	Ausiliariato scuole,	
Portierato	e	Reception,	Manutenzioni	e	interventi	di	ripristino	e	
decoro,	Catalogazione	informatica		e	call center,	Energia	e	
servizi	tecnologici	e	manutentivi

ORDINE	AVVOCATI	C/O	PALAZZO	DI	
GIUSTIZIA	CALIARI Pulizie

AEROPORTI	DI	PUGLIA	SPA Pulizie

LOMBARDI	ECOLOGIA	SRL Locazione

A.DI.S.U.	PUGLIA Pulizie

PROFUMERIE	DUGLAS	SPA Pulizie

AUXILIUM	SOC.	COOP.	SOCIALE				 Pulizie,	Assistenza	persona,	Lavanderia,	Piccole	riparazioni

ROSSI	SPA Pulizie

LA	CASCINA	GLOBAL	SERVICE	SRL Distribuzione	pasti	e	servizio	catering

SOLIDARIETA'	E	LAVORO	SOC.	COOP. Pulizie,	Assistenza	persona,	Lavanderia,	Piccole	riparazioni

AZIENDA	OSPEDALIERA	G.	BROTZU		
CAGLIARI Pulizie	e	sanificazione

ERSU	ENTE	REGIONALE	DIRITTO	STUDIO	
UNIVER.	SASSARI Portierato	e	Reception

COMUNITA'	DI	CAPODARCO	NARDO' Fornitura	e	consegna	pasti

DUSSMANN	SERVICE	SRL Pulizie,	Manutenzioni	e	interventi	di	ripristino	e	decoro
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ELENCO	CLIENTI	ANNO	2016 SERVIZIO	SVOLTO

CONSORZIO	NAZIONALE	SERVIZI	SOC	
COOP.

Pulizie,	Manutenzione	Verde,	Ausiliariato,	Ausiliariato scuole,	
Portierato	e	Reception,	Manutenzioni	e	interventi	di	ripristino	
e	decoro,	Catalogazione	informatica		e	call	center,	Energia	
e	servizi	tecnologici	e	manutentivi

ORDINE	AVVOCATI	C/O	PALAZZO	DI
GIUSTIZIA	CALIARI Pulizie

UNIVERSITA	DI	CAGLIARI Portierato	e	Pulizie

COMUNE	DI	CAGLIARI Portierato	e	Pulizie

LOMBARDI	ECOLOGIA	SRL Locazione

A.DI.S.U.	PUGLIA Pulizie

PROFUMERIE	DUGLAS	SPA Pulizie

AUXILIUM	SOC.	COOP.	SOCIALE				 Pulizie,	Assistenza	persona,	Lavanderia,	Piccole	riparazioni

ROSSI	SPA Pulizie

LA	CASCINA	GLOBAL	SERVICE	SRL Distribuzione	pasti	e	servizio	catering

SOLIDARIETA'	E	LAVORO	SOC.	COOP. Pulizie,	Assistenza	persona,	Lavanderia,	Piccole	riparazioni

CORSI	E	CONGRESSI

DIPARTIMENTO	MEDICO Portierato	e	Reception

AZIENDA	OSPEDALIERA	G.	BROTZU	-
CAGLIARI Pulizie	e	sanificazione

ERSU	ENTE	REGIONALE	DIRITTO	STUDIO	
UNIVER.	SASSARI Portierato	e	Reception

COMUNITA'	DI	CAPODARCO	NARDO' Fornitura	e	consegna	pasti

DUSSMANN	SERVICE	SRL Pulizie,	Manutenzioni	e	interventi	di	ripristino	e	decoro

I.T.E.	 "A.	DE	VITI	DE	MARCO" Disinfestazione	e	Piccole	riparazioni
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Comunicazione

Nel corso del 2016 attraverso modalità e forme differenti di comunicazione SFL ha consolida to il
rapporto con i Clienti.
Pur differenziando, il dialogo diretto resta nella convinzione comune, la modalità di interazione
privilegiata perché facilita la percezione dei problemi, delle esigenze di cambiamento e di
miglioramento.
Diverse le iniziative di consultazione e confronto realizzate nel corso dell’anno 2016 con i Clienti.
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Qualità del servizio

Uno staff preposto al controllo di qualità certifica la qualità delle prestazioni erogate ai Clienti Pubblici
e Privati.
SFL adotta procedure documentate e si avvale di figure qualif icate al fine di garantire servizi eff icienti,
prestazioni efficaci e costantemente in linea con le aspettative del Cliente.
Un s istema ampiamente validato che monitora il livello di qualità atteso su tutte le commesse attive e
ne registra le anomalie in tempo utile al ripristino delle non conformità.

Figure preposte al controllo di qualità

NR

PREPOSTI-COORDINATORI	DI CANTIERE		 10

RESPONSABILI	DI CANTIERE- DI COMMESSA	 11

RESPONSABILI	CONTROLLO	DI GESTIONE/PRODUZIONE	 3

RESPONSABILI	CONTROLLO	- verifiche	di	PRIMA	parte 3

RESPONSABILI	CONTROLLO	- verifiche	di	SECONDA	parte 2

RESPONSABILI	CONTROLLO	- verifiche	di	TERZA	parte 1
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RESPONSABILI	CONTROLLO	DI	
GESTIONE/PRODUZIONE	

RESPONSABILI	CONTROLLO	- verifiche	
di	PRIMA	parte

RESPONSABILI	CONTROLLO	- verifiche	
di	SECONDA	parte

RESPONSABILI	CONTROLLO	- verifiche	
di	TERZA	parte
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Qualità, ambiente e sicurezza

Nel 2016 sino sono tenuti 05 audit per la verifica indipendente del s istema di qualità di SFL realizzate in
15 date lavorative
Gli audit hanno riguardato tutti i servizi e gli ambiti di intervento e hanno interessato ben 32 siti di
commesse attive, nr 16 dislocati in Puglia nr 16 in Sardegna e nr 1 in Abruzzo.
Per tre delle quattro certificazioni possedute si è tra ttato di audit di mantenimento (SA8000, ISO 9001
e 14001) diversamente per la certificazione OHSAS 18001 nel 2016 gli audit realizzati sono stati
finalizzati al rinnovo della stessa.

AUDIT	ISO	18001-
14001-9001

CERTIFICAZIONI
SITI	AUDIT ESITO

PUGLIA SARDEGNA ABRUZZO	

26-27/02/2016	- 11-12-
15-16/03/2016	Cagliari
20-23-24/02/2016	

Lecce
09/03/2016	-
Giulianova

OHSAS	18001

5 6 1 NC	RISOLTE	

3	nc maggiori	risolte	con	
immediata	sospensione	delle	
attivita' di	miscelazione	non	
prevista	revisione	della	

documentazione	nonche'	
integrazione	del	dvr e	relativa	

attivita' formativa
2	nc minori	risolte	con	la	

programmazione	di	attivita'
formative	specifiche		

29/11/2016		Cagliari
6/12/2016	 Lecce	

ISO	9001 4 4 0 POSITIVO Sistema	conforme	alla	norma

30/11/2016	Cagliari
28-29/11/2016		Lecce

ISO	14001 3 4 0 POSITIVO Sistema	conforme	alla	norma

12 14 1
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Nel corso delle verif iche condotte nel 2016, ed in particolare per la certificazione OHSAS 18001 sono
emerse nr 3 non conformità maggiori e, nr 2 diminore importanza risolte con immediata sospensione
delle attività non previste,, integrazione del DVR e relativa attività formativa.

AUDIT etica

Per il mantenimento della certif icazione SA8000 nel 2016 sono state impiegate due date nel corso
delle quali sono stati intervistati nr. 65 lavoratori corrispondente a l 20% dei lavoratori in forza presso le
commesse controllate.
Le interviste sono state fatte a nr. 44 donne e nr.21 uomini.
Gli audit per la SA8000 hanno interessato le regioni PUGLIA e SARDEGNA.
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L’esito delle verifiche è stato positivo per tutte le commesse con osservazioni e note dimerito.

AUDIT
SA	8000 N

COMMESSE
COMMESSA SITI REGIONE UNITA’	IN	

FORZA

N	INTERVISTATI
ESITO

DONNE	UOMIN
I

TOTALI

18/01/201
6

3

SEDE	
AMMINISTRATIVA	

CAVALLINO CAVALLINO PUGLIA 23

30 16

10 POSITIVO

SCUOLE	LECCE CASARANO PUGLIA 98

18/01/201
6

SEDE	OPERATIVA	
QUARTU	E	AO	G	
BROTUZU	CA

QUARTU	E	
CAGLIAIR

SARDEGN
A

110 36

POSITIVO	
CON	

OSSERVAZION
I

13/07/201
6

2

SEDE	
AMMINISTRATIVA	

CAVALLINO CAVALLINO PUGLIA 23

14 5 19
POSITIVO	
CON	NOTE	
MERITO

UNIVERSITA'	DEL	
SALENTO		

POLO	
TECNOLOGICO	
MONTERONI	DI	

LECCE

PUGLIA 98
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Reclami dal Cliente

L’interazione creata con i Clienti è sta ta anche espressione di note di reclamo; sono pervenuti nr 7
reclami e tutti hanno trovato risoluzione nell’anno 2016.
Inoltre, sono stati gestiti e chiusi ad inizio 2016 nr. 2 reclami aperti nel 2015.

RECLAMI	CLIENTE	2016
CNS	- UNIVERSITA'	

DEGLI	STUDI	
DI	CAGLIARI	

ISPE	
COPERTINO

CNS	-
UNIVERSITA'	
DEL	SALENTO	

CNS	- ASP	CROTONE	

PUGLIA 2 2

SARDEGNA 2

CALABRIA 1

2 2 2 1

2

2

2

1

0 0,5 1 1,5 2 2,5

CNS	- UNIVERSITA'	DEGLI	STUDI	DI	CAGLIARI	

ISPE	COPERTINO

CNS	- UNIVERSITA'	DEL	SALENTO	

CNS	- ASP	CROTONE	
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57%

29%

14%

RECLAMI CLIENTE 2016

PUGLIA

SARDEGNA

CALABRIA
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Nel 2016 i reclami sono in netta riduzione rispetto all’anno precedente (nr. 14 nel 2015) e nessun
reclamo ha interessato la Regione Abruzzo.



Rilevazione soddisfazione del Cliente

Nel 2016 l’indagine svolta al fine di rilevare il grado di soddisfazione del servizio ha interessato tutti i
Clienti-Committenti. Il questionario, completamente rivisto nella forma e nei contenuti, è stato inviato
a nr 35 referenti dei committenti attivi a fine 2016.
Nel primo trimestre del 2017 sono stati analizzati i questionari riscontrati pari al ; nr 22. L’iniz iativa di
rilevazione, che rientra da anni nella prassi consolidata da SFL, ha regis trato una partecipazione pari al
63% del campione interrogato superiore alla percentuale di ades ione dell’anno precedente (57% anno
2015).
Dall’analis i e valutazione dei dati riportati nei modelli di verifica gradimento è emerso un indice medio
ponderato apprezzabile di gradimento del servizio; circa l’80% del campione intercettato è pienamente
soddisfatto del servizio.
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Sicurezza del servizio
L’approccio aziendale alla sostenibilità, adottato dall’intera struttura organizzativa, impone la sicurezza
dei servizi ed il rispetto e la tutela dell’ambiente circostante.

Tutte le attività svolte vengono monitorate a ttraverso sistemi che valutano la qualità del servizio
erogato ed anche la sicurezza e l’impatto ambientale conseguenti.

L’attenzione ai temi della sostenibilità presuppone la scelta di soluzioni innovative nello svolgimento
del servizio unitamente a strumentazione di lavoro tecnologicamente all’avanguardia e quindi
affidabile in termini di sicurezza ed impatto ambientale.

SFL nel 2016 ha sostenuto investimenti a favore della riduzione dell’impatto ambientale e per una
maggiore sicurezza; tra gli altri significativo è il costo relativo alla formazione del personale.
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ATTIVITA'	 FORMATIVE	
SICUREZZA	SERVIZI

2016

NUMERO	
PARTECIPANTI

ORE	FORMAZIONE	
910

ORE	PUGLIA ORE	 SARDEGNA ORE	ABRUZZO

11 98 326 296 288

326

296

288

ATTIVITA'	FORMATIVE	SICUREZZA	
SERVIZI	2016
PER	AREA	GEOGRAFICA

PUGLIA

SARDEGNA

ABRUZZO

53

27

18

62

27
23

PUGLIA SARDEGNA ABRUZZO

PARTECIPANTI

CONVOCATI



ATTIVITA'	 FORMATIVE	
METODOLOGIE	E	SISTEMI	
RIDUZIONE	IMPATTO	
AMBIENTALE	2016

NUMERO	
PARTECIPANTI

ORE	FORMAZIONE	

73

ORE	PUGLIA ORE		SARDEGNA

7 58 39 28
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INVESTIMENTI	SICUREZZA	E	AMBIENTE	2016

SICUREZZA AMBIENTE

ATTIVITA'	FORMATIVE	SICUREZZA	E	AMBIENTE € 23.770 € 1.862

COSTO	FIGURE	ORGANIGRAMMA	SICUREZZA/AMBIENTE € 55.601 € 14.196

COSTI	SORVEGLIANZA	SANITARIA € 20.878

COSTI	GESTIONE	RIFIUTI € 18.270

COSTI	ATTREZZATURE/DISPOSITIVI	
PREVENZIONE/ALLESTIMENTO	UNITA'	LOCALI

€ 13.073 € 5.899

ALTRI	COSTI € 15.388 € 8.394

TOTALE € 128.711 € 48.620
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Attività di consultazione e dialogo

Nell’ultimo trimestre dell’anno 2016 SFL ha avviato il percorso finalizzato alle attività di analisi,
allineamento delle norme e mantenimento del Sistema di gestione per la Qualità, Ambiente, Etica e
Sicurezza in accordo alle norme ISO 9001:2015 e 14001:2015, SA 8000:2014, OHSAS 18001 (ISO/DIS
45001).

Il 2017 sarà per buona parte interessato da queste attività; si procederà alla revisione delle procedure,
delle istruzioni operative e del manuale di qualità e tutto verrà allinea to alle nuove norme secondo il
nuovo approccio basato sul rischio oltre che sulla soddisfazione del cliente.

Sempre nel 2017 verrà completa ta l’A rea riservata ai Clienti; attraverso questa implementazione SFL
garantirà maggiore trasparenza contrattuale e tempestività nella comunicazione tra le parti.
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I lavoratori di SFL

I lavoratori rappresentano il perno dell’intera attività produttiva di SFL.
L’anno 2016 si chiude con una forza lavoro pari a 709 lavoratori compless ivamente occupati; dato in
diminuzione (- nr. 41 unità ) rispetto a quello registrato al 31/12/2015 pari a n. 750 unità.
In SFL, come in ogni realtà aziendale , il fattore umano riveste un’’elevata importanza per la crescita e
per lo sviluppo verso nuovi obiettivi.
I lavoratori apportano in azienda capacità professionali e vivere privato che, sono contributo e
requisito imprescindibili, per una crescita partecipata e corale.
Le figure dirigenziali aventi un ruolo di direzione in SFL sono n. 3 e rivestono sia la qualif ica di Dirigente
che di Quadro; tutte (100%) assunte dalla comunità locale della sede operativa Regione Puglia.

Lavoratori distinti per qualifica

PERSONAE	AL	31/12/2015 PERSONAE	AL	31/12/2016

DIRIGENTI 1 1

QUADRI 7 7

IMPIEGATI 17 18

OPERAI 725 683

TOTALI 750 709

1 7 18

683 709

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

PERSONALE	AL	31/12/2016	

1 7 17

725 750

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALI

PERSONALE	AL	31/12/2015

I LAVORATORI
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Lavoratori a tempo indeterminato e determinato

La stabilità della forza lavoro trova espressione nel numero esponenziale di lavora tori assunti con
contratto a tempo indeterminato al 31/12/2016 pari a n 662 unità.
I contratti a tempo determinato attivi al 31/12/2016 riguardano n 47 lavoratori. La percentuale di
stabilità che si attesta al 93% della forza lavoro presente al 31/12/2016 subisce una lieve flessione
rispetto al dato registrato nell’anno precedente. (98% rilevazione al 31/12/2015).
In crescita di 5 punti percentuali rispetto al 2015 i contratti a termine che rappresentano il 7% della
forza lavoro occupato alla chiusura del 2016,. (2% rilevazione al 31/12/2015).
Il ricorso agli strumenti di fless ibilità nel 2016, riservato alle sole s ituazioni di necessità (sostituzione
personale) , seppur in leggero aumento resta in linea con gli anni precedenti. Nel 2016 ta le strumenti
hanno riguardato più il genere femminile con il 72% rispetto al 47% del 2015.

PERSONALE	
AL	31/12/2015	

PER	TIPOLOGIA	CONTRATTO	

PERSONALE	
AL	31/12/2016	

PER	TIPOLOGIA	CONTRATTO	

TEMPO	
INDETERMINATO

TEMPO	
DETERMINATO

TEMPO	
INDETERMINATO

TEMPO	
DETERMINATO

DONNE 471 8 401 34

UOMINI 262 9 261 13

TOTALI 733 17 662 47
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Gli	Stakeholder di	SFL	

Lavoratori a tempo indeterminato e determinato anno 2015
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Lavoratori a tempo indeterminato e determinato anno 2016
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Lavoratori con contratto full-time e part-time

Si riconfermano al 93% gli inquadramenti contrattuali a tempo parziale (93% a l 31/12/2015); al
31/12/2016 sono n 658 i contra tti pa rt-time (n 695 nel 2015) e n 51 sono contratti full time (n 55 nel
2015); i contratti pa rt-time riguardano il 95% della forza lavoro femminile (95% nel 2015) e l’ 89%
della forza lavoro maschile (89% nel 2015).

PERSONALE	AL	31/12/2015
PER	TIPOLOGIA	CONTRATTO	

PERSONALE	AL	31/12/2016	
PER	TIPOLOGIA	CONTRATTO	

TEMPO	
FULL	TIME

TEMPO	
PART	TIME

TEMPO	
FULL	TIME

TEMPO
PART	TIME

DONNE 25 454 21 414

UOMINI 30 241 30 244

TOTALI 55 695 51 658
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Lavoratori con contratto full-time e part-time anno 2015
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PERSONALE AL 31/12/2015 PER ORARIO DEL CONTRATTO 

TEMPO	FULL	TIME

TEMPO	PART	TIME

25

454

30

241

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

TEMPO	FULL	TIME TEMPO	PART	TIME

PERSONALE	AL	31/12/2015	PER	ORARIO	DEL	CONTRATTO	

DONNE

UOMINI

55%

35%

45%

65%

TEMPO	FULL	TIME

TEMPO	PART	TIME

PE
RS
O
N
AL
E	
AL
	3
1/
12
/2
01
5	
PE
R	
O
RA
RI
O
	

D
EL
	C
O
N
TR
AT
TO

	

DONNE

UOMINI

90



Lavoratori con contratto full-time e part-time anno 2016
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Lavoratrici con contratto full-time e part-time

Nella realtà aziendale di SFL ed in particolare modo nell’ambito operativo, si fa prevalentemente
ricorso alla tipologia contrattuale del part-time.
Tale modalità contrattuale, che rappresenta una soluzione intrapresa sempre più dalle donne al fine di
conciliare il lavoro con le esigenze della vita familia re, viene oggi sempre più scelta anche dal genere
maschile.
Al 31/12/2016 la percentuale delle donne che ha un contratto part-time è pari al 95% della forza
lavoro femminile complessivamente occupata. Dato in linea con quello regis trato nell’anno 2015
(95%).

95%

5%

TIPOLOGIA ORARIO CONTRATTO DONNE
AL 31/12/2015

DONNE	PART	TIME

DONNE	FULL	TIME

95%

5%

TIPOLOGIA ORARIO CONTRATTO DONNE
AL 31/12/2016

DONNE	PART	TIME

DONNE	FULL	TIME
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479;	
64%

271;				
36%

PERSONALE AL 31/12/2015 PER GENERE

DONNE

UOMINI

435;	
61%

274;	
39%

PERSONALE AL 31/12/2016 PER GENERE

DONNE

UOMINI

Lavoratori donne e uomini

Sempre in maggioranza la componente femminile della forza lavoro SFL; n 435 donne ossia il 61% (64%
nel 2015) dei lavora tori occupati al 31/12/2016 pari a n 709. Il dato registrato nel 2016 subisce la
flessione di 3 punti percentua li rispetto a quello dell’anno precedente (al 31/12/2015 n 479 donne su
un totale lavoratori di n 750).



PERSONALE	
AL	31/12/2015	PER	GENERE

PERSONALE	
AL	31/12/2016	PER	GENERE

DONNE UOMINI DONNE UOMINI

DIRIGENTI 0 1 0 1

QUADRI 1 6 1 6

IMPIEGATI 11 6 12 6

OPERAI 467 258 422 261

TOTALI 479 271 435 274
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Nella composizione dell’organico aziendale le donne sono in maggioranza nei ruoli operativi e
nell’amministrazione.
Le figure direzionali dell’azienda sono occupate dal genere maschile e sono per la totalità provenienti
dal territorio dove SFL opera.
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La predominanza al femminile riguarda i contratti a tempo indeterminato che si attesta al 61% sul
totale della tipolog ia senza termine (64% nel 2015) ed i contratti pa rt-time pari al 63% sul complessivo
della categoria lavoratori a tempo parziale (65% nel 2015). Per entrambe le tipologie di contratto
(termine e ora rio di lavoro) il genere femminile fa regis trare una leggera diminuzione rispetto ai dati
rilevati al 31/12/2015.
Anche per I contratti full-time con riferimento al genere femminile al 31/12/2016 s i rileva un piccolo
decremento di 4 punti percentuali rispetto all’anno precedente (41% full-time donne 2016; 45% full-
time donne 2015).
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Lavoratori e sede di lavoro

La forza lavoro di SFL al 31/12/2016 pari a n 709 lavoratori risulta distribuita rispettivamente per
regione, così come riportato nella tabella e nel grafico esposti.

PERSONALE	AL	
31/12/2015	

PER	AREA	GEOGRAFICA

PERSONALE	AL	31/12/2016	
PER	AREA	GEOGRAFICA

UNITA' UNITA'

PUGLIA 241 223

SARDEGNA 389 371

ABRUZZO 89 84

CALABRIA 31 31

TOTALI 750 709

32%

52%

12%

4%

PERSONALE AL 31/12/2016 PER AREA GEOGRAFICA

PUGLIA

SARDEGNA

ABRUZZO

CALABRIA
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L’organico operativo, in tutti i territori in cui SFL opera, subisce una fless ione ossia in Puglia s i
registrano a fine 2016 n 223 lavoratori occupati a fronte dei n 241 al 31/12/2015; in Sardegna n 389
lavoratori occupati a fine 2015 scendono a n 371 nell’anno appena concluso. Anche in Abruzzo piccola
flessione si passa a n 84 lavoratori occupati al 31/12/2016 rispetto ai n 89 a fine 2015. Stabile la
Calabria con n 31 occupati al 31/12/2016 (n 31 al 31/12/2015).
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Lavoratori età media

Nel 2016 l’età media registrata tra i lavoratori occupati è di 47 anni.
SFL ha un organico aziendale giovane che produce il vantaggio di un maggiore impulso verso nuove
idee e progetti sempre più ambiziosi.
Se si raffrontano i dati del 2016 con quelli registrati nell’anno precedente (2015) diminuiscono i
lavoratori con un’età che va dai 31 a 40 anni e cresce il numero di lavoratori con un’età ricompresa
nella fascia da 51 ai 60 anni.

FASCIA	D’ETA'

ETA'	MEDIA	LAVORATORI	OCCUPATI	AL	
31/12/2015

ETA'	MEDIA	LAVORATORI	OCCUPATI	AL	
31/12/2016

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

<	20	anni 0 1 1 0 0 0

DA	20	A	30	anni 18 24 42 17 20 37

DA	31	A	40	anni 104 68 172 84 52 136

DA	41	A	50	anni 164 84 248 144 97 241

DA	51	A	60	anni 170 75 245 165 84 249

>61	anni 23 19 42 25 21 46

479 271 750 435 274 709
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FASCIA	D’ETA' ETA'	MEDIA	LAVORATORI	OCCUPATI	AL	31/12/2016

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE

<	20	anni 0 0 0 0 0

DA	20	A	30	anni 0 2 5 30 37

DA	31	A	40	anni 0 1 5 130 136

DA	41	A	50	anni 0 2 7 232 241

DA	51	A	60	anni 2 2 1 244 249

>61	anni 0 0 0 46 46
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LAVORATORI ETÀ MEDIA 2015
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FASCIA	D’ETA' ETA'	MEDIA	LAVORATORI	OCCUPATI	AL	31/12/2016

DONNE UOMINI

<	20	anni 0 0

DA	20	A	30	anni 46% 54%

DA	31	A	40	anni 62% 38%

DA	41	A	50	anni 60% 40%

DA	51	A	60	anni 66% 34%

>	61	anni 54% 46%
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Turnover in SFL - Ingressi

Nel 2016 i contratti attivati sono stati n 84 (112 nel 2015) ed i contratti cessati n 125 (145 nel 2015). Il
tasso di turnover complessivo è pari al 30% per l’anno 2016. (34% nel 2015) ed il tasso di
compensazione del turnover è pari a l 67% (77% nel 2015). Significativo e positivo il da to che s i ottiene
al netto delle entrate e delle uscite rivenenti da cambio d’appalto che evidenzia un decremento
sostanziale del tasso di turnover complessivo al 17% ed un incremento del tasso di compensazione del
turnover al 133%.
Il tasso di turnover più alto attiene il genere femminile , la regione Sardegna e la fascia di età che va dai
51 ai 60 anni.
Il tasso di turnover positivo del’anno 2016 è pari al 12% e quello negativo è del 18%.
Il tasso di turnover assunti è pari al 19% tenuto conto che a fronte d n 84 ing ressi n 16 di quest’ultimi
non erano in forza al 31/12/2016.

INGRESSI 2016

INIZIO	APPALTO/PASSAGGIO	APPALTO 15

TEMPO	DETERMINATO	PER	SOSTITUZIONE 8

TEMPO	DETERMINATO 54

TEMPO	INDETERMINATO 7

LAVORO	A	INTERMITTENZA 0

TOTALE	ASSUNZIONI 84

18%

10%

64%

8% 0%
INGRESSI 2016

INIZIO	APPALTO/PASSAGGIO	
APPALTO

TEMPO	DETERMINATO	PER	
SOSTITUZIONE

TEMPO	DETERMINATO

TEMPO	INDETERMINATO

LAVORO	A	INTERMITTENZA
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INGRESSI 2014 2015 2016

INIZIO	APPALTO/PASSAGGIO	APPALTO 376 31 15

TEMPO	DETERMINATO	PER	
SOSTITUZIONE

23 33 8

TEMPO	DETERMINATO 17 34 54

TEMPO	INDETERMINATO 14 14 7

LAVORO	A	INTERMITTENZA 7 0 0

TOTALE	ASSUNZIONI 437 112 84
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TURNOVER 2016 - INGRESSI PER ETÀ, GENERE E SEDE DI LAVORO

INGRESSI	PER	ETA' 2016

DA	0	A	20	ANNI 1

DA	21	A	30	ANNI 12

DA	31	A	40	ANNI 19

DA	41	A	50	ANNI 22

DA	51	A	60	ANNI 27

OLTRE	60	ANNI 3

TOTALE	ASSUNZIONI 84
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TURNOVER 2016 - INGRESSI PER ETÀ, GENERE E SEDE DI LAVORO

INGRESSI	PER	GENERE	 2016

DONNE 48

UOMINI 36

TOTALE	ASSUNZIONI 84

INGRESSI	
PER	SEDE	DI	LAVORO

2016

PUGLIA 28

SARDEGNA 48

ABRUZZO 8

CALABRIA 0

TOTALE	ASSUNZIONI 84
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43%
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Turnover in SFL – Cessazioni

CESSAZIONI	 2016

DECESSO 1

DIMISSIONI 9

LIC.	GIUSTIFICATO	MOTIVO	SOGGETTIVO 4

LICENZIAMENTO	COLLETTIVO 4

LICENZIAMENTO	GIUSTA	CAUSA 3

LICENZIAMENTO	PER	CAMBIO	APPALTO 73

PENSIONAMENTO 5

RISOLUZIONE	CONSENSUALE 0

SCADENZA	DEL	TERMINE 26

TOTALE	CESSAZIONI 125

1% 7%

3%

3%

3%

58%

4%

0%

21%
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CESSAZIONI	 2014 2015 2016

DECESSO 0 2 1

DIMISSIONI 8 13 9

LIC.	GIUSTIFICATO	MOTIVO	
SOGGETTIVO

0 4 4

LICENZIAMENTO	COLLETTIVO 0 4 4

LICENZIAMENTO	GIUSTA	CAUSA 2 1 3

LICENZIAMENTO	PER	CAMBIO	
APPALTO

0 69 73

PENSIONAMENTO 16 8 5

RISOLUZIONE	CONSENSUALE 0 1 0

SCADENZA	DEL	TERMINE 38 43 26

TOTALE	CESSAZIONI 64 145 125
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TURNOVER 2016 - CESSAZIONI PER ETÀ, GENERE E SEDE DI LAVORO

CESSAZIONI	PER	ETA’ 2016

DA	0	A	20	ANNI 1

DA	21	A	30	ANNI 12

DA	31	A	40	ANNI 30

DA	41	A	50	ANNI 31

DA	51	A	60	ANNI 45

OLTRE	60	ANNI 6

TOTALE	ASSUNZIONI 125
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CESSAZIONI	PER	GENERE 2016

DONNE 92

UOMINI 33

TOTALE	ASSUNZIONI 125
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Turnover 2016 - indicatori per genere, regione e fascia di età

111

DONNE UOMINI

TASSO	DI	TURNOVER	
COMPLESSIVO

ANNO 2016

TOTALE	INGRESSI 48 20% 36 10%

TOTALE	CESSAZIONI 92 33

ORGANICO	MEDIO 701 701

PUGLIA

TASSO	DI	TURNOVER	
COMPLESSIVO

TOTALE	INGRESSI 28 11%

TOTALE	CESSAZIONI 46

ORGANICO	MEDIO 701

SARDEGNA

TOTALE	INGRESSI 48 16%

TOTALE	CESSAZIONI 66

ORGANICO	MEDIO 701

ABRUZZO

TOTALE	INGRESSI 8 3%

TOTALE	CESSAZIONI 13

ORGANICO	MEDIO 701

CALABRIA

TOTALE	INGRESSI 0 0%

TOTALE	CESSAZIONI 0

ORGANICO	MEDIO 701



112

DA	0-20	ANNI

TASSO	DI	TURNOVER	
COMPLESSIVO

TOTALE	INGRESSI 1 0%

TOTALE	CESSAZIONI 1

ORGANICO	MEDIO 701

DA	21-30	ANNI

TOTALE	INGRESSI 12 3%

TOTALE	CESSAZIONI 12

ORGANICO	MEDIO 701

DA	31-40	ANNI

TOTALE	INGRESSI 19 7%

TOTALE	CESSAZIONI 30

ORGANICO	MEDIO 701

DA	41-50	ANNI

TOTALE	INGRESSI 22 8%

TOTALE	CESSAZIONI 31

ORGANICO	MEDIO 701

DA	51-60	ANNI

TOTALE	INGRESSI 27 10%

TOTALE	CESSAZIONI 45

ORGANICO	MEDIO 701

OLTRE	60	ANNI

TOTALE	INGRESSI 3 1%

TOTALE	CESSAZIONI 6

ORGANICO	MEDIO 701
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TASSO	DI	
COMPENSAZIONE	DEL	

TURNOVER	

ANNO 2016 ANNO 2015

TOTALE	INGRESSI 84 67% TOTALE	INGRESSI 112 77%

TOTALE	CESSAZIONI 125 TOTALE	CESSAZIONI 145

TASSO	DI	TURNOVER	
NUOVI	ASSUNTI

ANNO 2016

TOTALE	INGRESSI	USCITI	 16 19%

TOTALE	INGRESSI 84

TASSO	DI	TURNOVER	
NEGATIVO

ANNO 2016

TOTALE	USCITI	 125 18%

ORGANICO	INIZIO	ANNO 698

TASSO	DI	TURNOVER	
POSITIVO

ANNO 2016

TOTALE	ENTRATI 84 12%

ORGANICO	INIZIO	ANNO 698



Lavoratori anzianità di servizio

Il 90% dei lavoratori corrispondente a n 641 occupati ha un’ anz ianità in SFL pari a 5 anni. Il 3% della
forza lavoro ha un’anzianità oltre i 10 anni.
La permanenza in azienda dipende prevalentemente dalla sfera in cui ogni lavoratore opera
(amministra tiva, operativa) ed in secondo luogo dalla capacità di SFL di mantenere nel tempo i lavori
acquisiti; il personale operativo a differenza di quello amministrativo è disciplinato e tutelato da leggi
nazionali in materia di cambio d’appalto def inite anche clausole sociali e rimane in azienda per il
tempo corrispondente alla durata dell’affidamento.
Il personale amminis trativo ed i lavoratori con funz ioni di responsabilità nella produzione per le ragioni
sopra evidenziate costituiscono lo zoccolo duro di SFL ed hanno maturato maggiore anzianità in
azienda.

ANZIANITA'	
IN	SFL	

AL	31/12/2016

ANZIANITA'	
IN	AZIENDA
0-5	ANNI

ANZIANITA'	
IN	AZIENDA	
5-10	ANNI

ANZIANITA'	
IN	AZIENDA	
10-15	ANNI

ANZIANITA'	
IN	AZIENDA	
15-20	ANNI

UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE

PUGLIA 97 60 32 18 5 5 4 2

SARDEGNA 207 162 0 0 0 1 1 0

ABRUZZO 78 6 0 0 0 0 0 0

CALABRIA 11 20 0 0 0 0 0 0

TOTALI 393 248 32 18 5 6 5 2
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Lavoratori e scolarizzazione per qualifica

Il livello di istruzione del personale di SFL nell’anno 2016 è in linea con quanto rilevato nel 2015. La
preparazione dei lavoratori con riferimento alla qualifica e funzione aziendale non presenta
disallineamenti rispetto a quella dell’anno precedente.
Il grado di scolarizzazione del personale SFL per l’anno 2016 è di livello medio.

TITOLO	DI	STUDIO SCOLARIZZAZIONE	PERSONALE	SFL	2016

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI

Licenza	
elementare

0 0 0 0 0 0 25 12

Licenza	media 0 1 0 0 1 1 264 148

Diploma 0 0 1 5 6 3 119 90

Laurea 0 0 0 1 5 2 14 11

TOTALI 0 1 1 6 12 6 422 261
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Scolarizzazione per genere

Piccole differenze emergono con riferimento al genere; le donne poss iedono per il 4% la licenza
elementare, per il 61% la licenza media , per il 29% il diploma e per il restante 4% la laurea mentre gli
uomini per il 6% la licenza elementare, per il 55% la licenza media, per il 36% il diploma e per il 5% la
laurea.
La scolarizzazione degli uomini è di poco più alta.
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Scolarizzazione per sede di lavoro

Risulta allineata a quella dell’anno precedente la scola rizzazione del personale con riferimento alla
sede di lavoro.

TITOLO	DI	STUDIO SCOLARIZZAZIONE	PERSONALE	SFL	2016

Licenza	elementare Licenza	media Diploma Laurea TOTALE

PUGLIA 9 121 82 11 223

SARDEGNA 24 216 115 16 371

ABRUZZO 4 70 10 0 84

CALABRIA 0 8 17 6 31

TOTALI 37 415 224 33 709
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Scolarizzazione anni a confronto (2015 2016)

TITOLO	DI STUDIO SCOLARIZZAZIONE SCOLARIZZAZIONE

2015 2016

Licenza	elementare 28 37

Licenza	media 456 415

Diploma 231 224

Laurea 35 33

TOTALI 750 709
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Lavoratori e sistema di gestione SA8000

SFL ha un sistema di gestione SA8000 certificato da Bureau Veritas Italia e riferito a tutta la forza
lavoro.
Nel 2016 si sono tenute le ultime verif iche di mantenimento; quest’ultime si sono svolte in due date, il
18 gennaio 2016 ed il 13 luglio 2016, ed hanno visto interessate cinque commesse per un tota le di
lavoratori intervistati pa ri a n 65 (n 46 donne e n 19 uomini) corrispondente al 18% della forza lavoro
occupata presso le commesse esaminate.
Il rinnovo, con transizione alla nuova edizione della norma, è previsto per la fine del 1° semestre 2017.
L’esito degli audit è stato positivo e con note di merito.
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Sicurezza

SFL si avvale di 4 Rappresentanti dei Lavora tori per la Sicurezza per le funzioni consultive e
partecipative in merito alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione, così come stabilito da lla
normativa di riferimento, in rappresentanza di tutti i lavoratori.
Nel corso del 2016 è stata pianificata l’istituzione di un ulteriore Comitato Salute e Sicurezza, ovvero
un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei lavoratori e del management, per migliora re la
gestione dei rischi riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza.

Il 2016 è sta to caratterizzato da un valore di ore lavora te pari a 801.752 ed un numero di lavoratori
medio pari a 701, con un decremento, rispetto al 2015, rispettivamente del 9% e del 7%. A fronte di
tali decrementi il numero di eventi infortunistici, compresi gli eventi in itinere, è cresciuto di circa
l’11%: al netto degli infortuni in itinere la crescita è stata del 6%; rispetto al 2014, si rileva una
diminuzione del 24%.
Rapportando il numero di eventi alle ore lavorate, si reg istra un aumento del 23% rispetto al 2015 sia
per l’Indice di Frequenza degli infortuni accaduti (injury ra te) sia per l’Indice di Gravità (rif. UNI
7249:2007). C’è da precisare che ta li indici comprendono anche gli eventi denunciati come infortuni e
successivamente non riconosciuti come tali dall’istituto assicuratore: al netto di tali eventi si registra
una diminuzione del 1% dell’Indice di Gravità e del 10% delle giornate di inabilità rispetto all’anno
precedente.
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Analizzando il fenomeno infortunis tico per regione in cui l’organizzazione è operativa, la regione
Sardegna è quella con gli indici al di sopra della media aziendale (2016): si fa notare che il da to della
regione Abruzzo, rispetto alle a ltre regioni, è fortemente inf luenzato dagli eventi che non sono stati
riconosciuti come tali dall’is tituto assicuratore (nelle f igure sono evidenziati i valori degli indici
infortunistici relativi agli eventi riconosciuti).
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L’analisi per genere, conferma che i lavoratori di sesso femminile hanno una incidenza infortunistica
più elevata rispetto ai lavoratori di sesso maschile , raggiungendo il picco del 74% (nel 2016 la
popolazione femminile rappresenta il 60% del totale dei lavoratori).
L’indice di frequenza per genere risulta del 19,97 per le donne e 7,13 per gli uomini.
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Analizzando la tipologia di infortuni accaduti, rimangono signif icativi gli eventi legati a Scivolamenti,
cadute ed inciampi (nonostante siano in netta diminuzione: n.2 nel 2016 e nel 2015, a fronte di n.11
nel 2014); si segnalano inoltre in diminuzione Les ioni da taglio e punture d’ago (n.1 nel 2016, n.2 nel
2015, a fronte di n.4 nel 2014 e n.7 nel 2013). Gli eventi legati a falsa postura e Movimentazione
Manuale dei Carichi sono invece in aumento, nonostante gli s tessi eventi siano per la maggior parte
oggetto di non riconoscimento da parte dell’istituto assicuratore.
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Complessivamente il Lost T ime Rate risulta dello 0,44%; la regione sardegna evidenzia un Lost T ime

Rate maggiore della media aziendale. Per genere, risulta un Lost Time Rate dello 0,47% per le donne e

dello 0,40% per gli uomini.

(nota: l’occupational desease rate coincide con il Lost Time rate, in quanto le malattie legate a fattori

occupazionali sono gestite come infortunio).

Malattie Professionali

Nel 2016 sono pervenute 9 denunce di malattia professionale , in aumento di un caso rispetto al 2015,
6 delle quali sono sta te già definite negative dall’istituto assicuratore (per le a ltre 3 si rimane in attesa
dell’es ito dell’istruttoria in corso). Nel 2015 su 8 casi denunciati, 7 sono stati g iudicati negativamente
ed 1 positivamente.
Si fa presente che la maggior parte dei lavoratori ha un rapporto di breve dura ta con l’azienda, legato
spesso alla durata della commessa in appalto, rispetto al medio/lungo periodo necessa rio per lo
sviluppo di una malattia professionale.

Tutti gli indicatori che interessano i lavoratori di aziende terze e consulenti che lavorano all’interno dei
siti produttivi aziendali sono nulli.

Il sistema utilizzato per la raccolta , registrazione ed ana lisi dei dati infortunistici è conforme allo
standard OHASAS 18001 ed alla norma UNI 7249:2007 (oltre che alla normativa di riferimento).

A livello aziendale l’Absentee rate risulta dell’11,9% per il 2016.
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I lavoratori afferenti alle puliz ie in ambito sanita rio ed operanti nella regione sardegna rappresentano
la categoria di lavoratori con un prof ilo di rischio signif icativo, anche alla luce dei dati relativi agli eventi
infortunistici.

Obiettivi di miglioramento

L’adozione, a tutti i livelli, del sistema di gestione aziendale per la salute e la sicurezza sul lavoro
certificato OHSAS 18001, rappresenta un efficace strumento per consolida re logiche dimiglioramento
delle performance, che possono ritenersi soddisfacenti: l’andamento deg li infortuni e dei relativi indici
nell’ultimo triennio non presenta scostamenti s ignificativi, consolidandosi in un range definito, a fronte
di una mole di ore lavorate e numero di lavoratori di livello medio-alto considerata la storia aziendale.
Gli obiettivi di miglioramento si concentrano sulle criticità riscontrate dall’analisi, ovvero:
- Implementare azioni di prevenzione in ambito sanita rio, con particolare riferimento alla gestione

dei rischi interferenti in collaborazione con la Committenza (es. azioni formative, azioni di
coordinamento per il miglioramento degli ambienti di lavoro ecc.);

- Implementare azioni di miglioramento su aspetti di tipo tecnico-organizzativi in grado di influire
positivamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori, a tutti i livelli. In tal senso l’organizzazione ha
già intrapreso la scelta di ampliare il Servizio di Prevenzione e protezione aziendale dotandos i di
unmedico competente coordinato per la regione Sardegna ed ha costituito un Comitato Salute e
Sicurezza, un gruppo di lavoro formato da rappresentanti dei lavoratori e del management, per
migliorare la gestione dei rischi riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza.

- Incrementare le iniziative formative per tutti i lavoratori in materia di salute e sicurezza sul
lavoro: si segnala che in tal senso sono state avviate diverse inizia tive formative finalizzate al
miglioramento della cultura della s icurezza, s ia in collaborazione con il fondo interprofess ionale di
riferimento sia cofinanzia te dalla Regione Puglia nell’ambito delle azioni previste dal P.O. Puglia
F.E.S.R.-F.S.E. 2014-2020.



La formazione e lo sviluppo del personale

La formazione riveste un’importanza primaria per una società il cui sviluppo è determinato
dall’accrescimento delle conoscenzedi ogni singolo individuo cheneèparte.
SFL ha erogato nel 2016 ore 2 procapite di formazione su una forza lavoro pari a 709 lavoratori
(occupazioneal 31/12/2016).
Destinatari delle ore complessivamente erogate pari a n 1143 sono stati n 105 lavoratori (15%
della forza lavoro al 31/12/2016).
Sono state realizzate complessivamente 34 attività formative; durante le attività di formazione
che hanno sviluppato differenti tematiche, particolate attenzione è stata data ai temi della
sicurezza e rispetto dell’ambiente.
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La formazione per genere

La formazione erogata ha interessato n 55 donne e n 50 uomini (13% della forza lavoro femminile e
18% della forza lavoromaschile al 31/12/2016).

131

ATTIVITA'	 FORMATIVE	2016 PARTECIPANTI ORE	FORMAZIONE

DONNE 55 661

UOMINI 50 482

TOTALE 105 1143

13%

18%

ATTIVITA'	FORMATIVE	2016

DONNE

UOMINI

Le ore di formazione mediamente erogate nel 2016 sono equivalenti per entrambi i generi.

ATTIVITA'	 FORMATIVE	2016 FORZA LAVORO	AL	
31/12/2016

ORE	FORMAZIONE ORE	MEDIE	
FORMAZIONE

DONNE 435 661 2

UOMINI 274 482 2

TOTALE 709 1143



La formazione per sede di lavoro

Le attività formative sono state realizzate a favore dei lavoratori operanti in tutte le sedi di lavoro
significative fatta eccezione del personale operante in Calabria.
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ATTIVITA'	 FORMATIVE	2016 PARTECIPANTI ORE	FORMAZIONE

DIRIGENTI 0 0

QUADRI 4 31

IMPIEGATI 18 143

OPERAI 83 969

TOTALE 105 1143

0%

57%

100%

12%

ATTIVITA'	FORMATIVE	2016

DIRIGENTI QUADRI

IMPIEGATI OPERAI

Le ore di formazione mediamente erogate nel 2016 per qualifica, sulla base dell’organico al
31/12/2016, vedono le figure impiegatizie al primo posto con 8 h di formazione, a seguire i quadri con
una media di 4 h formative ed infine gli operai con una media di ore formative di poco superiore a 1 h.

ATTIVITA'	 FORMATIVE
2016

FORZA	LAVORO AL	
31/12/2016

ORE	
FORMAZIONE

ORE	MEDIE	
FORMAZIONE

DIRIGENTI 1 0 0

QUADRI 7 31 4

IMPIEGATI 18 143 8

OPERAI 683 969 1

TOTALE 709 1143

La formazione per qualifica

La formazione erogata ha avuto come destinatari gli operai nella misura del 12%, gli impiegati per il
100% e da ultimo i quadri per il 57% sull’organico distinto per qualifica al 31/12/2016.
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SALARIO	MEDIO	DI INGRESSO	2016	

DONNE UOMINI

PUGLIA € 949 € 1.014

SARDEGNA € 697 € 701

ABRUZZO € 282 € 1.184

CALABRIA € 0 € 0

SALARIO	MEDIO	DI INGRESSO	2016	

DONNE UOMINI

DIRIGENTI € 0 € 0

QUADRI € 0 € 0

IMPIEGATI € 1.376 € 0

OPERAI € 766 € 862

Politica remunerativa

Tutti i dipendenti e lavoratori di SFL sono stati e sono inquadrati nei contratti collettivi di lavoro
nazionali (100%). I minimi salariali previsti dalla contrattazione nazionale applicati dall’azienda sono
uguali per ambo i generi e per tutte le sedi significative/regioni dove opera SFL.
Non vi sono differenze, nel riconoscimento dei benef its normati dai contratti collettivi applica ti, tra i
lavoratori a tempo pieno, i lavora tori part-time e/o a tempo determinato ed ancora i soci lavoratori.
Solo con riferimento al benefit dell’assistenza sanita ria e per un unico contratto collettivo applicato vi
è l’esclusione della categoria dei lavoratori assunti con contratto a termine.
Il salario medio di ingresso registra to nel 2016 è più alto nel genere maschile rispetto al genere
femminile.



Salario medio – per genere
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Inoltre , il salario medio di ing resso più alto con riferimento al genere maschile è stato nella Regione
Abruzzo; diversamente per il genere femminile la regione dove è stato rilevato il sala rio medio di
ingresso più alto è stata la Regione Puglia. Nella regione Calabria non si sono verificati nuovi ingressi.

SALARIO	MEDIO	2016	

DIRIGENTI	 QUADRI	 IMPIEGATI	 OPERAI	

DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI DONNE UOMINI

PUGLIA € 0 € 9.640 € 5.983 € 3.857 € 1.758 € 2.842 € 957 € 1.004

SARDEGNA € 0 € 0 € 0 € 3.299 € 1.673 € 1.945 € 783 € 858

ABRUZZO € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.032 € 1.109

CALABRIA € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 1.115 € 1.093

La retribuzione media 2016 delle donne è pari a € 925 e risulta essere inferiore del 12% rispetto alla
retribuzione media del genere maschile pari a € 1056.
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SALARIO	MEDIO	2016	

DONNE UOMINI
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SARDEGNA € 791 € 872

ABRUZZO € 1.032 € 1.109

CALABRIA € 1.115 € 1.093
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Salario medio – per sede di lavoro

Nelle regione Puglia , Sardegna ed Abruzzo è stata rilevata una differenza tra i generi ossia gli uomini
hanno un salario medio più alto rispetto alle donne. Diversamente nella regione Calabria è stato il
genere femminile a fare registrare un salario medio più alto rispetto a quello maschile.
.
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SALARIO	MEDIO	2016	

DONNE UOMINI

DIRIGENTI € 0 € 9.640

QUADRI € 5.983 € 3.764

IMPIEGATI € 1.744 € 2.692

OPERAI € 890 € 924
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Salario medio – per qualifica

Nei ruoli e funzioni di maggiore autonomia cresce la differenza tra i generi.
Nella ca tegoria più bassa ossia degli Operai la dif ferenza registrata nel 2016 tra i generi è pari al 4%
(8% nel 2015) nella categoria degli Impiegati la dif ferenza si attesta al 35% in favore degli uomini; nella
categoria dei Quadri la differenza è in favore delle donne.
Nella categoria dei Dirigenti non si registra la presenza di donne.
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Avanzamento professionale

Nel 2016 la crescita profess ionale ha interessato n. 66 lavoratori tutti assunti con la qualif ica di
Operai.; per n 61 lavoratori l’avanzamento è scaturito dall’applicazione di accordo sottoscritto con le
organizzazioni sindacali all’avvio dell’aff idamento e per n 4 è stato conseguenza dell’automatismo
contrattua le che prevede il passaggio ad un livello più alto, dopo un tempo di permanenza ad un
livello intermedio. Una sola unità ha conseguito un miglioramento per riconoscimento dell’azienda
dal 1° al 3° livello nell’ambito della categoria Operai.
L’avanzamento di ca rriera nel 2016 è stato più signif icativo per le donne ed ha riguardato
esclusivamente i lavoratori della regione Sardegna.
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Bilanciamento lavoro e vita privata

Diversi incontri e attività di dettaglio sono stati realizzati nel corso del 2016 per favorire la conciliazione
tra i tempi di lavoro e le esigenze della vita privata.
Sicuramente il più importante fra tutti è stata l’attività di programmazione degli is tituti contrattuali
delle ferie , rol e permessi. La pianif icazione di quest’ultimi ha prodotto il vantaggio per tutto il
personale d poter usufruire dei riposi in tempi e modi più vicini alle singole esigenze ed al contempo,
si è tradotta a favore dell’azienda in una riduzione del costo del personale.
Nel 2016, inoltre, sempre in ambito opera tivo, sono state accolte diverse istanze provenienti dai
lavoratori ed inerenti una maggiore flessibilità sull’ora rio di lavoro, congedi straordinari ed aspettative
normati dai contratti applicati.
Con riferimento all’ambito amminis trativo, è stato sottoscritto un accordo con il quale sono stati
riconosciuti permessi aggiuntivi a quelli normati dalla leg islazione in vigore, utili permeglio concilia re il
lavoro ed i tempi di vita privata ed una maggiore flessibilità nell’orario di lavoro.
Lo sforzo compiuto da SFL in questa direzione è statomolto apprezzato, motivo per cui ad inizio 2017
l’azienda ha condotto un indagine finalizzata a valutare eventuali misure di welfare aziendale da
intraprendere per l’anno 2017. L’indagine ha coinvolto tutto il personale di SFL con l’invio di oltre 700
questionari; le attività di analisi e valutazione si concluderanno entro il 1° semestre dell’anno in corso.
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EVENTI	MATERNITA'	2016 N DONNE UOMINI

EVENTI	 INSORTI	NELL'ANNO 6
EVENTI	CONCLUSI	NELL'ANNO
(su	eventi	insorti	nel	2016)	

2

EVENTI	CONCLUSI	NELL'ANNO	
(su	eventi	insorti	anni	precedenti	al	2016)	

8

EVENTI	NON	ANCORA	CONCLUSI	ALLA	FINE	DELL'ANNO	
(su	eventi	insorti	nel	2016	ed	in	anni	precedenti)		

7

BENEFICIARI	DI	MATERNITA'	OBBLIGATORIA	NELL'ANNO			
(su	eventi	insorti	nel	2016	ed	in	anni	precedenti)

14 0

BENEFICIARI	DI	CONGEDO	PARENTALE	NELL'ANNO
(su	eventi	insorti	nel	2016	ed	in	anni	precedenti)

25 3

Congedo parentale

Nel 2016 sono insorti n 6 eventi di maternità che hanno riguardato n 5 donne impegnate in ambito
operativo e n 1 donna in ambito amministrativo.
Tutte le gestanti hanno usufruito della maternità obbligatoria; due eventi s i sono conclusi nel 2016 e 4
eventi si concluderanno nel 1° semestre 2017.
Nel 2016 con riferimento agli eventi insorti nell’anno ed in anni precedenti n 25 donne e n 3 uomini
hanno usufruito del congedo parentale.

CONGEDO	PARENTALE	2016 DONNE UOMINI

AVENTI	DIRITTO	CONGEDO	PARENTALE	
(su	eventi	insorti	nel	2016	ed	in	anni	precedenti)	

31 3

BENEFICIARI	DEL	CONGEDO	PARENTALE	
(su	eventi	insorti	nel	2016	ed	in	anni	precedenti)	

25 3

Nel 2016 i soggetti aventi diritto al congedo parentale, per eventi insorti nell’anno o relativi ad anni
precedenti, sono stati n 22 (19 donne e 3 uomini); sempre n 22 i soggetti che hanno richiesto e
usufruito del congedo.
Nel corso dell’anno 2016 non si sono verificate cessazioni di personale che ha richiesto ed usufruito del
congedo parentale nello stesso anno ed anche negli anni passati.
I soggetti che sono rientrati nel 2016 sul posto di lavoro dopo aver usufruito del congedo parentale
sono pari a n 25 unità mentre coloro che hanno usufruito del congedo parentale in anni precedenti e
sono decorsi dodici mesi dal rientro sul posto di lavoro sono n 16 unità.
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Attività di consultazione e dialogo

Diverse sono le iniziative che sono state realizzate nel 2016 al fine di garantire un confronto ed un
dialogo costanti con l’azienda.
A partire dalla formazione che ha coinvolto quasi il 30% del personale mediamente occupato nell’anno
2016mig liorandone la preparazione, per seguire con la comunicazione decisamente rafforzata , g razie
all’implementazione sul sito aziendale di apposita Area riservata a i Lavoratori, ed ancora, momenti di
confronto con tutto il personale utili per a llineare le procedure di qualità alle nuove edizioni delle
normative volontarie applicate.
Inoltre , nel corso del 2016 sono state realizzate interviste al personale, in particolare quello che opera
in ambito amminis trativo, propedeutiche all’adoz ione del nuovo modello organizzativo ai sensi del
DLgs 231/2001.
Importanti, il supporto fornito al personale per il bilanciamento delle esigenze della vita privata e del
lavoro ed anche, le iniziative a sostegno delle persone meno fortunate o che hanno vissutomomenti di
disagio, che hanno visto coinvolti tutti i lavoratori di SFL.
Il Bilancio di Sostenibilità anno 2015 nella sua prima edizione, presentato il 24 g iugno 2016, ha
costituito un momento importante di consultazione dei lavoratori ed è stato il prodotto del lavoro di
un team di persone unite e decise a raccontare un anno di lavoro in SFL sempre più protesa verso
politiche di sostenibilità economica, sociale ambientale.
Il 2017 sarà un anno che vedrà la realizzazione di nuove attività:
- Info-formazione sul Codice Etico;
- Formazione sul modello organizzativo 231;
- Sensibilizzazione e formazione sulle revisioni intervenute alle certificazioni possedute;
- Sensibilizzazione e formazione sulle modificate procedure di qualità;
- Attività formativa all’interno e all’esterno dell’azienda;
- Sondaggio sulWelfare aziendale;
- Realizzazione di iniziative di Welfare aziendale
- Politica di incentivazione del personale;
- Area riservata ai lavoratori, nuove implementazioni;
- Area riservata ai lavoratori, analisi della comunicazione e dell’interazione generate;
- Sensibilizzazione e formazione ai lavoratori e ai preposti al controllo e coordinamento di commessa

sulle tematiche sicurezza, ambiente, protocolli operativi di qualità ed obiettivi di produzione;
- Conclusione delle attività di indagine sul clima interno intrapresa nel secondo semestre 2016 con

destinatari il personale amministrativo e i responsabili di funzione;
- Assegnazione del contributo di solidarietà rivenente dalla campagna “Dona 1 ora del tuo lavoro ai

nostri colleghi in Abruzzo” pari a euro 1500.
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I SOCI

Compagine sociale di SFL
SFL è una società cooperativa fatta di lavoratori che si aggregano per lavorare e condividere sempre
nuovi traguardi.

I soci, pilastro della struttura societa ria, sono aggregati dall’interesse per il lavoro, da propositi di
maggiore stabilità e traguardi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Al 31/12/2016 i soci di SFL sono in n 236 ossia il 7% in più rispetto all’anno precedente (al 31/12/2015
n 220).

Per l’annualità 2016 sono stati ammessi a socio n 66 richiedenti (n 90 nel 2015) con n 8 deliberazioni
del CDA nell’anno 2016.

La totalità dei soci ammessi sono lavoratori non rivenienti d’appalto (100% dei soci ammessi).

Sempre nel 2016 sono stati esclusi dalla compagine sociale perché venuti meno i presupposti sta tutari
n 50 soci (n 67 soci nel 2015) con n 6 deliberazioni del CDA 2016.

Sul numero complessivo di soci al 31/12/2016 la prevalenza nel genere è rappresentata dagli uomini n
120 (n 115 uomini e n 105 donne al 31/12/2015) ossia il 51% della compagine sociale è rappresentata
dal genere maschile ed il 49% da quello femminile (n 116 donne al 31/12/2016).
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SOCI	SFL	AL	31/12/2016	

GENERE UNITA'
DONNE 116
UOMINI 120

236

116;	49%

120;	51%

SOCI	SFL	AL	31/12/2016	

DONNE

UOMINI



La compagine sociale risulta distribuita geograficamente come riportato nella tabella e nel g rafico che
seguono. Nella Regione Sardegna si regis tra la presenza del 52% dei soci compless ivamente aggregati
al 31/12/2016, nella regione Puglia il 46% e poi a seguire il 2% nella Regione Abruzzo. Non ci sono
associati nella regione Calabria.
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SOCI	 SFL	AL	31/12/2016	

REGIONE DONNE UOMINI

PUGLIA 64 44

SARDEGNA 49 75

ABRUZZO 3 1

CALABRIA 0 0

116 120

64

44
49

75

3 1

DONNE UOMINI

SOCI		SFL	AL	31/12/2016	

PUGLIA

SARDEGNA

ABRUZZO

CALABRIA

0;	0%

108;	46%

124;	52%

4;	2% 0;	0%

SOCI		SFL	AL	31/12/2016	

PUGLIA

SARDEGNA

ABRUZZO

CALABRIA



Con riferimento alla qualif ica posseduta dai lavoratori associati al 31/12/2016 la compagine risulta
essere composta dall’88% dei soci con qualif ica di Operai (n 208) dall’8% con qualifica di Impiegati e
solo il 7% con la qualifica di Quadri e Dirigenti. Inoltre , l’1% nella categoria Altro in considerazione della
diversa natura del rapporto di collaborazione.
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SOCI	SFL	AL	31/12/2016	

QUALIFICA DONNE UOMINI

DIRIGENTI 0 1

QUADRI 1 6

IMPIEGATI 12 6

OPERAI 103 105

ALTRO 0 2

116 120

0;	0%

1;	0%

7;	3% 18;	8%

208;	88%

2;	1%

SOCI		SFL	AL	31/12/2016	

DIRIGENTI

QUADRI

IMPIEGATI

OPERAI

ALTRO



Sulla base del Profilo assunto da ogni socio, in base al Regolamento interno aziendale , il 37% degli
associati al 31/12/2016 sono lavoratori rivenienti d’appalto ovvero sono sta ti assunti per rispetto
clausola sociale, il 51% sono lavoratori non rivenienti d’appa lto e il 12% costituisce la forza lavoro che
ha funzioni amministrative, funz ioni di controllo, coordinamento e supervisione commesse ovvero
lavoratori con profilo Amministrativo.
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SOCI	SFL	AL	31/12/2016	

PROFILO	REGOLAMENTO	INTERNO	 DONNE UOMINI

AMMINISTRATIVO 14 15

NON	RIVENIENTE	D'APPALTO 52 69

RIVENIENTE	D'APPALTO 50 36

116 120

29;	12%

121;	51%

86;	37%

SOCI		SFL	AL	31/12/2016	

AMMINISTRATIVO

NON	RIVENIENTE	D'APPALTO	

RIVENIENTE	D'APPALTO



La stabilità dei soci di SFL, prerogativa del rapporto associativo, è dimostrata dai soci che al
31/12/2016 hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero n 187 soci corrispondente
all’80% degli associati alla fine dell’anno.
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SOCI	SFL	AL	31/12/2016	

CONTRATTO	DI	LAVORO DONNE UOMINI

CONTRATTO	A	TEMPO	INDETERMINATO 82 105

CONTRATTO	A	TEMPO	DETERMINATO 34 13

116 118

187;	80%

47;	20%

SOCI	SFL	AL	31/12/2016	

CONTRATTO	A	TEMPO	
INDETERMINATO

CONTRATTO	A	TEMPO	DETERMINATO



SFL ha la forma g iuridica 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
cooperativa. 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 fine di una cooperativa non è il profitto, 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 31/12/2016 è in aumento rispetto al valore al 31/12/2015 sia con riferimento al
sottoscritto che al versato.
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€ 225.730

€ 229.396

CAPITALE	 SOCIALE	SFL	sottoscritto

AL	31/12/2015 AL	31/12/2016

€ 219.412

€ 223.810

CAPITALE	 SOCIALE	SFL	versato

AL	31/12/2015 AL	31/12/2016



Attività di consultazione e dialogo
La Governance di SFL si basa sul modello tradizionale con a Capo il Consiglio di Amminis trazione
composto da tre membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’Assemblea dei soci in considerazione dei
criteri di eleggibilità, profess ionalità ed onorabilità, previsti dalla legge e dalle altre dispos izioni
applicabili.

L’attua le Cons iglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea dei soci del 26/06/2014 ed è
composto da tre membri.

Il CDA nel corso dell’anno 2016 si è riunito ben 11 volte per trattare diversi argomenti parte della vita
aziendale.

Nel 2016 verso la comunicazione ai soci è stata riservata particolare attenz ione; l’iniziativa più
significativa in questa direzione è stata la convocazione dei soci per l‘approvazione del Bilancio d’
esercizio 2015 presentato a ll’assemblea del 24 giugno 2016 ed approvato dall’85% dei soci ammessi al
voto.
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37;	74%

5;	10%

8;	16%

0;	0%

SOCI	PRESENTI	
Seduta	 approvazione	 Bilancio	 Esercizio	 2015

REGIONE	PUGLIA

REGIONE	SARDEGNA

REGIONE	ABRUZZO

REGIONE	CALABRIA

37;	29%

90;	70%

2;	1% 0;	0%

SOCI	RAPPRESENTATI	 PER	DELEGA	
Seduta	 approvazione	 Bilancio	 Esercizio	 2015

REGIONE	PUGLIA

REGIONE	SARDEGNA

REGIONE	ABRUZZO

REGIONE	CALABRIA

110;	52%
97;	46%

3;	2%
0;	0%

SOCI	AMMESSi	 AL	VOTO
Seduta	 approvazione	 del	 Bilancio	 esercizio	 2015

REGIONE	PUGLIA

REGIONE	SARDEGNA

REGIONE	ABRUZZO

REGIONE	CALABRIA



Seconda a questa è stata la realizzazione con presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2015 avvenuta
nella stessa convocazione per l’approvazione del Bilancio d’esercizio 2015.

SFL inoltre nel corso del 2016 è stata impegnata nell’implementazione sul s ito aziendale dell’Area
riservata ai soci che ha rafforzato la comunicazione e l’interazione tra l’azienda e i soci.

Non sono mancate le iniziative nobili promosse da SFL a sostegno dei meno fortunati e di coloro che
hanno vissuto e vivono situazioni di disagio; il 43% dei soci aderenti al 31/12/2016 ha aderito alla
campagna di solidarietà “Dona 1 ora del tuo lavoro ai nostri colleghi in Abruzzo”.
Nel corso del 2017 diverse attività di consultazione di dialogo saranno promosse per:

sviluppare sempre più la comunicazione ed interazione tramite Area riservata Soci – nel 2017 gli avvisi
di convocazione dell’Assemblea dei Soci per l’approvazione del Bilancio d’Eserciz io al 31/12/2016
verranno trasmessi utilizzando l’Area riservata ai Soci;
creare maggiore coinvolgimento e partecipazione all’approvazione del Bilancio al 31/12/2016 -
raggiungimento della presenza del 90% dei soci ammessi al voto, con riferimento al territorio dove ci
sarà la convocazione, nella imminente seduta di approvazione del Bilancio Esercizio 2016;

Agevolare il socio nell’utilizzo degli strumenti mess i a disposizione e nella consultazione dei documenti
societari utili alla condivisione delle decisioni e strategie aziendali.
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Il finanziamento – le banche, gli istituti di credito e i privati

Quello con il mondo creditizio è diventato nel tempo un legame forte ed indissolubile.
SFL ricorre al credito principalmente perché lavora per la Pubblica Amministrazione che accumula forti
ritardi nei pagamenti ed anche perché svolge le proprie attività grazie ad una consistente manodopera
il cui costo si attesta su una percentuale rilevante del fatturato prodotto.
Nel 2016 sono stati intrattenuti rapporti con diversi is tituti di credito, società f inanzia rie e privati per
finanziamenti complessivi superiori a 12 milioni di euro.

FINANZIAMENTI	SFL	2016

Descrizione	 finanziamento	 Valore	2016

Anticipo	 fatture € 9.892.727

Factoring	Anticipo	 su	cessione	 del	credito	
prosolvendo € 1.919.205

Mutuo/Finanziamento	 € 79.717

Leasing € 53.096

Apertura	 di	credito	 in	conto	corrente	 ordinario € 245.556

€ 12.190.301

I FINANZIATORI
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Diverse le forme di finanziamento concesse con le incidenze indicate nel grafico proposto.

Anticipo	fatture
81%

Factoring	
Anticipo	su	
cessione	del	
credito	

prosolvendo
16%

Mutuo/Finanziamento	
1%

Leasing
0%

Apertura	di	credito	in	
conto	corrente	

ordinario
2%

FINANZIAMENTI	SFL	2016

Anticipo	fatture

Factoring	Anticipo	su	cessione	
del	credito	prosolvendo

Mutuo/Finanziamento	

Leasing

Apertura	di	credito	in	conto	
corrente	ordinario

Con riferimento a lla forma di finanz iamento Leasing a fine 2016 sono in corso n 9 contratti di leasing
inerenti l’acquisto di veicoli aziendali e di strumentazione d’ufficio.
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FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	2016

CONTRIBUTI	ALLO	SVILUPPO

FORMAZIONE € 14.335

ASSUNZIONE	INVALIDI € 18.987

ASSUNZIONE	TIROCINANTI € 47.070

SGRAVI	FISCALI

RIDUZIONE	IRAP € 445.766

RIDUZIONE	TARI € 2.855

CREDITO	D'IMPOSTA € 0

€ 529.012

€ 14.335

€ 18.987

€ 47.070

€ 445.766

€ 2.855 € 0

FINANZIAMENTO	AGEVOLATO	 2016

CONTRIBUTI	ALLO	SVILUPPO	
FORMAZIONE

CONTRIBUTI	ALLO	SVILUPPO	
ASSUNZIONE	INVALIDI

CONTRIBUTI	ALLO	SVILUPPO	
ASSUNZIONE	TIROCINANTI

SGRAVI	FISCALI	RIDUZIONE	IRAP

SGRAVI	FISCALI	RIDUZIONE	TARI

SGRAVI	FISCALI	CREDITO	
D'IMPOSTA

Il finanziamento agevolato – lo Stato

SFL nel 2016 ha usufruito di somme a titolo di sgravi fiscali, crediti di imposta, contributi allo sviluppo
per un totale pari a €. 529.012.



Situazione finanziaria
La società al 31/12/2016 presenta una buona condiz ione di liquidità finanz iaria in quanto pur avendo
avuto una diminuz ione del fatturato non supportata da una proporz ionale riduz ione del costo fisso
principale , il personale, è riuscita ad attenuare quanto più poss ibile l'utilizzo del capitale di terz i. La
società , infatti, è in grado di far fronte alle passività a breve in parte con le attività correnti ed in parte
con capitale di terzi necessari per contrastare un leggero aumento del capitale circolante netto
commerciale dovuto ai rita rdi dei pagamenti della clientela e ad alcuni crediti incaglia ti tenuti sotto
controllo.
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INDICI	FINANZIARI	SFL 2015 2016

INDICE	DI	LIQUIDITÀ	PRIMARIA	 1,84 1,52

INDICE	DI	LIQUIDITÀ	SECONDARIA 1,84 1,52

INDICE	DI	INDEBITAMENTO 1,94 2,12

INDICE	DI	COPERTURA	DEGLI	IMMOBILIZZI 3,25 4,34



157

PERIODO 2016

OPERAZIONI	REMOTE	BANKING OPERAZIONI	ALLO	SPORTELLO

PAGAMENTI	SALARI/STIPENDI 9735 30

PAGAMENTI	DIVERSI 2114 103

11849 133

Attività di consultazione e dialogo
Nel 2016 il consiglio di amministrazione ha svolto un’ attenta analis i dei bisogni finanziari di SFL al fine
di fissare gli obiettivi strategici aziendali.

Dalle attività di analisi dei bisogni è scaturita la necess ità per SFL di consolidare i rapporti es istenti con i
finanziatori storici e di creare valore per l’azienda.

In questa direzione è importante evidenziare la riduzione significa tiva ottenuta sul tasso percentuale
applicato da tutti i partners bancari sugli anticipi fatture.

Per l’anno 2017 SFL intende proseguire nelle attività di

■ Dialogo e confronto per la continuità nel rapporto;

■ Analisi e ricerca dell’equilibrio finanziario;

■ Coinvolgimento dei finanziatori alla presentazione del presente report di

■ Sostenibilità.

Operatività snella

Nel 2016, come già negli anni passati, si è operato attraverso gli applica tivi proposti dai singoli
finanziatori; la maggiore parte delle operazioni bancarie corrispondente al 99%, sono sta te gestite sui
portali dei singoli istituti di credito.

L’operatività diversa ha garantito una riduzione dei tempi di lavoro ed un minore impatto ambientale
oltre a generare una maggiore stabilità de dati nel tempo.
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Tipologia	fornitura Numero	Fornitori Valore	forniture	2016

di	Servizi 215 € 1.010.709

di	Beni 54 € 377.940

di	Lavoro 2 € 753.304

€ 2.141.953

Nel corso del 2016 sono stati 271 (290 nel 2015) i fornitori con i quali si è concretizzato almeno un
contratto di fornitura.
Il valore complessivo delle forniture nel 2016 è leggermente aumentato rispetto all’anno precedente
(+3% rispetto al 2015).

€ 1.010.709;	47%

€ 377.940;	18%

€ 753.304;	35%

VALORE	FORNITURE	2016

di	Servizi

di	Beni

di	Lavoro

Valore delle forniture

I fornitori iscritti nell’anagrafica SFL “Vendor List” sono circa 300.
Le forniture richieste nel 2016 attengono beni, servizi e lavori

I FORNITORI
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Forniture	2016	

Forniture	territorio	locale Forniture	territorio	diverso

PUGLIA DIVERSO

€ 1.049.222 € 162.663

SARDEGNA

€ 477.428

ABRUZZO

€ 41.659

CALABRIA

€ 410.980

€ 1.979.290 € 162.663

€ 2.141.953

€ 1.979.290;	92%

€ 162.663;	8%

Forniture	 2016	

Forniture	territorio	locale

Forniture	territorio	diverso

Impatto creato da SFL
SFL produce sul territorio in cui opera e sulle comunità locali un impatto forte e continuo nel tempo.

Le forniture commissionate localmente rappresentano il 92% delle forniture complessive 2016 (91%
nel 2015) ed inoltre una percentuale considerevole dei fornitori dell’anno 2016 il 90% ha sede
commerciale nel territorio in cui opera SFL (84% nel 2015).



161

€ 244;	90%

€ 27;	10%

Fornitori	 2016	

Fornitori	2016		Fornitori	locali

Fornitori	2016		Fornitori	diversi

Fornitori	2016	

Fornitori	locali Fornitori	diversi

PUGLIA DIVERSI

140	 27	

SARDEGNA

88	

ABRUZZO

12	

CALABRIA

4	

244	 27	

271	
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FORNITORI	2016	
TERRITORIO	LOCALE

DI	SERVIZI DI	BENI DI	LAVORO

PUGLIA € 755.176 € 294.046 € 0

SARDEGNA € 87.887 € 44.337 € 345.204

ABRUZZO € 2.102 € 39.557 € 0

CALABRIA € 2.880 € 0 € 408.100

€ 848.046 € 377.940 € 753.304

72%

28%

0%

FORNITORI	LOCALI	
PUGLIA

di	Servizi

di	Beni

di	Lavoro

19%

9%

72%

FORNITORI	LOCALI	
SARDEGNA

di	Servizi

di	Beni

di	Lavoro
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5%

95%

0%

FORNITORI	LOCALI	ABRUZZO

di	Servizi

di	Beni

di	Lavoro

1%
0%

99%

FORNITORI	LOCALI	CALABRIA

di	Servizi

di	Beni

di	Lavoro

Questi dati sono espress ione del valore e della continuità dell’effetto economico creato da SFL sul
territorio locale.
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FORNITORI	2016 DI	SERVIZI DI	BENI DI	LAVORO

TERRITORIO	DIVERSO
(NON	LOCALE)	

€ 162.663 € 0 € 0
€
16

2.
66
3
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TERRITORIO	DIVERSO	(non	locale)	
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di	Beni

di	Lavoro
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€ 345.204

€ 292.666

PULIZIE	

MANUTENZIONI	IMPIANTI	E	
IMMOBILI;

SERVIZI	AMMINISTRATIVI	

ATTIVITA'	ESTERNALIZZATE	ANNO	2016

€ 354.204;		54%

€ 292.666;	46%

ATTIVITA'	ESTERNALIZZATE

SARDEGNA

CALABRIA

Attività esternalizzate
Nel 2016 il valore delle attività esternalizzate è pari a quello dell’anno 2015.

Identici i servizi (pulizie e servizi manutentivi) ed i territori interessati (Calabria e Sardegna).
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indotto	occupazionale	 occupazione	diretta

FORZA	LAVORO	SFL	2016

Indotto occupazionale
Con riferimento all’indotto occupaziona le, nel 2016 sono n 24 lavoratori impegnati presso i fornitori
che si vanno ad aggiungere ai n 709 lavoratori direttamente occupati al 31/12/2016.

Qualificazione e selezione dei fornitori
Nel sistema di valutazione, se lezione e qualificazione dei fornitori adottato da SFL sono da sempre
valorizzati i sistemi di gestione di qualità , ambiente, etica e sicurezza; nel 2016 non sono sta te
apportate modifiche alla procedura fornitori esistente.

Quest’attività verrà sviluppata nel 2017 in vista dell’allineamento del sis tema di gestione aziendale alle
nuove edizioni delle norme volontarie applicate da SFL.

I fornitori con un sistema di gestione az iendale conforme a lle normative volonta rie sono una ridotta
percentuale rispetto al parco fornitori complessivo.
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Gestione dei contratti
La gestione dei fornitori è disciplinata dalle procedure interne che richiedono interventi di

miglioramento soprattutto con riferimento alle fasi e processi di monitoraggio e controllo
periodico.

A chiusura 2016 è iniziato un percorso di allineamento dell’intero sis tema di gestione alle norme
volontarie applicate che si tradurrà nel 2017 nella modifica della procedura di gestione dei
fornitori.

Nel 2016 il sistema di monitoraggio e verifica condotti a divers i livelli e per le diverse categorie di
fornitura hanno comportato l’adozione di provvedimenti a fronte di anomalie ritenute g ravi.
Come già anticipato nella passata edizione del Bilancio di Sostenibilità 2015 sono state
evidenziate anomalie nella prestazione contrattua le con riferimento ad un
fornitore/subappaltatore; a fronte di tali incong ruenze il Consiglio di Amministrazione di SFL ha
ritenuto necessa rio adottare un provvedimento per il recupero delle somme e per l’eventuale
rescissione del contratto.

Il tutto si e tradotto nella richiesta di decreto ingiuntivo da parte di SFL al quale il fornitore ha fatto
opposizione; il giudizio non è ancora definito alla data di approvazione del presente report.

Nel 2016 s i è regis trato un aumento dell’indicatore di tempestività nei pagamenti delle forniture; dai
69 gg dato rilevato nel 2015 si è passati a 106 gg nel 2016.



168

MODALITÀ	DI	CORRISPONDENZA	CON	I	FORNITORI

2015 2016

Strumenti	tradizionali	(brevi	manu e	via	posta	cartacea) 64% 48%

Posta	elettronica 35% 46%

Portale 1% 6%

15%

46%

33%

6%

MODALITA'	 CORRISPONDENZA	FORNITORI	ANNO	2016

POSTA

MAIL

BREVI-MANU

PORTALE

Attività di consultazione e dialogo

Nel 2016 la comunicazione con i fornitori risulta migliorata; si è ridotta al 48% la percentuale dei
fornitori che ha fatto ricorso allo strumento tradizionale per la trasmissione della documentazione
contrattua le (64% nel 2015). Di contro è salita al 46% (35% nel 2015) la parte di fornitori che ha
utilizzato la posta elettronica e al 6% (1% nel 2015) coloro che si sono avvalsi del portale.

Per il futuro SFL svilupperà le attività di completamento, allineamento della procedura di selez ione,
qualificazione, valutazione e gestione dei fornitori alle nuovi edizioni delle norme volontarie applicate.

Inoltre , nel 2017 si implementerà l’A rea riservata ai Fornitori utile per una comunicazione più efficace
e tempestiva e ci sarà un maggiore coinvolgimento dei fornitori già a partire dalla presentazione del
presente report di Sostenibilità.
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Attività di consultazione e dialogo

Nel 2016 a seguito verifiche condotte da Enti territoriali e società di certificazione SFL ha ricevuto
sanzioni e multe per inadempienze o non conformità alle normative cogenti con riferimento alla sfera
di sicurezza , Nessun provvedimento, sanz ione o multa per ciò che attiene l’ambito sociale ed
ambientale.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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COMUNITA'	LOCALE

SVILUPPO	IMPRESA CONTRIBUTO	LEGACOOP € 16.857

SOLIDARIETA'

E.N.S.(ENTE	NAZIONALE	PER	LA	PROTEZIONE	E	
ASSISTENZA	SORDI	ONLUS € 100

ALBERO	DELLA	SOLIDARIETA'	ONLUS € 300

FONDAZIONE	ANT	ITALIA	ONLUS € 920

SPONSORIZZAZIONI

PUGLIA	FOOTGOLF € 164

A.S.D.	AMATORI	MERINE € 500

UNIONE	SPORTIVA	LECCE € 3.471

Solidarietà e sostegno del territorio

SFL per la propria natura di cooperativa, per la tipologia di servizi erogati ed anche per i destinatari
finali dei serviz i stessi ( la collettività) sostiene le associaz ioni di categoria e le inizia tive che mirano a
salvaguardare la natura e la cultura cooperativa.
Inoltre , la nostra società per affermare i propri valori di solidarietà al territorio nel 2016 s i è fatta
promotrice della campagna di solidarietà “Dona 1 ora del tuo lavoro ai nostri colleghi in Abruzzo”.
L’iniziativa a sostegno del popolo che abita i territori terremotati ed in particolare dei nostri lavoratori
abruzzesi, si è conclusa nel 2017 incontrando il favore di molti lavoratori di SFL. Il contributo realizzato
pari a euro 1500 verrà destinato entro il primo semestre del 2017.
Nel 2016 SFL si è anche occupata delle persone meno fortunate. Merita menzione il contributo
concesso ad una associazione di volonta riato per il supporto a domicilio dei malati tumora li, g razie al
quale si è potuto dare avvio ad un negozio della solidarietà.

COMUNITÀ LOCALE
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CONTRIBUTI	POLITICI	ANNO	2016

BENEFICIARIO REGIONE VALORE

CAMPAGNA	ELETTORALE	STEFANO	MINERVA PUGLIA € 500,00	

Nel 2016 SFL ha sostenuto anche le politiche pubbliche nella Regione Puglia con il contributo di cui alo
schema che segue.
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Attività di consultazione e dialogo

Nel	2017	SFL	si	impegnerà	a	rafforzare	il	sostegno	al	territorio	 attraverso:

Partecipazione	 ad	iniziative	di	solidarietà	 promosse	 dal	territorio;

Coinvolgimento	 associazioni	di	categoria	e	del	territorio	 alla	presentazione	

del	presente	 e	dei	futuri	 Bilanci	 di	Sostenibilità.
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-32%	
CONSUMO	CARTA	

-9,1%	CONSUMO	ENERGIA	

-40%	CONSUMO	ACQUA

99%	DI	RIFIUTI	A	RECUPERO

Premessa

L’ambiente è un bene collettivo. E’ patrimonio di tutta l’umanità, SFL si impegna a preservarlo
costantemente nello svolgimento delle proprie attività.
Lavorare regolarmente per minimizzare gli impatti ambientali durante l’intero ciclo di vita produttivo
rientra tra gli obiettivi della politica di sostenibilità aziendale.
Nel 2017, al fine di rendere pervasivo a tutti i livelli azienda li il rispetto per l’ambiente, verrà lanciato
un percorso “g reen” a ll’interno del quale sa ranno declinati tutti gli interventi mirati a ridurre gli impatti
ambientali e ad eliminare le inefficienze interne.
Già dal 2016 sono stati definiti alcuni progetti di efficientamento relativi a ciascuna risorsa naturale
utilizza ta nel ciclo di vita produttivo. Si è partiti da efficienza energetica e riduzione dei consumi di
energia elettrica, per proseguire con riduzione dei consumi di ca rta. Tutto in coerenza con il progetto
di policy aziendale.

AMBIENTE E GENERAZIONI FUTURE
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18631	lt;	22%

37687	Kg;	45%

27890	Kg;	33%

MATERIALI

Non	rinnovabili	(materiali	liquidi)

Non	rinnovabili	(materiali	solidi)

Rinnovabili

Materiali

MATERIE RINNOVABILI E NON RINNOVABILI

Con riferimento alle materie prime necessarie all’espletamento dei servizi, SFL nel 2016 ha classificato
tutti i materiali utilizzati in base alla na tura del ciclo di vita produttivo. Questi sono stati
successivamente conteggiati utilizzando l’unità di misura dimensiona lmente adatta per ciascuno (kg o
litri). Ne è scaturita la seguente suddivisione:

Materiali rinnovabili: materiali prodotti utilizzando risorse ampiamente disponibili in natura, che si
rinnovano velocemente grazie ai cicli ecologici o processi agricoli. Pertanto, il loro impiego non
comporta danni permanenti all’ambiente.

Materiali non rinnovabili: materiali prodotti utilizzando risorse che non si rinnovano in intervalli di
tempo relativamente brevi, come minerali, metalli, petrolio, gas, carbone.

Dalle elaborazioni sviluppate risulta che il 67% dei materia li utilizzati sono risorse non rinnovabili, la
restante parte (33%) risorse rinnovabili.

Il perimetro di rendicontazione per la categoria Ambiente Aspetto Materiali è interno
all’organizzazione.
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ANNO 2014 2015 2016

RISME	CONSUMATE 295,5 388,9 265,0

NR	MEDIO	DIPENDENTI 723 754 709

MEDIA	CONSUMO	
RISME	PROCAPITE

0,41 0,52 0,37
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2014 2015 2016

MEDIA	CONSUMO	CARTA	 PROCAPITE

MEDIA	CONSUMO	RISME	PROCAPITE

CONSUMO CARTA

Il consumo della ca rta, materiale utilizzato per lo svolgimento delle a ttività amminis trative, per il
mezzo di momenti di sens ibilizzazione sviluppati nel 2016 e rivolti ai dipendenti, è stato ridotto in
maniera significativa.

La gestione dei documenti e le nuove procedure applicate in ambito amministrativo nel rispetto
dell’ambiente, hanno prodotto minori sprechi e generato impatti positivi.

La riduzione è pari al 32% rispetto al dato consuntivato nel precedente report (2015).

Anche il consumo procapite ha fatto registra re una flessione del 29% rispetto al da to rilevato nell’anno
precedente (2015) e del 10% rispetto al dato del 2014.



inoltre è importante evidenzia re come, nel 2016, unitamente all’ obbiettivo di riduzione del consumo
di ca rta, l’utilizzo esclus ivo di carta riciclata per le attività non legate a procedure e gare di appalto, sia
stato parte integrante delle policy di sostenibilità.

Nello stesso anno il consumo di carta ricicla ta si attesta all’83% a fronte di una ridotta percentuale
(17%) di carta non riciclata.

Non di secondaria importanza sono le scelte di approvvigionamento sviluppate da SFL nel 2016
concretizzatesi nella selezione di marchi Ecolabel, NAPM Recycled o equivalenti.
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87%

13%

Consumo	 carta	2016

Carta	riciclata

Carta	non	riciclata

PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	CONSUMO CARTA	2017-2018

Per	il	prossimo	 biennio	(2017-2018)	 SFL	intende	 rafforzare	ulteriormente	 le	azioni	
volte	alla	riduzione	 dei	consumi	 di	carta.

Maggiore	utilizzo	 dello	 strumento	 elettronico	 per	la	condivisione	 dei	dati,	
per	la	corrispondenza	 con	clienti,	 lavoratori	 e	fornitori

Implementazione	 di	nuove	aree	riservate	(clienti,	 fornitori)	

Sensibilizzazione per	un	utilizzo	 sempre	più	diffuso	 delle	aree	riservate	 realizzate	(Soci,	Lavoratori)	
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INDICATORE	G4-EN3	- Consumi	di	energia	all'interno	dell'organizzazione

anno	di	riferimento	2016

Descrizione	 Tipologia Udm Valore	
2015

Valore	2016 Scostamento	
%

a.
Consumo	totale	di	combustibile	da	fonti	

non	rinnovabili	(gasolio,	metano,	
carbone	ecc.)

Gasolio [Lt] 27.452 24.914 -9,%

[kWh] 251.741 228.468 -9%

Metano [kg] 893 752 -16%

[kWh] 11.698 9.854 -16%

b.
Consumo	totale	di	combustibile	da	fonti	
rinnovabili	(biomasse,	biofuel,	pellets	

ecc.)
- [MJ] 0 0 0%

c1. Consumo	di	energia	elettrica Energia	elettrica [kWh] 20.547 19.459 -5%

c2. Riscaldamento	invernale Energia	elettrica [kWh] 4.474, 4.672 4%

c3. Raffrescamento	estivo Energia	elettrica [kWh] 2.266 1.921 -15%

e. Totale	energia	consumata [kWh] 290726 264375 -9%

Energia
SFL nel 2016, ha implementato un sistema di monitoraggio dei consumi di energ ia all’interno e
all’esterno dell’organizzazione.

CONSUMI DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Sono stati cons iderati tutti i consumi da fonti non rinnovabili (es. gasolio, metano, la quantità di
energia elettrica impiegata per la gestione degli uffici amministrativi - Sedi di Cavallino e Quartu S.
Elena –(illuminazione, funzionamento dei dispositivi e lettrici ed elettronici, quadri elettrici e rela tivi
dispositivi di sicurezza ecc.), riscaldamento invernale e raffrescamento estivo)

Nella tabella che segue sono riportati i dati rilevati in kWh (unità di misura dimens ionalmente più
adatta alla quantità di energia rispetto al Joule).

Inoltre il kWh utilizzato per tutte le forme di energia indica te ha permesso la comparazione dei dati
(tale unità di misura è presente anche nelle bollette mensili inviate dal gestore dell’energia elettrica).
Per i litri di gasolio è stata utilizzata la conversione 1 litro di gasolio = 9,17 kWh; il metano è stato
espresso in kWhmediante la conversione 1 kg di metano = 13,09 kWh.
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228.469;	86%

9.854;	4%

26.053;	10%

Gasolio

Metano

Energia	elettrica

RIPARTIZIONE CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA  2016 [KWH]

19.459,5;	75%

4.672,0;	18%

1.921,5;	7%

Utenze	elettriche	varie

Riscaldamento	invernale

Raffrescamento	estivo

CONSUMI DI ENERGIA ALL’INTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE  2016 [KWH]



SFL ha commissionato uno studio a una Società esterna per analizzare la fattibilità tecnica ed
economica per la riduz ione dei consumi energetici nel triennio 2016/2018, con un piano di
miglioramento aziendale che prevede:

- insta llazione nuovi impianti di condizionamento e riscaldamento presso la struttura di Cavallino
(piano primo e piano terra) del tipo ad alta efficienza energetica;

- installazione nuovo impianto di illuminazione degli uffici presso la struttura di Cavallino (piano primo
e piano terra);

- sostituzione delle lampade per l' illuminazione del deposito e per l'es terno della struttura di Cavallino
con luci a LED;

- realizzazione di adeguato impianto fotovoltaico al servizio dell'intera struttura;

acquisti di beni con specifica valutazione delle prestazioni energetiche.

Una simulazione di un impianto fotovoltaico di tipo g rid-connected, con tipolog ia di allaccio trifase in
bassa tensione, con una potenza totale pari a 12 kW, ha portato a una quantità di energ ia prodotta
all'anno pari a 16.119,22 kWh, che quindi verrebbero risparmiati sulle bollette di energia elettrica
attualmente ricevute da SFL. A ciò si aggiunge un minor impatto ambientale conseguenza della
riduz ione di energia elettrica prodotta in centrali termoelettriche alimentate da combustibili foss ili.
Ipotizzando l'impianto fotovoltaico descritto e i consumi di energia elettrica del 2016, si avrebbe un
risparmio pari all'energia prodotta dall’impianto e un res iduo di energia da approvvigionare in modo
tradizionale par 7199,8 kWh, ossia circa il 30% dell'energia totale.
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INDICATORE	G4-EN4	- Consumi	di	energia	all'esterno	dell'organizzazione

anno	di	riferimento	2016

Descrizione	 Tipologia Udm Valore	2016

2 Beni	capitali Varie	forme [kWh] 5649

4 Trasporto	e	distribuzione	verso	l'organizzazione Varie	forme [kWh] 21030

5 Rifiuti	generati	nelle	operazioni Varie	forme [kWh] 4952

6 Viaggi	di	lavoro Varie	forme [kWh] 50727

7 Viaggi	di	andata	e	ritorno	dei	dipendenti Varie	forme [kWh] 61327

Totale	energia	consumata 143684

CONSUMI DI ENERGIA ALL’ESTERNO DELL’ORGANIZZAZIONE

Con riferimento al consumo di energia all’esterno di SFL sono state considerate le seguenti voci:

■ “beni capitali” tiene conto del consumo di energia per gli spostamenti verso la nostra
organizzazione di fornitori di beni capitali;

■ “trasporto e distribuzione verso l’organizzazione” prende in considerazione i consumi di ca rburante
relativi ai fornitori che consegnano la merce presso il magazzino di Cavallino (es. corrieri postali) o
presso i cantieri. Eventuali consumi di energ ia legati alla movimentazione di merci a ll'interno dei
magazzini dei fornitori sono presi in considerazione su base estimativa;
- “rifiuti generati nelle operazioni” calcola i consumi di energia legati al prelevamento dei rifiuti;

■ “viaggi di lavoro” è stata considerata l'energia consumata durante i voli aerei (consumo di
carburante per gli aerei 10,5 l/km, con una stima di 200 passeggeri per ogni volo, quindi 0,053 l/km
per passeggero) e i viaggi in treno (consumo di 3 kWh per 100 p-km, ossia 100 passeggeri per ogni
km). Sono esclusi i consumi relativi ai mezzi aziendali in quanto già calcolati nell' indicatore EN3
relativo all’energia consumata all’interno dell’organizzazione;

■ “viaggi di andata e ritorno dei dipendenti” calcola l'energia consumata dai dipendenti nei viaggi di
andata e ritorno dal lavoro.



Si riportano di seguito i consumi di energia all’interno e all’esterno dell’organizzazione. Il totale di
energia consumato nel 2016 è pari a 408.060 kWh.

Rispetto ai dati rilevati nella precedente edizione del Bilancio di Sostenibilità , con riferimento ai
consumi di energia e, quindi solo per le sedi amminis trative, le iniziative intraprese per la riduzione dei
consumi hanno comportato un risparmio di 1.234 kWh pari al 5% dei consumi registrati del 2015.
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SFL, al fine di concrettizzare gli obiettivi sull’efficientamento energetico, svilupperà nel prossimo
triennio differenti tipologie di interventi; pa rte di essi sono stati già definiti nel piano di miglioramento
per il triennio 2016-2018 ed altri integrati a partire dal 2017.

Gli interventi previsti nel piano conseguiranno una riduzione del 40% dei consumi energetici attuali.
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PIANO	DI	MIGLIORAMENTO		CONSUMO	ENERGETICO	2017-2018

Installazione	nuovi	impianti	 di	condizionamento	 ad	alta	efficienza	energetica	 (aria	fredda	e	calda)	
presso	la	sede	amministrativa	 di	Cavallino	 	nell’area	 in	corso	 di	ristrutturazione	

(piano	terra	 e	primo	piano).

Installazione	nuovo	impianto	 di	illuminazione	 presso	 la	sede	amministrativa	di	Cavallino	nell’area	 in	
corso	 di	ristrutturazione	 (piano	primo, piano	terra)	compresa	 illuminazione	 esterna.	

Realizzazione	 di	adeguato	impianto	 fotovoltaico	 al servizio	dell’intera	 struttura.	

Manutenzione	 straordinaria	 involucro	 edilizio	 edificio	 principale	 con	istallazione	 di	un	cappotto
coibentato	 per	 abbattere	la	trasmittanza termica.	(2017).

Manutenzione	 straordinaria	 involucro	 edilizio	 edificio	 principale	 con	istallazione	 di	un	cappotto
coibentato	 per	 abbattere	la	trasmittanza termica.	(2017).

Sostituzione	 delle lastre	 con	onduline presenti	 sulle	falde	del	capannone	con	nuove	lastre	trasparenti	
con	conseguente	 aumento	dell’illuminazione	 diurna	 a	luce	naturale.	(2017).



Consumi idrici

SFL nel 2016 ha condotto le attività dimonitoraggio dei consumi di acqua sia con riferimento alle sedi
amministra tive (Cavallino e Quartu S. Elena) che di una parte delle commesse dislocate in Puglia ,
Sardegna e Abruzzo.

Nella totalità delle commesse gestite da SFL 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.

Con riferimento alle strutture amministrative, il consumo dell’acqua è desunto da i documenti di
dettaglio emessi dai fornitori (Acquedotto Pugliese e Abbanoa) in occasione dell’invio dei rela tivi
documenti contabili.

SFL scarica in pubblica fognatura di tipo civile.

Per le attività di pulizia (principalmente lavaggio pavimenti), servizio svolto in una buona parte delle
commesse affidate, SFL adotta sistemi e metodi (frange pre-impregnate, frange mono-uso) grazie ai
quali è garantito il risparmio di acqua e di detergenti.

Nel 2016 sono state valuta te metodologie e tecniche atte a garantire standard prestazionali adeguati e
una riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale.

A partire dal 2017, nelle rea ltà dove sarà applicabile, SFL prevederà la sostituzione delle frange di
lavaggio tradizionali con frange con sistema Elparoll a strizzaggio in microfibra.

Questa scelta comporterà un aumento della resa per frangia rispettivamente da 15 a 25 metri quadri
con una riduzione dei consumi di acqua che si stima possa rappresenta re circa il 40% dei consumi
attuali.
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Il consumo totale di acqua relativo alle sedi amministrative e alle commesse (di cui dettaglio nella
tabella) è pari a 11.145.897 litri, corrispondenti a circa 11.146 m3.

CONSUMI	D'ACQUA	
Riferimento	anno	2016

Uffici	Cavallino	(Acquedotto	Pugliese) [m3] [l]
Consumo	accertato	dal	01/01/2016	al	08/04/2016 29 29.000
Consumo	accertato	dal	09/04/2016	al	07/10/2016 55 55.000
Consumo	accertato	dal	08/10/2016	al	31/12/2016 25 25.000

Somma 109 109.000
Uffici	Cagliari	(Abbanoa s.p.a.) [m3] [l]

Consumo	accertato	dal	01/01/2016	al	03/03/2016 5 4.500
Consumo	accertato	dal	04/03/2016	al	17/06/2016 7 7.000
Consumo	accertato	dal	18/06/2016	al	20/09/2016 6 6.000
Consumo	accertato	dal	21/09/2016	al	31/12/2016 5 4.700

Somma 22 22.200
Università	di	Cagliari	(G.	Loiacono) [m3] [l]

Lavaggio	pavimentazione 2.340 2.339.629
Litri	spolveratura 624 623.901

Consumo	acqua	attrezzatura	meccanica 7 6.760
Somma 2970 2.970.290

AO	Brotzu (D.Perrone) [m3] [l]
Attività	pulizia	ordinaria	carrello	Magic	System	720E	Antib	(lavaggio	

pavimenti) 10 10.010

Attività	pulizia	ordinaria	carrello	Magic	System	720E	Antib	(secchi	
accessori) 100 100.097

Attività	pulizia	ordinaria	carrello	Magico	Line	350	(lavaggio	pavimenti) 2.796 2.796.472
Attività	pulizia	ordinaria	carrello	Magico	Line	350	(secchi	accessori) 860 860.453

Attività	pulizia	periodica	carrello	Idea	base	6	 27 26.520
Attività	pulizia	periodica	carrello	tts 2	secchi	mod.	Nik strizzatore 8 7.800
Attività	lavaggio	pavimentazione	con	lavasciuga	macchina	55bt 68 68.222

Attività	lavaggio	pavimentazione	con	lavasciuga	macchina	innova	55 47 47.090
Attività	lavaggio	pavimentazione	con	lavasciuga	macchina	I20 25 24.724

Attività	di	pulizia	periodica	macchinari	monospazzola	Comac	CM43	F 3 3.120
Attività	di	pulizia	periodica	macchinari	monospazzola	Candia	43 2 1.560
Attività	di	pulizia	periodica	macchinari	idropulitrice	 acqua	fredda	

fiorentino 10 10.080

Somma 3956 3.956.147

Scuole	Abruzzo [m3] [l]
Lavaggio	pavimentazione	Scuole	Abruzzo 1.828 1.827.863
Spolvero	superfici	trattate	Scuole	Abruzzo 487 487.430

Somma 2.315 2.315.293

Scuole	Lecce [m3] [l]
Lavaggio	pavimentazione	Scuole	Lecce 1.400 1.399.710
Spolvero	superfici	trattate	Scuole	Lecce 373 373.256

Somma 1.773 1.772.966



Si riporta di seguito ripartizione dei consumi d’acqua delle sedi amminis trative e delle commesse
monitorate (dati in litri):

SFL ha sviluppato un nuovo piano dimiglioramento per il biennio 2017-2018 prevedendo nuove misure
per la riduzione dei consumi idrici.
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PIANO	DI	MIGLIORAMENTO		CONSUMO	IDRICO 2017-2018

Introduzione di	nuove	frange	(microfibra) in	sostituzione	 delle	frange	utilizzate	(cotone)	
nell’operazione	 di	lavaggio	dei	pavimenti	per	le	commesse	dove	sarà	applicabile.

Monitoraggio	 puntuale	 e	diversificato	 (es.	installazione	 di	contatori	 di	sottrazione)	 nelle	 sedi	
amministrative	 per	prevedere	e	controllare	 un	eventuale	risparmio	 di	acqua.



Emissioni di gas serra

Le emissioni atmosferiche generate da lle attività di SFL, per l’anno 2016 sono state monitorate e
conteggiate in base alla classificazione indicata dalle linee guida, come di seguito descritto:

Emissioni dirette di gas serra (tipo 1): emissioni dovute all’utilizzo del parco macchine aziendale ,
invariato nel numero e nelle tipologia di motorizzazione rispetto a l 2015, e all’utilizzo della posta
elettronica ordinaria e PEC.

Emissioni indirette di gas serra (tipo 2): emissioni dovute all’impiego di energia elettrica nelle sedi
amministrative di Cavallino e Quartu S. Elena.

Altre emissioni di gas serra (tipo 3): emissioni esterne all’organizzazione, dovute a servizi di supporto
quali trasferte aziendali o consegna merci da parte di fornitori.

EMISSIONI GAS SERRA TIPO 1

Il numero dei veicoli circolanti nel 2016 (n 20) è rimasto invariato rispetto all’anno precedente. Nella
seguente tabella sono riporta te le tipologie di veicoli aziendali con le ca ratteristiche di emissioni dei
motori.
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PARCO	VEICOLI	SFL	

31/12/2015 31/12/2016

AUTOBUS 1 1 NO	RIF

AUTOCARRO 2 2 NO	RIF

AUTOCARRO 7 7 EURO	4

AUTOVETTURA 2 2 EURO	4

AUTOVETTURA 1 1 EURO	5A

AUTOCARRO 3 3 EURO	5B

AUTOVETTURA 4 4 EURO	6B



Per la misurazione delle emissioni di CO2 dirette e indirette dovute all’utilizzo della posta elettronica ,
sono state analizzate le quantità di e-mail inviate e ricevute nel 2016 dal personale amministrativo.
E’ stata stimata una dimensione media per e-mail di 200 kB e una conseguente emissione di CO2 pari a
3,8 grammi per e-mail (fonte GSE/ISPRA).
Il totale delle emissioni di tipo 1 per l’anno 2016 è pari a 62.682 Kg.
La quota parte re lativa alla posta elettronica, tuttavia è minima (10 Kg) rispetto a quella relativa ai
consumi del parco mezzi aziendale (62.672 Kg); pertanto dalla comparazione dei dati tra i due anni
(2015-2016) è stato registrato un leggero aumento (1%).
Tale aumento è riconducibile ad un uso maggiore dei mezzi aziendali
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EMISSIONI	CO2	

PARCO	VEICOLI	SFL
KM	

EFFETTUATI
CONSUMO	
kG CO2

CONSUMO	
kG CO2 PER	KM

2014 250.848 45.220 0,180

2015 366.612 62.080 0,169

2016 370.842 62.672 0,169
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EMISSIONI GAS SERRA TIPO 2

Le emissioni di gas serra di tipo 2 sono quelle emesse per la produzione di energia elettrica fornita alle
sedi amministrative di SFL dai gestori del servizio.
Per la misurazione di tale categoria di emissioni, si cons idera una quantità di CO2 per kWh consumato al
contatore pari a 352,4 grammi di CO2 equivalente (fonte GSE/ISPRA).
Dalla comparazione dei dati sviluppati per l’anno 2015 e 2016 è evidente una diminuzione pari a circa il
5% rispetto al dato dell’anno precedente.
Tale riduzione è stata realizzata grazie alle a ttività di sensibilizzazione promosse nel corso del 2016 nei
confronti del personale amminis trativo sul corretto uso delle apparecchiature d’ufficio (modalità di
accensione, di funzionamento e di spegnimento gruppi di continuità, pc, fotocopia tori, illuminazione
ecc.).
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EMISSIONI GAS SERRA TIPO 3

Le emiss ioni di gas serra di tipo 3 sono quelle indirettamente collegate all’espletamento dei servizi ma
emesse da vettori o macchinari di proprietà di terzi. Nel conteggio di tale tipologia di emissioni sono
state considerate le seguenti voci:
- trasferte aziendali effettua te con voli di linea (emiss ione di anidride carbonica 140 g/km per
passeggero);
- trasferte aziendali effettuate con trasporto ferroviario (emissione di anidride carbonica 44 g/km per
passeggero);
- consumo di ca rburante per il trasporto dei mezz i privati (tragitto abitazione-sede di lavoro dei
dipendenti degli uffici amministrativi di Lecce e Quartu S. Elena);
- consumi di carburante per la consegna delle forniture.

Il personale è stato sens ibilizzato a considerare le “best practice” riguardanti le emissioni, in occasione
della prenotazione di un viaggio ed inoltre sono state privilegiate la comunicazione elettronica
(videoconferenze per attività di formazione e per riunioni) , nei viaggi l’utilizzo del treno all’aereo, per
le destinazioni per le qua li è optabile, (meno CO2 per km per passeggero) , piuttosto che le automobili
a ridotto impatto ambientale e l’utilizzo di applicazioni su smartphone per evitare la stampa dei
biglietti su carta.
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Nel g rafico proposto si riportano i dati compless ivi re lativi alle tre tipologie di emissioni di anidride
carbonica (CO2).
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Le performance realizzate nel 2016 sono in linea con gli obiettivi prefissati, che si rinnovano anche per
il prossimo biennio:

PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	 EMISSIONI CO2	VEICOLI	AZIENDALI	2017-2018

Rinnovo	 parco	veicoli	attraverso	 la	sostituzione	 di	circa	 il	10%	del	parco	 esistente	al	31/12/2015	
(in	caso	di	acquisizioni	 nuovi	lavori).

Acquisizione	 di	nuovi	veicoli	aziendali	 privilegiando	 l’utilizzo	 di	mezzi	aziendali,	
di	veicoli	a	ridotto	 impatto	ambientale.	

Ottimizzazione logistica	dei	percorsi	 effettuati	 dai	mezzi	aziendali,	soprattutto	 quelli	 effettuati	
con	frequenza	 regolare	nella	gestione	operativa	aziendale.

Ricorso al	trasporto	 ferroviario	 e	aereo	rispetto	 alle automobili,	 soprattutto	 per	le	attività	
di	rappresentanza	 e/o	commerciale.



Gestione dei rifiuti

Per una più eff icace e sostenibile gestione dei rifiuti, SFL ha incrementato le aree di raccolta dei rifiuti
all’interno di ogni commessa e cantiere affidati.
L’impegno della SFL, in conformità al D.Lgs. 152/2006, è gestire ciascuna tipologia di rif iuto in a ree
adibite a deposito temporaneo (eco aree) , organizzate in maniera omogenea per categoria di rif iuto
(CER) in base alla composizione e all’origine. Il loro trasporto e smaltimento/recupero viene effettuato
da società esterne autorizzate e specializzate, registrando ogni operazione per consentire tracciabilità
degli stessi.
Nella seguente tabella vengono riportate le quantità in kg delle due diverse tipologie di rifiuto prodotte
dall’erogazione dei servizi nel 2016.
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TIPOLOGIA	RIFIUTO TOTALI	PRODOTTI TOTALI	SMALTITI	
O	RECUPERO

RIFIUTI	NON	PERICOLOSI	(Kg) 128996 128931

RIFIUTI	PERICOLOSI (Kg) 1295 799

TOTALE	GENERALE 130291 129730



Il tota le dei rif iuti nel 2016 è pari a 130.291 kg; la quantità di rifiuti pericolosi prodotti è aumentata in
seguito all’aggiunta di tre unità operative (eco aree) alle due già presenti nel 2015. Inoltre
l’organizzazione, in ottica di una migliore gestione del servizio, ha aderito ad un’ associazione che
monitora le attività di gestione del rifiuto (registri carico/sca rico, adempimenti tecnico-normativi,
organizzazione dei depos iti temporanei) , erogando anche corsi di info-formazione ai soggetti addetti
alla gestione dei depositi.

Si propone g rafico in cui sono indicate le percentua li di rifiuti prodotti nel 2016 distintamente per unità
operativa (Uffici amministrativi Cavallino, Scuole Abruzzo, Università di Cagliari, Agenzia Laore
Sardegna, AO Brotzu Cagliari).
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Anche nel 2016 la quasi totalità dei rifiuti prodotti (circa il 99%) è classificata come rifiuto non
pericoloso (si tratta , inmodo particolare, di rif iuti di imballaggi - plastica e carta – e scarti di attività di
giardinaggio, che vengono avviati a recupero nella maggior parte degli stabilimenti).
Di seguito il dettaglio delle quantità di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da ll’organizzazione nel
2015 e nel 2016, che evidenzia l’introduzione delle procedure ed attività di monitoraggio condotte
presso le unità locali e presso i corrispondenti depositi temporanei di rifiuti (dati in kg).
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Da inizio 2016 SFL, grazie all’ins tallazione delle unità locali e quindi di depositi temporanei di rifiuti, è
riuscita ad acquisire e monitorare costantemente la quantità di rifiuti prodotti, smaltiti o recuperati.
Ogni deposito temporaneo di rifiuti è gestito da un responsabile delegato dall’organizzazione e
selezionato in base alle capacità tecniche e organizzative; il responsabile è stato appositamente
formato per la corretta gestione delle attribuzioni assegnate (rif. 152/2006).

Nel futuro SFL realizzerà tutta una serie di attività in materia ambientale:
- info-formazione in tema di educazione ambientale rivolta a tutto il personale operativo ed
amministrativo;

- miglioramento continuo delle performance nella sfera ambientale , con applicazione pedissequa dei
criteri indica ti nell’Art. 178 del TUA (Testo Unico Ambienta le) ossia, efficacia, eff icienza,
economicità , trasparenza e fattibilità tecnica ed economica. Tutti questi aspetti verranno presi in
considerazione per le attività di gestione dei rifiuti;

- Individuazione ulteriori unità locali con funzione di depositi preliminari.
SFL, unitamente alle attività programmate nel breve termine, intende perseguire obiettivi di riduzione

come da piano di miglioramento pensato nel 2016 per il biennio 2017-2018.
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PIANO	DI	MIGLIORAMENTO	RIFIUTI PRODOTTI	2017-2018

Gestione	 e	selezione	minuziosa	 dei	materiali	di	lavoro	e	prodotti	 di	consumo	 al	fine	di	contenere	 la	
produzione	 di	rifiuti	 a	monte	e	quindi	 all’inizio	 del	ciclo	di	erogazione	 del	servizio.	Esempio:	adozione	

di	detergenti	 in	capsule	idrosolubili	 in	luogo	del	tradizionale	 detergente	liquido	 concentrato.

Monitoraggio	 costante	dei	metodi	 di	esecuzione	del	servizio,	 per	eventuale	implementazione	 di	
prestazioni	 a	minore	 impatto	 ambientale.	
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Strategia ed	analisi	

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio

G4-1 Dichiarazione	del	Presidente	 Lettera	del	Presidente

Profilo	organizzativo		

G4-3 Nome	dell’organizzazione IDENTITA’	AZIENDALE

G4-4 Principali	marchi,	prodotti	e/o	servizi I	SERVIZI

G4-5 Luogo	in	cui	ha	sede il	quartier	generale	
dell’organizzazione COLLOCAZIONE	AZIENDALE

G4-6 Numero	di	paesi in	cui	l’organizzazione	opera	 COLLOCAZIONE	AZIENDALE

G4-7 Assetto	proprietario	e	forma	legale GOVERNANCE

G4-8 Mercati	serviti IDENTITA’	AZIENDALE

G4-9 Dimensioni	dell’organizzazione	
IDENTITA’	AZIENDALE
I	SERVIZI	
I	LAVORATORI

G4-10 Numero di	dipendenti	per	tipo	di	contratto,	
regione	e	genere I	LAVORATORI

G4-11 Percentuale	di	 dipendenti	coperti	da	accordi	
collettivi	di	contrattazione	 POLITICA	REMUNERATIVA

G4-12 Descrizione	della		catena	di	fornitura I	FORNITORI	

TABELLE STANDARD GRI

Tavola di correlazione GRI G4
La tabella che segue identifica la collocazione delle informazioni richieste dalle linee guida GRI G4
indicando il codice corrispondente all’indicatore ed il paragrafo in cui è trattato l’argomento.
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Aspetti materiali	e	perimetro		di	rendicontazione

G4-17 Elenco	delle	società	incluse	nel	Bilancio	e	
indicazione	delle	società	non	comprese	nel	report GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-18 Processo	di	definizione	dei	contenuti	del	bilancio GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-19 Elenco	degli	aspetti	identificati	come	materiali GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-20
Indicazione	del	perimetro	di	consolidamento	per	
ciascun	aspetto	materiale	(all’interno	
dell’organizzazione)

GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-21
Indicazione	del	perimetro	di	consolidamento	per	
ciascun	aspetto	materiale	(all’’esterno	
dell’organizzazione)

GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-22 Spiegazione	degli	effetti	di	modifiche	nei	calcoli GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-23 Modifiche	significative	rispetto	al	precedente	
periodo	di	rendicontazione GUIDA	ALLA	LETTURA

Profilo	organizzativo

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio

G4-13 Modifiche	significative		durante	il	periodo	di	
rendicontazione	 GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-14 Spiegazione	dell’applicazione	dell’approccio	
prudenziale	 GOVERNANCE

G4-15 Sottoscrizione	di	codici	di	condotta GOVERNANCE

G4-16 Appartenenza	ad	associazioni		 GOVERNANCE
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Aspetti materiali		e	perimetro		di	rendicontazione

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio

G4-24
Elenco	di	gruppi	di	stakeholder con	cui	
l’organizzazione	intrattiene	attività	di	
coinvolgimento

GLI	STAKEHOLDER	DI SFL

G4-25
Principi	per	identificare	e	selezionare	i	principali	
stakeholder con	i	quali	intraprendere	l’attività	di	
coinvolgimento

GLI	STAKEHOLDER	DI SFL

G4-26

Approccio	all’attività	di	coinvolgimento	degli	
stakeholder,	specificando	la	frequenza	per	
tipologia	di	attività	sviluppata	e	per	gruppo	di	
stakeholder

GLI	STAKEHOLDER	DI SFL

G4-27

Argomenti	chiave	e	criticità	emerse	dall’attività	di	
coinvolgimento	degli	stakeholder e	in	che	modo	
l’organizzazione	ha	reagito	alle	criticità	emerse,	
anche	in	riferimento	a	quanto	indicato	nel	report

GLI	STAKEHOLDER	DI SFL

G4-28 Periodo	di	rendicontazione	 GUIDA	ALLA	LETTURA e	TABELLA	
PERIMETRO		ASPETTI	MATERIALI

G4-29 Data	di	pubblicazione	del	Bilancio	più	recente GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-30 Periodicità	di	rendicontazione GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-31 Contatti	ed	indirizzi	utili	per	richiedere	
informazioni	sul	bilancio	e	sui	suoi	contenuti GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-32
Indicazione	dell’opzione	“in	accordance”	scelta;	
tabella	dei	contenuti	GRI;	riferimenti	alla	verifica	
esterna

GUIDA	ALLA	LETTURA

G4-33 Assurance esterna	del	report GUIDA	ALLA	LETTURA
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Profilo	del	report

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio

G4-34 Struttura	di	governo	dell’organizzazione GOVERNANCE

Etica	ed	integrità

G4-56 Missione,	valori,	codici	di	condotta	e	principi GOVERNANCE

Indicatori	di	performance economica

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio Tabella	
indicatori

G4-EC1 Valore	economico	diretto	generato	e	
distribuito	 DISTRIBUZIONE	DEL	VALORE	AGGIUNTO

G4-EC4 Finanziamenti	ricevuti	dalla	Pubblica	
Amministrazione

IL	FINANZIAMENTO	
AGEVOLATO	 Pag 213

G4-EC5 Salario	medio	di	ingresso	distintamente per	
sede,	qualifica	e	genere POLITICHE REMUNERATIVE

G4-EC6 Percentuale	di	figure	direzionali	assunte	dalla	
comunità	locale	per	sede	operativa I	LAVORATORI	SFL Pag 213

G4-EC8 Principali	 impatti	economici	indiretti	
compresa	la	dimensione	degli	impatti I	FORNITORI

G4-EC9 Percentuale	di	spesa	concentrata	sui	fornitori	
locali I	FORNITORI
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Indicatori	di	performance ambientale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio Tabella	
indicatori

MATERIALI

G4-EN1 Materiali	non	rinnovabili	e rinnovabili	 MATERIALI	 Pag.	213

G4-EN2 Percentuali	materiali riciclati	utilizzati	per	
l’erogazione	dei	servizi MATERIALI	 Pag.	213

ENERGIA

G4-EN3 Consumi	energia	all’interno	
dell’organizzazione ENERGIA Pag.	213

G4-EN4 Consumo	energia	al	di	fuori	
dell’organizzazione ENERGIA Pag.	213

G4-EN6 Riduzione	consumi	energetici	come
conseguenza	di	iniziative	di	efficientamento ENERGIA Pag.	213

G4-EN7 Riduzione	di	energia	e	del	fabbisogno	
energetico	dei	servizi	erogati ENERGIA Pag.	213

ACQUA

G4-EN8 Acqua	totale	prelevata	per	fonte	di	
approvvigionamento CONSUMI	IDRICI Pag.	213

G4-EN9 Fonti	idriche	significativamente	interessate	
dal	prelievo	dell’acqua CONSUMI	IDRICI Pag.	213

G4-EN10 Acqua riciclata	e	riutilizzata	 CONSUMI	IDRICI Pag.	214	
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Indicatori	di	performance ambientale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio Tabella	
indicatori

EMISSIONI

G4-EN15 Emissioni di	gas	dirette EMISSIONI	DI GAS	SERRA Pag.	214

G4-EN16 Emissioni	di	gas serra	generate	da	
consumi	energetici EMISSIONI	DI GAS	SERRA Pag.	214

G4-EN17 Altre	emissioni	di	gas	serra	indirette EMISSIONI	DI GAS	SERRA Pag.	214

RIFIUTI

G4EN22 Acqua	totale	scaricata	per	qualità	e	
destinazione CONSUMI IDRICI Pag.	214

G4EN23 Peso	totale dei	rifiuti	per	tipo	e	modalità	
di	smaltimento GESTIONE	DEI RIFIUTI Pag.	214

G4EN24 Numero	totale	e	volume	delle	perdite	
accidentali	significative GESTIONE RIFIUTI Pag.	214

G4EN25 Peso	totale	dei	rifiuti	pericolosi
trasportati,	 importati,	tratti GESTIONE RIFIUTI Pag.	214

PRODOTTI	E	SERVIZI

G4EN27 Impatti ambientali	dei	prodotti	e	dei	
servizi	mitigati	nell’anno MATERIALI

CONFORMITA’	ALLA	NORMATIVA	AMBIENTALE

G4-EN29

Valore monetario	delle	multe	
significative	e	numero	totale	di	sanzioni	
non	monetarie	per	il	non	rispetto	di	leggi	
e	regolamenti	ambientali

SANZIONI Pag.	214
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Indicatori	di	performance ambientale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

TRASPORTO

G4-EN30

Impatti	ambientali	significativi	trasporto	
prodotti	e	beni	materiali	per	l’attività	
dell’organizzazione	e	per	lo	spostamento	del	
personale

EMISSIONI
DI	GAS	SERRA

COMPLESSIVAMENTE

G4-EN31 Spesa totale	per	la	protezione	dell’ambiente
EMISSIONI	
DI	GAS	SERRA Pag.	214

VALUTAZIONE	DELLE	PERFORMANCE	AMBIENTALI	DEI	FORNITORI

G4-EN32 Percentuale	di	nuovi	fornitori	valutati	sulla	
base	di	criteri	ambientali I	FORNITORI Pag.	214

G4-EN33 Numero	fornitori	 soggetti	a	valutazione	
impatto	ambientale I FORNITORI Pag.	215

MECCANISMI	DI RECLAMO	IN	MATERIE	AMBIENTALI

G4-EN34
Numero	di	lamentele	circa	gli	impatti	
ambientali	presentate	attraverso	meccanismi	
di	reclamo	formale

I	FORNITORI Pag.	215
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

SOCIALE - LAVORO

G4-LA1 Numero	totale	di	assunzioni	e	tasso	di	
turnover	per	gruppi	di	età,	genere	e	regione IL TURNOVER

G4-LA2

Benefit	forniti ai	dipendenti	a	tempo	pieno	
che	non	sono	forniti	ai	dipendenti	a	tempo	
part-time	e	temporanei	per	le	attività	
principali

POLITICHE REMUNERATIVE

G4-LA3

Numero dipendenti	aventi	diritto	al	congedo,	
numero	dipendenti	che	hanno	usufruito	del	
congedo	e	numero	di	lavoratori	rientrati	al	
lavoro	a	seguito	di	congedo

CONGEDO	PARENTALE

GESTIONE RELAZIONI

G4-LA4 Periodo	minimo	di	preavviso	per	i	
cambiamenti operativi Pag. 215

SALUTE E	SICUREZZA	SUL	LAVORO

G4-LA6

Tipologia	di	infortuni,	tasso	di	infortunio,	
malattie	professionali,	giorni	di	lavoro	persi	e	
assenteismo	e	numero	di	incidenti	mortali	
collegati	al	lavoro	suddivisi	per	regione	e	per	
genere

SICUREZZA
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

G4-LA7 Lavoratori	ad	alta	incidenza	ed	ad	alto	rischio	
di	infortunio	o	di	malattia	professionale SICUREZZA

G4-LA8
Argomenti	di	salute	e	sicurezza	compresi	in	
accordi	formali		con	i	sindacati	ed	in	che	
misura/	percentuale	è	prevista	la	copertura

SICUREZZA

FORMAZIONE	ED	ISTRUZIONE

G4-LA9
Ore	di	formazione	medie	per	dipendente	per	
anno	distintamente	per	genere	e	categoria	di	
lavoratori/qualifica

LA	FORMAZIONE	E	LO	SVILUPPO	DEL	
PERSONALE

DIVERSITA’	E	PARI	OPPORTUNITA’

G4-LA12

Composizione	degli	organi	di	governo	e	
suddivisione	dei	dipendenti	per	categoria	
rispetto	al	genere,	ai gruppi	di	età,	
all’appartenenza	a	gruppi	minoritari	e	altri	
indicatori	di	diversità

GOVERNANCE	
I		LAVORATORI	
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

PARITA’	DI RETRIBUZIONE	TRA	DONNE	E	UOMINI

G4-LA13
Rapporto	tra	lo	stipendio	base	maschile	e	
femminile	per	ogni	categoria/qualifica		di	
dipendenti

POLITICA REMUNERATIVA

VALUTAZIONE	DELLE	PERFORMANCE	SOCIALI	– LAVORO	- DEI	FORNITORI

G4-LA14
Percentuale	dei	nuovi	fornitori	valutati	
utilizzando	criteri	sociali	con	riferimento	alla	
sottocategoria	lavoro

I FORNITORI Pag.	216

G4-LA15 Numero	fornitori	 valutati	su	criteri	sociali	 I	FORNITORI Pag.	216

MECCANISMI	DI RECLAMO	IN	MATERIE	SOCIALI

G4-LA16
Numero	di	lamentele	circa	gli	impatti	in	
materie	sociali	presentate	attraverso	
meccanismi	di	reclamo	formale

I	FORNITORI Pag.	216

SOCIALE	- DIRITTI UMANI

G4-HR1

Riportare	il	numero	totale	e	la	percentuale	di	
accordi	significativi	di	investimento	e	di	
contratti	che	includono	clausole	sui	diritti	
umani

Pag.	216

G4-HR2

Numero totale	di	ore	nel	periodo	di	
riferimento	dedicato	alla	formazione	sulle	
politiche	e	procedure	riguardanti	tutti	gli	
aspetti	dei	diritti	umani

Pag.	216

NON	DISCRIMINAZIONE	

G4-HR3 Numero	totale	di	episodi	legati	a	pratiche	
discriminatorie	e	azioni	intraprese

Pag.	216
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

LIBERTA’	DI ASSOCIAZIONE	E	CONTRATTAZIONE	COLLETTIVA	

G4-HR4

Identificazione	delle	attività	e dei	principali	
fornitori	in	cui	la	libertà	di	associazione	e	
contrattazione	collettiva	può	essere	esposta	a	
rischi	significativi	ed	azioni	intraprese	in	difesa	
di	tali	diritti

Pag.	216

LAVORO	MINORILE	

G4-HR5

Identificazione	delle	operazioni	e	dei	principali	
fornitori	con	elevato	rischio	di	ricorso	al	lavoro	
minorile	e	delle	misure	adottate	per	
contribuire	alla	sua	eliminazione	

Pag.	216

LAVORO	FORZATO

G4-HR6

Identificazione	delle	operazioni	e	dei	principali	
fornitori	con	elevato	rischio	di	ricorso	al	lavoro	
forzato	e	delle	misure	adottate	per	contribuire	
alla	sua	eliminazione	

Pag.	217

SICUREZZA

G4-HR7

Percentuale	del	personale	addetto	alla	
sicurezza	che	hanno	ricevuto	formazione	sulle	
politiche	dei	diritti	umani,	procedure	
specifiche	e	loro	applicazione	alla	sicurezza.

Pag.	217

VALUTAZIONE	DELLE	PERFORMANCE	SOCIALI	– DIRITTTI	UMANI	- DEI	FORNITORI

G4-HR10

Percentuale	dei	nuovi	fornitori	valutati	
utilizzando	criteri	sociali	con	riferimento	alla	
sottocategoria	diritti	umani Pag.	217
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

G4-HR11 Numero	fornitori	 valutati	su	criteri	sociali	 Pag.	217

MECCANISMI	DI RECLAMO	IN	MATERIE	SOCIALI

G4-HR12
Numero	di	lamentele	circa	gli	impatti	in	
materie	sociali	presentate	attraverso	
meccanismi	di	reclamo	formale

Pag.	217

SOCIALE – SOCIETA’

ANTICORRUZIONE

G4-S05 Numero	totale,	natura	degli	incidenti	per	
corruzione	e	azioni	intraprese

Pag.	217

POLITICHE	PUBBLICHE

G4-S06 Valore	totale	dei	contributi	politici	per	paese	e	
beneficiario

COMUNITA’	LOCALE
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	
bilancio

Tabella	
indicatori

COMPORTAMENTI	ANTICONCORRENZIALI

G4-S07
Numero	totale	di	azioni	legali	per	
comportamenti	anti-competitivi	,	violazioni	
antitrust	e	pratiche	monopolistiche	

Pag.	217

G4-S08 Principali	risultati	delle	azioni	legali	concluse,	
multe	e	sanzioni	non	monetarie	significative

Pag.	217

VALUTAZIONE	IMPATTI	SULLA	SOCIETA’	– DEI	FORNITORI	

G4-S09
Riportare	la	percentuale	di	nuovi	fornitori	che	
sono	stati	selezionati	in	base	a	criteri	di	
impatto	sulla	società

Pag.	217

G4-S10 Riportare	il	numero	di	fornitori	sottoposti	a	
valutazioni	di	impatto	sulla	società.

Pag.	217

MECCANISMI	DI RECLAMO	IN	MATERIA	DI IMPATTO	SULLA	SOCIETA’

G4-S11
Numero	di	lamentele	circa	impatto	sulla	
società	presentate	attraverso	meccanismi	di	
reclamo	formale	

Pag.	218

RESPONSABILITA’	DI PRODOTTO	

SALUTE	E	SICUREZZA	DEI	CLIENTI

G4-PR01
Percentuale	delle	categorie	di	prodotto	e	
servizi	per	i	quali	gli	impatti	sulla	salute	e	
sicurezza	sono	valutati

Pag.	218

G4-PR02

Numero	di	casi	di	non	conformità	a	
regolamenti	e	codici	volontari	con	riferimento	
agli	impatti	sulla	salute	e	sicurezza	dei	prodotti	
e	servizi	durante	il	loro	ciclo	di	vita

Pag.218
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Indicatori	di	performance sociale

Codice Indicatore/Descrizione Paragrafo	del	bilancio Tabella	
indicatori

ETICHETTATURA	DI PRODOTTI	E	SERVIZI

G4-PR03

Tipologia	di	informazioni	relative	ai	prodotti	e	
servizi	richiesti	dalle	procedure	e	percentuale	
di	prodotti	 e	servizi	significativi	soggetti	a	tali	
requisiti

Pag.	218

G4-PR04

Numero	totale	di	casi	di	non	conformità	a	
regolamenti	e	codici	volontari	riguardanti	le	
informazioni	e	le	etichettature	dei	
prodotti/servizi

Pag.	219

G4-PR05 Risultati	di	indagini	di	customer satisfaction I	CLIENTI

COMUNICAZIONI	DI MARKETING

G4-PR06 Riportare	se	l'organizzazione	vende	prodotti	
vietati	dal	mercato

Pag.	219

G4-PR07

Numero	totale	di	casi	di	non	conformità	a	
regolamenti	e	codici	volontari	riferiti	all'attività	
di	marketing	incluse	la	pubblicità,	la	
promozione	e	la	sponsorizzazione

Pag.	219

PRIVACY	DEI	CLIENTI

G4-PR08 Numero	totale	di	reclami	ricevuti	riguardanti	
violazioni	della	privacy,

Pag.	219

CONFORMITA’

G4-PR09
Valore	monetario	di	sanzioni	per	non	
conformità	a	leggi	o	regolamenti	riguardanti	la	
fornitura	e	l'utilizzo	di	prodotti	e	servizi

Pag.	219
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ASPETTI	MATERIALI

Categoria	 Aspetto Perimetro

GOVERNANCE ETICA	ED	INTEGRITA' INTERNO	
GOVERNANCE ANTICORRUZIONE INTERNO	
GOVERNANCE RISK	MANAGEMENT INTERNO	

GOVERNANCE CONFORMITA'	A	LEGGI	E	REGOLAMENTI INTERNO	

GOVERNANCE MECCANISMI	DI SEGNALAZIONE	
IRREGOLARITA' INTERNO	

ECONOMICA PERFOMACE	ECONOMICHE INTERNO

ECONOMICA IMPATTI	ECONOMICI	INDIRETTI	 INTERNO	E
FORNITORI

ECONOMICA PRATICHE	DI APPROVVIGIONAMENTO	 INTERNO	E	
FORNITORI

AMBIENTE MATERIE INTERNO

AMBIENTE ENERGIA INTERNO ED	
ESTERNO

AMBIENTE ACQUA INTERNO

AMBIENTE EMISSIONI INTERNO	ED	
ESTERNO

AMBIENTE RIFIUTI INTERNO
AMBIENTE PRODOTTI	E	SERVIZI INTERNO

AMBIENTE TRASPORTO INTERNO	ED
ESTERNO

AMBIENTE INVESTIMENTI	IN	CAMPO	AMBIENTALE INTERNO

AMBIENTE CONFORMITA'	ALLE	NORMATIVE	AMBIENTALI INTERNO

AMBIENTE VALUTAZIONE	PERFORMACE	AMBIENTALI	DEI	
FORNITORI FORNITORI

AMBIENTE MECCANISMI	DI RECLAMO	IN	MATERIE	
AMBIENTALI FORNITORI

Tabella perimetro di rendicontazione aspetti materiali
La tabella riporta il perimetro ossia i conf ini entro i quali gli impatti per ogni aspetto materiale s i

verificano sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione SFL.
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ASPETTI	MATERIALI

Categoria	 Aspetto Perimetro

SOCIALE PRATICHE	DI	RECLUTAMENTO INTERNO

SOCIALE POLITICHE	REMUNERATIVE INTERNO

SOCIALE SALUTE	E	SICUREZZA	SUL	LAVORO INTERNO

SOCIALE PRATICHE	DI WELFARE	AZIENDALE INTERNO

SOCIALE FORMAZIONE	ED	ISTRUZIONE INTERNO

SOCIALE DIVERSITA'	E	PARI	OPPORTUNITA' INTERNO

SOCIALE DIRITTI	UMANI INTERNO

SOCIALE COMUNITA'	LOCALI COMUNITA'

SOCIALE SALUTE	E	SICUREZZA	DEI	CLIENTI CLIENTI

SOCIALE SODDISFAZIONE	DEI	CLIENTI CLIENTI

SOCIALE VALUTAZIONE	PERFORMACE	SOCIALI	DEI	
FORNITORI FORNITORI

SOCIALE MECCANISMI	DI RECLAMO	IN	MATERIE	
SOCIALI FORNITORI
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INDICATORI	DI	PERFORMANCE	

Categoria	 Aspetto Indicatore Valore/Riferimento	

ECONOMICA
INDICATORI	DI
PERFORMANCE	
ECONOMICA

Valore	economico	diretto	
generato	e	distribuito		 EC1 Rilevato

INDICATORI	DI	
PEFORMANCE	ECONOMICA	
- Distribuzione	del	Valore	

aggiunto

ECONOMICA
INDICATORI	DI
PERFORMANCE	
ECONOMICA

Finanziamenti	ricevuti	dalla	
Pubblica	Amministrazione	 EC4 Rilevato €.	529.012

ECONOMICA PRESENZA	SUL	
MERCATO

Salario	medio	di	ingresso	
distintamente	per	sede,	qualifica	

e	genere	
EC5 Rilevato I	LAVORATORI	- Politica	

remunerativa

ECONOMICA PRESENZA	SUL	
MERCATO

Percentuale	di	figure	direzionali	
assunte	dalla	comunità	locale	

per	sede	operativa	
EC6 Rilevato 100%

ECONOMICA PRESENZA	SUL	
MERCATO

Principali	impatti	economici	
indiretti	compresa	la	

dimensione	degli	impatti	-
Lavoro	favorito	nella	catena	di	

fornitura

EC8 Rilevato I	FORNITORI

ECONOMICA PRATICHE	D'APPALTO Percentuale	di	spesa	
concentrata	sui	fornitori	locali	 EC9 Rilevato I	FORNITORI

AMBIENTE MATERIALI Materiali	non	rinnovabili	e	
rinnovabili		 EN1 Rilevato Non	rinnovabili	Kg	56.318

Rinnovabili	27.890	Kg

AMBIENTE MATERIALI
Percentuali	materiali	riciclati	
utilizzati	per	l’erogazione	dei	

servizi	
EN2 Rilevato 87%	carta	riciclata

AMBIENTE ENERGIA Consumi	energia	all’interno	
dell’organizzazione	 EN3 Rilevato kWh	264.376

AMBIENTE ENERGIA Consumo	energia	al	di	fuori	
dell’organizzazione	 EN4	 Rilevato kWh	143.684

AMBIENTE ENERGIA Rapporto	intensità	energetica	 EN5	 Non	rilevato

AMBIENTE ENERGIA
Riduzione	consumi	energetici	
come	conseguenza	di	iniziative	

di	efficientamento
EN6 Rilevato -9,1%	energia

-32%	carta

AMBIENTE ENERGIA
Riduzione	di	energia	e	del	

fabbisogno	energetico	dei	servizi	
erogati	

EN7 Rilevato 0

AMBIENTE ACQUA Acqua	totale	prelevata	per	fonte	
di	approvvigionamento	 EN8	 Rilevato 11145897	litri

AMBIENTE ACQUA
Fonti	idriche	significativamente	

interessate	dal	prelievo	
dell’acqua	

EN9	 Rilevato 0	litri

Tabella indicatori di performance
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AMBIENTE ACQUA Acqua	riciclata	e	riutilizzata		 EN10	 Rilevato 0	litri

AMBIENTE EMISSIONI Emissioni	di	gas	dirette	 EN15 Rilevato 62.682	Kg	CO2

AMBIENTE EMISSIONI Emissioni	di	gas	serra	generate	da	
consumi	energetici	 EN16 Rilevato 9.181	Kg	CO2

AMBIENTE EMISSIONI Altre	emissioni	di	gas	serra	indirette	 EN17 Rilevato 34.078	Kg	di	CO2

AMBIENTE EMISSIONI Rapporto	intensità	gas	serra	 EN18 Non	rilevato AMBIENTE	E	GENERAZIONI	FUTURE	
- Emissioni	di	gas	serra

AMBIENTE EMISSIONI
Riduzione	delle	emissioni	di	gas	
serra	conseguenza	di	iniziative	di	

riduzione	
EN19 Non	rilevato AMBIENTE	E	GENERAZIONI	FUTURE	

- Emissioni	di	gas	serra

AMBIENTE EMISSIONI Emissioni	di	sostanze	nocive	per	
l’ozono	 EN20 Non	rilevato AMBIENTE	E	GENERAZIONI	FUTURE	

- Emissioni	di	gas	serra

AMBIENTE EMISSIONI Altre	emissioni	significative	 EN21 Non	rilevato AMBIENTE	E	GENERAZIONI	FUTURE	
- Emissioni	di	gas	serra

AMBIENTE RIFIUTI Acqua	totale	scaricata	per	qualità	e	
destinazione	 EN22 Rilevato 0	litri

AMBIENTE RIFIUTI Peso	totale	dei	rifiuti	per	tipo	e	
modalità	di	smaltimento	 EN23 Rilevato Non	pericolosi	128.996	kg	

Pericolosi	1.295	kg

AMBIENTE RIFIUTI Numero	totale	e	volume	delle	
perdite	accidentali	significative	 EN24 Rilevato 0

AMBIENTE RIFIUTI Peso	totale	dei	rifiuti	pericolosi	
trasportati,	importati,	tratti	 EN25 Rilevato 0

AMBIENTE PRODOTTI	E	SERVIZI Impatti	ambientali	dei	prodotti	e	
dei	servizi	mitigati	nell’anno	 EN27 Rilevato AMBIENTE	E	GENERAZIONI	FUTURE	

- Materiali

AMBIENTE
CONFORMITA'	ALLA	

NORMATIVA	
AMBIENTALE

Valore	monetario	delle	multe	
significative	e	numero	totale	di	
sanzioni	non	monetarie	per	il	non	
rispetto	di	leggi	e	regolamenti	

ambientali	

EN29 Rilevato €.	0	
nessuna	sanzione

AMBIENTE TRASPORTO

Impatti	ambientali	significativi	
trasporto	prodotti	e	beni	materiali	
per	l’attività	dell’organizzazione	e	
per	lo	spostamento	del	personale	

EN30 Rilevato AMBIENTE-emissioni	di	gas	serra	di	
tipo	1,	tipo	2	e	tipo	3

AMBIENTE COMPESSIVAMENTE Spesa	totale	per	la	protezione	
dell’ambiente	 EN31 Rilevato € 48.620

AMBIENTE

VALUTAZIONE	DELLE	
PERFORMANCE	
AMBIENTALI	DEI	

FORNITORI	

Percentuale	di	nuovi	fornitori	
valutati	sulla	base	di	criteri	

ambientali	
EN32 Rilevato 0

INDICATORI	DI	PERFORMANCE	
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AMBIENTE

VALUTAZIONE	DELLE	
PERFORMANCE	
AMBIENTALI	DEI	

FORNITORI	

Numero	fornitori	soggetti	a	
valutazione	impatto	ambientale	 EN33 Rilevato 0

AMBIENTE
MECCANISMI	DI

RECLAMO	IN	MATERIE	
AMBIENTALI	

Numero	di	lamentele	circa	gli	impatti	
ambientali	presentate	attraverso	
meccanismi	di	reclamo	formale	

EN34 Rilevato 0

SOCIALE LAVORO
Numero	totale	di	assunzioni	e	tasso	
di	turnover	per	gruppi	di	età,	genere	

e	regione	
LA1 Rilevato I	LAVORATORI	- Il	turnover	

SOCIALE LAVORO

Benefit	forniti	ai	dipendenti	a	tempo	
pieno	che	non	sono	forniti	ai	

dipendenti	a	tempo	part-time	e	
temporanei	per	le	attività	principali	

LA2 Rilevato I	LAVORATORI	- Politica	
remunerativa

SOCIALE LAVORO

Numero	dipendenti	aventi	diritto	al	
congedo,	numero	dipendenti	che	
hanno	usufruito	del	congedo	e	
numero	di	lavoratori	rientrati	al	
lavoro	a	seguito	di	congedo	

LA3 Rilevato I	LAVORATORI	- Congedo	parentale	

SOCIALE LAVORO	- GESTIONE	
RELAZIONI

Periodo	minimo	di	preavviso	per	i	
cambiamenti	operativi	 LA4 Rilevato 1	MESE

SOCIALE LAVORO	- SALUTE	E	
SICUREZZA	SUL	LAVORO

Tipologia	di	infortuni,	tasso	di	
infortunio,	malattie	professionali,	
giorni	di	lavoro	persi	e	assenteismo	e	
numero	di	incidenti	mortali	collegati	
al	lavoro	suddivisi	per	regione	e	per	

genere	

LA6 Rilevato I	LAVORATORI	- Sicurezza

SOCIALE LAVORO	- SALUTE	E	
SICUREZZA	SUL	LAVORO

Lavoratori	ad	alta	incidenza	ed	ad	
alto	rischio	di	infortunio	o	di	malattia	

professionale	
LA7 Rilevato I	LAVORATORI	- Sicurezza

SOCIALE LAVORO	- SALUTE	E	
SICUREZZA	SUL	LAVORO

Argomenti	di	salute	e	sicurezza	
compresi	in	accordi	formali		con	i	

sindacati	ed	in	che	
misura/percentuale	è	prevista	la	

copertura	

LA8 Rilevato I	LAVORATORI	- Sicurezza

SOCIALE LAVORO	- FORMAZIONE	
ED	ISTRUZIONE	

Ore	di	formazione	medie	per	
dipendente	per	anno	distintamente	

per	genere	e	categoria	di	
lavoratori/qualifica

LA9 Rilevato I	LAVORATORI	- La	formazione		e	lo	
sviluppo	personale

INDICATORI	DI	PERFORMANCE	
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SOCIALE LAVORO	- DIVERSITA'	E	
PARI	OPPORTUNITA'

Composizione	degli	organi	di	governo	
e	suddivisione	dei	dipendenti	per	

categoria	rispetto	al	genere,	ai	gruppi	
di	età,	all’appartenenza	a	gruppi	

minoritari	e	altri	indicatori	di	diversità	

LA12 Rilevato GOVERNANCE	e	LAVORATORI

SOCIALE
LAVORO	- PARITA'	DI
RETRIBUZIONE	TRA	
DONNE	E	UOMINI

Rapporto	tra	lo	stipendio	base	
maschile	e	femminile	per	ogni	

categoria/qualifica		di	dipendenti
LA13 Rilevato I	LAVORATORI	- Politica	

remunerativa

SOCIALE

LAVORO	-
VALUTAZIONE	DELLE	
PERFORMANCE	SOCIALI	

– LAVORO	- DEI	
FORNITORI	

Percentuale	dei	nuovi	fornitori	
valutati	utilizzando	criteri	sociali	con	
riferimento	alla	sottocategoria	lavoro	

LA14 Rilevato 0%

SOCIALE

LAVORO	-
VALUTAZIONE	DELLE	
PERFORMANCE	SOCIALI	

– LAVORO	- DEI	
FORNITORI	

Numero	fornitori	valutati	su	criteri	
sociali	 LA15 Rilevato 0%

SOCIALE
LAVORO	- MECCANISMI	

DI	RECLAMO	IN	
MATERIE	SOCIALI	

Numero	di	lamentele	circa	gli	impatti	
in	materie	sociali	presentate	

attraverso	meccanismi	di	reclamo	
formale	

LA16 Rilevato 0

SOCIALE DIRITTI	UMANI

Riportare	il	numero	totale	e	la	
percentuale	di	accordi	significativi	di	

investimento	e	di	contratti	che	
includono	clausole	sui	diritti	umani

HR1 Rilevato 0

SOCIALE DIRITTI	UMANI

Numero	totale	di	ore	nel	periodo	di	
riferimento	dedicato	alla	formazione	
sulle	politiche	e	procedure	riguardanti	

tutti	gli	aspetti	dei	diritti	umani

HR2 Rilevato 0

SOCIALE DIRITTI	UMANI	- NON	
DISCRIMINAZIONE

Numero	totale	di	episodi	legati	a	
pratiche	discriminatorie	e	azioni	

intraprese
HR3 Rilevato 0

SOCIALE

DIRITTI	UMANI	-
LIBERTA’	DI	

ASSOCIAZIONE	E	
CONTRATTAZIONE	

COLLETTIVA		

Identificazione	delle	attività	e	dei	
principali	fornitori	in	cui	la	libertà	di	

associazione	e	contrattazione	
collettiva	può	essere	esposta	a	rischi	
significativi	ed	azioni	intraprese	in	

difesa	di	tali	diritti	

HR4 Rilevato 0

SOCIALE DIRITTI	UMANI	-
LAVORO	MINORILE		

Identificazione	delle	operazioni	e	dei	
principali	fornitori	con	elevato	rischio	
di	ricorso	al	lavoro	minorile	e	delle	
misure	adottate	per	contribuire	alla	

sua	eliminazione	

HR5 Rilevato 0

INDICATORI	DI	PERFORMANCE	
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SOCIALE DIRITTI	UMANI	-
LAVORO	FORZATO	

Identificazione	delle	operazioni	e	dei	
principali	fornitori	con	elevato	rischio	
di	ricorso	al	lavoro	forzato	e	delle	
misure	adottate	per	contribuire	alla	

sua	eliminazione	

HR6 Rilevato 0

SOCIALE DIRITTI	UMANI	-
SICUREZZA	

Percentuale	del	personale	addetto	
alla	sicurezza	che	hanno	ricevuto	
formazione	sulle	politiche	dei	diritti	
umani,	procedure	specifiche	e	loro	

applicazione	alla	sicurezza.

HR7 Rilevato 100%

SOCIALE

DIRITTI	UMANI	-
VALUTAZIONE	DELLE	
PERFORMANCE	SOCIALI	
– DIRITTTI	UMANI	- DEI	

FORNITORI	

Percentuale	dei	nuovi	fornitori	
valutati	utilizzando	criteri	sociali	con	
riferimento	alla	sottocategoria	diritti	

umani	

HR10 Rilevato 0%

SOCIALE

DIRITTI	UMANI	-
VALUTAZIONE	DELLE	
PERFORMANCE	SOCIALI	
– DIRITTTI	UMANI	- DEI	

FORNITORI	

Numero	fornitori	valutati	su	criteri	
sociali	 HR11 Rilevato 0%

SOCIALE

DIRITTI	UMANI	-
MECCANISMI	DI	

RECLAMO	IN	MATERIE	
SOCIALI	

Numero	di	lamentele	circa	gli	impatti	
in	materie	sociali	presentate	

attraverso	meccanismi	di	reclamo	
formale

HR12 Rilevato 0

SOCIALE SOCIETA'	-
ANTICORRUZIONE

Numero	totale,	natura	degli	incidenti	
per	corruzione	e	azioni	intraprese S05 Rilevato 0

SOCIALE SOCIETA'	- POLITICHE	
PUBBLICHE	

Valore	totale	dei	contributi	politici	
per	paese	e	beneficiario S06 Rilevato COMUNITA'	LOCALI

SOCIALE
SOCIETA'	-

COMPORTAMENTI	
ANTICONCORRENZIALI	

Numero	totale	di	azioni	legali	per	
comportamenti	anti-competitivi	,	
violazioni	antitrust	e	pratiche	

monopolistiche	

S07 Rilevato 0

SOCIALE
SOCIETA'	-

COMPORTAMENTI	
ANTICONCORRENZIALI	

Principali	risultati	delle	azioni	legali	
concluse,	multe	e	sanzioni	non	

monetarie	significative
S08 Rilevato 0

SOCIALE

SOCIETA'	-
VALUTAZIONE	IMPATTI	
SULLA	SOCIETA’	–DEI	

FORNITORI		

Riportare	la	percentuale	di	nuovi	
fornitori	che	sono	stati	selezionati	in	
base	a	criteri	di	impatto	sulla	società

S09 Rilevato 0

SOCIALE

SOCIETA'	-
VALUTAZIONE	IMPATTI	
SULLA	SOCIETA’	–DEI	

FORNITORI		

Riportare	il	numero	di	fornitori	
sottoposti	a	valutazioni	di	impatto	

sulla	società. S10 Rilevato 0

INDICATORI	DI	PERFORMANCE	
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SOCIALE

SOCIETA'	-
MECCANISMI	DI	
RECLAMO	IN	
MATERIA	DI	

IMPATTO	SULLA	
SOCIETA’	

Numero	di	lamentele	circa	
impatto	sulla	società	presentate	

attraverso	meccanismi	di	
reclamo	formale	

S11 Rilevato 0

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

SALUTE	E	
SICUREZZA	DEI	

CLIENTI

Percentuale	delle	categorie	di	
prodotto	e	servizi	per	i	quali	gli	
impatti	sulla	salute	e	sicurezza	

sono	valutati

PR01 Rilevato 100%

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

SALUTE	E	
SICUREZZA	DEI	

CLIENTI

Numero	di	casi	di	non	
conformità	a	regolamenti	e	

codici	volontari	con	riferimento	
agli	impatti	sulla	salute	e	

sicurezza	dei	prodotti	e	servizi	
durante	il	loro	ciclo	di	vita

PR02 Rilevato N.	3	NON	CONFORMITA'	
MULTA	PARI	A	€.	5.915

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

ETICHETTATURA	DI	
PRODOTTI	E	
SERVIZI	

Tipologia	di	informazioni	relative	
ai	prodotti	e	servizi	richiesti	dalle	
procedure	e	percentuale	di	
prodotti	e	servizi	significativi	

soggetti	a	tali	requisiti	

PR03 Rilevato 100%

Approvvigionamento	di	
componenti	del	prodotto	o	del	

servizio
SI

Contenuto,	soprattutto	per	
quanto	riguarda	i	materiali	
suscettibili	di	produrre	un	

impatto	ambientale	o	sociale

SI

Utilizzo	sicuro	del	prodotto	o	del	
servizio SI

Riservatezza	delle	informazioni

Protezione	dei	beni	fisici	e	
intellettuali	dell'azienda SI

Percentuale	di	categorie	di	
prodotto/servizi	pianificate	per	
la	conformità	ai	criteri	stabiliti	
nelle	procedure	integrate	

100%

Percentuale	di	categorie	di	
prodotto/servizi	verificate	in	
conformità	ai	criteri	stabiliti	
nelle	procedure	integrate	

dell'organizzazione	in	base	a	
un'analisi	del	rischio

72%

INDICATORI	DI	PERFORMANCE	
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RESPONSAìBILITA'	DI
PRODOTTO

ETICHETTATURA	
DI PRODOTTI	E	

SERVIZI	

Numero	totale	di	casi	di	non	
conformità	a	regolamenti	e	
codici	volontari	riguardanti	le	
informazioni	di	prodotto	e	di	
servizio	ed	etichettatura

PR04 Rilevato 25

di	cui	episodi	di	non	
conformità	alle	normative	
con	conseguente	multa	o	

sanzione

N.	1	Non	Conformità	con	
Multa	€ 900

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

ETICHETTATURA	
DI	PRODOTTI	E	

SERVIZI	

Risultati	di	indagini	di	
customer satisfaction PR05 Rilevato I	CLIENTI	- Rilevazione	

soddisfazione	clienti

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

COMUNICAZIONI	
DI	MARKETING	

Riportare	se	l'organizzazione	
vende	prodotti	vietati	dal	

mercato
PR06 Rilevato 0

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

COMUNICAZIONI	
DI	MARKETING	

Numero	totale	di	casi	di	non	
conformità	a	regolamenti	e	
codici	volontari	riferiti	
all'attività	di	marketing	
incluse	la	pubblicità,	la	

promozione	e	la	
sponsorizzazione

PR07 Rilevato 0

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO

PRIVACY	DEI	
CLIENTI	

Numero	totale	di	reclami	
ricevuti	riguardanti	violazioni	

della	privacy,
PR08 Rilevato 0

RESPONSAìBILITA'	DI	
PRODOTTO CONFORMITA'	

Valore	monetario	di	sanzioni	
per	non	conformità	a	leggi	o	
regolamenti	riguardanti	la	
fornitura	e	l'utilizzo	di	
prodotti	e	servizi

PR09 Rilevato €.	4.400

INDICATORI	DI	PERFORMANCE	
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