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Premessa 

 

1.1 Lettera del Presidente – 

 

Cari soci,  

L’esercizio sociale 2018 si chiude con un risultato di perdita, a conferma dell’impegno che ha richiesto la ricerca del 

consolidamento delle attività. 

La gara di CBBO con i pesanti investimenti che ha comportato e la costante ricerca di efficienza sulla commessa di 

Borgovirgilio, hanno determinato uno sforzo in termini di risorse, sia economiche che umane. 

Il patrimonio della cooperativa, consolidato ormai da tempo, ci mette tranquilli nell’affrontare con serenità anche i 

momenti più difficili, ma abbiamo il sacrosanto dovere di capitalizzare il risultato ottenuto, non sprecarlo ma reinvestirlo in 

sviluppo, innovazione, formazione e consolidamento dell’organizzazione e delle competenze. 

Il risultato di quest’anno non è casuale, inaspettato, l’avevamo previsto da tempo e con consapevolezza; per alcuni anni la 

cooperativa, senza alcuna certezza di continuità dei propri appalti, ha scelto di non impegnarsi in investimenti dal risultato 

incerto e preservare così il patrimonio dei soci.  

Quest’anno invece è stato l’anno delle scelte, delle sfide, del salto di qualità, dei successi ma anche delle difficoltà, a 

dimostrazione che non siamo fermi, ma alla continua ricerca di nuove opportunità da cogliere. 

 

Speriamo, attraverso questo bilancio sociale di riuscire a trasmettervi, seppur in maniera non esaustiva, quanto fatto e gli 

obiettivi raggiunti quest’anno, dandovi modo di valutare questo primo anno di mandato del Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Presidente 
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1.2 Fasi del bilancio sociale 

 

 

 

 

1.3 Norme di riferimento 
 

 Principi di redazione del Bilancio –Sociale elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) nel 2001; 
 

 Decreto attuativo del Ministero della Solidarietà Sociale del 24/01/08 contenente le Linee Guida per la redazione del 
bilancio sociale da parte delle organizzazioni che esercitano l’impresa sociale; 
 

 Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n°5536 del 10/10/07 in merito all’obbligatorietà della redazione del 
bilancio sociale da parte delle cooperative sociali iscritte all’albo entro Luglio 2009; 

 

 Data approvazione bilancio sociale: entro Luglio 2018. 
 

 

2. Identità dell’organizzazione 

 

 

2.1 Dati anagrafici dell’organizzazione – informazioni generali 

 

Denominazione : Andromeda Società Cooperativa Sociale ONLUS 

Indirizzo Sede Legale : Via San Giovanni n. 48—25018 Montichiari (BS) 

Forma giuridica : Cooperativa Sociale ONLUS—modello SPA 

Tipologia : Cooperativa Sociale di tipo B 

Data di costituzione : 17/09/2002 

CF e Partita IVA : 02334610983 

N° iscrizione Albo nazionale delle società cooperative : A105559 

N° iscrizione Albo regionale delle cooperative sociali : sez. B, f. 226 n. 452 

COINVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE NELLA 
DEFINIZIONE DI STRATEGIE E 

OBIETTIVI 

COINVOLGIMENTO DELL'UFFICIO 
AMMINISTRATIVO PER LA FASE DI 

RECUPERO DEI DATI 

COINVOLGIMENTO DEL C.d.A. PER 
LA VERIFICA E L'APPROVAZIONE
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Adesione a centrali cooperative : Confcooperative 

Adesione a consorzio di cooperative : -  Tenda Solidarietà e Cooperazione Brescia 
- Consorzio Conast—Cooperativa Sociale 

- Consorzio Confcooperfidi 

- Consorzio Solidarfidi 

- Consorzio Cantiere Aperto 

Codice ATECO :  

Cod. 38.11 : attività di raccolta rifiuti non pericolosi 

Cod. 38.12: attività di raccolta rifiuti pericolosi solidi e non solidi 

Cod. 49.39.09: altre attività di trasporti terrestri di passeggeri 

Cod. 49.42: attività di trasloco 

 

2.2 Scopo mutualistico [art. 3 Statuto della cooperativa]  

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell’interesse generale della comunità alla promozione 

umana e all’integrazione sociale dei cittadini. 

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

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, 

lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche. 

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in 

tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e 

internazionale. 

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, 

e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie 

anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa. 

Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando 

occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in 

relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o 

autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. 

La Cooperativa può operare anche con terzi. 

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione 

Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia. 

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell’oggetto sociale, recepisce il Codice della Qualità 

Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcooperative. 

 
2.3 Oggetto sociale [art. 4 Statuto della cooperativa] 

La Cooperativa, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - intende 

realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, le quali devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della 

Cooperativa, così come indicato nella L. 381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, 

devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell’art. 4 della L. 381/91. 

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti 

attività:  

-realizzazione e manutenzione di giardini, parchi, barriere verdi di protezione stradale, opere di recupero ambientale, in 

modo particolare per gli Enti pubblici, ma anche per conto di Enti privati; 

-organizzazione e gestione di servizi in agricoltura ed in enologia quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: potatura, 

dissodamento dei terreni, ecc….; 
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-la coltivazione di piante e fiori sia in serra che in ambiente naturale; 

-il commercio, in sede fissa o in forma ambulante, al minuto e/o all’ingrosso di fiori, piante in zolla o recisi, sementi e altri 

articoli per il giardinaggio quali vasi, piccole attrezzature di ferramenta, concimi ed altri prodotti chimici; 

-attività florovivaistiche e ortofrutticole in genere, comprendenti anche l’organizzazione e gestione di attività di 

agriturismo; 

-prestazioni di servizi per conto di Enti Pubblici e privati di custodia e giardinaggio, di pulizia civili ed industriali, di 

sanificazione, disinfestazione, deratizzazione, di piccola manutenzione degli immobili e degli impianti; attività di 

facchinaggio, movimentazione merci e servizi connessi alla logistica in genere, nonché altre attività di verifica e di 

controllo demandate dagli Enti pubblici; 

-attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese; 

-servizi di consulenza ad Enti pubblici e imprese; 

-attività di sgombero e trasloco per conto di Enti pubblici, aziende e privati, con annesse attività di montaggio, smontaggio 

mobili e arredi; 

-servizio di custodia, sorveglianza, portierato e relativi servizi ausiliari di supporto presso imprese, Enti pubblici o privati; 

-laboratori di assemblaggio e confezionamento conto terzi; 

-somministrazione e vendita al pubblico di alimenti e bevande nelle varie forme previste dalla legge; 

-gestione di alloggi, alberghi, campeggi, locande e simili; 

-gestione di impianti sportivi, ricreativi, spettacolisti; 

-gestione di ristoranti, centri di ristoro e mense per imprese, Enti pubblici o privati; 

-lavorazione e commercializzazione di manufatti e prodotti in genere; 

-gestione di negozi per la vendita di prodotti artigianali; 

-costruzione o acquisto di alloggi, locazione e gestione di alloggi da mettere a disposizione delle persone in stato di 

svantaggio; 

-noleggio di macchine, attrezzature, autoveicoli e autocarri a terzi; 

-servizi per conto di aziende pubbliche e municipalizzate legati a gestione calore, gestione degli acquedotti e dei sistemi 

distributivi di energia elettrica, servizio rifiuti; 

-autotrasporto di cose e merci in conto proprio e per conto terzi; 

-attività di manutenzione e riparazione di macchine, attrezzature e autoveicoli di terzi (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo attività di meccanico, carrozziere, elettrauto, ecc…); 

-attività di manutenzione e riparazione di edifici civili e industriali (a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività di 

elettricista, idraulico, muratore, falegname, ecc…); 

-attività e servizi di amministrazione condominiale; 

-attività di lavaggio automatico e manuale di autoveicoli; 

-attività di magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti; 

-servizi di igiene urbana ed ambientale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di spazzamento 

meccanico e manuale di edifici, piazzali e manti stradali; raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti; spurgo e 

pulizia di fosse biologiche, pozzi neri; custodia e gestione di impianti fissi e mobili, isole ecologiche, centri di selezione, 

centri di compostaggio e discariche, di proprietà della cooperativa e di titolarità di terzi; intermediazione e commercio di 

rifiuti; bonifica dei siti inquinati. Tali attività potranno essere svolte per conto di aziende private, pubbliche e 

municipalizzate. 

-attività di autotrasporto di persone su strada; 

-attività di autonoleggio con conducente; 
 
 

2.4 Attività svolte e tipologie di servizi erogati 
 

L’attività produttiva consiste nell’offerta di servizi e consulenze ecologico – ambientali ad Amministrazioni Pubbliche e 

soggetti privati. Ciò che distingue tale erogazione è dato dal personale, in quanto si compone quasi interamente di 

persone in situazione di svantaggio sociale, le quali stanno seguendo un percorso di inserimento lavorativo. 

Andromeda, grazie ai suoi dipendenti, garantisce: 
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Raccolta porta a porta 

Trasporto di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati 

- Rifiuti ingombranti 

- Trasporto e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non 

- Rifiuti agricoli 

- Attività di spazzamento manuale delle strade e delle piazze 

- Supporto allo spazzamento meccanizzato 

- Gestione isole ecologiche 

- Consulenze ambientali 

- Trasporto passeggeri su strada 

 

Comune Attività svolta 

 
Montichiari 

- Raccolta porta a porta di carta, vetro e plastica 
- Raccolta porta a porta organico e residuo secco 
- Raccolta porta a porta di rifiuti ingombranti 
- Servizio supplementare di raccolta p/p per le aziende 
- Servizi per interventi straordinari su chiamata 
- Raccolta Carta/cartone mercato 
- Supporto spazzamento meccanizzato 
- spazzamento strade 
- spazzamento aree verdi 

Acquafredda - Raccolta porta a porta organico e residuo secco 

- Raccolta porta a porta vetro 

Remedello - Supporto spazzamento meccanizzato 
- Raccolta porta a porta fuoricassonetto 
- Raccolta porta a porta carta 

- Raccolta porta a porta organico 
- Raccolta porta a porta plastica 
- Raccolta porta a porta RSU 

Urago D’Oglio - Trasporto scolastico alunni 

Carpenedolo - Supporto allo spazzamento meccanizzato 
- Raccolta porta a porta rifiuti ingombranti 

 
Isorella 

- Raccolta porta a porta del vetro e organico 
- Raccolta carta quindicinale 

Visano - Raccolta porta a porta organico 
- Servizio di ritiro rifiuto con centinato 

 

Calvisano -Fuori cassonetto 
- Raccolta porta a porta della plastica 
- Raccolta porta a porta organico 
- Raccolta porta a porta carta e cartone 
- Raccolta porta a porta secco e vetro 

Servizi vari Raccolta e trasporto Rifiuti speciali 

Desenzano - Trasporto disabili e trasporti sociali 

San Paolo - Trasporto scolastico alunni 

- Trasporto per gite scuola secondaria di 1° grado 

Prevalle - Raccolta supplementare periodo estivo 

- Raccolta porta a porta organico 

Borgosatollo - Servizio di trasporto e accompagnamento disabili 

Nuvolento - Trasporto scolastico alunni 

Ostiglia - Raccolta porta a porta organico, plastica, vetro, verde 

Serravalle - Raccolta porta a porta organico, carta, plastica, verde, vetro 

Villimpenta - Raccolta porta a porta organico, carta, plastica, verde 

Sustinente - Raccolta porta a porta organico, carta, plastica, verde, vetro 

Curtatone - Raccolta organico (serv. Extra) 
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2.5 Missione 

 

 

Le linee strategiche di sviluppo finalizzate al raggiungimento dello scopo mutualistico si fondano sui seguenti valori: 

 

 

 

1) NO FINALITA' DI 
LUCRO

2) PERSEGUIMENTO 
DELL'INTERESSE 
GENERALE

3) PROMOZIONE 
UMANA E 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE

Gestione 
partecipata

Democrazia

Parità tra i soci

Trasparenza

Territorialità

Specializzazione

Valorizzare le 
risorse umane

Promuovere la 
dignità

Integrazione

Collaborazione
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Nel perseguire la sua missione, Andromeda si ispira ai valori e principi che stanno alla base del movimento cooperativo 

mondiale e in rapporto ad essi agisce.  

Tali principi sono: 

 

 

2.6 Storia 

2002: Nel Settembre di questo anno si costituisce Andromeda. Essa si genera dallo spin – off di due cooperative sociali 

(Tenda Verde e Cerro Torre). Insieme hanno deciso di unire un patrimonio di esperienze e sensibilità simili al fine di 

rispondere al bisogno di inserimento lavorativo sul territorio dell’est bresciano. Andromeda inizia a concentrarsi sulle 

attività legate al settore ecologico – ambientale. Le prime esperienze le rinveniamo all’interno del comune di Montichiari 

(BS), in cui iniziano a svolgersi servizi di raccolta porta a porta differenziata, spazzamento e pulizia delle aree verdi e 

custodia dell’isola ecologica. 

Questo è stato possibile grazie alla disponibilità e fiducia da parte del comune di Montichiari e dell’azienda C.B.B.O. (società 

di servizi a partecipazione pubblica incaricata dal comune di Montichiari per la gestione di servizi ecologici sul territorio). 

Contemporaneamente sono stati avviati i primi progetti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.  

Dal 2003 al 2007: Obiettivo è il consolidamento delle commesse esistenti. La cooperativa entra in contatto con altri comuni 

del territorio : Mazzano e Bedizzole. A questi due enti locali si propongono i servizi di Andromeda. Il contatto con lo 

Sportello Lavoro del Consorzio Tenda permette alla cooperativa di accedere a canali privilegiati per il reperimento delle 

risorse umane.  

Dopo un primo consolidamento organizzativo e gestionale, Andromeda cerca di dare valore alla mission sociale e ciò porta 

a consolidare la collaborazione con lo Sportello Lavoro, con l’housing sociale del Consorzio Tenda, con i servizi sociali dei 

comuni e con gli enti invianti e con l’istituto di credito. 

2008 e 2009: anni di complesse trattative con i committenti, mirate alla ricerca di una visione comune sulle modalità di 

svolgimento dei lavori e alla creazione di un rapporto di fiducia reciproca. 

2009: tramite il consorzio Conast, sono affidati ad Andromeda i servizi di igiene urbana del comune di Mazzano. In questa 

occasione si è riorganizzata la cooperativa, al fine di renderla più efficace ed efficiente in relazione alla crescente 

complessità dei servizi. Attenzione agli investimenti. 

La crisi investe i settori produttivi e crea nuove fragilità e nuovi bisogni. Andromeda deve rispondere in modo adeguato. 

- MUTUALITA'

- SOLIDARIETA'

- DEMOCRATICITA'

- IMPEGNO

- EQUILIBRIO DELLE RESPONSABILITA' RISPETTO AI RUOLI

- SPIRITO COMUNITARIO

- LEGAME CON IL TERRITORIO

- EQUILIBRATO RAPPORTO CON LO STATO E LE ISTITUZIONI 
PUBBLICHE
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2010: nuove opportunità di sviluppo per la cooperativa, attraverso l’estensione del servizio di raccolta porta a porta nel 

comune di Montichiari e la gestione di un’isola ecologica a Padenghe sul Garda. 

2011: sono riconfermate le attività precedenti e si acquisisce qualche servizio nella Vallesabbia (sempre tramite il consorzio 

Conast). Insieme ad altre cooperative del territorio si è costituito il Tavolo Tecnico del settore ecologia che di recente si è 

tradotto nell’implementazione di un ufficio commerciale unico con lo scopo di dare maggiore visibilità e competitività alle 

cooperative aderenti. L’obiettivo di questo coordinamento intercooperativo è promuovere i nostri servizi anche in ambito 

privato, attraverso la gestione di rifiuti speciali. 

Percorso di certificazione di qualità ISO 9001, conclusosi positivamente. 

2012: riconferma dei servizi in essere. Conclusione della gestione dell’isola ecologica di Padenghe sul Garda. Affidamento, 

da parte del consorzio Conast, della gestione dell’isola ecologica di Mazzano. Attività di ricerca di nuovi settori di sviluppo. 

2013: formazione del personale presente in cooperativa, al fine di migliorare i servizi offerti ai nostri committenti e favorire 

l’integrazione del personale accrescendo la consapevolezza del valore umano e della qualità di essere soci. Riconferma 

dei lavori già svolti dalla cooperativa nei vari territori.  

Ricerca ed ampliamento dell’attività promossa dall’ufficio commerciale intercooperativo in merito ai servizi di raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali.  

Sospensione dell’attuazione del progetto “Servizi e amministrazioni condominiali” in collaborazione con altra cooperativa a 

causa di sopravvenute impossibilità tecniche. Si proseguirà verso questa strada anche nell’anno 2014, con nuovi impegni e 

possibilità di crescita. 

2014: A giugno 2014 conclusione dell’appalto di servizi di igiene ambientale sul Comune di Mazzano. A seguito di questo la 

cooperativa è stata impegnata in un forte ricambio di personale gestendo anche i passaggi al nuovo appaltatore dei 

servizi. Questo ha comportato un significativo riassetto organizzativo di tutta la cooperativa. Si sono riconfermati tutti gli 

altri servizi. In occasione dell’assemblea di maggio 2014 c’è stato il rinnovo del consiglio di amministrazione e approvazione 

di un piano programmatico triennale. 

2015: il 2015 è stato caratterizzato dall’avvio, nel mese di febbraio del servizio di trasporto sociale a Desenzano del Garda, a 

seguito di procedura di assegnazione alla quale ha partecipato il Consorzio Tenda. Ciò è stata la molla per avviare un 

ragionamento di sviluppo su un altro settore di attività, quello del trasporto passeggeri su strada, che richiede un iter 

autorizzativo piuttosto complesso e che ad oggi abbiamo quasi completato con successo. 

2016: il 2016 ha visto la Cooperativa impegnata nell’integrazione e implementazione dell’assetto organizzativo con 

l’inserimento di una figura in formazione nella mansione di tecnico del settore ecologia, nel corso dell’anno è partito il 

servizio estivo di raccolta organico nel comune di Prevalle che continuerà anche nel 2017, è stato implementato anche il 

servizio di trasporto scolastico attraverso l’acquisizione del servizio nel comune di San Paolo. L’impegno e gli investimenti 

nelle risorse umane ha portato un risultato positivo nell’ambito della raccolta attraverso l’acquisizione per mezzo di 

Conast di un incarico sul territorio mantovano che vede il suo completamento nel 2017. 

2017: Il 2017 è iniziato con la Cooperativa impegnata nell’avvio del nuovo servizio di raccolta porta a porta sul territorio 
mantovano nei comuni di Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente e Villimpenta, dopo un periodo di rodaggio sul territorio dove 
sono state impiegate risorse già in forza, ne sono state inserite gradualmente di nuove provenienti dai comuni interessati 
alla raccolta. La Cooperativa è cresciuta di conseguenza anche in termini di forza lavoro favorendo gli inserimenti 
lavorativi sul territorio. Da settembre è stato implementato il servizio di trasporto scolastico con la partenza di un nuovo 
servizio nel comune di Urago D’Oglio. L’impegno maggiore di fine anno è stato la progettazione e la partecipazione alla 
gara di CBBO che ha messo a gara tutti i servizi di raccolta che vengono svolti dalla Cooperativa, abbiamo quindi lavorato 
con altre due cooperative per raggiungere il risultato di mantenimento dei servizi che fino alla fine del 2017 erano affidati 
direttamente. E’ stato necessario aderire al consorzio Cantiere Aperto per poter partecipare alla gara che vedrà la sua 
definizione nel 2018. 
 
2018: il 2018 è caratterizzato dalla chiusura positiva della gara di CBBO e della riconferma delle nostre attività sul territorio e 
questo costituisce un trampolino di lancio per la cooperativa, uno sguardo verso il futuro.  
L’anno ci ha visto notevolmente impegnati anche nella continua ricerca di riorganizzazione ed efficienza della commessa 
mantovana, un servizio che purtroppo ha scontato numerose difficoltà fin dall’inizio. 
Ha proseguito la ricerca di nuovi servizi nell’ambito del trasporto passeggeri, siamo stati impegnati nel nuovo trasporto di 
disabili per il comune di Borgosatollo e abbiamo avviato un progetto sperimentale per Garda Sociale, nell’ambito dei servizi 
integrati di trasporto sociale. 
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2.7 Strategie e Governo 
 

2.7.1  Composizione interna    

 

 

 

 

2.7.2 Consiglio di amministrazione 

Art. 36 dello Statuto della cooperativa: consiglio di amministrazione 

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a nove, 

eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. 

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i soci cooperatori e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori 

persone giuridiche. 

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data 

dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica; non possono 

rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi superiore a quello previsto dalla legge. 
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Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. 

 

Art. 37 dello Statuto della cooperativa: compiti del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati 

all’Assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall’art. 2365 comma secondo del 

codice civile. 

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381 del codice civile, 

dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici 

con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, 

determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. 
  

Il consiglio di amministrazione di Andromeda è così composto: 

  
Simone Remondina 

 
 

Presidente 

 
Carmelo Verì 

 
 

Vice -
Presidente 

 
Luca Argo 

 
 
 

Consigliere 

 
Luciana Sossi 

 
 
 

Consigliere 

 
Lidia Coppetta 

 
 
 

Consigliere 

 
Data prima 

nomina 

 
05/06/2006 

 
15/07/2005 

 
26/05/2017 

 
17/09/2002 

 
23/05/2014 

 
Attualmente in 

carica dal…al… 

 
26/05/2017 
31/12/2019 

 
26/05/2017 
31/12/2019 

 
26/05/2017 
31/12/2019 

 

 
26/05/2017 
31/12/2019 

 
26/05/2017 
31/12/2019 

 
Socio dal 

 
13/06/2006 

 
15/11/2004 

 
08/04/2016 

 
17/09/2002 

 
27/06/2014 

 
Tipologia di 

socio 

 
Lavoratore 

 
Volontario 

 
Lavoratore 

 
Volontario 

 
Volontario 

 
Residente a 

 
Montichiari 

(BS) 

 
Calcinato 

(BS) 

 
Visano 

(BS) 

 
Calvisano 

(BS) 

 
Brescia 

 

Tabella di composizione del C.d.A. 

 Totale membri CdA Femmine Maschi Svantaggiati 

Soci Lavoratori 3  2 1 

Soci Volontari 3 2 1  

Soci Sovventori     

Soci Persone 
giuridiche 

    

Esterni     
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2.7.3 Organi di controllo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente del Collegio Sindacale : Capra 
Ferruccio

Nominato con atto del 26/05/2016. Data di iscrizione 
24/06/2013. Durata in carica fino approvazione del 
bilancio al 31/12/2018.

Registro revisori legali : numero 10692. Data : 
12/04/1995. Ente : Ministero di giustizia

Sindaco effettivo : Strada Michele

Nominato con atto del 26/05/2016. Data di iscrizione 
24/06/2013. Durata in carica fino approvazione del 
bilancio al 31/12/2018.

Registro revisori legali : numero 163272. Data : 
14/06/2011. Ente : Ministero di giustizia

Sindaco effettivo : Botturi Alberto

Nominato con atto del 26/05/2016. Data di iscrizione 
24/06/2013. Durata in carica fino approvazione del 
bilancio al 31/12/2018.

Registro revisori legali : numero 7762. Data : 
12/04/1995. Ente : Ministero di giustizia

Sindaco supplente : Devoti Giuseppe

Nominato con atto del 26/05/2016. Data di iscrizione : 
24/06/2013. Durata in carica fino approvazione del 
bilancio al 31/12/2018.

Registro revisori legali : numero 79325. Data : 
7/06/1999. Ente : Ministero di giustizia

Sindaco supplente : Tosi Davide

Nominato con atto del 26/05/2016. Data di iscrizione : 
24/06/2013. Durata in carica fino approvazione del 
bilancio al 31/12/2018.

Registro revisori legali : numero 129970. Data : 
25/06/2003. Ente : Ministero di giustizia
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2.7.4 Strategie e obiettivi 

 

 
 
 

 

Rinnovamento sito web, social

Restyling gestionale e sistema informatico

N° gare viste: 11 

N° gare partecipate: 6 

N° gare vinte: 4

Numero incontri con amministrazioni: 24

Gara C.B.B.O.

Progetto integrato trasporti "Garda Sociale"

Co-progettazione trasporti "Garda Sociale" e 
progetto trasporti integrati MN

Piano Commerciale per sviluppo di servizi alle 
aziende e art. 14

Estensione iso9001 e revisione procedure

Formazione nuove figure "operatore 
inserimento lavorativo"

Individuazione e studio fattibilità investimento 
nuova sede

Preparazione rinnovo cariche 2020
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2.7.5  Struttura di Governo 

 

N° Consigli di Amministrazione durante l’anno: 5   
Partecipazione: 100,00%  

 
N° Assemblee durante l’anno: 1  
 
Temi trattati assemblea ordinaria del 25/05/2018: 

 

1) Lettura ed approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2017 e dei relativi allegati; 

2) Lettura ed approvazione Bilancio Sociale anno 2017; 

3) Varie ed eventuali. 

Partecipazione: 
 

 

 

3 Portatori di interesse 

La relazione sociale rappresenta il cuore della rendicontazione ed evidenzia come, concretamente, abbiamo attuato    
la nostra missione, i nostri obiettivi e le strategie perseguiti. 

 

3.1 Portatori di interesse interni 

 

•Presenti in proprio numero 11 soci:

•10 soci lavoratori

•1 soci volontari

•Presenti con delega numero 1 socio.

Assemblea ordinaria del 
25/05/2018

Assemblea dei 
soci

Soci lavoratori

Soci lavoratori 
svantaggiati

Soci volontari

Soci persone 
giuridiche

Soci sovventori

Lavoratori 
non soci

Lavoratori 
svantaggiati 

non soci

Tirocinanti
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3.1.1Composizione della base sociale  

 

 

 

 

 

3.1.2 Soci Lavoratori e soci Volontari 

 

 

Soci Lavoratori Soci Volontari Soci sovventori
Soci persone

Giuridiche

Maschi 11 2 1 1

Femmine 1 2

di cui svantaggiati 5 1

11

2
1 11

2

5

1

0

2

4

6

8

10

12

composizione base sociale

Maschi Femmine di cui svantaggiati

Italiani: 15 Stranieri: 1

Lavoratori : 12

Di cui :

- 1 Femmine

- 11 Maschi

Svantaggiati:5

Volontari : 4

Di cui :

- 2 Femmine

- 2 Maschi 

Sovventori : 1
Soci Persone 
Giuridiche : 1
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0%

42%

0%

50%

8%

composizione % soci lavoratori

Svantaggiati Maschi Svantaggiati Femmine

Normodotati Maschi Normodotati Femmine

 

 

 

Durante il  2018 si sono dimessi i socio lavoratori Verì Carmelo e Tomse Gheorghe. Il socio Verì ha, continuato ad operare 

attivamente all’interno della governance in quanto consigliere e socio volontario. 

Alla fine del 2018 invece la socia volontaria Corsini Vincenza ha espresso la volontà di recedere dalla base sociale per 

ragioni personali.  

Si ringraziano i soci per la partecipazione, il contributo e la passione investite nella cooperativa. 

Il cda ha provveduto ad organizzare un corso con l’obiettivo di trasferire le informazioni necessarie di base a tutti coloro 

che  possono/vogliono avvicinarsi alla base sociale della cooperativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8%

50%

42%

0%

Età dei soci lavoratori

30 - 40

40 - 50

50 - 60

Over 60
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3.1.3 Composizione del capitale sociale al 31.12.2018 

 

 

 

  

 

Tipologia di socio Ammontare quote 

Soci Lavoratori €63.909,16 

Soci Volontari €15.262,11 

Soci Sovventori € 60.685,74 

Soci Persone Giuridiche € 5.500,00 

TOTALE €145.357,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCI 2017

Andreis Massimo

Mazzotti Gianluca

Verì Carmelo

Remondina Simone

Ocran Joseph

Puddu Paolo

Corsini Gianbattista

Frigerio Laura

Tomse Gheorghe

Scino Antonio

Mottile Mauro

Argo Luca

Gorni Egidio

Marcomini Livio

TOTALE

CAPITALE SOCIALE 2017

7562,46

11257,01

7762,11

11209,69

4702,00

5511,00

6089,00

3591,00

2997,00

2797,00

1040,00

50,00

50,00

50,00

64.668,27

SOCI 2018

Andreis Massimo

Mazzotti Gianluca

Remondina Simone

Ocran Joseph

Puddu Paolo

Corsini Gianbattista

Frigerio Laura

Scino Antonio

Mottile Mauro

Argo Luca

Gorni Egidio

Marcomini Livio

TOTALE

CAPITALE SOCIALE 2018

8612,46

11957,01

12259,69

5652,00

6511,00

7089,00

4591,00

3747,00

500,00

2090,00

450,00

450,00

63.909,16
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3.1.4 Soci Sovventori 

 

Il socio sovventore della cooperativa è CFI (cooperazione finanza impresa). Il suo ruolo è legato alla promozione dello 

sviluppo della cooperativa.  

 

3.1.5 Soggetti Svantaggiati (soci e non soci) 

 

 

 

Fasi del percorso di inserimento 

 

 
 

 

Aree di intervento e settori di attività 

 
 

•Valutazione della durata del percorso di 
inserimento lavorativo (massimo 3 anni)

•Definizione della retribuzione del soggetto 
svantaggiato

•Stesura del progetto 

Stesura progetto individualizzato

•Verifiche periodiche finalizzate alla valutazione 
dell'andamento del progetto

•Verifica condivisa tra tutti i soggetti coinvolti nella 
stesura

Controllo del corretto svolgimento 
del progetto

•Riunioni con i responsabili dell'ente pubblico e con 
i responsabili dei vari settori per fissare gli 
obiettivi da raggiungere all'interno del progetto e 
per le relative verifiche periodiche

Organizzazione di riunioni con i 
responsabili

•Addestramento degli operatori di inserimento 
lavorativo e assegnazione degli utenti

Addestramento degli operatori 

Invalidi fisici, 
psichici e 
sensoriali

Pazienti 
psichiatrici ed 
ex degenti in 

istituti 
psichiatrici

Detenuti

Ex tossico-
dipendenti 
ed alcol-

dipendenti

Altro 
(disagio 
adulto)

SERVIZI 
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Il 2018 vede affermarsi il grosso degli inseriti nell’area disabilità e delle dipendenze. 

N° inseriti 2018

19 1 3 4 0

N° inseriti 2017

17 2 4 5 1

N° inseriti 2016

9 2 2 3 0

N° inseriti 2015

9 2 2 1 1

AREE DI INTERVENTO

INVALIDI FISICI, 
PSICHICI E 

SENSORIALI

PAZIENTI PSICHIATRICI 
EX DEGENTI IN ISTITUTI 

PSICHIATRICI
DETENUTI

EX TOSSICO-
DIPENDENTI ED 

ALCOL-
DIPENDENTI

ALTRO (DISAGIO 
ADULTO)

0

5

10

15

20

25

30

2015 2016 2017 2018

9 9

17
192 3

5
4

2
2

2 1

1
2

4 3

1
0

1
0

Altro

Detenuti

Pazienti Psichiatrici

Ex Tossicodipendenti ed Ex
Acoldipendenti

Invalidi
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Interventi a favore dei lavoratori svantaggiati  

 

 
 

3.1.6 Evoluzione del personale nel tempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apertura di conti correnti 
a condizioni agevolate, in 

accordo tra Consorzio 
Tenda e BCC del Garda

Attenzione dei Responsabili 
nei confronti delle persone 

svantaggiate attraverso 
incontri anche individuali e 

azioni di supporto sulle 
problematiche esterne

Anticipi di stipendio

possibilità per 
l'inserimento di 

risolvere il problema 
abitativo 

temporaneamente 
attraverso l'accesso 
al servizio di Housing 

Sociale.

PERSONALE 
Assun
zioni 

Cessazi
oni 

Al 
31/12/16 

Assunzio
ni 

Cessazio
ni 

Al 
31/12/17 

Assunzi
oni 

Cessazio
ni 
 
 

Al 
31/12/18 

Svantaggiati 
 
3 

 
1 

 
16 

 
11 

 
8 

 
19 

 
6 

 
3 

 
22 

Normodotati 
 

4 
 

4 
 

14 
 

15 
 
6 

 
23 

 
9 

 
3 

 
25 

TOTALE 7 5 30 26 14 42 15 6 47 
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3.1.7 Raffronto tra lavoratori soci e non soci 

 

 
 

a) Tipo di contratto 

 

2015 2016 2017 2018

SOCI 11 11 14 12

NON SOCI 17 19 28 35

SVANTAGGIATI 14 16 19 22

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
U

M
ER

O
 D

IP
EN

D
EN

TI

ANNI

EVOLUZIONE DEL PERSONALE NEGLI ANNI

•12
Lavoratori Soci

•35
Lavoratori Non Soci

Contratto a tempo 
determinato

•18

di cui soci

•0

non soci

•18
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Contratto a 
tempo 

indeterminato

•28 

di cui soci

•12

non soci

•16

Contratto di 
apprendistato

•1 

di cui soci

•0

non soci

•1

INDETERMINATO 
SOCIO; 12

DETERMINAT
O NON SOCIO; 

18

INDETERMINATO 
NON SOCIO; 16

APPRENDISTA; 1
DETERMINATO SOCIO; 

0

SVANTAGGIATI SOCI; 5

SVANTAGGIATI; 17

SVANTAGGIATI; 22

CONTRATTI APPLICATI

INDETERMINATO SOCIO DETERMINATO NON SOCIO INDETERMINATO NON SOCIO

APPRENDISTA DETERMINATO SOCIO SVANTAGGIATI SOCI

SVANTAGGIATI NON SOCI
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SVANTAGGIAT
I

47%

NORMOD
OTATI
53%

% LAVORATORI SVANTAGGIATI

 

 

a) Livello contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPI 
DETERMIN

ATI
38%

TEMPI 
INDETERMI

NATI
62%

% SUL TOTALE DIPENDENTI

TEMPI DETERMINATI TEMPI INDETERMINATI

Operai

•37

di cui soci

•9

non soci

•28

Autisti

•2

di cui soci

•0

non soci

•2

Responsabili

•2

di cui soci

•1

non soci

•1
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b) Qualifica 

 

 

 

impiegati

•4

di cui soci

•2

non soci

•2

Assistenti 
trasporto disabili

•2

di cui soci

•0

non soci

•2

Categoria A2

•2

di cui soci

•0

non soci

•2

Categoria B1

•33

di cui soci

•6

non soci

•27

Categoria C1

•4

di cui soci

•1

non soci

•3
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Categoria C3

•3

di cui soci

•2

non soci

•1

Categoria D1

•2

di cui soci

•2

non soci

•0

Categoria D3

•0

di cui soci

•0

non soci

•0

Categoria F1

•2

di cui soci

•1

non soci

•1
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c) Residenza soci e non soci 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Montichiari

•soci: 5

• Non soci: 19

Comune di Ghedi

•soci: 1

•Non soci: 0

Comune di Calcinato

•soci: 2

•non soci: 1

Comune di Calvisano

•soci: 0

•non soci: 1

Comune di Brescia

•soci: 0

•non soci: 0

Comune di Carpenedolo

•soci: 2

•non soci: 0

Comune di Lonato

•soci: 0

•non soci: 1

Comune di Visano

•soci: 1

•non soci: 1

Comune di Desenzano

•soci: 1

•non soci: 1

Comune di Mazzano

•soci: 0

•non soci: 1

Comune di Ostiglia

•soci: 0

•non soci: 3

Comune di Sustinente

•soci: 0

•non soci: 1

Comune di San Paolo

•soci: 0
•non soci: 1

Comune di Borgosatollo

•soci: 0

•non soci: 1

Comune di Chieti

•soci: 0

•non soci: 1

Comune di Mantova

•soci: 0

•non soci: 2

Comune di Urago d'Oglio

•soci: 0

•non soci: 1
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3.1.8 Tirocini 

Tipologia di tirocini: 

 
 

 

 

 

 

FASI DEL TIROCINIO: 

 
 

TIROCINI FORMATIVI E 
ORIENTAMENTO

•FINALIZZATI AD 
AGEVOLARE SCELTE 
PROFESSIONALI E 
OCCUPABILITA' DEI 
GIOVANI NEL 
PERCORSO 
SCUOLA/LAVORO.

•SI RIVOLGE A CHI HA 
CONSEGUITO UN 
TITOLO DI STUDIO 
ENTRO 12 MESI

•DURATA MASSIMA: 6 
MESI

TIROCINI DI 
INSERIMENTO/REINSER
IMENTO AL LAVORO

•PERCORSI DI 
INSERIMENTO/REINSERIM
ENTO NEL MONDO DEL 
LAVORO

•SI RIVOLGONO A 
DISOCCUPATI

•DURATA MASSIMA: 12 
MESI

TIROCINI DI 
ORIENTAMENTO E 

FORMAZIONE L.68/381

•PERCORSI DI 
INSERIMENTO/REINS
ERIMENTO-
ORENTAMENTO E 
FORMAZIONE

•SI RIVOLGE A 
DISABILI L. 68 O 
PERSONE 
SVANTAGGIATE L. 
381

•DURATA MASSIMA X 
L. 381: 12 MESI

•DURATA MASSIMA X 
L. 68: 24 MESI

INDENNITA' DI PARTECIPAZIONE

ATTESTAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA E COMPENTENZE 
ACQUISITE

ATTIVITA' DI TUTORAGGIO: inserimento ed affiancamento del 
tirocinante

STESURA DEL PROGETTO FORMATIVO
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3.1.9 Azioni di mutualità interna 

 

TIROCINI 
AVVIATI:

2

TIROCINI 
CESSATI:

4
CONTINUA

ZIONE 
TIROCINIO: 

1
TRASFORMA
TI A TEMPO 
DETERMINA

TO:

2

TIROCINIO 
CURRICULARE:

0

- Anticipi stipendio in situazioni di difficoltà

- Utilizzo attrezzature della cooperativa per bisogni personali

- Servizio di compilazione del 730  gratuito

- Buoni spesa 

- Rete Cooperativa Brescia Est a favore dei soci lavoratori, a cui è stata offerta la tessera di adesione 
gratuita

- Formazione retribuita per tutti i dipendenti

- Ristorno di fine anno a favore dei soci lavoratori ove il bilancio lo consente 

- Buoni spesa - Adesione al progetto Alleanza locale di conciliazione con supporto amm.vo degli uffici della coop.
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3.1.10 Corsi di formazione 

 

INTERVENTO

•Corso “Aggiornamento RLS”(n. 
4h)

•Corso “Le novità in attesa del 
nuovo regolamento rifiuti 
assimilati”(n. 4h)

•Corso “Il buon funzionamento 
del cronotachigrafo”(n. 8h) 

•Corso “Il buon funzionamento 
del cronotachigrafo”(n. 8h)

•Corso “Formazione generale 
sicurezza”(n. 4h)

•Corso “Formazione specifica 
rischio basso”(n. 4h)

•Corso “Formazione specifica 
rischio alto”(n. 12 h)

•Prova evacuazione antincendio

•Corso primo soccorso (n. 12h)

•Aggiornamento primo 
soccorso (n. 4h)

•Corso preposti (n. 8h)

•Aggiornamento preposti

•Corso addetti antincendio (n. 8h)

•Aggiornamento addetti 
antincendio (n. 8h)

•Prova di emergenza 
sversamento a suolo

•Formazione interna circa: 
contenuti di base relativi alla 
norma 14001:2015, aspetti 
ambientali significativi 
(gestione interna dei rifiuti, 
gestione kit sversamento)

(n. 2h)

•Addestramento interno in 
materia ambientale (ISO 
14001:2015) con il consulente 
O.R.(n. 18h)

FABBISOGNO 
FORMATIVO

•Aggiornamento obbligatorio per 
legge

•Aggiornamento formativo in merito 
al nuovo regolamento gestione 
rifiuti

•Adeguamento alle norme 
sull’utilizzo del cronotachigrafo

•Adeguamento alle norme 
sull’utilizzo del cronotachigrafo

•Formazione obbligatoria per legge

•Formazione obbligatoria per legge

•Formazione obbligatoria per legge

•Gestire l’emergenza come da piano 
evacuazione

•Formazione obbligatoria addetti al 
pronto soccorso

•Formazione obbligatoria addetti al 
primo soccorso

•Formazione obbligatoria preposti

•Formazione obbligatoria preposti

•Formazione obbligatoria addetti 
antincendio

•Formazione obbligatoria addetti 
antincendio

•Gestire l’emergenza di 
sversamento di sostanze 
potenzialmente pericolose

•Sensibilizzazione e coinvolgimento 
personale operativo sugli aspetti 
ambientali significativi

•Mantenere l’aggiornamento sulle 
competenze in materia ambientale

DESTINATARI

•A.M.

•P.T., T.L.

•C.H., G.L., H.A., L.P., M.L., 
N.M., P.A., P.G., R.G., T.K., 
Z.M., S.A., P.T., T.L., P.P., 
E.M., S.M.

•C.G.

•C.G., D.G., E.M., H.E., P.A., 
S.M., T.K., H.C.

•H.C.

•C.G., C.O., D.G., E.M., H.E., 
P.A., S.M., T.K.

•Tutti i lavoratori

•G.L., Z.M.

•A.L., H.A., M.L., M.M.

•G.L., Z.M., M.L.

•C.G.

•G.L., Z.M.

•C.G., A.M., S.A., M.M., M.L., 
H.A., A.L.

•Squadra di emergenza

Referente qualità

•Tutti i dipendenti operativi

•RQA, C.G.
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3.2 Portatori di interesse esterni 

 

 

 

 

 

3.2.1 Rete del sistema cooperativo 

 

 

 

 Consorzio Tenda 

 

Il Consorzio Tenda rappresenta, per Andromeda e per le altre cooperative associate, un riferimento importante per 

lo sviluppo imprenditoriale, oltre che nell’ambito dei servizi di consulenza, anche nella realizzazione di politiche sociali 

territoriali e nella formazione continua. Gli aspetti che ci interessa approfondire e nei quali ci troviamo direttamente 

coinvolti sono: 

Rete del 
sistema 

cooperativo

Rete Politica

Rete 
territoriale

Rete 
Economica
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1) General Contractor

2) Servizi di consulenza : iI principali servizi  prestati dal 
Consorzio e dei quali Andromeda si avvale sono 
prevalentemente le consulenze legate alle Politiche attive del 
lavoro e sociali, quindi attinenti l’inserimento lavorativo, la 
ricerca e la selezione del personale sia svantaggiato che 
normodotato, e legate alla formazione specifica del personale. 

3) Formazione :Una delle attività di rilievo e di supporto del Consorzio 
alle sue associate, sono quelle formative gestite come Ente 
Accreditato. Durante l’anno vengono proposte molte iniziative di 
formazione, molte delle quali, finanziate attraverso contributi o sistemi 
a “dote”.

Il servizio del Consorzio comprende anche la predisposizione dei 
documenti e delle domande per accedere ai canali di finanziamento. 

4) Agenzia per il lavoro : L’area dell’Agenzia per il Lavoro è per noi, 
come anche per le altre cooperative associate, un servizio di estrema 
importanza in quanto è il luogo dove si concentrano i bisogni della 
nostra comunità locale.

L’Agenzia è una banca dati dove convogliano tutte le richieste di lavoro 
sia di persone in cerca di un’occupazione, sia di soggetti svantaggiati e, 
per questo, a rischio di emarginazione; rappresenta per noi quindi un 
valido strumento per la selezione ed il reperimento delle risorse umane 
sia svantaggiate che non. Inoltre la cooperativa si avvale delle 
consulenze dell’Agenzia in materia di attivazione e gestione dei bandi di 
finanziamento sull’inserimento lavorativo o sull’assunzione di disabili.
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3.2.2 Rete politica 

- Confcooperative -  Federsolidarietà 

                        Servizi e consulenze in materia fiscale, lavoro e legale. 

Rappresentanza politica e sindacale a livello provinciale, regionale e 
nazionale 

 

3.2.3 Rete territoriale 

 

- Pubblica Amministrazione 

 

o Comune di Montichiari 

o Comuni della Valle Sabbia (Gavardo, Anfo, Idro, Lavenone, Treviso Bresciano, 
Sabbio       Chiese, Provaglio ValSabbia, RoèVolciano, Serle, Paitone, Villanuova, 
Vallio Terme) 

o Comune di Visano 

o Comune di Isorella 

o Comune di Calvisano 

o Comune di Acquafredda 

o Comune di Carpenedolo 

o Comune di Prevalle 

o Comune di Desenzano d/Garda 

o Comune di San Paolo 

o Comune di Urago d’Oglio 

o Comune di Remedello 

o Comune di Ghedi 

o Comune di Nuvolento 

o Comune di Castenedolo 

o ASL 

o Servizi invianti (Sert, Cps, Noa) 

 

- Comunità locale  

3.2.4 Rete economica 

Committenti/clienti  principali 

- Consorzio Conast 

- Consorzio Cantiere Aperto 

- C.B.B.O. srl 

- Consorzio Tenda 

- Comune di San Paolo 

- Comune di Urago d’Oglio 

- Comune di Borgosatollo 

- Aziende private 

- Altre cooperative 

- fornitori 

- finanziatori ordinari: BCC del Garda 

- altri finanziatori: Cooperazione Finanza Impresa (CFI) 

Iccrea Bancaimpresa 

 

Elenco servizi 2018 . 

CLIENTI PUBBLICO PRIVATO PRIVATO NO PROFIT 

C.B.B.O. srl X   

Comune di San Paolo X   

Comune di Urago d’Oglio X   

Comune di Borgosatollo X   

CONAST – Società Coop.   X 

Consorzio Tenda   X 

Consorzio Cantiere Aperto   X 

Aziende private  X  

Privati  X  

Altre Cooperative   X 
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% fatturato per tipologia di servizio 

 

Tipologia di servizio importo % 

Raccolta porta a porta 1.269.717 82,31 

Spazzamento manuale 107.965 7 

Gestione e guardiania isole ecologiche   

Trasporto rifiuti speciali (aziende) 24403 1,58 

Sgomberi e traslochi 1050 0,07 

Consulenze 10650 0,69 

Trasporto persone 124709 8,08 

altro 4354 0,27 

totale 1.542.693 100 

 
4 Dimensione economica 

Ricchezza economica prodotta 

Privati e famiglie 1050 

Imprese private 25.215 

Consorzio  10.650 

Enti locali 1.461.786 

Cooperative 44.804 

Aziende sanitarie  

Vendite da corrispettivi  

Altri enti pubblici  

Altri soggetti 400 

Contributi pubblici 9.254 

Donazioni private  

Rimanenze finali 2.617 

Altri  (proventi straordinari, proventi finanziari, credito imposta) 49.334 

  

Ricchezza economica prodotta 1.605.110 

 

Ricchezza economica da distribuire 

Costi pagati agli stakeholder non fondamentali: 

Fornitori di beni  167.471 

Professionisti e consulenti  23.063 

Altri fornitori di servizi  361.159 

Rimanenze iniziali  450 

Ammortamenti e svalutaz. crediti  32.451 

Altri (specificare) oneri straordinari  2.446 

  587.040 
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Al sistema cooperativo 

Consorzio territoriale  19.283 

Consorzi di scopo   13.331 

Cooperative (socie o non socie dei consorzi) 19.013 

Centrale Cooperativa (es: Federsolidarietà) 18.687 

Altri (specificare)   

Ricchezza distribuita al sistema cooperativo 70.314 

 
Ai finanziatori 

Banche di credito ordinario  4.137 

Banche etiche (es: Banca Popolare Etica, Cosis)  259 

Banche della rete (es: CGM Finance)   

Banco posta   

Terzi finanziatori   

Altri (specificare)   

Cfi e Fondo Rotazione L.21   

Ricchezza distribuita ai finanziatori  4.396 

 
Ai lavoratori 

Dipendenti soci  209.223 

Dipendenti non soci  420.856 

Svantaggiati (inserimenti lavorativi)  311.960 

Collaboratori a progetto   

Collaboratori occasionali   

Tirocini formativi   

Amministratori e sindaci  10.276 

Volontari   

Formazione personale  4698 

Altri (specificare)  omaggi, rimborsi e servizio mensa, 
cooperazione salute) 

 6.926 

Personale distaccato presso l’impresa   

Ricchezza distribuita ai lavoratori  963.939 
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Alla comunità territoriale 

Associazioni   

Altri soggetti del terzo settore   

Persone fisiche   

Altri (specificare)   

Ricchezza distribuita alla comunità territoriale   

 
Ai soci 

Remunerazione   

Ristorni   10.000 

Altri (specificare)    

Ricchezza distribuita ai soci  10.000 

 
Agli enti pubblici 

STATO (ES: IRES)  4.000 

REGIONE (ES: IRAP)   

COMUNE (ES: TRIBUTI LOCALI)   

ALTRI (SPECIFICARE) ALTRE IMPOSTE E SANZIONI  20,56 

RICCHEZZA DISTRIBUITA AGLI ENTI PUBBLICI  4.020,56 

 

Alla cooperativa 

   

Utili destinati a riserve indivisibili   

Fondo mutualistico   

Altri (dividendo cfi)   

Ricchezza investita nella Cooperativa   

 

 

5 Prospettive di miglioramento del mio bilancio di responsabilità sociale  

 

Quest’anno abbiamo incaricato il Responsabile sociale della raccolta dati e della stesura del bilancio sociale. 

Per il prossimo anno è nostra intenzione individuare altre figure in grado di supportarlo e creando un vero e proprio staff 

di lavoro. 

Il restyling grafico rimane uno dei nostri obiettivi, sia per quanto riguarda la veste esterna che quella interna. 

Vorremmo che fosse uno strumento più fruibile ai nostri interlocutori, più leggibile perché più semplice ed immediato nei 

contenuti. 


