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IIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   

 

 

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
A.E.R. S.p.A. fornisce SERVIZI AMBIENTALI ed in particolare: 
 raccolta e smaltimento dei rifiuti 
 pulizia di strade e aree pubbliche 
 corretto avvio dei rifiuti riciclabili verso le piattaforme per il loro recupero 
 disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche 
 manutenzione del verde pubblico 
 
L'Azienda serve la comunità della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino - poste 
rispettivamente a nord-est e a sud-est della Provincia di Firenze - sul cui territorio 
insistono i seguenti Comuni: 
 
 
VALDISIEVE 

1. Dicomano  
2. Londa 
3. Pelago 
4. Pontassieve 
5. Rufina 
6. San Godenzo 

 
VALDARNO FIORENTINO 

1. Figline e Incisa Valdarno 
2. Reggello 
3. Rignano sull'Arno 

 
 
 
 
 
 
Il territorio servito da A.E.R. è molto vasto con una densità abitativa relativamente bassa, soprattutto in Valdisieve, 
caratteristica che la diversifica sensibilmente da altre aziende simili poste in aree più popolose. 
L'assetto socio-territoriale ha infatti caratteristiche rurali ormai assenti da altri territori della Provincia di Firenze. 
 
 

CCCRRROOONNNIIISSSTTTOOORRRIIIAAA   

 
111999777555   ///    111999999555  – I Comuni di Dicomano, Pelago, Pontassieve e Rufina costituiscono il Consorzio per la gestione della fase 
di incenerimento dei rifiuti presso l’Impianto di Selvapiana, posto nel territorio di Rufina, mentre i servizi di igiene 
ambientale vengono gestiti dai Comuni in economia. 
Dopo una chiusura di 5 anni necessaria per effettuare consistenti opere di adeguamento alla normativa, nel 1995 
l’Impianto di incenerimento riavvia l'attività. 
 
111999999666   ///    111999999777  – Gli stessi Comuni, a cui di lì a poco si aggiungono i Comuni di Londa e di San Godenzo, costituiscono il 
Consorzio per i Servizi della Tutela Ambientale - C.S.T.A., azienda consortile pubblica la cui attività è limitato al ciclo di 
smaltimento dei rifiuti. 
 
111999999888   ///    222000000111  – Il 1° Febbraio  l’attività si allarga alla gestione dell’intero ciclo di igiene ambientale: raccolta e 
smaltimento rifiuti, compresa la raccolta differenziata e la pulizia degli spazi pubblici. 
E' da questa data che ha inizio la configurazione dell'azienda così come è oggi. 

VALDISIEVE 
44.131 abitanti 
435,25 Kmq 
Densità: 101,39  ab./Kmq 

VALDARNO 
48.446 abitanti 
272,77 Kmq 
Densità: 177,61  ab./Kmq 
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il 1° Giugno 2000 il Consorzio Servizi Tutela Ambientale si trasforma in A.E.R. - Ambiente Energia Risorse S.p.A. che 
mette a gara il 10% delle azioni della società per individuare uno o più partner privati. 
 
222000000111   ///    222000000999  – Dopo una serie di scambi di mercato, la Società Valdisieve S.c.a.r.l. diventa l'unico socio privato al 
9,98%. Nel 2002 entrano nella compagine azionaria di A.E.R. S.p.A. anche i Comuni del Valdarno Fiorentino: Figline 
Valdarno, Incisa in Val d'Arno, Reggello e Rignano sull'Arno,  con contestuale affidamento dei servizi ambientali. 
 
222000000999   ///    222000111000  – Nel Marzo 2009 l’Azienda effettua la scissione del ramo aziendale relativo alla parte impiantistica, 
costituendo la società A.E.R. Impianti S.r.l. che acquisisce la titolarità dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) 
per l’ampliamento dell’impianto di termodistruzione in località Selvapiana a Rufina, denominato I Cipressi. 
Il 1° Settembre 2010 si interrompe l’attività dell’impianto per le fasi preliminari al suo ampliamento e trasformazione 
in impianto di termovalorizzazione. 
 
222000111111///222000111333  – La legge stabilisce che i servizi ambientali debbano confluire in un unico soggetto gestore sulla base di 
ambiti territoriali ottimali che, nel caso di AER, è ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia). 
Dopo un lungo succedersi di vicende, dai complessi risvolti legislativi, politici ed amministrativi, alla fine del 2012 l'ATO 
Toscana Centro dà avvio alle procedure per la gara a cui le Aziende che gestiscono attualmente i servizi partecipano 
formando un soggetto unico mediante ATI (Associazione Temporanea di Imprese). 
La situazione di A.E.R. S.p.A. è molto particolare in quanto 7 dei Comuni soci si trovano in regime di salvaguardia e 
quindi non obbligati a partecipare alla gara, mentre lo sono i due Comuni di Figline/Incisa Valdarno e Rignano 
sull'Arno. 
Il risvolto più imminente è quello di non poter fare programmi con piani di investimento ponderati, il che porta 
inevitabilmente ad uno stallo dello sviluppo aziendale. 
Sul fronte della realizzazione del termovalorizzatore, Aer Impianti ha concluso l'iter burocratico-amministrativo e si 
comincia a parlare della sua realizzazione. 
 
222000111444    – Contrariamente alle aspettative, nel corso 2014 la realizzazione del termovalorizzatore subisce una battuta di 
arresto a seguito della presa d'atto da parte degli organi istituzionali della consistente diminuzione dei flussi dei rifiuti, 
che li conduce a  rivedere il piano regionale dei rifiuti e ad annullare la sua realizzazione. Cominciano le difficoltà per la 
Società Aer Impianti S.r.l. Sugli altri fronti aziendali non ci sono novità rilevanti. 
 
222000111555    – ATO Toscana Centro bandisce ufficialmente la gara per individuare il soggetto gestore dei servizi ambientali, a 
cui partecipano solo due soggetti: l'ATI composto dalle aziende delle Provincie di Firenze, Prato e Pistoia e  la società 
Sei Toscana, soggetto gestore nell'ATO Toscana Sud. 
Alla fine del 2015 Sei Toscana viene esclusa dalla gara per carenza documentale, così ATO Toscana Centro procede a 
valutare la correttezza dei documenti del soggetto rimasto in gara. 
Sebbene A.E.R. vi sia coinvolta formalmente per solo due Comuni, è evidente che, in previsione del contesto futuro, 
l'Azienda stia valutando come muoversi nei confronti della nuova società che si andrà a creare. 
 

222000111666   – Nel corso dell'anno si susseguono diverse vicende che hanno interrotto, a fasi alterne, l'iter per l'affidamento 

dei servizi al soggetto vincitore della gara, fra cui alcune ancora non del tutto risolte. Nonostante ciò Alia - questo il 
nome della Società vincitrice - sta portando avanti tutte le procedure per il passaggio dei servizi che, si presume, 
avranno avvio definitivo dal 1° gennaio 2018, sebbene già a partire dai primi mesi del 2017 verrà dato corso alle 
formalizzazioni societarie. 
Nel 2016 c'è stata un'altra importante decisione che riguarda Aer Impianti S.r.l.: la Regione Toscana stralcia 
definitivamente l'impianto I Cipressi dalle programmazioni del Piano dei Rifiuti. 
Nel frattempo A.E.R. , analogamente all'anno 2015, vive un momento di relativo stallo per quanto riguarda sviluppo e 
pianificazioni a lungo termine, a causa dell'ancora incerto futuro societario. 
 
 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT4oz3gYHLAhXHbBoKHUiND-sQjRwIBw&url=http://www.atotoscanacentro.it/&bvm=bv.114733917,d.d2s&psig=AFQjCNHpHYdvKKOOQHVXEYiigJeM3Mk3Iw&ust=1455874628216097
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LLL'''AAAZZZIIIEEENNNDDDAAA   

 

PPPAAATTTRRRIIIMMMOOONNNIIIOOO  
 
A.E.R. ha a disposizione i seguenti beni che, unitamente alle risorse umane, consentono di svolgere i servizi ambientali 
che le sono affidati. 
 

AAUUTTOOMMEEZZZZII  
 

CCOOMMPPAATTTTAATTOORRII                SSPPAAZZZZAATTRRIICCII          LLAAVVAACCAASSSSOONNEETTTTII  

                        1199      55      33  

 
 

SSCCAARRRRAABBIILLII                          MMEEZZZZII  LLEEGGGGEERRII                AAUUTTOOVVEETTTTUURREE 

              11                                              3377                                      1122 

 

CCOONNTTEENNIITTOORRII  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IINNDDIIFFFFEERREENNZZIIAATTEE  SSTTRRAADDAALLII        IINNDDIIFFFFEERREENNZZIIAATTEE  PPOORRTTAA  AA  PPOORRTTAA  

AAnnnnoo  22001144::  11442255          AAnnnnoo  22001144::  11665511  

AAnnnnoo  22001166::  880000          AAnnnnoo  22001166::  22440000  

 

DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTEE            DDIIFFFFEERREENNZZIIAATTEE  

SSTTRRAADDAALLII            PPOORRTTAA  AA  PPOORRTTAA  

AAnnnnoo  22001144::  22669999          AAnnnnoo  22001144::  33994411  

AAnnnnoo  22001166::  22330000          AAnnnnoo  22001166::  66885500  
 

CCOOMMPPOOSSTTEERR  AA  UUTTEENNTTII          AALLTTRRII  ((ppiillee,,  ffaarrmmaaccii,,  oollii,,  eecccc..))  

66990000              335500  
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I numeri dei contenitori consentono una facile lettura di come le raccolte a cassonetto stradale abbiano lasciato spazio 
alle raccolte Porta a Porta, allo scopo di incrementare le raccolte differenziate che, infatti, hanno avuto l'evoluzione 
rilevabile dai grafici che seguono. 
 
 

DDDAAATTTIII    DDDEEEIII    RRRIIIFFFIIIUUUTTTIII  
 
I dati contenuti nei grafici riguardano i risultati di A.E.R. nella sua totalità, come media su tutti e 9 i Comuni serviti. 
 
 

 
 
 

 
 
 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

 -   10.000.000   20.000.000   30.000.000   40.000.000   50.000.000  

Totale Raccolte Differenziate 

Totale Indifferenziati 

Totale complessivo 

55,43% 

59,04% 

64,83% 

66,36% 

67,62% 

2012 2013 2014 2015 2016 

% TOTALE Raccolte Differenziate 

Kg 
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SSSEEEDDDIII  
 
La sede legale ed amministrativa di A.E.R. si trova in Località Scopeti nel Comune di Rufina, dove ha altresì 
collocazione la sede operativa afferente il territorio della Valdisieve e, nelle immediate vicinanze, un capannone ad 
uso rimessaggio e magazzino, dove si trova altresì un locale adibito a sala mensa. 
 
Il territorio del Valdarno Fiorentino invece fa capo alla sede, sia amministrativa che operativa, in Località La Massa nel 
Comune di Figline e Incisa Valdarno; in sua adiacenza si trova, anche qui, un capannone ad uso rimessaggio e 
magazzino. 
 
Presso altre unità locali si trovano le Stazioni Ecologiche: I Cipressi in Località Selvapiana nel Comune di Rufina, che 
serve tutto il territorio della Valdisieve; Il Burchio, Poderino e Lo Stecco che servono il Valdarno. 
 
Al termine della gara di affidamento dei servizi ambientali dell'ATO Centro Toscana, le sedi e unità locali di: La Massa, 
Lo Stecco e Burchio, verranno trasferite al nuovo soggetto gestore. 
 
 

VVAALLDDIISSIIEEVVEE  
 
Per ogni sede viene riportato il numero medio di dipendenti ad essa afferenti nel 2016. 
 

             
Sede legale ed amministrativa in località Scopeti            Area operativa della sede in località Scopeti 
 

2277  IIMMPPIIEEGGAATTII              3300,,55  OOPPEERRAATTOORRII  

                    99  AAUUTTIISSTTII  

                        11  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  PPAARRCCOO  MMEEZZZZII  
 
 

              
Magazzino nelle vicinanze della sede in località Scopeti              Stazione Ecologica I Cipressi in località Selvapiana 
 

  NNEESSSSUUNN  AADDDDEETTTTOO              33  AADDDDEETTTTII 
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VVAALLDDAARRNNOO  
 
 

 
Sede amministrativa ed operativa località La Massa 

 

22  IIMMPPIIEEGGAATTII  

3355  OOPPEERRAATTOORRII  

1144  AAUUTTIISSTTII  

11  CCOOOORRDDIINNAATTOORREE  PPAARRCCOO  MMEEZZZZII  
 
 

   
Stazione Ecologica località Il Burchio   Magazzino adiacente la sede in località La Massa 
 

11  AADDDDEETTTTOO            NNEESSSSUUNN  AADDDDEETTTTOO 
 
 

  
Stazione Ecologica località Poderino   Stazione Ecologica località Lo Stecco 
 

11  AADDDDEETTTTOO            11  AADDDDEETTTTOO 
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RRIIEEPPIILLOOGGOO  22001166  PPEERR  SSEEDDII  
 

 OOPPEERRAATTOORRII  AAUUTTIISSTTII  MMAANNUUTT..  SSTTAAZZ..  EECC..  IIMMPPIIEEGGAATTII  TTOOTTAALLEE  

VVAALLDDIISSIIEEVVEE  3300,,55    99  11  33  2277  7700  

VVAALLDDAARRNNOO  3355  1144  11  33  22  5555  

TTOOTTAALLEE  6655,,55  2233  22  66  2299  112255,,55  
 

   

LLL'''OOORRRGGGAAANNNIIIGGGRRRAAAMMMMMMAAA   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLEEE   

 
Quella che segue è l'ultima Revisione dell'organigramma funzionale a supporto del sistema QAS, nel quale vengono 
chiaramente evidenziate le aree  aziendali correlate alle rispettive funzioni, messe a loro volta in relazione su base 
gerarchica. 
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EEEVVVOOOLLLUUUZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   UUUMMMAAANNNEEE   

 
In questo capitolo prendiamo in esame la composizione dell'organico aziendale a partire dal 2009, fornendo alcune 
brevi indicazioni riguardanti la sua evoluzione e le ragioni principali che hanno motivato gli scostamenti più evidenti. 
 

AANNNNOO  22000099  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Viene confermata la modalità di raccolta Porta a Porta. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
Grazie al notevole sviluppo della società, il settore viene integrato con: due ispettori ambientali, un coordinatore per i 
servizi di manutenzione del verde pubblico e due addetti amministrativi. 

IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  TTEERRMMOODDIISSTTRRUUZZIIOONNEE  
L'impianto I Cipressi funziona regolarmente. 

MMEEDDIIAA  DDIIPPEENNDDEENNTTII  22000099::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  5566,,55  1188  7744,,55  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  33    33  

AADDDDEETTTTII  IIMMPPIIAANNTTOO  1144  11  1155  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2222,,55  11  2233,,55  

TTOOTTAALLEE  9966  2200  111166  

 

AANNNNOO  22001100  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Dal 2010 si sperimenta un nuovo metodo di raccolta dei rifiuti indifferenziati: i contenitori muniti di calotte 
elettroniche, con l'obiettivo principale di incrementare la raccolta differenziata ed al contempo alleggerire il carico di 
lavoro agli operatori, considerato che la raccolta porta a porta si è rivelata particolarmente usurante. 
A seguito di selezione, vengono assunti a tempo indeterminato: n. 10 operatori a tempo pieno e n. 10 operatori con 
rapporto part time ciclico, destinati a sostituire i lavoratori nei periodi di assenze programmate. 

IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  TTEERRMMOODDIISSTTRRUUZZIIOONNEE  
Nel Settembre 2010 Si ferma l'impianto di termodistruzione I Cipressi e, per mantenere il livello occupazionale 
inalterato, i suoi addetti vengono assegnati ad altre mansioni: 6 lavoratori restano all'impianto (3 alla stazione di 
trasferimento dei rifiuti + 3 addetti stazione ecologica), mentre tutti gli altri ai servizi territoriali. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
I servizi tecnici vengono incrementati con due nuove unità assegnate alla progettazione. 
Due lavoratori ex impianto vengono ricollocati: uno con mansioni di rappresentante della Direzione per il sistema QAS 
ed uno di coordinatore dei Centri di Raccolta. 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001100::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  6611,,55  1155,,55  7777  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  55    55  

AADDDDEETTTTII  IIMMPPIIAANNTTOO  1111  11..55  1122,,55  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2255,,55  00,,55  2266  

TTOOTTAALLEE  110033  1177,,55  112200,,55  

 

AANNNNOO  22001111  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Da Ottobre 2011 viene sensibilmente ridotta anche l'attività di stazione di trasferimento presso l'impianto I Cipressi. 
Su richiesta dei lavoratori, da quest'anno si ricorre al lavoro supplementare dei PT ciclici nei periodi non lavorativi, 
anziché ricorrere al lavoro somministrato (vedi colonna "UNITA' LAV. SUPPL."). 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
L’organico impiegatizio raggiunge il suo definitivo assetto con l'assunzione di una lavoratrice laureata a copertura 
dell'ufficio contratti e di una ragioniera a completamento degli uffici amministrativi. 
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MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001111::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  UUNNIITTAA''  LLAAVV..  

SSUUPPPPLL..  
TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  8800  66  22  8888  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  55      55  

SSTTAAZZ..  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  33      33  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2277  11    2288  

TTOOTTAALLEE  111155  77  22  112244  

 

AANNNNOO  22001122  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Termina definitivamente l'attività di stazione di trasferimento presso l'impianto I Cipressi. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
L'incremento di una unità è dovuto semplicemente alla sostituzione di una lavoratrice in maternità.   

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001122::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  UUNNIITTAA''  LLAAVV..  

SSUUPPPPLL..  
TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  8800,,55  44,,55  00,,55  8855,,55  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  55      55  

SSTTAAZZ..  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  11,,55      11,,55  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2299      2299  

TTOOTTAALLEE  111166  44,,55  00,,55  112211  

 

AANNNNOO  22001133  
SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  
Rimangono presso l'impianto I Cipressi solo i 3 addetti alla Stazione Ecologica. 
Viene aperta una nuova stazione ecologica in località Burchio, con un addetto. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
Termina la sostituzione per maternità, in luglio si trasferisce l'unico dipendente da Aer Impianti S.r.l. che va ad 
integrare l'Ufficio Acquisti, a fine anno cessa una lavoratrice: il numero totale resta, in pratica, invariato a 28 unità. 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001133::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  UUNNIITTAA''  LLAAVV..  

SSUUPPPPLL..  
TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  8822,,55  77,,55  11,,55  9911,,55  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  66      66  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2288      2288  

TTOOTTAALLEE  111166,,55  77,,55  11,,55  112255,,55  

 

AANNNNOO  22001144  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Due lavoratori fruiscono dell'esodo ex art. 4 Legge 92/2012 (prepensionamento). 
Gli aallttrrii  sseettttoorrii non subiscono modifiche sostanziali. 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001144::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  UUNNIITTAA''  LLAAVV..  

SSUUPPPPLL..  
TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  8800,,55  88  22  9900,,55  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  66      66  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2288      2288  

TTOOTTAALLEE  111144,,55  88  22  112244,,55  

 

AANNNNOO  22001155  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Due lavoratori cessano per pensionamento. 
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Dal 1.5.2015 vengono trasformati a tempo pieno quattro degli otto part time ciclici. 
Gli aallttrrii  sseettttoorrii non subiscono modifiche sostanziali. 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001155::  

  DDIIPPEENNDDEENNTTII  SSOOMMMMIINNIISSTTRRAATTII  UUNNIITTAA''  LLAAVV..  

SSUUPPPPLL..  
TTOOTTAALLEE  

OOPPEERRAATTOORRII  8800  99,,55  11,,55  9911  

SSTTAAZZ..  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  66      66  

IIMMPPIIEEGGAATTII  2288      2288  

TTOOTTAALLEE  111144  99,,55  11,,55  112255  

 

AANNNNOO  22001166  
SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Dal 1.1.2016 vengono trasformati a tempo pieno  tutti i part time ciclici. 
Gli aallttrrii  sseettttoorrii non subiscono modifiche sostanziali. 
 
 

 9900,,55  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII   7722%% 

  ((8800,,55  ddiippeennddeennttii  ++  1100  ssoommmmiinniissttrraattii))  
 

6655,,55  OOppeerraattoorrii  

2233  AAuuttiissttii  

    22  MMaannuutteennzziioonnee  MMeezzzzii  
 
 
 
 
 

 66  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE        55%%  
 

33  VVaallddaarrnnoo  

33  VVaallddiissiieevvee  
 
 
 
 
 
 

 

 2299  IIMMPPIIEEGGAATTII       2233%%  
  ((2288  ddiippeennddeennttii  ++  11  ssoommmmiinniissttrraattoo))  
 

11  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee  

22  QQuuaaddrrii  AArreeaa  TTeeccnniiccaa  ee  AArreeaa  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa  

22  RReessppoonnssaabbiillii  AArreeaa  SSeerrvviizzii  

22  CCoooorrddiinnaattoorrii  SSeerrvviizzii  

99,,55  IImmppiieeggaattii  TTeeccnniiccii  

66,,55  IImmppiieeggaattii  AAmmmmiinniissttrraattiivvii  

66  IImmppiieeggaattii  SSeerrvviizzii  GGeenneerraallii  
 

 
 

      112255,,55  DDIIPPEENNDDEENNTTII  TTOOTTAALLII  22001166  
  ((111144  ddiippeennddeennttii  ++  1111,,55  ssoommmmiinniissttrraattii))  
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Oltre al personale dipendente, alcuni dei servizi di A.E.R. vengono svolti mediante oouuttssoouurrcciinngg, ma a questo 

argomento dedichiamo un'analisi approfondita al Requisito 9 
 

 
 

N.B. I dati di questo grafico tengono in considerazione dell'apporto lavorativo ridotto del personale part time. 
 

 
 

N.B. I dati di questo grafico non tengono in considerazione dell'apporto lavorativo ridotto del personale part time, si 

tratta pertanto di numero di persone presenti. 
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SSSIIISSSTTTEEEMMMAAA   IIINNNTTTEEEGGGRRRAAATTTOOO   QQQUUUAAALLLIIITTTAAA ’’’,,,    AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE,,,   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTAAA ’’’   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE      

 

 
Politica per la Qualità, l'Ambiente, la Salute e Sicurezza e la Responsabilità Sociale 
 
A.E.R. S.p.A. è un’azienda che eroga servizi inerenti alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dal territorio 
servito; nello specifico  raccolta e avvio a recupero di materiali recuperabili, gestione impianti trattamento rifiuti e 
servizi connessi al territorio come manutenzione del verde pubblico e attività di disinfestazione e derattizzazione. 
 
L’azienda ha organizzato il proprio sistema gestionale per il raggiungimento del sistema integrato qualità ambiente  e 
sicurezza ai sensi delle norme ISO 9001, ISO 14001 e EMAS, OHSAS 18001 e responsabilità sociale (SA8000). Ha iniziato 
il proprio percorso di certificazione nel 2005 con il sistema qualità per raggiungere nel 2012 la certificazione sulla 
sicurezza. 
Persegue obiettivi di miglioramento che riguardano sia il territorio in cui opera che le persone che ci vivono. 
 
L’impegno di A.E.R. viene di seguito descritto: 
 
Conformità legislativa: rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, la normativa cogente (nazionale e locale) e le 
altre prescrizioni sottoscritte da AER ricercando la collaborazione con le autorità in modo trasparente, per quanto 
riguarda la qualità del servizio erogato, la salvaguardia dell’ambiente e il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro e la tutela dei diritti dei lavoratori in un contesto di responsabilità sociale. 
Soddisfazione del cliente: soddisfazione delle aspettative del cliente -in termini di efficacia ed efficienza- sui servizi 
erogati nel rispetto della propria carta dei servizi. 
Tutela dell’Ambiente:  
 identificazione degli aspetti ambientali diretti ed indiretti derivanti dall’attività dell’azienda; 
 aggiornamento continuo della valutazione degli aspetti ambientali significativi; 
 monitoraggio e controllo finalizzato al contenimento e alla riduzione dell’impatto dei principali aspetti 
ambientali legati alle attività di gestione, e in particolare: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, rifiuti, rumore ed 
odore. 
Coinvolgimento del personale: perpetuare la propria cultura d'impresa, anche attraverso il fattivo coinvolgimento di 
tutto il personale nella revisione dei processi (formazione, sensibilizzazione, consultazione del personale), in modo che 
il raggiungimento degli obiettivi per la qualità, per l'ambiente, la salute e sicurezza e per la responsabilità sociale sia lo 
scopo comune e l'impegno prioritario di ciascuno. 
Miglioramento continuo: ricerca del miglioramento continuo delle proprie prestazioni in termini di efficacia ed 
efficienza attraverso: 
 la definizione e l’attuazione di specifici obiettivi e traguardi misurabili; 
 il ricorso, ove economicamente sostenibile, alle migliori tecniche disponibili in particolar modo per la 
salvaguardia della salute e dell’ambiente.  
Formazione ed addestramento: aumentare la consapevolezza e la qualificazione del personale per gli aspetti 
ambientali, di qualità di salute e sicurezza e di responsabilità sociale attraverso un piano di formazione e di 
addestramento facendo  attenzione anche agli aspetti che si possono verificare in caso di emergenza. 
Gestione dei reclami: registrazione e gestione dei reclami pervenuti suddividendoli per tipologia in relazione al servizio 
offerto. 
Comunicazione e sensibilizzazione:  
 comunicare le proprie prestazioni ambientali, quelle relative alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e i 
propri obiettivi attraverso la pubblicazione della dichiarazione ambientale, della presente politica; 
 sensibilizzare cittadini, fornitori, clienti sulle tematiche relative alla qualità, all’ambiente, la salute e sicurezza 
ed alla responsabilità sociale con particolare riferimento alle utenze commerciali/artigianali e/o industriali in merito 
alla gestione dei rifiuti attraverso la realizzazione di campagne informative; 
 impegno a dar risposta alle informazioni richieste dalle parti interessate. 
Rispetto dei criteri di Responsabilità Sociale e di Salute e Sicurezza: tutelare i diritti dei propri lavoratori e garantire il 
rispetto dei criteri di responsabilità sociale mediante: 
 il miglioramento della soddisfazione del dipendente; 
 il miglioramento degli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, impegnandosi al contenimento degli 
infortuni e alla registrazione degli incidenti mancati; 
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 l’impegno al monitoraggio degli infortuni e degli indici infortunistici onde ricercare le cause e intervenire alla 
fonte per prevenirne la formazione degli stessi; 
 aumentare il controllo sugli aspetti di salute e sicurezza effettuando un maggior numero di ispezioni nei luoghi 
di lavoro;  
 l’impegno alla comunicazione con i sindacati per la tutela del lavoratore; 
 l’astensione da pratiche di discriminazioni legate a nazionalità, a sesso, a opinioni religiose e politiche, a classe 
sociale ed età; 
 il rispetto della libertà e della dignità dei lavoratori, punendo con provvedimenti disciplinari qualsiasi atto di 
coercizione, offesa lesiva della dignità personale dei lavoratori; 
 la garanzia di un salario dignitoso e di un orario di lavoro corretto, negli ambiti definiti dalle disposizioni 
legislative e contrattuali; 
 l’impegno ad utilizzare fornitori che condividano il pieno il rispetto dei requisiti della norma SA8000 e del la 
norma OHSAS 18001; 
 il sostegno economico ad organizzazioni a favore dei bambini. 
 
Tutte le funzioni dell’organizzazione sono coinvolte a rispettare l’attuazione di questi principi. La direzione, inoltre, 
assicura che la presente politica  è documentata, attuata e mantenuta attiva, diffusa a tutto il personale e ai fornitori. 
La presente politica viene, inoltre, resa pubblica con la pubblicazione sul sito dell’azienda www.aerweb.it.   
 
Rufina, 02/02/2015     Il Presidente    Il Direttore 
                 Giordano Benvenuti   Giacomo Erci 
 

 

 
Come si evince nella Politica sopra riportata, alla base delle scelte compiute in questo ambito c’è la volontà di dar vita 
ad un’azienda che abbia una chiara propensione alla soddisfazione dei propri clienti (comuni e cittadini); alla 
sostenibilità ed alla cura dell’ambiente; alla soddisfazione, salute e sicurezza dei lavoratori, mediante un 
miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
A questo scopo A.E.R. gestisce un SSIISSTTEEMMAA  IINNTTEEGGRRAATTOO che comprende le seguenti certificazioni: 
 

AAnnnnoo  22000055  --  IISSOO  99000011  --  QQUUAALLIITTAA''  - Ha l'intento di accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione 
efficace del sistema e la ricerca del miglioramento continuo. 
 

AAnnnnoo  22000077  --  IISSOO  1144000011  --  AAMMBBIIEENNTTEE  ee  EEMMAASS  - Dimostrano un buon livello di comportamento nei confronti 
dell’ambiente, controllando l’impatto delle attività e servizi di A.E.R. su di esso. 
 

AAnnnnoo  22000099  --  SSAA88000000  --  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA''  SSOOCCIIAALLEE - Favorisce lo sviluppo, il mantenimento ed il rafforzamento di 
politiche e procedure finalizzate alla gestione delle situazioni di carattere sociale in ambito lavorativo. 
 

AAnnnnoo  22001122  --  OOHHSSAASS  1188000011  --  SSAALLUUTTEE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA -  Già ampiamente affrontata in ambito di Responsabilità Sociale, è 
finalizzata a garantire ai propri dipendenti un ambiente di lavoro salubre e sicuro, adottando sistemi per prevenire 
ogni rischio dipendente dall’attività aziendale. 
 

AAnnnnoo  22001122  --  EECCCCEELLLLEENNZZAA - Viene riconosciuta  dagli Enti di Accreditamento alle organizzazioni che conseguono tutte le 
certificazioni volontarie. 
 
 

http://www.aerweb.it/


 Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000 

BILANCIO SA 8000 – ANNO 2016 

 

 
27 gennaio 2017 

 
 

 

Pagina 17 di 46 
 

 
 
 
 

***************************************************************************************************************************   

 
 
 

RRREEEQQQUUUIIISSSIIITTTIII   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTAAA’’’   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   SSSAAA   888000000000   

 
 

 
 
 
 

***************************************************************************************************************************   

 
 
 
 
 
Effettuate tutte le premesse necessarie ad inquadrare A.E.R. S.p.A. nel corretto contesto sociale, territoriale ed 
economico, passiamo ad analizzare uno per uno i nove requisiti contenuti nella Norma SA8000. 
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111...   LLLAAAVVVOOORRROOO   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLLEEE   EEE   MMMIIINNNOOORRRIIILLLEEE   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
1 

Promuovere 
l'educazione 
ambientale 

Ampliamento 
progetti nelle 
scuole superiori  

Effettuare almeno 
un nuovo 
progetto 

Pianificare e 
realizzare i 
progetti 

Comunicazione / 
Direzione 

31 
dicembre 
2016 

Direzione 

 
Agli inizi del 2016 l'Istituto Superiore Balducci di Pontassieve ha aderito ai progetti che avevamo concluso 

con successo lo scorso anno all'Istituto Superiore Vasari di Figline/Incisa Valdarno, ed infatti le nostre 
iniziative sono inserite nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) della Scuola. 
A livello pratico tuttavia il progetto non ha ancora avuto attuazione a causa di problemi organizzativi 

dell'Istituto Balducci, ma contiamo di riallacciare i rapporto interrotti nel corso del prossimo anno. 
 
AAAPPPPPPRRROOOCCCCCCIIIOOO   AAALLL   LLLAAAVVVOOORRROOO   IIINNNFFFAAANNNTTTIIILLLEEE   EEE   MMMIIINNNOOORRRIIILLLEEE   

 
A.E.R. S.p.A. esclude l’utilizzo di lavoro infantile, ma anche di quello minorile, non a caso per lavorare in Azienda è 
richiesta la maggiore età, da una parte per la necessità della patente di guida, ma soprattutto a causa della 
pericolosità di alcune lavorazioni. 
 
All’interno del processo di controllo della catena dei fornitori viene riservata particolare attenzione alla individuazione 
di eventuale lavoro infantile nelle ditte esterne che operano per conto dell’Azienda. 
 
EEEDDDUUUCCCAAAZZZIIIOOONNNEEE   AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTAAALLLEEE   

 
L'educazione ambientale riveste da sempre uno degli obiettivi principali dell'attività divulgativa di A.E.R., svolta in tutti 
gli AMBITI SCOLASTICI, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di 2° grado (Scuole Superiori). 
 
Gli OBIETTIVI delle iniziative di educazione ambientale sono: 

 aumentare la sensibilità nei confronti dell'ambiente ed informare sulle tematiche ambientali bambini e ragazzi, 
cercando di coinvolgere anche le famiglie 

 educare al risparmio delle risorse, con particolare attenzione alla riduzione degli imballaggi, promuovendo le 
buone pratiche legate alla gestione dei rifiuti ed al rispetto dell'ambiente 

 conoscere la filiera dei materiali, dalla natura all'utilizzo umano, allo smaltimento e recupero: concetto di rifiuto 
come risorsa 

 apprendere le corrette modalità di conferimento delle diverse tipologie di rifiuto 
 
Il materiale e le METODOLOGIE DIDATTICHE vengono approntate in maniera mirata per ciascun tipo di aula e 
diversificate secondo le capacità di apprendimento tipiche di ciascun grado scolastico: 

 lezioni teoriche 

 laboratori (costruzione di opere con materiale riciclato) 

 esercitazioni (test, giochi) 

 lezioni interattive (proiezioni di video, slides) 

 visite guidate (stazioni ecologiche, impianti) 
 
Inoltre, al fine di diffondere una cultura ambientale a livelli ancora più ampi, A.E.R. è presente in occasione di iniziative 
di vario genere: campagne di comunicazione; manifestazioni, eventi, fiere; incontri organizzati dai Comuni, ecc. 
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Foto di gruppo scattata in occasione dell'iniziativa "Puliamo il Mondo" 2016 

 
IIINNNIIIZZZIIIAAATTTIIIVVVEEE   AAA   CCCAAARRRAAATTTTTTEEERRREEE   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE      

 
Oltre a vigilare affinché nell'ambito di A.E.R. non si verifichino abusi in merito al lavoro infantile e vengano rispettati 
tutti i vincoli per il lavoro minorile, abbiamo ritenuto che un ulteriore contributo alla causa dell'infanzia possa essere 
quello di partecipare a progetti che aiutino bambini, ragazzi ma anche adulti con difficoltà a vivere in un mondo più 
sano e consono al loro ruolo nella società, collaborando attivamente con centri e strutture diverse: Associazioni, 
Circoli, ecc. 
 
Da anni A.E.R. collabora con le ASL ed i Comuni del territorio servito per attuare INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI 
all'interno dell'Azienda, di cui parleremo più approfonditamente al RReeqquuiissiittoo  55. 
 
Infine, con la condivisione dei dipendenti, in occasione delle festività natalizie, anziché dare il consueto “pacco 
natalizio” ai lavoratori, devolve il corrispondente importo a varie fondazioni benefiche. 
 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSABI

LE 

 
1 

Promuovere 
l'educazione 
ambientale 

Progetto con la 
Scuola Superiore 
Balducci  

Iniziare il 
progetto 

Pianificazione 
del progetto 

Comunicazion
e / Direzione 

31 dicembre 
2017 

Direzione 
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222...   LLLAAAVVVOOORRROOO   FFFOOORRRZZZAAATTTOOO   EEE   OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAATTTOOO   

LLLaaa   rrriiiccceeerrrcccaaa   dddeeellllllaaa   sssoooddddddiiisssfffaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
2 
 

Tenere aggiornato il 
personale 
sull'andamento della 
gara 

Notizie sugli 
strumenti di 
informazione 

Fornire le 
notizie salienti 
in tempo reale 

Organizzare le 
forme di 
comunicazione 

Direzione / 
Comunicazion
e / Risorse 
Umane 

31 dicembre 
2016 

Direzione 

 
Ogni numero della Newsletter aziendale ha riportato i vari passaggi della complessa vicenda della gara 
per l'individuazione del gestore unico dei servizi ambientali nel territorio dell'ATO Toscana Centro, 
riferendo anche quando il silenzio sulla vicenda era dovuto semplicemente alla carenza di aggiornamenti. 
Nel corso dell'anno inoltre la Direzione, in collaborazione anche con la R.S.U. aziendale, ha relazionato 

sullo stato della gara, ad esempio durante le assemblee dei lavoratori, talvolta anche appositamente convocate. 
 
IIILLL    RRREEEGGGOOOLLLAAAMMM EEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEERRRNNNOOO   DDDEEELLL   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   

 
Il Regolamento Interno del Personale è nato, fondamentalmente con l'intento di rendere facilmente comprensibili a 
tutti le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro: 
LEGISLATIVE: leggi nazionali 
CONTRATTUALI: CCNL Federambiente 
AZIENDALI: procedure QAS, accordi sindacali, istruzioni operative, ecc. 
 
Emanato per la prima volta nel 2008, il Regolamento vigente è alla sua terza revisione; da tempo ci proponiamo di 
sottoporlo ad un ulteriore aggiornamento, ma ci frenano le numerose incertezze derivanti da: 
1. CCNL appena rinnovato e non ancora uscito in forma coordinata; 
2. affidamento ancora in corso al vincitore della gara ATO; 
3. accordi di secondo livello in sospeso. 
 
Non per questo, però, il personale naviga nell'incertezza perché comunque la maggior parte degli argomenti trattati 
nella vigente revisione del Regolamento sono rimasti inalterati e tuttora validi, mentre quelli regolamentati 
successivamente vengono regolarmente ed ampiamente pubblicizzati. 
 
TTTUUUTTTEEELLLAAA   DDDEEELLL   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRREEE   

 
Ci preme sempre ricordare che A.E.R. S.p.A. non richiede al proprio personale depositi cauzionali, documenti di 
identità in originale, non concede prestiti ai propri dipendenti e comunque non compie nessun’altra azione che possa 
rendere il dipendente assoggettato all’Azienda. 
 
Anche le richieste di autorizzazione a contrarre un prestito a soggetti terzi mediante trattenuta dalla busta paga viene 
sottoposto ad attento controllo da parte della Direzione affinché la retribuzione del lavoratore non subisca una 
riduzione tale da non consentirgli una paga dignitosa. 
 
BBBEEENNNEEESSSSSSEEERRREEE   DDDEEELLL   LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRREEE   

 
Il miglioramento del benessere organizzativo è sicuramente un, ancorché ambizioso, obiettivo nell'ambito della 
responsabilità sociale di impresa, che si realizza attraverso una politica di valorizzazione delle risorse umane e di 
comunicazione chiara e trasparente. 
 
A tale scopo nel 2016 l'RSPP, in collaborazione con i responsabili dei servizi e dell'Agenzia formativa TiForma, ha 
realizzato un progetto formativo molto particolare, finalizzato a limare le divergenze, favorire la collaborazione e di 
conseguenza migliorare la qualità del tempo trascorso sul luogo di lavoro. 
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Non a caso il progetto si è intitolato "Team building: Clima aziendale e benessere organizzativo" ed ha avuto durata di 
9 ore di cui 6 in aula e 3 su... un campo da rugby! 
 

  
Scatti sul campo in Valdisieve ed in Valdarno 

 
Dai feedback è emerso che i lavoratori hanno molto gradito l'iniziativa, ringraziando addirittura l'Azienda per aver dato 
loro l'opportunità di mettersi in gioco (nel vero senso della parola!). 
 
CCCOOONNNTTTEEENNNZZZIIIOOOSSSIII    

 
Niente è cambiato rispetto allo scorso anno: in quasi vent'anni di attività l’Azienda ha avuto solo due contenziosi in 
ambito lavorativo, di cui uno in corso, ma regolarmente gestito. 
 
IIINNNIIIZZZIIIAAATTTIIIVVVEEE   DDDEEELLL   222000111666   

 
Come accaduto nel 2015, anche in questo 2016 le numerose iniziative tese alla soddisfazione dei dipendenti, 
intraprese negli anni scorsi, non hanno avuto adeguata evoluzione, anche nei settori di importanza strategica per la 
Società, nell'attesa che si completino le operazioni di affidamento dei servizi al nuovo gestore dell'ATO Toscana 
Centro. 
 
Gli investimenti, gli accordi sindacali, le scelte occupazionali sono solo alcuni degli ambiti che risentono negativamente 
di questa attesa, ma d'altra parte è comprensibile che la Società non si comprometta con scelte sbagliate che un 
nuovo assetto societario potrebbe non condividere. 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
2 

Favorire la coesione 
dei gruppi di lavoro 

Formazione Fare un progetto 
formativo ad hoc 

Progettare il RSPP, Risorse 
Umane, 
Direzione 

31 dicembre 
2017 

Direzione 
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333...   SSSAAALLLUUUTTTEEE   EEE   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
3 

Abbassare l'incidenza 
delle "Cause esterne" e 
della conseguenza: 
"Movimenti anomali" 

Numero 
eventi e 
giorni 

Restare al di sotto 
dei risultati 2015 

Formazione 
mirata al Porta 
a Porta  

RSPP / 
Direzione 

31 dicembre 
2016 

RSPP 

 
L' obiettivo è stato centrato come si evince dai dati e grafici nel successivo capitolo "Analisi", di cui qui 
riportiamo un estratto. 
               GIORNI              EVENTI 
        2015         2016       2015        2016 
Cause esterne 45   14 -31  3 2 -1 
Movimenti anomali 52   36 -16  3 3   0 

 
CCCRRRIIITTTEEERRRIII    GGGEEENNNEEERRRAAALLLIII    

 
A costo di essere ripetitivi, ci preme sempre ricordare che A.E.R. S.p.A. si adopera con ogni mezzo per attuare le leggi e 
comunque una buona prassi in materia di salute e sicurezza, garantendo un ambiente di lavoro che consenta ai 
lavoratori di sentirsi al sicuro da possibili situazioni di pericolo e mettendo in atto tutte le misure necessarie a 
prevenire incidenti e danni alla salute dei lavoratori durante la loro attività, o comunque a rendere minima la 
possibilità che si verifichino. 
 
Teniamo infine a fare presente che A.E.R. è certificata ai sensi della OHSAS 18001, incentrata proprio su salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro; pertanto, laddove quanto qui esposto non venga ritenuto sufficiente a dare garanzia di 
tutela dei lavoratori dai rischi derivanti dall'attività, invitiamo il lettore a tenere sempre a mente che per mantenere la 
certificazione OHSAS 18001 la Società deve farsi carico di severi adempimenti che garantiscono un livello di 
prestazione sempre alto. 
 
MMMAAANNNCCCAAATTTIII    IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIII    """NNNEEEAAARRR   MMMIIISSSSSSEEESSS"""    

 
Dal 2011 viene monitorato il fenomeno dei "near misses". Ma cosa sono? In poche parole si chiede ai lavoratori di 
riportare, tramite il Modello 101, le situazioni di "scampato infortunio", descrivendone le cause ed inoltrando 
eventuali proposte ed osservazioni. 
 

Anno 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Numero  7 13 8 11 11 4 

 
E' proprio dalla loro analisi che le figure della sicurezza (RSPP, RLS, Medico), insieme ai Responsabili delle aree 
operative ed agli Ispettori Ambientali, individuano le misure più adatte a contenere il fenomeno degli infortuni; uno 
degli strumenti più fortemente usato per sensibilizzare il personale è la formazione specifica (vedi anche il capitolo 
dedicato nel Requisito 9) e comunque una più ampia informazione sull’importanza di effettuare questo tipo di 
segnalazioni come azione preventiva per ridurre gli infortuni. 
 
E' forse grazie anche a queste azioni mirate ed a tutto il lavoro svolto che i lavoratori hanno recepito l'importanza di 
questo strumento, non esitando a contattare le figure preposte, e riteniamo che i risultati dei nostri sforzi siano più 
che evidenti nei dati infortunistici che riportiamo nei successivi capitoli. 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRRIII   

 
Si tratta degli indicatori "ufficiali" a livello nazionale per valutare le performance delle aziende in ambito infortunistico. 
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Per aiutare nella loro interpretazione riportiamo il numero degli EVENTI infortunistici e dei GIORNI di assenza per 
infortunio, sulla base dei quali essi vengono calcolati. 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22001166  

EVENTI 11 10 11 17 17 13 13 4 11 1177  

GIORNI 239 327 182 491 577 429 284 132 145 118877  

DIPENDENTI 100,5 105 116 120 122 120,5 124 122,5 123,5 112255,,55  

 
Analogamente allo scorso anno, salta subito agli occhi l'incongruenza risultante dalla stabilità del numero dei giorni di 
assenza rispetto al picco nel numero di eventi, rispetto soprattutto al 2014. 
 
Vedremo, infatti, che l'indice di GRAVITA' resta molto basso, mentre quello della FREQUENZA si riallinea ai valori più 
alti degli anni precedenti il 2014. Noi lo interpretiamo in maniera comunque positiva trattandosi, evidentemente, di 
incidenti di minore entità. 
 
IIINNNDDDIIICCCEEE   DDDIII    FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA   
 

Misura l'incidenza del NUMERO di eventi infortunistici per milione di ore occorsi nell'anno relativamente al numero di 
ore lavorate. L'indice è moltiplicato per un milione (10^6) solo per evitare valori numericamente troppo piccoli. 
 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 22001166  

Fz = 71,605 61,327 60,202 89,488 93,883 69,612 59,561 20,361 55,476 8844,,117722  
Tutti gli 
infortuni 

Fz= 71,605 55,194 43,783 73,696 78,236 58,903 44,671 15,271 45,389 6644,,336677  

Solo infortuni 
di durata 
superiore a 3 
gg 

Bench-
marking  

Costruzioni Chimica Tessile Metalm. Trasporti 
   

Fz= 40,7 89 56 46 55,2    

 
 
IIINNNDDDIIICCCEEE   DDDIII    GGGRRRAAAVVVIIITTTAAA'''    
 

Misura la gravità degli infortuni espresse in GIORNATE perse convenzionali per migliaia di ore lavorate. L'indice è 
moltiplicato per un mille (10^3) solo per evitare valori numericamente troppo piccoli. 
 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014  2015  22001166  

Gt = 1,289 1,588 0,826 2,200 2,519 1,960 1,166 0,570 0,598  00,,883322  

Benchmarking Costruzioni Chimica Tessile Metalm. Trasporti 
   

Gt = 2,04 5,4 2,9 5,37 6,98    

 
 

IIINNNDDDIIICCCEEE   DDDIII    IIINNNCCCIIIDDDEEENNNZZZAAA   

 
Misura l'incidenza del NUMERO di eventi infortunistici occorsi nell'anno relativamente al numero di lavoratori. L'indice 
è moltiplicato per mille (10^3) solo per evitare valori numericamente troppo piccoli. 
E' comunque un INDICE DI FREQUENZA con un denominatore diverso (lavoratori anziché ore lavorate) 
 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  22001166  

Ii = 110,000 95,694 94,828 139,344 147,541 107,884 96,774 32,653 89,069  113355,,445588  
Tutti gli 
infortuni 

Ii = 110,000 86,124 68,966 114,754 122,951 91,286 72,581 24,490 72,874  
  

110033,,558866 
Solo infortuni 
sup. a 3 gg 

 
Non sono stati reperiti dati di benchmarking    
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AAANNNAAALLLIIISSSIII   DDDEEEGGGLLLIII   IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIII   

 
IIILLL    MMMOOODDDEEELLLLLLOOO   111000777   

 
Ogni qualora avviene un infortunio, al lavoratore coinvolto viene richiesto di compilare il Modello 107 dove riferire 
con particolare dettaglio tutte le circostanze relative all'incidente, affinché l'RSPP abbia tutti gli elementi necessari per 
circoscrivere l'evento ed attuare gli adempimenti conseguenti per una corretta prevenzione: sopralluogo -> analisi -> 
azione di contenimento (acquisto DPI, manutenzione mezzi, formazione, ecc.). 
 
DDDAAATTTIII    IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIIISSSTTTIIICCCIII    

 

 
 

 

0,72% 

0,52% 

0,65% 

1% 

0,43% 

0,66% 

0,86% 

0,42% 

1,14% 

1,30% 

1,00% 

0,62% 

0,30% 0,31% 0,33% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

INCIDENZA INFORTUNI RISPETTO ALLE ASSENZE TOTALI 

190 

132 

181 

301 

138 

239 

327 

182 

491 

577 

429 

284 

132 145 
187 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GIORNI TOTALI DI INFORTUNIO 
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Come primo impatto l'analisi dei grafici non può che dare un'immagine più che positiva, visto che tutti gli indici sono 
piuttosto stabili rispetto al 2015, quindi in NNEETTTTIISSSSIIMMAA  DDIIMMIINNUUZZIIOONNEE rispetto al passato. 
 
  

10 

13 

11 

12 

10 
11 

10 

11 

17 

17 

13 13 

4 

11 

17 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NUMERO INFORTUNI 

3,11 

2,05 

2,38 

3,59 

1,53 

2,39 

3,13 

1,57 

4,03 

4,74 

3,56 

2,29 

1,08 1,17 

1,51 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

GIORNI MEDI A DIPENDENTE 
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AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  CCAAUUSSEE  

 

GIORNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mezzi di protezione 5 20 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 
Procedure ed istruzioni di lavoro 2 10 0 21 0 0 47 0 0 0 7 0 0 0 0 
Uso di attrezzature e macchinari 0 0 50 37 0 25 53 6 1 0 12 25 68 30 46 

Uso e conduzione automezzi 17 5 86 125 37 7 19 10 117 158 37 66 64 30 19 
Distrazione e movimenti incauti 24 49 0 52 20 123 29 89 127 186 27 8 0 15 36 
Contatto con sostanze chimiche 0 4 0 15 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cause esterne 0 10 0 8 4 36 2 58 109 188 302 131 0 45 14 
Sollevamento e movimentazione varia 60 34 65 5 98 26 137 0 135 45 44 54 0 15 47 

Altro 82 0 18 0 1 0 33 0 2 0 0 0 0 10 27 

TOTALE 190 132 219 263 160 217 327 182 491 577 429 284 132 145 189 

                
EVENTI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Mezzi di protezione 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
Procedure ed istruzioni di lavoro 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Uso di attrezzature e macchinari 0 0 1 3 0 2 1 1 1 0 1 2 0 1 1 

Uso e conduzione automezzi 1 1 3 3 3 1 1 1 2 0 2 2 3 2 3 
Distrazione e movimenti incauti 2 3 0 1 3 4 2 3 7 6 2 2 0 1 3 
Contatto con sostanze chimiche 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cause esterne 0 1 0 2 1 1 1 3 3 6 3 2 0 3 2 
Sollevamento e movimentazione varia 3 3 5 1 2 3 2 0 2 5 4 5 1 3 6 

Altro 1 0 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 

TOTALE 10 13 11 12 10 11 10 11 16 17 13 13 4 11 17 

 
 
1. Mezzi di protezione (sia DPI che su attrezzature) 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di incidenti. Vogliamo interpretare il risultato come un buon comportamento 
dei lavoratori, basato sulla consapevolezza dell'importanza dell'uso dei DPI. 
 
2. Procedure ed istruzioni di lavoro 
Anche quest'anno nessun infortunio con questa causa: riteniamo che la formazione fatta ai lavoratori abbia avuto 
buoni risultati. 
 
3. Uso di attrezzature e macchinari 
Nel 2016 si è riproposto un unico incidente con una durata piuttosto significativa. Purtroppo dobbiamo prendere atto 
che questo tipo di incidente fa parte di rischi "fisiologici" nell'ambito di movimenti ripetuti e quindi l'RSPP sta 
maturando la decisione di organizzare un nuovo ciclo formativo sull'utilizzo dei mezzi attrezzati. 
 
4. Uso e conduzione automezzi 
Il trend rafforza la tesi che gli incidenti accaduti sono stati di minore entitàrispetto al passato. Continueremo 
comunque ad educare ad una maggiore attenzione alla guida. 
 
5. Distrazione e/o movimenti incauti 
Dopo che, a partire dal 2011, i lavoratori sono stati più volte richiamati ad una maggiore attenzione e soprattutto 
educati ad una cultura della sicurezza, eravamo riusciti ad ottenere buoni risultati che purtroppo quest'anno non sono 
stati confermati, sebbene si sia trattato di incidenti di non grave entità. 
 
6. Contatto con sostanze e/o preparati chimici 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di incidenti. 
Bisogna dire che in passato questo tipo di incidente avveniva per la maggior parte presso l'impianto I Cipressi, adesso 
chiuso. 
 
7. Cause esterne (fondo e materiali scivolosi, buche, ecc.) 
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Nonostante i lavoratori siano stati più volte esortati a prestare maggiore attenzione e soprattutto educati ad una 
cultura della sicurezza, ciclicamente si ripropone purtroppo il rischio "fisiologico" di imbattersi in questa casistica che 
comunque ha un indice di gravità nettamente inferiore agli anni precedenti. 
 
8. Sollevamento, trascinamento e/o movimentazione varia 
Nel 2013 erano stati approfonditi con i lavoratori alcuni aspetti fondamentali della movimentazione dei carichi di cui si 
erano visti gli ottimi risultati nel 2014 e nel 2015, quando si erano verificati 3 eventi di lieve entità la cui causa 
principale era stata individuata nell'uso delle scarpe antinfortunistiche basse anziché alte. 
In questo 2016 purtroppo siamo di nuovo di fronte ad un aggravarsi del fenomeno che abbiamo comunque verificato 
non essere del tutto da imputare alle raccolta porta a porta, bensì anche all'avanzare dell'età anagrafica dei lavoratori. 
 
9. Altro 
Dopo del tempo si ripresenta la necessità di usare questa casistica; si tratta di un incidente accaduto ad un lavoratore 
che avverte dolore spazzando ed un altro che si blocca durante la formazione sul campo di rugby: episodi che 
rientrano nel range "fisiologico" di incidenti non prevedibili e non imputabili a particolari casistiche. 
 
 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  CCOONNSSEEGGUUEENNZZEE  

 
Mentre sulle cause di infortunio si può agire con gli strumenti adeguati, sulle sue conseguenze non è facile adottare 
misure di prevenzione, ma ci proveremo lavorando sulla consapevolezza dei lavoratori del valore della sicurezza. 
 

GIORNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Scivolamento e/o caduta 14 39 0 57 13 101 31 90 89 117 322 131 36 15 0 
Urto 27 31 50 12 98 6 7 37 19 108 14 32 0 30 71 

Sforzo 35 5 72 18 0 21 101 10 150 0 35 0 0 0 46 
Incidente stradale 0 0 0 0 12 0 19 0 25 158 37 0 28 17 4 

Incidente stradale "in itinere" 0 0 5 26 25 7 0 0 92 15 0 33 0 13 2 
Punture siringhe 1 0 0 0 0 0 0 2 0 10 2 0 0 2 1 

Schiacciamento e/o incastro 2 5 90 24 0 5 0 43 76 0 12 19 68 13 5 
Movimento anomalo 107 22 0 21 7 58 89 0 40 129 7 69 0 52 36 

Altro 4 30 2 105 5 19 80 0 0 40 0 0 0 3 24 

TOTALE 190 132 219 263 160 217 327 182 491 577 429 284 132 145 189 

                
EVENTI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Scivolamento e/o caduta 1 3 0 2 2 3 3 4 3 1 4 2 2 1 0 
Urto 2 3 2 2 2 1 1 3 3 5 2 4 0 1 2 

Sforzo 1 1 5 2 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 5 
Incidente stradale 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 

Incidente stradale "in itinere" 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 
Punture siringhe 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 1 1 2 

Schiacciamento e/o incastro 1 1 2 2 0 1 0 1 4 0 1 1 0 2 1 
Movimento anomalo 3 1 0 1 1 2 1 0 1 4 1 3 0 3 3 

Altro 1 3 1 2 2 1 2 0 0 3 0 0 0 1 2 

TOTALE 10 13 11 12 10 11 10 11 16 17 13 13 4 11 17 

 
1. Scivolamento e/o caduta 
Dal 2012 abbiamo avviato un percorso mirato all'"educazione alla sicurezza" tanto raccomandata dalla OHSAS 18001, 
dopo che questa conseguenza aveva subito un aumento preoccupante. A conferma di quanto auspicato il risultato è 
un costante calo del dato, fino ad azzerarsi nel 2016. Non per questo, però, abbasseremo la guardia sull'educazione 
alla sicurezza. 
 
2. Urto 
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E' una tipologia difficile da gestire per quanto riguarda le opere di prevenzione, ma cercheremo come sempre di far 
leva sulla sensibilità e consapevolezza del rischio sul lavoro, visto che nel 2016 il decorso dell'infortunio è stato 
piuttosto pesante. 
 
3. Sforzo 
Dopo anni del dato fermo a zero, soddisfacente oltre ogni aspettativa, il 2016 vede ben 5 episodi, ancorché di breve 
durata. Questo aggravarsi del fenomeno, analogamente alla causa del sollevamento, non è del tutto da imputare alle 
raccolta porta a porta, ma, riteniamo, anche all'avanzare dell'età anagrafica dei lavoratori. Vedremo se intensificando 
l'attività formativa potremo arginare il potenziale aggravarsi del fenomeno. 
 
4. Incidente stradale 
Anche in questo caso l'attività formativa non ha molto potere perché spesso la causa sono soggetti terzi o la fatalità su 
cui è impossibile agire, ma prendiamo comunque atto molto positivamente di questo risultato. 
 
5. Incidente stradale "in itinere" 
Come per il dato precedente, anche in questo caso l'Azienda ha pochi strumenti per intervenire, ma ce ne faremo 
comunque carico insieme alle altre problematiche. 
 
6. Punture di siringhe 
Il fenomeno è stabile su pochi eventi, ma continua a preoccupare perché è stato fatto moltissimo per la prevenzione, 
con interventi mirati sia sull'utenza, tramite campagne informative specifiche, che sui lavoratori, attraverso 
formazione incentrata su questo argomento. Preme far notare come i giorni di questo tipo di infortunio siano 
irrilevanti rispetto agli eventi, visto che in questi casi il lavoratore resta assente al massimo 1/2 giorni. 
 
7. Schiacciamento e/o incastro 
Stabile su numeri molto bassi, sia per numero di eventi che di durata, questo dato al momento non desta particolare 
preoccupazione. 
 
8. Movimento anomalo 
Questo dato ha un andamento molto altalenante, stante anche la difficoltà a circoscriverne le cause ed individuare 
strumenti di prevenzione. Si è molto lavorato sulla formazione dei lavoratori mirata ad una maggiore consapevolezza 
del lavoro sicuro e nel 2014 se ne sono visti i risultati, subito, però, confutati da quelli del 2015. Si dovrà fare ancora 
pressione sull'educazione alla sicurezza. 
 
9. Altro  
Usiamo questa casistica quando non viene contemplata nessuna delle fattispecie: uno riguarda un dolore al ginocchio 
non dovuto a traumi o servizi particolari, l'altro è un lavoratore punto da un insetto. 
 
 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  LLEESSIIOONNII  

 
Premettiamo che dare un'interpretazione alle lesioni conseguenti agli incidenti è davvero complicato, tuttavia 
possiamo quantomeno provare a collegarle al tipo di incidente occorso e da questo operare sull'educazione. 
 

GIORNI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ferita da taglio ed escoriazioni 14 15 0 33 105 0 89 17 24 121 12 21 36 0 0 

Contusione, trauma, schiacciamento 33 17 95 8 47 61 108 56 86 31 39 142 28 58 82 
Distorsione e/o slogatura 25 41 0 39 7 65 15 54 46 37 306 69 0 52 68 

Frattura e simili 0 20 50 52 0 70 0 43 285 275 28 19 68 30 0 
Stiramento, lombalgia e simili 35 5 72 26 0 21 62 10 25 92 42 33 0 0 37 

Bruciatura ed ustione 0 20 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Irritazione, infezione, allergia 1 4 2 15 1 0 0 2 0 21 2 0 0 5 2 

Malore e/o disturbo non definito 82 10 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 
Altro 0 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 190 132 219 263 160 217 327 182 491 577 429 284 132 145 189 
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EVENTI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ferita da taglio ed escoriazioni 2 2 1 3 4 0 1 1 2 5 1 2 2 0 0 

Contusione, trauma, schiacciamento 3 1 3 2 4 4 5 4 6 2 4 4 1 5 5 
Distorsione e/o slogatura 2 3 0 2 1 3 1 2 2 2 3 3 0 3 4 

Frattura e simili 0 1 1 1 0 2 0 1 4 1 1 1 0 1 0 
Stiramento, lombalgia e simili 1 1 5 2 0 2 2 1 1 2 2 1 0 0 5 

Bruciatura ed ustione 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Irritazione, infezione, allergia 1 2 1 1 1 0 0 2 0 5 2 2 1 2 3 

Malore e/o disturbo non definito 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Altro 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 10 13 11 12 10 11 10 11 16 17 13 13 4 11 17 

 
1. Ferita da taglio ed escoriazioni 
Dopo il lieve rialzo del 2014, forse la formazione fatta ai lavoratori ha avuto i suoi risultati soprattutto nella maggiore 
attenzione prestata dai lavoratori nel corretto uso dei DPI, visto che sia nel 2015 che nel 2016 non ci sono incidenti! 
 
2. Contusione, trauma, schiacciamento 
Ribadiamo la necessità di tenere sempre alta la guardia sul fronte dell'attenzione dei lavoratori nello svolgimento dei 
compiti, ne è prova il numero di incidenti occorsi, sebbene di durata complessiva non preoccupante. Vedremo se 
potenziare ancora la formazione mirata benché ci chiediamo cos'altro possiamo fare affinché il lavoratore ponga 
maggiore attenzione alle sue azioni durante le lavorazioni. 
 
3. Distorsione e/o slogatura 
Ribadiamo quanto detto al paragrafo che precede riguardo all'educazione alla sicurezza. 
 
4. Frattura e simili 
Prendiamo positivamente atto dell'assenza di questo tipo di lesione, a conferma del costante miglioramento rispetto 
agli anni precedenti, in considerazione dei gravi postumi che spesso queste lesioni lasciano sulla persona. 
 
5. Stiramento, lombalgia e simili 
Non potevamo sperare che l'azzeramento dell'scorso anno potesse ripetersi! Infatti, dopo un costante insperato 
miglioramento, nonostante la riduzione delle raccolte porta a porta, anche quelle rimaste non possono che gravare 
sempre più sulla salute dei lavoratori, soprattutto di coloro più anziani anagraficamente. 
 
6. Bruciatura ed ustione 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di questa casistica. 
Bisogna dire che in passato questo tipo di lesione si verificava per la maggior parte presso l'impianto I Cipressi, adesso 
chiuso. 
 
7. Irritazione, infezione, allergia 
La causa più utilizzata per questa tipologia di lesione è il contatto con siringhe ed è per questo che anche qui abbiamo 
un miglioramento, parallelo alla analoga causa e conseguenza, sebbene il nostro obiettivo sia quello di azzerare il 
dato. L'altro evento è una puntura di insetto. 
 
8. Malore e/o dolore non definito 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di questa casistica, che usiamo in genere per colpi di sole, svenimenti, ecc. 
Dobbiamo ammettere che questo ci sorprende un po', considerato che le attività lavorative hanno luogo quasi 
totalmente in ambiente esterno, con qualsiasi condizione meteorologica. Il merito qui va soprattutto a chi programma 
i servizi cercando di evitare il disagio lavorativo. Inoltre nei periodi caldi vengono fornite bevande a base di integratori. 
 
9. Altro 
 Si ripete anche quest'anno la mancanza di questa casistica, che usiamo quando non viene contemplata nessuna delle 
fattispecie da 1 a 8.  
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AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  DDUURRAATTAA  

 
Come per le lesioni, anche commentare oggettivamente le durate degli incidenti non è semplice: non possiamo che 
prenderne atto facendo ognuno le proprie considerazioni; è comunque molto consolante rilevare la conferma del 
trend in diminuzione degli infortuni di lunga durata! 
 

EVENTI 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
<= 3gg 2 1 2 2 1 0 1 2 3 3 2 3 1 2 4 

4 / 7 gg 2 4 3 2 6 4 1 1 2 3 4 3 0 1 6 
8 / 15 gg 2 5 1 3 0 2 2 3 2 4 1 1 1 5 3 

16 gg / 1 m. 2 3 3 3 2 2 1 3 3 4 2 2 2 2 3 
> 1 mese 2 0 2 2 1 3 5 2 6 3 4 4 0 1 1 

TOTALE 10 13 11 12 10 11 10 11 16 17 13 13 4 11 17 

 
 
IIIDDDOOONNNEEEIIITTTAAA'''    DDDEEEIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    

 
Anche in questo Bilancio 2016 crediamo giusto soffermarsi su questo aspetto, in quanto si sta riconfermando il trend 
di questi ultimi anni relativamente all'aggravarsi delle condizioni di salute dei lavoratori e di conseguenza delle 
limitazioni a svolgere le attività di tipo operativo. 
 
Ogni Azienda, tramite il proprio Medico del Lavoro (figura obbligatoria per legge), ha il compito di formulare la 
valutazione sullo stato psicofisico del lavoratore rispetto alla mansione svolta, da cui può risultare che questo: 
1. è idoneo alla mansione 
2. è parzialmente inidoneo alla mansione 
3. è totalmente inidoneo alla mansione, ma non a qualsiasi altra mansione aziendale 
4. è totalmente inidoneo a qualsiasi mansione lavorativa 
 
Nel corso del tempo A.E.R., in presenza delle prime 3 fattispecie sopra elencate, si è sempre prodigata per trovare al 
lavoratore una collocazione consona al suo stato di salute, mettendo in atto, a puro titolo esemplificativo ma non 
esaustivo, le seguenti azioni, ove compatibili con le esigenze aziendali: 
1. assegnare al lavoratore una mansione diversa compatibile con la limitazione; 
2. adibire il lavoratore a compiti esenti dal rischio specifico, ancorché riferibili alla mansione cui è assegnato; 
3. rendere disponibili attrezzature e mezzi idonei allo svolgimento di attività esenti da rischi; 
4. rivedere l'organizzazione aziendale, anche a scapito dell'efficienza, per individuare un nuovo ruolo esente da rischi; 
5. ricorrere a misure di incentivo all'esodo, in presenza dei prescritti requisiti di legge. 
 
Anche quest'anno prendiamo atto del costante aumento dei casi di inidoneità alla mansione - soprattutto di operatore 
ecologico - che costringono A.E.R. ad affrontare il problema non solo dalla parte del lavoratore, ma anche dal punto di 
vista del regolare svolgimento dei servizi: dal confronto del numero delle persone non più idonee con il numero dei 
servizi alternativi esenti dai rischi tipici, purtroppo, il primo è risultato molto maggiore del secondo e ciò significa che 
devono essere trovate misure alternative. 
A questo scopo sono da tempo iniziati i confronti con lavoratori e rappresentanti sindacali, al fine di individuare 
soluzioni che soddisfino le parti, ma a tutt'oggi il problema persiste e comincia ad essere davvero preoccupante. 
 
 
FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   SSSUUULLLLLLAAA   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   

 
Ore previste anno 2016  1156 
Ore realizzate anno 2016       977 pari all' 85% 
 
Nel 2016 il piano della formazione sulla sicurezza è stato forse un po' troppo ambizioso sebbene le ore realizzate siano 
comunque un numero molto alto, ma come si evince dalla revisione finale del Piano stesso, molti dei corsi non 
effettuati sono rimandati a questo anno 2017. 
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Nel 2016 la formazione è stata incentrata sul benessere sul luogo di lavoro con un successo insperato (Team building), 
così pensiamo che nel 2017 dovremmo continuare su questo percorso "virtuoso" coinvolgendo anche altri settori 
aziendali, senza tuttavia trascurare la formazione più specificamente mirata alla prevenzione dei rischi. 
  

  
Rugby in Valdarno     Rugby in Valdisieve 
 
Dalle analisi sopra riportate infatti il richiamo alla formazione sui rischi è sempre presente: nella lode ai risultati in caso 
di successi e nell'impegno ad approfondirla in caso di fenomeni preoccupanti. 
 
Per questo nel 2017 ci riproponiamo di effettuare nuovi cicli formativi per approfondire la cultura della sicurezza ed a 
tale scopo formuliamo il seguente obiettivo. 
 

 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSABI

LE 

 
3 

Formare i lavoratori per 
migliorare i risultati 
infortunistici 

Percentuale di 
formazione 
realizzate  

95% della 
pianificazione 

Pianificare ed 
organizzare la 
formazione 

RSPP, 
Risorse 
Umane 

31 dicembre 
2017 

RSPP, 
Direzione 
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444...   LLLIIIBBBEEERRRTTTAAA’’’   DDDIII   AAASSSSSSOOOCCCIIIAAAZZZIIIOOONNNEEE   EEE   DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO   AAALLLLLLAAA   

            CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCOOOLLLLLLEEETTTTTTIIIVVVAAA   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSABI

LE 

 
4 
 

Passaggio del 
personale al nuovo 
gestore 

Accordo per la 
collocazione di 
tutti i ruoli 

Firma accordo o 
raggiungimento 
obiettivo 

Trattative con 
OO.SS. 

Risorse Umane 
/ U.T. / 
Direzione 

31 dicembre 
2016 

Direzione 

 

Nel corso del 2016 uno degli argomenti principali della contrattazione aziendale è stato proprio quello del 
trasferimento al nuovo gestore: lo stato della gara, i rapporti con il vincitore della gara, i criteri per 
individuare il trasferimento del personale necessario a svolgere i servizi per i comuni che transiteranno 
(Figline/Incisa Valdarno e Rignano sull'Arno). 

Esiste già un accordo del 2013 che ha definito molti aspetti di questo passaggio; le parti ritengono che per molti versi 
esso sia ormai anacronistico e quindi a metà del 2016 A.E.R. ha trasmesso alla RSU una nuova bozza di accordo, a cui 
sono seguiti molti incontri, anche informali, per discutere su quale sia il percorso più vantaggioso per i lavoratori. 
Su un punto sono tutti in accordo: che sia data priorità alla volontà del lavoratore e solo dopo averne preso atto 
applicare dei criteri di scelta concordati fra le parti, le quali vedono comunque l'accordo del 2013 come un buon 
strumento normativo da cui partire per la tutela dei lavoratori. 
 
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTOOO   CCCOOOLLLLLLEEETTTTTTIIIVVVOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   DDDIII    LLLAAAVVVOOORRROOO   (((CCC...CCC...NNN...LLL... )))       

 
A.E.R. S.p.A. applica il Contratto di Lavoro Collettivo Nazionale UTILITALIA (ex Federambiente) rivolto ai lavoratori 
delle aziende del comparto pubblico che svolgono servizi ambientali, rinnovato il 10 luglio 2016, dopo che era scaduto 
già dal 31 dicembre 2013. 
 
Pare che le aziende del comparto risultassero meno competitive rispetto ad altri contratti del settore e pertanto, pur 
sempre tutelando i diritti fondamentali dei lavoratori, le parti hanno in parte allineato il CCNL alle realtà attuali; 
nonostante ciò, il CCNL Federambiente può ancora essere ritenuto un buon contratto di lavoro che tutela i diritti dei 
lavoratori, ancorché richiamandoli al rispetto dei loro doveri. 
 
Segue un quadro sinottico delle evoluzioni del CCNL, a partire da quello del 31.10.1995, il primo applicato in questa 
Azienda, fino ad oggi. 
 

Argomento CCNL 31.10.1995 CCNL 22.5.2003 CCNL 30.6.2008 CCNL 17.6.2011 CCNL 10.7.2016 

Orario di 
lavoro 

L'orario settimanale 
di lavoro è di 36 ore 

   L'orario settimanale di 
lavoro diventa di 38 ore 

Lo straordinario 
feriale diurno viene 
maggiorato del 30% 

Vengono istituiti: 
 
1- La minore maggiorazione 
del 15% per le prime 26 ore 
di straordinario feriale diurno 
 
2- L'istituto del 
prolungamento di orario per 
le prestazioni dalla 36° alla 
40° ora settimanale al 30% 
 
3. Resta maggiorato al 31% lo 
straordinario oltre la 40° ora 
settimanale 

Viene abolito l'istituto 
del Prolungamento e 
rimane solo l'istituto 
dello Straordinario, 
conservando la 
maggiorazione del 15% 
sulle prime 26 ore 
annue 

1. La maggiorazione del 
15% di straordinario viene 
applicata sulle prime 50 
ore annue e non più 26. 
 
2. Le ore di straordinario 
tra la 51° e la 100° possono 
essere retribuite al 23% 
anziché al 31%. La 
contrattazione aziendale  
concorda il 27%. 
 
3. Solo le ore di 
straordinario oltre la 100° 
sono maggiorate del 31% 

1. sulle prime 75 ore annue 
di straordinario (e non più 
50) viene applicata 
maggiorazione del 13%  
 
2. Le ore di straordinario 
tra la 76° e la 150° 
maggiorate del 20%  
 
3. Le ore di straordinario 
oltre la 150° sono 
maggiorate del 33% 

Il lavoro notturno  
(22.00 / 6.00) è 
maggiorato del 37% 

Il lavoro notturno è 
maggiorato del 33% 

 L'ora tra le 5.00 e le 6.00 
non è più considerata 
notturna. 
Si può maggiorarla fino al 
20% ma solo previa 
contrattazione aziendale. 
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Inquadra-
menti 

 Vengono istituite le Posizioni 
Parametrali A e B per i livelli 
dal 2° al 7° con rilevanti 
differenze retributive. 
La posizione B viene data ai 
neoassunti, la posizione A si 
raggiunge dopo 6 anni 
(ridotti poi a 5) di 
permanenza nel livello con 
parametro B. 

Modifiche nella 
declaratoria su 
Operatori e Autisti: in 
pratica si consente di 
effettuare molti dei 
servizi ad un livello 
inferiore  

 Modifiche nella 
declaratoria degli 
Operatori: in pratica si 
consente di effettuare 
molti dei servizi ad un 
livello inferiore. 
Viene altresì istituito il 
livello S, inferiore al 1°. 

Ferie 

Ferie: 26 giorni + 2 
giorni di festività 
soppresse + 3 giorni 
di festività 
supplementari = 31 
giorni 
 

Dipendenti al 30.4.2003: 26 
giorni + 2 giorni di festività 
soppresse + 3 giorni di 
festività supplementari = 31 
giorni 
 
Dipendenti dal 1.5.2003: 26 
giorni + 2 giorni di festività 
soppresse = 28 giorni 

Dipendenti al 
30.4.2003: 26 giorni + 
2 giorni di festività 
soppresse = 28 giorni 
(3 giorni convertiti in 
indennità economica) 
 
Dipendenti dal 
1.5.2003: 26 giorni (2 
giorni convertiti in 
indennità economica) 
 
Dipendenti dal 
1.5.2008: 26 giorni 

 A fronte dell'aumentato 
orario settimanale di 
lavoro vengono 
riconosciute 30 ore di 
permesso ROL 

Benefit 

 Viene introdotto il Fondo di 
Previdenza Complementare 
di settore Previambiente, con 
contributo a carico AER del 
1,95% sulla retribuzione 
congelata al 1995 

Viene rivalutato al 
2,033% il contributo a 
carico di AER, sempre 
sulla retribuzione 
congelata al 1995 

1. Viene istituito il Fondo 
Sanitario Integrativo 
FASDA 
 
2. Contributo aggiuntivo 
mensile di € 5,00 a carico 
AER per ogni iscritto 
Previambiente 

1. Al Fondo Sanitario 
Integrativo FASDA 
l'Azienda versa 9,00 euro 
mensili in più 
 
2. Ulteriore contributo 
aggiuntivo mensile di € 
10,00 a carico azienda per 
ogni iscritto Previambiente 

 
AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   SSSIIINNNDDDAAACCCAAALLLEEE   

 
In A.E.R. sono presenti le sigle sindacali FP CGIL, FIT CISL e UIL, cui hanno disposto delega circa il 40% dei dipendenti, di 
cui prendiamo  atto, senza che l’iscrizione comporti alcuna azione interna, soprattutto di carattere discriminatorio. 
 
In Azienda è attiva una R.S.U. eletta dai lavoratori composta da n. 5 membri in rappresentanza dei 
diversi settori aziendali: servizi Valdarno, servizi Valdisieve, impianti, uffici, con la quale A.E.R. 
S.p.A. si confronta con cadenza almeno annuale per informare sull’andamento aziendale e 
comunque ogni qualvolta lo richiedano eventi di particolare incidenza nei confronti dei lavoratori. 
 
Questo 2016 ha visto due argomenti che hanno monopolizzato la contrattazione aziendale: 
1. Gara per il gestore unico ATO Toscana Centro 
2. Nuovo orario di lavoro di 38 ore settimanali dal 1.1.2017 
 
Il 20.12.2016 è stato siglato, dopo lunga ed intensa trattativa, l'Accordo per regolamentare il nuovo orario settimanale 
di 38 ore che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017. 
 

********************** 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSABI

LE 

 
4 

Aggiornamento 
Regolamento Interno 
all'uscita del CCNL definitivo 

Redazione 
Regolamento 

Versione 
aggiornata 

Redazione 
documento 

Risorse 
Umane, 
Direzione 

31 dicembre 
2017 

Direzione 
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555...   DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSAB

ILE 

 
5 

Dare possibilità 
di avanzamento 
carriera 

Selezioni interne qualora si 
renda vacante un ruolo 

Almeno una 
assegnazione 
definitiva 

Effettuare 
idonee selezioni 
interne 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 
dicembre 
2016 

Direzione 

 
Dal 1.1.2016 si è reso vacante il posto di Coordinatore della Manutenzione Mezzi nell'Area Valdarno così 
hanno avuto luogo le procedure selettive interne per individuare l'eventuale suo sostituto. 
Il 18.1.2016 il vincitore della selezione è stato inserito nel ruolo che è diventato definitivo il 17.4.2016, al 
superamento dei 90 giorni di prova prescritti dal CCNL. Obiettivo centrato! 

 
PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   

 
A.E.R. adotta regole ben definite nelle procedure di selezione, nel pieno rispetto delle norme legislative vigenti, le 
quali prescrivono, per le aziende a partecipazione pubblica come A.E.R., il reclutamento del personale tramite 
selezioni ad evidenza pubblica. 
 
Da sempre A.E.R. adotta una linea di comportamento tesa alla stabilizzazione della posizione dei propri lavoratori, ma 
purtroppo nel futuro prossimo questa linea di condotta occupazionale non sarà facilmente attuabile, da un lato 
perché le ultime assunzioni hanno assestato definitivamente l’organico aziendale, ma soprattutto a causa 
dell'incertezza in merito all'assetto futuro dell'Azienda. 
 
AAALLLTTTRRREEE   FFFOOORRRMMMEEE   DDDIII    RRRAAAPPPPPPOOORRRTTTOOO   

 
PART TIME VERTICALE CICLICO - Istituito per le sostituzioni nei periodi di ferie del personale, la prestazione è 
regolamentata da apposito accordo di secondo livello secondo il quale i lavoratori hanno diritto di precedenza nel caso 
si rendano vacanti  posti a tempo pieno con medesime mansioni ed inquadramento contrattuale; con l'evolversi della 
Società, dal 1.1.2016 tutti i part time ciclici presenti in A.E.R. sono stati trasformati in full time. 
 
SOMMINISTRAZIONE - Vi si ricorre per le esigenze temporanee e sostitutive,  tramite agenzia idoneamente individuata 
mediante gara ad evidenza pubblica. Esso garantisce ai lavoratori il medesimo trattamento dei dipendenti. 
 
INSERIMENTI SOCIO-TERAPEUTICI - Nel corso della sua attività A.E.R. ha attuato molti inserimenti, allo scopo di 
reintegrare nel mondo del lavoro persone con disagio, che difficilmente avrebbero sbocchi occupazionali. 
Nel 2016 è stato avviato con successo un progetto, che stiamo verificando se confermare anche per il 2017. 
Molti sono i risultati positivi ottenuti: le persone che si sono avvicendate hanno superato molti dei problemi che li 
affliggevano, con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti nei progetti di inserimento. 
 
STAGE E TIROCINI - Da sempre A.E.R. ha rapporti con Università, Istituti Scolastici, Agenzie formative, allo scopo di 
agevolare l'entrata nel mondo del lavoro di persone che hanno frequentato corsi di studio che necessitano di un 
periodo di tirocinio, sia "curricolare", che rientra cioè nell'ambito del corso di studio, 
sia "non curricolare" che invece è una forma di avviamento al mercato del lavoro. 
Anche nel 2016 A.E.R. ha ospitato due tirocinanti, con la formula del Garanzia Giovani, 
grazie anche al contributo della Regione Toscana. 
Molti inoltre sono stati gli studenti, soprattutto della Facoltà di Ingegneria, che si sono 
laureati grazie a tesi sviluppate all'interno di A.E.R. con l'apporto di tutor interni.  
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - Novità assoluta del 2016 è l'adesione  alla cosiddetta Alternanza Scuola Lavoro 
istituita dalla Riforma della Buona Scuola. A fine anno è stata infatti firmata la convenzione con il Liceo Classico Galileo 
di Firenze per ospitare n. 4 studenti per 70 ore nell'anno scolastico 2016/2017. 
Per non sottrarre troppo tempo allo studio è stato concordato che gli studenti presenzino 3 ore la settimana per circa 
24 settimane, tante sono necessarie per completare le 70 ore obbligatorie. 
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Ogni studente è stato assegnato ad un settore aziendale (Sicurezza, QAS, Comunicazione e Tecnico) nell'ambito del 
quale svolgerà i compiti che il tutor riterrà più consoni. 
 
COLLABORAZIONI - Fino a che la legge lo ha consentito, A.E.R. si è avvalsa della Collaborazione a Progetto per la 
realizzazione di piani specifici in vari ambiti: tecnico, amministrativo, legale, ecc. 
Il Jobs Act ha abolito tale forma di collaborazione reintroducendo la Collaborazione Coordinata e Continuativa nella 
forma precedente alla Legge Biagi e se A.E.R. vorrà avvalersene dovrà svolgere selezioni ad evidenza pubblica 
analogamente al personale dipendente. 
 
PPPAAARRRTTTIIICCCOOOLLLAAARRRIII    CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE   DDDIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    

 
LEGGE N. 68/1999 - La legge sul collocamento degli invalidi impone, alle Aziende con più di 50 dipendenti, che almeno 
il 7% del personale sia iscritto nelle liste delle categorie protette. 
Senza tediare sul complesso calcolo che computa il personale,  in A.E.R. i lavoratori dipendenti ex Legge 68/1999 
devono essere almeno 6 che l'Azienda impiega regolarmente in servizi compatibili con la loro invalidità. 
 
LAVORATORI STRANIERI - Nell'organico fisso in A.E.R. vi è una lavoratrice di origine marocchina, mentre dal 2012 tra il 
personale in somministrazione per le sostituzioni estive troviamo un lavoratore di nazionalità albanese. 
 
LAVORATORI PADRI - Dal 2012 la normativa consente anche ai lavoratori padri di fruire di un giorno di maternità 
obbligatoria, diventati due dal 2016, in occasione della nascita di un figlio ed A.E.R. ha usato ogni mezzo a sua 
disposizione per pubblicizzare questa novità e consentirne l'utilizzo. 
 
LLLAAA   VVVAAALLLOOORRRIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLEEE   RRRIIISSSOOORRRSSSEEE   UUUMMMAAANNNEEE   

 
La Politica di A.E.R. S.p.A. nei confronti del personale è da sempre improntata alla valorizzazione delle diverse 
esperienze professionali e umane e ad offrire a tutti le medesime opportunità e ogni qualvolta si renda vacante un 
ruolo in organigramma A.E.R. favorisce lo sviluppo e la crescita professionale dei dipendenti, senza alcuna forma di 
discriminazione, di sesso, età, orientamento politico o sindacale, ecc.; lo sviluppo professionale e l’avanzamento di 
carriera, infatti, dipendono esclusivamente dalle competenze acquisite e dal potenziale di crescita di ognuno, dove 
anche la formazione è una componente essenziale. 
Se il ruolo vacante è ambito da più lavoratori con le stesse caratteristiche oggettive, A.E.R. indice apposite selezioni 
interne improntate alla massima trasparenza ed equità. 
 
GGGEEENNNEEERRREEE   

 
Non è mai stata fatta discriminazione sul genere sessuale dei dipendenti ma riteniamo difficilmente attuabile un 
aumento del personale femminile, che come vediamo è sempre rimasto piuttosto stabile, stante le caratteristiche dei 
servizi di tipo operativo, che rappresenta l'80% della forza lavoro, storicamente svolti da personale maschile. 
 

  
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE/ ATTIVITÀ RISORSE TEMPI 
RESPONSA

BILE 

 
5 

Inserimento 
lavorativo 
persone disagiate 

Inserimento in 
essere con scadenza 
31.12.2016  

Proroga del contratto 
per il 2017 

Approntare 
risorse per firma 
contratto 

Risorse 
Umane, 
Direzione 

28 
febbraio 
2017 

Direzione 

70,86% 68,28% 68,62% 71,39% 71,51% 71,37% 70,93% 71,08% 71,47% 70,85% 71,14% 

29,14% 31,72% 31,38% 28,61% 28,49% 28,63% 29,07% 28,92% 28,53% 29,15% 28,86% 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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666...   PPPRRROOOCCCEEEDDDUUURRREEE   DDDIIISSSCCCIIIPPPLLLIIINNNAAARRRIII   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO 
INDICATOR

E 
TARGET 

(Valore di riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONS

ABILE 

 
6 

Rendere efficace il 
ricorso ai procedimenti 
disciplinari 

Richiami 
verbali 

Il numero dei richiami deve 
mantenersi  superiore 
rispetto alle altre sanzioni 

Monitorare il 
sistema 
sanzionatorio 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 
dicembre 
2016 

Direzione 

 
Obiettivo ampiamente centrato in quanto su 9 provvedimenti, 6 sono stati richiami verbali. 
 
 

L'interpretazione che A.E.R. dà al ricorso alle procedure disciplinari non ha accezione negativa, come si potrebbe 
pensare, ma viene considerata una forma di rispetto verso tutti i lavoratori che operano correttamente ed un monito 
affinché sia chiaro che la violazione delle norme professionali, comportamentali, contrattuali hanno forti ripercussioni 
nella qualità dei servizi resi, a scapito della credibilità dell'azienda da 
parte dei propri clienti/utenti.  
 
Purtroppo, la gravità delle violazioni o il loro reiterarsi costringe 
talvolta a ricorrere a sanzioni più elevate di un semplice richiamo o di 
una ammonizione scritta, che sono comunque e sempre ben 
circostanziate e contestate al lavoratore nei modi di legge, così da 
consentirgli di rendersi parte attiva del procedimento. 
 
Ad oggi, A.E.R. non ha mai comminato nessun licenziamento 
disciplinare. 
 

 

TIPO SANZIONE 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Estinto 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
Richiamo verbale 1 2 2 0 7 4 10 3 8 8 6 
Ammonizione scritta 1 5 3 8 3 1 2 0 2 2 1 
Multa 0 3 2 2 1 1 2 2 0 7 1 
Sospensione 1 1 0 1 0 1 0 2 3 7 1 
Licenziamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTALE 3 12 7 11 12 7 14 7 13 24 9 

 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONS

ABILE 

 
6 

Gestione equa dei 
contenziosi su 
procedure disciplinari 

Conciliazione e 
Arbitrato attivata 
nel 2016 

Portare a termine la 
procedura con contegno 
oggettivo 

Partecipazione 
al collegio 

Risorse 
Umane, 
Direzione 

30 
giugno 
2017 

Direzione 

 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwij__-AuvPRAhVE2hoKHZJ-A-IQjRwIBw&url=http://www.laleggepertutti.it/104177_sanzioni-disciplinari-il-giudice-non-puo-modificarle&bvm=bv.146094739,d.ZGg&psig=AFQjCNFyop3qx-Z3B5gf3j9JFERNAEqZng&ust=1486194848214207
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777...   OOORRRAAARRRIIIOOO   DDDIII   LLLAAAVVVOOORRROOO   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI 
RESPONS

ABILE 

 
7 

Maggiore 
occupazione 

Trasformazione 
contratti a PT 
ciclico in full time 

Almeno 2 
contratti 
trasformati 

Pianificazione 
mirata 
dell'organigramma 

Risorse 
Umane /  UT / 
Direzione 

31 
dicembre 
2016 

Direzione 

 
A partire dal 1.1.2016 sono stati trasformati in full time anche gli ultimi 4 lavoratori in part time ciclico 
ancora in Azienda. Obiettivo raddoppiato! 
 

 
In A.E.R. S.p.A. viene applicato tutto quanto previsto dal vigente CCNL Utilitalia (ex Federambiente) e da specifici 
accordi sindacali stipulati in applicazione della contrattazione aziendale per quanto riguarda: le ferie ed i permessi, i 
riposi giornalieri e settimanali, l’orario di lavoro. 
 
Quando compatibile con le mansioni svolte dal lavoratore ed il regolare svolgimento dei servizi, A.E.R. S.p.A. concede 
la trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, anche in forma temporanea. 
 
FFFEEERRRIIIEEE   EEE   PPPEEERRRMMMEEESSSSSSIII    

 
I dipendenti di A.E.R. hanno a disposizione n. 26 giorni di FERIE (n. 28 chi era già dipendente alla data del 30.4.2003) e 
l'Azienda non permette che questi rinuncino ad almeno 4 settimane di riposo ogni anno, concedendo la fruizione dei 
rimanenti giorni a disposizione fino al 31 maggio dell’anno successivo, senza che sia possibile metterle in pagamento. 
 
A queste vanno poi aggiunti 3 giorni di PERMESSO, maturati in virtù di alcune festività soppresse, che consentono al 
lavoratore di assentarsi anche per porzioni di giornata e che vengono liquidati se non fruiti entro il 31 dicembre. 
 
Sappiamo già che, a fronte dell'aumentato orario di lavoro stabilito dal rinnovo del CCNL avvenuto il 10 luglio 2016, 
dal 1.1.2017 i lavoratori avranno a disposizione ulteriori 30 ore di permessi ROL. 
 
LLLAAAVVVOOORRROOO   FFFEEESSSTTTIIIVVVOOO   EEE   RRRIIIPPPOOOSSSIII    

 
Nelle aziende come A.E.R. il lavoro in giornata festiva rientra nella normalità, al fine di garantire una buona continuità 
dei servizi. 
 

OORREE  MMEEDDIIEE  DDII  LLAAVVOORROO  FFEESSTTIIVVOO  PPRROO  CCAAPPIITTEE  
 

LAVORO FESTIVO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OP. SERVIZI 1,08 1,35 1,25 1,11 1,54 0,65 1,65 1,39 1,37 

OP. IMPIANTO 2,84 2,98 1,97 0,78 0,91 0 0 0 0 

UFFICI 0 0,10 0,02 0,02 0 0 0,08 0,04 0,06 

TUTTI 1,15 1,36 1,10 0,87 1,19 0,52 1,34 1,12 1,07 

 
In presenza di lavoro in giornata festiva infrasettimanale non viene normalmente dato il riposo alternativo ma viene 
remunerata una giornata in più con le maggiorazioni contrattuali del 50% e del 75% se si tratta rispettivamente di 
lavoro festivo diurno o notturno. 
 
Abbiamo lasciato di proposito la categoria "Impianto" sebbene abbia progressivamente diminuito l'attività di 
termodistruzione dal 2010, per cessare definitivamente nel 2012, in quanto significativa per questa voce contrattuale. 
 

NNUUMMEERROO  DDII  DDOOMMEENNIICCHHEE  LLAAVVOORRAATTEE  PPRROO  CCAAPPIITTEE  
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 DOMENICHE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OP. SERVIZI 4,13 3,76 4,19 4,46 3,16 2,30 2,53 2,66 3,13 

UFFICI 0,17 0,94 0,32 0,38 0,08 0,27 0,24 0,08 0,11 

TUTTI 3,31 3,21 3,38 3,55 2,47 1,88 2,07 2,14 2,44 

 
In caso di lavoro domenicale, il riposo compensativo viene concesso in altra giornata (di norma il Sabato precedente o 
il Lunedì successivo) a fronte di un congruo riconoscimento economico. 
 
LLLAAAVVVOOORRROOO   SSSTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIOOO   EEE   SSSUUUPPPPPPLLLEEEMMM EEENNNTTTAAARRREEE  
 
Il Regolamento Interno del Personale stabilisce che "Il ricorso al lavoro straordinario avviene solo in caso di necessità 
comprovata e deve preferibilmente essere il risultato dell’incontro fra la domanda aziendale e la disponibilità del 
lavoratore"; A.E.R. non intende infatti gravare con lavoro straordinario il proprio personale, soprattutto quello 
operativo, principalmente a garanzia della sua sicurezza, così come non nega, a chi si mette a disposizione e quando se 
ne presenta la necessità, l’opportunità di svolgere del lavoro straordinario nei limiti di legge e del buon senso. 
 
La tabella che segue deriva dal monitoraggio trimestrale effettuato dalla Direzione, con l'intento di tenere sotto 
controllo il fenomeno ed eventualmente intraprendere le opportune azioni per arginare, se del caso, il superamento 
dei limiti. 
 

OORREE  MMEEDDIIEE  DDII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  PPRROO  CCAAPPIITTEE  
 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OPERATIVI 3,61 4,15 4,03 4,83 3,26 3,42 3,97 3,48 3,24 3,98 

UFFICI 14,42 10,02 8,79 9,21 7,82 9,23 7,03 7,02 8,4 6,63 

TOTALE 5,54 5,10 4,80 5,44 4,31 4,68 4,61 4,20 4,29 4,59 

 

La media mensile pro-capite di TUTTO il personale è molto contenuta, senza picchi tali da essere segnalati. 

 
Riguardo al lavoro supplementare, esiste uno specifico accordo sindacale che regolamenta la prestazione dei 
lavoratori in PART TIME VERTICALE CICLICO, ai quali si può chiedere di svolgere lavoro supplementare nei periodi di 
inoccupazione con corresponsione della retribuzione oraria maggiorata del 10%, salvo che questi non coprano i 
periodi di non occupazione con altro lavoro. 
 
BBBAAANNNCCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   OOORRREEE   

 
Grazie ad un accordo aziendale, fino al 31.12.2016 i lavoratori possono scegliere di destinare il 50% delle ore di 
straordinario, fino ad un massimo di 18 ore annue, nella Banca delle Ore, che consente di compensare le ore 
accantonate con altrettanti riposi, previa autorizzazione del proprio responsabile. 
 
Con il rinnovo del CCNL questo istituto viene soppresso a partire dal 1.1.2017 in virtù dei nuovi permessi ROL dei quali 
però parleremo nel Bilancio del prossimo anno. 
 
AAASSSSSSEEENNNZZZEEE   EEEDDD   AAASSSSSSEEENNNTTTEEEIIISSSMMMOOO   

 
Il grafico che ci dà un quadro di lettura immediato dei dati relativi al fenomeno dell'assenteismo degli ultimi 12 anni. 
Prendiamo positivamente atto della stabilità del dato infortunistico su percentuali piuttosto basse e soprattutto di una 
percentuale di assenteismo che non desta preoccupazioni.  
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OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONS

ABILE 

 
7 

Monitoraggio 
applicazione 
accordo sull'orario 

Affinamento 
procedure 
concordate 

Verificare ed applicare 
gli adeguamenti 
eventualmente richiesti 

Azioni e/o 
documenti 
integrativi 

Risorse 
Umane, 
Direzione 

31 
dicembre 
2017 

Direzione 

 
  

2,44% 

1,91% 

2,79% 

3,44% 

2,01% 2,14% 

2,71% 

3,14% 

2,36% 

3,49% 

4,53% 

2,78% 

1,00% 

0,43% 
0,66% 

0,86% 0,42% 
1,14% 1,30% 1,00% 

0,62% 

0,30% 0,31% 
0,44% 

2,23% 

4,23% 

1,31% 

0,39% 

0,82% 

1,50% 

3,06% 
3,33% 

1,90% 
1,26% 

0,48% 0,57% 
1,25% 1,20% 

1,34% 1,34% 1,32% 

1,76% 
1,36% 1,29% 

0,88% 
1,24% 1,08% 

1,69% 

6,93% 

7,77% 

6,10% 6,03% 

4,57% 

6,53% 

8,43% 
8,76% 

5,75% 

6,29% 6,40% 

5,47% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Malattia 

Infortuni 

Maternità 

Altro (1) 

Tot. Assenteismo 
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888...   RRREEETTTRRRIIIBBBUUUZZZIIIOOONNNEEE   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
8 

Accordo per il 
Premio di 
Produttività 2016 

Accordo per 
ottenere sgravi 
e detassazione 

Sigla dell'Accordo Contrattazione con 
OO.SS. 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

30 giugno 
2016 

Direzione 

 
Le parti hanno confermato per due anni l'accordo precedente, sempre in considerazione del futuro 
passaggio al nuovo gestore unico dei servizi ambientali, ed esso è stato inviato agli organi competenti per 

applicare la detassazione. Obiettivo centrato! 
 
L’Azienda garantisce a tutti i dipendenti l’applicazione della normativa di 
settore vigente relativa al trattamento retributivo e contributivo - assistenziale, 
assicurando le adeguate maggiorazioni per ogni tipo di istituto contrattuale 
(straordinari, lavoro festivo, notturno, ecc.) e stipulando appositi accordi 
sindacali laddove lo prevede la normativa o quando questa è lacunosa.  
 
Nella busta paga sono specificate tutte le voci retributive, contributive e di 
inquadramento affinché i lavoratori possano in ogni momento verificare la 
regolarità della propria posizione e, per facilitarne la lettura, è stata divulgata 
l'Istruzione ISA-01. 
 
   PPPRRREEEMMMIIIOOO   DDDIII    PPPRRROOODDDUUUTTTTTTIIIVVVIIITTTAAA'''    

 
Con le suddette premesse è molto difficile individuare degli obiettivi migliorativi rispetto a quanto già garantisce il 
CCNL, salvo agire sul premio di produttività che, messo a confronto con quello applicato in altre aziende simili, è 
risultato il più equo rispetto a tutte le categorie di lavoratori. 
 
Con cadenza triennale viene infatti siglato l’accordo riguardante la corresponsione del premio di produttività 
(contrattazione di secondo livello) tra A.E.R. S.p.A. e le OO.SS., come riconoscimento economico premiante a tutti i 
dipendenti a tempo indeterminato, applicando i seguenti parametri variabili: 

 assenze 

 sanzioni disciplinari 

 area di appartenenza 

 valutazioni di merito riguardo all'attività svolta da ognuno in rapporto agli obiettivi aziendali 
 
Considerata la qualità dei contenuti, l'accordo ha nel tempo sempre confermato, ancorché con alcuni aggiustamenti, 
tutti i criteri delle stesure precedenti, primo fra tutti quello di garantire un plafond destinato a questo scopo. 
 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
8 

Istruzioni per 
lettura busta paga 
ISA-01 

Integrarla con le 
nuove voci (Es. 
ROL) 

Uscita 
versione 
aggiornata 

Redazione el 
documento 

Risorse 
Umane, 
Direzione 

31 
dicembre 
2017 

Direzione 

 
  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit5bq3sezRAhXFNhoKHYp6DWQQjRwIBw&url=http://www.ilcorrieredelgiorno.net/gli-eletti-del-m5s-al-parlamento-europeo-si-tengono-lo-stipendio-pieno/&psig=AFQjCNGv1P59xnLKuMJlK34_5HlwE4x7uw&ust=1485952056838425
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999...   SSSIIISSSTTTEEEMMMIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
9 

Adeguament
o alla Norma 
SA8000:2014 

Formazione Social 
Performance 
Team 

Nomina membri e 
formazione FPT 

Collaborazione con 
il RDQAS 

Risorse Umane 
/ RDQAS / 
Direzione 

30 giugno 
2016 

RDSA8000 / 
RDQAS 

 
Tenuto conto che il termine per formare la SPT è slittato al 1.5.2017, la Direzione ed i suoi rappresentanti in 
seno al Sistema Integrato QAS, si sono presi del tempo per valutare se adeguare il sistema di Responsabilità 
Sociale alle nuove regole della SA8000:2014, considerando sempre che non sappiamo come si evolveranno 

gli assetti societari in seguito alla gara e che la formazione del SPT non è del tutto indolore rispetto all'organizzazione 
aziendale. 
 
A.E.R. S.p.A. gestisce un sistema integrato Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale scelto 
volontariamente per migliorare le proprie prestazioni nei rispettivi ambiti di applicazione: 
1. Soddisfazione dei clienti serviti - ISO 9001 
2. Tutela dell’Ambiente - ISO 14001 ed EMAS 
3. Responsabilità Sociale nei confronti dei lavoratori - SA 8000 
4. Salute e Sicurezza dei lavoratori - OHSAS 18001 
 
CCCAAATTTEEENNNAAA   DDDEEEIII    FFFOOORRRNNNIIITTTOOORRRIII    EEE   LLLOOORRROOO   MMMOOONNNIIITTTOOORRRAAAGGGGGGIIIOOO   

 
La gestione dei fornitori è un generalizzato punto critico di ogni sistema di Responsabilità Sociale e comunque A.E.R. 
ha messo in atto idonee procedure per gestirlo, sebbene esse comportino un notevole impegno di risorse. 
 
Innanzitutto viene applicata una procedura che subordina la stipula di tutti i contratti alla presentazione di una serie di 
documenti e di impegni attestanti la conformità ai requisiti richiesti dalla Norma SA8000, che la Direzione ha ritenuto 
essere un’azione sufficiente per quei fornitori con fattori di criticità minore nei riguardi dei requisiti SA8000. 
 
Nei riguardi invece dei fornitori più "critici", che solitamente sono quelli che svolgono i servizi in outsourcing, vengono 
periodicamente effettuate le visite ispettive con ampia disponibilità da parte delle aziende ed esiti largamente 
conformi ai requisiti richiesti dalla Norma SA8000. 
 
EEESSSTTTEEERRRNNNAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNIII    (((OOOUUUTTTSSSOOOUUURRRCCCIIINNNGGG)))    

 
Per precisa scelta aziendale, in controtendenza ad altre aziende simili, A.E.R., predilige il ricorso a proprio personale 
per tutti i servizi di raccolta e spazzamento, salvo affidare a soggetti esterni quelle raccolte che, storicamente, sono 
sempre state appaltate a terzi, anche come forma di riguardo nei confronti delle ditte che per svolgere i servizi hanno 
nel tempo sostenuto importanti investimenti in mezzi, personale e risorse, oltre, d'altra parte, ad aver maturato 
un'esperienza ed una professionalità tali da garantire sia l'Azienda stessa che l'utenza. 
 
Proprio per le caratteristiche dei servizi resi, sono questi i fornitori più “critici” di A.E.R. e con implicazioni di carattere 
sociale più marcate; fra questi, infatti, molto ricorrenti sono le cooperative sociali di tipo B, che impiegano, cioè, 
almeno il 30% di personale cosiddetto "svantaggiato". 
 
Diverso è il caso degli affidamenti a ditte specializzate, in considerazione della particolarità dei servizi che 
richiederebbero investimenti molto elevati e risorse così specifiche da non poterne ipotizzare la reinternalizzazione. 
 
D'altra parte invece, soprattutto per garantire i propri livelli occupazionali, A.E.R. negli ultimi anni ha riassunto al 
proprio interno la gestione di alcuni servizi in precedenza svolti in outsourcing ed in particolare: la raccolta della 
frazione organica del rifiuto; la derattizzazione e disinfestazione; alcuni turni di raccolta della carta. 
 
Le motivazioni che spingono al ricorso all’outsourcing riguardano diversi aspetti, fra i quali i più ricorrenti: 

 legati alla flessibilità dell’organizzazione, in quanto i servizi vengono interamente gestiti dai soggetti appaltatori; 
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 di tipo sociale, visto che le Cooperative di tipo B (prevalenti nei servizi esternalizzati) assumono almeno il 30% di 
lavoratori delle categorie svantaggiate; 

 economici, grazie anche ai totali sgravi contributivo-assistenziali applicati sui lavoratori svantaggiati dipendenti 
delle Cooperative sociali di tipo B. 

 

SSEERRVVIIZZII  SSVVOOLLTTII  IINN  OOUUTTSSOOUURRCCIINNGG  
 

Servizio 
Forma Societaria e 

CCNL applicato 
n. operatori impiegati 

(Medie annue) 

MANUTENZIONE VERDE Soc. Private Vari CCNL 4,5 

MANUTENZIONE VERDE Cooperativa di tipo B 12 

RACCOLTA CARTA Cooperativa di tipo B 13 

RACCOLTA INGOMBRANTI Cooperativa di tipo B 4 

RACCOLTA E TRASPORTO MULTIMATERIALE S.r.l. CCNL Utilitalia 2 

TRASPORTO VARI RIFIUTI A PIATTAFORME Soc. Private Vari CCNL 3,5 

TRASPORTO VARI RIFIUTI A PIATTAFORME Cooperativa di tipo B 1 

TOTALE ADDETTI ESTERNI  40 

 
Di cui: 

Tipo di Servizio Addetti TOTALI Lavoratori Coop. Tipo B Lavoratori No Coop. 

SERVIZI DI CORE BUSINESS (Rifiuti e simili) 23,5 18 5,5 

PERCENTUALI CORE BUSINESS  77% 23% 

SERVIZI COMPLEMENTARI (Verde) 16,5 12 4,5 

PERCENTUALI SERVIZI COMPEMENTARI  73% 27% 

TOTALE 40 30 10 

SERVIZI SVOLTI DA TERZI  75% 25% 

 
 

TTOOTTAALLEE  SSEERRVVIIZZII  GGEESSTTIITTII  DDAA  AA..EE..RR..  
Di cui: 

Tipo di Servizio Addetti 
TOTALI 

Lavoratori 

A.E.R. 
Lavoratori 

Coop. Tipo B 

Lavoratori 

 No Coop.  
SERVIZI DI CORE BUSINESS (Rifiuti e simili) 149,5 126 18 5,5 

PERCENTUALI CORE BUSINESS  84,5% 12% 3,5% 

SERVIZI COMPLEMENTARI (Verde) 16,5 0 12 4,5 

PERCENTUALI SERVIZI COMPEMENTARI  0% 73% 27% 

CORE BUSINESS + COMPLEMENTARI 166 126 30 10 

PERCENTUALI TOTALI  76% 18% 6% 

 
Includiamo in questa analisi anche il trasporto dei rifiuti, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di meri servizi di 
autotrasporto sottoposti a normativa specifica estranea a quella dei servizi ambientali propri di A.E.R. 
 
Una distinta considerazione va fatta per la tipologia di servizi effettuati, vale a dire da una parte quelli in core business 
(gestione integrata dell’igiene ambientale) dall'altra le altre utilities svolte dall’Azienda, che riteniamo, condividendo la 
tesi con altre aziende simili a noi, dover sottoporre a considerazioni di diversa natura e con diversa elasticità rispetto 
alla principale attività aziendale.  
 
Premesso questo e considerato che i servizi di gestione integrata dell’igiene ambientale, di cui A.E.R. è titolare, 
vengono svolti all’84,5% da dipendenti di A.E.R., al 12% dalle Cooperative Sociali ed al 3,5% (vedi tabelle precedenti) 
da lavoratori privati, non riteniamo in questo contesto dover operare rilevanti azioni migliorative e comunque 
continueremo ad affrontare la questione “outsourcing” in tutti i suoi risvolti operando attenti controlli sull'attività 
delle ditte affidatarie dei nostri servizi. 
 
Tornando invece ai servizi fuori dall’ambito dell’igiene ambientale, limitati alla manutenzione del verde pubblico, ci 
riserviamo, come per tante altre attività, di attendere la fine delle operazioni di passaggio al nuovo gestore dei servizi 
ambientali per valutare eventuali riorganizzazioni. 
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FFFOOORRRMMMAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 
Possiamo senza dubbio sostenere che la formazione sia un punto di forza di A.E.R., che la garantisce a tutto il 
personale sia impiegatizio che operativo, compresi i lavoratori in somministrazione ed i collaboratori. 
 
Non sempre il personale condivide lo svolgimento della formazione, viene ritenuta una "perdita di tempo", ma l'abilità 
dei responsabili, in collaborazione con i docenti, sta proprio nel conformare ogni progetto formativo al tipo di classe. 
 
Ne è la prova il successo riscosso dai corsi sulla movimentazione manuale dei carichi, supportati da esercitazioni 
pratiche con fisioterapisti, da quelli sul primo soccorso e in questo 2016 il corso chiamato "Team building: Clima 
aziendale e benessere organizzativo" descritto anche al punto 2 che ha coinvolto tutto il personale operativo. 
 
Tutti i corsi effettuati sono sempre oggetto di verifica, direttamente da parte dei docenti tramite test finali, oppure 
mediante un verbale della funzione incaricata che attesti l’efficacia o meno di quanto appreso dai lavoratori. 
 
Ci teniamo a dire che la formazione professionale viene preferibilmente finanziata attraverso contributi a valere su 
fondi appositamente costituiti, in un’ottica di efficienza e di rispetto per i cittadini su cui gravano i costi aziendali. 
 

OORREE  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  CCAATTEEGGOORRIIEE  DDII  LLAAVVOORRAATTOORRII  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

OPERATIVI 92 92,5 78 95,5 91 100 98 99 98 
ORE PREVISTE 1916 1562 991 934 918 2170 916 470 1156 
ORE REALIZZATE 1666 802 692 533 1474 2598 715 358 1186 
DIFFERENZA -250,00  -760,00  -299,00  -401,00  556,00  428,00  -201,00  -112,00  30,00  

          IMPIEGATI 20 21,5 24 28 27 27 25 25 26 
ORE PREVISTE 903 649 644 548 336 650 456 528 444 
ORE REALIZZATE 891 553 699 360 566 353 277 563 300 
DIFFERENZA -12,00  -96,00  55,00  -188,00  230,00  -297,00  -179,00  35,00  -144,00  

          DIR / QUADRI 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
ORE PREVISTE 34 134 40 0 40 80 28 32 8 
ORE REALIZZATE 34 130 52 44 60 34 21 44 75 
DIFFERENZA 0,00  -4,00  12,00  44,00  20,00  -46,00  -7,00  12,00  67,00  

          TOTALE 114 116 104 125,5 120 129 126 127 127 
ORE PREVISTE 2853 2345 1675 1482 1294 2900 1400 1030 1608 
ORE REALIZZATE 2591 1485 1443 937 2100 2985 1013 965 1561 
DIFFERENZA -262,00  -860,00  -232,00  -545,00  806,00  85,00  -387,00  -65,00  -47,00  

 

OORREE  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

FORM. CONTINUA                   
ORE PREVISTE 1066 467 708 508 524 1324 628 660 452 
ORE REALIZZATE 1044 363 855 491 991 1685 572 558 584 
DIFFERENZA -22,00  -104,00  147,00  -17,00  467,00  361,00  -56,00  -102,00  132,00  

          SICUREZZA / QAS                   
ORE PREVISTE 1787 1878 967 974 770 1576 772 370 1156 
ORE REALIZZATE 1547 1122 588 446 1109 1300 441 407 977 
DIFFERENZA -240,00  -756,00  -379,00  -528,00  339,00  -276,00  -331,00  37,00  -179,00  

          TOTALE                    
ORE PREVISTE 2853 2345 1675 1482 1294 2900 1400 1030 1608 
ORE REALIZZATE 2591 1485 1443 937 2100 2985 1013 965 1561 
DIFFERENZA -262,00  -860,00  -232,00  -545,00  806,00  85,00  -387,00  -65,00  -47,00  
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SSSAAA888000000000:::222000111444   

 
Per il rinnovo della certificazione vigente, avvenuto il 31 agosto 2015, è stata adottata la versione SA8000:2008, con 
impegno ad adeguarla agli standard dell'Edizione SA8000:2014 entro il termine da questa prescritto del 30 giugno 
2017. 
 
Le maggiori, e più impegnative, novità della nuova Edizione dello standard riguardano il Requisito 9 - Sistema di 
Gestione ed in particolare il Punto 9.2 - Social Performance Team, dove viene istituita, appunto, una sorta di 
"Commissione" per ogni unità operativa aziendale, composta da: 

 rappresentanti dell'Azienda 

 rappresentanti dei lavoratori 

 rappresentanti sindacali 
 
Il SPT deve effettuare: 

 analisi dei rischi 

 monitorare l'attività aziendale attraverso visite periodiche ed altre attività mirate 

 riunirsi periodicamente 
 
La Direzione di A.E.R., insieme ai propri collaboratori, ha analizzato tutti questi aspetti molto attentamente allo scopo 
di valutare i nuovi impegni sorti con la SA8000:2014 in rapporto con l'attività aziendale, concludendo, purtroppo, che 
l'attuale struttura organizzativa non può supportare tale adeguamento, tenendo anche conto dei futuri movimenti 
societari che l'aspetta. 
 
Ecco che torna ancora la difficoltà di adottare scelte senza che sia ancora definito l'affidamento dei servizi in ATO 
Toscana Centro! Infatti tra tutte le Aziende coinvolte in questa fusione, nessuna è certificata SA8000 e questo 
comporta sicuramente un limite alle azioni di A.E.R., soprattutto in vista di questo aggravarsi degli adempimenti 
richiesti dalla Norma. 
 
Dunque A.E.R. ha chiuso questo anno 2016 mandando comunque avanti le politiche di Responsabilità Sociale, conscia 
tuttavia che a breve si troverà di fronte a scelte difficili riguardo al rinnovo della certificazione. 
 
Non per questo, però, cambia l'atteggiamento aziendale di fronte agli argomenti oggetto della Norma: A.E.R. porta 
comunque avanti le proprie linee di condotta rispetto ad ogni Requisito perché la scelta iniziale di certificarsi è nata 
proprio dalla propensione a voler tutelare ogni aspetto sociale legato all'ambito lavorativo. 
 
 

*********************** 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
9 

Monitoraggio 
fornitori 

Audit in azienda Effettuare almeno 
un audit integrato 
con QAS 

Pianificare e 
realizzare l'audit 

Risorse 
Umane, 
RDQAS 

30 giugno 
2017 

Direzione 
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111000...   RRREEECCCLLLAAAMMMIII   EEE   SSSUUUGGGGGGEEERRRIIIMMMEEENNNTTTIII   

 

OBIETTIVI 2016 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
Segnalazioni 

Migliore gestione 
delle segnalazioni 
esterne  

Segnalazioni di 
stakeholders e 
soggetti esterni 

Tenere 
registrazione delle 
segnalazioni 

Alla prima 
segnalazione istituire 
e gestire il registro 

Risorse 
Umane 

31 
dicembre 
2016 

Direzione 

 
 Non essendo pervenute neanche nel 2015 segnalazioni da parte degli stakeholders, o comunque 
segnalazioni esterne, non abbiamo ritenuto necessario istituire il registro di cui al piano obiettivi, che si 
ripete anche per il 2017. 

 
SSSEEEGGGNNNAAALLLAAAZZZIIIOOONNNIII    DDDEEEIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    

 
Il personale dipendente può effettuare reclami o suggerimenti, in forma anonima o palese, relativamente a cause di 
non conformità inerenti l’applicazione della Norma SA 8000, così come, con diverse modalità, in ambito di Qualità e di 
Ambiente, e nel tempo i risultati che ne sono emersi ci hanno portato a ritenerlo uno dei punti di forza del sistema di 
Responsabilità Sociale in Azienda. 
 
L’inoltro delle segnalazioni può avvenire mediante apposite cassette di tipo postale poste in ciascuna sede aziendale, 
periodicamente controllate dal Responsabile dei Lavoratori per la SA 8000, che le trasmette al Rappresentante della 
Direzione per la SA 8000 il quale, unitamente allo stesso Rappresentante dei Lavoratori, le analizza per individuarne la 
soluzione. 
 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
N.RO SEGNALAZIONI 14 6 20 8 12 8 5 2 0 

 
Negli anni si è verificato un costante calo delle segnalazioni ed infatti nel 2015 interpretavamo tale riduzione come un 
segnale positivo per un duplice motivo: 
1. i lavoratori hanno recepito il messaggio più volte divulgato di non abusare di questo strumento per problemi 

estranei alla SA8000 (veniva ad esempio utilizzato per gli interventi sui mezzi, risolvibili senza ricorrere a questo 
strumento); 

2. molto più semplicemente, non vi sono motivi di disagio da segnalare. 
Nel 2016 non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione: dobbiamo preoccuparci o rallegrarcene? 
 
In effetti nel 2016 non ci sono stati momenti di tensione o disagio manifestati dai lavoratori, forse distratti dalla fase di 
transizione che contraddistingue questi ultimi periodi, ma crediamo che fondamentalmente la procedura sia "passata 
di moda" ed è per questo che adotteremo gli strumenti più opportuni per verificarlo. 
 
SSSEEEGGGNNNAAALLLAAAZZZIIIOOONNNIII    DDDEEEGGGLLLIII    SSSTTTAAAKKKEEEHHHOOOLLLDDDEEERRRSSS   (((PPPAAARRRTTTIII    IIINNNTTTEEERRREEESSSSSSAAATTTEEE)))    

 
Non sappiamo se per mancanza di interesse da parte dei portatori di interesse o perché effettivamente A.E.R. 
mantiene un buono standard qualitativo, ma in tutti questi anni di gestione del sistema di Responsabilità Sociale non 
abbiamo mai avuto segnalazioni, né positive né negative, da parte degli stakeholders, sebbene questi vengano 
regolarmente informati ogni anno, alla adozione del Bilancio SA8000, mediante una informativa con la quale, non solo 
si comunica che è stato emesso il nuovo Bilancio, ma si ricorda alle parti interessate quali sono le performances di 
A.E.R., invitandole a monitorare l'attività dell'Azienda. 
 

OBIETTIVI 2017 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI 
RESPONSA

BILE 

 
Segnalazioni 

Migliore gestione 
delle segnalazioni 
esterne  

Segnalazioni di 
stakeholders e 
soggetti esterni 

Tenere 
registrazione delle 
segnalazioni 

Istituire e gestire il 
registro se arrivano 
segnalazioni 

Risorse 
Umane 

31 dicembre 
2017 

Direzione 
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CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNIII   

 
 
"In attesa dell'affidamento al vincitore della gara per i servizi ambientali nei territori dell'ATO Toscana Centro", questo 
è sicuramente il refrain più letto in questo Bilancio 2016; sembra che tutta l'attività aziendale dipenda da questo e in 
effetti tante decisioni, scelte, investimenti risentono di tale condizione. 
 
E' infatti difficile per un'impresa assumersi dei rischi o intentare delle scelte più che prudenziali, così come assumersi 
degli impegni senza sapere quale sarà il suo futuro societario. 
 
E' innegabile che i servizi verranno comunque svolti, che il posto di lavoro non sarà messo in discussione, che verrà 
garantito il decoro del territorio di Valdisieve e Valdarno fiorentino, ma ancora non sappiamo con che forma societaria 
tutto questo verrà gestito e non riteniamo eticamente corretto prevaricare su chi, forse, verrà dopo di noi. 
 
Nonostante tutto ciò, anche nel 2016 A.E.R. si è distinta per le ottime prestazioni rese sia in termini di raccolte 
differenziate che per la qualità dei servizi resi, grazie soprattutto alle persone che formano un contesto aziendale 
compatto e positivo. 
 
Nel complesso, infatti, tutti lavorano con scrupolo e responsabilità ed è grazie alla collaborazione di tutti che si riesce a 
lavorare bene e a risolvere i problemi; per questo cercheremo di mantenere alto il livello di attenzione su questi 
fondamentali aspetti del rapporto fra lavoratori e azienda, facendo in modo di ascoltare e rendere tutto il personale 
consapevole e partecipe all’attività aziendale. 
 
I nuovi adempimenti dell'Edizione SA8000:2014 hanno messo A.E.R. in seria difficoltà rispetto alle scelte future 
riguardo alla certificazione, ma certo è che niente cambierà rispetto al valore dato alle risorse umane ed al rispetto dei 
temi trattati dalla Norma. 
 
 
Rufina, 27 gennaio 2017    Il Presidente    Il Direttore Generale 
      Giordano Benvenuti  Giacomo Erci 


