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IIINNNTTTRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE   

 
Chi redige il presente Bilancio deve necessariamente partire dal presupposto che ancora qualcuno non conosca A.E.R. 
ed è per questo che ogni anno siamo costretti a fornire le stesse informazioni riguardanti la genesi e la descrizione 
della Società, che per molti dei lettori sono già note. 

 

PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLLLLLAAA   SSSOOOCCCIIIEEETTTÀÀÀ   

 
A.E.R. S.p.A. fornisce servizi ambientali alla comunità della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino, o per meglio dire si 
occupa della raccolta e smaltimento dei rifiuti, della pulizia delle strade e delle aree pubbliche e del corretto avvio dei 
rifiuti riciclabili verso le piattaforme per il loro recupero. 
Più di recente sono entrati a far parte dei servizi svolti dall'Azienda la manutenzione del verde pubblico e la 
disinfestazione e derattizzazione delle aree pubbliche. 
 
CCCOOOMMMEEE   NNNAAASSSCCCEEE   AAA...EEE...RRR...    

 
111999777555  – Nasce il Consorzio per la gestione della fase di incenerimento dei rifiuti presso l’Impianto di Selvapiana 
costituito dai Comuni di Pontassieve, Rufina (nel cui territorio si trova l’impianto) e Pelago ai quali si aggrega 
successivamente il Comune di Dicomano. 
Intanto i servizi di igiene ambientale: raccolta e smaltimento rifiuti, compresa la raccolta differenziata e la pulizia degli 
spazi pubblici, vengono gestiti direttamente dai Comuni in economia. 
 
111999999000   – L’impianto viene chiuso per effettuare consistenti opere di adeguamento alla normativa. 
 
111999999555  – L’Impianto di incenerimento ricomincia l'attività a seguito dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
normativo. 
 
111999999666  – Nasce il Consorzio per i Servizi della Tutela Ambientale - C.S.T.A., azienda consortile pubblica composta dalle 
quattro amministrazioni suddette a cui si aggiungono di lì a poco i Comuni di Londa e di San Godenzo, la cui attività è 
limitato al ciclo di smaltimento dei rifiuti. 
 
111999999888  – Il 1° Febbraio  l’attività del Consorzio si allarga alla gestione dell’intero ciclo di igiene ambientale: raccolta e 
smaltimento rifiuti, compresa la raccolta differenziata e la pulizia degli spazi pubblici. 
Da questa data ha inizio la configurazione dell'azienda così come è oggi. 
 
222000000000  – il 1° Giugno, dalla trasformazione del Consorzio Servizi Tutela Ambientale, nasce  A.E.R. Ambiente Energia 
Risorse S.p.A. 
In Luglio viene messo in gara il 10% delle azioni della società ad uno o più partner privati, dove i criteri fondamentali di 
scelta sono la ricerca di adeguati requisiti tecnici e finanziari. 
 
222000000111  - La gara suddetta si conclude il 2 maggio con l'attribuzione di azioni alle seguenti società: T.I.R.U. S.A 5,0 %; 
Valdisieve S.c.a r.l. 2,5 % ; TESECO S.p.A. 2,5 % 
 
222000000222  - Entrano nella compagine azionaria anche i Comuni del Valdarno Fiorentino: Rignano sull'Arno, Incisa in Val 
d'Arno, Figline Valdarno e Reggello con contestuale affidamento dei servizi ambientali. 
Adesso i Comuni serviti da A.E.R. sono n. 10 di cui: n. 6 in Valdisieve e n. 4 nel Valdarno. 
 
222000000333  - Le quote di Teseco vengono rilevate da Valdisieve S.c.a.r.l, mentre le quote di T.I.R.U. S.A. vengono 
proporzionalmente riacquisite dai soci. 
 
222000000999  – In Dicembre il socio privato aumenta la propria partecipazione in A.E.R. S.p.A. dal 5,26% al 9,98%. 
In Marzo l’Azienda effettua la scissione del ramo aziendale relativo alla parte impiantistica, costituendo la società 
A.E.R. Impianti S.r.l. che così acquisisce la nuda proprietà dell’attuale impianto di incenerimento e la titolarità dell’AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale) per l’ampliamento dell’impianto di termovalorizzazione. 
Si comincia a parlare della gara per l’affidamento dei servizi ad un unico soggetto gestore nello specifico ambito 
territoriale dell'ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia) ed a questo scopo si costituisce, tra le 
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Aziende del territorio, la Società Consortile Helios con la finalità di partecipare alla futura gara per l’affidamento dei 
servizi ad un unico soggetto gestore nello specifico ambito territoriale.  
 
222000111000  – Il 1° Settembre si interrompe l’attività dell’impianto di termodistruzione per consentire l'avvio della fase 
preliminare al suo ampliamento, alla fine del quale riprenderà  l'attività con le nuove modalità di termovalorizzazione, 
vale a dire il riutilizzo dell'energia generata dalla combustione dei rifiuti in energia elettrica.  
 
222000111111  – La cosiddetta liberalizzazione dei servizi pubblici locali tocca molto da vicino l'attività di A.E.R. che si trova, da 
una parte a seguire le orme di un decentramento dalle Amministrazioni Pubbliche, dall'altra, in virtù dell'alta 
partecipazione pubblica nel suo assetto societario, si vede applicare limiti molto stringenti, soprattutto per quanto 
riguarda il reclutamento del personale e l'affidamento delle forniture. 
 
222000111222  – Il 2012 vede un continuo succedersi di vicende che riguardano la gara per l'affidamento dei servizi di igiene 
ambientale, dovuto soprattutto ai continui cambi di direzione della normativa. 
Dopo una lunga vicenda dai complicati risvolti legislativi, politici ed amministrativi, a fine 2012 l'ATO Toscana Centro 
stabilisce di bandire la gara per affidare ad un unico soggetto la gestione dei servizi ambientali delle Province di 
Firenze, Prato e Pistoia. 
Analogamente a quanto accaduto nel 2009, le Aziende che gestiscono attualmente i servizi formano un soggetto unico 
mediante ATI (Associazione Temporanea di Imprese) che parteciperà alla gara.  
Sul fronte della realizzazione del termovalorizzatore, A.E.R. Impianti ha concluso l'iter burocratico-amministrativo e si 
sta cominciando a parlare dell'effettiva costruzione dell'impianto. 
 
222000111333  – Vengono messe in atto le procedure relative alla gara per 
l'affidamento dei servizi di igiene ambientale nell'ATO Toscana Centro, 
con la pubblicazione di un  bando "preliminare". 
Contrariamente alle aspettative invece, la realizzazione del 
termovalorizzatore subisce una battuta di arresto a seguito della presa 
d'atto da parte degli organi istituzionali delle consistenti variazioni della 
produzione e dei flussi dei rifiuti, che li conduce a  rivedere il piano 
regionale dei rifiuti. 

 
La Toscana ed il territorio dell'ATO Toscana Centro 

 

222000111444  – Dal 1 gennaio 2014 i Comuni di Figline Valdarno ed Incisa 

Valdarno si fondono in un unico Comune denominato Figlie e Incisa 
Valdarno, cosicché la compagine societaria assume i contorni meglio 
dettagliati nel grafico che segue. 
Un altro evento influisce in maniera rilevante sulle scelte di A.E.R.: la gara per l'affidamento dei servizi di igiene 
ambientale nel territorio dell'ATO Toscana Centro. 
Infatti, mentre per 7 dei Comuni serviti da A.E.R. esiste una clausola cosiddetta "di salvaguardia" che consente di non 
essere obbligati a partecipare alla gara, i servizi di due Comuni verranno affidati da subito al soggetto vincitore. 
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. 
Entro il termine del 7 novembre hanno confermato l'intenzione a partecipare, consegnando il progetto e l'offerta: 
l'ATI composto dalle aziende delle Provincie di Firenze, Prato e Pistoia ed una compagine formata anche da Sei 
Toscana (soggetto gestore dell'ATO Toscana Sud). Tutta la documentazione verrà esaminata dall'ATO Toscana Centro 
per individuare il vincitore, anche se ancora non è noto il termine entro cui verranno terminate le operazioni di gara. 
Riguardo alla realizzazione del termovalorizzatore non abbiamo ancora elementi certi rispetto a quanto sapevamo nel 
2013, visto che la situazione dei flussi dei rifiuti è rimasta immutata, ma si sta prospettando con sempre più 
probabilità la cancellazione dell'opera dal piano regionale dei rifiuti. 
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VALDISIEVE 
44.382 abitanti 
435,25 Kmq 
Densità: 101,97  
ab./Kmq 

VALDARNO 
48.621 abitanti 
272,77 Kmq 
Densità: 178,25  
ab./Kmq 
 

 
 

TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   EEEDDD   AAABBBIIITTTAAANNNTTTIII   SSSEEERRRVVVIIITTTIII   

 
A.E.R. S.p.A. svolge i propri servizi nei nove Comuni della Provincia di Firenze sopra richiamati che sono dislocati nelle 
due aree della Valdisieve e del Valdarno Fiorentino. 
 
Nella cartina sono evidenziati con tratto rosa e verde rispettivamente i territori di Valdisieve e Valdarno, nel contesto 
dell'ATO Toscana Centro (Province di Firenze, Prato e Pistoia) 

 
 
 
 
 
 

 
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.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Dopo che per anni ha avuto luogo un costante aumento della popolazione, dallo scorso anno si sta manifestando un 
fenomeno in controtendenza che tuttavia non modifica l'assetto socio-territoriale che resta pur sempre immutato, 
con caratteristiche rurali ormai assenti da altri territori della Provincia. 
 

 

PONTASSIEVE 

45,87% 

PELAGO 16,18% 

RUFINA 14,14% 

DICOMANO 

10,62% 

VALDISIEVE 

S.c.a.r.l. 

9,98% 

LONDA 1,17% 

SAN 

GODENZO 

0,94% 

FIGLINE E INCISA 

VALDARNO 0,56% 
REGGELLO 0,36% 

RIGNANO 

SULL'ARNO 0,18% 

91.291 

92.168 

92.742 

93.225 

93.808 

94.084 

93.619 

93.003 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ANDAMENTO POPOLAZIONE SERVITA 
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LLLEEE   SSSEEEDDDIII   AAA...EEE...RRR...    

 
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. 
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. 
Altre unità locali si trovano presso 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. 
Bisogna dire che, al termine della gara per l'ATO Centro Toscana, le sedi e/o unità locali di: La Massa, Lo Stecco e 
Burchio, verranno trasferite al nuovo soggetto gestore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     VVVAAALLLDDDIIISSSIIIEEEVVVEEE   
 
 
 
 
 

           VVVAAALLLDDDAAARRRNNNOOO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOORRRGGGAAANNNIIICCCOOO   AAAZZZIIIEEENNNDDDAAALLLEEE   

 

AANNNNOO  22000099  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Fino al 2010 si è manifestato un costante incremento di questa categoria, facilmente dimostrabile con il maggior 
numero di servizi svolti dall’Azienda, soprattutto con la modalità di raccolta Porta a Porta. 

Staz. Ecol. Lo Stecco - Figline 
e Incisa V.no - 1 lavoratore 

Loc. La Massa - Figline e Incisa 
Valdarno - 49 lavoratori 

Stazione Ecologica Poderino -  
Reggello - 1 lavoratore 

Staz. Ecol. Il Burchio - Figline 
e Incisa V.no - 1 lavoratore 

Stazione Ecologica I Cipressi 
- Rufina - 3 lavoratori Sede A.E.R. S.p.A. Loc. Scopeti - 

Rufina - 63 lavoratori 
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In controtendenza al Porta a Porta, dal 2010 A.E.R. ha sperimentato un nuova metodologia di raccolta dei rifiuti 
indifferenziati: i contenitori muniti di calotte elettroniche. 
Essi consentono di conferire una quantità molto bassa di rifiuto, con l'obiettivo principale di incrementare la raccolta 
differenziata ed al contempo: ridurre i costi; monitorare gli scarichi dei rifiuti, calibrando eventualmente la tariffa in 
base ai quantitativi di rifiuti, ma soprattutto alleggerire il carico di lavoro agli operatori, considerato che la raccolta 
porta a porta si è sempre rivelata particolarmente usurante. 

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::  

7744,,55  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  ((ddii  ccuuii::  1166,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  5588  ddiippeennddeennttii))  

      33  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  

1155  AADDDDEETTTTII  AALLLL''IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  TTEERRMMOODDIISSTTRRUUZZIIOONNEE  ((ddii  ccuuii::  22  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  1133  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

2244  IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  

------------------------------------------------------------------------  

111166,,55  DDIIPPEENNDDEENNTTII  TTOOTTAALLII  
 
 

AANNNNOO  22001100  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
L'Azienda decide di conferire un assetto più stabile al proprio organico e bandisce una selezione per mansioni di 
operatore ecologico, dalle cui risultanze 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 o di 
picchi dell'attività: periodo estivo, periodo natalizio, carnevale. 
Nel corso degli anni successivi verranno trasformati a tempo pieno 3 dei 10 operatori assunti con contratto part time. 

IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  TTEERRMMOODDIISSTTRRUUZZIIOONNEE  
Nel Settembre 2010 Si ferma l'attività dell'impianto di termodistruzione I Cipressi e, con l'intento di mantenere il 
livello occupazionale inalterato, i suoi addetti vengono assegnati ad altre mansioni: 6 lavoratori restano all'impianto, 
di cui 3 come addetti alla stazione di trasferimento dei rifiuti e 3 come addetti alla stazione ecologica, mentre tutti gli 
altri vengono assegnati al settore dei servizi territoriali. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
L’incremento avviene nell’ambito dei servizi tecnici con due nuove unità assegnate principalmente alla progettazione. 
La fermata dell'impianto di termodistruzione I Cipressi ha ripercussioni anche in questo settore, a cui vengono 
assegnati due lavoratori: uno con mansioni di rappresentante della Direzione per il sistema QAS ed uno di 
coordinatore dei Centri di Raccolta, figure divenute ormai indispensabili con la riorganizzazione globale dell'Azienda. 
 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001100::  

7788,,55  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  ((ddii  ccuuii::  88,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  7700  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

    55  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  

1122,,55  AADDDDEETTTTII  AALLLL''IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  TTEERRMMOODDIISSTTRRUUZZIIOONNEE  ((ddii  ccuuii::  11,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  1111  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

2266  IIMMPPIIEEGGAATTII  

------------------------------------------------------------------------  

112222  LLAAVVOORRAATTOORRII  TTOOTTAALLII  
 
 

AANNNNOO  22001111  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Da Ottobre 2011 viene sensibilmente ridotta anche l'attività di stazione di trasferimento presso l'impianto I Cipressi, 
pertanto altri due lavoratori vengono assegnati a nuove mansioni nel settore dei servizi territoriali. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
L’organico impiegatizio raggiunge il suo definitivo assetto con l'assunzione di una lavoratrice laureata a copertura 
dell'ufficio contratti, in virtù dell'incremento esponenziale subito dall'attività dell'Ufficio Acquisti, e di una ragioniera a 
completamento degli uffici amministrativi. 
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MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001111::  

8866  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  ((ddii  ccuuii::  66,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  7799,,55  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

    55  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  

    33  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  

2288  IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  

------------------------------------------------------------------------  

112222  LLAAVVOORRAATTOORRII  TTOOTTAALLII  
 
 

AANNNNOO  22001122  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Termina definitivamente l'attività di stazione di trasferimento presso l'impianto I Cipressi, pertanto viene assegnato al 
settore dei servizi territoriali anche l'ultimo addetto. 
Nel contempo vi sono: due cessazioni (un pensionamento ed una dimissione) ed una assunzione, attingendo dalla 
graduatoria ancora vigente, di un part time ciclico. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
L'incremento di una unità è dovuto semplicemente al temporaneo trasferimento di un operatore presso gli uffici in 
sostituzione di una lavoratrice in maternità.   

 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001122::  

8855  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  ((ddii  ccuuii::  44,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  8800,,55  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

    55  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  

    11,,55  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO  

2299  IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  

------------------------------------------------------------------------  

112200,,55  LLAAVVOORRAATTOORRII  TTOOTTAALLII  
 
 

AANNNNOO  22001133  
SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Con il trasferimento presso la sede di Scopeti dell'addetto alla manutenzione, avvenuto nel Dicembre 2013, 
rimangono presso l'impianto I Cipressi solo i 3 addetti alla Stazione Ecologica. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
In giugno viene trasferito da Aer Impianti S.r.l. l'unico dipendente amministrativo a causa dell'estrema precarietà della 
Società dovuta alle vicende riportate nell'introduzione, che va ad integrare l'Ufficio Acquisti, sempre più in evoluzione. 
 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001133::  

9900  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  ((ddii  ccuuii::  77,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  8822,,55  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

    66  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  

2288  IIMMPPIIEEGGAATTII  

------------------------------------------------------------------------  

112244  LLAAVVOORRAATTOORRII  TTOOTTAALLII  
 
 

AANNNNOO  22001144  

SSEERRVVIIZZII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  
Da Maggio 2014 due lavoratori fruiscono dell'esodo ex art. 4 Legge 92/2012, cosiddetto prepensionamento, senza che 
vi siano nuove assunzioni. Questo perché, come anticipato, è in atto una riduzione di personale operativo sui servizi 
territoriali conseguente alla diminuzione delle raccolte con modalità Porta a Porta a favore della calotta elettronica, 
richiedente minore mano d'opera. 

IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  
Viene confermata la struttura, così configurata: 
n. 1 Direttore Generale 
n. 2 Quadri a capo rispettivamente dell'Area Tecnica e dell'Area Amministrativa 
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n. 2 Responsabili di Area 
n. 2 Coordinatori di Servizi 
n. 9 Impiegati Tecnici 
n. 6 Impiegati Amministrativi 
n. 6 Impiegati ai Servizi Generali 
 

MMEEDDIIAA  LLAAVVOORRAATTOORRII  22001144::  

8888,,55  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  ((ddii  ccuuii::  77,,55  ssoommmmiinniissttrraattii  ee  8811  ddiippeennddeennttii  AAEERR))  

    66  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  

2288  IIMMPPIIEEGGAATTII  EE  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  

------------------------------------------------------------------------  

112222,,55  LLAAVVOORRAATTOORRII  TTOOTTAALLII  

 
 

                                                                                                                                                                                          AANNNNOO  22001144  
 

                                                
  8888,,55  OOPPEERRAATTIIVVII  SSEERRVVIIZZII  --  7722%%                                  66  AADDDDEETTTTII  SSTTAAZZIIOONNII  EECCOOLLOOGGIICCHHEE  --  55%%                    2288  IIMMPPIIEEGGAATTII,,  CCOOOORRDDIINNAATTOORRII  --  2233%%  

  
 

  
112222,,55  DDIIPPEENNDDEENNTTII  TTOOTTAALLII  --  110000%%  

36,13 
38,48 

47,92 
52,79 

57 

66,5 
70 

77,43 

83,23 

90,98 90,03 

96,13 94,63 

14 14 14 14 14 14,5 15 15 
12,33 

3 1,5 0 0 

11 12 14 
17 19 19 19,5 

23,74 
26,25 27,83 28,83 27,83 27,83 

61,13 
64,48 

75,92 

83,79 

90 

100 
104,5 

116,17 

121,82 121,81 120,36 
123,96 122,46 

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

NUMERO MEDIO DIPENDENTI 

OPERATIVI SERVIZI 

OPERATIVI IMPIANTO 

UFFICI 

TOTALE 



 Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000 

BILANCIO SA 8000 – ANNO 2014 

 

 
Rev. 0 

29 gennaio 2015 
 

 

Pagina 11 di 38 
 

 

PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   DDDIII   QQQUUUAAALLLIIITTTAAA ’’’,,,    AAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE,,,   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   EEE   RRREEESSSPPPOOONNNSSSAAABBBIIILLLIIITTTAAA ’’’   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE      

 
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, alla cura dell’ambiente, alla 
soddisfazione, salute e sicurezza dei lavoratori, mediante un miglioramento continuo delle prestazioni. 
 
A.E.R. gestisce un sistema integrato che comprende le seguenti certificazioni: 
 

AAnnnnoo  22000055 – Ottenimento della certificazione per il sistema di gestione qquuaalliittàà ai sensi della Norma  IISSOO  99000011  con 
l'intento di accrescere la soddisfazione del cliente tramite l’applicazione efficace del sistema ed alla ricerca di un 
miglioramento continuo; 
 

AAnnnnoo  22000077 –  Vengono ottenute la certificazione per il sistema di gestione aammbbiieennttaallee ai sensi della Norma  IISSOO  1144000011  
e la registrazione EEMMAASS, ulteriore prestigioso riconoscimento in materia ambientale, che dimostra 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 –  Il sistema viene ulteriormente integrato con la certificazione per il sistema di gestione della 

RReessppoonnssaabbiilliittàà  SSoocciiaallee secondo la Norma SSAA  88000000 mediante lo sviluppo, il mantenimento ed il rafforzamento di 
politiche e procedure finalizzate alla gestione delle situazioni di carattere sociale in ambito lavorativo; 
 

AAnnnnoo  22001122 –  Come naturale compimento del sistema, in Marzo viene ottenuta la certificazione per l’adeguamento 
allo Standard OOHHSSAASS  1188000011, che stabilisce i requisiti per la gestione della ssiiccuurreezzzzaa  ee  ddeellllaa  ssaalluuttee  ssuuii  lluuoogghhii  ddii  llaavvoorroo, 
già ampiamente affrontata in ambito di Responsabilità Sociale, finalizzato a garantire ai propri dipendenti un ambiente 
di lavoro salubre e sicuro, adottando sistemi atti a prevenire ogni rischio dipendente dall’attività svolta dall’Azienda, in 
ottica di miglioramento continuo. 
Nel Giugno 2012 inoltre l'Ente di Accreditamento Certiquality conferisce ad A.E.R. la CCeerrttiiffiiccaazziioonnee  ddii  EEcccceelllleennzzaa, che 
viene riconosciuta alle organizzazioni che conseguono tutte le certificazioni volontarie. 
 
 
 
 

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

 
 

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 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
1 

Promuovere 
l'educazione 
all'ambiente 

Progetti di educazione 
ambientale innovativi 
rispetto ai precedenti 

Realizzare almeno 
un nuovo 
progetto 

Pianificare e 
realizzare i 
progetti 

Comunicazione 
/ Direzione 

31 
dicembre 
2014 

Direzione 

 
Le classi  coinvolte nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 nei progetti di educazione ambientale AER 

sono in totale 100, con circa 2000 studenti coinvolti, di età tra i 4 ed i 13 anni, nell’area della Valdisieve e 
del Valdarno Fiorentino. 
I progetti coinvolgono le classi dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo livello del territorio. 

 Nei percorsi formativi vengono affrontati temi vari: partendo dal concetto di “cosa è un rifiuto” a come può diventare 
“una risorsa”. 
Le lezioni sono tenute in maniera interattiva, supportate da presentazioni in power point e da materiale informativo 
adeguato all’età degli studenti coinvolti, con proposte formative multiple in base all’età scolare e alle precedenti 
esperienze fatte: si va dai due ai tre incontri per ciascuna classe, alternando lezioni teoriche a laboratori manuali che 
permettono di toccare con mano come si possono riutilizzare i rifiuti, creando ad esempio un fiore da una bottiglia di 
plastica, o un porta monete da un cartoccio del latte. 
Nel 2014 sono stati avviati tre percorsi totalmente innovativi: 
1. il percorso della  “gazzetta dell’ambiente”, dove gli studenti dopo un incontro teorico sui rifiuti, simulano il ruolo di 

un giornalista, andando fuori a fare interviste sul territorio per poi rielaborare dei pezzi e rimpaginare la loro 
gazzetta su temi ambientali; 

2. il percorso dell’esperienza teatrale con insegnanti e studenti per mettere in scena una rappresentazione teatrale 
su come ridurre i rifiuti; 

3. il percorso per le classi secondarie di I° grado con la tecnica del Metaplan, tecnica di discussione visualizzata che 
permette di fare interagire un gruppo anche numeroso intorno a temi, problemi e frasi stimolo. 

I feedback ricevuti ad oggi sono molto positivi e gli studenti rispondono molto positivamente e con estremo interesse. 
L'obiettivo è stato quindi ampiamente centrato e, anzi, superato! 
 
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: 

 Scuola dell'Infanzia 

 Scuola Primaria (Elementari) 

 Scuola Secondaria di 1° grado (Medie Inferiori) 
 
Quali sono gli OBIETTIVI delle iniziative di educazione ambientale? 

 aumentare la sensibilità di bambini e ragazzi nei confronti dell'ambiente, cercando di coinvolgere anche le famiglie 

 informare sulle tematiche ambientali 

 incentivare l'acquisizione di comportamenti ecologici 

 educare al risparmio delle risorse, con particolare attenzione alla riduzione degli imballaggi 

 promuovere le buone pratiche legate alla gestione dei rifiuti, al rispetto dell'ambiente e al risparmio delle risorse 

 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 
 
Gran parte del lavoro è rappresentato dalla preparazione del materiale didattico che viene predisposto dal personale 
di A.E.R., idoneamente formato, in maniera mirata per ciascun tipo di aula. 
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Le METODOLOGIE didattiche vengono diversificate secondo le capacità di apprendimento tipiche di ciascun grado 
scolastico e comprendono: 

 lezioni teoriche 

 laboratori (costruzione di opere con materiale riciclato) 

 esercitazioni (test, giochi) 

 lezioni interattive (proiezioni di video, slides) 

 visite guidate (stazioni ecologiche, impianti) 
 
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. 
 
CCCOOOMMMPPPOOOSSSIIIZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEELLL   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   PPPEEERRR   FFFAAASSSCCCEEE   DDDIII    EEETTTÀÀÀ   

 

ETA' 
Anno 
2006 

Anno 
2007 

Anno 
2008 

Anno 
2009 

Anno 
2010 

Anno 
2011 

Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

ANDAMENTO 

18 / 30 anni 6 9,5 9 12,45 10,29 8 5,36 4,84 2,77  

30 / 50 anni 66 73,5 79,5 82,62 91,18 90,45 88,03 89,85 93,33  

> 50 anni 18 17 16 21,10 20,35 27,29 30,97 33,27 30,36  

Totale 90 100 104,5 116,17 121,82 125,74 124,36 127,96 126,46  
 

Numero di persone senza applicare le percentuali di riduzione dei contratti part time. 
 
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. 
 
Per raggiungere questi obiettivi A.E.R. opera in diversi ambiti:  

 Campagne di comunicazione;  

 Presenza sul territorio in occasione di ogni iniziativa e/o evento;  

 Collaborazione con centri e strutture di genere vario (Associazioni cittadine, Circoli sul territorio, ecc.)  

 Progetto Jolly” con la Cooperativa  Cristoforo per il reintegro di soggetti svantaggiati che, occupandosi di 
manutenzione delle strutture ludiche e della cura del verde, intraprendono il loro percorso di reinserimento; 

 inserimenti socio-terapeutici in collaborazione con le ASL ed i Comuni del territorio servito. 
 
Da anni A.E.R. S.p.A., anziché dare ai lavoratori (i quali aderiscono all’iniziativa) il consueto “pacco natalizio”, devolve il 
corrispondente importo a varie fondazioni benefiche; nel 2014 ha devoluto 600,00 euro alla FONDAZIONE FAGIOLI 
ONLUS per l'acquisto di una autovettura attrezzata per il trasporto di persone con lesione spinale. 
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
1 

Promuovere l'educazione 
all'ambiente nelle Scuole 
Superiori 

Progetti nelle 
scuole 
superiori  

Realizzare 
almeno un 
progetto 

Pianificare e 
realizzare i 
progetti 

Comunicazione / 
Direzione 

31 
dicembre 
2015 

Direzione 
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222...   LLLAAAVVVOOORRROOO   FFFOOORRRZZZAAATTTOOO   EEE   OOOBBBBBBLLLIIIGGGAAATTTOOO   

LLLaaa   rrriiiccceeerrrcccaaa   dddeeellllllaaa   sssoooddddddiiisssfffaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   lllaaavvvooorrraaatttooorrreee   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di riferimento) 
PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
2 

Miglioramento 
soddisfazione 
del dipendente 

Prepensiona
menti ex L. 
92/2012 

Consentire l'esodo 
anticipato ad almeno 2 
lavoratori interessati 

Mettere in atto le 
corrette 
procedure 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 dicembre 
2014 

Risorse Umane 
/ Direzione 

 
A.E.R. ha incontrato non pochi ostacoli nell'attuazione dell'accordo, primo fra tutti la mancanza di 
precedenti all'INPS di Firenze, che, su sua stessa ammissione, non conosceva ancora i meccanismi 
operativi, ma nonostante i ritardi accumulati, a partire dal 1 maggio 2014 n. 2 dipendenti hanno fruito 
dell'esodo, quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 

 
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. 
 
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 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. 
 
Riguardo ad eventuali contenziosi, niente è cambiato rispetto allo scorso anno: in 18 anni di attività l’Azienda ha avuto 
due contenziosi in ambito lavorativo, di cui uno in corso, ma regolarmente gestito. 
 
IIINNNIIIZZZIIIAAATTTIIIVVVEEE   DDDEEELLL   222000111444   

 
Nel 2012 e 2013 sono state avviate numerose iniziative tese alla soddisfazione dei dipendenti, che hanno ottenuto il 
gradimento dei lavoratori e sono entrate a far parte della prassi aziendale: 
1. Invio delle buste paga e dei documenti aziendali per via telematica  
2. Promemoria della scadenza delle patenti di guida 
3. Notiziario aziendale "Aer News" 
4. Mappatura delle competenze 
5. Incentivi all'esodo 
 
Al contrario, il 2014 può essere considerato un anno di "stallo" per tutti i settori aziendali, anche di quelli di 
importanza strategica per la Società, nell'attesa che si completino le operazioni di gara per l'affidamento dei servizi 
nell'ATO Centro Toscana. 
 
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. 
 
IIILLL    RRREEEGGGOOOLLLAAAMMM EEENNNTTTOOO   IIINNNTTTEEERRRNNNOOO   DDDEEELLL   PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLEEE   
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Quando nel 2007 A.E.R. ha deciso di adeguarsi agli standard della SA8000, ha incontrato un primo consistente 
ostacolo: la maggioranza dei lavoratori non conosceva, o conosceva solo parzialmente, i propri diritti e doveri, le 
procedure interne per la gestione del rapporto di lavoro, il CCNL e quanto altro necessario per lavorare ed agire 
consapevolmente all'interno dell'Azienda. 
 
Così nel 2008 abbiamo emanato il primo Regolamento Interno del Personale, una sorta di compendio che ha l'intento 
di rendere facilmente comprensibili tutte le norme vigenti in materia di rapporto di lavoro: 
LEGISLATIVE: leggi nazionali 
CONTRATTUALI: CCNL Federambiente 
AZIENDALI: procedure QAS, accordi sindacali, istruzioni operative, ecc. 
 
Il Regolamento è già alla sua terza revisione; già da tempo ci proponiamo di sottoporlo ad un ulteriore aggiornamento, 
ma ci hanno sempre bloccato le numerose incertezze derivanti da: 
1. CCNL scaduto il 31.12.2013 e non ancora rinnovato; 
2. gara ATO ancora in corso; 
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. 
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
2 
 

Aggiornamento del 
Regolamento Interno 
del Personale 

Redazione del 
Regolamento 

Terminare la Rev. 
3 del documento 

Lavorare alla 
sua redazione 

Settore 
Risorse 
Umane 

31 dicembre 
2015 

Direzione 
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333...   SSSAAALLLUUUTTTEEE   EEE   SSSIIICCCUUURRREEEZZZZZZAAA   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
3 
 

Incentivare il ricorso 
alle segnalazioni dei 
mancati infortuni 

Numero delle 
segnalazioni 

Tornare ai livelli 
2012, pari a 13 
segnalazioni 

Informative e 
formazione 

RSPP / 
Direzione 

31 dicembre 
2014 

RSPP 

 
In pratica l'obiettivo prefissato è stato rispettato in quanto, sebbene il numero sia di poco inferiore 
rispetto al 2012 (11 segnalazioni), possiamo ritenere, forse peccando di ottimismo, che abbia avuto 
successo il lavoro di sensibilizzazione attuato ogni qualvolta si abbia notizia di un mancato infortunio, con 
ogni strumento a nostra disposizione: Newsletter, colloqui informali, formazione mirata. 

 
A costo di essere ripetitivi, ci preme ancora ricordare che A.E.R. S.p.A. si adopera con ogni strumento 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. 
 
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 

Numero  7 13 8 11 

 
Come risulta dal verbale della Riunione Periodica avvenuta nel Novembre 2014, la maggior parte dei near misses ha 
riguardato i mezzi e la loro manutenzione ed è proprio per questo che abbiamo impegnato gli ultimi due mesi 
dell'anno per formare tutto il personale operativo in materia di manutenzione dei mezzi (vedi anche piano della 
formazione 2014). 
 
Infatti uno degli strumenti più fortemente usato per sensibilizzare il personale è proprio la formazione specifica e 
comunque una più ampia informazione sull’importanza di effettuare questo tipo di segnalazioni come azione 
preventiva per ridurre gli infortuni e, in base all'analisi degli eventi riferiti, vengono effettuati sopralluoghi ed incontri 
da parte di tutte le figure della Sicurezza (RSPP, RLS, Medico) insieme ai Responsabili delle aree operative ed agli 
Ispettori Ambientali per risolvere le situazioni segnalate. 
 
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 paragrafi che seguono con i dati infortunistici dell'anno. 
 

IIINNNDDDIIICCCAAATTTOOORRRIII   

 
Si tratta degli indicatori "ufficiali" a livello nazionale per valutare le performances delle aziende in ambito 
infortunistico; invitiamo a leggere i dati riportati nella tabelle che seguono, anche con riferimento al benchmarking, 
per verificare gli ottimi risultati ottenuti da A.E.R. 
 
IIINNNDDDIIICCCEEE   DDDIII    FFFRRREEEQQQUUUEEENNNZZZAAA   
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Misura l'incidenza degli infortuni per milione di ore occorsi in un dato periodo, settore e ambito territoriale, 
relativamente al numero di ore lavorate nel medesimo periodo, settore e ambito territoriale. L'indice è moltiplicato 
per un milione (10^6) in modo da evitare valori numericamente troppo piccoli. 
 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 22001144  

Fz = 71,605 61,327 60,202 89,488 93,883 72,899 62,526 2211,,443333  Tutti gli infortuni 

Fz= 71,605 55,194 43,783 73,696 78,236 61,683 46,895 1166,,007755  
Solo infortuni di durata 
superiore a 3 giorni  

Benchmarking  Edilizia 
Alta 

Velocità 
Tornitura Chimica Tessile 

 

Fz= 178 143 146 89 56 
 

 
 
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) in modo da evitare valori numericamente troppo piccoli. 
 

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 22001144  

Gt = 1,289 1,588 0,826 2,200 2,519 2,052 1,224 00,,660000  

Benchmarking Edilizia 
Alta 

Velocità 
Tornitura Chimica Tessile 

 

Gt = 13,2 3,8 2,3 5,4 2,9 
 

 
 

IIINNNDDDIIICCCEEE   DDDIII    IIINNNCCCIIIDDDEEENNNZZZAAA   

 
Misura l'incidenza degli infortuni per migliaio di ore occorsi in un dato periodo, settore e ambito territoriale, 
relativamente al numero di lavoratori nel medesimo periodo, settore e ambito territoriale. L'indice è moltiplicato per 
mille (10^3) in modo da 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 22001144  

Ii = 114,583 96,154 94,828 139,344 146,341 106,557 96,774 3322,,665533  Tutti gli infortuni 

Ii = 114,583 86,538 68,966 114,754 121,951 90,164 72,581 2244,,449900  
Solo infortuni di durata 
superiore a 3 giorni 

Benchmarking  Non sono stati reperiti dati 
 

 

AAANNNAAALLLIIISSSIII   DDDEEEGGGLLLIII   IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIII   
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Come primo impatto l'analisi dei grafici non può che dare un'immagine più che positiva su tutti i fronti, visto che sono 

in NNEETTTTIISSSSIIMMAA  DDIIMMIINNUUZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  GGLLII  IINNDDIICCII: numero di eventi, numero di giorni, percentuale di incidenza 

rispetto ai giorni lavorativi, giorni pro-capite, ma vediamone nel dettaglio cosa è successo nel 2014, analizzando i dati 
degli ultimi 4 anni. 
 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  CCAAUUSSEE  

 
1. Mezzi di protezione (sia DPI che su attrezzature) 
 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di incidenti. Vogliamo 

190 
132 181 

301 

138 
239 

327 

182 

491 
577 

429 

284 

132 

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

GIORNI TOTALI DI INFORTUNIO 

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% 

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

INCIDENZA INFORTUNI RISPETTO AI GIORNI LAVORATIVI 

3,79 

2,52 
2,92 

4,44 

1,92 

2,93 

3,85 

1,97 

5,14 

6,14 

4,69 

2,95 

1,39 

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

GIORNI MEDI PRO CAPITE PER DIPENDENTE OPERATIVO 

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 

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

GIORNI MEDI PRO CAPITE PER TUTTI I DIPENDENTI 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 0 0 0 

Numero EVENTI 0 0 0 0 
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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 nel 2014 nessun infortunio con questa causa: riteniamo 
che la formazione fatta ai lavoratori abbia avuto buoni risultati. 
 
3. Uso di attrezzature e macchinari 
 
Il numero di giorni in mancanza di eventi sta a significare che è il 
prosieguo di un incidente occorso nel 2013. L'azzeramento del numero di eventi è comunque un buon segnale. 
 
4. Uso e conduzione automezzi 
 
L'aumento degli eventi a fronte di un minor numero di giorni, è un 
segnale che gli incidenti accaduti sono stati di minore entità. 
Continueremo comunque ad educare ad una maggiore attenzione alla guida. 
 
5. Distrazione e/o movimenti incauti 
 
Azzeramento di questa casistica dopo una costante diminuzione a 
partire dal 2012! Siamo molto soddisfatti se guardiamo ai numeri 
del 2011! 
Dopo che i lavoratori sono stati più volte richiamati ad una maggiore attenzione e soprattutto educati ad una cultura 
della sicurezza, siamo (forse) riusciti ad ottenere dei risultati. 
 
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.) 
 
Finalmente, dopo che i lavoratori sono stati più volte esortati a 
prestare maggiore attenzione e soprattutto educati ad una cultura della sicurezza, si vedono i risultati: anche questo 
dato si è azzerato!  
 
8. Sollevamento, trascinamento e/o movimentazione varia 
 
Anche qui crediamo che la formazione fatta ai lavoratori abbia 
avuto buoni risultati; infatti nel 2013 sono stati approfonditi alcuni aspetti fondamentali della movimentazione dei 
carichi per prevenire danni alla salute. 
L'unico evento del 2014, che non presenta giorni di assenza, ha avuto come conseguenza la puntura di una siringa. 
 
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. 
 
 

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. 
 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 7 0 0 

Numero EVENTI 0 1 0 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 12 25 68 

Numero EVENTI 0 1 2 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 158 37 66 64 

Numero EVENTI 0 2 2 3 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 186 27 8 0 

Numero EVENTI 6 2 2 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 0 0 0 

Numero EVENTI 0 0 0 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 188 302 131 0 

Numero EVENTI 6 3 2 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 45 44 54 0 

Numero EVENTI 5 4 5 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 0 0 0 

Numero EVENTI 0 0 0 0 
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1. Scivolamento e/o caduta 
 
Nel 2012 ci ripromettevamo di continuare con l'"educazione alla 
sicurezza" tanto raccomandata dalla OHSAS 18001, dopo che questa conseguenza aveva subito un rilevante aumento 
che ipotizzavamo legato al contestuale aumento delle cause esterne (fondo scivoloso, buche, ecc.). A conferma di 
tutto quanto auspicato il risultato è un evidente calo del dato, contestuale a quello della causa appena richiamata. 
 
2. Urto 
 
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. Nel 2014 
rileviamo con soddisfazione che il dato si è azzerato! 
 
3. Sforzo 
 
La conferma dell'azzeramento di questo dato è un risultato 
veramente soddisfacente oltre ogni aspettativa perché, sebbene sia in atto una diminuzione delle raccolte porta a 
porta, anche quelle rimaste non possono che gravare sempre più sulla salute dei lavoratori. Crediamo che l'intensa 
attività formativa abbia arginato il potenziale aggravarsi del fenomeno e ne siamo molto soddisfatti. 
 
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 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. Prendiamo 
comunque atto favorevolmente dell'azzerarsi del fenomeno. 
 
6. Punture di siringhe 
 
Nonostante l'evidente calo del fenomeno, anche l'unico incidente 
occorso nel 2014 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 
appositamente su questo argomento. Speriamo che continuando a lavorarci si azzeri anche questo dato... 
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 anche questo dato che non desta preoccupazione e che 
non crediamo debba essere sottoposto ad analisi più approfondita. 
Il numero di giorni in mancanza di eventi sta a significare che è il prosieguo di un incidente occorso nel 2013. 
 
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 vedono finalmente i risultati! 
 
9. Altro  
 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di questa casistica, che 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 117 322 131 36 

Numero EVENTI 1 4 2 2 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 108 14 32 0 

Numero EVENTI 5 2 4 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 35 0 0 

Numero EVENTI 0 1 0 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 158 37 0 28 

Numero EVENTI 0 2 0 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 15 0 33 0 

Numero EVENTI 1 0 1 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 10 2 0 0 

Numero EVENTI 3 2 2 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 12 19 68 

Numero EVENTI 0 1 1 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 129 7 69 0 

Numero EVENTI 4 1 3 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 40 0 0 0 

Numero EVENTI 3 0 0 0 
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usiamo quando non viene contemplata nessuna delle fattispecie da 1 a 8. 
 
 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLEE  LLEESSIIOONNII  

 
Premettiamo che non è facile dare un'interpretazione alle lesioni conseguenti agli incidenti, tuttavia possiamo 
quantomeno provare a collegarle al tipo di incidente occorso e da questo operare sulla formazione. 
 
1. Ferita da taglio ed escoriazioni 
 
E' un dato in lieve rialzo, ma che non desta comunque 
preoccupazione se guardiamo ai numeri precedenti al 2012. 
Anche qui crediamo che la formazione fatta ai lavoratori abbia avuto i suoi buoni risultati soprattutto nella maggiore 
attenzione prestata dai lavoratori nel corretto uso dei DPI. 
 
2. Contusione, trauma, schiacciamento 
 
Buoni risultati anche su questo fronte. Ribadiamo in ogni caso la 
necessità di tenere sempre alta la guardia sul fronte dell'attenzione dei lavoratori nello svolgimento dei compiti. 
 
3. Distorsione e/o slogatura 
 
Secondo noi anche questo tipo di incidente va di pari passo con 
l'andamento delle cadute dovute a cause esterne (fondo sconnesso, ecc.) che, infatti, si sono azzerate, analogamente 
a questo dato. 
 
4. Frattura e simili 
 
Confermato il sensibile miglioramento rispetto agli anni 
precedenti il 2012. Il risultato è ancora più ottimistico se si considerano i postumi che spesso queste lesioni lasciano 
sulla persona. 
Il numero di giorni in mancanza di eventi sta a significare che è il prosieguo di un incidente occorso nel 2013. 
 
5. Stiramento, lombalgia e simili 
 
L'azzeramento di questo dato, dopo un costante miglioramento, è 
un risultato davvero soddisfacente perché, sebbene sia in atto una diminuzione delle raccolte porta a porta, anche 
quelle rimaste non possono che gravare sempre più sulla salute dei lavoratori. Crediamo che l'intensa attività 
formativa abbia arginato il potenziale aggravarsi del fenomeno. 
 
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. 
 
8. Malore e/o dolore non definito 
 
Si ripete anche quest'anno la mancanza di questa casistica, che in 
genere viene usata per colpi di sole, svenimenti, ecc. 
 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 121 12 21 36 

Numero EVENTI 5 1 2 2 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 31 39 142 28 

Numero EVENTI 2 4 4 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 37 306 69 0 

Numero EVENTI 2 3 3 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 275 28 19 68 

Numero EVENTI 1 1 1 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 92 42 33 0 

Numero EVENTI 2 2 1 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 0 0 0 

Numero EVENTI 0 0 0 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 21 2 0 0 

Numero EVENTI 5 2 2 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 0 0 0 

Numero EVENTI 0 0 0 0 
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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.  
 
 

AANNAALLIISSII  DDEELLLLAA  DDUURRAATTAA  

 
Non è semplice commentare oggettivamente le risultanze e quindi non possiamo che prenderne atto facendo ognuno 
le proprie considerazioni; è comunque molto consolante rilevare l'azzeramento degli infortuni di lunga durata! 
 
1.   <= a 3 giorni 
 
 
 
2.   4 / 7 giorni 
 
 
 
3.   8 / 15 giorni 
 
 
 
4.   16 gg. / 1 mese 
 
 
 
5.   Oltre 1 mese 
 
 
 
SSSEEETTTTTTOOORRRIII    DDDIII    IIINNNCCCIIIDDDEEENNNZZZAAA   IIINNNFFFOOORRRTTTUUUNNNIII    

 
Quando l'impianto I Cipressi era in attività veniva effettuata un’analisi degli infortuni anche per settori, prendendo in 
esame le tre aree aziendali: servizi territoriali, impianto ed uffici, ma con l’impianto inattivo da Settembre 2010, la sola 
comparazione con il personale impiegatizio appare di scarso valore statistico, pertanto non tratteremo più questa 
analisi. 
 
IIIDDDOOONNNEEEIIITTTAAA'''    DDDEEEIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    

 
Il Medico del Lavoro competente ha il compito di formulare la valutazione sullo stato 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. si è trovata di fronte a tutte le fattispecie sopra elencate e si è sempre prodigata, in caso di 
inidoneità, per trovare al lavoratore una collocazione consona al suo stato di salute, attuando, a puro titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti azioni: 
a) assegnare al lavoratore una mansione compatibile, ove disponibile in azienda 
b) adibire il lavoratore a compiti esenti dal rischio specifico, ancorché riferibili alla mansione cui è assegnato 
c) rendere disponibili attrezzature e mezzi idonei allo svolgimento di azioni compatibili con le limitazioni 
d) ricorrere a misure di incentivo all'esodo, in presenza dei prescritti requisiti di legge 
 

 2011 2012 2013 2014 

Numero GIORNI 0 0 0 0 

Numero EVENTI 0 0 0 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero EVENTI 3 2 3 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero EVENTI 3 4 3 0 

 2011 2012 2013 2014 

Numero EVENTI 4 1 1 1 

 2011 2012 2013 2014 

Numero EVENTI 4 2 2 2 

 2011 2012 2013 2014 

Numero EVENTI 3 4 4 0 
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Tra il 2013 ed il 2014 tuttavia si sono verificati molti nuovi casi di inidoneità alla mansione di operatore ecologico che 
hanno costretto A.E.R. ad affrontare il problema anche da un diverso punto di vista, quello del regolare svolgimento 
dei servizi: sono stati messi a confronto il numero delle persone non più idonee con il numero dei servizi alternativi 
esenti dai rischi tipici della mansione e, purtroppo, il primo è risultato molto maggiore del secondo. 
 
Ciò significa che dovremo confrontarsi attivamente con i lavoratori ed i rappresentanti sindacali, al fine di individuare 
delle soluzioni che soddisfino le parti, consapevoli che  non si tratterà certo di un percorso facile; l'argomento è già 
stato introdotto agli interessati e sarà oggetto dei prossimi incontri fra le figure della salute e sicurezza e con le OO.SS. 
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
3 

Mantenere 
circoscritto il 
fenomeno infortuni 

Numero eventi e 
percentuale 
incidenza assenze 

Rispetto al 2014 non 
superare il doppio di 
eventi e della % 

Informative e 
formazione  

RSPP / 
Direzione 

31 dicembre 
2015 

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

            CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   CCCOOOLLLLLLEEETTTTTTIIIVVVAAA   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
4 
 

Ricollocare personale  
non più idoneo  alla 
mansione 

Licenziamenti per 
sopravvenuta 
inidoneità 

Massimo 1 
licenziamento 

Ricercare le 
alternative per 
limitarli 

Risorse 
Umane / U.T. 
/ Direzione 

31 dicembre 
2014 

Direzione 

 

 Come anticipato nell'analisi del Requisito 3, la questione delle inidoneità in Azienda sta cominciando ad 
avere riflessi piuttosto pesanti sull'attività aziendale ed è per questo che sono state avviate le trattative 
fra Azienda e RSU al fine di porvi rimedio. 
Ove è stato possibile il personale non più idoneo a svolgere le mansioni per cui è stato assunto è stato 

ricollocato, anche a scapito dell'efficienza aziendale, ma il costante aumento delle inidoneità non consente più 
operazioni di questo genere, pertanto si attende l'esito delle trattative per individuare adeguate soluzioni al problema. 
Premesso ciò l'obiettivo di non effettuare più di un licenziamento è stato comunque rispettato, visto che nessuno è 
stato esonerato né tantomeno sono state avviate procedure di licenziamento. 
La Direzione si riserva di mantenere questo importante obiettivo anche per il prossimo anno. 
 
CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTOOO   CCCOOOLLLLLLEEETTTTTTIIIVVVOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   DDDIII    LLLAAAVVVOOORRROOO   (((CCC...CCC...NNN...LLL... )))       

 
Riguardo al rapporto con i propri dipendenti A.E.R. S.p.A. applica il Contratto di Lavoro Collettivo Nazionale 
FEDERAMBIENTE rivolto alle aziende del comparto pubblico che svolgono servizi ambientali che, per il triennio 
2011/2013, è stato rinnovato il 17 giugno 2011, con successive modifiche sopraggiunte nel corso del 2012 e del 2013, 
ed è scaduto lo scorso 31 dicembre 2013. 
 
Le trattative di rinnovo, avviate da più di un anno con la presentazione della piattaforma sindacale, sono ad un punto 
morto e comunque siamo ansiosi di conoscere quali saranno le novità, anche se, guardando a cosa è accaduto in 
occasione degli ultimi rinnovi, le modifiche sono sempre state a svantaggio dei lavoratori. 
 
Già da tempo infatti le aziende del comparto sono risultate meno competitive rispetto ad altri contratti nazionali di 
lavoro del settore e pertanto, pur sempre tutelando i diritti fondamentali dei lavoratori, le parti hanno cercato di 
allineare il CCNL alle realtà economiche attuali. 
 
FFFAAACCCIIILLL IIITTTAAAZZZIIIOOONNNIII    DDDEEELLL   CCCCCCNNNLLL   FFFEEEDDDEEERRRAAAMMMBBBIIIEEENNNTTTEEE   

 
Nonostante quanto sopra, 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, e che ha messo a disposizione dei dipendenti 
due importanti facilitazioni: 
Dal 1999: Previdenza complementare tramite il Fondo Previambiente 
Dal 2014: Assistenza Sanitaria Integrativa tramite il Fondo FASDA 
 
AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÀÀÀ   SSSIIINNNDDDAAACCCAAALLLEEE   

 
In A.E.R. sono presenti le sigle sindacali FP CGIL e FIT CISL, cui hanno disposto delega circa 1/3 dei dipendenti e, non 
essendo nostro compito analizzarne le evidenze, possiamo solo prenderne atto compiendo gli adempimenti 
conseguenti, senza che l’iscrizione comporti alcuna azione interna, soprattutto di carattere discriminatorio. 
 
A.E.R. S.p.A. convoca regolarmente le OO.SS. con cadenza almeno annuale per informarle sull’andamento aziendale 
ed ogni qualvolta lo richiedano eventi di particolare incidenza nei confronti dei lavoratori. 
 
Questi gli ACCORDI siglati quest'anno: 
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1. 16 gennaio 2014 - Individuazione elementi che determinano aumento di produttività 
2. 7 aprile 2014 - Regolamentazione delle prestazioni fuori sede 
3. 25 settembre 2014 - Regolamentazione dei trasferimenti di sede 
 
Riepilogando l'attività relativa alle relazioni sindacali in Azienda, nel corso dell'anno sono stati messi in atto: 

 3 accordi sindacali siglati riguardo a diversi aspetti del lavoro (vedi sopra) 

 4 incontri fra Azienda e OO.SS. 

 2 assemblee dei lavoratori 
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSABI

LE 

 
4 
 

Ricollocare personale  
non più idoneo  alla 
mansione 

Licenziamenti per 
sopravvenuta 
inidoneità 

Massimo 1 
licenziamento 

Ricercare le 
alternative per 
limitarli 

Risorse 
Umane / U.T. 
/ Direzione 

31 dicembre 
2015 

Direzione 
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555...   DDDIIISSSCCCRRRIIIMMMIIINNNAAAZZZIIIOOONNNEEE   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
5 
 

Trasformare 
rapporti P.T. in 
rapporti full time 

Trasformazioni Almeno una 
trasformazione 

Ottimizzare 
l'organico  

Risorse Umane 
/ U.T. / 
Direzione 

31 dicembre 
2014 

Direzione 

 
Con la riorganizzazione dei servizi, che ha visto una consistente riduzione delle raccolte porta a porta, è 
evidente che è diminuito il fabbisogno di personale. 
L'obiettivo che A.E.R. si era posto derivava da due principali fattori: il prepensionamento di due persone e 
l'attivazione di alcuni nuovi porta a porta, mentre, d'altra parte, nessun Comune aveva avanzato la richiesta 

di abolizione dei porta a porta, anche perché le Amministrazioni sono pienamente consapevoli delle ripercussioni di 
carattere occupazionale che questo comporta. 
Tuttavia, quando si è presentata l'opportunità di ridurre i servizi porta a porta senza dover ricorrere a riduzione di 
personale, ma solo trasferendo alcuni operatori in una sede diversa, alcune raccolte sono state convertite a calotta. 
Con tale premessa viene chiarito perché non sia stato possibile convertire nessun rapporto di lavoro part time in 
rapporto a tempo pieno, operazione che comunque non viene accantonata da AER qualora se ne presentino le 
condizioni. 
 
PPPOOOLLLIIITTTIIICCCAAA   OOOCCCCCCUUUPPPAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   

 
A.E.R. ha da sempre adottato una linea di comportamento tesa alla stabilizzazione della posizione lavorativa dei propri 
dipendenti, adottando regole ben definite nelle procedure di selezione, oggettivamente rilevabili dagli atti aziendali. 
 
Purtroppo sappiamo fin da ora che nel futuro prossimo non sarà possibile seguire questa linea, viste le ultime 
assunzioni che hanno assestato definitivamente l’organico aziendale, almeno per il momento. 
 
In questo non ci aiuta neanche la riorganizzazione dei servizi voluta dai Comuni serviti che, come già detto, vede un 
passo indietro rispetto alla modalità di raccolta Porta a Porta per tornare alla raccolta a cassonetto. 
 
Abbiamo ampiamente illustrato il funzionamento del Porta a Porta con riguardo alla salute dei lavoratori, ma qui 
trattiamo l'argomento dal punto di vista occupazionale spiegando che, a costo di dire delle ovvietà, esso è stata una 
ventata di ossigeno per l'occupazione, avvalendosi principalmente della risorsa umana per il suo svolgimento. 
 
E' quindi evidente che, riducendo le raccolte svolte con questa modalità, il personale assegnato risulti in esubero e 
debba quindi essere ricollocato all'interno dell'Azienda, che di conseguenza farà minore ricorso ad ulteriore personale 
sia fisso che precario. 
 
MMMOOODDDAAALLL IIITTTÀÀÀ   DDDIII    AAASSSSSSUUUNNNZZZIIIOOONNNEEE   EEE   CCCOOONNNTTTRRRAAATTTTTTOOO   DDDIII    LLLAAAVVVOOORRROOO      

 
Quando consentito, la gestione delle risorse umane viene interamente condotta all’interno dell’Azienda con 
assunzione diretta del personale attraverso modalità trasparenti, imparziali e socialmente responsabili, nel pieno 
rispetto delle norme legislative vigenti. 
 
Tuttavia ormai da tempo vige una situazione di estrema incertezza normativa rispetto alle modalità da applicare per il 
reclutamento del personale, pertanto la Direzione ha stabilito di recepire la normativa più restrittiva la quale prescrive 
l'assunzione tramite selezioni ad evidenza pubblica. 
 
A.E.R. auspica comunque che le procedure di assunzione vengano rese più snelle, ancorché trasparenti ed imparziali, 
visto che per gestire selezioni ad evidenza pubblica sono necessarie enormi risorse economiche, umane, di tempo e 
danno minore spazio alle valutazioni di carattere sociale che hanno distinto A.E.R. in questi ultimi anni. 
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Infatti, a partire dal 2010, A.E.R. ha coperto definitivamente tutti i posti vacanti per limitare quanto più possibile il 
ricorso a personale precario, mediante selezioni caratterizzate da criteri di assoluta trasparenza ed imparzialità, ma 
privilegiando lavoratori con un difficile inserimento nel mercato del lavoro, per esempio a causa dell'età avanzata e 
con pesanti carichi familiari ed economici. 
 
Pertanto si fa ricorso, limitatamente ai rapporti a tempo determinato,  al lavoro in somministrazione che comunque 
garantisce ai lavoratori il medesimo trattamento dei dipendenti.  
 
Nella tabella che segue si riassumono le  azioni di A.E.R. in merito alle assunzioni di personale negli ultimi 5 anni. 
 

Settembre 2010 Svolgimento di una selezione per mansioni di operatore ecologico riservata al personale che ha 
prestato servizio a tempo determinato presso l’Azienda nei 12 mesi precedenti 

Ottobre 2010 Assunzione a tempo indeterminato di 20 operatori ecologici, di cui 10 a tempo pieno e 10 a part 
time ciclico per coprire i periodi di assenze programmate 

Gennaio 2011 Trasformazione a tempo pieno di due degli operatori ecologici a part time ciclico. 
Trasformazione di un contratto di collaborazione di un ingegnere ambientale in rapporto a 
tempo indeterminato all'ufficio progettazione dei servizi. 

Agosto 2011 Trasformazione di due contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato a due 
lavoratrici con mansioni impiegatizie 

Dicembre 2011 Trasformazione a tempo pieno di un altro dei suddetti operatori ecologici a part time ciclico (a 
seguito delle dimissioni di un operatore) 

Gennaio 2012 Assunzione di un ulteriore operatore a part time ciclico 

Luglio 2013 Assunzione di un impiegato trasferito da Aer Impianti S.r.l. 

 
TTTEEEMMMPPPOOO   DDDEEETTTEEERRRMMMIIINNNAAATTTOOO   EEE   SSSOOOMMMMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDIII    LLLAAAVVVOOORRROOO   

 
Ad oggi l’organico fisso di A.E.R. è al completo e le eventuali necessità temporanee di personale, ormai limitate ad 
alcune sostituzioni, vengono coperte dagli operatori in part time ciclico durante i periodi di sospensione del lavoro, 
oppure tramite ricorso al lavoro in somministrazione. 
 
Ricordiamo sempre che il ricorso al personale a tempo determinato, durante l’attività ordinaria dell’Azienda, dipende 
in sostanza da tre motivazioni: 
1. sostituzione di personale in ferie, malattia ed altre lunghe assenze previste per legge o dal CCNL 
2. svolgimento di servizi in periodi di particolare picco lavorativo (Es. carnevale) 
3. svolgimento di servizi di nuova istituzione non ancora definitivamente inseriti nei contratti di servizio stipulati con i 

Comuni e quindi incerti per il futuro. 
 
IIINNNSSSEEERRRIIIMMM EEENNNTTTIII    SSSOOOCCCIIIOOO---TTTEEERRRAAAPPPEEEUUUTTTIIICCCIII    

 
Nel corso della sua attività A.E.R. ha attuato molti inserimenti di questo genere, allo scopo di reintegrare nel mondo 
del lavoro persone con disagio, che diversamente non avrebbero sbocchi; nel 2014 sono stati attuati con successo due 
progetti, che pensiamo di confermare anche per il prossimo anno. 
 
SSSTTTAAAGGGEEE   EEE   TTTIIIRRROOOCCCIIINNNIII III    

 
Da sempre A.E.R. ha instaurato molteplici rapporti con Università, Istituti Scolastici, Agenzie formative, allo scopo di 
agevolare l'entrata nel mondo del lavoro di neo laureati o comunque di persone che hanno frequentato corsi di studio 
che necessitano di un periodo di tirocinio, cosiddetto "curricolare", cioè che rientra nell'ambito del corso di studio e 
che si differenzia da quello "non curricolare" che invece è una forma di avviamento al mercato del lavoro. 
 
Con malcelato orgoglio, inoltre, informiamo il lettore che molti 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. 
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Nel 2014 A.E.R. ha ospitato due tirocinanti, una delle quali ha trasformato il tirocinio curricolare con uno lavorativo in 
convenzione con la Regione Toscana. 
 
CCCOOOLLLLLLAAABBB OOORRRAAATTTOOORRRIII    

 
A.E.R. si avvale della collaborazione di figure esterne tramite l'istituto della Collaborazione a Progetto qualora se ne 
presentino i requisiti, fra cui il più importante è proprio la presenza di uno specifico progetto da affidare 
completamente al collaboratore. 
 
L'anno di cui stiamo trattando ha visto due collaboratrici a progetto, di cui una psicologa del lavoro per l'analisi dello 
stress lavoro correlato e per progetti formativi mirati, ed una esperta ambientale per i progetti di educazione nelle 
scuole. 
 
Un'altra forma di collaborazione adottata in A.E.R. è quella cosiddetta "a partita Iva", a cui si fa ricorso in presenza di 
particolari professionalità richieste dalla specifica attività che si intende assegnare. 
 
Nel tempo si è fatto ricorso a un professionista abilitato a coprire il ruolo di RSPP ed a diversi progettisti, mentre nel 
2014 ad un esperto in Controllo di Gestione e ad un programmatore per la creazione di alcuni database aziendali. 
 
CCCAAATTTEEEGGGOOORRRIIIEEE   PPPRRROOOTTTEEETTTTTTEEE   

 
Ricordiamo che la Legge n. 68/1999 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; nel caso di A.E.R. la quota del 7% si applica 
su una minima parte dei lavoratori, rimanendone escluso tutto il personale operativo, in quanto esposto a rischi che 
comportano l'applicazione di un'aliquota INAIL maggiore del 60 per mille (per la precisione quella di A.E.R. è del 63 per 
mille). 
 
In A.E.R. quindi i lavoratori dipendenti ex Legge 68/1999 devono essere almeno 2 ma, superando in modo 
esponenziale la quota imposta per legge, l'Azienda impiega 6 lavoratori iscritti nelle liste delle categorie protette con 
percentuali di invalidità diverse compatibili con i servizi da questi svolti. 
 
LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    SSSTTTRRRAAANNNIIIEEERRRIII    

 
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. 
 
LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    PPPAAADDDRRRIII    

 
Ferme restando tutte le tutele di legge per le lavoratrici madri, la Legge Fornero ha consentito ai lavoratori padri di 
fruire di un giorno di maternità obbligatoria in occasione della nascita di un figlio ed A.E.R. ha usato ogni mezzo a 
disposizione per pubblicizzare questa novità. 
 
L'Azienda incentiva inoltre l'uso di altre forme di tutela della paternità, mettendosi a disposizione, ove consentito dal 
regolare svolgimento dei servizi, per riorganizzare il lavoro in funzione delle esigenze del lavoratore padre, ad esempio 
cercando di concordare con lui un proficuo utilizzo degli istituti a sua disposizione tutelando nel contempo la 
funzionale gestione dei servizi. 
 
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, senza alcuna discriminazione, ferma 
restando la preventiva verifica dell'effettiva disponibilità nell'organigramma aziendale dei ruoli da affidare. 
 
A.E.R. ritiene infatti importante offrire opportunità ai dipendenti esistenti e, ogni qualvolta si presenti una vacanza di 
ruoli all'interno dell'organigramma, favorisce lo sviluppo e la crescita professionale dei dipendenti, senza alcuna forma 
di discriminazione, quale ad esempio distinzione di sesso, età, orientamento politico o sindacale. 
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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. 
 
GGGEEENNNEEERRREEE   

 
Non è mai stata fatta discriminazione sul genere sessuale dei dipendenti e riteniamo comunque doveroso riportare 
l’analisi occupazionale anche sotto questo aspetto, sebbene si ritenga 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 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSA

BILE 

 
5 

Dare possibilità 
di avanzamento 
carriera 

Assegnare a personale 
interno mansioni superiori 
per sostituzioni temporanee 

Almeno una 
assegnazione oltre a 
quelle per autisti 

Ricercare le 
soluzioni più 
idonee 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 
dicembre 
2015 

Direzione 

 
  

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

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

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

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI 
RESPONSABIL

E 

 
6 
 

Redigere il 
Codice 
Disciplinare 

Redazione del 
Codice 

Terminarne la 
stesura 

Lavorare sulla 
stesura 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 dicembre 
2014 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

 

Il Codice Disciplinare è stato integrato con i requisiti richiesti dal MOG e reso pubblico, quindi l'obiettivo è 
stato raggiunto. 

 

L'interpretazione che A.E.R. dà al ricorso alle procedure disciplinari non ha accezione negativa, come si potrebbe 
pensare, bensì una forma di rispetto per tutti i lavoratori che operano correttamente, insomma una speciale 
attenzione verso l’operato dei propri dipendenti in relazione alla qualità dei servizi svolti, in un’ottica di Qualità, 
Ambiente, Salute e Sicurezza, Responsabilità Sociale. 
 
Nel corso del tempo la maggior parte delle sanzioni è stata di tipo più ammonitivo che punitivo, con ampio ricorso ai 
richiami verbali ed alle ammonizioni scritte, soprattutto per dimostrare ai lavoratori che la violazione delle norme 
professionali, comportamentali, contrattuali hanno ripercussioni nella qualità dei servizi resi, a scapito della credibilità 
dell'azienda da parte dei propri clienti/utenti. 
 
Pertanto l'adozione di provvedimenti ammonitivi ha lo scopo sia di evitare conseguenze più gravi a tutela sia dello 
stesso lavoratore che dell'Azienda, ma talvolta, purtroppo, la gravità delle violazioni costringe a ricorrere a sanzioni 
più elevate, 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. 
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONS

ABILE 

 
6 

Rendere efficace il 
ricorso ai procedimenti 
disciplinari 

Numero di sanzioni 
alla stessa persona 
negli ultimi 2 anni 

Dopo 3 sanzioni 
effettuare analisi 
delle cause 

Monitorare il 
sistema 
sanzionatorio 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 
dicembre 
2015 

Direzione 
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777...   OOORRRAAARRRIIIOOO   DDDIII   LLLAAAVVVOOORRROOO   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISIT
O 

NORMA 
OBIETTIVO INDICATORE 

TARGET 
(Valore di 

riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI 
RESPONSABIL

E 

 
7 
 

Elasticità nella 
pianificazione 
delle ferie 

Ferie 
programmate 

Ridurre le ferie da 
pianificare dai P.T. 
obbligatoriamente 

Modificare 
l'Accordo su Ferie 
e Permessi 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

30 giugno 
2014 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

 

 Come da piano obiettivi, ai lavoratori in part time ciclico è stato richiesto di programmare 16 giorni 
anziché 18. 

 
In A.E.R. S.p.A. viene applicato tutto quanto previsto dal vigente CCNL 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. 
 

AAASSSSSSEEENNNZZZEEE   

 
Vediamo ora un grafico che ci dà un quadro di lettura dei dati relativi alle macro assenze degli ultimi 10 anni, senza 
che possiamo fare grandi considerazioni, tranne fare presente che il calo dell'incidenza delle ferie è dovuto alla 
riduzione imposta dai vari rinnovi del CCNL a partire dal 2008. 
 

 
 
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. 
 
In questo contesto si rimanda al successivo capitolo riguardante la BANCA DELLE ORE, tramite la quale i lavoratori 
hanno l'opportunità di incrementare il numero di giorni di riposo. 
 
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, pertanto, 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, mentre in presenza di 

6,93% 7,77% 
6,10% 6,03% 

4,57% 
6,53% 

8,43% 8,76% 

5,75% 
6,28% 

11,61% 10,73% 11,09% 10,50% 

10,00% 
9,61% 

10,32% 10,08% 9,75% 9,46% 

18,53% 18,50% 
17,19% 16,53% 

14,57% 

16,14% 

18,75% 18,84% 

15,50% 15,74% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Assenteismo 

Ferie, Perm., Banca Ore 

Totale Assenze 
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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. 
 
LLLAAAVVVOOORRROOO   SSSTTTRRRAAAOOORRRDDDIIINNNAAARRRIIIOOO  
 
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". 

 
L’Azienda infatti non intende gravare con lavoro straordinario soprattutto sul personale 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 è il frutto del monitoraggio trimestrale del lavoro straordinario effettuato dalla Direzione, con il 
preciso intento di tenere sotto controllo il fenomeno ed eventualmente intraprendere le opportune azioni per 
arginare, se del caso, il superamento dei limiti prefissati dalla normativa. 
 
NON vengono qui riportate le ore di lavoro supplementare effettuate dai lavoratori in part time ciclico per le 
sostituzioni degli assenti nel periodo di pausa dal lavoro, in quanto falserebbero le medie che ci interessano. 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PERSONALE OPERATVO 3,96 3,31 3,61 4,15 4,03 4,83 3,26 3,42 3,97 3,48 

UFFICI 7,21 7,62 14,42 10,02 8,79 9,21 7,82 9,23 7,03 7,02 

TUTTO IL PERSONALE 4,64 3,94 5,54 5,10 4,80 5,44 4,31 4,68 4,61 4,20 

 

La media mensile pro-capite di straordinario di TUTTO il personale è molto contenuta ed anche con un esame più 

attento dei due macro settori (operativi e uffici) non vi sono picchi tali da essere segnalati. 
 
L'Ufficio Risorse Umane ha istituito un criterio di monitoraggio dei lavoratori a più alto rischio di superamento del 
tetto massimo di straordinario, al fine di tenere sotto controllo il fenomeno e porre eventualmente in atto le 
opportune misure di contenimento. 
 
PPPAAARRRTTT   TTTIIIMMM EEE   

 
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, il cosiddetto, part time, anche in forma 
temporanea. 
 
LLLAAAVVVOOORRROOO   SSSUUUPPPPPPLLLEEEMMMEEENNNTTTAAARRREEE   DDDEEEIII    PPP...TTT...    CCCIIICCCLLL IIICCCIII       

 
Esiste uno specifico accordo sindacale che regolamenta la prestazione dei lavoratori in part time verticale ciclico: 
 
a) I dipendenti a tempo indeterminato con attuale orario part time verticale ciclico hanno diritto di precedenza nel 

caso si rendano vacanti  posti a tempo pieno con medesime mansioni ed inquadramento contrattuale; le eventuali 
trasformazioni a tempo pieno seguiranno l’ordine della graduatoria stilata a seguito della selezione citata in 
premessa. 

b) Ai sensi della normativa vigente si può chiedere ai suddetti lavoratori di svolgere lavoro supplementare nei periodi 
di inoccupazione con corresponsione della retribuzione oraria maggiorata del 10%. 

c) A detti lavoratori non è precluso il diritto di iscriversi alle liste di disoccupazione presso i Centri per l’Impiego 
relativamente ai periodi di non occupazione e, nel caso in cui i lavoratori coprissero i periodi di non occupazione 
con altro lavoro, è evidente che non sono tenuti a prestare lavoro supplementare, eccetto che non si tratti di 
prolungamento dell’orario nei periodi di lavoro con A.E.R. 

 
BBBAAANNNCCCAAA   DDDEEELLLLLLEEE   OOORRREEE   
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Una parte delle ore dello straordinario prestato viene recuperata tramite l’istituto della Banca delle Ore, che consente 
di compensare le ore accantonate con altrettanti riposi, sia giornalieri che orari. 
 
Con il rinnovo del CCNL del 17.6.2011 l'istituto della Banca delle Ore era stato abrogato, demandando alla 
contrattazione aziendale la sua eventuale istituzione e, sebbene sia sperimentato che la concessione della Banca Ore 
crea spesso difficoltà nell'organizzare i servizi, la Direzione ha recepito la volontà dei lavoratori dimostrandosi aperta 
al mantenimento di questo istituto, pertanto, con specifico accordo sindacale, l'istituto della Banca delle Ore è stato 
confermato, con alcuni limiti: 

 si può destinarvi non oltre il 50% dello straordinario prestato 

 si può accantonare fino ad un tetto massimo di 18 ore in un anno, salvo deroghe da richiedere direttamente alla 
Direzione 

 
A conferma del gradimento da parte dei lavoratori, queste sono le opzioni: 
 
Lavoratori che destinano il 50% dello straordinario in Banca Ore: 80% 
Lavoratori che non destinano lo straordinario in Banca Ore:  20% 
 

 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI 
RESPONS

ABILE 

 
7 

Maggiore 
occupazione P.T. 
Ciclici con lavoro 
supplementare 

Consentire ai 
lavoratori di 
lavorare nei 
periodi fuori P.T. 

Almeno 200 ore 
annuali di lavoro 
extra (media su 8 
lavoratori) 

Limitare il lavoro 
somministrato in favore 
del supplementare 

Risorse 
Umane / 
Direzione 

31 
dicembre 
2015 

Direzione 
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888...   RRREEETTTRRRIIIBBBUUUZZZIIIOOONNNEEE   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO 
INDICAT

ORE 

TARGET 
(Valore di 

riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / 
ATTIVITÀ 

RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
8 
 

Consegnare con 
congruo anticipo le 
schede individuali 

Periodo 
di 
consegna 

Recapitarle ai singoli 
prima della quantifi-
cazione del premio 

Lavorare alla 
loro stesura 

Risorse Umane 
/ U.T. / 
Direzione 

31 maggio 
2014 

Risorse Umane 
/ U.T. / 
Direzione 

 

Le schede sono state consegnate personalmente a tutti i dipendenti nei tempi previsti dal piano obiettivi. 

 
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 sono state divulgate apposite istruzioni per 
una sua più facile lettura. 
 
   PPPRRREEEMMMIIIOOO   DDDIII    PPPRRROOODDDUUUTTTTTTIIIVVVIIITTTAAA'''    

 
Con cadenza triennale viene siglato l’accordo riguardante la corresponsione del premio di produttività (contrattazione 
di secondo livello) tra A.E.R. S.p.A. le OO.SS., come riconoscimento economico 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 
 
Il vigente accordo è valido fino al 2015, con riferimento alle prestazioni relative all'anno 2014; esso comunque 
conferma, ancorché con alcuni aggiustamenti, tutti i criteri delle stesure precedenti, primo fra tutti quello di garantire 
un plafond destinato a questo scopo.  
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
8 

Rinnovo Accordo sul 
Premio di 
Produttività 

Trattative per 
il rinnovo 

Concludere le 
trattative per 
siglare l'Accordo 

Contrattazione con 
OO.SS. 

Risorse 
Umane e 
Direzione 

31 
dicembre 
2015 

Direzione 
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999...   SSSIIISSSTTTEEEMMMIII   DDDIII   GGGEEESSSTTTIIIOOONNNEEE   

 

OBIETTIVI 2014 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
9 
 

Perfezionamento 
della figura del 
RDQAS 

Formazione Conseguire la 
qualifica 
Auditor 14001 

Pianificare e realizzare 
la formazione 

Risorse Umane 
/ Direzione 

31 
dicembre 
2014 

Risorse Umane 
/ Direzione 

 
Il RDQAS ha effettuato il corso, superato l'esame finale ed ha quindi conseguito il titolo in Novembre 2014. 
 
 

Ricordiamo ancora che 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 gestire il fenomeno, 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 secondo il piano di monitoraggio e riportiamo con soddisfazione che le 
aziende visitate hanno sempre dimostrato ampia disponibilità e sono risultate largamente conformi ai requisiti 
richiesti dalla Norma SA8000. 
 
EEESSSTTTEEERRRNNNAAALLLIIIZZZZZZAAAZZZIIIOOONNNIII    (((OOOUUUTTTSSSOOOUUURRRCCCIIINNNGGG)))    

 
Per precisa scelta aziendale, A.E.R. limita quanto più possibile il ricorso all'outsourcing per lo svolgimento dei servizi, 
salvo affidare a soggetti esterni quelle raccolte che, storicamente, sono sempre state appaltate a terzi, anche come 
forma di riguardo nei confronti delle cooperative e ditte che per svolgere i servizi per conto di A.E.R. 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. 
 
I servizi di cui stiamo parlando sono:   Affidati a: 
 raccolta della carta e cartone    Cooperativa di tipo B 
 raccolta dei rifiuti ingombranti    Cooperativa di tipo B 
 raccolta multimateriale (plastica, lattine) e vetro  Società specializzata 
 manutenzione del verde pubblico   Società specializzate 
 
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. 
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D'altra parte invece, soprattutto per garantire i propri livelli occupazionali, A.E.R. 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 
 
Teniamo a precisare che tutte le raccolte porta a porta e gli spazzamenti vengono svolti dal personale dipendente di 
A.E.R., in controtendenza alle altre aziende simili, che tendono ad appaltarli a ditte esterne. 
 
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, soprattutto quello operativo, condivide lo svolgimento della formazione: sentiamo spesso 
dire che "è una perdita di tempo" oppure che "per le attività che svolgiamo a cosa serve la formazione?", ma l'abilità 
dei responsabili, in collaborazione con i docenti, sta proprio nel conformare ogni progetto formativo al tipo di classe. 
 
Hanno avuto molto successo, ad esempio, i corsi sulla movimentazione manuale dei carichi, supportati da 
esercitazioni pratiche con fisioterapisti, oppure quelli sul primo soccorso: ne è prova un recente episodio dove un 
lavoratore colpito da un grave malore ha potuto superare la crisi solo grazie all'efficace intervento dei colleghi! 
 
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. 
 
La normativa in vigore dà la possibilità di finanziare la formazione professionale attraverso contributi a valere su fondi 
appositamente costituiti, e quindi è evidente che anche A.E.R., in un’ottica di efficienza e di rispetto per i cittadini su 
cui gravano i costi aziendali, predilige l’utilizzo di forme di formazione finanziata, garantendo comunque l’attuazione 
del piano formativo a prescindere dalla approvazione dei finanziamenti. 
 
Vediamo ora alcune tabelle che diano già un quadro di immediata lettura dei dati relativi alla formazione. 
 

ORE PER ARGOMENTO TOTALI Di cui: SICUREZZA Di cui: CONTINUA 

 
100,00% 43,53% 56,47% 

REALIZZATE 1013 441 572 
PREVISTE 1400 772 628 

RAPPORTO PREV. / REAL. 72,36% 57,12% 91,08% 
 

ORE PROCAPITE TOTALI Di cui: SICUREZZA Di cui: CONTINUA 
REALIZZATE 8,02 3,49 4,53 

PREVISTE 11,09 6,11 4,97 

    ORE PROCAPITE  TOTALE OPERATIVI IMPIEGATI DIR/QUA 
REALIZZATE 8,02 7,28 11,08 7 

PREVISTE 11,09 9,32 18,24 9,33 

 
La parziale attuazione del piano formativo è dovuta al ritardo nello svolgimento di alcuni corsi, che sono stati 
rimandati al 2015. 
 

OBIETTIVI 2015 

REQUISITO 
NORMA 

OBIETTIVO INDICATORE 
TARGET 

(Valore di 
riferimento) 

PROGRAMMA 

AZIONE / ATTIVITÀ RISORSE TEMPI RESPONSABILE 

 
9 

Riesame della 
Direzione 
integrato 

Riesame 
integrato con il 
sistema QAS 

Effettuare il riesame 
della Direzione con 
sistema QAS 

Collaborazione con 
il RDQAS 

Risorse Umane 
/ RDQAS 

31 
dicembre 
2015 

RDSA8000 e 
RDQAS 
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111000...   RRREEECCCLLLAAAMMMIII   EEE   SSSUUUGGGGGGEEERRRIIIMMMEEENNNTTTIII   

 

OBIETTIVI 2014 

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 il registro 

Risorse 
Umane 

31 
dicembre 
2014 

Direzione 

 
 Non essendo pervenute neanche nel 2014 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 2015. 

 
SSSEEEGGGNNNAAALLLAAAZZZIIIOOONNNIII    DDDEEEIII    LLLAAAVVVOOORRRAAATTTOOORRRIII    

 
Dal 2008 è in atto una procedura attraverso la quale tutto 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; il sistema sta funzionando molto bene, 
come si rileva anche dai rapporti di sorveglianza del CISE. 
 
L’inoltro delle segnalazioni SA 8000 può avvenire mediante apposite cassette di tipo postale poste in ciascuna sede 
aziendale, che vengono periodicamente controllate dal Responsabile dei Lavoratori per la SA 8000, o consegnandole 
direttamente a quest’ultimo, che le trasmette al Rappresentante della Direzione per la SA 8000 il quale, unitamente 
allo stesso Rappresentante dei Lavoratori, le analizza per individuare le funzioni a cui inviarle per la loro soluzione. 
 
Riteniamo che il report delle segnalazioni possa essere un valido indicatore del clima interno all'Azienda. 
 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NUMERO 
SEGNALAZIONI 

14 6 20 8 12 8 5 

 
Nel 2014 abbiamo solo 5 segnalazioni, che non fanno emergere situazioni di particolare insoddisfazione da parte dei 
lavoratori, di queste: 
 n. 4 sul requisito sicurezza (2 risolte e 2 particolarmente complesse in attesa di individuare la soluzione) 
 n. 1 sul requisito procedimenti disciplinari (risolta) 
 
Nessuna delle segnalazioni del 2014 ha generato non conformità. 
 
La notevole riduzione la interpretiamo come un segnale positivo per un duplice motivo: 
1. i lavoratori hanno recepito il messaggio di non abusare di questo strumento per problemi tecnici quali, ad 

esempio, richieste di piccoli interventi sui mezzi, risolvibili senza ricorrere alla segnalazione SA8000; 
2. molto più semplicemente, non vi sono motivi di disagio da segnalare. 
 
Visto che anche secondo l’auditor CISE il sistema funziona molto bene, lo riteniamo, crediamo a ragione, essere uno 
dei punti di forza del sistema di Responsabilità Sociale in Azienda.  
 
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 una benché minima segnalazione, né positiva né negativa, da parte degli stakeholders. 
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A questo proposito teniamo a informare che ogni anno, alla adozione del Bilancio SA8000, viene inviata una 
informativa a tutti gli stakeholders 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 2015 

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 

Alla prima 
segnalazione istituire 
e gestire il registro 

Risorse 
Umane 

31 dicembre 
2015 

Direzione 

 
 

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

 

CCCOOONNNCCCLLLUUUSSSIIIOOONNNIII   

 
Il 2014 è stato un anno che, per certi aspetti ha riservato alcune note positive, ma che ha altresì visto la società al 
centro di alcune polemiche che, nonostante tutto, ci hanno stimolato e fatti sentire tutti impegnati ad un maggior 
senso di responsabilità e di appartenenza. 
 
Dall'Ottobre del 2014 A.E.R. S.p.A. ha un nuovo Presidente ed un C.d.A. parzialmente rinnovato, i quali hanno 
condiviso l'impegno che siamo stati tutti chiamati a rispettare, svolgendo il nostro lavoro  nel miglior modo possibile, 
consapevoli dell’importanza che lo stesso riveste, sia in termini assoluti che relativamente all’interesse pubblico per il 
quale siamo chiamati e tenuti a compierlo.  
  
Abbiamo constatato con piacere che anche i nuovi organi amministrativi condividono la convinzione che l'adesione al 
sistema SA 8000 sia una scelta oculata, tesa a far sì che l'operato di A.E.R. nei confronti dei lavoratori sia garantito non 
solo dai propri organi istituzionali ma anche da osservatori esterni. 
 
Rileviamo sempre con soddisfazione che gli audit effettuati dal CISE fanno emergere costantemente una struttura 
efficiente da un punto di vista della gestione aziendale e, d'altra parte, un'organizzazione che tutela i lavoratori, nel 
rispetto delle leggi ma, soprattutto, nell'ottica di miglioramento statuita dalla Norma SA 8000 nell'ambito del Sistema 
di Gestione Integrato QAS. 
 
Anche in A.E.R., certo, si verificano scontri, discussioni, divergenze, ma fino ad oggi siamo sempre riusciti a gestirle in 
modo civile con gli strumenti che abbiamo a disposizione, grazie anche alla fortuna di avere alle spalle una proprietà 
che riconosce i meriti dell'Azienda e ne tutela l'operato. 
 
Ci aspettano momenti di grande cambiamento nei prossimi anni, in vista della gara che individuerà il nuovo soggetto 
gestore unico di tutto il territorio di ATO Centro Toscana, quindi non possiamo sapere quali saranno i futuri scenari, 
ma auspichiamo che anche in un contesto diverso si possano mantenere buoni standard qualitativi e noi faremo tutto 
il possibile per difendere questo nostro modo di lavorare. 
 
 
Rufina, 29 gennaio 2015    Il Presidente    Il Direttore 
      Giordano Benvenuti  Giacomo Erci 


