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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Il bilancio sociale 2020 di Alternativa Ambiente Coop. Soc. è il primo tentativo di dotare la
Cooperativa di uno strumento di rendicontazione della nostra identità' e del nostro sistema
di valori di riferimento, della loro declinazione nelle scelte strategiche e nei comportamenti
gestionali, dei risultati ed effetti delle attività che da questo derivano. L'obiettivo è dare ai
diversi portatori di interesse che gravitano attorno alla Cooperativa uno strumento
trasparente, puntuale e costantemente aggiornato per conoscere e partecipare in modo
attivo alla crescita della nostra realtà.
Il presente documento integra quanto presente nel bilancio d'esercizio e della relativa nota
integrativa. Partendo dalla nuova normativa (D. Lgs. 112/17 ed il DM del 4/7/2019) che
stabilisce l’obbligo della redazione del bilancio sociale per le imprese sociali, Alternativa
Ambiente Coop. Soc. intende dedicare delle risorse adeguate per rendere il BS uno
strumento per la comunicazione finalizzata a promuovere l’immagine e la reputazione
dell’Ente, ma anche un utile strumento di governance, caratterizzato da un crescente
coinvolgimento degli stakeholder. Siamo partiti da una forma semplice con l'intenzione di
arrivare nel tempo alla stesura di un documento via via più dettagliato e puntuale.

2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
DEL BILANCIO SOCIALE
La stesura del Bilancio Sociale 2020 è stata una delle fasi di un percorso iniziato nell'autunno
del 2019 con la partecipazione di un gruppo di dirigenti di Alternativa Ambiente Coop. Soc. a
un corso di formazione inerente al tema specifico. Da questo percorso formativo si è passati
al coinvolgimento dei diversi Responsabili di Divisione, attraverso la somministrazione di
questionari semi-strutturati, alla fase di indagine interna che ha permesso la raccolta di dati
quantitativi e qualitativi rappresentativi della realtà analizzata.
Una volta recuperati i dati il Gruppo di Lavoro, attraverso la piattaforma messa a disposizione
da Confcooperative, è riuscito a predisporre il Bilancio Sociale che è stato approvato e
convalidato dal Consiglio di Amministrazione.
Questo percorso non si ferma alla stesura del BS 2020 ma continua con l'implementazione di
un metodo di raccolta dati strutturato che permetterà nei prossimi anni di rispondere in
maniera sempre più dettagliata ai vari item richiesti e conseguentemente rappresentare in
modo reale e oggettivo la Cooperativa.
Una volta convalidato dal CdA il BS diventa lo strumento per promuovere sia internamente
che verso l'esterno le diverse attività, servizi e prodotti di Alternativa Ambiente Coop. Soc.,
rispondendo così al duplice obiettivo ovvero quello di rispondere all'obbligo legislativo
imposto dalla normativa e quello di essere strumento di divulgazione e promozione.
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE
Informazioni generali:
Nome dell’ente

ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE

Codice fiscale

02507670269

Partita IVA

02507670269

Forma giuridica e
qualificazione ai sensi del
codice del Terzo settore

Cooperativa Sociale di tipo P (A+B)

Indirizzo sede legale

VIA CARDINAL CALLEGARI, 32 - 31050 VASCON DI
CARBONERA (TV)

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A142404

Telefono

0422/350401

Fax

0422/446681

Sito Web

www.cooperativa-alternativa.it

Email

amministarzione@cooperativa-alternativa.it

Pec

alternativa@mailcert.it

Codici Ateco

38.11.00

Aree territoriali di operatività
Provincie di Treviso/Belluno/Venezia

Valori e finalità perseguite
La Cooperativa, conformemente all’art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si
propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso uno scopo plurimo, ossia: A)Attraverso la
gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell’art.1, lett. a) della Legge 381/91 e
dell’art. 2 lett a) della Legge Regionale 23/2006; B)Mediante lo svolgimento di attività
diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e deboli, di cui alla lett. b) dell’art. 1 della Legge 381/91 e di cui alla
lett. b) della Legge Regionale 23/2006

Attività statutarie individuate e oggetto sociale (art. 5 DL n. 117/2017 e/o
all'art. 2 DL legislativo n. 112/2017 o art. 1 l. n. 381/1991)
-

Servizi di global service (cura del verde, pulizie civili ed industriali, logistica e
trasporto conto terzi, assemblaggi, altri servizi per enti, aziende e privati).
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-

Servizi ambientali (pulizia del territorio, raccolta rifiuti e spazzamento, guardiania
ecocentri).

-

Servizi cimiteriali.

-

Colonia agricola (ristorantino-caffetteria, mensa aziendale, pasticceria, bottega del
biologico, laboratorio di gelateria)

-

Agricoltura biologica e fattoria sociale.

-

Divisione sociale (Servizi di abilitazione al lavoro, formazione e percorsi di ricerca
attiva del lavoro, percorsi di socializzazione, con laboratori di assemblaggio e
agricoltura biologica; servizi residenziali; altri servizi socio-assistenziali)

-

Attività socio sanitarie non mediche presso ambulatori.

Altre attività svolte in maniera secondaria/strumentale
-

Servizi ricreativi per l'infanzia.

Collegamenti con altri enti del Terzo settore

Reti associative:
ATS
Denominazione

Anno

Social Agrinet

2019

Biomassnet

2019

RTI
Partecipanti
Cooperativa sociale Idee Verdi e Alternativa Ambiente Coop. Soc
Alternativa Ambiente e Eos Coop. Soc.
C.S.U. G. Zorzetto Soc. Coop. Sociale, Alternativa Ambiente e Giotto Cooperativa Sociale

Consorzi:
Nome
Consorzio Prov.le INTESA-CCA
Consorzio Veneto in Salute
Consorzio Tutela radicchio rosso Treviso
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Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Ser.Coop.De.Soc.Coop.Sociale

104,00 Euro

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e
Monsile Società Coop.

1.112,00 Euro

Coperfidi Italia società cooperativa

250,00 Euro

CGM finance

3.000,00 Euro

Contesto di riferimento
La Cooperativa nasce alla fine degli anni settanta dalla straordinaria collaborazione tra il
privato sociale, le amministrazioni pubbliche, la Diocesi e la comunità locale. L’idea di un
gruppo di cittadini volontari, guidati da un prete intraprendente, ha raccolto presto il favore
di varie istituzioni pubbliche, in primis la Casa Circondariale di Treviso e l’amministrazione
comunale di Carbonera. Negli anni molte persone, enti ed organizzazioni hanno aderito al
progetto, che ha avuto la forza di aprirsi al territorio e arrivare a sconfiggere l’iniziale
diffidenza della comunità locale. Dall'iniziale servizio rivolto a detenuti ed ex-detenuti, la
Cooperativa si è evoluta nel tempo e oggi offre servizi rivolti ad una molteplicità di soggetti.
Da una parte si impegna nel ricercare sempre nuove opportunità di lavoro per persone con
diverse tipologie di svantaggio (problemi con la giustizia, dipendenza da sostanze, disabilità
e problemi psichiatrici), o persone fragili che, anche temporaneamente, vengono escluse dal
mercato del lavoro. Dall'altra soddisfa una varietà di clienti: dagli enti pubblici, alle aziende
private, dal privato cittadino alle famiglie del territorio.

Storia dell’organizzazione
Alternativa viene costituita il 2 giugno 1978 come cooperativa agricola di produzione e
lavoro. Un gruppo di volontari si impegna per creare delle opportunità di lavoro e di socialità
per i detenuti del Carcere di Treviso, in modo da rompere la spirale: uscita dal carcere –
ricaduta nella devianza/criminalità – ritorno in carcere, un circolo vizioso che diventa
statisticamente sempre più frequente e umanamente sempre più devastante.
Nonostante l’entusiasmo pionieristico, il valore degli obiettivi di fondo e l’impegno di molte
persone, a partire dal 1983, cinque anni dopo la sua fondazione, la Cooperativa entra in una
fase involutiva che la porterà nel giro di pochi anni alla sospensione dell’attività, anticamera
di una definitiva chiusura. Nel 1987 la cooperativa agricola diventa cooperativa di solidarietà
sociale.
Nel 1989 l’allora Sindaco di Carbonera, consapevole ormai che la crisi in cui versa la
Cooperativa ha superato il punto di non ritorno, prende in mano la situazione proponendo ai
vari interlocutori un progetto di rilancio degli obiettivi e dell’operatività di Alternativa.
Oltre al Comune di Carbonera, vengono coinvolti: il Consorzio Intesa, che raggruppa le prime
cooperative sociali del territorio, tra cui la stessa Alternativa, la Casa Circondariale di Treviso,
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la Caritas diocesana, l’ULSS n. 10 (ora Azienda Ulss n. 2) di Treviso, la Provincia di Treviso
(proprietaria dell’immobile di Vascon, sede della Cooperativa). A questi soggetti vanno
aggiunti i parroci e le parrocchie di Vascon e di Pezzan di Carbonera, che, in modo informale,
ma con notevole ed efficace impegno, hanno lavorato a livello di pubblica opinione per
mantenere e riproporre lo spirito e gli obiettivi originari della Cooperativa, riuscendo a
sovvertire l’iniziale ostilità espressa da una parte della popolazione nei confronti della
presenza, nel proprio territorio, di detenuti ed ex detenuti.
In questi oltre vent’anni di attività Alternativa cresce, ampliando il proprio bacino di utenza e
i servizi resi, diventando così un importante punto di riferimento non solo per il carcere, ma
anche per diversi servizi sociali e socio-sanitari del territorio. Con il servizio abilitativooccupazionale diurno per persone in condizione di disagio e con i vari servizi residenziali
dislocati nel territorio, la Cooperativa si è accreditata come una realtà di impresa sociale tra
le più strutturate e reattive.
Nel 1991 viene promulgata l’importante legge n.381 che disciplina l’agire delle cooperative
sociali e Alternativa diventa Cooperativa Sociale di tipo A.
Il 13 dicembre 1993 viene fondata Alternativa Ambiente, cooperativa sociale di inserimento
lavorativo (tipo B), per fornire una concreta risposta alle necessità lavorative di chi, concluso
il percorso di riabilitazione, fatica a trovare il proprio spazio nel mondo del lavoro e chiede
un ambiente di lavoro protetto. Sulla spinta dell’innovativa legge sulla cooperazione sociale
e grazie alla sensibilità di alcune amministrazioni pubbliche, nascono presto per Alternativa
Ambiente interessanti prospettive di sviluppo.
Le prime esperienze riguardano la raccolta dei rifiuti e saranno trampolino di lancio per
importanti e durature collaborazioni nel settore dei servizi ambientali. Parallelamente si
aprono le prime opportunità nel settore della cura del verde pubblico, che rappresenta oggi
una delle attività più importanti della Cooperative, anche per quanto riguarda il mercato
privato.
Nel 2006 nasce l’idea di aprire un negozio per vendere al pubblico i prodotti biologici a
chilometro zero (la distanza tra i terreni, le serre e la Bottega non supera i 100 metri: spesso il
mezzo di trasporto utilizzato dai campi al negozio è una carriola). Nel 2012 un importante
progetto di ristrutturazione coinvolge anche la Bottega, che negli ultimi anni ha visto un
notevole sviluppo in termini di varietà e quantità di prodotti venduti. Numerose sono le
collaborazioni in essere con aziende agricole e cooperative del territorio per lo scambio di
prodotti. La Cooperativa fornisce anche i propri prodotti a vari Gruppi di Acquisto Solidale.
Sempre nel 2006 la Cooperativa acquisisce le prime commesse nel settore servizi cimiteriali.
Nel 2008 Alternativa Ambiente si avventura nel settore delle pulizie civili ed industriali,
attività che prende piede l’anno successivo quando la Cooperativa, venendo in soccorso ad
una cooperativa in difficoltà, apre una sede operativa a Crespignaga di Maser ed acquisisce i
servizi di pulizia presso enti pubblici e ditte del territorio. Il settore vede un notevole
sviluppo alla fine del 2009, quando la Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali entra a far parte
del Gruppo Alternativa.
Nel 2011 la Cooperativa si impegna nell’ambizioso progetto di ristrutturazione dello stabile
“Ex Cantine”, dove sorgerà Colonia Agricola: al piano terra un ristorantino-caffetteria e al
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primo piano un centro cottura, in cui sviluppare attività occupazionali in contesti produttivi
protetti per persone con disabilità. La struttura è stata inaugurata il 12 aprile 2015.
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4. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE
Consistenza e composizione della base sociale/associativa
Numero

Tipologia soci

332

Soci cooperatori lavoratori

44

Soci cooperatori volontari

4

Soci sovventori e finanziatori

38

Soci prestatori

Tra i soci lavoratori 12 sono iscritti nella categoria speciale, mentre tra i prestatori ce ne sono
4.
La percentuale di svantaggio calcolata ai sensi della L.381/91 è pari a 36,6%.
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Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi

Dati amministratori – CDA:
Nome e
Cognome
amministratore

Marco

Rappresent
ante di
persona
giuridica –
società

Sì

Sesso

M

Età

50

Data nomina

22/07/20

Numero
mandati

3

Toffoli

Ruoli ricoperti in comitati per controllo, rischi,
nomine, remunerazione, sostenibilità

Presenza in
C.d.A. di società
controllate o
facenti parte
del gruppo o
della rete di
interesse

Presidente e responsabile tecnico
impianto di compostaggio e
manutenzione del verde ai sensi
L.154

Sì

Vicepresidente e Responsabile
Tecnico preposto all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali (trasporto rifiuti)

No

- Consigliere Provinciale di
Federsolidarietà e Confcooperativa

Sì

M

52

22/07/20

3

Barbara
Bonomo

No

F

53

22/07/20

2

No

Anna
Cremonese

No

F

61

22/07/20

2

No

Adriano
Fregonese

No

M

55

22/07/20

2

No

Agnese

No

F

43

22/07/20

2

No

No

M

36

22/07/20

1

No

Lovato
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- Vicepresidente
Consorzio Prov.le Intesa-CCA

Fabio
Baseggio

Piero
Cavarzerani

Indicare se ricopre la carica di Presidente, vice
Presidente, Consigliere delegato, componente, e
inserire altre informazioni utili

Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
Anno

Assemblea

Data

2020

Ordinaria

21/07/2020

Punti OdG
1.

% partecipazione

Relazione del Presidente;

% deleghe

21,00

4,00

18,00

3,00

25,00

4,00

20,00

4,00

28,00

5,00

2.
Presentazione del bilancio al 31/12/2019, lettura nota integrativa,
relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;
3.
Approvazione del bilancio al 31/12/2019, deliberazione in merito alla
destinazione del risultato d’esercizio;

2019

Ordinaria

28/06/2019

4.

Rinnovo cariche sociali e determinazione compenso agli amministratori;

5.

Varie ed eventuali.

1.

Relazione del Presidente;

2.
Presentazione del bilancio al 31/12/2018, lettura nota integrativa,
relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;
3.
Approvazione del bilancio al 31/12/2018, deliberazione in merito alla
destinazione del risultato d’esercizio;
4.
Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione del
compenso;

2018

2018

Ordinaria

Ordinaria

23/11/2018

18/05/2018

5.

Varie ed eventuali.

1)

Comunicazioni del Presidente;

2)

Modifica del regolamento interno;

3)

Varie ed eventuali

1.

Relazione del Presidente;

2.
Presentazione del bilancio al 31/12/2017, lettura nota integrativa,
relazione sulla gestione e relazione del Collegio Sindacale;
3.
Approvazione del bilancio al 31/12/2017, deliberazione in merito alla
destinazione del risultato d’esercizio;

2018

Ordinaria

22/02/2018

4.

Rimborsi chilometrici e contributo per il pasto;

5.

Varie ed eventuali.

1)

Presentazione bilancio previsionale anno 2018;

2)
Proposta di modifica Regolamento interno art.13 (gestione ore
straordinarie e flessibilità);
3)

Varie ed eventuali.
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È presente un gruppo di soci, che rappresenta circa il 20% del totale, che partecipa con
costanza alle assemblee. La scarsa partecipazione degli altri è dovuta spesso alla dislocazione
territoriale dei vari servizi.
La quasi totalità delle delibere avviene all'unanimità. E' stato adottato un sistema di welfare
aziendale che consente ai soci di avere un accesso agevolato ai servizi erogati dalla
Cooperativa.

Mappatura dei principali stakeholder

Tipologia di stakeholder:
Tipologia Stakeholder

Modalità coinvolgimento

Intensità

Personale

Assemblee, riunioni tecnico-operative,
mail informative e comunicazioni ufficiali
via PEC

Co-produzione

Soci

Assemblee, riunioni tecnico-operative,
mail informative e comunicazioni ufficiali
via PEC, accesso al welfare aziendale

Co-gestione

Finanziatori

Assemblee ed eventi specifici

Co-progettazione

Clienti/Utenti

mail informative ed eventi specifici

Co-produzione

Fornitori

mail informative ed eventi specifici

Consultazione

Pubblica
Amministrazione

riunioni tecnico-operative, mail
informative e comunicazioni ufficiali via
PEC

Co-progettazione

Collettività

materiale divulgativo e promozionale,
social network, eventi specifici

Informazione

Percentuale di Partnership pubblico: 66,00%
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Livello di influenza e ordine di priorità

SCALA:
1 - Informazione
2 - Consultazione
3 - Co-progettazione
4 - Co-produzione
5 - Co-gestione

Commento ai dati
La maggior parte delle partnership pubbliche deriva da procedure di gara aperte, che
garantiscono i principi europei di imparzialità e libera concorrenza.
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5. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE
Tipologie, consistenza e composizione del personale (retribuito o volontario)

Occupazioni/Cessazioni:
N.

Occupazioni

397

Totale lavoratori
subordinati occupati anno
di riferimento

N.

Cessazioni

108

Totale cessazioni anno di
riferimento

266

di cui maschi

73

di cui maschi

131

di cui femmine

35

di cui femmine

43

di cui under 35

32

di cui under 35

354

di cui over 50

76

di cui over 50

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

N.

Stabilizzazioni

100

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

41

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

59

di cui maschi

25

di cui maschi

41

di cui femmine

16

di cui femmine

35

di cui under 35

0

di cui under 35

65

di cui over 50

0

di cui over 50

* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale
Di cui dipendenti
Svantaggiati
100

Totale dipendenti

96

di cui Lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc)

4

di cui lavoratori con altri tipi di svantaggio non certificato (disagio
sociale)

N. Tirocini e stage
8

Totale tirocini e stage
16

8

di cui tirocini e stage

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui
dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

108

Totale persone con svantaggio

100

8

46

persone con disabilità fisica e/o sensoriale
L 381/91

38

8

23

persone con disabilità psichica L 381/91

23

0

10

persone con dipendenze L 381/91

10

0

0

persone minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare L 381/91

0

0

25

persone detenute e in misure alternative L
381/91

25

0

4

persone con disagio sociale (non
certificati) o molto svantaggiate ai sensi
del regolamento comunitario 651/2014,
non già presenti nell'elenco

4

0

71 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
5 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato

Volontari
N.
volontari

Tipologia Volontari

44

Totale volontari

44

di cui soci-volontari

Attività di formazione e valorizzazione realizzate

Formazione salute e sicurezza:
Ore
totali

Tema formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/ Costi
non
sostenuti
obbligatoria

24

Corso
aggiornamento
primo soccorso

6

4,00

Si

551,44

8

Corso antincendio
rischio medio

1

8,00

Si

54,47

17

16

Corso formazione
1
Sicurezza Dirigenti
Accordo Stato
Regioni 21/12/2011 –
Aggiornato COVID19

16,00

Si

139,08

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori

Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

358

Totale dipendenti indeterminato

146

212

236

di cui maschi

128

108

122

di cui femmine

18

104

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

39

Totale dipendenti determinato

1

38

30

di cui maschi

1

29

9

di cui femmine

0

9

Natura delle attività svolte dai volontari
Supporto agli operatori nelle attività di agricoltura sociale, servizi ricreativi per l'infanzia e
animazione all'interno delle strutture residenziali

Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica e modalità e
importi dei rimborsi ai volontari “emolumenti, compensi o corrispettivi a
qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti nonché agli associati”
Tipologia compenso

Totale Annuo Lordo

Membri Cda

Retribuzione

0,00

Organi di controllo

Altro

3.120,00 Euro

Dirigenti

Indennità di carica

0,00

Associati

Non definito

0,00

CCNL applicato ai lavoratori: CCNL COOPERATIVE SOCIALI
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6. OBIETTIVI E ATTIVITÀ
Dimensioni di valore e obiettivi di impatto
Sviluppo economico del territorio, capacità di generare valore aggiunto economico,
attivazione di risorse economiche "comunitarie" e aumento del reddito medio
disponibile o della ricchezza netta media pro capite.
Attraverso le diverse attività gestite da Alternativa Ambiente Coop. Soc. si assicura un reddito
mensile a oltre 500 persone residenti nel territorio. Tale ricchezza economica permette alle
persone coinvolte di fare scelte migliori in materia di istruzione, assistenza sanitaria e
abitazione.
La diversificazione delle mansioni e la loro eterogeneità permette il coinvolgimento di una
pluralità di lavoratori con caratteristiche diverse andando così a raggiungere anche le fasce
più deboli e in condizioni di marginalità sociale
Governance democratica ed inclusiva, creazione di governance multistakeholder.
La presenza dei 3/7 del genere femminile all'interno del consiglio di amministrazione e la
presenza di eterogeneità di età (dai 35 ai 60 anni), rappresentano elementi significativi di
governance democratica ed inclusiva.
Partecipazione e inclusione dei lavoratori, coinvolgimento dei lavoratori, crescita
professionale dei lavoratori e aumento del livello di benessere personale dei lavoratori
oppure riduzione dell'incidenza di occupati sovra istruiti.
L'incidenza di occupati sovra istruiti è piuttosto bassa in quanto la maggior parte delle
mansioni non prevedono il possesso di un titolo di studio specifico. In aggiunta a questo il
34% dei lavoratori sono soggetti svantaggiati che per la stragrande maggioranza hanno un
livello di istruzione basso.
Resilienza occupazionale, capacità di generare occupazione, capacità di mantenere
occupazione e aumento del tasso di occupazione 20-64 anni del territorio di
riferimento
Il 31% dei contratti a tempo determinato avviati nel 2020 sono stati trasformati a tempo
indeterminato
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, benessere dei lavoratori svantaggiati e
riduzione dello svantaggio e crescita personale delle persone svantaggiate.
La continuità lavorativa della quasi totalità dei soggetti svantaggiati è un elemento
significativo della stabilità lavorativa e della capacità di memorizzare ed eseguire in modo
produttivo le mansioni assegnate.
Un lavoro stabile che produce un reddito continuativo è indice di un constante
miglioramento della qualità della vita delle persone più fragili e delle loro famiglie.
Qualità e accessibilità ai servizi, accessibilità dell'offerta, qualità ed efficacia dei servizi
e costruzione di un sistema di offerta integrato.
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In osservanza dell L. 328/2000 Alternativa Ambiente Coop. Soc. si interfaccia con gli enti
pubblici e privati del territorio per riuscire a rispondere in maniera efficace ed efficiente ai
diversi bisogni espressi dalla comunità in un ottica di sistema di offerta di servizi integrato e
connesso in modo capillare con il territorio.
Conseguenze sulle politiche pubbliche, rapporti con istituzioni pubbliche e aumento e
stabilizzazione
dei
processi
di
co-programmazione
e
co-progettazione:
Il coinvolgimento dei diversi enti locali pubblici e privati nella stesura dei Piani Di Zona e il
processo di co-progettazione promosso dalle ultime discipline regionali, hanno permesso
l'attivazione di percorsi volti a costruire reti di attori attivi sul territorio per riuscire a
rispondere con maggiore efficienza ai bisogni della comunità.
Sviluppo tecnologico, utilizzo di ict, competenze ict e aumento dell'efficacia e
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie.
Il 2020 è stato caratterizzato dal periodo emergenziale che ha portato l'incremento
dell'utilizzo dello smartworking e delle videocall con conseguente potenziamento delle
soluzioni tecnologiche. Ad esempio: utilizzo di pacchetti SW per il controllo da remoto;
piattaforme per le video conferenze in genere, come Meet o Zoom; porting delle piattaforme
amministrative con accesso da remoto, con conseguente riconfigurazione dei firewall per
garantire la sicurezza dei dati aziendali con particolare attenzione agli aspetti della privacy e
del GRDP.
Tali soluzioni di telelavoro sono sicuramente riduttive in termini comunicativi rispetto alle
situazioni in presenza, sono state a volte problematiche per le discontinuità dovute
all’inefficienza dei sistemi trasmissivi nazionali e hanno probabilmente portato ad una
dipendenza da apparati informatici per la comunicazione. Di contro, però, hanno permesso
una riduzione degli spostamenti anche tra gli stessi operatori aziendali, con conseguente
abbattimento delle emissioni, in termini organizzativi hanno portato ad una maggiore
efficienza nei tempi di transizione, ridotti ai soli tempi di connessione, ed in genere hanno
aumentato trasversalmente le competenze informatiche di tutti i soci coinvolti.
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Output attività
SERVIZIO

OUTPUT

Servizi di global service
- cura del verde

- pulizie civili ed industriali
- logistica e trasporto conto terzi
- assemblaggi
Servizi cimiteriali

110 clienti di cui il 20% è
pubblico e sviluppa l’80% del
fatturato (34 persone)
122 clienti di cui il 10% è
pubblico e sviluppa l’12% del
fatturato (83 persone)
8 clienti di cui 1 pubblica e 7
privata (5 persone part-time)
6 clienti privati di cui 1
pubblico (20 persone)
19 comuni (18 pesrsone)

Servizi ambientali
- pulizia del territorio
- raccolta indumenti usati
- pulizia mercati
- guardiania EcoCentri

57 comuni serviti
Media 38.000 kg raccolti a
settimana
76 mercati serviti alla
settimana
49 EcoCentri

Colonia agricola
- ristorantino-caffetteria ()

29971 scontrini battuti

- mensa aziendale

13075 accessi

- pasticceria

17160 kg di impasto per
fornitura prodotti
confezionati

- bottega del biologico

17162 scontrini battuti

Agricoltura biologica

5 ettari
kg prodotti

Servizi di abilitazione al lavoro,
formazione e percorsi di ricerca attiva
del lavoro, con laboratori di
assemblaggio e agricoltura biologica

81 utenti

Servizi residenziali
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- N. 1 comunità alloggio per persone con
disabilità
- N.1 casa famiglia per persone in
situazione di marginalità
- N. 2 gruppi appartamento
Attività socio sanitarie non mediche
presso ambulatori
Percorsi di inclusione socio-economica
per persone con Disturbo dello
Spettro Autistico

12 ospiti
15 ospiti
10 ospiti
4 ambulatori
5 utenti

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: comunità alloggio Casa Le Nuvole
Numero Di Giorni Di Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale, sviluppo autonomie, attività
laboratoriali, attività ludiche e di socializzazione
N. totale
12

Categoria utenza
Soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Gruppo Appartamento Casa Masetto
Numero Di Giorni Di Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale, sviluppo autonomie, attività
ludiche e di socializzazione
N. totale
6

Categoria utenza
Soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Casa Famiglia San Giuseppe
Numero Di Giorni Di Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale, sviluppo autonomie sociooccupazionali
N. totale
10
3
2

Categoria utenza
Soggetti con disagio sociale (non certificati)
Soggetti con dipendenze
Soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Gruppo Appartamento Lancenigo
Numero Di Giorni Di Frequenza: 366
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Tipologia attività interne al servizio: Percorsi per l'aumento delle autonomie abitative
N. totale
4

Categoria utenza
Soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Centro diurno occupazionale
Numero Di Giorni Di Frequenza: 366
Tipologia attività interne al servizio: Agricoltura - assemblaggio - manutenzione
N. totale
28
33
20

Categoria utenza
Soggetti con disagio sociale (non certificati)
Soggetti detenuti, in misure alternative e post-detenzione
Soggetti con disabilità psichica

Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)
N. totale
91
36
33

Categoria utenza
Soci svantaggiati
Utenti
Lavori di Pubblica Utilità

Divenuti lav. dipendenti
nell'anno di rif
91
2
2

Avviato tirocinio
nell'anno di rif
10
36
33

Altre tipologie specifiche di beneficiari non ricompresi nelle elencazioni
precedenti
Percorsi di alternanza scuola lavoro (10 ragazzi)
Servizi per l'infanzia (50 famiglie)

Outcome sui beneficiari diretti e indiretti e portatori di interesse
Alternativa Ambiente Coop. Soc. ha offerto un lavoro e conseguentemente un reddito a 501
persone nell'anno 2020. A questo si aggiunge l'aspetto riabilitativo e abitativo che ha visto
un numero di beneficiari di 80 persone fragili. Da questi numeri si evince che le attività
gestite da Alternativa Ambiente rispondono in modo positivo alle necessità lavorative e
occupazionali del territorio.

Possesso di certificazioni di organizzazione, di gestione, di qualità (se
pertinenti)
ISO 9001:2008 La certificazione volontaria del sistema di gestione della qualità e dei processi,
ISO 9001:2008, dimostra un reale impegno per la qualità del prodotto e del servizio offerti,
propone un miglioramento continuo della realtà aziendale basato su principi di gestione
della qualità riconosciti a livello internazionale.
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ISO 14001:2015 La certificazione ambientale è frutto di una scelta volontaria dell’azienda che
decide di stabilire, attuare, mantenere e migliorare un proprio sistema di gestione
ambientale, essa dimostra che l’azienda si prodiga nel mantenere sotto controllo gli impatti
ambientali delle proprie attività e cerchi di migliorarle in modo efficace coerente e
sostenibile.
ISO 45000 Lo standard ISO 45000 è il principale modello di riferimento per la gestione della
salute e della sicurezza sul lavoro a livello mondiale. La scelta di certificarsi secondo questo
standard permette di dimostrare l’impegno dell’azienda per realizzare un ambiente
lavorativo sicuro e protetto, dove il benessere del personale è prioritario. L’azienda lavora in
conformità ai più rigorosi standard per la gestione della salute e della sicurezza dei
lavoratori, al fine di migliorare la propria competitività, con conseguente migliorando della
soddisfazione di dipendenti, stakeholder e clienti.
CERIFICAZIONE AGRICOLTURA BIOLOGICA: adottiamo il metodo di coltivazione
dell’agricoltura biologica regolamentata dal Reg. CE 834/2007 e 889/08 (che hanno sostituito
il reg CEE 2092/91) e dal DM 18354/09.
Abbiamo scelto di non effettuare l’autocertificazione della nostra produzione, ma ci
sottoponiamo ai controlli da parte dell’ICEA, Istituto per la Certificazione Etica Ambientale,
ente certificatore autorizzato dall’UE (codice IT ICA).
Tali controlli possono essere ripetuti anche più volte nel corso dell’anno ed avvengono tanto
nel settore agricolo aziendale, con visite ispettive su campo, quanto presso gli uffici
amministrativi, andando a visionare la corretta tenuta dei registri destinati a documentare la
tracciabilità dei prodotti. Siamo iscritti all’AIAB, Associazione Italiana Agricoltura Biologica.
CERTIFICAZIONE RADICCHIO ROSSO DI TREVISO IGP. La cooperativa aderisce al Consorzio
tutela Radicchio Rosso di Treviso IGP e Radicchio variegato di Castelfranco IGP.
Possiamo vantare di essere tra le poche aziende a livello nazionale a produrre Radicchio
Rosso Tardivo IGP da agricoltura biologica.

Esplicitare il livello di raggiungimento degli obiettivi di gestione individuati, gli
eventuali fattori risultati rilevanti per il raggiungimento (o il mancato
raggiungimento) degli obiettivi programmati
Per quanto riguarda l'obiettivo di dare risposta alle esigenze lavorative del territorio, la
Cooperativa è riuscita a mantenere i propri posti di lavoro, nonostante la situazione di
emergenza sanitaria in essere. Le attività residenziali hanno visto un aumento del carico
assistenziale, dovuto anch'esso all'emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura dei
servizi o attività occupazionali in cui venivano impegnati gli ospiti nelle ore diurne.

Elementi/fattori che possono compromettere il raggiungimento dei fini
istituzionali e procedure poste in essere per prevenire tali situazioni
In corso una trattativa con i servizi preposti per ottenere il riconoscimento di alcuni costi che
la cooperativa si trova a sostenere e che non erano stati preventivati in fase di accordo
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contrattuale. Ad esempio. Aggiornamento delle rette anche a seguito del rinnovo del CCNL,
costi maggiorati dovuti alle procedure di contenimento del COVID, inserimento di soggetti
con minima capacità produttiva e autonomia lavorativa a fronte di un mancato
riconoscimento del servizio di tutoraggio.

7. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Provenienza delle risorse economiche con separata indicazione dei contributi
pubblici e privati

Patrimonio:
2020

2019

2018

Capitale sociale

74.026,00 €

68.500,00 €

67.571,00 €

Totale riserve

611.677,00 €

680.032,00 €

631.660,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

105.430,00 €

-157.771,00 €

49.867,00 €

Totale Patrimonio netto

765.283,00 €

569.060,00 €

739.044,00 €

Conto economico:

Risultato Netto di Esercizio

2020

2019

2018

105.430,00 €

-157.771,00 €

49.867,00 €

-45.082,00 €

189.124,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE) 200.028,00 €

Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2020

2019

2018

Capitale versato da soci cooperatori lavoratori

65.660,26 €

60.702,82 €

51.717,46 €

Capitale versato da soci sovventori/finanziatori

5.060,72 €

5.060,72 €

14.097,72 €

Capitale versato da soci cooperatori volontari

3.304,96 €

2.736,92 €

1.755,76 €

Valore della produzione:

Valore della produzione (voce A5

2020

2019

2018

11.219.448,00 €

11.926.236,00 €

11.679.573,00 €
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del Conto Economico bilancio CEE)

Costo del lavoro:
2020

2019

2018

Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto
Economico Bilancio CEE)

7.607.640,00 €

8.304.972,00 €

8.001.533,00 €

Costo del lavoro (compreso nella voce
B.7 Conto Economico Bilancio CE)

15004,35 €

22988,17 €

24609,19 €

Peso su totale valore di produzione

67,81 €

69,64 €

68,51 €

Capacità di diversificare i committenti

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2020:
2020
Incidenza fonti pubbliche

7.967.570,62 €

71,32 %

Incidenza fonti private

3.204.618,66 €

28,68 %
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