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1. PREMESSA/INTRODUZIONE
Il Bilancio Sociale 2021 di Alternativa Ambiente è strumento utile e funzionale alla
Cooperativa per la rendicontazione della propria identità e del sistema di valori di
riferimento, della declinazione nelle scelte strategiche e nei comportamenti gestionali, dei
risultati ed effetti delle attività che da questo derivano. Fra gli obiettivi vi è quello di dare ai
diversi portatori di interesse che gravitano attorno alla Cooperativa uno strumento che risulti
essere sempre trasparente, puntuale e costantemente aggiornato per conoscere e partecipare in
modo attivo alla crescita della realtà della Cooperativa , fornendo ulteriori informazioni
rispetto a quelle economiche e finanziarie dando così la possibilità, ai soggetti interessati, di
conoscere l'impatto sociale della stessa nel tempo e ponendo l'attenzione sugli obiettivi
raggiunti.
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.
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2. NOTA METODOLOGICA E MODALITA’ DI
APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE E
DIFFUSIONE DEL BILANCIO SOCIALE
La stesura del Bilancio Sociale 2021 è attualmente l’ultima fase di un percorso che è iniziato
nel 2019, che ha avuto un primo riscontro con la stesura del Bilancio Sociale del 2020 e che
continuerà, negli anni a venire, a subire aggiornamenti e implementazioni con lo scopo di
migliorare le metodologie di raccolta dati, per poter fornire informazioni sempre più
dettagliate e affidabili. Il percorso ha avuto inizio 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 Settore, 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 limita alla stesura del bilancio sociale 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 A + B (mista)

Indirizzo sede legale

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

N° Iscrizione Albo Delle
Cooperative

A142404

Telefono

0422/350401

Fax

0422/446681

Sito Web

www.cooperativa-alternativa.it

Email

info@cooperativa-alternativa.it

Pec

alternativa@mailcert.it

Codici Ateco

38.11.00

Aree territoriali di operatività
Provincie di Treviso e Belluno
Valori e finalità perseguite (missione dell'ente – come da statuto/atto costitutivo)
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).
- Servizi ambientali (pulizia del territorio, raccolta rifiuti e spazzamento, guardiania
ecocentri).
- Servizi cimiteriali.
- Colonia agricola (ristorantino-caffetteria, mensa aziendale, pasticceria, bottega del
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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 (inserimento in reti, gruppi di imprese
sociali...)
Reti associative (denominazione e anno di adesione):
Denominazione

Anno

Sociale Agrinet

2019

Biomassnet

2019

Synergasia_DGR1375

2021

Consorzi:
Nome
Consorzio Prov.le INTESA-CCA
Consorzio Veneto in Salute
Consorzio Tutela radicchio rosso Treviso

Altre partecipazioni e quote (valore nominale):
Denominazione

Quota

Ser.Coop.De.Soc.Coop.Sociale

104,00

Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e
Monsile Società Coop.

1112,00

Coperfidi Italia società cooperativa

250,00

CGM finance

3000,00

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
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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. La Cooperativa offre anche soluzioni
abitative a persone con disabilità o in situazione di marginalità. Molte persone ci conoscono
per il marchio Colonia Agricola, che riunisce il nostro Bar-ristorantino, la bottega del
Biologico con prodotti di nostra produzione e i laboratori artigianali di pasticceria e gelato.
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, la Caritas diocesana, l’ULSS n. 10 (ora Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana), 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.
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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
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

312

Soci cooperatori lavoratori

48

Soci cooperatori volontari

0

Soci cooperatori fruitori

0

Soci cooperatori persone giuridiche

4

Soci sovventori e finanziatori

36

Soci prestatori

Tra i soci lavoratori 17 sono iscritti nella categoria speciale, mentre tra i prestatori ce ne sono
3.
La percentuale di svantaggio calcolata ai sensi della L.381/91 è pari a 33,3%.
Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e composizione degli organi
Dati amministratori – CDA:
Nome e Cognome
amministratore

Rapp
resent
ante
di
perso
na
giurid
ica –
societ
à

Sesso

Età

Data nomina

Marco
Toffoli

Sì

M

51

Fabio
Baseggio

Sì

M

53

Eventuale
grado di
parentela
con
almeno
un altro
compone
nte
C.d.A.

Nume
ro
mand
ati

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

Presenz
a in
C.d.A.
di
società
controll
ate o
facenti
parte
del
gruppo
o della
rete di
interesse

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

22/07/2020

3

Presidente
e
responsabil
e tecnico
impianto di
compostag
gio e
manutenzio
ne del
verde ai
sensi L.154

No

Vicepresid
ente
Consorzio
Prov.le
IntesaCCA

22/07/2020

3

Vicepresid
ente e
Responsabi
le Tecnico
preposto
all’Albo
Nazionale
Gestori
Ambientali

No

11

(trasporto
rifiuti)
Barbara
Bonomo

No

F

54

22/07/2020

2

No

Anna
Cremonese

No

F

62

22/07/2020

2

No

Adriano
Fregonese

No

M

56

22/07/2020

2

No

Agnese
Lovato

No

F

44

22/07/2020

2

No

Piero
Cavarzerani

No

M

37

22/07/2020

1

No

Descrizione tipologie componenti CdA:
Numero

Membri CdA

7

totale componenti (persone)

4

di cui maschi

3

di cui femmine

0

di cui persone svantaggiate

7

di cui persone normodotate

7

di cui soci cooperatori lavoratori

0

di cui soci cooperatori volontari

0

di cui soci cooperatori fruitori

0

di cui soci sovventori/finanziatori

0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche

0

Altro

Modalità di nomina e durata carica
Nomina del Consiglio di Amministrazione con delibera dell' Assemblea dei Soci del
22/07/2020, in carica fino all'approvazione del bilancio 2022.
Nomina del Presidente e Vicepresidente con delibera del CdA del 22/07/2020
N. di CdA/anno + partecipazione media
13 sedute, partecipazione media 7 Consiglieri e 3 sindaci
Tipologia organo di controllo
Collegio sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, compenso determinato in €
10.500,00 annui. Assenza dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 2399 codice civile o la
loro assenza.
Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni):
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Anno

Assemblea

Data

2019

Ordinaria

2020

2021

Punti OdG

% partecipazione

% deleghe

28/06/2019 1.

18,00

3,00

Ordinaria

21/07/2020 1.

21,00

4,00

Ordinaria

30/04/2021 1.

16,00

4,00

Relazione
del Presidente;
2.
Presentazio
ne del bilancio al
31/12/2018, lettura
nota integrativa,
relazione sulla
gestione e relazione
del Collegio
Sindacale;
3.
Approvazio
ne 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;
5.
Varie ed
eventuali.
Relazione
del Presidente;
2.
Presentazio
ne del bilancio al
31/12/2019, lettura
nota integrativa,
relazione sulla
gestione e relazione
del Collegio
Sindacale;
3.
Approvazio
ne del bilancio al
31/12/2019,
deliberazione in
merito alla
destinazione del
risultato d’esercizio;
4.
Rinnovo
cariche sociali e
determinazione
compenso agli
amministratori;
5.
Varie ed
eventuali.
Relazione
del Presidente;
2.
Presentazio
ne del bilancio al
31/12/2020, completo
di nota integrativa,
relazione sulla
gestione, bilancio
sociale e relazione del
Collegio Sindacale;
3.
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Approvazio
ne del bilancio al
31/12/2020,
deliberazione in
merito alla
destinazione del
risultato d’esercizio;
4.
Varie ed
eventuali.

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,
supporto psicologico in caso di situazioni
problematiche

4 - Coproduzione

Soci

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

5 - Cogestione

Finanziatori

Assemblee ed eventi specifici

3 - Coprogettazione

Clienti/Utenti

mail informative ed eventi specifici

4 - Coproduzione

Fornitori

mail informative ed eventi specifici

2Consultazione

Pubblica Amministrazione

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

3 - Coprogettazione

Collettività

materiale divulgativo e promozionale, social
network, eventi specifici

1Informazione

Livello di influenza e ordine di priorità
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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.

Cessazioni

N.

Occupazioni

106

390

Totale lavoratori subordinati
occupati anno di riferimento

Totale cessazioni anno di
riferimento

72

di cui maschi

255

di cui maschi

34

di cui femmine

135

di cui femmine

31

di cui under 35

35

di cui under 35

41

di cui over 50

195

di cui over 50
N.

Stabilizzazioni

Assunzioni/Stabilizzazioni:
N.

Assunzioni

12

99

Nuove assunzioni anno di
riferimento*

Stabilizzazioni anno di
riferimento*

10

di cui maschi

60

di cui maschi

2

di cui femmine

39

di cui femmine

2

di cui under 35

29

di cui under 35

3

di cui over 50

32
di cui over 50
* da disoccupato/tirocinante a occupato

* da determinato a indeterminato

Composizione del personale

dipendenti
Svantaggiati
91

Totale dipendenti

87

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
16

Totale tirocini e stage

16

di cui tirocini e stage

0

di cui volontari in Servizio Civile

16

Tipologia lavoratori con svantaggio certificato e non:
N. totale

Tipologia svantaggio

di cui dipendenti

di cui in
tirocinio/stage

101

Totale persone con svantaggio

91

10

39

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

29

10

29

persone con disabilità psichica L
381/91

29

0

9

persone con dipendenze L 381/91

9

0

0

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

0

0

20

persone detenute e in misure
alternative L 381/91

20

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

65 lavoratori con svantaggio soci della cooperativa
22 lavoratori dipendenti con svantaggio e con contratto a tempo indeterminato
Volontari
N. volontari

Tipologia Volontari

48

Totale volontari

48

di cui soci-volontari

0

di cui volontari in Servizio Civile

Attività di formazione e valorizzazione realizzate
Formazione professionale:
Ore
totali

Tema formativo

8
12

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti

Formazione/addestramento 4
potatura viti

2,00

No

50,00

Corso pratico sulla corretta
compilazione di formulari
e registri rifiuti aggiornato
al DLGS116/2020

2

6,00

No

440,00

8

La disciplina dei rifiuti
dopo il DLGS116/2020

2

4,00

No

320,00

18

Procedure pulizie mercati

18

1,00

No

25,00

17

Corso operatori gestione
servizio netturbini di

5

3,00

No

100,00

17

quartiere Unione Montana
Agordina - nuovo appalto
2

Addestramento alla
gestione della
digitalizzazione

2

1,00

No

20,00

10

Addestramento teorico e
pratico per l'utilizzo
dell'autocarro Volvo
FE320

7

1,00

No

0,00

20

Formazione teorica e
pratica sull'utilizzo
dell'allestimento OMB
modello XL Legend 16
MC

10

2,00

No

0,00

18

Gestione Ecocentri
Agordo: aggiornamento
procedure e sviluppi del
servizio

9

2,00

No

100,00

8

AGG. RLS

1

8,00

Si

145,00

4

AGG. Carrello elevatore

1

4,00

Si

80,00

112

AGG. - Preposti/specifica
impiegati

14

8,00

Si

576,00

4

Aggiornamento
conduzione trattore
agricolo o forestale

1

4,00

Si

49,18

156

Movimentazione manuale
dei carichi e Dpi

39

4,00

Si

0,00

4

Aggiornamento gru su
autocarro

1

4,00

Si

170,00

Formazione salute e sicurezza:
Ore totali

Tema
formativo

N.
partecipanti

Ore
formazione
pro-capite

Obbligatoria/
non
obbligatoria

Costi
sostenuti
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Corso
antincendio
rischio medio

3

8,00

Si

413,25

80

Corso preposti

10

8,00

Si

291,20

24

Corso addetti
alla
conduzione di
gru su
autocarro

2

12,00

Si

520,00

20

Sicurezza
specifica
impiegati

5

4,00

Si

205,20

180

Primo soccorso

15

12,00

Si

811,20

18

128

Aggiornamento 32
primo soccorso

4,00

Si

520,00

64

Rischi
specifichi
mansione
servizio
ambientale

16

4,00

Si

0,00

36

aggiornamento
abilitazione
all'acquisto e
all'utilizzo dei
prodotti
fitosanitari

3

12,00

Si

0,00

148

Sicurezza
generale

37

4,00

Si

1432,00

Contratto di lavoro applicato ai lavoratori
Tipologie contrattuali e flessibilità:
N.

Tempo indeterminato

Full-time

Part-time

330

Totale dipendenti indeterminato

138

192

219

di cui maschi

122

97

111

di cui femmine

16

95

N.

Tempo determinato

Full-time

Part-time

60

Totale dipendenti determinato

3

57

36

di cui maschi

3

33

24

di cui femmine

0

24

N.

Stagionali /occasionali

7

Totale lav. stagionali/occasionali

5

di cui maschi

2

di cui femmine

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
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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

3120,00

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
(stakeholder engagement) e Aumento della presenza di donne/giovani/altre categorie (?) negli
organi decisionali (% di donne/giovani/altre categorie (?) in posizione apicale negli organi
decisionali sul totale dei componenti):
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 sovraistruiti (% di occupati che possiedono un
titolo di studio superiore a quello maggiormente posseduto per svolgere quella professione
sul totale degli occupati):
L'incidenza di occupati sovraistruiti 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
33% 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
oppure % di trasformazioni nel corso di un anno da lavori instabili a lavori stabili / % di
occupati in lavori instabili al tempo t0 (dipendenti con lavoro a termine + collaboratori) che a
un anno di distanza svolgono un lavoro stabile (dipendenti a tempo indeterminato) sul totale
degli occupati in lavori instabili al tempo t0):
Nel 2021 sono stati avviati 84 contratti a tempo determinato, di cui 12 trasformati a tempo
indeterminato pari al 14%.
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
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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.
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento/mantenimento qualità della vita
(beneficiari diretti/utenti) e Aumento del livello di benessere personale degli utenti oppure
Aumento della % di persone soddisfatte per la propria vita (Soddisfazione per la propria vita:
Percentuale di persone di 14 anni e più che hanno espresso un punteggio di soddisfazione per
lavita tra 8 e 10 sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente
Cambiamenti sui beneficiari diretti e indiretti, Miglioramento qualità della vita (familiari) e
Riduzione dell'indice di asimmetria del lavoro familiare (tempo dedicato al lavoro familiare
dalla donna di 25-44 anni sul totale del tempo dedicato al lavoro familiare da entrambi i
partner per 100):
non presente
Qualità e accessibilità ai servizi, Accessibilità dell'offerta, Qualità ed efficacia dei servizi e
Costruzione di un sistema di offerta integrato:
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.
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Attivazione di processi di community
building e Aumento della partecipazione sociale (% di persone di 14 anni e più che negli
ultimi 12 mesi hanno svolto almeno una attività di partecipazione sociale sul totale delle
persone di 14 anni e più):
non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Trasparenza nei confronti della comunità e
Aumento della fiducia generalizzata (% di persone di 14 anni e più che ritiene che gran parte
della gente sia degna di fiducia sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente
Relazioni con la comunità e sviluppo territoriale, Sviluppo e promozione del territorio e
Aumento della consistenza del tessuto urbano storico (% di edifici in ottimo o buono stato di
conservazione sul totale degli edifici abitati costruiti prima del 1919) oppure Riduzione
dell'insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (% di persone di 14 anni e più che
dichiarano che il paesaggio del luogo di vita è affetto da evidente degrado sul totale delle
persone di 14 anni e più):
non presente
Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Creatività e innovazione e Aumento del
tasso di innovazione di prodotto/servizio del sistema produttivo (% di imprese che hanno
introdotto innovazioni di prodotto-servizio nell'arco di un triennio sul totale delle imprese con
almeno 10 addetti):
non presente
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Sviluppo imprenditoriale e di processi innovativi, Propensione imprenditoriale e Aumento
dell'Incidenza dei lavoratori della conoscenza sull'occupazione (% di occupati con istruzione
universitaria (Isced 5,6, 7 e 8) in professioni Scientifico-Tecnologiche (Isco 2-3) sul totale
degli occupati):
non presente
Conseguenze sulle politiche pubbliche, Risparmio per la P.A. e Aumento delle risorse di
natura pubblica da riallocare:
non presente
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.
La partecipazione attiva al Consiglio di Amministrazione dell'ente di secondo livello
Federsolidarietà BL-TV ha permesso alla Cooperativa di rappresentare i bisogni e le
problematicità di categoria nei tavoli tecnici e politici a livello provinciale e regionale.
Sostenibilità ambientale, Attività di conservazione e tutela dell'ambiente e Aumento del
conferimento dei rifiuti urbani in discarica (% di rifiuti urbani conferiti in discarica sul totale
dei rifiuti urbani raccolti):
non presente
Sostenibilità ambientale, Promozione di comportamenti responsabili da un punto di vista
ambientale e Aumento del livello di soddisfazione per la situazione ambientale (% di persone
di 14 anni e più molto o abbastanza soddisfatte della situazione ambientale (aria, acqua,
rumore) della zona in cui vivono sul totale delle persone di 14 anni e più):
non presente
Sviluppo tecnologico, Utilizzo di ICT, Competenze ICT e Aumento dell'efficacia e
dell'efficienza del sistema attraverso l'utilizzo di tecnologie:
Il 2021 è stato caratterizzato dal prolungamento del periodo emergenziale che ha rafforzato
l'utilizzo dello smartworking e delle videocall, consolidando le soluzioni tecnologiche per il
controllo da remoto.. 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. Nonostante l’inefficienza dei
sistemi trasmissivi nazionali si è riusciti a mantenere una discreta efficienza di connettività
riducendone i costi con soluzioni flat mobile e utilizzando in maniera più spinta ed efficiente
gli apparati in dotazione, aumentando anche il numero di postazioni da remoto in
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contemporanea. Inoltre 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.
Output attività
•
Servizi di global service
- cura del verde (numero clienti 141, Comuni coinvolti 17, operatori 39)
- pulizie civili ed industriali (numero clienti 103, Comuni coinvolti 7, operatori 73)
- logistica e trasporto conto terzi (numero clienti 7, operatori 39)
- assemblaggi (numero clienti 3, operatori 21)
•
Servizi ambientali
- Settore pulizia del territorio (Comuni coinvolti 65, operatori 31)
- Settore raccolte rifiuti/indumenti (Comuni coinvolti 49, operatori 51, almeno 10 clienti
serviti)
- Settore guardiania ecocentri (Comuni coinvolti 65, operatori 100)
•
Servizi cimiteriali (numero clienti 04, Comuni coinvolti 20, operatori 17)
•
Colonia agricola
- ristorantino-caffetteria (15 coperti)
- mensa aziendale (100 coperti al giorno)
- pasticceria
- bottega del biologico
•
Agricoltura biologica (5 ettari)
•
Servizi di abilitazione al lavoro, formazione e percorsi di ricerca attiva del lavoro, con
laboratori di assemblaggio e agricoltura biologica (81 utenti)
•
Servizi residenziali
N. 1 comunità alloggio per persone con disabilità (12 ospiti)
N.1 casa famiglia per persone in situazione di marginalità (15 ospiti)
N. 2 gruppi appartamento (10 ospiti)
•
Attività socio sanitarie non mediche presso ambulatori (4 ambulatori)
•
Percorsi di inclusione socio-economica per persone con Disturbo dello Spettro
Autistico (5 utenti)

Tipologie beneficiari (cooperative sociali di tipo A)
Nome Del Servizio: Comunità alloggio Casa Le Nuvole
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale, sviluppo autonomie, attività
laboratoriali,
attività ludiche e di socializzazione
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N. totale

Categoria utenza

12

soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Gruppo Appartamento Casa Masetto
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale, sviluppo autonomie,
attività ludiche e di socializzazione
N. totale

Categoria utenza

6

soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Casa Famiglia San Giuseppe
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: accoglienza residenziale,
sviluppo autonomie socio-occupazionali
N. totale

Categoria utenza

1
7
3
6
2

soggetti con disabilità fisica e/o sensoriale
soggetti con disabilità psichica
soggetti con dipendenze
soggetti con disagio sociale (non certificati)
Anziani

Nome Del Servizio: Gruppo Appartamento Lancenigo
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Percorsi per l'aumento delle autonomie abitative
N. totale

Categoria utenza

4

soggetti con disabilità psichica

Nome Del Servizio: Centro diurno occupazionale
Numero Di Giorni Di Frequenza: 365
Tipologia attività interne al servizio: Agricoltura - assemblaggio - manutenzione
N. totale

Categoria utenza

20
33

soggetti con disabilità psichica
soggetti detenuti, in misure alternative e postdetenzione
soggetti con disagio sociale (non certificati)
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Tipologia beneficiari e Output delle attività (Cooperative sociali di tipo B)
N. totale

Categoria utenza

Divenuti lav.
dipendenti nell'anno
di rif

Avviato tirocinio
nell'anno di rif

1

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

1

0

1

13

14

25

0
17

0

4
30

soggetti con
dipendenze L 381/91
persone detenuti, in
misure alternative e
post-detenzione L
381/91
persone minori in età
lavorativa in situazioni
di difficoltà familiare
L 381/91
Disagio sociale (RIA)
lavori di pubblica
utilità

0

0

17

0

0

0

0
0

4
30

Durata media tirocini (mesi) 0 e 0,00% buon esito
Tipologia attività esterne (Eventi di socializzazione organizzati a contatto con la
comunità locale)
Numero attività esterne: 0
Tipologia:
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
Ai 492 lavoratori presenti a fine 2020 Alternativa Ambiente Coop. Soc. ha aggiunto altri 206
percorsi lavorativi di varia natura (assunzioni, tirocini, borse lavoro, ...) nel corso del 2021.
In questo modo garantisce un lavoro e conseguentemente un reddito stabilmente ad oltre 500
persone. 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 9001:2015 La certificazione volontaria del sistema di gestione della qualità e dei
processi, ISO 9001:2015, 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.
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
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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 45001:2018 ex OHSAS 18001 Lo standard 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 miglioramento 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 di Qualitaly, organismo di controllo e certificazione
autorizzato ad effettuare attività di controllo sugli operatori biologici ai sensi dell'art. 4 del
decreto legislativo 23 febbraio 2018 n.20
Tali controlli possono essere ripetuti anche più volte nel corso dell’anno ed avvengono tanto
nel settore agricolo aziendale, con visite ispettive su campo, nel nostro laboratorio di
pasticceria, 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.
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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
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
Ricavi e provenienti:
2021
Contributi pubblici

237.486,02 €

Contributi privati

21.136,55 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi
sociali, socio-sanitari e socio-educativi

796.423,69 €

Ricavi da altri

3.697.429,49 €

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre
tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie,
…)

7.224.113,68 €

Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota
cofinanziamento

0,00 €

Ricavi da Privati-Imprese

0,00 €

Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 €

Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

0,00 €

Patrimonio:
2021

2020

2019

Capitale sociale

72.787,00 €

74.026,00 €

68.500,00 €

Totale riserve

713.943,00 €

611.677,00 €

680.032,00 €

Utile/perdita dell'esercizio

416.493,00 €

105.430,00 €

-157.771,00 €

Totale Patrimonio netto

1.189.034,00 €

765.283,00 €

569.060,00 €

2021

2020

2019

Risultato Netto di Esercizio

416.493,00 €

105.430,00 €

-157.771,00 €

Eventuali ristorni a Conto Economico

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Conto economico:

28

508.427,00 €

Valore del risultato di gestione (A-B bil.
CEE)

200.028,00 €

-45.082,00 €

Composizione Capitale Sociale:
Capitale sociale

2021

2020

2019

capitale versato da soci cooperatori lavoratori

64.317,62 €

65.660,26 €

60.702,82 €

capitale versato da soci cooperatori volontari

3.408,24 €

3.304,96 €

2.736,92 €

capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 €

0,00 €

0,00 €

capitale versato da soci sovventori/finanziatori

5.060,72 €

5.060,72 €

5.060,72 €

Valore della produzione:
2021
Valore della produzione (Voce Totale A. 12.088.114,00 €
del conto economico bilancio CEE)

2020

2019

11.219.448,00 €

11.926.236,00 €

Costo del lavoro:
2021

2020

2019

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

7.901.963,00 €

7.607.640,00 €

8.304.972,00 €

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

22.998,00 €

15.004,35 €

22.988,17 €

Peso su totale valore di produzione

65,37 %

67,81 %

69,64 %

Capacità di diversificare i committenti
Fonti delle entrate 2021:
2021

Enti pubblici

Enti privati

Totale

Vendita merci

0,00 €

869.369,63 €

869.369,63 €

Prestazioni di servizio

7.364.788,98 €

2.369.047,11 €

9.733.836,09 €

Lavorazione conto
terzi

0,00 €

255.480,12 €

255.480,12 €

Rette utenti

655.748,39 €

158.685,98 €

814.434,37 €

Altri ricavi

488,56 €

44.358,09 €

44.846,65 €

Contributi e offerte

237.486,02 €

21.136,55 €

258.622,57 €

Grants e progettazione

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Altro

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021:
2021
Incidenza fonti pubbliche

8.021.025,93 €

68,45 %
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Incidenza fonti private

3.696.940,93 €

31,55 %

Specifiche informazioni sulle attività di raccolta fondi (se prevista)
Promozione iniziative di raccolta fondi:
raccolta fondi per restauro chiesetta attraverso Rete del dono
Finalità generali e specifiche delle raccolte effettuate nel periodo di riferimento,
strumenti utilizzati per fornire informazioni al pubblico sulle risorse raccolte e sulla
destinazione delle stesse
L'obiettivo della raccolta fondi avviata nel 2021 è salvare la chiesetta di Vascon, da
consegnare alle generazioni future come simbolo identitario di un territorio e di una storia
straordinaria.
Da quasi cent'anni, infatti, in via Callegari 32 a Vascon di Carbonera, dove ha sede la
Cooperativa, abitano solidarietà e progettualità.
Nell'antica Villa Callegari (fine XVII sec.) e nelle sue pertinenze ebbe sede dal 1927 l’Opera
Pia Colonia Agricola Vittorio Emanuele III che accolse centinaia di orfani della I e della II
Guerra Mondiale. Furono moltissimi i giovani e giovanissimi che trovarono ospitalità nella
Colonia e che impararono un mestiere in quelle che furono le prime scuole di formazione
professionale della provincia di Treviso, nate proprio dall’esperienza della Colonia. Dell
complesso originario, oggi restano solo la Barchessa, gran parte dell’assetto agrario e l’antica
chiesa padronale, oggi pericolante e inagibile. La Cooperativa e gli ex allievi di don Raffaele
Crosato, che vissero in Colonia negli anni '50 e '60, promuovono la raccolta fondi per
restaurare la piccola chiesa. Molti di loro continuano a tornare anche da “ex ragazzi”, nel
segno di un legame stabilito durante l’infanzia e rimasto significativo per tutta la vita. Un
legame che è intenso anche con la chiesetta che affollavano durante le Sante Messe e che da
sempre appartiene al paesaggio della Villa, oggi come allora luogo di solidarietà, di
accoglienza, di identità.
Per il momento sono stati accolti € 795 con donazioni di 10 persone.
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8. INFORMAZIONI AMBIENTALI
Tipologie di impatto ambientale connesse alle attività svolte

Politiche e modalità di gestione di tali impatti
Strategie interne per la gestione dell'impatto ambientale:
Utilizzo energia da fonti rinnovabili: Impianto Fotovoltaico
Utilizzo tecnologie per il risparmio energetico: Impianto Fotovoltaico
Smaltimento rifiuti speciali: Toner
Indicatori di impatto ambientale (consumi di energia e materie prime, produzione di
rifiuti ecc.) e variazione dei valori assunti dagli stessi
Indice dei consumi:
Consumi anno di riferimento

Unità di misura

Energia elettrica: consumi
energetici (valore)

90.098

kw h.

Gas/metano: emissione C02
annua

13.555

mc.

Carburante

9.889

lt.

Acqua: consumo d'acqua annuo

10.783

mc.

