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“Tutto ciò che ha valore nella società umana  
dipende dalle opportunità di progredire che vengono accordate ad ogni individuo”  

 
Albert Einstein  
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1. PREMESSA 

 
Il 2016 è stato un anno significativo  nella storia della Cooperativa Sociale Jolly Service ONLUS.  
Il 04 settembre sono stati festeggiati i  30 anni di attività 1986-2016 e tutti hanno partecipato attivamente 
all’evento.  
 
Questo traguardo rappresenta l’impegno e la serietà che hanno caratterizzato Jolly Service, i cui risultati 
dimostrano solidità e continua ricerca nel miglioramento dei servizi offerti e delle opportunità di crescita per i 
propri Soci. 
 

 
 
La  festa del trentennale della Cooperativa è stato un evento molto partecipato, sono intervenute molte autorità 
locali (sindaco di Canegrate, di S.Giorgio, vice sindaco di S.Vittore Olona), alcuni tra  i nostri clienti storici, i 
nostri consulenti e tanti soci ancora attivi ma soprattutto tanti soci che hanno lavorato proprio agli esordi della 
Cooperativa. 
È intervenuto anche Felice Romeo, ex Presidente di Legacoop servizi e ora Coordinatore Dipartimento Welfare di 
Legacoop Lombardia, ricordando alcuni momenti importanti della nostra realtà che ha condiviso insieme al 
nostro Presidente. 
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1.1 Metodologia utilizzata per la redazione del Bilancio Sociale 

 
Il Bilancio Sociale 2016 è effettuato in ottemperanza a quanto stabilito dal DM 24/01/08 e secondo quanto 
stabilito dalla Delibera della Regione Lombardia n° 5536 del 10/10/07 in merito all’obbligatorietà della redazione 
del Bilancio Sociale da parte delle cooperative sociali. La metodologia applicata per la redazione del bilancio è la 
seguente: 
 
- “principi di redazione del Bilancio Sociale elaborati dal Gruppo di Studio del Bilancio Sociale (GBS)”;  
- “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale da parte delle organizzazioni che esecitano l’impresa 

sociale (allegato 1 al D.Lgs 155/2006, art. 10 comma 2). 
 
Il Bilancio Sociale della Cooperativa Jolly Service è presentato a tutte le parti interessate al fine di condividere e 
illustrare l’andamento della Cooperativa nel corso del 2016, di cui si riportano le attività e di dati che lo hanno 
caratterizzato. I dati esposti nel presente documento fanno riferimento alle attività effettuate nel 2016. 
 

2. CHI SIAMO  

 
Jolly Service è una Cooperativa Sociale di tipo “B” che nasce nel 2000 da una società cooperativa di produzione 
e lavoro già esistente, denominate “CO.GE.S.”, fondata nel 1986 a San Giorgio su Legnano da un’idea 
imprenditoriale di Giuseppe Toia. Inizialmente costituita da un numero ristretto di soci lavoratori, svolgeva 
prevalentemente servizi di sanificazione e assistenza domiciliare c/o le Amministrazioni comunali di zona. 
In pochi anni la Cooperativa è riuscita ad acquisire nuovi clienti e consolidare il rapporto con quelli esistenti, 
nell’ambito territoriale dell’hinterland delle province di Milano e Varese. 
La scelta di rivolgersi all’ambito sociale con la Cooperativa Jolly Service O.N.L.U.S. è stata una scommessa che 
può considerarsi vincente. La capacità di gestire e valorizzare le capacità di tutti i collaboratori ha permesso a 
Jolly Service di coniugare l’aspetto imprenditoriale con la solidarietà. 
 
Nel corso del 2009 la Cooperativa Sociale Jolly Service è stata ampliata in seguito alla fusione per incorporazione 
con la Cooperativa CO.GE.S., che si è rilevata una base solida in grado di sostenere questo difficile periodo di 
congiuntura economica. 
 
Al 31/12/2016 la compagine sociale è costituita da un totale di 56 soci, tra cui 50 soci lavoratori, di cui 21 
portatori di disagio. Nell’anno 2016 sono stati inseriti in organico 5 Soci lavoratori. Sono receduti 11 Soci 
lavoratori, tra cui 2 portatore di disagio, con le seguenti motivazioni: 
 

- 9 lavoratori a seguito di cessazione di appalto; 
- 2 lavoratore per raggiungimento  dell’età pensionabile. 

 

2.1 La nostra MISSIONE 

 
La Cooperativa Jolly Service O.N.L.U.S. mantiene come proprio scopo quello di promuovere l’integrazione sociale 
dei propri collaboratori, impegnandosi costantemente nella ricerca e nello sviluppo di attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo di soggetti provenienti da situazioni ed esperienze di difficoltà e di emarginazione, in 
collaborazione con i servizi socio-sanitari del territorio in cui opera.      
Anche nel corso del 2016 la Cooperativa ha aderito a progetti di sostegno all’occupazione.  
Pur avendo diminuito il numero di Soci lavoratori, sono stati inseriti in organico 5 nuovi Soci lavoratori. 
 

. 
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2.2 Informazioni Anagrafiche e Albi 

 
Si elencano le principali informazioni anagrafiche della cooperativa: 
 
Cooperativa Sociale costituita in data 05/04/2000. 
Sede legale: Canegrate,via Cavalese, 1. 
Tel 0331/400925 
Fax 0331/747654 
e-mail: c.toia@jollyservice.info 
pec: jollyservice@vanonipec.com 
sito web : www.jollyservice.info 
REA:MI-1616765 
Partita IVA 13101930157 
Sedi operative:Canegrate,via Cavalese,1 
 
Iscrizione Albi 
 
- Lega Nazionale delle Cooperative e mutue : nr 20253 
- Compagnia delle opere: n40860 
- Albo regionale cooperative sociali (dal 2001) : nr A124693 
- Albo gestori ambientali : Aut. N.MI42647, CAT. 1, CLASSE E 
- Albo trasposrtatori per conto terzi prov. Mi : Aut. N MI/0886582/Q 

 

2.2 Aree di intervento e settori di attività 

 
Il miglioramento della qualità di vita delle persone con 
particolari disagi psico-sociali è l’obiettivo principale della 
Cooperativa, monitorato costantemente e perseguito 
attraverso la formazione continua anche sul campo, 
l’inserimento nel mondo del lavoro ed il raggiungimento 
dell’autonomia economica. Crediamo che ogni individuo  
abbia diritto a un lavoro onesto ed equalmente retribuitoI  
soci sono inseriti in Cooperativa secondo quanto previsto 
dal C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. 
 

 

 

Aree di intervento uomini donne Tot 
Disagio fisico-psichico 
e sensoriale 12 4 16 

Pazienti psichiatrici - - - 

Tossicodipendenti e 
alcoldipendenti 

2 1 3 

Detenuti 2 - 2 

Totale 2016 16 5 21 
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Si confermano le tipologie di servizi offerti dalla Cooperativa, che comprendono vari settori, tra cui: 
 

- pulizie civili e industriali; 
- manutenzione degli spazi verdi (tagli erba, banchine, realizzazione giardini con impianti di irrigazione); 
- rifacimento e manutenzione della segnaletica stradale; 
- servizi cimiteriali (tumulazioni in loculo, scavo in campo comune, ecc.); 
- lavorazioni per conto terzi (assemblaggio, imballaggio merci, ecc.); 
- consegna pasti a domicilio; 
- servizio di spazzamento neve, spargimento sale c/o aziende, condomini e aree pubbliche; 
- servizi logistici in generale (packaging, facchinaggio, consegne). 

 

I nostri servizi 
per il 2016* 

Uomini 
(29) 

Donne 
(21) 

Tot 
Quota 

fatturato 
2014 (€) 

Quota 
fatturato 
2015 (€) 

Quota 
fatturato 
2016 (€) 

Competenze richieste 

Pulizie/ 
spazzamento 

10 17 33 724.606 746.375 803.536 
Persone con capacità lavorative 
limitate 

Manutenzione 
verde 

5 -- 2 34.669 40.647 49.022 
Accrescimento professionale 
medio alto 

Consegna pasti 
a domicilio 

5 1 6 184.364 169.002 169.264 Capacità lavorative limitate 

Lavorazioni 
conto terzi 1 3 4 41.557 53.611 52.054 

Accrescimento professionale 
medio alto 

Settore 
Cimiteriale 

4 -- 4 192.019 145.500 92.913 
Accrescimento professionale 
medio alto 

Logistica 3 -- 3 113.629 179.146 250.516 
Capacità lavorative limitate 
(di supporto alle altre attività) 

Segnaletica 
stradale 

1 -- 1 6.208 5.591 8.788 
Personale che effettua attività 
che rientrano nella logistica 

Totali 1.297.052 1.339.872 1.426.093  

* nel caso alcuni Soci siano impiegati in più attività, questi sono calcolati in riferimento all’attività prevalente. 
 

Si aggiungono attività amministrative interne per le quali sono impiegati 3 lavoratori, 2 donne e un uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anche per il 2016 il settore delle pulizie, della logistica  e della consegna pasti si confermano quelli con maggiore 
incidenza sul fatturato. Si conferma nel complesso costante il servizio di lavorazioni per conto terzi.   
In calo i servizi del settore cimiteriale.  
 
Anche per il 2016 la suddivisione della forza lavoro impiegata per ogni singolo servizio è stata effettuata tenuto 
conto della prevalenza delle attività svolte, avvalendosi comunque dell’interscambiabilità tra le mansioni, 
valorizzando le capacità di ogni singola persona e offrendo opportunità di crescita professionale. 
 
Di supporto alle attività della Cooperativa si considerano i servizi logistici (movimentazioni, ritiri, consegne, ecc.) 
che comportano l’utilizzo di automezzi per cui è necessaria la patente B, di cui ne è dotato il 90% dei dipendenti.  
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Nel diagramma di seguito si riporta la suddivisione di fatturato per servizi. 
 

 
 

2.3 Assetto organizzativo e istituzionale 

 
Nella data di approvazione del presente Bilancio Sociale 18/05/16 è stato rinnovato il CDA per il periodo 2017-
2019, avvenuto in occasione dell’approvazione del bilancio.  
 
Consiglio di Amministrazione: ha funzioni organizzative, direzionali e di attuazione dello scopo sociale, svolte su 
delega dal Presidente o da uno dei propri membri come carica di coordinatore. 
 
Il CDA elegge il Presidente ed il Vice Presidente. Il CDA resta in carica tre anni ed è così composto: 
 
Presidente: Toia Giuseppe. 
Vice Presidente: Alessia Luigia Toia 
Consigliere: Lampugnani Celestino 
Consigliere: Peressini Luca 
Consigliere: Maria Francesca Costanza 
 
Assemblea dei Soci: delibera in sede ordinaria e straordinaria. Hanno diritto di voto tutti i Soci che risultano 
iscritti al libro Soci da almeno tre mesi con un voto per ogni iscritto. I Soci possono essere Soci lavoratori.  

 
I Soci   
 
Attualmente la compagine sociale è costituita da un totale di 56 Soci, tra cui 50 Soci lavoratori (21 svantaggiati).  
 
 
 

 
 
Nel 2016 rimane costante la quota di ammissione pari a € 241,78.  
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Si riporta l’organigramma funzionale e nominativo della Cooperativa.  
 

 
 
 
 
 
Nell’anno 2016 sono stati inseriti in organico 5 Soci 
lavoratori. Sono receduti 11 Soci lavoratori, tra cui 2 
portatore di disagio a seguito di cessazione di 
appalto e per raggiungimento  dell’età pensionabile. 
 
 
 
 
 
 
 
Si fa riferimento alle assemblee di approvazione di 
bilancio dell’anno di competenza con il numero di 
soci iscriti al Libro Soci alla data dell’assemblea. 
 
 
 

 

 

 
 

 

Anno 
Nuovi 
soci 

Soci 
dimessi 

Totale soci 
presenti 

Differenza 

2012 12 2 46 +10 
2013 7 2 51 + 5 
2014 6 4 54 + 3 
2015 4 2 56 + 2 
2016 5 11 50 - 6 

 

 
Anno 

N° 
assemblee 

N° soci  
presenti 

N° soci totali 
/ in delega 

2014 2 
23 36 (no assenze) 
32 28 (1 assente) 

2015 1 28 32 (2 assenti) 

2016 1 21 34 (2 assenti) 
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2.3 Il Territorio 

La mappa conferma il territorio in cui opera la Cooperativa Sociale Jolly Service. Le aree di maggior intervento 
sono le Province di Milano  (Canegrate, Legnano, Parabiago, S. Vittore Olona, Arconate) e Varese (Busto Arsizio, 
Cassago Magnago, Gorla Minore, Castellanza).  
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3. LAMAPPA DEGLI STAKEHOLDER 

 
Le parti interessate, i così detti “Stakeholder”  costituiscono l’universo che gravita intorno alla Cooperativa, a 
partire dagli interlocutori interni (soci, dipendenti, lavoratori svantaggiati) fino al territorio in cui è presente ed 
opera Jolly Service (comunità locale, Pubblica Amministrazione).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si riportano le parti interessate con cui più frequentemente ha contatti la Cooperativa Sociale Jolly Service:  
 
- Aziende pubbliche;  
- Consorzio CS&L - Servizio Inserimento Disabili di Cerro Maggiore; 
- Carcere di Opera; 
- Centro Psico Sociale di Legnano e Parabiago; 
- Nucleo Operativo Alcologia di Legnano; 
- Azienda sanitaria di Legnano e Parabiago attraverso la continua collaborazione il personale addetto; 
- Clienti dei servizi offerti alla comunità, tra cui la manutenzione del verde, distribuzione pasti a persone anziane, 
 servizi cimiteriali e spazzamento strade; 
- Soci lavoratori, in totale 50, tra cui 21 con problemi di disagio e 29 normodotati; 
- Comunità di recupero da dipendenze “Marco Riva” di Busto Arsizio; 
- E-Work, collaborazione come agenzia per il lavoro ; 
- Unione sportiva San Giorgese; 

(nell’ambito della manifestazione “Il Campaccio” e nelle attività della SanGiorgese Basket); 
- Bayer (nell’ambito del campionato equestre presso l’Ippodromo di Milano). 
 

 
 
 
 
 

Dipendenti 
Amministratori 

Lavoratori svantaggiati 

Clienti 

Fornitori 

Servizi Sociali 

Comunità locale 

Pubblica 
Amministrazione 

LegaCoop 
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4. RELAZIONE SOCIALE 2016 

4.1 Base sociale della Cooperativa 

 
I nostri Soci Lavoratori  - evoluzione nel triennio 2014-2016 
 
 

N° 
2014 2015 2016 

uomini donne tot uomini donne tot uomini donne tot 
Svantaggiati 16 4 20 18 4 22 16 5 21 
Normodotati 13 21 34 13 21 34 13 16 29 

Totale 29 25 54 31 25 56 29 21 50 
 
 
Il conteggio non tiene conto di quattro dipendenti della Cooperativa non Soci. 
L’età dei 50  soci lavoratori è ripartita equamente  tra uomini e donne nelle fascie centrali di età dai 30 ai 50 
anni. Il rapporto tra normodotati e persone svantaggiate è in lieve calo nel 2016..  
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La maggiorparte dei contratti con i Soci dipendenti è a tempo 
indeterminato. Si riporta la situazione per categoria, secondo quanto 
definto dal CCNL Cooperative Sociali (per le lavoratrici e i lavoratori 
delle cooperative nel settore socio-sanitario assistenziale-educativo e 
di inserimento lavorativo 
 
 

 
 
 
 

 
 
L’inserimento tramite contratto part-time, 
soprattutto per il personale femminile impegnato 
nel servizio di pulizie, offre la possibilità di 
conciliare lavoro e impegni familiari.  

 
 

 
Si confronta la situazione del triennio confrontando i livelli previsti dal CCNL. 
 

2016 2015 2014 
Cat Uomini Donne Tot Cat Uomini Donne Tot Cat Uomini Donne Tot 

Livello A 25 15 40 Livello A 29 18 47 Livello A 25 18 43 
Livello B 2 3 5 Livello B 2 4 6 Livello B 2 4 6 
Livello C 2  2 Livello C 2  2 Livello C 2  2 
Livello D  3 3 Livello D  3 3 Livello D  3 3 
Livello E    Livello E    Livello E    

Totale 29 21 50 Totale 31 25 56 Totale 29 25 54 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Anno 
Full-time Part-time 

donne uomini donne uomini 
2014 4 7 22 21 
2015 4 9 22 21 
2016 4 9 17 20 
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I fruitori delle attività di Jolly Service sono 
ripartiti essenziamlmente tra i servizi di 
pulizie, distribuzione pasti e settore 
cimiteriale. 
 
 

 

4.2 Ambito di produzione di Beni e Servizi di utilità sociale – le Reti 

 
Prosegue anche per il 2016 la collaborazione con il Servizio Intervento Disabili SISL di Cerro Maggiore che ha 
costituito una nostra referenza per lo sviluppo delle reti. Viene inoltre tenuto un diretto contatto con gli assistenti 
sociali presenti nei Comuni con cui Jolly Service Onlus collabora. 
 

4.3 Le convenzioni  

 
Si confermano tutte le convenzioni in essere con  i Comuni legati alla Lg. 381/91 per l’affidamento diretto alle 
Cooperative Sociali di tipo B per servizi di pulizia del verde, pulizie e servizi cimiteriali, relativamente ai seguenti 
Comuni: 
 

- Comune di Busto Garolfo; 
- Comune di Castellanza (ampliato il servizio); 
- Comune di Gorla Minore; 
- Comune di San Giorgio su Legnano. 
- Comune di Villa Cortese; 

 
L’Articolo 14 D.Lgs. 276 si rivela uno strumento a disposizione dei nostri clienti che hanno la possibilità di 
adempiere all’obbligo di cui alla legge 68/99 relativa all’assunzione di soggetti appartenenti alle categorie 
protette attraverso l’affidamento di commesse di lavoro a Cooperative Sociali di tipo B e l’assunzione del 
soggetto. 
Si segnala inoltre la legge 14 febbraio 2003 n. 30 chiamata anche legge “Biagi” che ha riformato il mercato del 
lavoro. Ad essa ha fatto seguito il D.Lgs. 10 settembre 2003 n.276, “Attuazione delle deleghe in materia di 
occupazione e mercato del lavoro, di cui alla suddetta legge 30/03, che è oggi la fonte normativa definitiva. 
La riforma ha inserito strumenti di considerevole flessibilità, soprattutto in fase di collocamento nel mercato del 
lavoro. In tante situazioni, e specialmente per i lavoratori svantaggiati, la riforma è stata il mezzo migliore, se 
non l’unico, nell’attuale congiuntura economica, ad agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro. 
 
Attraverso l’art.14 le imprese possono contattare le Cooperativa Sociali per coprire il 20% di personale 
computabile ai fini della Legge 68/99. 
 
Nel 2016 sono rimaste in proroga le due convenzioni con Impresa Donelli e Donelli Alexo, sulle quali è stata 
inserita una risorsa. Si è stipulata inoltre una nuova convenzione con il gruppo Marcora Unitek 1878, per cui si è 
inserita una risorsa. 

Servizi Jolly Service 
Disagio 
fisico-

psichico 

Pazienti 
psichiatrici 

Tossicodipendenti 
alcoldipendenti Detenuti 

Pulizie/spazzamento 8 - 3 - 
Verde - - - - 
Pasti 3 - - 1 
C/terzi 1 - -  
Cimiteriale 2 - - 1 
Logistica 2 - -  
Tot 16 - 3 2 
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4.4 I nostri Clienti 

 
Il fatturato dei clienti nel settore pubblico e privato  è equamente distribuito: euro 366.553 nel settore pubblico, 
di cui si riportano i principali clienti: 
 

- Comune di Busto Garolfo; 
- Comune di Castellanza; 
- Comune di Dairago; 
- Comune di Gorla Minore. 
- Comune di Legnano; 
- Comune di Magnago; 
- Comune di San Giorgio su Legnano; 
- Comune di San Vittore Olona; 
- Comune di Villa Cortese; 

 
 
 
 
I nostri principali clienti privati nel 2016: 
 

- AEMME LINEA AMBIENTE;  
- Amga Legnano spa; 
- Amga Sport S.r.l.. 
- Bayer 
- BOUYGUES S.p.A.; 
- Carminati S.r.l.; 
- Castellanza Servizi e Patrimonio srl; 
- Compass Group; 
- E-work spa; 
- Gruppo MarKora UniteK 1978 S.r.l. (convenzione ai sensi dell’art. 14 D.lgs. 276); 
- I.L.C. S.r.l. ; 
- Impresa Donelli; 
- Kone indutrial spa ; 
- La Villa – Case di Riposo; 
- O.M.S.G. S.p.A.; 
- Pellegrini S.p.A. ; 
- Repco Industries; 
- S.F.& A srl 
- Savarè I.C. Srl; 

 
Gli appalti in essere sono stati incrementati consolidando il rapporto con i nostri clienti. 
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4.5 L’inserimento lavorativo  
 
Jolly Service ha da sempre considerato l'inserimento lavorativo una ricchezza e uno strumento per poter 
condividere valore e supportare il percorso di crescita personale. In questi trent’anni di attività la Cooperativa è 
riuscita a potenziare tale strumento attraverso il quale la persona svantaggiata ha la possibilità di sperimentarsi 
in una situazione lavorativa protetta che la supporta nelle difficoltà e valorizza le proprie potenzialità, supportato 
dal lavoro di squadra e da attrezzature all’avanguardia e nel rispetto delle normative in materia di salute e 
sicurezza. 
 
 

                            
 
 
Il percorso lavorativo delle persone inserite all’interno della cooperatica, su proposta del Servizio inserimento 
disabili (Ente SIL Cassano Primo) avviene attraverso un periodo che va dai 3 ai 6 mesi di Borsa lavoro formativa.  
 
Il periodo varia in base alla mansione precedentemente concordata, con lo scopo di un'assunzione diretta in 
Cooperativa. Un altro canale di ingresso in Cooperativa è il tirocinio, che non ha come scopo l’assunzione ma 
offre comunque un importante momento formativo.   
 
La politica di assunzione si basa sulle pari opportunità per tutti i candidati, vietando ogni forma discriminazione. 
I nostri principi sono: 
 
- valutazione del personale sulla base di parametri oggettivi (esperienze, abilità e competenze in base alle 

mansioni da svolgere; 
- applicazione del Contratto Collettivo Nazionale; 
- formazione a tutti i lavoratori in base alle necessità interne; 
- nessuna interferenza con lo stile di vita, la religione e gli interessi dei lavoratori. 

 
Nel 2016 sono stati avviati Aperti quattro tirocini, di cui due operatori del verde e due operatori nelle pulizie con 
il consorzio CS&L. Tramite l’Ente SIL Cassano Primo è stato inoltre avviato un tirocinio per operatore di ufficio. 
Tramite la collaborazione con la comunità Marco Riva è stato inserito un  lavoratore nell’ambito  della 
mannutenzione del verde, conclusosi con un contratto di assunzione a tempo determinato di 6 mesi. 
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Il processo di inserimento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                    
                                             

 

 
 
 
 
 
 

Anno Candidati  
Borsa 

Lavoro 
Tirocinio 

Assunzione 
Jolly Service 

Nessuno 
sviluppo 

2014 1 1 4 - - 
2015 5 - 5 2 3 
2016   6 - 1 

 

4.6 L’attività formativa nel 2016 

 
Nel corso del 2016 sono state erogate 58 ore di formazione obbligatoria nell’ambito degli obblighi in materia di 
Salute e Sicurezza.  
 

Corsi di formazione  2015 2015 2014 
Ore totali 52 8 16 
Dipendenti coinvolti 6 56 2 

 
Nel corso del 2015 si attività di formazione secondo quanto  previsto dal D.Lgs. 81/08 e nell’ambito degli 
obblighi derivanti dall’Accordo Stato Regione. Il corso è stato finanziato da Fondimpresa. 
 
Effettuato nel corso del 2016 la formazione di aggiornamento per RLS. Iniziato il corso  di Primo Soccorso per 6 
addetti. 
 
Pianificazione corsi 2016 
 
Si prevede di pianificare per il 2107  il corso per escavatori destinato  a due lavoratori.  
Prevista inoltre la formazione per  quattro operatori funebri. 
Ulteriori attività formative saranno pianificate secondo necessità. 
 

Invio Candidato 
(CS&L) 

Progetto 
formativo di 

orientamento in 
Cooperativa Valutazione 

SISL e 
Cooperativa 

Assunzione 
Jolly Service 

Esito positivo del 
progetto 

Tirocinio in 
Cooperativa 

Monitoraggio 
CS&L 

Nessun sviluppo 
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4.7 Salute e sicurezza sul lavoro 

 
Nel l corso del 2016 è stato nominato Frareg  S.r.l. come RSPP esterno.  
Il tecnico incaricato Dr. Roberto Senilunti ha collaborato all’aggiornamento del DVR a maggio 2016. 
 
È stato elaborato un piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente che prevede un protocollo di 
base di accertamenti sanitari (esami strumentali e di laboratorio) per singola mansione, che include ove 
necessario l’audiometria e l’alcometria. 
 
La gestione degli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro ha preso in considerazione: 
 
- le mansioni di ciascun dipendente; 
- gli infortuni e gli eventi accidentali; 
- i macchinari e le attrezzature utilizzate;  
- aspetti cogenti. 
 
Nel corso del 2016 non si sono verificati 2 infortuni,  di cui 1 in itinere. Per entrambi la prognosi risulta inferiore 
ai 7 giorni. 

L’ammontare dei costi di distribuzione per tipologia di attività, in materia di sicurezza sul lavoro, è così ripartito: 

Costi Sicurezza sul 
Lavoro 

Consulenza Frareg 2.300

DPI 457

Revisione Estintori 96

 Tot. 2853 

Costi corsi di 
formazione 

Incarico RSPP 450
Corso aggiornamento RLS 150
 Tot.600 

 
 

4.8 La tutela della privacy 

 
La Cooperativa Sociale Jolly Service mantiene con frequenza annuale il Documento Programmativo per la 
Sicurezza dei dati, assicurando l’adozione di idonee misure per tutelare il trattamento dei dati dei propri Soci, 
dipendenti, clienti e fornitori. 
 

4.9 La Cooperativa Sociale e lo Sport 

 
La Cooperativa Sociale ha dimostrato anche nel 2015 di essere presente sul territorio, in particolare 
promuovendo e contribuendo con l’Unione sportiva SanGiorgese con supporto tecnico e logistico alla 
realizzazione di eventi sportivi  nell’ambito della manifestazione “Il Campaccio” e nelle attività della SanGiorgese 
Basket. Nel corso del 2016 la Cooperativa ha avviato una collaborazione con Bayer per la sponsorizzazione del 
campionato equestre presso l’Ippodromo di Milano. 
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5. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

5.1 Il risultato economico 

 
Il 2016 ha registrato un lieve aumento della produzione, conferma della generale tendenza al miglioramento 
congiunturale dello scenario economico, con particolare riferimento al settore cooperativo, che ha registrato una 
ripresa degli investimenti oltre che ad una crescita diffusa dei fatturati. 
 
Nel corso del 2016  la Cooperativa ha registrato un aumento di fatturato e un utile netto in costante crescita 
rispetto al periodo precedente, pari a euro 1.963. Si sono concretizzate nuove commesse di lavoro e la maggior 
parte degli appalti sono stati riconfermati, pur essendoci stata la conclusione di alcune commesse. 
 
In sostegno all’occupazione, la Cooperativa prosegue la collaborazione con l’Ente SISL di Cerro Maggiore.  
I tirocini durante l’anno sono stati 4, di cui 2 nell’ambito della manutenzione verde e 2 nell’ambito dei servizi di 
pulizia.  
 
Nel 2016 il fatturato è risultato pari a € 1.465.594,00, con un utile di esercizio pari a € 1.963,00, in crescita 
rispetto al periodo precedente anche rapportato a un maggior fatturato.  
 

Anno Utile Netto Fatturato netto 
Sovvenzioni FONTER e 
altri proventi diversi 

Valore della 
produzione 

2014 €   2.066,00 € 1.315.052,00 € 7.146,00* € 1.322.198,00 
2015 €   1.547,00 € 1.384.622,00 € 27.507,00* € 1.412.129,00 
2016 €   1.963,00 € 1.465.594,00 € 8.881,00 € 1.498.717,00 

 
* al lordo dei contributi in conto esercizio imputabili come contributo Dote Lavoro, per l’assunzione di  soci 
lavoratori svantaggiati. 
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5.2 Investimenti effettuati 

 
Per potenziare i servizi della Cooperativa nel 2016 sono stati acquistate nuove attrezzature nell’ambito  dei 
servizi verdi: 
 

- 1 rasaerba professionale Green profession 
- 1 decespgliatore Still 

 
 

 
 
 
Il parco macchine è stato implementato l’anno precedente e risulta invariato. 
 
Nel capannone e negli uffici è stato installato un impianto di allarme collegato ai telefoni cellulari degli 
amministratori. 
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5.3 Il valore aggiunto 

 
Il valore aggiunto misura la ricchezza prodotta dalla cooperativa a favore della collettività, pari a € 965.854 cosi 
distribuita e in linea con quanto realizzato nel periodo precedente:  
 

Distribuzione del valore aggiunto €* 

ai soci 

Salari e stipendi 951.732
Attività sociali:  
costi sostenuti per la festa dei 30 anni della Cooperativa 

3.453

strenna natalizia (panettoni per dipendenti) 352

alla cooperativa 
Utile netto d’esercizio  1.963
Ammortamenti e accantonamenti 40.099

al lavoro Sicurezza sul lavoro: 
(consulenza, incarico RSPP, DPI, formazione) 

3.453

agli Enti Pubblici 
Imposte e tasse: 

  TARI 
2.009

Diritti CCIAA 205

ai finanziatori 
Fondo Coopfond 30/000 46,40
Associazione di Categoria - Lega Coop  3.600
Associazione di Categoria - Compagnia delle Opere 400

alla comunità Manifestazioni culturali e progetti a carattere sportivo: 
costi per sponsorizzazioni  culturali 
(Sponsorizzazione gara sportiva il Campaccio) 600

 Valore aggiunto globale lordo 1.007.916
 Valore aggiunto globale netto (al netto di utile e ammortamenti) 965.854
 Ricchezza distribuita sul valore della produzione 2016 

(€1.498.717) 64,45%
 Valore 2015   71,50%

 *  le cifre sono arrotondate ai decimali 
 
Il lieve calo della ricchezza distribuita è connesso al numero inferiore di Soci Lavoratori rispetto il periodo 
precedente, pur essendo entrati in organico 5 nuovi Soci. 
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5.4 Analisi finanziaria 

 
Dai dati raccolti si può confermare anche per il 2016 la solidità finanziaria della Cooperativa, grazie alla equa 
distribuzione dei servizi e la presenza di clienti nel settore pubblico e privato che consentono di prevenire eventi 
critici che potrebbero essere dovuti a una dipendenza o perdita di pochi clienti rilevanti. 
 
L’indice di liquidità finanziaria è risultato pari a 2,22, in lieve calo rispetto al precedente esercizio ma comunque 
positivo. I crediti verso i soci risultano lievemente superiori rispetto al periodo precedente, anche a seguito delle 
uscite dall’organico verificatesi nel corso del 2016. 
 

 2016 2015 2014 

Crediti vs.soci per versamenti ancora dovuti 2.250 1.000 1.500 

Crediti attivo immobilizzato scadenti entro l’esercizio successivo 118.744 123.289 104.900 

Crediti dell’attivo circolante scadenti entro l’esercizio successivo 619.119 549.787 534.974 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  -- -- -- 

Disponibilità liquide    33.226 39.385 31.133 

A  773.339 713.461 672.507 

Debiti scadenti entro l’esercizio successivo 292.171 234.721 258.163 

Ratei e risconti passivi    55.723 62.247 64.278 

 B 347.894 296.698 322.441 

Indice di Liquidità finanziaria: A/B 2,22 2,40 2,09 

 
L’incidenza del costo del personale su valore della produzione è in diminuzione, in aumento il valore medio della 
produzione per addetto. Il dato è correlato al minor numero di persone presenti in organico nel  2016. 
 

 2016 2015 2014 

Costo del personale 951.732 988.164 919.625 
Valore della produzione 1.498.717 1.412.129 1.322.198 
Incidenza costo del personale  63,50% 69,97% 69,55%

 
   

Valore medio della produzione per addetto 29.974 25.216 24.485 

 
La composizione del costo del personale è cosi descritta: 

 
Composizione del costo del personale 2016 

Salari e stipendi  
Lavoratori interinali (83.079) 

760.031 

INPS 122.861 
Inail 16.745 
Tfr 52.095 

Totale 951.732 
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6. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE PER IL FUTURO  

 
Nel corso del 2016 si è consolidato il risultato di utile di esercizio, risultato che la Cooperativa intende perseguire 
nell’ottica di miglioramento continuo. Al tale scopo, considerando la concorrenza del settore, nel corso del 2017 
sarà ottimizzato il computo delle ore per ogni commessa, al fine di mantenere il livello di competitività 
soprattutto nel settore delle pulizie e dei servizi cimiteriali. Questo consentirà alla Cooperativa di proporre sconti 
sulle basi d’asta a partire dal 30%.    

 

6.2 Piano attività 2017 

 
Si mantiene per il 2017 l’utilizzo di prodotti chimici eco-compatibili (es. a marchio Ecolabel) pur avendo dei costi 
superiori alla media nel mercato.  
 
Si pianificano anche per il 2017 corsi di specializzazione relativi alle varie mansioni presenti, al fine di aumentare 
le competenze del personale e permettere loro di svolgere più attività relative ai servizi offerti dalla Cooperativa, 
in particolare per gli addetti ai servizi cimiteriali. 
 
Per il prossimo periodo obiettivo della Cooperativa è creare reti e sinergie con realtà similari al fne di ampliare il 
terriotorio in cui opera.  
 
La riorganizzazione dell’Ufficio amministrativo permetterà di ampliare il raggio di intervento negli appalti e di 
curare meglio l’aspetto commerciale. 
 
Nel corso del 2016 è stato inoltre aggiornato il sito web della Cooperativa e la veste grafica dei mezzi di 
comunicazione, nell’ottica di attivarsi per la promozione dei servizi offerti con un focus nel settore privato. 


