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Camera di Commercio di Ferrara

Camera di Commercio
di Ferrara

INDIRIZZO:
Via Borgoleoni, 11
Ferrara (FE)

WEBSITE: 
www.fe.camcom.it

CONTATTI:
tel. 0532 783821 - 20
fax 0532 205100

E-MAIL:
promozione@fe.camcom.it

Attività svolte:
Sono numerose le imprese ferraresi che, ad oggi, hanno espresso interesse per il bando
"Raccolta di buone prassi di imprese impegnate in percorsi di responsabilità sociale",
varato dalla Giunta della Camera di Commercio di Ferrara le scorse settimane e che
chiuderà i battenti il prossimo 31 dicembre. L'obiettivo del bando è la raccolta di buone
prassi aziendali allo scopo di offrire alle imprese della provincia, che sono impegnate in
azioni socialmente responsabili, l'occasione di far conoscere e di valorizzare le proprie
iniziative, intercettando anche quelle attuate in modo inconsapevole. Con lo scambio di
esperienze e di buone prassi le imprese protagoniste potranno, da un lato, beneficiare
di una condizione di visibilità con significative ricadute d'immagine, dall'altro presentare
esempi virtuosi stimolanti e motivanti anche per le altre realtà aziendali, contribuendo
nel contempo ad una diffusa sensibilizzazione culturale sui temi della responsabilità
sociale.

Nel 2008, inoltre, la Camera di Commercio costituirà un servizio di informazione alle
imprese sulla responsabilità sociale attraverso uno specifico sportello, con l’obiettivo di
informare le imprese - soprattutto le più piccole - circa le iniziative comuni delle istitu-
zioni e del sistema associativo e di fornire loro le giuste indicazioni per potersi dotare di
strumenti quali il bilancio sociale, i codici etici e le certificazioni ambientali.
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SOCIETÀ:
Cooperativa Sociale Camelot

SETTORE:
Cooperativa Sociale

ATTIVITÀ:
Bambini, anziani, immigrati.

CITTÀ/PAESE:
Ferrara (FE)

N° DIPENDENTI:
48

AZIONI DI CSR:
Risorse umane - Comunità

WEBSITE: 
www.coopcamelot.org

REFERENTE:
Presidente: Andrea Benini

CONTATTI:
tel. 0532 241419-20294 
fax 0532  249921 

E-MAIL:
segreteria@coopcamelot.org

Cooperativa Sociale Camelot
Chi siamo 
La cooperativa sociale Camelot nasce dal piano imprenditoriale di un gruppo di giovani
già impegnati in attività a carattere sociale, culturale ed educativo, nelle Associazioni
Arci, ArciRagazzi e Uisp. Ad oggi la Cooperativa risponde positivamente ai bisogni e alle
emergenze princiapali del territorio locale (immigrazione, anziani, bambini)

Cosa facciamo
La cooperativa sociale Camelot svolge attività che mirano alla promozione dei diritti alla
persona in particolare con iniziative educative, per l'integrazione dei migranti, assistenza
anziani, accoglienza e protezione a richiedenti asilo e rifugiati, sportelli informativi per
stranieri, punto informativo in carcere, servizio di accoglienza e mediazione presso
l'Ospedale, gestione di spazi didattico-ludico per bambini, sostegno alle diverse abilità,
ecc..

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
È ancora ai primi passi perchè la cooperativa è una realtà piuttosto giovane. L'impegno
ha origine dalle caratteristiche della base sociale, nonché dalla mission della cooperativa
stessa, fa perno sulla condivisione dei valori cooperativi e sul rapporto con le associa-
zioni che ne hanno favorito la nascita.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Forte impegno nei confronti della comunità locale e coinvolgimento nelle iniziative del-
l'associazionismo presociale, sostegno a rifugiati umanitari e richiedenti asilo politico,
rispetto delle pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno a
fornitori “etici”.

Perché abbiamo agito?
I motivi sono vari e si identificano nel valore attribuito da soci, quadri e dirigenti alla
responsabilità sociale, nonché nella condivisione dei principi cooperativi di mutualismo
e solidarietà e dal forte legame con l'associazionismo di promozione sociale. Abbiamo
poi capito che la responsabilità sociale è anche fattore di competitività.

Quali sono stati i vantaggi?
Forte coesione della base sociale e dei gruppi dirigenti, crescita umana e professionale
dei soci, riconoscimento da parte della comunità locale oltre che degli stakeholders,
valorizzazione all'interno delle reti locali (Forum del Terzo Settore, Lega Provinciale delle
Cooperative, Associazionismo regionale e provinciale).

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Le iniziative di responsabilità sociale sono note ai soci e ai simpatizzanti, agli enti pub-
blici, ad alcune categorie di utenti, ad alcuni fornitori. I principali strumenti di comunica-
zione sono le iniziative stesse (anche promosse con conferenze stampa, feste, concerti,
seminari, conferenze), il tam-tam dei soci e le relazioni al bilancio che viene presentato
all'assemblea.
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SOCIETÀ:
Cooperativa Sociale Cidas a r.l.
(Onlus)

SETTORE:
Servizi sociali

ATTIVITÀ:
1)gestione di strutture e servizi 

residenziali e semiresidenziali a 
favore di: anziani autosufficienti 
e non, disabili, minori e persone 
affette da dipendenza da sostanze;

2)gestione di servizi di trasporti 
sanitari con ambulanze e/o 
pedonage.

CITTÀ/PAESE:
Copparo (FE) 

N° DIPENDENTI:
585 (al 31-12-2006)                  

AZIONI DI CSR:
Adozione dei seguenti sistemi 
di gestione della qualità e 
comunicazione:
- UNI EN ISO 9001:00
- UNI 10928 - Residenze per 

minori
- UNI 11010 - Servizi 

residenziali e diurni per persone 
con disabilità

- UNI 11031 -  Servizi per persone
con problematiche connesse all’uso 
o dipendenza di sostanze 
stupefacenti.

- Bilancio Sociale Cooperativo.

WEBSITE: 
www.cidas.coop

REFERENTE:
Dott. Andrea Moretti

CONTATTI:
tel. 0532 861597
cell. 335 1242419

E-MAIL:
andrea.moretti@cidas.coop

Cooperativa Sociale Cidas  a r.l. (Onlus)
Chi siamo 
Cidas (Cooperativa Inserimento Disabili Assistenza Solidarietà) è una Coop.va Sociale di
tipo A (art.1 della Legge 381/1991) che opera nel campo dei servizi socio-sanitari ed edu-
cativi con posizioni di leadership nella Provincia di Ferrara, ed una significativa presen-
za anche in ambito regionale.

Cosa facciamo
Cidas si è affermata nel contesto regionale dei servizi socio-assistenziali, raggiungendo
una posizione preminente in tre settore fondamentali: anziani, disabili, trasporto e soc-
corso infermi, ma è significativamente presente anche nel settore dell’assistenza ed edu-
cazione dei minori a rischio e delle tossicodipendenze. 

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Cidas perseguendo obiettivi e strategie aziendali di valorizzazione della propria “mis-
sion”, ha già da tempo adeguato la propria struttura tecnico-operativa alle indicazioni
previste dalla normativa UNI EN ISO 9001:00; poi, per implementare la nostra politica
aziendale con  un importantissimo tassello, abbiamo deciso di adeguare le modalità di
gestione dei nostri servizi, alle norme di settore: UNI 10928, 11010 e 11031.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Oltre il 70% del personale impiegato è di sesso femminile; tutela della maternità con il
riconoscimento del 100% del salario della lavoratrice per tantissimi mesi; non sono
applicati ai neoassunti contratti di lavoro atipici; scrupolosa attenzione nei riguardi delle
norme sull’orario di lavoro; la crescita sociale dei nostri clienti (anziani, disabili, ecc.)
attraverso progetti assistenziali/educativi personalizzati.

Perché abbiamo agito?
Il soddisfacimento del personale, della committenza e dei clienti è il nostro obiettivo pri-
mario perché siamo consapevoli che la stessa esistenza di Cidas è indissolubilmente
legata alla nostra capacità (certificata) di rispondere adeguatamente ai loro bisogni.

Quali sono stati i vantaggi?
la coerente impostazione organizzativa basata sull’ascolto delle esigenze dei clienti e dei
committenti e la coerente ricerca del miglioramento continuo, ha prodotto più che lusin-
ghieri valori di soddisfazione della qualità percepita dei nostri servizi.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?  
Personale interno, utenti diretti e indiretti (famigliari), fornitori, committenti: incontri e
riunioni, distribuzione/consegna/presentazione dei dati contenuti nel bilancio sociale,
distribuzione/consegna del nostro house organ “INcidas”.
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SOCIETÀ:
Copma Soc. Coop a r.l. 

SETTORE:
Commercio e Terziario: 
Servizi di Pulizia

ATTIVITÀ:
Progettazione ed erogazione di 
servizi di pulizia e sanificazione 
in ambient civili, industriali e
sanitari e di mezzi di trasporto.
Realizzazione e manutenzione di
aree verdi. Erogazione di servizi 
di somministrazioni pasti. 

CITTÀ/PAESE:
Ferrara (FE)
Sede secondari a Ferrara n. 16
Uffici secondari Veneto n. 9
Uffici secondari Lombardia n. 7

N° DIPENDENTI:
circa 1550 (Sono anche indicati 
i dipendenti per sedi)  

AZIONI DI CSR:
Risorse umane - Fornitori

WEBSITE: 
www.copma.it (in costruzione)         

REFERENTE:
Direttore Risorse Umane e
Rappresentante SA per la
Direzione: Alessio Mazzoni

CONTATTI:
tel. 0532 970611
fax 0532 970612

E-MAIL:
alessio.mazzoni@copma.it       
marco.merighi@copma.it

Copma Soc. Coop a r.l. 
Chi siamo 
Cooperativa nata nel 1971 a Ferrara; cresce sul territorio ferrarese dove diventa leader;
dal 1993 esce dalla Provincia vincendo appalti a Rovigo, Treviso, Lecco, Milano e rad-
doppia fatturato e dipendenti in 10 anni. Si trasforma in Multiservizi operando anche nel
verde, distribuzione pasti, rimessaggio automezzi. Ha partecipazioni, come  socia di
mag-gioranza, in altre aziende del terziario. 

Cosa facciamo
gestiamo servizi per conto di grandi comunità ospedaliere, scolastiche, assistenza alla
persona, pubblica utilità e grande industria. Svolgiamo attività di igiene ambientale, rea-
lizzazione e manutenzione aree verdi, trattamento e smaltimento rifiuti speciali, allaccia-
mento e manutenzione impianti. 

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
I princìpi di solidarietà e scambio mutualistico tipici della Cooperazione sono i valori che
ci impongono il rispetto della persona, parte integrante e specifica anche della nostra
“cultura” aziendale. Dopo la Certificazione di Qualità, abbiamo conseguito quella di
SA8000, poi quella Ambientale e infine quella di Sicurezza.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Pari opportunità uomo/donna; formazione continua sulle nuove tecnologie; programmi
per minimizzare gli infortuni; accordi di 2° livello in ogni territorio in cui operiamo; forte
attenzione alle discriminazioni (anche tra colleghi) e intervento risolutore della
Direzione; partecipazione a convegni sulla RS per incentivare l’adesione di altri; inter-
vento sui fornitori per l’adozione dei principi di RS; tutela salute e sicurezza addetti. Ecc.

Perché abbiamo agito?
Fa parte del nostro patrimonio cooperativo (vedi punto 3) oltre che produrre risultati
positivi aziendali. Questo consente una migliore qualità del lavoro oltre che rispettare
diritti umani, sociali, di salute e sicurezza dei lavoratori.

Quali sono stati i vantaggi?
Il corretto rapporto con i dipendenti produce risultati di soddisfazione nei dipendenti
(eco-nomici, soddisfazione, umani, fiducia) e per l’azienda (gestione assenteismo,
migliori rapporti sindacali, minori infortuni). Gli Svantaggi: scarsa maturità addetti in
alcune aree, scarsa attenzione del mercato (soprattutto Pubblico).

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Fornitori, Partner commerciali, Sindacati lavoratori, Sindacati aziendali (Lega Coop),
Committenti e Clienti, Convegni Pubblici e Privati dove siamo stati chiamati a relazionare.
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SOCIETÀ:
Lavoranti in legno Soc. Coop a r.l.   

SETTORE:
Industria legno, sughero

ATTIVITÀ:
Produzione infissi esterni in legno

CITTÀ/PAESE:
Ferrara (FE)

N° DIPENDENTI:
136 

AZIONI DI CSR:
Ambiente - Risorse umane -
Comunità

WEBSITE: 
www.lavoranti.it

REFERENTE:
Giampaolo Mazzoni - Presidente

CONTATTI:
tel. 0532 734811
fax 0532 734899

E-MAIL:
info@lavoranti.it

Lavoranti in legno Soc. Coop a r.l.
Chi siamo 
Lavoranti in Legno è un’azienda cooperativa di produzione e lavoro di Ferrara fondata
nel 1945 ed aderente alla Lega Nazionale delle Cooperative.

Cosa facciamo
Lavoranti in Legno è una cooperativa industriale che produce infissi esterni in legno ed
è, per fatturato e per occupazione, una delle aziende leader nel settore di appartenenza.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Tutta la storia di Lavoranti in Legno è impregnata di valori ed ideali che fanno riferimento
alla solidarietà ed alla mutualità interna ed esterna. Sono valori ed ideali che hanno ani-
mato i soci fondatori e tutte le generazioni dei nostri cooperatori.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Lavoranti in Legno utilizza quasi esclusivamente legnami provenienti da paesi che ope-
rano con politiche di riforestazione ed altre materie prime, come le vernici acriliche, che
non producono effetti inquinanti sull’ambiente. Utilizza gli scarti delle lavorazioni come
fonte energetica quasi esclusiva per il processo produttivo e per il riscaldamento degli
ambienti di lavoro.
Contribuisce alla crescita del proprio territorio attraverso lo sviluppo dell’occupazione,
la diffusione della cultura, organizzando seminari e conferenze aperte al pubblico.
Collabora con l’Università di Ferrara e contribuisce alle iniziative umanitarie e sociali di
vari enti ed associazioni attraverso contributi economici.

Perché abbiamo agito?
Abbiamo sempre operato in questa direzione in quanto è forte la convinzione che tutte
le imprese, come tutte le organizzazioni sociali e politiche, devono sviluppare la propria
attività in funzione del raggiungimento del massimo benessere economico e spirituale
della società in cui agiscono.

Quali sono stati i vantaggi?
Operare con questo spirito eleva la coscienza dei protagonisti dell’impresa rendendoli
più responsabili del proprio lavoro e della loro missione. Non sempre, purtroppo, la
Società riconosce i meriti di questo modo di agire.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Da dieci anni Lavoranti in Legno, tra le prime imprese industriali italiane, elabora il
Bilancio Sociale della propria attività e lo divulga a tutti gli stakeholders interni, esterni
oltre che alle istituzioni ed alle autorità pubbliche e religiose.
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SOCIETÀ:
Serena Soc. Coop. Sociale Onlus        

SETTORE:
Attività sociali verso la comunità

ATTIVITÀ:
Servizi socio - assistenziali sanitari
ed educativi 

CITTÀ/PAESE:
Ferrara (FE)

N° DIPENDENTI:
189

AZIONI DI CSR:
Nei confronti di: risorse umane;
comunità/territorio; mercato

REFERENTE:
Dott.ssa Barbara Bottoni

CONTATTI:
tel. 0532 63810 int. 305 
fax 0532 61481

E-MAIL:
coopserena@iol.it  

Serena Soc. Coop. Sociale Onlus                       
Chi siamo 
Cooperativa Serena è una cooperativa sociale che svolge la propria attività nel territorio
ferrarese. La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l’interesse
generale della Comunità alla promozione umana e all’integrazione dei cittadini attraverso
lo svolgimento di attività socio sanitarie ed educative e le migliori condizioni economi-
che, sociali e professionali per i soci lavoratori.

Cosa facciamo
La Cooperativa ha per oggetto diretto e/o in appalto o convenzione attività socio sanita-
rie ed educative: servizi domiciliari di assistenza, centri diurni residenziali di accoglienza
e socializzazione per persone autosufficienti e non; asili nido; servizi educativi per minori
e adulti presso scuole di ogni ordine e gradi e presso il domicilio,…

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il cammino di Cooperativa Serena verso la Responsabilità sociale è agli inizi, ma la mag-
giore consapevolezza acquisita dal gruppo dirigente e dei coordinatori, uniti allo scopo
sociale della stessa Cooperativa, ha reso manifesta la necessità di perseguire e prose-
guire il percorso verso la responsabilità sociale.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Nei confronti delle Risorse Umane: pari opportunità; formazione continua; assunzione di
personale sulla base della professionalità acquisita indipendentemente dalla nazionalità;
agevolazioni economiche. Nei confronti della Comunità: investimenti nell’istruzione e
formazione; solidarietà sociale; progetti di integrazione.

Perché abbiamo agito?
Perché lo scopo della Cooperativa è quello di perseguire l’interesse generale della
Comunità e dei soci-lavoratori.

Quali sono stati i vantaggi?
I vantaggi che sono derivati alla Cooperativa: una maggiore stabilità della base sociale;
un maggior radicamento sul territorio ove svolge le proprie attività. Tutto ciò ha contri-
buito e contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo del miglioramento continuo del
lavoro dei Soci e della qualità dei servizi erogati della Cooperativa.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Attualmente non è stata adottata una politica strutturata di comunicazione verso l’esterno
delle azioni di responabilità sociale intraprese dalla Cooperativa; ma è previsto come
buona prassi futura. Tuttavia, in modo informale, tale comunicazione avviene:

• verso i Soci, durante le assemblee; 
• verso i famigliari degli Ospiti delle nostre Strutture, durante le riunioni periodiche;
• verso le Istituzioni, durante momenti di festa dei vari servizi.
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Camera di Commercio di Firenze
Attività svolte:
La Camera di Commercio ha attivato diverse iniziative per la sensibilizzazione e diffusio-
ne tra gli imprenditori della provincia delle buone pratiche di responsabilità sociale. Tra
queste si ricordano l’apertura di uno sportello che offre servizi di informazione di primo
livello sui principi e i principali strumenti per la gestione della responsabilità sociale e
sugli eventi organizzati sul tema (seminari, convegni, premi, ecc.), la realizzazione, in col-
laborazione con le Associazioni di Categoria e l’Università di Firenze, di un software per
la compilazione guidata del bilancio sociale delle cooperative che viene distribuito gra-
tuitamente a chiunque è interessato. 

Inoltre sono stati finanziati due bandi per incentivare, tramite un contributo a fondo per-
duto, le imprese della provincia ad avviare il percorso di certificazione SA8000 e le coo-
perative fiorentine alla redazione del Bilancio Sociale. 

Infine sono stati realizzati interventi in compartecipazione con le Associazioni di
Categoria per l’apertura di sportelli per l’assistenza alle imprese nella stesura del bilan-
cio sociale. 

Camera di Commercio
di Firenze

INDIRIZZO:
Piazza dei Giudici, 3
50122 Firenze

WEBSITE: 
www.fi.camcom.it

CONTATTI:
tel. 055 2795572
fax 055 2795570

E-MAIL:
promozione@fi.camcom.it
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SOCIETÀ:
M.a.i.o.r. S.r.l. 

SETTORE:
Industria

ATTIVITÀ:
Sviluppo e commercializzazione 
di sistemi software e fornitura di
servizi di relativi.

CITTÀ/PAESE:
Lucca (LU)
Firenze (FI)

N° DIPENDENTI:
29

AZIONI DI CSR:
Certificazione SA8000, 
Bilancio Sociale

WEBSITE: 
www.maior.it

REFERENTE:
Angelo Davini

CONTATTI:
tel. 0583 419441
fax 0583 318576

E-MAIL:
angelo.davini@maior.it

M.a.i.o.r. S.r.l.
Chi siamo 
M.a.i.o.r. nasce nel 1989 basando la sua identità su due elementi: le singole persone che
vi operano, per garantire una partnership di eccellenza professionale in un ambiente
pronto a cogliere i mutamenti del mercato, e la partecipazione alla ricerca scientifica, per
offrire prodotti innovativi che soddisfano ed anche anticipano esigenze reali.

Cosa facciamo
I nostri sistemi permettono di pianificare e gestire il servizio di trasporto pubblico - bus,
aereo, treno - con strumenti matematici di ottimizzazione e applicazioni basate sulla più
recente tecnologia informatica. I nostri servizi riguardano sia la manutenzione ed aggior-
namento del software, sia la formazione e l’assistenza diretta dei clienti in tutta Italia.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale è iniziato da subito, perchè fa parte
della nostra cultura e del nostro modo di agire. Con il crescere delle dimensioni azien-
dali, abbiamo prima introdotto e certificato il sistema di Qualità e quindi abbiamo for-
malizzato nel sistema certificato SA8000, il nostro modo di interagire con tutti gli stake-
holders.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Elaborazione di un’indagine di Customer Satisfaction; Accettazione delle richieste avan-
zate dai dipendenti di effettuare telelavoro per conciliare esigenze familiari e lavorative;
Coinvolgimento e sensibilizzazione dei fornitori sulle tematiche della responsabilità
sociale d’impresa; Finanziamento di iniziative socialmente utili; Pubblicazione del Bilancio
Sociale. 

Perché abbiamo agito?
Siamo convinti che un’organizzazione efficiente e capace di adattarsi alle dinamiche di
mercato dipenda in larga parte dall’istituzione di una cultura organizzativa di leadership
basata su una visione chiara e condivisa di valori, che guidano comportamenti etica-
mente corretti nei rapporti tra noi e con gli altri.

Quali sono stati i vantaggi?
Rapporto di fiducia con i clienti grazie a contratti trasparenti e relazioni personali aperte;
clima aziendale positivo e collaborativo; maggior rispetto da parte dei fornitori ed atten-
zione da parte della comunità.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Abbiamo comunicato le nostre iniziative ed i nostri risultati al personale anche realizzan-
do periodicamente un notiziario interno, verso i nostri fornitori anche coinvolgendoli
direttamente, ai clienti in particolare nelle occasioni di incontro collettivo, alla comunità
sia tramite il Bilancio Sociale che partecipando ad iniziative ed incontri regionali e nazio-
nali.
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SOCIETÀ:
Unica Soc. Coop. di Abitazione

SETTORE:
Cooperative di Abitazione 

ATTIVITÀ:
Edificatrice

CITTÀ/PAESE:
Firenze (FI)

N° DIPENDENTI:
19

AZIONI DI CSR:
Bilancio Sociale
Codice Etico

WEBSITE: 
www.cooperativaunica.it

REFERENTE:
Fiaschi Alvaro

CONTATTI:
tel. 055 2345472 
fax 055 2343229 

E-MAIL:
unicafirenze@cooperativaunica.it

Unica Soc. Coop. di Abitazione
Chi siamo 
Unica è una Cooperativa di Abitazione, che conta ad oggi 4.942 soci, ed ha assegnato ad
oggi più di 4.000 alloggi.

Cosa facciamo 
Unica società con scopo mutualistico e senza finalità speculative, ha per oggetto princi-
pale l’assegnazione in proprietà in godimento in locazione o con altre forme contrattuali
ai propri soci immobili abitativi realizzati o recuperati o comunque acquistati da parte
della cooperativa.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Certificazione UNI EN ISO 9001:2001, costruzioni ecosostenibili, rilevazione bisogni e
aspettative dei soci, rilevazione del grado di soddisfazione del cliente, Piano di
Miglioramento aziendale.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Bilancio Sociale, mutualità esterna, realizzazione costruzioni orientate alla bioedilizia,
sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Collaborazione con Amministrazioni
Comunali ed Enti Locali per lo sviluppo e realizzazione di progetti orientati alla caratte-
rizzazione sociale degli interventi.

Perché abbiamo agito?
Perché è intrinseco nella cooperazione ed è una scelta che ci caratterizza per lo scambio
mutualistico verso i soci e per i rapporti che intratteniamo con la società civile.

Quali sono stati i vantaggi? 
Radicamento sociale e territoriale, credibilità e affidabilità nei confronti della società,
soddisfazione dei soci.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Ai soci ed alla società civile attraverso il Bilancio Sociale, convegni e manifestazioni.
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Camera di Commercio di Forlì-Cesena
Attività svolte:
Responsabilità Sociale

Il CISE è fondatore e animatore del Network Lavoro Etico per la diffusione della cultura
e degli strumenti della gestione della responsabilità sociale delle organizzazioni:

• certificazione di sistemi SA8000 con accreditamento SAI Social Accountability 
International

• formazione di auditor, sistemisti, esperti, rappresentanti dei lavoratori SA8000
• osservatorio interattivo S.A.W. Social Accountability Watch (www.sawnet.it)
• percorsi innovativi e marchi per le piccole e medie imprese
• Sportello informativo sulla responsabilità sociale

Innovazione

Il C.I.S.E. è il referente della Camera di Commercio di Forlì-Cesena per tutto quanto
riguarda il tema dell’innovazione:

• servizio “Help Innovazione” 
• tutoraggio innovazione: dall’idea al Business
• network “Ponte Innovazione”
• Osservatorio regionale Innovazione

Sviluppo sostenibile

• Scuola Emas ed Ecolabel (www.scuolaemas.it)
• Supporto alla diffusione delle fonti rinnovabili 
• Servizio “Help ambiente” per l’innovazione in tema ambientale
• Animazione club imprese sviluppo sostenibile
• Coordinamento della rete dei funzionari ambientali del territorio

Democrazia elettronica

• OITOS Osservatorio per l’Innovazione e il Trasferimento tecnologico Open 
Source (www.oitos.it)

• SIMET Sistema di Monitoraggio dell’Economia del Territorio

Camera di Commercio
di Forlì-Cesena
Azienda Speciale CISE

INDIRIZZO:
Corso della Repubblica, 5
47100 Forlì

WEBSITE: 
www.ciseonweb.it 
www.lavoroetico.org

CONTATTI:
tel. 0543 38233
fax 0543 38219

E-MAIL:
mchiocca@lavoroetico.org



  Giornata di
buone pratiche

 di responsabilità sociale
            delle imprese

in collaborazione con AeT - Ambiente e Territorio, Azienda Speciale della CCIAA di Roma

 

36

SOCIETÀ:
Formula Servizi Società
Cooperativa                                

SETTORE:
Servizi 

ATTIVITÀ:
Servizi di pulizia sanitaria, civile
e industriale, logistica industriale e
sanitaria, servizi alla persona.        

CITTÀ/PAESE:
Forlì (FC)

N° DIPENDENTI:
1672

AZIONI DI CSR:
Ambiente - Comunità - Bilancio
di Sostenibilità

WEBSITE: 
www.formulaservizi.it 
(in corso di aggiornamento)

REFERENTE:
Antonella Conti

CONTATTI:
tel. 0543 474892
fax 0543 474899 

E-MAIL:
antonellaconti@formulaservizi.it

Formula Servizi Società Cooperativa                                
Chi siamo 
Siamo una cooperativa di servizi nata nel 1975 per iniziativa di 9 donne. Ora lavoriamo
5 regioni d’Italia con 1672 operatori tra soci e dipendenti. La cooperativa ha scelto di
operare secondo il principio della mutualità prevalente e la sua missione è: Assicurare
la continuità del lavoro e il raggiungimento delle migliori condizioni economiche, sociali
e professionali ai soci lavoratori, attraverso il contributo lavorativo di ciascuno, il coin-
volgimento e la partecipazione alle scelte aziendali.

Cosa facciamo
Eroghiamo servizi di pulizia con una specializzazione nelle pulizie sanitarie, servizi di
logistica integrata nelle grandi strutture sanitarie e nell’industria e servizi alla persona
quali l’assistenza domiciliare, l’assistenza scolastica e la gestione di strutture socio-sani-
tarie, residenziali e diurne. I clienti di Formula servizi sono per il 70% pubblici e per il 30%
privati.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Le scelte di Formula Servizi sono state sempre all’insegna della qualità. Una qualità in
senso ampio, che metteva al centro del nostro lavoro la persona, la comunità e l’am-
biente. Tenere insieme questi 3 aspetti in occasione delle scelte strategiche aziendali ha
determinato il raggiungimento degli obiettivi che ci eravamo posti alimentando una cul-
tura dei valori che oggi fa parte della nostra identità. 

Alcuni esempi di responsabilità sociale
La pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità, l’impegno nei confronti dell’ambiente, il
sostegno alle iniziative culturali promosse nei territori in cui operiamo e la capacità di
innovare i servizi e di fare crescere la professionalità degli operatori in un clima di buona
coesione sociale.
Perché abbiamo agito? 
Abbiamo agito secondo il senso di responsabilità di cittadini nei confronti di una espe-
rienza che valeva per noi ma doveva lasciare una eredità per le generazioni future.

Quali sono stati i vantaggi?
Il vantaggio principale è stato quello di avere costruito una solida credibilità nei confron-
ti dei clienti e dell’opinione pubblica e insieme alla capacità di innovazione che abbiamo
saputo portare con i nostri servizi abbiamo determinato una crescita importante della
cooperativa sia in termini di fatturato che in termini di occupazione.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
lo comunichiamo al nostro interno in maniera sistematica affinché  possa crescere la
consapevolezza del cammino che stiamo percorrendo e per favorire il realizzarsi del
nostro modello partecipativo. Lo comunichiamo verso l’esterno, ai nostri stakeholder di
riferimento, all’opinione pubblica e alle istituzioni delle comunità in cui operiamo. 
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SOCIETÀ:
Gala S.r.l.                                 

SETTORE:
Artigianato                               

ATTIVITÀ:
Ricerca e produzione c/terzi prodotti
cosmetici.                                    

CITTÀ/PAESE:
Forlì (FC)

N° DIPENDENTI:
9

AZIONI DI CSR:
Aderisce al protocollo artigianato
etico.

WEBSITE: 
www.galacosmetici.com

REFERENTE:
Zanotti Lorenzo

CONTATTI:
tel. 0543 781838

E-MAIL:
zanotti@galacosmetici.com

Gala S.r.l.                                                  
Chi siamo 
Gala Cosmetici è una piccola impresa che si occupa di ricerca e produzione conto terzi
di prodotti cosmetici naturali e funzionali, ha al suo interno un laboratorio di ricerca, un
laboratorio di controllo qualità, e un laboratorio di valutazione d’efficacia; è in grado di
offrire un servizio full service.

Cosa facciamo
Nell’anno 2004 abbiamo realizzato in partnership con Ctm Altromercato (la maggior
organizzazione di commercio equo e solidale) Natyr “benessere solidale” la prima linea
completa di cosmesi naturale che utilizza materie prime acquistate a condizioni fair
trade.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Stiamo seguendo il protocollo di artigianato etico, stiamo partecipando al progetto euro-
peo Leonardo Da Vinci (insieme al Cise di Forlì) per sviluppare strumenti di supporto
all’orientamento delle piccole imprese allo sviluppo sostenibile.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Nel rapporto con i collaboratori curiamo formazione e crescita di ognuno, coinvolgimen-
to nelle strategie aziendali, diamo massima fiducia e autonomia, rispetto della vita extra-
lavorativa, attenzione a creare un ambiente di lavoro confortevole.

Perché abbiamo agito?
La gestione etica e responsabile rappresenta la nostra strategia aziendale e ci guida nelle
scelte importanti, all’analisi economico/finanziaria affianchiamo una valutazione sulle
conseguenze socio ambientali che una scelta comporta.

Quali sono stati i vantaggi? 
Sicuramente la produzione di risorse per il territorio nel quale operiamo, possibilità di
gestire una impresa coniugando professionalità impegno e responsabilità sociale, com-
petenze e passione.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto? 
Attraverso il nostro sito web, attraverso il canale del CISE di Forlì, attraverso la CNA di
Forlì Cesena, è importante pubblicizzare “le buone pratiche” perché creano energia
positiva.
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Camera di Commercio di Lecco
Attività svolte:
La Camera di Commercio di Lecco ha partecipato sin dal 2003 alle iniziative di sensibi-
lizzazione e di sviluppo del Progetto CSR-SC promosso a livello nazionale in virtù di un
Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere e
avviato in via sperimentale da circa 20 realtà camerali. 

L’Ente camerale ha quindi attivato un Servizio di informazione per le imprese sulle pra-
tiche di Responsabilità Sociale che le guidi nell'attività di autovalutazione e nella realiz-
zazione del Social Statement, promuovendo un costante aggiornamento circa agevola-
zioni e opportunità legislative. La Camera aderisce, insieme alle altre Camere lombarde,
ad un progetto di rete diretto a sensibilizzare le imprese sui potenziali benefici di prati-
che socialmente responsabili, al fine di diffondere informazioni sulle buone prassi in
materia a livello di parti sociali, reti di imprese e associazioni di categoria. 

La Camera inoltre, quale azione di responsabilità sociale verso i propri stakeholder, ha
realizzato nel 2006 il suo primo bilancio sociale, con ciò anticipando il contenuto della
recente direttiva del Dipartimento della Funzione pubblica sulla rendicontazione sociale
nelle Amministrazioni pubbliche.

Camera di Commercio
di Lecco 
Sportello CSR

INDIRIZZO:
Via G. Amendola, 4
23900 Lecco

WEBSITE: 
www.lc.camcom.it

CONTATTI:
tel. 0341 292228 - 242
fax 0341 292220

E-MAIL:
regolazione.mercato@lc.camcom.it
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SOCIETÀ:
Emilio Mauri S.p.A.                    

SETTORE:
Alimentare 

ATTIVITÀ:
Trasformazione latte produzione
formaggi freschi e stagionati e 
relativa commercializzazione.          

CITTÀ/PAESE:
Lecco (LC)

N° DIPENDENTI:
110

AZIONI DI CSR:
ISO 9100 - BRC; IFS; 
Codice Etico; Bilancio Sociale;
Formazione continua; 
stanno per realizzare la SA8000

WEBSITE: 
www.mauri.it

REFERENTE:
Barbieri Lorenzo

CONTATTI:
tel. 0341 955700
fax 0341 955701

E-MAIL:
barbieri@mauri.it

Emilio Mauri S.p.A.                         
Chi siamo 
“Per avere buoni formaggi bisogna curarli come bambini in culla”
La storia della Emilio Mauri (fondata nel 1920) nasce da un antica tradizione di fedeltà al
territorio, genuinità e manualità artigianale, che ha beneficiato anche di una caratteristi-
ca dell’ambiente montano valsassinese: le Grotte Naturali (Lanche). 

Cosa facciamo
Con due siti produttivi, uno a Treviglio (BG) produciamo formaggi freschi e da stagiona-
re (Gorgonzola D.O.P, Taleggio D.O.P ecc.); nel sito di Pasturo (LC) avvengono tutte le fasi
di stagionatura, confezionamento e commercializzazione in tutto il mondo. 

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
È stato creato un sistema qualità basato sulle norme ISO 9001-BRC e IFS, e per certifica-
re anche una gestione basata sulla responsabilità sociale si è deciso di intraprendere la
strada della Certificazione Internazionale SA8000.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Oltre le certificazioni di Qualità abbiamo adottato un Codice Etico e sviluppato un
Bilancio Sociale. Abbiamo basato il sistema sulla formazione e aggiornamento continuo
di tutta la forza lavoro. 

Perché abbiamo agito?
Per migliorare e garantire una maggior sicurezza al consumatore. 
Per creare un ambiente di lavoro sereno e un continuo coinvolgimento sia interno che
delle comunità esterne.

Quali sono stati i vantaggi?
Il miglioramento dei rapporti umani con dipendenti, fornitori e clienti; il rafforzamento
dell’immagine aziendale ed una maggior fiducia nei nostri confronti.
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Camera di Commercio di Mantova
Attività svolte:
La Camera di Commercio di Mantova ha aderito al progetto finanziato dal Fondo di
perequazione “Responsabilità Sociale delle Imprese”, coordinato da Unioncamere
Lombardia e attraverso “PromoImpresa” ha promosso iniziative volte alla diffusione dei
temi inerenti la CSR. Queste, in sintesi, le attività messe in campo: la partecipazione ad
un gruppo di lavoro regionale, finalizzato a condividere le linee operative del progetto,
a discutere la realizzazione delle attività e a contestualizzarle nel territorio di appartenen-
za; la partecipazione ad un corso di formazione organizzato presso l’Università Bocconi
di Milano; la costituzione di uno sportello di informazione e assistenza alle imprese sulla
responsabilità sociale, che ha utilizzato  anche il proprio sito web per diffondere e pro-
muovere le iniziative programmate ed ha risposto alle necessità informative delle impre-
se anche in termini di raccolta e diffusione di buone pratiche; la realizzazione di un
Convegno di presentazione del progetto e dello Sportello, in occasione del quale è stata
distribuita la “Guida alla applicazione del Progetto CSR”; la realizzazione del Seminario
“La Responsabilità sociale come fattore per valorizzare le imprese”; la costituzione di un
TAVOLO LOCALE, composto dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, che
ha favorito la diffusione di questo strumento a livello locale; l’organizzazione del semi-
nario sul tema “Gli strumenti della Responsabilità Sociale: vantaggi e criticità per le
Imprese”; l’organizzazione di incontri, per i membri del tavolo locale, sui temi “Interventi
a sostegno della Responsabilità Sociale delle Imprese” e “Applicazione del set di indica-
tori del Social Statement anche finalizzato allo sconto INAIL”; la Promozione del Bando
per la raccolta delle Buone Prassi di imprese impegnate in percorsi di responsabilità
sociale; la realizzazione di un incontro informativo sul tema della responsabilità sociale
delle imprese a favore di un gruppo di imprese locali; l’approfondimento delle buone
pratiche, raccolta, selezione e promozione delle stesse.

Camera di Commercio
di Mantova
Azienda Speciale
PromoImpresa

INDIRIZZO:
Sede legale:
Via Pier Fortunato Calvi, 28
46100 Mantova
Sede operativa: 
Largo Pradella, 1 
46100 Mantova  

WEBSITE: 
www.mn.camcom.it

CONTATTI:
tel. 0376 223765
fax 0376 224430

E-MAIL:
info@promoimpresaonline.it
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SOCIETÀ:
Corte Verde - Società Cooperativa
Sociale - Onlus                            

SETTORE:
Socio-educativo

ATTIVITÀ:
Nido/Baby parking

CITTÀ/PAESE:
Levata di Curtatone (MN)

N° DIPENDENTI:
4

AZIONI DI CSR:
• Progetto educativo “agri-nido: 

il nido in un ambiente rurale”
• Incontri formativi gratuiti per 

famiglie
• Feste a tema gratuite per 

famiglie legate alla peculiarità 
delle tradizioni agricole 
mantovane

• Formazione continua delle 
educatrici

• Servizio di asilo nido aziendale 
interno

• Sostegno di progetti a favore di 
studenti in collaborazione con 
scuole

• Disponibilità organizzativa di 
un servizio nido multi-aziendale

• Collaborazione alla conduzione 
di un servizio di nido famiglia

• Prossimo accreditamento del nido 
ai nuovi criteri regionali

REFERENTE:
Dott.ssa Fabiola Caprioli
(Amministratore Unico)

CONTATTI:
tel. 0376 291635   
fax 0376 292807     
cell. 349 4983752

E-MAIL:
acaprioli@inwind.it

Corte Verde - Società Cooperativa Sociale - Onlus       
Chi siamo 
“Corte Verde” è una cooperativa sociale nata nel 2003 che ha inteso integrare i servizi
socio-educativi esistenti sul territorio locale con una proposta educativa atta a favorire
nei bambini la trasmissione di numerose e varie competenze attraverso la scoperta
dell’ambiente rurale circostante.

Cosa facciamo
“Corte Verde” propone i propri sevizi socio-educativi fra cui un servizio nido (da settem-
bre 2004) in un contesto ambientale completamente nuovo: una azienda agricola. In tale
contesto i bambini possono sperimentare un contatto diretto con l’ambiente naturale e
con il relativo patrimonio zootecnico.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
La Cooperativa opera nel valore della c.d. “Continuità educativa”, persegue cioè le pro-
prie finalità educative/didattiche in un rapporto di stretta collaborazione reciproca fra
socie e dipendenti nonché fra educatrici e famiglie utenti. Il valore “persona” è sempre
posto al centro di ogni iniziativa societaria.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
È stato sviluppato il progetto educativo “agri-nido: il nido in un ambiente rurale”, poten-
ziando le proposte educativo-didattiche di un servizio nido tradizionale. Sono organizza-
ti incontri formativi gratuiti per famiglie curati da esperti del settore infantile, occasioni
di supporto all’azione educativa della famiglia.

Perché abbiamo agito?
“Corte Verde” ha colto l’importanza per i bambini di fare “scoperte concrete” ed il desi-
derio dei genitori che gli stessi si avvicinino al mondo naturale facendo esperienze diret-
te della campagna circostante. Sussiste poi un bisogno pressante di confronto formativo
su tematiche per l’infanzia di contenuto sociale.

Quali sono stati i vantaggi?
Per i Clienti/Utenti (bambini e loro famiglie) i benefici si riferiscono alla possibilità di usu-
fruire (anche in modo gratuito) di una struttura attenta alle esigenze dei minori e delle
loro famiglie. 
Sono aumentati le motivazioni lavorative e il senso di appartenenza del personale (soci
e non). 

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Attraverso pieghevoli illustrativi, patrocini comunali, articoli su quotidiani locali, scam-
bio di comunicazioni fra utenti e loro conoscenti (“passaparola”) le azioni sono state
comunicate e rese visibili alle famiglie e all’intera comunità. Il personale è stato coinvol-
to attraverso la partecipazione diretta alle iniziative.
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SOCIETÀ:
Sanithad Servizi Sociali Società
Cooperativa Sociale Onlus              

SETTORE:
Servizi sociali 

ATTIVITÀ:
Erogazione servizi socio sanitari 
ed educativi                           

CITTÀ/PAESE:
Mantova (MN)

N° DIPENDENTI:
274 

AZIONI DI CSR:
Risorse umane, mercato 

WEBSITE: 
www.legacoop.mantova.it

REFERENTE:
Dott.ssa Giorgia Bottani

CONTATTI:
tel. 0376 360360
fax 0376 372335

E-MAIL:
giorgia.bottani@sanithad.191.it

Sanithad Servizi Sociali Soc. Coop. Sociale Onlus        
Chi siamo 
Sanithad è una Cooperativa Sociale di tipo A con 25 anni di esperienza nei servizi sociali
costituita per il 98% da donne. La nostra scommessa è fare della nostra impresa un labo-
ratorio sperimentale di democrazia economica e socialità, valorizzando e dando sempre
maggiore visibilità alle buone pratiche che fanno parte del DNA della partecipazione
cooperativa. 

Cosa facciamo
Sanithad si occupa principalmente della gestione di Servizi di Assistenza Domiciliare
agli anziani e della gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni Integrati,
Centri Educativi Occupazionali Diurni per Handicap, Servizi Educativi per Minori. I soci
lavoratori sono infermieri professionali, terapisti della riabilitazione, operatori socio
sanitari, educatori professionali, assistenti sociali, psicologi.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
È iniziato nel 2000 quando, tra le prime imprese nella provincia di Mantova, Sanithad ha
adottato il Bilancio Sociale a cui si è poi aggiunta la certificazione di qualità ISO 9001-
2000 nel 2001 e la Carta dei Servizi nel 2002. Sanithad è convinta che si debba andare
oltre la performance aziendale, per contribuire al benessere sociale della persona-lavo-
ratore e della persona-assistito.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Conciliazione tempi di lavoro e tempi della famiglia, clima aziendale improntato alla col-
laborazione, coordinamento orizzontale delle risorse umane, valorizzazione dell’indivi-
duo, formazione professionale continua, rilevazione annuale della qualità dei servizi per-
cepita dal cliente come strumento di autoanalisi e miglioramento costante della qualità
dei servizi.

Perché abbiamo agito?
Perché pensiamo che il portato specifico delle cooperative sociali vada valorizzato come
discrimine positivo in grado di generare benessere sociale per gli stakeholders e rilan-
ciato nel mercato con una serie di buone pratiche che appartengono geneticamente alla
cooperazione e che possono diventare esempio positivo e trainante anche per altre real-
tà che nella cooperazione si riconoscono.

Quali sono stati i vantaggi?
Consapevolezza da parte dei soci di fare parte di un realtà che opera nel mercato ma che
è anche portatrice di valori sociali quali il rispetto della persona-lavoratore e persona-
assistito; apprezzamento della specificità delle buone pratiche adottate da parte dei
nostri clienti, con conseguente maggiore competitività e miglioramento di immagine nel
territorio di riferimento.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Le buone pratiche adottate sono state comunicate agli stakeholders (soci lavoratori,
clienti e fornitori, associazioni del territorio, istituti di credito e altre imprese) attraverso
la pubblicazione del bilancio sociale e attraverso una costante informazione (con assem-
blee periodiche e pubblicazioni su carta e su internet).
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Camera di Commercio di Milano
Attività svolte:
Lo Sportello CSR-Responsabilità Sociale d’Impresa della Camera di Commercio di
Milano, gestito dall’azienda speciale Formaper, è operativo dal 2004. Nato come servizio
di informazione e sensibilizzazione sui temi della RSI, lo Sportello sta progressivamente
assumendo il ruolo di luogo di incontro e scambio di esperienze tra gli attori istituzio-
nali, facendosi portatore degli interessi delle imprese, in particolare le PMI, che avviano
percorsi di responsabilità sociale.

Lo Sportello offre servizi di informazione e assistenza alle imprese e realizza gratuita-
mente, anche in collaborazione con altri enti (provincia, associazioni di impresa, altre
organizzazioni), seminari di sensibilizzazione e incontri di formazione alle imprese.
Partecipa a iniziative e eventi sul territorio a favore dei temi della responsabilità sociale.
Raccoglie e promuove le buone prassi di aziende attive nel campo della responsabilità
sociale. Inoltre, dal 2007 lo Sportello con il supporto di Formaper ha avviato un Tavolo
territoriale sulla RSI coinvolgendo le istituzioni e gli enti locali con l’obiettivo di promuo-
vere un territorio socialmente responsabile in termini di contesto favorevole alla diffu-
sione della responsabilità sociale presso le imprese.

Camera di Commercio
di Milano
Formaper - Azienda Speciale
della Camera di Commercio
di Milano

INDIRIZZO:
Via Camperio, 1
20123 Milano

WEBSITE: 
www.mi.camcom.it

CONTATTI:
tel. 02 85155049
fax 02 85155773

E-MAIL:
sportelloCSR-SC@mi.camcom.it
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SOCIETÀ:
Castorama Italia S.p.A.

SETTORE:
Grande Distribuzione - Grandi
Superfici di Bricolage

ATTIVITÀ:
Vendita al pubblico di prodotti per
il bricolage e l’abbellimento della
casa e del giardino

CITTÀ/PAESE:
Milano (MI)

N° DIPENDENTI:
circa 2.500

AZIONI DI CSR:
Implementazione del programma 
di gestione “Steps to Responsible
Growth”

WEBSITE: 
www.castorama.it e
http://www.kingfisher.co.uk/index.
asp?pageid=29

REFERENTE:
per l’Italia: Marinella Giacobbe

CONTATTI:
tel. 02 332701
fax 02 3552372

E-MAIL:
marinella.giacobbe@castorama.it 

Castorama Italia S.p.A.
Chi siamo 
Castorama ha origine nel 1969 nel nord della Francia per opera di Christian Dubois. Dopo
uno sviluppo costante in Francia e in tutta Europa, nel 1998 stringe un'alleanza con il Gruppo
Kingfisher. Oggi Kingfisher Plc., quotata alla Borsa di Londra e di Parigi, rappresenta il primo
gruppo in Europa e il terzo a livello mondiale nella vendita al dettaglio di prodotti per il bri-
colage; occupa posizioni di leadership nei mercati del Regno Unito, della Francia, della
Polonia, dell'Italia, della Turchia, della Cina e di Taiwan. Le principali insegne con cui opera
sono: B&Q, Castorama, Brico Dépôt e Screwfix Direct. Kingfisher Plc. gestisce più di 760
negozi in 10 paesi in Europa e Asia, con più di 75.000 dipendenti, ma vanta anche un’allean-
za strategica con Hornbach (catena leader del fai-da-te in Germania), con una partecipazione
societaria del 21%. Castorama Italia nasce nel 1988 con l'apertura del negozio di Paderno
Dugnano (Milano). Castorama Italia è in costante espansione e ad oggi conta 27 negozi pre-
senti in tutta Italia. Castorama Italia è la prima insegna di bricolage in Italia.
Cosa facciamo
Attraverso i nostri 27 punti vendita proponiamo al pubblico una ampia gamma di prodotti
per il bricolage e l’abbellimento della casa e del giardino su ampie superfici di vendita, con
personale qualificato a disposizione dei clienti.
Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Come società del Gruppo Kingfisher, Castorama Italia ha adottato dal 2005 la Policy di
Corporate Responsibility. Essa individua 12 diverse aree in campo ambientale e sociale su
cui focalizzare la nostra attenzione. Lo strumento per la loro gestione è fornito dagli “Steps
to Responsible Growth”. Attraverso 165 specifiche azioni ogni Società Operativa  opera per
trattare opportunamente tematiche estremamente diverse che vanno dal corretto approvvi-
gionamento di materie prime come il legno, alla gestione dei prodotti chimici, all’efficienza
energetica , ai rifiuti, alla visibilità della supply-chain, ai rapporti con la comunità locale in cui
i nostri negozi sono localizzati. Solo per evidenziarne qualcuna. Questo comporta una serie
di attività che coinvolgono giorno dopo giorno tutte le aree aziendali in maniera trasversale
e i cui risultati sono monitorati periodicamente e vanno ad alimentare gli Indicatori Chiave di
Performance pubblicati dalla nostra capogruppo nel Corporate Responsibility Report.
Perché abbiamo agito?
La sfida è assicurare una gestione responsabile del nostro business con una visione di lungo
termine che rifletta valori e attese nostre e delle comunità con cui interagiamo. Il nostro
approccio è quello di rispondere al crescente interesse del consumatore sui temi della soste-
nibilità attraverso la messa a disposizione di prodotti che rispondano a queste esigenze in
maniera positiva e pro-attiva.  
Quali sono stati i vantaggi?
Nell’assumere una visione strategica sui temi della sostenibilità, l’azienda può gestire meglio
il proprio business non solo in termini di contenimento dei rischi ma anche per cogliere le
opportunità ed assicurarsi una crescita sostenibile.
A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Il nostro piano ed i nostri risultati sono visibili sul sito web di Kingfisher a disposizione di tutti
i soggetti interessati. È un processo lungo ed articolato che deve tenere conto dei continui
aggiornamenti nell’agenda dei temi della sostenibilità. Per questo siamo in continuo contat-
to con i nostri stakeholders in modo da interagire con loro e tenere conto di tutti i cambia-
menti in atto. Il successo è dato dal mettere a disposizione dei nostri clienti un sempre
maggiore numero di prodotti per i quali possono sentirsi sicuri ed orgogliosi che l’impatto
sull’ambiente e sulle comunità sia stato minimizzato.
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SOCIETÀ:
Eletecno Impianti Integrati S.r.l.

SETTORE:
Elettrico

ATTIVITÀ:
Produzione e installazione
impianti e quadri elettrici

CITTÀ/PAESE:
Lentate sul Seveso (MI)

N° DIPENDENTI:
35

AZIONI DI CSR:
Risorse Umane e Comunità

WEBSITE: 
www.eletecnoweb.com

REFERENTE:
Claudio Dogliotti

CONTATTI:
tel. 0362 52531

E-MAIL:
dogliotti@eletecnoweb.com

Eletecno Impianti Integrati S.r.l.
Chi siamo 
Eletecno Impianti Integrati nasce nella primavera del 1981. Inizialmente sotto forma di
impresa individuale, aveva come attività principale la produzione di quadri elettrici, oggi
è un’azienda di 35 persone con 25 anni di esperienza nel settore elettrico.

Cosa facciamo
Oltre alla produzione e commercializzazione di quadri elettrici di diverse tipologie e per
ogni esigenza, realizziamo impianti elettrici in diversi settori: dall’impiantistica industria-
le e petrolchimico al terziario, dal navale (civile e militare), al televisivo e teatrale, alber-
ghiero e civile.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
È iniziato nel 2005 con un processo di formazione del personale, al fine di migliorarne le
capacità comunicative e la gestione dei rapporti interpersonali per portare armonia
all’interno del team e dell’ambiente di lavoro.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Progetto Jump (processo di formazione del personale) e valorizzazione delle persone;
sponsorizzazione di diverse attività sportive giovanili ed iniziative a favore della comu-
nità locale.

Perché abbiamo agito?
Alla base dell’attivazione del progetto Jump stanno le motivazioni dell’imprenditore
date dalla sua esperienza e il suo interesse verso metodi di lavoro imperniati su proces-
si di crescita personale e la volontà di un maggior coinvolgimento di tutti i collaboratori
che fanno parte dell’organizzazione aziendale.

Quali sono stati i vantaggi?
I principali vantaggi sono individuabili nell’armonia che è stata portata all’interno del-
l’azienda e alla crescita del fatturato che imputiamo al miglioramento in termini di effi-
cienza ed efficacia del nostro personale.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Ai nostri clienti e fornitori inviamo trimestralmente una newsletter all’interno della quale
dedichiamo una pagina intera alle nostre attività in tema di responsabilità sociale.
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SOCIETÀ:
Ristochef S.p.A.                           

SETTORE:
Servizi   

ATTIVITÀ:
Buoni pasto, buoni regalo, 
voucher sociali

CITTÀ/PAESE:
Milano (MI)

N° DIPENDENTI:
40

AZIONI DI CSR:
Partnership socialmente responsabili:
- a favore degli utenti con 

intolleranze alimentari, 
- con i principali gestori del 

servizio car sharing per 
promuovere la mobilità sostenibile,

- con le principali realtà culturali 
per la diffusione della cultura 
del nostro paese 

WEBSITE: 
www.buonchef.it

REFERENTE:
Sabrina Citterio

CONTATTI:
tel. 02 332151

E-MAIL:
mktg@buonchef.it

Ristochef S.p.A.  
Chi siamo 
Primario operatore nel settore dei titoli sostitutivi di erogazioni monetarie.

Cosa facciamo
Buoni pasto, buoni regalo, voucher sociali.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Iniziato nel luglio 2004 con la redazione e condivisione del codice etico, culmina con l’ot-
tenimento della certificazione SA8000:9001 nel novembre 2005. Prosegue con la pubbli-
cazione del bilancio sociale a febbraio 2008.

Alcuni esempi di responsabilità sociale sviluppo di partnership 
• a favore degli utenti con intolleranze alimentari, 
• con i principali gestori del servizio car sharing per promuovere la mobilità 

sostenibile, 
• con le principali realtà culturali per la diffusione della cultura del nostro paese.

Perché abbiamo agito? 
Forte convincimento del management e dei dipendenti.

Quali sono stati i vantaggi?
Qualificazione dell’immagine aziendale, innalzamento degli standard qualitativi ed etici,
maggiore coesione interna e senso di appartenenza. 

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
A tutti gli stakeholder attraverso il sito internet, l’ufficio stampa (media cartacei) e mai-
ling postali.
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SOCIETÀ:
Weleda Italia S.r.l.                      

SETTORE:
Commercio all’ingrosso/salute

ATTIVITÀ:
Commercializzazione di prodotti
farmaceutici e cosmetici della  
Weleda AG di Arlesheim.
Formazione, informazione e  
divulgazione.                           

CITTÀ/PAESE:
Milano (MI)

N° DIPENDENTI:
28

AZIONI DI CSR:
Ambiente; sociale; 
comunità/territorio; 
clienti/consumatori;
comunicazione.

WEBSITE: 
www.weleda.it

REFERENTE:
Giuseppe Grottola
Stefano Riva 

CONTATTI:
tel. 02 48770533

E-MAIL:
ggrottola@weleda.it
sriva@weleda.it

Weleda Italia S.r.l.                                                           
Chi siamo 
Weleda Italia fa parte del Gruppo Weleda AG, le cui imprese sono presenti in tutto il
mondo. La mission aziendale, in sintonia con le linee guida del Gruppo ispirate alla
medicina antroposofica ed omeopatica è quella di contribuire a creare le condizioni
necessarie al mantenimento ed al recupero della salute dell’essere umano, nel quadro
di una ferrea eticità aziendale.  

Cosa facciamo
Weleda Italia distribuisce prodotti medicinali, dietetici e per la cura del corpo elaborati
sulla base di un approccio olistico ed antroposofico verso l’essere umano e la natura,
così come è stato definito in ambito medico da Rudolf Steiner ed Ita Wegman. L’azienda
presta inoltre attività di formazione, informazione e divulgazione.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
Partendo da iniziative interne nei confronti dei collaboratori e dell’ambiente l’azienda ha
gradualmente provveduto a porre in atto azioni nei confronti della comunità e dei
clienti/consumatori finali.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Ambiente: raccolta differenziata; riduzione di consumo di materie prime; sistematico riu-
tilizzo della carta. 
Sociale: pari opportunità; formazione continua; assunzione di persone con disabilità e
minoranze; agevolazioni per i dipendenti; attenzione ai bisogni dei collaboratori (part-
time a chiunque ne faccia richiesta). 
Clienti/consumatori: qualità, eticità, sicurezza di prodotti servizi; marchi ed etichettature
ecologiche. Comunicazione sociale ed ambientale; partnership con Legambiente. 

Perché abbiamo agito?
Il Gruppo Weleda propone una medicina centrata sulla persona ed in accordo con la
natura. Per Weleda Italia era un obbligo di coerenza mettere in atto un cammino verso
la responsabilità sociale.

Quali sono stati i vantaggi?
Motivazione ed ispirazione dei collaboratori; miglioramento organizzativo; immagine e
reputazione; miglioramento dei rapporti con i clienti e con gli altri stakeholders aziendali
attraverso autenticità individuale e collettiva nelle relazioni; miglioramento dei rapporti
con la comunità locale.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Molte delle iniziative sono state comunicate internamente ai collaboratori tramite riunio-
ni e workshop aziendali. In futuro è stata pianificata l’attività per conseguire la SA8000 e
la nomina di un energy manager nell’ottica di dare più ampio risalto all’esterno delle ini-
ziative intraprese dall’azienda.  
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Camera di Commercio Monza e Brianza   
Attività svolte:
Lo Sportello CSR-Responsabilità Sociale d’Impresa della Camera di Commercio Monza
e Brianza, gestito operativamente da Formaper - Azienda speciale della Camera di
Commercio di Milano, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il sistema imprenditoriale
locale sui temi della responsabilità sociale. 

Lo Sportello offre servizi di informazione e assistenza alle imprese e realizza gratuita-
mente, anche in collaborazione con altri enti e istituzioni locali, seminari di sensibilizza-
zione e incontri di formazione alle imprese. Partecipa a iniziative e eventi sul territorio a
favore dei temi della responsabilità sociale. Raccoglie e promuove le buone prassi di
aziende attive nel campo della responsabilità sociale. 

Inoltre, lo Sportello promuove partnership territoriali per lo sviluppo di progetti a favore
della diffusione della responsabilità sociale.

Camera di Commercio
Monza e Brianza 
Formaper - Azienda Speciale
della Camera di Commercio
di Milano

INDIRIZZO:
Via Cernuschi, 2
20052 Monza

WEBSITE: 
www.mb.camcom.it

CONTATTI:
tel. 039 2807445 - 446
fax 039 2807449

E-MAIL:
formaper@mb.camcom.it
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SOCIETÀ:
Bregaglio S.r.l.                       

SETTORE:
Cosmetico/farmaceutico                   

ATTIVITÀ:
Commercializzazione materie prime
per l’industria cosmetica e/o 
farmaceutica

CITTÀ/PAESE:
Biassono (MB)

N° DIPENDENTI:
11

AZIONI DI CSR:
Certificazione SA8000 
nell’anno 2005 

WEBSITE: 
www.bregaglio.it

REFERENTE:
Manuela Bertuzzi

CONTATTI:
tel. 039 492133   
fax 039 492828

E-MAIL:
manuela.bertuzzi@bregaglio.it

Bregaglio S.r.l.
Chi siamo 
Bregaglio è una Società a responsabilità limitata con sede legale a Milano e sede ope-
rativa a Biassono (Mi). Impiega 11 dipendenti, tra cui 1 dirigente, 9 impiegati e 1 opera-
io; 2 impiegati operano nella sede di Milano, dove viene gestita la sola parte ammini-
strativa.

Cosa facciamo
Bregaglio commercializza materie prime per l’industria cosmetica e/o farmaceutica,
distribuite a nome e per conto di società mandanti. Fornisce inoltre ai Clienti il servizio
di laboratorio e supporto tecnico, per la ricerca e lo sviluppo di nuove formulazioni.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
La strada di Bregaglio verso la responsabilità sociale ha concretamente avuto inizio con
le decisione di portare la società verso la certificazione SA8000, decisione fortemente
sentita e sostenuta dalla Direzione aziendale. Nel mese marzo 2004 ha ottenuto lo stato
di Applicant e il 17 giugno 2005 la certificazione SA8000:2001.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
• Miglioramento della situazione di benessere lavorativo interno – maggiore 

attenzione a salute e sicurezza
• Sponsorizzazione borse di studio e altre attività organizzate dal Comune di 

Biassono
• Adozione di quattro bambini a distanza (Etiopia)

Perché abbiamo agito?
Si è sviluppata in noi la convinzione che la logica che regola il nostro lavoro dovesse
guardare oltre i temi attinenti alla pur già apprezzata qualità aziendale per affrontare
anche quelli che, in qualche modo, siano correlabili a principi più ampi di benessere
sociale.

Quali sono stati i vantaggi?
• Stimolazione di un rapporto più aperto e diretto al nostro interno
• Rafforzamento partnership con i nostri fornitori 
• Nascita di una collaborazione con la comunità locale

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Oltre ad avere fatto comunicazioni all’interno e all’esterno verso clienti e fornitori, ogni
anno viene preparato il documento “Bilancio SA8000” che consente di diffondere la
politica e i risultati conseguiti in relazione ai requisiti della norma SA8000. Il documento
è consultabile sul sito internet aziendale.
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SOCIETÀ:
Comerson S.r.l.                            

SETTORE:
Industria elettronica

CITTÀ/PAESE:
Carate Brianza (MB)        

N° DIPENDENTI:
62

AZIONI DI CSR:
Comunità locale

WEBSITE: 
www.comerson.com

REFERENTE:
Paola Clerici

CONTATTI:
tel. 0362 94511

E-MAIL:
info@comerson.com

Comerson S.r.l.                            
Chi siamo 
Comerson S.r.l. nasce nel 1976. Ha sede in catare Brianza e filiali in Roma, Barcellona,
Parigi e Isole Canarie, in Svizzera, Belgio, Ungheria e Slovenia. Opera in Italia con un
totale di circa 70 addetti di cui 62 lavoratori dipendenti.

Cosa facciamo
Comerson opera da sempre nel campo del videocontrollo e sicurezza integrata, con un
costante impegno in ricerca e sviluppo, un’attenzione assoluta alle esigenze di clienti ed
ai requisiti normativi cogenti, il coinvolgimento e la crescita professionale di tutti gli attori
del business, innanzitutto dipendenti e fornitori.

Il nostro cammino verso la responsabilità sociale
I valori della CSR erano già insiti nella cultura dei titolari dell’azienda. Tale valori sono
stati formalizzati con la Politica per la Qualità che riassume gli impegni verso i principali
stakeholder aziendali. Nel 2006 l’azienda ha avvertito la necessità di strutturare un per-
corso di responsabilità sociale in modo da farne parte integrante della propria strategia
di crescita di lungo periodo.

Alcuni esempi di responsabilità sociale
Luogo di lavoro: impegno nella formazione continua per tutti i dipendenti (nel 2006 pari
3435 ore); rapporti di partnership con gli enti locali (A.S.L., S.I.L.) per favorire l’ingresso
in organico di persone con disabilità sia fisiche sia psichiche. 
Comunità: Rapporti continuativi e sistematici con scuole, università e centri di ricerca.

Perché abbiamo agito?
Sin dalla costituzione della società, Comerson ha agito, per cultura, con una forte voca-
zione sociale espressa in differenti azioni interne ed esterne.

Quali sono stati i vantaggi?
Spirito di appartenenza, quindi fidelizzazione del personale e dei clienti.

A quali persone abbiamo comunicato il nostro successo e come l’abbiamo fatto?
Internamente attraverso riunioni ed intranet aziendale, all’esterno tramite il sito web
aziendale, newsletter, comunicati stampa, articoli su giornali locali, partecipazione come
relatori a seminari sulla CSR e l’alternanza scuola - lavoro.


