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Presentazione
Carissimi,
è con grande piacere che Vi presentiamo il bilancio sociale 2020 della
nostra Cooperativa.
Sostenere l'innovazione e lo sviluppo ha rappresentato un importante
processo per la nostra cooperativa, riassunto nel bilancio sociale 2020. Il
territorio che abitiamo ci ha molto sollecitato a condividere le storie delle
persone che incrociamo, a guardare, vedere e provare a rispondere a
bisogni vecchi e nuovi, a costruire insieme pezzi di storia della società e,
quindi, a creare insieme pezzi di storia della cooperativa. Le esigenze del
territorio e la capacità della cooperativa di stare "nella strada" con gli
attori coinvolti, ha permesso di trovare insieme soluzioni davvero
creative ed innovative e di vivere l’essere impresa sociale all'interno della
comunità.
Per poter sostenere l'attività, sono stati apportati quest'anno importanti
cambiamenti organizzativi; l'obiettivo è mantenere il giusto equilibrio tra
la sostenibilità economica e il sogno di realizzare progetti. I cambiamenti
attuati sono volti a sostenerne la crescita e, contemporaneamente, a far
in modo che non venga meno l’attenzione alle persone che
contribuiscono, a diverso titolo, alla realizzazione di tutto quello che in
queste pagine si andrà a raccontare. Un'attenzione alle persone non
all'insegna della delega ma alla condivisione di responsabilità:
responsabilità verso le storie ed il progetto di vita, verso il protagonismo
delle persone, responsabilità nei confronti del sogno e della sostenibilità
della cooperativa.
Il contributo di tutti, così inteso, ha permesso alla Cooperativa Sociale
Beta, ancora nel 2020, di costruire, in modo appassionato ed intenso,
tutto ciò che è scritto in queste pagine.
Per tutto questo, a nome del Consiglio d'Amministrazione, rivolgo un
sentito ringraziamento a tutti i soci, lavoratori, volontari e sostenitori che
ci hanno accompagnato negli anni e che ancora continuano a lavorare
con noi con impegno e passione.
Il Presidente
Daniele Rovaglia
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Le novità del 2020

Certificazione
Ambientale
La cooperativa ha conseguito la
certificazione per il sistema di gestione
ambientale conforme alla norma ISO
14001:2015 per il settore cimiteriale. Con
questo traguardo la Cooperativa
intende evidenziare l'impegno per il
rispetto dell'ambiente.  

01/01/2020

Gestione della Pandemia
Per gestire al meglio l'emergenza
sanitaria la Cooperativa ha dovuto
sospendere le attività a rischio.Inoltre,
ha istituito un comitato tecnico ed una
postazione per la misurazione della
temperatura. E' stata anticipata a 92
soci la cassa integrazione per un totale
di 11.107 ore e 63.414 euro.

23/03/2020

Introduzione Smart
Working
Con il verificarsi dell'emergenza
sanitaria la Cooperativa Beta ha
introdotto lo Smart Working per gestire
al meglio gli spazi. Questa nuova
modalità lavorativa è stata poi
strutturata e implementata garantendo
la flessibilità oraria per i lavoratori con
mansioni d'ufficio e coordinamento.  

22/03/2020

Area Comunicazione
A Gennaio 2020 è stata inserita una
nuova risorsa umana dedicata all'area
Comunicazione. Conseguentemente
sono stati implementati i canali social (
Facebook ed Instagram) ed è stato
creato un nuovo sito web. Inoltre, è stato
attivato un numero di telefono per le
comunicazioni interne ai soci.

20/01/2020
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La cooperazione si basa
sulla profonda

convinzione che
nessuno riesca ad

arrivare alla meta se
non ci arrivano tutti

(Virginia Burden)
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Beta, una realtà da
scoprire
Il bilancio sociale ha lo scopo di presentare agli stakeholders un quadro
complessivo dell'azione sociale, dei risultati e delle prospettive
future della Cooperativa, di aumentare la possibilità di scelta e di
valutazione, attraverso le informazioni contenute nel documento.

I principi di redazione del Bilancio Sociale richiamati dalle Linee guida
ministeriali e ai quali il nostro bilancio sociale si ispira sono:

completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e quindi
inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad una
valutazione da parte degli stakeholder;
trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e
classificare le informazioni;
neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo imparziale,
documentando quindi aspetti positivi e negativi;
competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati
dell’anno di riferimento;
comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che
consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel
tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori /
Enti)
chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi
di specifica competenza tecnica;
veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non
presentare dati incerti come se fossero certi;
autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare alla
redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e
indipendenza nell’esprimere giudizi.

Beta si prefigge di comunicare all'esterno in modo sintetico ma efficace,
le principali ricadute prodotte in questo ultimo anno di attività per la
comunità.                               

La domanda alla quale abbiamo voluto rispondere è "Se Beta non ci
fosse, quali sarebbero le conseguenze per la Società?".
Una domanda che contiene una sfida, un impegno quotidiano nella
gestione di attività al servizio della persona, della comunità, del territorio. 
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Chi Siamo

 Beta è una Società Cooperativa Sociale nata nel 1994.

Ispirata ai principi della solidarietà sociale, da sempre ci occupiamo di
inserimenti lavorativi di persone svantaggiate.
 
La visione di Beta

 "Essere impresa sociale che promuove un nuovo
modello economico attento alle persone, alla comunità e
all’ambiente”
 
La missione di Beta

Lavorare ßene insieme

Queste tre parole vogliono sintetizzare la nostra missione, i valori più
importanti che ci hanno permesso di incontrarci e di lavorare insieme e
la nostra visione della vita che può essere condivisa da tutti coloro con
cui entriamo in relazione e con i quali siamo chiamati a tessere rapporti
di collaborazione, aiuto reciproco, scambio di esperienze, condivisione di
valori e pratiche (conoscenti, associazioni, imprese, enti pubblici,
donatori…..).
La parola lavorare richiama:

all’ incontro con le persone
alla possibilità di rispettarne la provenienza e lo stato di salute
alla possibilità di una crescita professionale, affidabile,
imprenditoriale supportata dai vantaggi e dagli ausili di procedure,
buone pratiche di comportamento
aver sempre come riferimento il codice etico 

La parola bene richiama all’ impegno di migliorare sotto l’aspetto della
affidabilità dei servizi che offriamo; fare bene compiutamente quello che
si fa! Non ultimo il rispetto di tutte le persone che incontriamo.
La parola insieme richiama alla condivisione, alla trasparenza, alla
sincerità, al riconoscimento dei propri limiti e pregi, al riconoscimento dei
pregi e limiti dei soci e degli altri.
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La nostra storia
 

Beta cooperativa sociale, dal 1994 ha implementato e organizzato servizi e attività cercando di dare
risposte puntuali e innovative ai bisogni della comunità. Nel corso degli anni si è evoluta sia dal punto

di vista organizzativo, che della base sociale. 
Di seguito presentiamo le tappe principali e più significative di questa evoluzione.

Nascita "COOPERATIVA SOCIALE DI
SOLIDARIETA' BETA - Società Cooperativa a
responsabilità limitata", con sede in Sona

(VR), Via Gesuiti n. 3,

1994

2000
Si affidano tutti i servizi amministrativi,
tecnici e commerciali ad All Services

Soc.Coop. a r.l.

Viene approvata la Mission della
Cooperativa Beta

La nuova denominazione "BETA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE".

Trasferimento sede legale in Bussolengo
(VR), in Via Pietro Vassanelli n. 11,

2004

2013
Viene inserita, nel regolamento interno, la

parte relativa all'Assistenza Sanitaria
Integrativa

Nuova organizzazione in Aree della
Cooperativa Nomina OdV-Graziano Maino 2015

2020
Gestione dell'emergenza sanitaria. 

Nascita Area Comunicazione.
Introduzione Smart Working
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La responsabilità sociale
passa anche attraverso

una gestione
consapevole della

governance
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La gestione di Beta
Da un punto di vista strutturale, la democraticità dell’azione e la
capacità di coinvolgimento e inclusione -parole chiave per un’impresa
sociale- possono essere ricercate e praticate a livello di governance
dell’impresa. Beta ha un regolamento interno che definisce tutte le
regole di ammissione a socio della cooperativa, tutti i nuovi assunti
vengono anche associati alla cooperativa e la quota sociale è uguale,
indistintamente dal ruolo ricoperto e dall’essere svantaggiato o meno. Il
fatto che tutti i lavoratori siano anche soci è espressione della centralità
del lavoratore. Ogni lavoratore ha la possibilità di compartecipare
attivamente alla vita della cooperativa, agendo il ruolo di socio anche
nei momenti decisionali, solitamente durante l'assemblea annuale.
Al 31 dicembre 2020, la cooperativa sociale includeva nella sua base
sociale complessivamente 158 soci.
 
L'organizzazione della Cooperativa è esplicitata nell'organigramma che
qui riportiamo.
 
 

 
Beta si è dotata anche del Modello Organizzativo e di Gestione 231 che
prevede un sistema sanzionatorio e delle regole che vanno a
disciplinare il comportamento quotidiano dei soci nel luogo di lavoro
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nonché i possibili motivi di sanzionamento che, come previsto anche dal
contratto nazionale delle cooperative sociali applicato, possono portare
a lettere di richiamo e, se la persona è recidiva, al licenziamento.
 
Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori
stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;
3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa
stabilendone i criteri imposti dalla legge e dal presente statuto;
4) delibera sulla emissione degli strumenti finanziari previsti al Titolo IV;
5) procede alla nomina dell’Organo Amministrativo;
6) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del
Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo
contabile;
7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli
Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
8) approva i regolamenti interni; 9) delibera sulla responsabilità degli
Amministratori e dei Sindaci;
10) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative
forme d’apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini
della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste
dalla legge, il programma di mobilità;
11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla
legge e dal presente statuto. 
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al
minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
 1. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e
conduzione dell'impresa;
 2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle
decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei
processi produttivi dell'azienda;
 3. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al
rischio d'impresa.
 
Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto
da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea
ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. Gli
Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a
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tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per
l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. Il
Consiglio di Amministrazione, nomina fra i propri componenti il
Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente, che sostituisce il
Presidente in caso di impossibilità di quest’ultimo ad esercitare le proprie
competenze.
Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo
Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l’esclusiva competenza
e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e
dell’oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge
o dal presente Statuto, all’Assemblea.
 
Presidente

Il Presidente della Cooperativa e il Vice Presidente sono nominati dal
CdA. Il solo Presidente è rieleggibile nel limite di quattro mandati,
anche non consecutivi. Ogni mandato ha la durata triennale.
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed
in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla
persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
dei presenti.
 
Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque
nominato dall’Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti
dall’Assemblea. Devono essere nominati dall’Assemblea anche due
Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato
dall’Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. Il compenso
annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina,
per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
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La governance di BETA
 
L'impegno nella gestione di cooperativa Beta è dettato dalla necessità di creare le migliori condizioni
di lavoro per i soci della cooperativa. Nel 2020 la pandemia ci ha sottoposti ad un lavoro costante e
alla massima attenzione per garantire a tutti, soprattutto ai lavoratori pià fragili, le migliori condizioni
di lavoro possibili.

La composizione della governance
La gestione di cooperativa Beta è affidata al Consiglio di Amministrazione composto da tre soci,
come prevede il nostro statuto. La cooperativa sociale non prevede, per nessuna carica
(amministratori e presidente), compensi economici al di là di quanto eventualmente già goduto dalle
persone nell'ambito di diversi loro ruoli all'interno della cooperativa.

Indicatori 2020

Composizione governo Presidente
DANIELE ROVAGLIA

Vicepresidente
LAURA ANTONINO

Consigliere
MATTEO PERUZZI

Revisore legale - collegio sindacale
Luca Ori, Luigi Sabaini, Laura Benetti

L'impegno di gestione
Il 2020 si caratterizza per un puntuale e costante impegno del Consiglio di Amministrazione e un
altrettanto costante coinvolgimento dei soci sulle vicende legate alla pandemia. 
 

31

N° incontri CDA

40

N° ore incontro
CDA

4

N° ore incontro
collegio

sindacale
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Partecipazione e democraticità
Nel 2020 è stata convocata un' assemblea ordinaria che si è svolta il 30.06.2020 e vi hanno
partecipato 52 soci, 44 in presenza e 8 per delega.
Sebbene la percentuale di partecipazione non sia stata molto alta, circa un 30%,  tutti i soci sono
costantemente informati sull'andamento della cooperativa attraverso riunioni di settore,
comunicazioni allegate alla busta paga e tramite la risorsa addetta alla comunicazione che
periodicamente invia le comunicazioni tramite messaggi di testo o telefonate.

32,9%

% presenza
media

assemblea soci
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Tutto ciò che nel mondo
vogliamo fare o che

venga fatto, dobbiamo
farlo con e attraverso le

persone
(Earl Nightingale)
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Cooperativa BETA, una
realtà fatta di persone
 
Gli effetti della pandemia sul lavoro.
Nel 2020 Beta, per far fronte alla diminuzione delle attività lavorative a causa della pandemia, ha
dovuto accedere alla cassa integrazione. 
Tutte le ore di cassa integrazione sono state anticipate dalla cooperativa per garantire una
continuità nella retribuzione ai propri lavoratori. Ne hanno beneficiato 92 soci lavoratori, per un totale
di 11.107 ore e 63.414 euro anticipati.
Inoltre, è stato necessario adottare delle misure idonee al contenimento del rischio contagio da
Covid-19, anche in ottemperanza a quanto rpevisto dalla normativa. Nel 2020 sono stati spesi 4.988
euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per l'installazione di una postazione per la
rilevazione della misurazione corporea all'ingresso della Cooperativa.

Le risorse umane in BETA
In cooperativa sono presenti diverse figure: i soci, i soci lavoratori e i volontari. 
Le risorse umane attive nei serivizi che quotidianamente Beta realizza sono complessivamente 145 a
cui si sommano i 13 soci ordinari, a comporre il totale della base sociale della nostra cooperativa che
nel 2020 conta 158 persone.
L'inserimento lavorativo di persone con fragilità e disabilità ci pone come obiettivo costante quello
dell'integrazione delle persone nelle nostre attività e nei servizi che eroghiamo. Nel 2020 sono stati
attivati  15 percorsi lavorativi per persone con fragilità sociali e inserite 37 persone con uno
svantaggio sociale.
Di seguito si riportano i principali indicatori che rappresentano le risorse umane di Beta.

6

N° soci volontari

100,0%

% soci lavoratori
sul totale
lavoratori

47

Età media soci
lavoratori

64,7%

% maschi

35,3%

% femmine

139

N° soci
lavoratori

43

Età media dei
soci

6

Anzianità media
di appartenenza

La gestione dei contratti
La Cooperativa svolge una duplice funzione, da un lato funge da bacino temporaneo, per quei
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lavoratori che rientrano in progettualità con tempistiche predefinite ( ad esempio tirocini, progetti di
pubblica utilità ecc) con il fine di un reinserimento nel mercato del lavoro convenzionale. Dall'altro,
nella gestione del lavoro, l'obiettivo che ci poniamo è quello di consolidare nel tempo i contratti e
garantire una continuità del lavoro. Il 2020 è stato un anno molto complesso anche da questo punto
di vista.
Per tutti i soci lavoratori viene applicato il CCNL delle cooperative sociali. Il livello minimo applicato è
l'A1 per la mansione di operaio semplice con una retribuzione lorda di euro 1.254,62 al mese, mentre il
livello massimo è  E2, per le mansioni di coordinatore di unità operativa e o servizi complessi, con una
retribuzione lorda di 1.831,71 al mese
La dimensione del consolidamento dei contratti la si può vedere anche dai dati che riportiamo nella
tabella che segue. Circa l'83% dei contratti sono a tempo indeterminato.
Guardando all'orario di lavoro, circa il 75% dei lavoratori ha un contratto part-time. Questo dato è da
contestualizzare con la sensibilità dell'ambito d'intervento della cooperativa, ovvero la specificità degli
inserimenti di persone con fragilità e svantaggio che rendono necessario un adattamento dell'orario
di lavoro sulla base delle reali possibilità di tenuta della singola persona, oltre ad una sostenibilità
economica generale della cooperativa stessa. Inoltre, questo permette ad alcuni soci lavoratori un
miglior equilibrio vita - lavoro.
 

Indicatori 2020

N° contratti a tempo pieno 34

N° contratti part time 105

N° contratti a tempo determinato 23

N° contratti a tempo indeterminato 116

La diversificazione del lavoro
La missione di cooperativa Beta è l'attivazione di percorsi finalizzati all'inserimento socio-lavorativo di
persone con fragilità e/o svantaggio sociale. Grazie alla varietà dei servizi realizzati, la cooperativa è
in grado di inserire persone con necessità anche molto diverse: si lavora con le persone e per le
persone, garantendo un servizio di qualità e una gestione efficace. Gli inserimenti delle persone con
fragilità e svantaggi, infatti, sono realizzati con dei progetti individuali e monitorati costantemente al
fine di garantire le migliori condizioni di lavoro per la persona.
Nella nostra cooperativa nel 2020 abbiamo avuto una diversificazione degli inserimenti come di
seguito riportata. A questi indicatori si aggiungono 15 persone inserite con fragilità sociali (es. madri in
stato di difficoltà economica, persone in stato di difficoltà economica, ...).

17

Patologia
Psichiatrica

7

Altre patologie

11

Disabilità fisica

1

Svantaggio
sociale
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Art.14
 
L’articolo 14 consente alle aziende di adempiere ai propri obblighi occupazionali, facendo
assumere un lavoratore con disabilità presso una cooperativa sociale di tipo B, nei confronti della
quale l’impresa si impegna ad affidare una commessa di lavoro.
Grazie all’articolo 14 della “legge Biagi” le  aziende collaborano al bene della società e ottengono dalla
cooperativa un lavoro di qualità ad un prezzo competitivo.
La persona con svantaggio si realizza ed ha l'opportunità di :

acquisire fiducia in se stessa e nel rapporto con gli altri
trovare un’occupazione in un ambiente in grado di supportare e gestire la sua complessità
esercitare e/o approfondire la propria professionalità

La cooperativa sociale:
risponde alla sua mission: quella di occuparsi dell’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate
ottiene una commessa di lavoro che le permette di svolgere le proprie attività
avvia con l’azienda una collaborazione sia etica che professionale
 

La società si arricchisce grazie ad un circolo virtuoso che:
trasforma la persona disabile o svantaggiata da paziente a risorsa
aiuta l’azienda a rispettare le leggi della società in cui lavora e produce
offre alla cooperativa sociale un’opportunità etica e professionale

 #Art14, istruzioni per l'uso!
 
Beta il giorno 31 Gennaio 2020 ha partecipato, presso l'Auditorium Calzedonia, al convegno
organizzato da Confcooperative Federsolidarietà Verona, Veneto Lavoro, Legacoop Veneto e
Fondazione San Zeno.
 
 

 È stato un motivo di grande
orgoglio ed emozione per la nostra
Cooperativa aver avuto la
possibilità di partecipare e
raccontare la nostra esperienza in
merito alle sinergie createsi con
#Tenax grazie all' #Art14✍
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La Formazione
Di particolare attenzione risulta essere l’attività di formazione svolta
nell’anno a favore dei soci lavoratori, rientrante tra la formazione
obbligatoria (accordo stato regioni) e tra la formazione integrativa,
specifica per ogni attività e settore, con particolare riguardo alla
formazione e aggiornamento dei  responsabili di Aree e  dei
coordinatori dei vari settori produttivi. La stessa risulta un
investimento nelle risorse umane sostenuto nell’esercizio ed a
beneficio della cooperativa anche a valere per i futuri esercizi.

La cooperativa, prevede una formazione basata prevalentemente
su corsi di aggiornamento su temi ad hoc ed attraverso occasionali
corsi/seminari/workshop.

Rispetto alle attività formative, il numero di lavoratori che vi hanno
partecipato nell'ultimo anno è pari a 80 soci formati, per un
investimento economico della nostra cooperativa sociale di 19.397

Euro.

 

Alcuni dei corsi di formazione non obbligatoria svolti :

Assesmente e smart Working

L'arte del saper Progettare

Empatico:la pnl nelle relazioni di aiuto e d'equipe

Ethos:servizio sociale e deontologia

Just in time_affidamento servizi ai tempi coronavirus

Per un totale di 533 ore di formazione.
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La qualità del lavoro
passa necessariamente
attraverso un approccio

etico alla gestione
d'impresa
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Etica d'impresa
I valori a cui facciamo riferimento sono elencati nel Codice Etico promosso da Federsolidarietà, nostro
organismo di rappresentanza presso Confcooperative, e sono:

La trasparenza gestionale, agita attraverso i sistemi di gestione, le procedure e la relazione con i
lavoratori
La gestione democratica e partecipata, assicurata dalle modalità stesse di partecipazione di
tutti i soci alla vita della cooperativa
Il rispetto di tutte le persone, un valore fondante della nostra cooperativa che ci pone di
migliorare continuamente l'approccio al lavoro e all'inserimento lavorativo di persone fragili
La cura della dimensione, della territorialità e della specializzazione della realtà cooperativa,
realizzata assieme alle nostre reti territoriali di riferimento.

L'etica nell'azione sociale
Per dare seguito ai valori a cui Beta si ispira, un obiettivo importante è la qualificazione delle risorse
umane attive, soprattutto nella gestione e nel coordinamento dei servizi. Figure con tali responsabilità
devono necessariamente avere una formazione adeguata, oltre a delle competenze specifiche e
trasversali riconosciute. In questo senso, assume valore il dato delle risorse umane di Beta che sono in
possesso di un titolo di studio adeguato.

29

N° di lavoratori
con diploma

8

N° di lavoratori
con laurea

L'importanza della sicurezza sul lavoro
L'attenzione all'etica d'impresa passa anche attraverso una gestione consapevole dei temi della
salute e sicurezza sul lavoro. Cooperativa Beta, da sempre, è molto attenta nel garantire le migliori
condizioni di lavoro ai propri soci. La partecipazione alle attività lavorative di persone fragili ci impone
un'attenzione massima su questi aspetti; perciò l'investimento in formazione e la dotazione ai
lavoratori di tutti i dispositivi di protezione individuale è imprescindibile per una adeguata gestione del
lavoro.
Nel 2020 le ore di formazione sulla sicurezza sono state 296: in prevalenza corsi di aggiornamento
specifici, ma anche formazione e infomazione sul rischio Covid-19 e come utilizzare al meglio i
dispositivi di protezione.
Abbiamo gestito l'infortunio per 5 lavoratori
5 infortuni per un totale di 75 gg di assenza: 3 nel settore cimiteriale, 1 manutenzione del verde e 1 nelle
manutenzioni.
% INCIDENZA GG. INFORT./GG. LAV. 0,26%  ( La norma UNI 7249:2007 definisce: Indice di
frequenza: rapporto fra numero di infortuni e una misura della durata dell'esposizione al rischio,
entrambi omogeneamente delimitati nel tempo e nello spazio (territorio, stabilimento, reparto, settore
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lavorativo ecc.).
1 in itinere, 2 per errata manovra, 1 per movimentazione manuale dei carichi, 1 per errato uso
attrezzature.
 Sebbene gli infortuni verificatisi non siano risultati gravi, si prevede un'azione correttiva che, oltre alla
formazione obbligatoria sulla sicurezza,  vada ad implementare i momenti di formazione in affiancamento
sul lavoro per il corretto utilizzo delle attrezzature e dei mezzi.
 

5

N° Infortuni sul
lavoro

296

Ore di
formazione

sicurezza

La gestione della pandemia dal punto di vista della salute e
sicurezza
Il 2020 è stato fortemente condizionato dalla pandemia. Ciò ha richiesto degli interventi straordinari
anche dal punto di vista dell'adeguamento alle previsioni normative, nazionali e regionali, per la
gestione del rischio Covid nelle attività della cooperativa.
Per farvi fronte, BETA ha messo in capo le seguenti misure:
- istituzione comitato tecnico Covid-19
- misurazione della temperatura all'ingresso
- dotazione di mascherine e gel igienizzanti per tutti i lavoratori
- chiusura delle attività a rischio
- attivazione dello smartworking per i lavoratori con mansioni d'ufficio/coordinamento
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Lavoro è dignità. Per
tutti.
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Il lavoro in Beta
Il lavoro è un aspetto fondamentale per la vita di ogni persona. Creare opportunità di lavoro singifica
contribuire a garantire la dignità di ogni persona. Ciò assume ancora più valore in un contesto dove
le persone che lavorano sono persone con fragilità che difficilmente riuscirebbero ad essere
inserite in contesti lavorativi "di mercato". Cooperativa Beta è da sempre impegnata a garantire la
maggior efficenza e qualità dei propri servizi, partendo dalla specificità della singola
persona garantendo dei ritmi di  lavoro e delle mansioni adatte alle varie fragilità che si incontrano.
Accanto alle persone con fragilità, sono numerosi gli operatori e le figure professionali che
intervengono al fine di garantire il successo degli inserimenti lavorativi prosposti.

Uno sguardo generale ai servizi di Beta
Uno sguardo generale sul lavoro del 2020. Nonostante la pandemia abbia inciso notevolmente sulle
attività, soprattutto per alcuni servizi, la cooperativa non si è fermata ed è riuscita a garantire una
continuità in tutte le aree in cui siamo operativi. 
Nelle pagine che seguiranno, verranno presentati uno ad uno nel dettaglio i vari servizi, in coerenza
con quanto presente nel bilancio economico. Nello specifico verranno presentati:

Progetti lavorativi, inserimento di persone fragili attraverso lavori di pubblica utilità e altre forme
di attivazione sociale e lavorativa
Servizi scolastici, l'area più duramente colpita dalla pandemia
Laboratorio di assemblaggio realizzato grazie alla collaborazione con le aziende del territorio
Logistica con magazzino, distribuzione e trasporti
Servizi per l'ufficio con la gestione del Centro Unico di Prenotazione
Servizi ecologia con l'attività nelle isole ecologiche presenti nei comuni della provincia di Verona
Servizi cimiteriali, una delle aree di maggior sviluppo, un servizio certificato secondo lo
standard ambientale ISO 140001:2015 e di qualità 9001:2015
Manutenzioni generali come sgomberi, traslochi ma anche installazione e manutenzione di aree
gioco
Manutenzione e cura delle aree verdi, un'altra area ben sviluppata e certificata secondo la
norma ISO 9001:2015

 
 
I dati di seguito riportati descrivono il numero medio di soci lavoratori impiegati nelle diverse
attività per l'anno 2020.

Indicatori 2020

Totale lavoratori impiegati. 165

Totale volontari coinvolti. 5

Totale ore di lavoro. 141222
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Il coordinamento dei servizi
Non può esserci efficienza senza efficacia, e viceversa.
Se ciò è vero, non si può pensare di avere dei servizi di qualità senza un coordinamento attento e
frequente delle varie attività che la cooperativa svolge. Per questo, ogni settimana i referenti delle
varie aree di attività si incontrano per fare il punto, coordinarsi e programmare gli interventi. 
A questi incontri, che nel 2020 hanno comportato un'attività di 193 ore, si aggiungono altre numerose
ore, circa 100 nel 2020, dedicate a  gestire i progetti lavorativi, progetti individualizzati che
consentono l'inserimento di persone fragili e con uno svantaggio sociale. Gestione realizzata in
collaborazione con i servizi sociali e specialistici del territorio. 

193

N° ore incontro
equipe

coordinamento
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I progetti lavorativi
 
Nel 2020 si è voluto sperimentare  un nuovo modello di intervento necessario a fronteggiare la
situazione di emergenza sanitaria.
La valenza di questi interventi è stata utile per:

rispondere all' emergenza
prendersi “cura” del territorio
avviare iniziative di welfare generativo.

Cura del territorio: le persone coinvolte nel progetto non si limitano a “fare la manutenzione” dei beni
comuni, bensì “se ne prendono cura”; si tratta di adottare e praticare direttamente l’idea che le
persone sono portatrici di esperienze e competenze, quindi, in quanto tali, risorse e valore,
economico e sociale e che la riqualificazione degli spazi pubblici, incidendo sulla qualità della vita
degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi, può contribuire a promuovere una maggiore
coesione sociale.
Welfare generativo: le persone destinatarie di azioni di sostegno al reddito o contributi economici
vengono coinvolte nello svolgimento di lavori a favore della collettività (welfare generativo). Le
persone beneficiarie del contributo non sono più soggetti passivi destinatari di interventi di
assistenza pubblica, ma vengono coinvolti in attività lavorative diventando soggetti che partecipano
attivamente. L’attivazione delle competenze e capacità personali, il fatto stesso di sentirsi parte
attiva nella collettività e non un peso, evitano il determinarsi di vissuti depressivi e stimolano nei
singoli la motivazione a cercare nuove soluzioni lavorative.
L’ente pubblico ha la possibilità di rendere “produttivi” i contributi economici perché in cambio ne
riceve la realizzazione di lavori utili alla collettività che altrimenti dovrebbero essere compiuti con altre
risorse pubbliche.
Alcuni dei progetti attivati nel 2020:

Progetto  MIGLIORIAMO CASTELNUOVO -  Espletato nel Comune di Castelnuovo del Garda, è un
progetto che ha impiegato 16 lavoratori nella cura del territorio e dei beni pubblici della società. 
LPU - Lavoratori di pubblica utilità-  Progetto che ha coinvolto 17 lavoratori per svolgere
mansioni a favore della collettività. Sono progetti  finanziati dal Fondo sociale europeo e dalla
Regione Veneto e in percentuale dal Comune di riferimento per l' inserimento lavorativo della
durata di sei mesi, di soggetti che vengono selezionati in base a diversi criteri.
Specificatamente si rivolge a disoccupati di lunga durata, non percettori di ammortizzatori
sociali, sprovvisti di trattamento pensionistico, e a disoccupati svantaggiati e a rischio di
esclusione sociale e povertà, residenti o domiciliati in Veneto, con più di 30 anni di età. I comuni
totali coinvolti sono stati 10.
R.I.A. Reddito Inclusione Attiva - Si tratta di una misura di contrasto alla povertà della Regione
Veneto per l'inclusione attiva di soggetti  che vengono individuati dai Servizi Sociali del Comune
di Verona, in collaborazione con gli altri partner coinvolti nel Progetto, tra le persone già in carico
al servizio. I destinatari del RIA sono individuati dai Servizi Sociali tra i cittadini già in carico nella
fascia di età dai 18 ai 65 anni, che si trovano in situazione di difficoltà economica e si rivolgono ai
servizi con la richiesta di un intervento economico di integrazione al reddito. Non si tratta di
persone con caratteristiche univoche, ma di tipologie di situazioni con storie personali anche
molto diverse, unificate dalla condizione di esclusione sociale e lavorativa. La misura, attraverso i
percorsi di Sostegno e di Inserimento, si propone le seguenti finalità:

1. promuovere e sostenere percorsi di recupero, reinserimento sociale e autonomia di persone in
stato di marginalità ed esclusione sociale 

2. consolidare la rete territoriale di agenzie del pubblico e del privato sociale impegnate nel
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reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazione di emarginazione e fragilità
3. favorire una gestione integrata delle politiche di inclusione sociale a favore di cittadini

svantaggiati e consolidare la rete tra i servizi pubblici e i soggetti afferenti al mondo del privato
sociale valorizzandone le competenze

4. supportare e valorizzare le associazioni e le cooperative sociali che operano nel territorio
5. sperimentare forme di sostegno al reddito che superino una logica assistenzialistica e

favoriscano la capacità della persona di valorizzare le proprie potenzialità.

Le persone inserite nelle misure di sostegno sono prese in carico come  soci volontari; l'attività di
Beta in questo ambito funge da supporto al Comune nel rendere produttivi ed efficaci questi progetti
attraverso la formazione, l'avvio ed il monitoraggio al lavoro. 

I numeri dei Progetti Lavorativi
Nel corso del 2020 sono stati realizzati 17 progetti in collaborazione con 14 Comuni della provincia di
Verona e hanno coinvolto 46 soci lavoratori e 3 soci volontari.
La realizzazione di questi progetti, data la loro particolarità, richiede una costante attività di
monitoraggio e di collaborazione con i servizi sociali territoriali.

46

Totale lavoratori
impiegati.

3

Totale volontari
coinvolti.

21778

Totale ore di
lavoro.
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I servizi scolastici
Le attività di attraversamento strade, sorveglianza su scuolabus, gestione mense sono uno dei settori
d'impegno della nostra cooperativa.
Attraversamenti
La nostra cooperativa collabora con alcune amministrazioni comunali nell’accompagnamento delle
scolaresche durante gli attraversamenti di andata e ritorno a piedi in prossimità della scuola
frequentata.
Costituiscono un’occasione per la promozione della cultura stradale in vasta scala e per offrire
piccole ma importanti occupazioni lavorative ad alcune persone del luogo che si rendono disponibili
ad effettuarle.
Assistenza scuolabus
Il servizio di assistenza sugli scuolabus è volto a garantire la sicurezza nel trasporto dei minori.
Questo servizio inoltre rappresenta per i bambini un ulteriore momento educativo:

favorisce il processo di socializzazione
educa al corretto uso dei beni della comunità, nel rispetto delle regole che ne stabiliscono
l’utilizzo

Gestione mense
Beta svolge servizi di ristorazione in mense scolastiche. Provvede quindi a:

approvvigionamento degli alimenti
preparazione dei pasti secondo i calendari predisposti dalle aziende sanitarie
predisposizione delle sale da pranzo
scodellamento dei pasti
lavaggio e pulizie finali quotidiane

L'impegno nel servizio
Questo ambito ha subito una notevole flessione nel corso del 2020 a causa della pandemia. La
chiusura delle scuole ha ridotto la necessità della presenze dei nostri lavoratori nelle attività
assegnate. Ciò non ha significato una riduzione del personale, ma piuttosto ad uno spostamento
temporaneo, laddove possibile, dei lavoratori in altre attività lavorative compatibili
per livello, mansione, progetto individuale e un accesso alla cassa integrazione.
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15

Totale lavoratori
impiegati.

4526

Totale ore di
lavoro.
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Il laboratorio di
assemblaggio
La nostra cooperativa, in convenzione con l’ULSS 9, accoglie e offre una possibilità di  inserimento nel
mondo lavorativo a persone con differenti forme di svantaggio e disabilità.
All’interno di un laboratorio protetto, queste persone svolgono lavori di assemblaggio di diversa
complessità che vengono assegnati dopo un’attenta valutazione sulle base delle capacità e delle
competenze acquisite dalla singola persona.
L’esperienza e la professionalità conseguite in questa attività decennale hanno permesso a Beta di
consolidare il rapporto con importanti clienti tra i quali anche alcune società multinazionali.

Quanto conta il laboratorio di assemblaggio
Un valore quantificabile in pezzi lavorati e valore economico, ma soprattutto un valore sociale!
Nel 2020 sono stati assemblati 258 mila pezzi, ma quali sono i numeri che contano? Vediamoli
insieme!

14

Totale lavoratori
impiegati.

1

Totale volontari
coinvolti.

6804

Totale ore di
lavoro.
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La logistica
 
Magazzinaggio e distribuzione sono parte integrante di un sistema di trasporti completo.
La nostra cooperativa mette a disposizione delle aziende spazi per il magazzinaggio, modernamente
attrezzati con sollevatori, transpallet elettrici e scaffali di stoccaggio; il tutto integrato con un parco
veicoli da distribuzione.
Beta, inoltre, gestisce "chiavi in mano" magazzini dei propri clienti con personale specializzato,
organizzando l’intero processo logistico dei prodotti e delle merci gestite:
 

ricevimento merci
stoccaggio e tenuta inventario 
consegna a destino (come indicato da cliente )

Alcune delle Aziende che usufruiscono di questo servizio sono:
Orthofix S.r.l
Alve S.r.l
Perricci Serramenti S.r.l
Gruppo teatrale Polvere Magica
Tenax S.p.A.

L'impegno nel servizio
In questo ambito sono impegnati dei lavoratori formati e qualificati sia dal punto di vista delle
competenze professionali che della salute e sicurezza. I lavoratori, infatti, hanno effettuato corsi di
formazione e hanno conseguito i patentini necessari per l'utilizzo di specifiche attrezzature.

3

Totale lavoratori
impiegati.

8700

Totale ore di
lavoro.
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Servizi per l'ufficio
 
I l call center è uno strumento per la gestione del traffico telefonico sia in entrata che in uscita,
adottato per migliorare l’efficacia del rapporto con l’utente. È un vero e proprio servizio di gestione
dei contatti telefonici con i cittadini, che può prevedere diversi livelli di risposta e di
approfondimento, così come diversi livelli d’integrazione all’interno dell’ente o tra enti diversi. Per l'anno
2020  Beta  ha fornito : 
 

servizi prenotazioni sanitarie (CUP – Centro Unico Prenotazioni)

 

L'impegno nel servizio
Nel 2020 il ramo dei servizi per l'ufficio ha subito una leggera diminuzioni nel volume di attività, motivo
per il quale si è ricorsi alla cassa d'integrazione

18

Totale lavoratori
impiegati.

22115

Totale ore di
lavoro.
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Servizi ecologia
 
L’esperienza maturata nell’ambito dei servizi di raccolta, differenziazione e smaltimento dei rifiuti ha
permesso alla nostra cooperativa di svolgere specifiche attività nel settore operando in convenzione
con enti pubblici, privati e in assegnazione da consorzi.
Gestione centri di raccolta: la gestione pluriennale di centri di raccolta dislocati su tutto il territorio
della provincia di Verona rappresenta una competenza distintiva di Beta che garantisce il rispetto di
tutti gli standard di qualità richiesti dalla normativa vigente.
Smistamento rifiuti urbani: la cultura di uno sviluppo sostenibile appartiene ai valori fondanti di Beta
soprattutto in relazione alla gestione dei rifiuti e alle problematiche connesse. Lo smistamento e la
consegna ai centri di raccolta specifici è un servizio svolto con attenzione e professionalità in
convenzione con enti pubblici.
Smaltimento R.A.E.E.: la nostra cooperativa svolge un servizio di ritiro presso ditte e privati di
materiale elettrico-elettronico da smaltire. Il materiale raccolto viene poi inviato ai centri di
smistamento e recupero. L’ emissione della necessaria documentazione certifica il rispetto della
normativa vigente.
Raccolta rifiuti, pulizia centri urbani e ritiro ingombranti: Beta affianca gli enti locali nella fornitura di
servizi fondamentali per il cittadino garantendo efficienza e professionalità.

Qualche dato sui centri di raccolta
Nel 2020 abbiamo avuto in gestione 21 isole ecologiche in diversi comuni della provincia di Verona. In
media, sono stati coinvolti 20 soci lavoratori per più di 11.000 ore lavorate.

20

Totale lavoratori
impiegati.

11247

Totale ore di
lavoro.
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Servizi cimiteriali
Il servizio consiste nella realizzazione di attività specifiche in operazioni cimiteriali, manutenzioni,
custodia, illuminazione votiva.
La nostra cooperativa è in grado di coniugare efficienza, professionalità e attenzione al cittadino
utente nell’erogazione dei servizi che si svolgono all’interno del cimitero.
La gestione cimiteriale di Beta comprende:

sepolture (inumazioni e tumulazioni)
interventi strutturati di esumazioni ed estumulazioni
custodia e sorveglianza
pulizie cimiteriali
manutenzione edile ed impiantistica ordinaria
manutenzione delle aree verdi
progettazione e realizzazione di aree speciali all’interno del cimitero
manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione votiva
servizi di front/back office delegabili

Il servizio ha ottenuto la certificazione di qualità secondo la norma internazionale UNI EN ISO
9001:2015
La cooperativa è certificata per il sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO
14001:2015 per il settore cimiteriale

L'impegno nel servizio
L’effetto del Covid sull’andamento del 2020 si è avvertito anch’esso sia in positivo che in negativo:

In positivo: tramite l’aumento del numero di servizi di sepoltura.
In positivo: nella riduzione del costo unitario del lavoro, per effetto della cassa integrazione per i
lavoratori del settore che ne hanno usufruito. 
In positivo: con la riduzione delle ore nei servizi manutentivi nel periodo di lockdown primaverile;
In negativo, con l’aumento “marginale” di alcuni costi legati alla prevenzione del contagio
(quarantene, dpi, disinfettanti, etc.);
In negativo: con il rinvio al 2021 di alcune “campagne” previste per il 2020 

Complessivamente, si può dire che l’effetto-Covid è stato negativo sia sul fatturato che sul margine,
anche se probabilmente in misura inferiore sul secondo rispetto al primo.
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34

Totale lavoratori
impiegati.

1

Totale volontari
coinvolti.

38427

Totale ore di
lavoro.
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Manutenzioni
 

Traslochi, sgomberi, trasporti, facchinaggio, montaggi e
smontaggi
La nostra cooperativa grazie a personale qualificato e veicoli appropriati è in grado di effettuare
traslochi, sgomberi con eventuale conferimento del materiale ai centri di recupero o stoccaggio
presso il nostro magazzino, trasporti, facchinaggio, montaggi e smontaggi di mobili per uffici e
abitazioni.
 

Installazione strutture per aree gioco, manutenzione e
controllo
Con questo servizio supportiamo i comuni nella realizzazione e gestione di aree gioco “sicure” nel
rispetto delle normative EN 1176 – EN 1177.
Con l’ausilio di personale qualificato, Beta offre il servizio di installazione, manutenzione ed ispezione
delle strutture di aree gioco. Attraverso relazioni consolidate con le ditte produttrici di giochi e arredi
urbani la nostra cooperativa riesce a garantire anche la fornitura a prezzi competitivi degli stessi,
offrendo quindi un servizio completo. Il servizio può essere fornito anche per aree già esistenti grazie
all’attività di ispezione e manutenzione.
In particolare questo tipo di attività prevede quattro passaggi fondamentali.

1. Esame: un attento controllo in loco verifica che i giochi siano conformi alle normative,
correttamente installati e privi di pericoli.

2. Relazione: la compilazione di una scheda tecnica fornisce suggerimenti al Comune sugli
interventi da eseguire sull’area o sulle singole attrezzature.

3. Preventivo: la cooperativa fornisce anche l’eventuale quantificazione economica sugli interventi
migliorativi da effettuarsi.

4. Verifica: la cooperativa è disponibile ad effettuare (su richiesta) una verifica annuale dell’area
per valutare che lo stato di sicurezza sia mantenuto.

L'impegno nel servizio
Di seguito alcuni dati del servizio erogato nel 2020:

6 traslochi realizzati grazie al lavoro di 4 lavoratori ad intervento (in media) 
15 sgomberi realizzati con l'intervento di 4 lavoratori (in media)
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10 attività tra facchinaggio, montaggi e smontaggi con l’impiego di 4 operatori ad intervento (in
media)
Attività di tinteggiature, posa pavimenti, piccole opere di ristrutturazione muraria, panchine ecc.

Nel complesso il servizio ha comportato:

4

Totale lavoratori
impiegati.

8893

Totale ore di
lavoro.
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Manutenzione e cura delle
aree verdi
Questo servizio comprende la progettazione, manutenzione e cura di giardini e di impianti di
irrigazione.
Le competenze maturate dalla nostra cooperativa nell’ambito della coltura del verde ci permettono
di proporre soluzioni personalizzate nella progettazione di giardini e spazi verdi, nella progettazione e
realizzazione di impianti di irrigazione.

Tutti i servizi vengono svolti sia in convenzione con enti pubblici o in assegnazione da consorzi, sia con
privati. I soci lavoratori partecipano costantemente a corsi di aggiornamento per operatori aree verdi.
Il servizio è certificato UNI EN ISO 9001:2015

L'impegno nel servizio
Per quanto concerne la gestione delle aree verdi Beta, con i propri lavoratori, svolge le seguenti
attività:

manutenzioni ordinarie
sfalcio dell’erba
potatura arbusti e piante
tosatura siepi
pulizia delle aiuole e delle strade
raccolta foglie
concimazione e irrigazione
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piantumazione e semina
manutenzioni straordinarie
abbattimenti e trattamenti antiparassitari

Nel 2020, gli 11 lavoratori impegati in questo servizio hanno curato 3.500.000 mq di aree verdi
dedicando 18.732 ore di lavoro.

11

Totale lavoratori
impiegati.

18732

Totale ore di
lavoro.
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Non costi, ma
investimenti sulla

sicurezza delle persone
e sulla qualità del lavoro
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Qualità e sicurezza
Cooperativa Beta per erogare servizi efficenti e di qualità si è dotata di un sitema di gestione
integrato che comprende due aree principali: la qualità e l'ambiente. Ciò garantisce l'adesione della
cooperativa a degli standard definiti dalle norme internazioni e che periodicamente vengono valutati
dall'ente di certificazione.
Le certificazioni ci mettono in un'ottica di miglioramento continuo, con degli obiettivi annuali che
vanno puntualmente verificati e gestiti.
 
La stessa ottica viene adottata anche per la gestione degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro. In
un anno così particolare come il 2020, la formazione è stata fondamentale per dare a tutti i lavoratori
le informazioni necessarie al fine di svolgere in sicurezza il proprio lavoro, sia sul campo che nella
modalità smartworking.
Inoltre, è stato creato un appositio comitato per la gestione dell'emergenza Covid in un numero di 3
componenti che si è riunito 10 volte per circa 10 ore complessive.

 
QUALITA'
 
Beta Società Cooperativa Sociale è certificata:
 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata dal RINA (prima emissione 10/09/2002 e scadenza
22/09/2021) per i servizi di:

Progettazione ed erogazione di servizi d’inserimento lavorativo di persone svantaggiate
Progettazione ed erogazione di servizi di manutenzione del verde
Progettazione ed erogazione di servizi cimiteriali

Ha ottenuto la certificazione ambientale (ISO 14001:2015) per i servizi cimiteriali:
Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 rilasciata dal RINA (prima emissione 03/12/2019 e scadenza
02/12/2022) per i servizi di:

Progettazione ed erogazione, di servizi cimiteriali

Beta, inoltre, ha adottato il modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001: il sistema interno che
mira a impedire o contrastare la commissione dei reati da parte degli amministratori o
dipendenti/soci lavoratori.
Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attribuito alla cooperativa il punteggio
di una ++
Nel 2018 ha ottenuto il Rating di legalità, un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di
legalità da parte delle imprese attribuito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
 

SICUREZZA
DVR - Documento di valutazione dei rischi -ultima edizione del 04/09/2017
Protocollo Covid-19 contenenti le misure di contenimento del rischio contagio per i lavoratori
(procedure e DPI)
Comitato di gestione dell'emergenza composto da Antonietta Benedetti, Giordano Perus e  Laura
Antonino
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I dati della qualità
Riportiamo qui di seguito i dati più significativi in termini di investimento economico e di formazione
sugli aspetti qualità e sicurezza.
 

Indicatori 2020

Ore di formazione sicurezza 296

* Costo formazione 19.397 €

* Costo qualità 20.693 €

* Costo manutenzioni mezzi 31.891 €

* Costo manutenzione beni propri :: terzi 28.487 €

* Costo acquisto DPI e abbigliamento lavoratori 11.343 €

Costo della qualità/sicurezza 111.811 €
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La sostenibilità
economica per
assicurare la
sostenibilità sociale
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Area economica
 
Nel corso dell’esercizio sono proseguite le attività lavorative nei vari ambiti operativi: manutenzione
del verde, servizi di call center, front office e back office per l’azienda Ulss 9, piccole manutenzioni e
tinteggiature, trasporti e traslochi, logistica, facchinaggio, lavorazioni conto terzi,  laboratorio protetto,
servizi cimiteriali, servizi scolastici e centri di raccolta e progetti lavorativi ; il tutto finalizzato
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sono proseguite, le attività conto terzi effettuate presso il laboratorio. Prosegue l’attività con gli enti
pubblici e l’Ulss nell’ambito di progetti di inserimento lavorativo e stage formativi, in particolare con
alcuni Comuni del territorio. Essere parte di un gruppo di Cooperative ( Spazio Aperto, Prestatori;
AllServices)  si è rilevato importante e strategico per affrontare anche situazioni di particolare
difficoltà, soprattutto finanziaria, e rappresenta un punto di forza per la nostra cooperativa. Continua
la collaborazione con il Consorzio Sol.co Verona, con altri consorzi operanti nel settore sociale.  Si
rafforza la sinergia con molte Cooperative  Sociali del consorzio e non, e si sta consolidando la
collaborazione con CSW ( Centro Servizi Welfare) di cui Beta è socia. 
Nel corso dell’anno sono stati effettuati investimenti di rilievo nel settore dei servizi cimiteriali e
manutenzioni, con l’acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto.  
Il risultato positivo del bilancio dell’esercizio rappresenta una continuità del percorso di
riorganizzazione e del controllo di gestione interno attivato dalla direzione,  e dall’area amministrativa
affidata alla cooperativa ALL SERVICES.
La sintesi dei numeri evidenzia che i ricavi complessivi sono diminuiti rispetto all’anno precedente a
causa della pandemia e, con la riduzione del costo del personale , con un contenimento dei costi
diretti e indiretti della struttura, si è ottenuto un risultato economico positivo.
Un grazie alll’impegno, alla disponibilità e alla professionalità dimostrata dai soci nello svolgimento
delle loro mansioni e per la partecipazione alla vita associativa della cooperativa.
 

Andamento del 2020
L'andamento della gestione è stato mantenuto abbastanza costante, con un risultato positivo,
nonostante la situazione particolare dell’esercizio.
 
 
 
 
 

Indicatori 2020

Proventi 3.196.850 €

Costi 3.170.827 €
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Analisi delle entrate in pillole

Indicatori 2020

* Proventi 5x1000 654 €

* Ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.132.172 €

* Altri ricavi e proventi ( rimborsi:: plusvalenze::Sopravvenienze attive 64.024 €

* Totale fatturato ramo B 3.132.172 €

Proventi 3.196.850 €

Analisi dei costi in pillole

Indicatori 2020

* Costo del personale 2.154.189 €

* Ammortamenti 24.819 €

* Costi per servizi 629.421 €

* Materie prime 173.413 €

* Oneri di gestione 71.057 €

* Godimento beni di terzi 117.928 €

Costi 3.170.827 €

I costi della struttura

Indicatori 2020

* Affitti 50.488 €

* Utenze 8.582 €

* Spese condominiali 19.500 €
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* Interessi su finanziamenti e verso banche + interessi e oneri su altri debiti 21.668 €

* Operatori area amministrativa 146.234 €

Costo struttura 246.472 €

Indicatori 2020
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Miglioramento continuo,
la prospettiva di
un'impresa sociale che
crea innovazione e
impatto
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Piano di miglioramento
Grazie agli spunti offerti da questa analisi di bilancio, oltre a quanto inserito nel piano degli obiettivi
per il periodo giugno 2020 - giugno 2021, Beta si impegna a contribuire a quelli che sono gli obiettivi
AGENDA ONU 2020-2030, migliorando e perfezionando le attività con una particolare attenzione ai
temi legati a:

Obiettivo 1 : sconfiggere la povertà - sinergia costante con i servizi sociali 
Obiettivo 5 : parità di genere - attuare politiche di conciliazione vita privata - lavoro,
mantenendo la possibilità di lavorare da remoto e garantendo un orario flessibile
Obiettivo 8 : lavoro dignitoso e crescita economica - analisi annuale del clima aziendale
attraverso questionari e colloqui individuali-attuazione di progetti di pubblica utilità.
Obiettivo 11: Città e comunità sostenibili - prosecuzione del rinnovo parco mezzi e attrezzature a
basso impatto ambientale
Obiettivo 12 : consumo e produzione responsabili - implementazione dell' utilizzo  del pirodiserbo,
acido acetico, vapore e diserbo manuale
Obiettivo 13 : lotta contro il cambiamento climatico - riduzione del consumo della carta
attraverso installazione di asciugamani ad aria nei bagni della Cooperativa.

 
 

Governance
1. Integrazione dei sitemi di gestione per la qualità, ambiente, sicruezza, MOG231 e

privacy: utilizzo modulistica e adozione procedure del SGI in tutti gli ambiti della
cooperativa (anche per servizi non certificati)

2. Sviluppo di competenze delle risorse umane dedicate alla implementazione del SGI
3. Realizzazione di un percorso di accompagnamento  al ruolo, svolto da un

Consulente di sviluppo organizzativo per i candidati al Consiglio di Amministrazione
- rinnovo previsto a giugno 2021

4. Aumentare da 3 a 5  il numero di consiglieri eletti

 
 

 

Base Sociale
 

1. Costruzione e somministrazione di 1 questionario finalizzato alla rilevazione del clima
aziendale e al grado di benessere esperito dai soci lavoratori della Cooperativa 

2. Elaborazione e analisi dei dati del questionario con conseguente presa in carico di
azioni rivolte a mitigare eventuali criticità, ad aumentare il grado di benessere dei
soci
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Risorse Umane
1. Consolidamento di n. 6 contratti con trasformazione da tempo determinato a

tempo indeterminato
2. Modifica delle mansioni della risorsa addetta alla Comunicazione che, nel

2021, diventerà anche referente della Formazione

 
 

Sostenibilità ambientale
Servizi cimiteriali:

1. incremento dell'utilizzo del pirodiserbo e il diserbo manuale in sostituzione del
diserbo chimico

2. Prosecuzione della campagna di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale del
diserbo pirodiserbo e il diserbo manuale nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, più in linea con le nuove direttive Europee

3. Proporre ai Comuni la realizzazione del manto erboso al posto del ghiaino, per una
maggiore sostenibilità ambientale anche dei luoghi di culto

In generale:
1. Acquisto di mezzi e attrezzature con alimentazione a gpl, metano oppure elettriche
2. Installazione di asciugamani ad aria in tutti bagni della Cooperativa, per ridurre

l'utilizzo della carta
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I numeri che danno un
valore aggiunto alle

parole
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Sintesi degli indicatori 2020
di Beta
Presentiamo un riepilogo degli indicatori principali suddivisi per le varie aree trattate in questo
bilancio sociale. Come sempre, l'attività di un'organizzazione non può essere pienamente descritta dai
numeri di un bilancio, nemmeno in una rendicontazione sociale. Ma, al tempo stesso, sono questi
numeri che restituiscono una parte del valore della nostra azione sociale. Un valore quantitativo che si
somma ai valori sociale, relazionale, umano sui quali realizziamo, quotidianamente, la nostra
missione.

8

N° Stakeholders

Etica d'impresa

8

N° di lavoratori
con laurea

29

N° di lavoratori
con diploma

296

Ore di
formazione

sicurezza

Analisi Economica

246.472

€Costo struttura

3.132.172

€Analisi fatturato
per settore

coop

3.196.850

€Analisi dei
proventi

3.197.457

€Dipendenza
fonti pubbliche

e private

111.811 €

Costo della
qualità/sicurezza

0 €

Costo del
volontariato



Pagina 51

Governance

193

N° ore incontro
equipe

coordinamento

31

N° incontri CDA

40

N° ore incontro
CDA

4

N° ore incontro
collegio

sindacale

Risorse umane

34

N° contratti a
tempo pieno

116

N° contratti a
tempo

indeterminato

43

Età media dei
soci

158

N° totale soci

6

Anzianità media
di appartenenza

6

N° soci volontari

139

N° soci
lavoratori

105

N° contratti part
time

1

N°
tirocinanti/stage

nell'anno

47

Età media dei
lavoratori

58

Età media
lavoratori

svantaggiati

35,3%

% femmine

64,7%

% maschi

47

Età media soci
lavoratori

100,0%

% soci lavoratori
sul totale
lavoratori

6

Anzianità media
di vita lavorativa

totale
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Gli obiettivi dell'Agenda
ONU 2030
Nella prospettiva del miglioramento continuo e di dare il proprio contributo nella realizzazione degli
Obiettivi dell'Agenda ONU 2030, cooperativa Beta ha analizzato le proprie attività e ha individuato gli
obiettivi ad esse legate, assieme ad alcuni indicatori realizzati nel 2020.

Lavoro con i sevizi sociali a favore di
soggetti a rischio povertà  10 persone

coinvolte 
Anticipo della cassa

integrazione  63.414 € e
92 soci coinvolti

Sanità integrativa per tutti i
lavoratori assunti a tempo

indeterminato
Euro versati 6.850

85% di soci coinvolti

Politica di inclusione lavorativa –
Carta pari opportunità e
l’uguaglianza sul lavoro

35% di donne lavoratrici presenti in
coop

e il  33% del CdA è di genere femminile

Offerte tecniche per servizi di
Manutenzione verde e Servizi

Cimiteriali che prevedono azioni
di risparmio

n. 3 progetti realizzati

Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile.
Progetti di inserimento lavorativo per l’assunzione di personale con svantaggio
sociale.
Acquisto di mezzi e attrezzatura a ridotto impatto ambientale  8 attrezzature gpl/
elettriche

Corsi di formazione sicurezza:  296 ore erogate nel 2020 
                              Costo acquisto     DPI/abbigliamento lavoratori  11.343 € (di cui 4988 euro spesi per
l'emergenza sanitaria) 

Supporto ai soci nella ricerca di
soluzioni abitative

Azioni mirate e personalizzate di
sostegno per ridurre le

disuguaglianze
7 soci aiutati

certificazione ambientale - ISO
14001:2015

-impostazione delle squadre di
lavoro per ridurre al minimo gli

spostamenti
-attrezzature a basso impatto ambientale
                         -corretta gestione dei rifiuti

prodotti

Installazione colonna di distribuzione
dell’ acqua per evitare lo spreco

della plastica.
Graduale eliminazione del diserbo

chimico (pirodiserbo, acido acetico,
vapore e diserbo manuale).

                                 Utilizzo prodotti Ecolabel per le
pulizie

Piano di comunicazione e
di educazione ambientale rivolto

ai cittadini.
Coinvolgimento attivo per una

cittadinanza responsabile.
n. 4 progetti proposti 
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Rapporti con il territorio
Lavorare in rete, per una realtà del Terzo settore è una condizione necessaria per realizzare un
impatto sul territorio.
Lavorare in rete significa dialogare, significa presenza, significa capacità di comprendere i bisogni e
attivarsi per dare risposte innovative.
Cooperativa BETA, da sempre, ha costruito le sue attività grazie ad un dialogo costante con i vari
stakeholder. 
Nella mappatura dei rapporti con i nostri stakeholder, emerge chiaramente la rilevanza anche delle
altre imprese e in particolare di quelle organizzazioni con cui si sono definiti rapporti o interazioni più
stabili e che rappresentano quindi partner o soggetti comunque atti a definire la nostra ‘rete’. Le
relazioni di rete possono rappresentare un fattore di generazione di valore aggiunto e di nascita di
impatti diretti ed indiretti per tutte le organizzazioni che vi appartengono, poiché esse richiedono
l’impiego congiunto di risorse economiche, ma anche di conoscenze e elementi sociali, consentono la
realizzazione di economie di scala rispetto a questi stessi fattori, possono rendere più stabile la
produzione organizzativa grazie all’identificazione di partner stabili e da qui generare quindi risultati
ed impatti di lungo periodo. Ciò è garantito in particolare quando la relazione con la controparte si
trasforma da scambio puramente di mercato a rapporto dai risvolti anche qualitativi e relazionali.
Solidarietà, fiducia, socialità dovrebbero caratterizzare i rapporti di rete sviluppandone il valore
aggiunto anche in termine di capitale sociale e generare maggiori opportunità di co-progettazione e
co-produzione.
Gli stakholder di Cooperativa Beta si possono distinguere in due macro-categorie:
- STAKEHOLDER INTERNI: tutte le persone che sono direttamente coinvolte e interessate dalle attività
della nostra coperativa.

soci in genere 
soci lavoratori 
soci volontari
componenti del CdA 
revisori contabili 
OdV
DPO Privacy
Medico del lavoro
RSPP

- STAKEHOLDER ESTERNI: chiunque abbia un interesse, sia coinvolto a vario titolo nella nostra
cooperativa.

Reti di settore: Confcooperative, Federsolidarietà
Consorzi e reti territoriali: Sol.co., Cooperative del gruppo: Prestatori, Spazio Aperto, All
Services e Centro Servizi Walfare, Consorzio Centro Orizzonti
Fornitori : Unigum, Officina Meccanica Milani, Car Garden, F.B., Formenti, Studio Essepi, TecnoArt, 
Enti pubblici: ULSS 9, servizi sociali territoriali, comuni della provincia di Verona, Comuni di Vicenza
e provincia, Comune di Vedano Olona, Comuni provincia di Mantova, Brescia, Parma e Piacenza
Scuole del territorio
Altri Enti del Terzo settore
Fondazioni di erogazione
Banche
Aziende del territorio : Calzedonia S.p.A , Orthofix S.r.l, Autostrada BS- VR-VI-PD S.p.A, Tenax S.p.A,
Parco Natura Viva Garda Zoological Park S.r.l, per citarne alcune 
Cittadinanza
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Beta in rete
Nel 2020 le attività sul territorio sono state pesantemente condizionate dalla pandemia. L'impossibilità
di incontrarsi per diversi mesi, l'impossibilità di organizzare eventi, riunioni, formazione in presenza ha
limitato le possibilità di confronto alle attività più ordinarie che abbiamo portato avanti. Tuttavia, non
ci siamo fermati e di seguito riportiamo i dati della nostra presenza sul territorio nel 2020.

9

N° attività
sociali:

8

N° Stakeholders

Rilevanza e coinvolgimento degli stakeholders (2020)
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Informazioni Generali
Beta Società Cooperativa
Partita IVA
02566350233
Codice Fiscale
02566350233
Forma legale
Cooperativa
Data costituzione
26/10/1994
Sito web
https://www.betacoop.it/

Attività previste da atto costitutivo
Produzione e confezionamento articoli da regalo
assemblaggio di vario materiale in genere
tinteggiature; manutenzione con giardini e aree verdi
servizi di verniciatura in genere di pareti e soffitti, di locali, di interni ed esterni, di ogni altro
materiale e bene. servizi di piccola manutenzione su immobili e su parte degli stessi, sia interne
che esterne (intonaci, infissi, tapparelle, marmette, scalini, mattonelle, ringhiere, cancelli, porte,
ecc.)
impresa di pulizie, disinfezione, disinfestazione e sanificazione (legge 82/94) di uffici, di ambienti
industriali, abitazioni, locali pubblici, e ogni altro ambiente
traslochi e trasporto cose per privati e ditte 
custodia di impianti rivolti al riciclaggio di ogni materiale in genere, raccolta e trasporto in
proprio e per conto terzi di rifiuti e prodotti riciclabili non tossici e nocivi, con mezzi di trasporto di
portata inferiore a 35 q.li
manutenzione ordinaria macchinari ed utensili vari; montaggio ed assemblaggio in proprio e per
conto terzi di macchinari, utensili etc. 
servizi di elaborazione dati in genere per conto terzi autotrasporto di cose per conto terzi 
autotrasporto di rifiuti solidi urbani
gestione servizi cimiteriali quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni,
manutenzioni ordinarie, manutenzioni aree verdi, servizi di custodia e sorveglianza (dal
21/04/2010)
gestione di impianto di messa a riserva, selezione e cernita di rifiuti speciali non pericolosi e
messa in riserva rifiuti pericolosi, destinati al recupero, da apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (dal 15/07/2011)
installazione e manutenzione impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti
per l'automazione di porte, cancelli, barriere (dal 27/02/2013)

in data 27/02/04 e' stata presentata domanda di regolarizzazione ai sensi della legge n. 57/01 - d.i. n.
221/03. la societa' e' inserita nella fascia di classificazione "a" relativa al volume d'affari fino ad euro
2.500.000,00.

Riclassificazione servizi erogati sulla base Codice Terzo Settore
Art 5. comma 1 lettera (p) Codice del Terzo Settore 



Pagina 56

p) servizi finalizzati all'inserimento  o  al  reinserimento  nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone di cui all'articolo 2,  comma  4,  del  decreto  legislativo  recante   revisione   della disciplina in
materia di impresa  sociale,  di  cui  all'articolo  1,comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106

Principi di redazione del Bilancio Sociale
Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli enti del Terzo Settore ai sensi dell’art.14,
comma 1, D.lgs. N° 117/2017 e con riferimento alle Imprese Sociali, dell’art. 9, comma 2 D.L. n.
112/2017.

Gestione dei dati
I dati contenuti nel presente documento sono stati raccolti e classificati tramite un software
gestionale appositamente dedicato chiamato SOCIAL TELLING. I dati suddetti sono adeguatamente
classificati e consentono la comparazione e la tracciabilità degli stessi nel tempo.


