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Lettera agli Stakeholder

La Sostenibilità è uno dei valori guida di CIRFOOD, come mostra la nostra Carta di 
Unicità. Se vogliamo fare impresa oggi, infatti, non possiamo prescindere da essa: è un 
segno di responsabilità, di impegno sociale e di amore per il nostro pianeta e per quelli 
che lo abitano. È, a tutti gli effetti, un segno di civiltà.

Il concetto di Sostenibilità ha avuto tante evoluzioni nel tempo. È nato da una visione 
concentrata sugli aspetti ecologici e ambientali per poi approdare verso un significato 
più globale, esteso a tutte le dimensioni che concorrono allo sviluppo dell’umanità: 
sostenibilità sociale, ambientale, economica, culturale, alimentare.

La forza di CIRFOOD sta nel fatto di agire come impresa sostenibile da sempre. Fin 
dalla nostra nascita, siamo stati convinti che un’impresa sostenibile sia un’impresa 
capace di durare nel tempo, di portare avanti uno sviluppo in grado di assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di realizzare i propri. È questa la responsabilità 
più grande, che sentiamo sulle nostre spalle. È questo il vero significato del concetto 
di intergenerazionalità dell’impresa Cooperativa. CIRFOOD, infatti, si propone di 
raggiungere i propri obiettivi non solo per coloro che lavorano oggi nell’impresa, ma 
anche per quelli che verranno dopo di noi, ai quali vorremmo lasciare un’impresa migliore 
di quella che abbiamo trovato.

I risultati del nostro modo di agire sono visibili in questo Bilancio di Sostenibilità. Il report 
che avete fra le mani, che ogni anno evolve insieme a CIRFOOD, sta diventando sempre 
più uno strumento fondamentale per presentare e raccontare in modo trasparente a 
tutti gli stakeholder la nostra impresa, i nostri obiettivi, le nostre azioni. 

Non a caso questo è il primo documento dove presentiamo il nostro nuovo brand. 
Abbiamo infatti portato a termine un progetto di restyling dell’identità visiva del 
marchio CIRFOOD, per valorizzarlo e farlo evolvere in modo da comunicare al meglio i 
capisaldi della nostra Carta di Unicità. Oggi il nostro nuovo logo esprime con più forza i 
nostri valori d’impresa: solidità, statura e autorevolezza - che sono alla base della nostra 
identità – e sottolinea allo stesso tempo dinamismo, condivisione e proiezione al futuro, 
cristallizzando il nostro asse cibo, cultura, persone.

Guardando invece ai numeri del nostro 2017, sono lieta di annunciare un altro ottimo 
bilancio, grazie a cui riusciremo a erogare 2.250.000 ¤ di ristorno e 350.000 ¤ di 
buono cultura ai soci lavoratori. Da segnalare inoltre la crescita dell’occupazione con 
con una quota di giovani sotto i 30 anni in aumento del 34% rispetto al 2016 e la 
riduzione dell’impatto ambientale ottenuta grazie agli investimenti in efficientamento 
energetico. Continua a crescere il patrimonio netto della Cooperativa che permette di 
aumentare il valore dell’impresa e avere risorse da reinvestire in progetti di sviluppo di 
cui beneficeranno le persone e le comunità in cui operiamo. 

Questi risultati sono il frutto del contributo di ciascuno di noi, ovvero di tutte le persone 
che con grande convinzione hanno sostenuto e raggiunto gli impegni presi.

Rinnovo il mio ringraziamento personale a tutti coloro che credono nel progetto di 
CIRFOOD e con orgoglio lo portano avanti, giorno dopo giorno. 

Chiara Nasi - Presidente





Vivere il cibo. 
Solide radici per nutrire

il futuro.

Crediamo che la nutrizione sia un diritto da garantire a tutti. 
Il cibo è un valore da vivere e condividere nella sua 
dimensione sociale.

Promuoviamo un consumo consapevole per un migliore 
stile di vita e la salvaguardia delle risorse. 

Solo attuando politiche di sviluppo sostenibile 
dal punto di vista economico, ambientale, 
sociale e culturale si può garantire il piacere e 
la qualità della nutrizione.
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Per crescere sani, bisogna nutrirsi bene. 
Noi lo facciamo ogni giorno per creare una realtà 
solida, con principi trasparenti e definiti. 
Un’identità chiara per un’impresa che muove 
la collettività, individualmente.
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La nostra storia

PER ALIMENTARE IL FUTURO SERVONO SOLIDE RADICI

Le nostre origini risalgono alla fine degli anni Cinquanta, con una prima esperienza di ristorazione 
per operai e lavoratori emiliani, ma è alla fine degli anni Settanta che un gruppo di persone, ispirate 
dai valori della cooperazione, decide di mettere insieme i propri capitali per soddisfare i bisogni di 
benessere e di nutrizione della società.

Nascono così le tre cooperative di ristorazione, che nel 1992 sono confluite in CIRFOOD, dando 
vita a una delle più importanti imprese di ristorazione presente oggi in Italia, Belgio e Olanda.

Sorge
a Reggio Emilia
la prima mensa
interaziendale.

Nasce 
la cooperativa, che 
si occupa di servizi 
di ristorazione per 
scuole e imprese.

Cresce per 
fusione con altre 
due cooperative 

emiliane.

1992 1996

1995 1998

2001

2007 2013 2016-2017

2011 20151959

1977
CIRFOOD

esce dall’Emilia
e si sviluppa
in Lombardia
e nel Lazio.

Prima esperienza 
all’Estero in Belgio: 

nasce Esedra.

CIRFOOD
diversifica creando 
la Divisione Buoni 
Pasto Bluticket.

CIRFOOD si sviluppa 
nella Ristorazione 
Commerciale con
il marchio RITA.

Espansione
nella Ristorazione 

Sociosanitaria.

Sviluppo in Centro 
Italia per fusione 

con una cooperativa 
toscana.

Internazionalizzazione: 
CIRFOOD entra nei mercati 

di Belgio e Olanda

Cambio 
generazionale

alla Presidenza:
Chiara Nasi 

avvicenda Ivan 
Lusetti.

CIRFOOD 
concessionario
a Expo Milano.

La nostra storia continua, con due obiettivi costanti:
soddisfazione dei clienti e promozione di una corretta alimentazione,
per migliorare la vita e la salute delle persone.
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La nostra unicità

CIBO, CULTURA, PERSONE

PRINCIPI GUIDA

Sono queste le parole che definiscono la nostra identità e da cui nascono i 4 principi guida che 
rappresentano l’essenza della nostra unicità.

CIRFOOD:

1. è una cooperativa fondata su democrazia, rispetto e sincerità;

2. è un’impresa di ristorazione nata in Emilia con una visione di sviluppo globale;

3. crede nella cultura e nel lavoro che danno dignità alle persone;

4. lavora per rendere accessibile alla società piacere e qualità della nutrizione.

Questi principi si traducono nei 20 valori fondanti che guidano i nostri comportamenti e la coerenza 
dell’agire, definendo il nostro modo di fare impresa: contribuire attivamente al benessere e alla 
salute della società attraverso la valorizzazione, la condivisione e la continua innovazione della 
cultura alimentare, in modo sostenibile.



CIBO
Food CULTURA

Culture

PERSONE
People
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Il nostro nuovo brand CIRFOOD

LA CULTURA DELL’ALIMENTAZIONE: UNA CONDIVISIONE SENZA FINE 

La marca, proprio come ogni individuo, cresce, cambia e si rinnova per accogliere e affrontare nuove 
sfide e opportunità. In coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo, CIRFOOD ha intrapreso 
un percorso di valorizzazione ed evoluzione della marca per comunicare, con un linguaggio più 
contemporaneo, il sistema di valori della Carta di Unicità, in una nuova identità visiva.

La nostra impresa ha avviato un progetto di restyling del proprio marchio per consolidare e 
rafforzare la reputazione, la visibilità e la riconoscibilità del brand CIRFOOD con una veste grafica 
in linea con i codici moderni di comunicazione e che rispecchi nel modo più coerente l’attuale 
promessa di marca e i nuovi obiettivi di sviluppo, rimanendo fedele alle sue radici.

Siamo rimasti fedeli alla nostra storia e abbiamo mantenuto il naming, CIRFOOD. Ne abbiamo 
rafforzato la riconoscibilità e leggibilità scrivendolo in un’unica parola, conferendo così alla nostra 
impresa maggiore autorevolezza. Abbiamo mantenuto il verde, che però evolve in toni vibranti e 
contemporanei, diventando un elemento proprietario e distintivo. 

ll logo scelto esprime con più forza valori quali solidità, statura e autorevolezza, ma allo stesso 
tempo ne accentua altri quali dinamismo, condivisione e proiezione al futuro. Il segno grafico si è 
trasformato per cristallizzare l’asse valoriale Cibo, Cultura e Persone, tre vertici che assumono 
una forma tridimensionale, accogliente e dinamica. Un elemento continuo che racchiude tutta 
l’esperienza di una marca leader, dalle radici profonde che restano inalterate nel tempo, ma con una 
propensione all’innovazione.

Da sottolineare, infine, il processo che ha portato alla scelta del nuovo brand CIRFOOD. In linea 
con lo spirito partecipativo della nostra impresa, ad aprile 2018 abbiamo coinvolto i nostri soci 
dipendenti con una survey on-line, chiedendo loro di esprimere un parere su tre diverse proposte 
grafiche. In tutto, sono stati 1.000 i soci lavoratori che hanno condiviso le loro preferenze e il 51% si 
è espresso a favore della soluzione che oggi è diventata il simbolo che ci rappresenta.
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In cosa crediamo

VIVERE IL CIBO. SOLIDE RADICI PER NUTRIRE IL FUTURO

Crediamo che la nutrizione sia un diritto da garantire a tutta la società e che il cibo non sia solo 
nutrimento, ma anche tradizione e innovazione, salute e benessere, etica e responsabilità. In una 
parola sola: cultura. 

Una cultura che ha profonde radici, ma capace di adattarsi per abbracciare i nuovi trend. 

Il cibo è la nostra passione più vera e lo viviamo nella sua interezza, promuovendo un consumo 
consapevole e uno stile di vita sano, alimentando quello che diventerà il nostro futuro, il vostro 
futuro. 

Le persone sono il motore della nostra impresa per rendere accessibile a tutta la società il piacere 
e la qualità della nutrizione, contribuendo ad attuare politiche di sviluppo sostenibile dal punto di 
vista economico, ambientale, sociale e culturale.
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Aree di business

CHE COSA FACCIAMO?

SCUOLE E UNIVERSITÀ

SOCIO-SANITÀ

IMPRESE

| Ristorazione collettiva | Ristorazione commerciale

| Buoni pasto - BluBe

| Welfare - BluBe

In Italia produciamo oltre 88 milioni di pasti grazie al lavoro di 12.000 persone, fra cui 1.500 cuochi.

Dal 1 gennaio 2018 la Divisione Buoni Pasto e Welfare 
opera con il marcio BluBe, e non più Bluticket. 

I marchi RED e Antica Focacceria San Francesco sono 
sviluppati attraverso una joint venture paritaria con il 
Gruppo Feltrinelli.

Operiamo anche in Belgio e Olanda attraverso società controllate che non sono oggetto del 
perimetro di questo report. In questi Paesi siamo attivi nel settore scolastico (Olanda); imprese, 
ristorazione commerciale di catena e banqueting (Olanda e Belgio). Continueremo a operare in 
settori affini alla ristorazione (servizi educativi e facility) in Italia e Belgio.
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Certificazioni

La nostra efficienza si basa su alcuni pilastri, certificati da enti terzi indipendenti, 
attraverso un sistema di certificazioni volontarie.

| Qualità ISO 9001
ottenuta nel 1997 per gestire al meglio tutti i processi aziendali, è applicata all’intera 
azienda.

| Sistema di autocontrollo HACCP UNI 10854
ottenuto nel 2006, garantisce la sicurezza dei prodotti e servizi erogati con sistematici
processi di analisi e controllo.

| Ambiente ISO 14001
ottenuta nel 2003 per monitorare e ridurre gli impatti sull’ambiente, nel rispetto del 
territorio.

| Salute e sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001
ottenuta nel 2010, tutela le condizioni di lavoro, contro il rischio di infortuni e malattie 
professionali.

| Responsabilità sociale SA 8000
ottenuta nel 2009, tutela il rispetto dei diritti sociali e di eticità in tutta la filiera, fino ai 
fornitori.
+ Attestazione secondo i parametri ISO 26000

| Efficienza energetica ISO 50001
ottenuta nel 2017, certifica il miglioramento continuo del sistema di gestione dell’energia.

Solo per alcuni siti, indicati sui certificati stessi:

| Sicurezza alimentare ISO 22000
ottenuta nel 2012.

| Rintracciabilità di filiera ISO 22005
ottenuta nel 2011, sistema applicato dalle materie prime fino alla fornitura del pasto.

| Biologico REG CE 834/07
attestazione di idoneità a garanzia dell’effettivo e corretto utilizzo di alimenti
da agricoltura biologica.

POTETE METTERCI LA MANO SUL FUOCO

Vuoi maggiori dettagli
sulle singole certificazioni?

Visita il nostro sito
http://www.cirfood.com/it/qualità-e-sicurezza/certificazioni
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Corporate Governance

Siamo una cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente: nello svolgimento delle 
attività, ci avvaliamo principalmente del lavoro dei soci.
La cooperativa è impegnata a favorire la crescita professionale, la continuità occupazionale, il 
rispetto delle norme sindacali e mutualistiche. Il legame tra rapporto sociale e rapporto di lavoro – 
salvo diversa e motivata decisione del CdA – è inscindibile.

il costo del lavoro prestato dai soci

il costo del lavoro complessivo
(compreso interinale)

INDICE DI MUTUALITÀ 2017

Struttura e organi sociali

La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di componente 
della Direzione Generale.

L’indice di mutualità testimonia la partecipazione 

dei soci allo sviluppo dell’impresa.

65,7%
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| CdA
Ai soci cooperatori spetta la maggioranza: da questa componente 
viene eletto il Presidente. L’attuale CdA si è insediato il 26 giugno 
2017 e resterà in carica per tre anni.
È composto da 15 membri eletti dai nostri soci: 10 lavoratori e 5 
sovventori. Ha la funzione di controllo e di responsabilità ultima 
nell’approvazione di strategie e attività commerciali e organizzative 
presentate e svolte dal Management.

Con riferimento all’ampliamento delle attività aziendali in un’ottica di visione di insieme dei rischi di compliance - intesa 
sia come parte integrante delle decisioni aziendali, strategiche e operative sia come promozione del cambiamento e della 
cultura di integrità - stiamo valutando l’istituzione di un ulteriore Comitato che potrà supportare le valutazioni e le decisioni 
del Consiglio di Amministrazione in merito al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi affinché gli stessi risultino 
correttamente identificati, misurati, gestiti e monitorati.

EXECUTIVE
BOARD
Direzione
Generale

ASSEMBLEA
DEI SOCI
Cooperatori
e Sovventori

COMITATO 
NOMINE E

RETRIBUZIONI

COMITATO
GOVERNANCE E
SOSTENIBILITÀ

COMITATO
INVESTIMENTI

BOARD
Consiglio

d’Amministrazione

nomina il

Per conoscere i membri del Consiglio d’Amministrazione
visita il nostro sito:
www.cirfood.com/it/chi-siamo/governance

DONNE NEL CdA
SU 15 MEMBRI

al 31.12.2017

6
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È formato da una Direzione Generale e da una Direzione Operativa composta dai Responsabili delle 
Aree Territoriali: a loro spetta il compito di delineare e attuare le linee strategiche e gestionali più 
efficaci ed efficienti. 

MANAGEMENT

Presidente

Direttore
Operation

Direttore
Amm. Finanza

& Controllo

Direttore
Area

Nord Ovest

Direttore
Area

Emilia Ovest

Direttore
Area

Lombardia

Direttore
Area

Emilia Est

Direttore
Area

Centro

Direttore
Area Nord Est

Direttore
Area 

Centro Sud

Direttore
Affari Generali

e Legali

Direttore
Marketing

Strategico e
Comunicazione

Direttore
Operation

Direttore
Acquisti

e Logistica

Direttore
Sales

Direttore
Risorse Umane e 
Organizzazione

Direttore
Generale

Vuoi conoscere i componenti
della Direzione Generale e della Direzione Operativa?

Visita il nostro sito
www.cirfood.com/it/chi-siamo/governance

| Executive Board - Direzione Generale

| Direzione Operativa
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Le sezioni soci rappresentano l’articolazione del corpo sociale e hanno lo scopo fondamentale di 
promuoverne la rappresentanza e la partecipazione. Nel corso delle assemblee di budget 2017, i 
comitati di sezione soci sono stati rieletti. Il numero delle sezioni soci è sceso da 8 a 7, in coerenza 
con la riorganizzazione territoriale operata nel corso del 2017.

ASSETTO SOCIALE

COMITATO
NORD OVEST

COMITATO
EMILIA OVEST

COMITATO
EMILIA EST

COMITATO
CENTRO

COMITATO
CENTRO SUD

AREA
SOCIALE

COMITATO
NORD EST

COMITATO
LOMBARDIA
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Gestione dei rischi

Mettere in atto misure e controlli per prevenire i rischi e minimizzarne preventivamente gli effetti 
negativi è indispensabile perché un’impresa prosperi. Allo stesso tempo, un approccio basato sul 
risk based thinking permette di cogliere in anticipo le opportunità e di massimizzarne i benefici.
Abbiamo affidato le funzioni di risk management a un gruppo multidisciplinare composto da 
funzioni differenti e diversi livelli aziendali sia della sede centrale sia dagli uffici territoriali.

Temi su cui concentrare le energie dell’impresa:

• Fornitori
presidio della supply chain e degli outsourcer

• Controllate e associazioni temporanee
rispetto delle normative e dei requisiti contrattuali

• Innovazione tecnologica
come elemento di vantaggio competitivo

• Risorse umane
tutela e creazione di posti di lavoro

ESTERNI OPERATIVI FINANZIARI STRATEGICI

TIPOLOGIA DI RISCHI MONITORATI

RISK 
MANAGEMENT 

PLAN

RISK
IDENTIFICATION

RISK
MANAGEMENT

RISK ACTION
MANAGEMENT

RISK REPORTING
AND MONITORING
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Il Codice Etico è il documento elaborato e adottato volontariamente da CIRFOOD per comunicare a tutti i 
soggetti interessati i principi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione 
degli affari e delle attività aziendali cui la società intende uniformarsi.
Tutti coloro che operano in CIRFOOD o che hanno relazioni contrattuali con la società sono tenuti a rispettarlo.

Il Codice Etico di CIRFOOD:
• enuncia l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Società rispetto a tutti i soggetti con i quali

entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale (clienti, fornitori, dipendenti e/o 
collaboratori, soci, istituzioni); le regole di condotta devono essere tenute presenti nella quotidianità del 
lavoro, a partire dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

• fissa “standard” etici di riferimento e norme comportamentali a cui orientare i processi decisionali aziendali 
e la condotta della Società; 

• richiede comportamenti coerenti, cioè azioni che non risultino, anche solo nello spirito, dissonanti rispetto ai
principi etici aziendali; 

• contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale del Gruppo, dal momento che rispettare le istanze 
sociali e ambientali minimizza l’esposizione a rischi di compliance e reputazionali, rafforzando la fiducia degli 
interlocutori.

Il Codice Etico adottato con delibera del CdA il 14 ottobre 2008 è un documento aperto a modifiche e 
integrazioni in funzione dei mutamenti interni ed esterni all’Azienda, nonché delle esperienze acquisite dalla 
società nel tempo. 
Il Codice è vincolante per i soci, i componenti degli Organi Sociali, l’Alta Direzione, i dipendenti, compresi 
i dirigenti nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la 
stessa.
In nessuna circostanza la pretesa di agire nell’interesse della Società giustifica l’adozione di comportamenti in 
contrasto con quelli enunciati nel Codice Etico.

CODICE ETICO

Vuoi saperne di più?

Visita il nostro sito
www.cirfood.com/storage/sito1/2016-cir-food-codice-etico.pdf

Insieme al Codice Etico, per assicurare correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività 
aziendali, il 14.10.2008 il CdA ha adottato un modello in linea con le prescrizioni del D.Lgs. n. 231 del 
2001, che descrive le modalità operative adottate per la prevenzione dei reati previsti dallo stesso decreto 
legislativo e le responsabilità attribuite all’impresa. 

Al di là delle prescrizioni di legge, il Modello è un valido strumento di sensibilizzazione e informazione dei 
dipendenti e di altri soggetti interessati (consulenti, partner, ecc.).

Le finalità del modello sono pertanto:

• prevenire e limitare i possibili rischi connessi all’attività aziendale con particolare riguardo a quelli 
collegati alle condotte indicate nel D.Lgs. 231 del 2001;

• fare acquisire a tutti coloro che operano in nome e per conto di CIRFOOD nelle aree di attività a rischio, la
consapevolezza dell’eventualità di commettere, se violano le disposizioni riportate nel modello, un reato 
passibile di sanzioni penali e/o amministrative non solo nei loro confronti, ma anche nei confronti dell’impresa;

• ribadire che non ammettiamo comportamenti illeciti;

• informare sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente a tutti i
portatori di interesse) dall’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, che potrebbero essere disposte 
anche in via cautelare;

• consentire alla società un costante controllo e un’attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter
intervenire tempestivamente se si manifestano profili di rischio.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
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Nel 2017 sono state erogate 250 ore totali di formazione in materia di 231, anticorruzione e antitrust. Sono 
state coinvolte in totale 558 persone dell’impresa di cui:
• 10 persone del management e della sede centrale;
• 31 persone dell’area commerciale;
• 517 persone delle aree territoriali.
 
Oltre a questa formazione “generalista”, la funzione Legal ha svolto specifiche sessioni di formazione dedicate 
al personale commerciale sulla cultura della legalità, sulla normativa anticorruzione e antitrust nel settore 
degli appalti pubblici.

Per verificare la corretta applicazione del Modello 231, la nostra impresa ha nominato un Organismo di 
Vigilanza (“OdV”) – la cui composizione è variata nel corso dell’esercizio –, composto da un Senior Legal 
Counsel della Direzione Affari Generali e Legali della società e da due professionisti esterni, esperti, 
rispettivamente, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché tutela ambientale e in materia 
amministrativo–fiscale. L’attività dell’OdV è supportata dalla consulenza di un primario studio legale. L’OdV 
monitora l’attività di attuazione e aggiornamento del Modello 231, ne esamina l’adeguatezza nella prevenzione 
dei comportamenti illeciti e cura i flussi informativi con le varie funzioni aziendali. Nel 2017, l’OdV della società 
si è riunito complessivamente 13 volte. 
In estrema sintesi, l’attività dell’OdV consiste nella verifica dei processi sottesi alle “aree a rischio reato” 
menzionate nel Modello 231, con controlli ordinari incentrati sui casi maggiormente a rischio. L’OdV è inoltre in 
costante contatto con gli OdV delle società controllate ed è tempestivamente aggiornato sui fatti societari 
rilevanti intervenuti nel corso dell’anno. 
L’importante sforzo profuso dall’OdV nella lotta alla corruzione si è concretizzato in interviste a figure “chiave” 
dei processi commerciali e produttivi, nonché con verifiche di carattere documentale. Tra gli obiettivi 
dell’OdV, l’estensione dei controlli anche su figure non apicali, ma comunque titolari di importanti ruoli nella 
gestione dei processi aziendali. 
Sempre sul tema del contrasto ai fenomeni di corruzione, l’attenzione si è incentrata sulle seguenti “attività 
sensibili”: 
a) pianificazione commerciale e partecipazione alle gare di appalto e, in generale, a procedure a evidenza 
pubblica; b) elaborazione delle offerte tecniche; c) rapporti con esponenti delle stazioni appaltanti in fase 
di pre-gara e in fase di gestione della commessa; d) gestione dei rapporti con esponenti delle pubbliche 
amministrazione al di fuori del contesto di gara e contrattuale; e) selezione dei partner per la costituzione di 
ATI e project financing; f) esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte con le stazioni appaltanti.

Nel 2017, abbiamo aggiornato i presidi di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e, in continuità con il 2016, abbiamo avviato 
un percorso per strutturare strumenti di compliance specifici in tema di anticorruzione e di antitrust, che 
andranno a integrare i sistemi di controllo interno già sviluppati nel Modello di Organizzazione e Gestione 231. 
In materia anti-corruzione, è stata continuata l’attività di analisi avviata nel 2016 – e ormai in dirittura di arrivo 
– per la predisposizione di un Anti-corruption Code. 
In ambito antitrust, l’attività di analisi è stata completata: il documento - Codice di Condotta Antitrust - 
mira ad assicurare il pieno rispetto delle norme a tutela della concorrenza da parte dei componenti degli 
organi sociali e dei dipendenti della società. Tale codice è stato adottato nel primo trimestre 2018. Il Codice 
Anticorruzione verrà adottato al termine delle analisi nel corso del 2018.
L’implementazione di tali strumenti – supportati da adeguati percorsi formativi – è avvenuta di pari passo 
con la volontà di strutturare un’area nell’ambito della funzione legale dedicata alla gestione degli strumenti 
di compliance. 

Nel 2017, abbiamo avviato un percorso di revisione delle procedure del Modello 231 in materia di partecipazione 
a gare di appalto – pure in ambito privato - di gestione di ATI, di gestione di project financing, nonché di 
erogazione del servizio che riguardano la divisione ristorazione commerciale, la ristorazione aziendale, la 
ristorazione scolastica, la ristorazione socio-sanitaria e la divisione BluBe. 
Con riferimento alle società controllate, nel 2017, a seguito dell’avvenuta adozione di un Modello 231 da parte 
delle società ARCO S.r.l. e ARMA S.r.l., sono stati nominati specifici Organismi di Vigilanza che hanno già 
avviato le attività di verifica.

In tutti i contratti con i business partner è incluso l’articolo sul Modello 231 e l’obbligo di adesione al Codice 
Etico.

FORMAZIONE SPECIFICA

CHE COS’È E COME FUNZIONA L’ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

AGGIORNAMENTO DI PRESIDI E STRUMENTI
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Ci impegniamo al corretto trattamento dei dati in ottemperanza alla normativa sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003 
e successive modifiche e integrazioni), adottando le misure di sicurezza prescritte dalla legge. 

Dal 24 maggio 2016 è in vigore il nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali:  
Regolamento (UE) 2016/679, cosiddetto Regolamento Privacy, che diverrà effettivo dal 25 maggio 2018. 
Il Regolamento Europeo introduce alcuni principi innovativi come l’accountability, un inasprimento delle 
sanzioni e nuove figure professionali quali il “Data Protection officer” (DPO), a eventuale presidio delle 
tipologie più delicate di trattamento dei dati personali.

Dopo l’emanazione del Regolamento, nel 2017, grazie a una società di consulenza esterna, abbiamo svolto un 
censimento delle tipologie di dati e trattamenti in corso, per garantire la piena compliance alle prescrizioni 
in materia, coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dal trattamento dati.
L’audit ha riguardato l’analisi della tipologia di dati personali raccolti, le nomine al trattamento, le finalità 
dei trattamenti in essere, il tempo di conservazione dei dati stessi nonché i flussi di dati interni ed esterni, 
l’esame dei documenti e contratti rilevanti per l’adeguamento normativo al GDPR, il censimento dei rischi 
(in coordinamento con analisi tecnico-informatica), la verifica dell’adeguatezza da un punto di vista privacy 
di siti internet, cookie policies e gestione delle pagine social, la valutazione sulla designazione del DPO, 
l’introduzione di un registro sull’attività di trattamento.

Sono, dunque, stati avviati interventi correttivi e formazione degli uffici coinvolti, per conformarsi alle nuove 
prescrizioni entro maggio 2018, in attesa delle necessarie linee guida del Garante per la protezione dei dati 
personali. Finora non è stata rilevata la necessità di un DPO per la cooperativa.

È stato inoltre avviato il processo di adeguamento e compliance al GDPR per le società interamente controllate 
da CIRFOOD. 

Si segnala, infine, che nel 2017 non sono pervenuti reclami e/o segnalazioni da parte degli Interessati riguardo 
a tematiche privacy e trattamento di dati personali da parte dell’impresa.

Le informazioni complete su codice etico, modello organizzativo e prviacy sono reperibili in lingua italiana sul sito di 
CIRFOOD.

PRIVACY

È stato mantenuto un forte presidio sulle principali attività a rischio corruzione quali: a) selezione e assunzione 
del personale e la gestione dello stesso; b) sponsorizzazioni ed elargizioni liberali; c) selezione dei fornitori e 
gestione degli acquisti di beni e servizi; d) selezione dei partner. 
• Per questa tipologia di reati, non vi sono procedimenti a carico della società ex D.Lgs. 231/2001.
• Nel 2017 non si sono registrate contestazioni ex D.Lgs. 231/2001 per reati commessi da soggetti apicali

o subordinati. 
• Risulta pendente un solo procedimento a carico ex D.Lgs. 231/2001, riguardante una fattispecie in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, per un infortunio di natura accidentale durante la produzione (ottobre 2013). 
Procedimento, questo, ancora pendente in fase di giudizio di primo grado.

• Non sono emersi ricorsi o contenziosi affrontati in materia di comportamenti anticoncorrenziali.

Infine, come anticipato nel 2016, nel corso del 2017 abbiamo ottenuto il rating di legalità con l’attribuzione 
di un punteggio di     a dimostrazione dell’attenzione che riponiamo nella corretta gestione del business.

Nel 2018 porteremo a termine la revisione delle procedure 231 per partecipare a gare d’appalto pubbliche e 
private in ogni settore della ristorazione.

Nel 2018 ci doteremo di un sistema di segnalazione anonimo interno per consentire ai dipendenti di segnalare 
reati e irregolarità interne alla società e di essere tutelati da eventuali azioni ritorsive (Legge 179/2017 sul 
Whistleblowing pubblicata in GU 14/12/2017).
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Dove siamo

17
regioni

72
province

7
aree territoriali

Belgio e Olanda

2
sedi

Reggio Emilia
(sede legale, direzione,

amministrazione)

Milano
(BLUBE)

AREA NORD OVEST
Liguria, Piemonte

AREA NORD EST
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, 
Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena

AREA LOMBARDIA 

AREA EMILIA EST
Modena, Bologna, Palermo

AREA EMILIA OVEST
Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Mantova, 
Cremona 

AREA CENTRO
Toscana, Umbria, Marche

AREA CENTRO SUD
Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise, Campania

SIAMO VICINI A CLIENTI, DIPENDENTI E SOCI

| In Italia

| All’estero

Vuoi conoscere meglio
le singole società di CIRFOOD?

Visita il nostro sito
www.cirfood.com/it/chi-siamo/societa-del-gruppo
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Reggio Emilia
(sede legale, direzione,

amministrazione)

Milano
(BLUBE)

I numeri del gruppo CIRFOOD

DESIO FOOD S.p.A
100%

ESEDRA S.p.r.l
Belgio - 100%

TRE SINERGIE S.r.l.
60%

FC RETAIL
50%

ARCO S.r.l.
70%

CORMET
Olanda - 100%

TERMOLI FOOD S.r.l.
70%

CIRCOSTANZA S.r.l.
99%

A.R.M.A. S.r.l.
81%

RISTO 4 S.r.l.
85%

BELGOCATERING
Belgio - 100%

AFFIDA S.r.l.
100%

CIRFOOD International S.r.l.
100%

13 SOCIETÀ DEL GRUPPO

| 10 società italiane

| 3 società estere

Cash flow

31,4
milioni di euro

Ebitda

36,5
milioni di euro

Patrimonio netto

151,6
milioni di euro

Valore della produzione 

660,7
milioni di euro

di cui ricavi 647,7 milioni di euro

Utile

10,4
milioni di euro

Liquidità

68,6
milioni di euro



Nutriamo le idee
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Perché sono la forza che muove il mondo.
E l’idea che muove la nostra impresa è quella
di favorire lo sviluppo sostenibile grazie al dialogo 
costante tra le persone. 
Perché siamo una cooperativa di persone e
lavoriamo ogni giorno per creare valore condiviso.
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Responsabilità sociale d’impresa

Le prestazioni complessive di un’impresa e l’efficacia delle sue azioni sono strettamente correlate al 
benessere della società in cui opera e all’impatto generato sull’ambiente.
Per questo consideriamo il tema della Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) pienamente 
strategico per la nostra attività. Siamo convinti che solo attuando politiche di sviluppo sostenibile 
dal punto di vista economico, ambientale, sociale e culturale e attraverso un dialogo continuo 
con i nostri stakeholder potremo continuare a prosperare nel futuro.

Dal 2015, abbiamo dato vita a un gruppo di lavoro che riunisce le funzioni più coinvolte nella 
gestione della RSI: l’Area Sociale, la Comunicazione Integrata d’Impresa, le Risorse Umane e i Sistemi 
Certificati. Il gruppo segue la definizione e l’implementazione del piano di sviluppo sostenibile, è 
coordinato dall’Area Sociale e riporta direttamente al Presidente del CdA.

Dal 2016, il gruppo di lavoro è coinvolto nella redazione del Bilancio di Sostenibilità: questo 
documento è parte integrante del modello di gestione della RSI e consente di rendicontare 
annualmente le attività realizzate, i progressi ottenuti e di definire nuovi obiettivi di miglioramento 
rafforzando il coinvolgimento e la collaborazione con i propri stakeholder.

Il Bilancio di Sostenibilità è redatto secondo le linee guida del GRI e i principi fondamentali di 
equilibrio, comparabilità, accuratezza, chiarezza, tempestività e affidabilità. L’edizione di 
quest’anno è aggiornata rispetto ai GRI standards livello “core”*.

I processi di acquisizione delle informazioni, i criteri di rendicontazione e le performance riportate 
sono annualmente certificati da una società di revisione esterna, Bureau Veritas, che attesta 
attraverso una dichiarazione indipendente che la metodologia adottata sia in linea con le linee 
guida GRI standards.

Nel 2017 è stato inoltre nominato all’interno del Consiglio d’Amministrazione il Comitato Governance 
e Sostenibilità con il compito di:
• vigilare sui temi di sostenibilità connessi all’esercizio dell’attività della Cooperativa e alle dinamiche

di interazione di quest’ultima con tutti gli stakeholder;
• esaminare le linee guida del piano di sostenibilità e le modalità di attuazione della politica di

sostenibilità;
• monitorare l’inclusione della società nei principali indici di sostenibilità;
• esaminare l’impostazione generale del Bilancio di Sostenibilità e l’articolazione dei relativi 

contenuti, nonché la completezza e la trasparenza dell’informativa fornita attraverso il medesimo 
Bilancio, rilasciando in proposito un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione chiamato 
ad approvare tale documento.

*Si rimanda alla Nota Metodologica per approfondimenti pag. 108
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Il nostro piano strategico 2016 -2020
Il nostro impegno è tenere monitorata l’evoluzione di questi obiettivi.

ambito impegno raggiungimento 
a fine 2017

CULTURA D'IMPRESA

Etica e legalità Potenziamento della formazione base sui rischi individuati dal modello 
organizzativo (pag. 22) 60%

Modello partecipa-
tivo e democratico

Aumentare consapevolezza e coinvolgimento dei soci e lavoratori 
nell'attività di CIRFOOD 70%

Patrimonio
intergenerazionale

Continuare il progressivo aumento di patrimonio dell'impresa
a disposizione delle generazioni future 100%

Diritti Umani Potenziamento della formazione base in merito alle politiche del lavoro
e diritti umani 70%

Tutela e creazione
di lavoro

Progressivo aumento dell'occupazione 100%

Analisi e studio progetto legato all'avanzamento età lavorativa 30%

Salute e sicurezza 
lavoratori Monitoraggio continuo degli infortuni e delle prescrizioni mediche 100%

Valorizzazione
e formazione
lavoratori

Implementazione di un sistema di valutazione e incentivazione
dei lavoratori 80%

Sviluppo della scuola dei mestieri 100%

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Efficienza
gestionale
e organizzativa

Implementazione di un sistema strutturato di master data management 50%

Informatizzazione completa della rete produttiva CIRFOOD 90%

Sviluppo di un programma per la gestione delle diete 100%

Capacità
d'investimento

Investimenti nello sviluppo dell'impresa: previsti 75 milioni di investimento
dal 2016 al 2020 70%

Sviluppo
Commerciale

Sviluppo di nuovi format di ristorazione commerciale “clusterizzabili”
per tipologia di utenza e livello di servizio. 60%

Ricerca
e innovazione

Promozione della cultura dell'innovazione 70%

Studio di progetti pilota 70%

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Trasporti sostenibili Sviluppo di un nuovo modello di approvvigionamento e logistica integrata 45%

Supply chain
sostenibile

Sviluppo di un portale di comunicazione per la selezione e verifica dei 
fornitori 100%

Sviluppo di una banca dati completa di tutto l'acquistato CIRFOOD 70%

Riduzione consumi 
energetici e gas 
serra

Sviluppo di sistemi di telegestione dei consumi energetici 20%

Installazione di impianti per produzione energia da fonti rinnovabili
e/o ad alta efficienza energetica 25%

Lotta agli sprechi Strutturazione della un sistema di rendicontazione puntuale di tutte
le eccedenze alimentari donate (anche con app web) 70%

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Informazioni 
nutrizionali e ascol-
to consumatori

Sviluppo di nuovi strumenti di informazione e dialogo con i consumatori 80%

Educazione alimen-
tare e ambientale

Sviluppo di sempre nuove iniziative di educazione alimentare e ambientale
con anche la collaborazione di associazioni 100%

Welfare aziendale
e sociale

Messa a sistema del piano di welfare NoixNoi vicino alle continue esigenze
dei soci e lavoratori 80%

Realizzazione di un app aziendale che permetta di erogare servizi ai 
dipendenti/soci e raggiungerli in maniera più puntuale 80%

Dialogo, sostegno e 
sviluppo dei territo-
ri e delle comunità

Maggior coinvolgimento degli stakeholder nello sviluppo sostenibile di 
CIRFOOD 60%

Sviluppo piattaforma comunicativa CIRFOOD 60%
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Il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile

Nel 2015 gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
sostenibile (Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development), un elenco 
di 17 obiettivi ambiziosi (SDGs-Sustainable Development Goals) che tutti i Paesi del mondo 
dovrebbero raggiungere entro il 2030. 
Per CIRFOOD l’Agenda 2030 è un quadro di riferimento globale irrinunciabile per elaborare i 
nostri programmi di sostenibilità e indirizzare i progetti di sviluppo di lungo termine. 

*Per approfondimento vedi nota metodologica

| obiettivo ONU | il ruolo di CIRFOOD | principali azioni

GOAL 2
Porre fine alla fame, rag-
giungere la sicurezza ali-
mentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile.

CIRFOOD crede che alimentarsi in modo sano 
e sicuro sia un diritto che debba essere garan-
tito a tutti. Incoraggiamo una tavola pubblica 
che sappia offrire qualità, salubrità, benessere 
e sicurezza a un giusto prezzo.

Nel 2017, abbiamo effettuato oltre 13.000 analisi per la verifica della sicurezza alimentare. Abbia-
mo donato oltre 50.000 pietanze e 2 tonnellate di prodotti a Enti Caritatevoli. Ci siamo impegna-
ti ad aumentare il numero di prodotti provenienti da filiere sostenibili.

GOAL 4
Fornire un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva e 
opportunità di apprendi-
mento per tutti.

La cultura rappresenta uno dei tre assi valo-
riali di CIRFOOD. Investiamo in conoscenza, 
educazione, istruzione e ricerca, per nutrire la 
il sapere e la curiosità delle persone, siano essi 
dipendenti e clienti, adulti o bambini.

Nel 2017, abbiamo investito 350.000 ¤ in cultura, erogando un buono cultura a tutti i nostri soci 
lavoratori. I dipendenti hanno potuto usufruire di oltre 90.000 ore di formazione mentre sono 
state più di 7.000 le persone (per lo più bambini e ragazzi) che hanno partecipato a progetti e 
iniziative di educazione alimentare organizzate da CIRFOOD.

GOAL 7
Assicurare a tutti l’acces-
so a sistemi di energia 
economici, affidabili, so-
stenibili e moderni.

CIRFOOD è convinta che le scelte che com-
piamo ogni giorno sono quelle che daranno 
forma al nostro futuro. In tal senso, i consumi 
energetici costituiscono per CIRFOOD uno 
degli impatti a maggiore rilevanza ambientale.
Per salvaguardare le risorse del pianeta, fra le 
altre cose abbiamo messo al centro delle no-
stre azioni il tema dell’efficientamento energe-
tico lungo tutta la nostra filiera di fornitura del 
servizio.

Uno dei più importanti traguardi del 2017 è stato l’ottenimento della Certificazione ISO 50001. 
Attraverso una piattaforma informatica creata ad hoc, è stato rafforzato il controllo dei consumi 
energetici e sono stati investiti 3,4 milioni di euro per il contenimento dei consumi di energia.

GOAL 8
Incentivare una cresci-
ta economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro di-
gnitoso per tutti.

Il patrimonio di CIRFOOD è rappresentato 
dalle migliaia di persone che lavorano con noi 
ogni giorno. Ci impegniamo a garantire la con-
tinuità occupazionale e a far sì che lo svilup-
po dell’impresa sia finalizzato alla creazione di 
nuove opportunità di lavoro. 
Per le nostre persone, proponiamo azioni con-
crete per lavorare e vivere meglio e promuo-
viamo un ambiente di lavoro che sostenga la 
loro crescita umana e professionale.

Sono tanti i numeri che nel 2017 testimoniano il nostro impegno per il raggiungimento di questo
obiettivo: 42 milioni di investimenti, crescita costante del patrimonio netto e dell’occupazione; 4
milioni di euro in pasti gratuiti per i dipendenti, 1,5 milioni di euro in assistenza sanitaria integra-
tiva, 900.000 euro di sostegno al reddito, oltre 400.000 euro in omaggi natalizi, 2,2 milioni di 
euro di ristorno ai soci. Ci impegniamo costantemente per implementare il programma di welfare 
NoixNoi e investiamo in formazione sulla sicurezza e sul monitoraggio attento degli infortuni.

GOAL 12
Garantire modelli sosteni-
bili di produzione e con-
sumo.

Per CIRFOOD il cibo del futuro sarà quello che 
riuscirà a tutelare la salute del consumatore, 
rispettare i diritti degli attori della filiera ali-
mentare e salvaguardare le risorse del Pianeta, 
riducendo gli sprechi.

Nel 2017 abbiamo dato vita a sistemi di verifica dell’LCA e abbiamo dato il via a progetti per la
realizzazione di software per la prevenzione degli sprechi alimentari e a un progetto legato alla
economia circolare.
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Ci sentiamo parte attiva dello sviluppo sostenibile, 
per questo abbiamo individuato cinque GOALS 
prioritari sulla base dei quali indirizziamo i nostri 
impegni aziendali.

| obiettivo ONU | il ruolo di CIRFOOD | principali azioni

GOAL 2
Porre fine alla fame, rag-
giungere la sicurezza ali-
mentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile.

CIRFOOD crede che alimentarsi in modo sano 
e sicuro sia un diritto che debba essere garan-
tito a tutti. Incoraggiamo una tavola pubblica 
che sappia offrire qualità, salubrità, benessere 
e sicurezza a un giusto prezzo.

Nel 2017, abbiamo effettuato oltre 13.000 analisi per la verifica della sicurezza alimentare. Abbia-
mo donato oltre 50.000 pietanze e 2 tonnellate di prodotti a Enti Caritatevoli. Ci siamo impegna-
ti ad aumentare il numero di prodotti provenienti da filiere sostenibili.

GOAL 4
Fornire un’educazione di 
qualità, equa e inclusiva e 
opportunità di apprendi-
mento per tutti.

La cultura rappresenta uno dei tre assi valo-
riali di CIRFOOD. Investiamo in conoscenza, 
educazione, istruzione e ricerca, per nutrire la 
il sapere e la curiosità delle persone, siano essi 
dipendenti e clienti, adulti o bambini.

Nel 2017, abbiamo investito 350.000 ¤ in cultura, erogando un buono cultura a tutti i nostri soci 
lavoratori. I dipendenti hanno potuto usufruire di oltre 90.000 ore di formazione mentre sono 
state più di 7.000 le persone (per lo più bambini e ragazzi) che hanno partecipato a progetti e 
iniziative di educazione alimentare organizzate da CIRFOOD.

GOAL 7
Assicurare a tutti l’acces-
so a sistemi di energia 
economici, affidabili, so-
stenibili e moderni.

CIRFOOD è convinta che le scelte che com-
piamo ogni giorno sono quelle che daranno 
forma al nostro futuro. In tal senso, i consumi 
energetici costituiscono per CIRFOOD uno 
degli impatti a maggiore rilevanza ambientale.
Per salvaguardare le risorse del pianeta, fra le 
altre cose abbiamo messo al centro delle no-
stre azioni il tema dell’efficientamento energe-
tico lungo tutta la nostra filiera di fornitura del 
servizio.

Uno dei più importanti traguardi del 2017 è stato l’ottenimento della Certificazione ISO 50001. 
Attraverso una piattaforma informatica creata ad hoc, è stato rafforzato il controllo dei consumi 
energetici e sono stati investiti 3,4 milioni di euro per il contenimento dei consumi di energia.

GOAL 8
Incentivare una cresci-
ta economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e 
produttiva e un lavoro di-
gnitoso per tutti.

Il patrimonio di CIRFOOD è rappresentato 
dalle migliaia di persone che lavorano con noi 
ogni giorno. Ci impegniamo a garantire la con-
tinuità occupazionale e a far sì che lo svilup-
po dell’impresa sia finalizzato alla creazione di 
nuove opportunità di lavoro. 
Per le nostre persone, proponiamo azioni con-
crete per lavorare e vivere meglio e promuo-
viamo un ambiente di lavoro che sostenga la 
loro crescita umana e professionale.

Sono tanti i numeri che nel 2017 testimoniano il nostro impegno per il raggiungimento di questo
obiettivo: 42 milioni di investimenti, crescita costante del patrimonio netto e dell’occupazione; 4
milioni di euro in pasti gratuiti per i dipendenti, 1,5 milioni di euro in assistenza sanitaria integra-
tiva, 900.000 euro di sostegno al reddito, oltre 400.000 euro in omaggi natalizi, 2,2 milioni di 
euro di ristorno ai soci. Ci impegniamo costantemente per implementare il programma di welfare 
NoixNoi e investiamo in formazione sulla sicurezza e sul monitoraggio attento degli infortuni.

GOAL 12
Garantire modelli sosteni-
bili di produzione e con-
sumo.

Per CIRFOOD il cibo del futuro sarà quello che 
riuscirà a tutelare la salute del consumatore, 
rispettare i diritti degli attori della filiera ali-
mentare e salvaguardare le risorse del Pianeta, 
riducendo gli sprechi.

Nel 2017 abbiamo dato vita a sistemi di verifica dell’LCA e abbiamo dato il via a progetti per la
realizzazione di software per la prevenzione degli sprechi alimentari e a un progetto legato alla
economia circolare.
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1
IDENTIFICAZIONE
DEGLI STAKEHOLDER 
di riferimento, cioè di 
coloro che influenzano 
e che sono influenzati 
dall’organizzazione e 
loro prioritizzazione.

2
MAPPATURA
DEI TEMI RILEVANTI 
del business e delle at-
tività considerando gli 
ambiti di sostenibilità 
economica, ambientale 
e sociale.

3
VALUTAZIONE
DEI TOPIC RILEVANTI 
per i propri stakeholder 
chiave attraverso atti-
vità di ascolto e coin-
volgimento.

4 

COSTRUZIONE
DELLA MATRICE
DI MATERIALITÀ
attraverso un confronto 
tra le tematiche rilevan-
ti per l’azienda e gli sta-
keholder di riferimento.

Matrice di materialità

Il concetto di materialità è un principio fondamentale degli standard di riferimento redatti dal 
Global Reporting Initiative (GRI)1 per il reporting di sostenibilità.

Con il termine materialità ci si riferisce all’identificazione dei temi che:
• riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali significativi dell’organizzazione; 
• influenzano in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni dei diversi portatori d’interesse.
Le tematiche identificate come “materiali” sono quindi quelle più rilevanti per l’impresa e per i 
suoi stakeholder. Su queste, l’azienda incentra il proprio percorso di sostenibilità, rendicontando 
nel bilancio le azioni realizzate.

Queste le fasi del processo di identificazione degli aspetti materiali:

INDIVIDUAZIONE DEGLI STAKEHOLDER E DELLE TEMATICHE MATERIALI



>>>>>

>
>

>
>

>
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Dal 2015, per individuare i temi materiali, adottiamo un processo che coinvolge un gruppo di persone 
di diverse funzioni aziendali (compresi alcuni membri della Direzione Generale e CdA).
Le istanze percepite dall’impresa sono state incrociate con i risultati di analisi di reputazione, di 
valutazione degli strumenti sociali e con nuove attività di stakeholder engagement.

La matrice di materialità emersa da questo lavoro – riportata qui sotto – è pertanto rivalutata e 
aggiornata ogni anno; in particolare nel 2017 sono state effettuate alcune variazioni della rilevanza 
di alcuni temi a seguito dell’analisi dei risultati dell’indagine sul welfare e di reputazione aziendale e 
rispetto alle attività implementate.

CULTURA
D’IMPRESA

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

M
A

T
E

R
IA

L
E

MATERIALE

M
O

LT
O

 M
A

T
E

R
IA

L
E

MOLTO MATERIALE

S
T
A

K
E

H
O

L
D

E
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IMPRESA

Sicurezza 
alimentare

Informazioni 
nutrizionali
e ascolto 
dei consumatori

Qualità del servizio

Formazione

Lotta
agli sprechi

Efficienza gestionale 
e organizzativa

Educazione 
alimentare

Sviluppo
commerciale

Welfare aziendale
e sociale

Dialogo, sostegno
e sviluppo dei
territori e delle
comunità

Trasporti

Riduzione
dei gas serra

Riduzione dei 
consumi energetici

Modello
partecipativo
e democratico

Patrimonio 
intergenerazionale

Capacità 
d’investimento

Supply chain
sostenibile

Ricerca
e innovazione

Tutela e creazione 
nuova occupazione

Valorizzazione 
salute e sicurezza 
dei lavoratori

Etica
e Legalità

Diritti umani
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ALIMENTIAMO UN DIALOGO COSTANTE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER

STRUMENTI DI ASCOLTO DEGLI STAKEHOLDER ESTERNI

L’individuazione e il coinvolgimento dei nostri stakeholder è un’attività fondamentale a cui 
dedichiamo attenzione e risorse. Il nostro costante impegno nei loro confronti influenza scelte, 
strategie e obiettivi aziendali su aspetti economici, ma anche ambientali e sociali.

Sito
internet

Periodico
aziendale

‘Carte in Tavola’

Newsletter Bilancio di 
sostenibilità

Social network

  
Mail di richiesta 

informazioni

(clienti/consumatori, opinion leader, 
business partner, fornitori)

Numero
verde

Indagini di notorietà
e reputazione

Coinvolgimento degli stakeholder

| stakeholder | informazione | ascolto e risposta | coinvolgimento

LAVORATORI
• intranet aziendale
• piano strategico
• documento budget

• sportello social
• indagine di clima

• intranet aziendale
• meeting interni
• incontri sicurezza
• incontri SA8000

SOCI • bilancio economico
• sportello sociale
• uffici cassa

• assemblee sociali
• comitati soci
• iniziative sociali

CLIENTI • educazione alimentare • open day • commissioni mensa

BUSINESS
PARTNER

• comitati strategici

FORNITORI
• questionario
 fornitori

• audit fornitori

COLLETTIVITÀ
• convegni
• focus group

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

• incontri sindacali
• commissioni prezzi
• comitati strategici
• assemblee

MEDIA
E OPINION LEADER

• comunicati stampa
• incontri stampa

• interviste • convegni
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STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
PER I CLIENTI

STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
PER I DIPENDENTI

COMMISSIONI MENSA
circa 618 incontri per oltre 5.861 presenze

OPEN DAY
44 incontri per oltre 3.085 presenze

INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
118 incontri per oltre 7.355 presenze

UP - incontro project leader CIRFOOD
1 incontro per 212 presenze

DISPENSA - incontri periodici di formazione
4 incontri per 320 presenze

RUN - risorse umane nazionali
3 incontri per 75 presenze

DIREZIONE OPERATIVA
4 incontri per 72 presenze

RESPONSABILI DI STRUTTURA
308 incontri per 2.201 presenze 

MEETING COMMERCIALE
18 incontri per 254 presenze

INCONTRI TECNICI
4 incontri per 64 presenze

INCONTRI RLS
1 incontro per 7 presenze

SERVIZI PROTEZIONE E PREVENZIONE
3 incontri per 25 presenze

ASPP ADDETTI SICUREZZA DI AREA
4 incontri per 10 presenze

RIUNIONE ANNUA SICUREZZA
1 incontro per 60 presenze

SOCIAL PERFORMANCE TEAM
15 incontri per 25 presenze
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COINVOLGIMENTO
DEI SOCI

Il principale strumento di coinvolgimento dei soci e partecipazione alle scelte dell’impresa, attraverso 
momenti di confronto, sono le assemblee di budget e di bilancio.

Si tratta di occasioni di condivisione delle strategie e degli obiettivi aziendali affinché tutti si sentano 
maggiormente coinvolti nel loro raggiungimento.

Nel 2017 si sono tenute 20 assemblee con 4.196 soci e 30 riunioni di comitato che hanno coinvolto 
316 soci.

Percentuale media di soci presenti
alle assemblee di budget 2017

Percentuale media di soci presenti
alle assemblee di bilancio 2017

Le strutture visitate
nel budget tour 2017

Dal 2016, nel corso delle assemblee di budget si è introdotto anche il 

budget tour, un viaggio di due settimane durante il quale la Presidente, 

la Direzione Generale e la Responsabile dell’Area Sociale visitano i 

centri produttivi per confrontarsi con lavoratori e soci, individuare 

criticità e buone pratiche da replicare.

27%
34%

30
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72,3% 71,5% 75,7% 67,4%

La valutazione degli strumenti sociali

Un’indagine interna promossa nel 2017 ha valutato gli strumenti di coinvolgimento di dipendenti e 
soci utilizzati nel 2017. Ecco i principali risultati:

SCALA DI VALUTAZIONE DA 1 A 5

Conosci i valori di CIRFOOD?      3,4
Ti riconosci?         3,6
C’è coerenza tra i valori d’impresa e le azioni implementate?  3
Ti senti coinvolto nelle strategie aziendali?    3,1

I soci hanno valutato molto positivamente tutti gli strumenti di comunicazione sociale utilizzati nelle 
assemblee, premiandoli con una percentuale elevata di voti superiore a 4 in una scala da 1 a 5.

VALUTAZIONE CON VOTO SUPERIORE A 4

Video Bilancio Bilancio di Sostenibilità Video Budget Documento Budget

CARTE IN TAVOLA

L’indagine ha preso in esame anche l’interesse per ‘Carte 
in Tavola’, il nostro periodico di informazione inviato a tutti 
i soci.
La redazione – coordinata dal responsabile dell’Area 
Sociale, che svolge il ruolo di Direttore responsabile – 
è composta da otto persone, una per ogni area, che 
raccolgono le informazioni dal territorio di competenza e 
da circa 10 collaboratori che supportano nella stesura degli 
articoli. ‘Carte in Tavola’ si rivolge a diversi stakeholder 
(soci lavoratori e sovventori, clienti pubblici e privati, 
organizzazioni e associazioni, ecc.)

‘Carte in Tavola’ è pubblicato sul sito internet di CIRFOOD  
e dal 2017 è iniziato anche l’invio via mail (versione digitale).

Questionario inviato a tutti i dipendenti. Quota rispondenti: 27%

85%
dei soci
legge

‘Carte in Tavola’

63% 
preferisce
la versione
cartacea

65%
ha valutato interessanti

i contenuti ‘Carte in
Tavola’ con un punteggio

superiore a 4 su 5



62,7%  positivo

26,9%  neutro

10,4%  negativo

2016

2.200

2.000

1.800

1.600

1.400

1.200

1.000

0

1.910

2017

2.174

58%  web

42%  stampa

60%  corporate

27%  commerciale

13%  sostenibilità
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La nostra reputazione sui media...

Cresce l’interesse dei media per CIRFOOD, come confermano i risultati 2017 della consueta analisi 
effettuata da Mimesi, Osservatorio italiano di rassegna stampa e web monitoring.

QUANTE VOLTE SIAMO APPARSI SUI MEDIA

ANALISI DEI CONTENUTI

La crescita della nostra
presenza è costante

+14%

Il tono degli articoli
Rispetto al 2016, quando gli articoli di tono positivo erano 
il 55%, nel 2017 la quota di articoli favorevoli è aumentata 
al 62,7%, la miglior performance di reputazione mediatica 
fra le principali aziende del settore. Lo stesso vale anche 
per gli articoli con tono negativo, il cui incremento 
(+7%) è da attribuire in parte all’aumento quantitativo 
assoluto degli articoli dedicati a CIRFOOD e in parte a 
un peggioramento del sentiment generale dell’opinione 
pubblica rispetto ai servizi di ristorazione collettiva. 

Nel 2017 aumentano le nostre uscite sui media.  
Dall’analisi di Mimesi, CIRFOOD risulta 
l’impresa più citata sulla stampa fra quelle 
del settore della ristorazione organizzata.

Come l’anno precedente, prevalgono i contenuti 
di taglio Corporate, che nel 2017 salgono dal 
49% al 60%.

anno 2017
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... e presso clienti e consumatori

Nel 2017, la società Ixè ha svolto un’indagine quali-quantitativa su clienti attuali e potenziali 
(campione di 200 intervistati) e un’indagine quantitativa sui consumatori (campione di 1.000 
maggiorenni italiani). 

L’indagine svolta da Ixè ha conferma-
to le connotazioni positive attribuite 
dal campione di intervistati alla nostra 
impresa. Chiamati a scegliere fra cop-
pie di aggettivi che potessero descri-
vere l’identità dell’impresa, la maggio-
ranza di Clienti e Consumatori hanno 
confermato i tratti di dinamicità, affi-
dabilità, solidità, credibilità e corret-
tezza di CIRFOOD.

statica

affidabile

locale

solida

credibile

costosa

corretta

nazionale

2017 2015

dinamica

inaffidabile

nazionale

fragile

inattendibile

conveniente

scorretta

internazionale

IL PROFILO DI IMMAGINE

I servizi forniti da CIRFOOD
sono largamente apprezzati

dei CLIENTI attuali e progressi 
di CIRFOOD esprime una va-
lutazione positiva e nessuno li 
giudica negativamente.

dei CONSUMATORI diretti o 
indiretti li giudica positiva-
mente.

Voto medio tra i CONSUMATORI 
che conoscono CIRFOOD.

Voto medio tra i CLIENTI attuali 
o potenziali.

Su una scala da 1 a 10, il giudizio complessivo
su CIRFOOD è ampiamente favorevole

IL GIUDIZIO COMPLESSIVO SU CIRFOOD
SI MANTIENE MOLTO POSITIVO.

76% Esprime giudizi positivi o nettamente positivi.

nonostante la nostra attività si innesti in settori (ristorazione scolastica e sanitaria in primis)
in cui è diffusa tra i cittadini la percezione di un peggioramento della qualità dei servizi.

88%

7,9

69%

6,9
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Per promuovere i valori di solidarietà e centralità della persona, anche nel 2017 abbiamo sostenuto 
concretamente iniziative culturali e solidaristiche. Le parole chiave che caratterizzano il nostro 
impegno sono: servizio alla comunità, radicamento territoriale, concretezza e passione.

 Nord Ovest
Collaborazione con ass. Spes di Ventimiglia per edu-
cazione alimentare giovanile e inserimento lavorativo 
di portatori di handicap.

Sostegno ai Giochi Nazionali Estivi Special Olympics a 
La Spezia (1.000 atleti, con e senza disabilità).

Contributo al programma ‘smart food’ della Fonda-
zione Ieo-Ccm.

 Centro
Didacta 
Partecipazione alla Fiera internazionale Didacta Italia 
(per la prima volta in Italia) con temi di alimentazione e 
ruolo della scuola nella cultura del cibo. 

Pranzo fuori casa promosso dalla Regione Toscana
Per aumentare la possibilità per chi mangia fuori casa 
di consumare un pasto nutrizionalmente bilanciato.
L’iniziativa prevede anche 4 giornate a tema dedicate.

Fabbrica del sorriso
Partnership per la Babbo Running a Perugia.

Associazioni tumori toscana
Contributo alla raccolta fondi con vendita di arance.

Adesione School Bonus Casole d’Elsa
Acquisto arredi scuola primaria. 

Sponsorizzazioni
Iniziative estate 2017 del Comune di San Casciano 
VP; Lirica in Piazza 2017 di Massa Marittima; Effetto 
Venezia 2017 della Fondazione Teatro Goldoni di 
Livorno; Mostre a Viareggio; Capodanno del Comune 
di Scandicci (FI)con musica di artisti nazionali e 
internazionali.

 Centro Sud
Festival Internazionale del Cinema sordo
Partner dell’iniziativa promossa al MAXXI di Roma, 
offrendo pasti gratuiti ai volontari.

“Le Olimpiadi del Sorriso”
Tornei per oltre 700 bambini e ragazzi organizzati 
dalla Fondazione Operation Smile Italia Onlus. 
Il contributo va alle missioni di Operation Smile.

XVIII Congresso confederale CISL Roma
Servizi di catering per congresso e spazio espositivo

Isola della sostenibilità
CIRFOOD official sponsor sul materiale di comunica-
zione - 1 talk sul tema food.

Sponsorizzazioni
W.U.W.M. ROMA 2017;
Festa patronale di Monte Sant’Angelo (FG).

LE PRINCIPALI INIZIATIVE
CHE SOSTENIAMO IN ITALIA

Dialogo e sviluppo delle comunità
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Le richieste oltre i 2.000 ¤ sono valutate da Ufficio 
Comunicazione, Ufficio Legale e Amministrazione, poi 
validate dalla Direzione Generale. Sopra i 20.000 ¤ la 
validazione è effettuata dal CdA. Nel 2017 sono state 
rigettate 3 richieste dalla Direzione Generale.

 Nord Est
74° Mostra Internazionale d’Arte
Cinematografica di Venezia
Il Giornale del cibo partecipa alla IV edizione del pre-
mio collaterale Fedic, Federazione Italiana Cineclub.

 Lombardia
Contributo a “Musica in circolo” della Fondazione 
Macchi Varese.

 Lombardia /  Emilia Est
Race for the cure 
3 giorni di salute e sport per la lotta ai tumori al seno 
organizzata da Susan G. Komen Italia a Bologna e 
Brescia (+ di 20.000 persone).

 Emilia Ovest
Cronisti in classe 
Collaborazione con Il resto del Carlino (provincia RE)
nel concorso per i ragazzi delle medie con articoli su
tematiche legate al cibo.

Emporio solidale di Reggio Emilia
Sosteniamo Dora, un Progetto a favore delle persone 
vittime della crisi economica.

Giro d’Italia
Sponsorizzazione del Comitato Giro d’Italia con 
Fondazione Sport Reggio Emilia

Segni d’Infanzia (ass, artistica e culturale)
Presenza del logo CIRFOOD in tutti i materiali della 
manifestazione.

Sponsorizzazioni
Attività della biblioteca Panizzi; iniziative presso 
Biblioteche Bambini di Correggio (RE); Gioco Sport 
di Correggio (RE); iniziative presso il centro culturale
“Multiplo”; progetto “Parco del Sole” di Bibbiano; 
Festival Letteratura di Mantova.

 Emilia Est
Sponsorizzazioni
Ass. sportiva La Fratellanza-Corrida; anniversario 
delle Camminate di Quartiere di Modena; Modena 
Junior Rugby.

PER SOSTENERE INIZIATIVE
SOCIALI E CULTURALI, NEL 2017 
ABBIAMO EROGATO:

270.000 €
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LIBERA TERRA 
Aderiamo da diversi anni alla “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie” promossa da Libera Terra, proponendo menu con materie prime 
prodotte da realtà che lavorano su beni e terreni strappati all’illegalità.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Partecipazione al programma Sustainable Child Friendly Cities di Unicef Mozambico 
per promuovere le buone pratiche di sicurezza alimentare, protezione ambientale, 
resilienza comunitaria.

BUON SAMARITANO
Sosteniamo le comunità anche attraverso la sottoscrizione di protocolli di intesa con 
Comuni, ASL ed enti caritatevoli per il recupero e la donazione di alimenti a favore 
della fasce più deboli della popolazione. Grazie alla partnership con Banco Alimentare, 
Last Minute Market e Caritas, nel 2017 sono stati devoluti più di 2.283 kg di alimenti per 
51.655 porzioni.

Il nostro sostegno al territorio

TELETHON 
Nel nostro welfare è previsto un contributo per finanziare la ricerca scientifica 
sanitaria. Il contributo per il 2017 è stato destinato alla Fondazione Telethon, la 
principale organizzazione italiana senza scopo di lucro che promuove la raccolta 
e la gestione di fondi per la ricerca scientifica interna sulle malattie genetiche rare. 
Nei nostri locali, abbiamo aderito alla campagna di primavera di raccolta fondi per 
Telethon.

• Finanziamento di un prefabbricato in legno a Norcia, nella quale la Cooperativa 
Sociale. L’Incontro potrà continuare a offrire servizi ai disabili, laboratori per persone 
autistiche e ospitare il dopo scuola. La struttura, di 250 mq e a basso impatto 
ambientale, è modulabile per eventuali esigenze future di ampliamento. 

• Contributo all’associazione AMATRICE 2.0, gestita da un gruppo di ragazzi locali,
per comprare materiali utili per gestire la scuola di musica di Amatrice. 

• Emergenza neve in Abruzzo: supporto e vicinanza alle famiglie rimaste bloccate
dalle pesanti nevicate in Abruzzo.

• Alluvione di Livorno: partecipazione all’iniziativa promossa dal Rotary Club di Livorno
donando pasti caldi per gli alluvionati e i volontari che hanno lavorato al ripristino 
delle zone disastrate.

CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

DISTRIBUZIONE EQUA DELLE RISORSE

RICERCA SCIENTIFICA

2.283 kg 51.655
ALIMENTI DEVOLUTI PORZIONI DEVOLUTE
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Promuoviamo la cultura sostenendo e partecipando a importanti eventi su tutto il territorio nazionale.

Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale a Milano 2017
Partecipazione in qualità di relatori a due workshop: “Lotta allo spreco: scelte sostenibili per stili di vita 
responsabili; “Green job, start up innovative, workers buyout”.

IV Edizione del Premio Biblioteca Bilancio Sociale
Premio per il Bilancio di Sostenibilità 2016 “Per la capacità di implementare una filiera di fornitura 
sostenibile e di agire significativamente sulla riduzione degli imballaggi”. Partecipazione della 
Presidente Chiara Nasi alla cerimonia di premiazione.

TEDxReggioEmilia
Sostegno di CIRFOOD all’evento dal titolo Rethink, Change perspective to promote beauty, alla 
presenza di circa 100 persone.

Festival di Internazionale a Ferrara
Organizzazione dell’evento “Cibo di cittadinanza: dalla Carta di Milano al cibo del futuro” in 
collaborazione con Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Internazionale.

Retail Summit
Partecipazione della Presidente di CIRFOOD Chiara Nasi al convegno “Ristorazione on the go” 
all’interno del Summit promosso da Confimprese.

Agripride di Reggio Emilia
Il Direttore Generale Giordano Curti relatore al convegno nell’ambito dell’evento dedicato ad 
agricoltura, alimentazione e ambiente.

Lo spreco alimentare – prevenzione e donazione
Partecipazione di Paola Mimmo di CIRFOOD all’evento promosso dal Comune di Carate Brianza (MB).

Firenze dei bambini
Partecipazione alla manifestazione legata all’educazione e istruzione dei più piccoli.

Assemblea Generale di Aiop
Presentazione di Gianluca Biglino, Direttore della ristorazione sociosanitaria di CIRFOOD.

Cronisti in erba
Daniela Fabbi, Responsabile Comunicazione CIRFOOD, tra gli ospiti della cerimonia di premiazione 
del concorso riservato ai giovani giornalisti.

Tavola rotonda L’agroalimentare d’eccellenza a Reggio Emilia
Partecipazione della Presidente Chiara Nasi al talk durante la Festa dell’anguria reggiana IGP.

Festival del Sarà di Termoli
Partecipazione di Giuliano Gallini, direttore commerciale e marketing di CIRFOOD.

EVENTI INTERNI
Anche i meeting rivolti ai nostri soci e/o dipendenti sono l’occasione per ospitare momenti culturali.

Assemblea generale dei delegati per l’approvazione del bilancio 2016
Speech di Paolo Crepet ai soci CIRFOOD.

Up
Evento riservato ai 250 project leader di impresa. Speech di Claude Fischler, Direttore delle Ricerca 
presso il CNRS e di Mauro Berruto, AD Scuola Holden.

Il nostro contributo alla cultura



Nutriamo le persone
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La nostra principale risorsa. 
Solo così possiamo continuare a crescere.
E la nostra crescita genera sviluppo,
benessere e migliora la qualità della vita.
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SALUTE
E SICUREZZA

TUTELA
E CREAZIONE NUOVI 

POSTI DI LAVORO

FORMAZIONE WELFARE
AZIENDALE
E SOCIALE

Le persone sono il cuore pulsante della nostra organizzazione: sono loro che garantiscono il 
successo della nostra impresa. Siamo una cooperativa di servizi che opera in un business “labour 
intensive” (il contributo del lavoro è alto rispetto ad altri fattori di produzione). 
Per questo tuteliamo e valorizziamo tutte le persone che collaborano alla nostra impresa, 
sviluppandone le competenze e attivandone la motivazione e le energie, per dare ai clienti un 
servizio di eccellenza.
Per garantire un ambiente di lavoro sano e armonico abbiamo fatto investimenti consistenti, 
finalizzati a garantire la sicurezza e la gradevolezza dei layout, per facilitare il lavoro di chi è spesso 
coinvolto in attività impegnative e faticose.
Investiamo in comunicazione per avere un dialogo aperto e costante con tutti, perché ognuno, con 
le proprie caratteristiche e individualità, può contribuire a fare la differenza.
La valorizzazione del lavoro delle persone e dei loro contributi di creatività e di impegno, la tutela 
dei loro diritti e la definizione chiara dei loro doveri sono tutti aspetti che fanno parte della nostra 
missione.

In particolare, ci impegniamo a:
• non utilizzare lavoro infantile o lavoro obbligato;
• rispettare la libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva; 
• assicurare condizioni di lavoro che prevengano i lavoratori da possibili lesioni e malattie, mirando

alla piena soddisfazione del personale (socio o dipendente);
• contrastare ogni forma di discriminazione e garantire pari opportunità ed equità di trattamento 

a tutti i soci e dipendenti, indipendentemente da razza, ceto, origine nazionale, religione, invalidità, 
sesso, orientamento sessuale, appartenenza sindacale, affiliazione politica ed età;

• condannare tutte le condotte illegali che possono entrare in contrasto con la dignità o l’integrità 
fisica e/o morale;

• effettuare la selezione del personale tenendo in esclusiva considerazione elementi oggettivi come 
competenza, esperienza e istruzione rapportati alle funzioni da ricoprire;

• applicare in modo completo e imparziale il contratto collettivo nazionale di lavoro a tutti
i dipendenti, corrispondendo puntualmente la retribuzione stabilita e versando tutti i relativi 
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi unitamente all’istituto del ristorno previsto per 
i soci cooperatori;

• concorrere alla crescita delle persone e garantire un’occupazione stabile oltre che la formazione 
e l’addestramento in funzione delle necessità personali e delle esigenze organizzative e gestionali;

• valorizzare le persone in funzione delle abilità dei singoli e delle necessità organizzative
e gestionali;

• garantire la tutela della maternità e della paternità, nonché delle persone svantaggiate;
• effettuare eventuali licenziamenti solo se consentiti dalla legge e dal CCNL, in ogni caso mai per

motivi discriminatori.

La nostra risorsa più importante
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Fino alla fine del 2017, il contratto collettivo nazionale applicato alla maggior parte dei lavoratori 
è stato il CCNL del Turismo – Parte Speciale Pubblici Esercizi, scaduto nel 2013. Da gennaio 2018 è 
entrato in vigore il nuovo CCNL per i dipendenti da aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione 
Collettiva e Commerciale e Turismo (ipotesi di accordo dell’8 febbraio 2018).
Per due sole province sono riconosciuti trattamenti normativi ed economici integrativi alla 
contrattazione collettiva nazionale, sulla base di quanto stabilito dai rispettivi contratti integrativi 
aziendali.

Questo dato mostra l’intraprendenza della nostra impresa nel promuovere azioni di crescita e di 
presidio delle opportunità di lavoro.

Tutela e creazione di lavoro

+391 persone 11.806 occupati
+3,4% SUL 2016

Trend occupazionale: numero di lavoratori per anno Quota soci

Il numero di soci lavoratori
è diminuito rispetto al 2016

-1,3%

Il decremento dei soci lavoratori è dovuto alla perdita di alcune importanti commesse nel Nord Est, 
che ha comportato il passaggio dei lavoratori soci ad altre imprese.

Numero di soci per fasce anagrafiche

NO PERSONE
2017 2016

SOCI NON SOCI TOTALE SOCI NON SOCI TOTALE

< 18 anni - - - - - -

18 - 29 anni 235 330 565 213 211 424

30 - 50 anni 3.701 2.629 6.330 3.684 2.358 6.042

50 - 60 anni 2.498 1.675 4.173 2.568 1.566 4.134

> 60 anni 413 325 738 473 342 815

Totale 6.847 4.959 11.806 6.938 4.477 11.415
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TIPI DI CONTRATTO

21% < 2 anni

24% 2-5 anni

23% 6-10 anni

32% > 10 anni

dirigenti

quadri

impiegati

operai

apprendisti

8,6

11,711,4

7,7

1,5
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Quota di contratti
a tempo indeterminato
2017

93%

CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO

2017: 10.941
2016: 10.696

CONTRATTI A TEMPO 
DETERMINATO
(7% del totale)

2017: 796
2016: 655

CONTRATTI
FULL TIME

2017: 1.653
2016: 1.560

CONTRATTI DI 
APPRENDISTATO 

PROFESSIONALIZZANTE

2017: 57
2016: 55

Numero dei dipendenti suddivisi per full time e part time e genere

FULL-TIME
/ PART-TIME

2017 2016

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Full-time 729 924 1.653 680 880 1.560

Part-time 561 9.592 10.153 514 9.341 9.855

Totale 1.290 10.516 11.806 1.194 10.221 11.415
QUOTA DI PART TIME

2017

86%

Il dato relativo all’anzianità aziendale mostra per il 2017 un equilibrio tra le prime tre fasce (da meno 
di due a cinque anni di anzianità), mentre i lavoratori con anzianità aziendale superiore ai 10 anni è 
pari al 32%. Questo dato conferma la validità delle azioni intraprese da CIRFOOD per valorizzare le 
persone e il loro contributo, oltre a essere indice della fidelizzazione del personale.

ANZIANITÀ AZIENDALE

Suddivisione per anzianità aziendale Anzianità aziendale per figura professionale
(in anni)

anno 2017 anno 2017
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La variabilità del personale dipendente è un fenomeno “fisiologico” nella ristorazione (sia 
collettiva che commerciale). In particolare, per la ristorazione collettiva, questo fenomeno deriva 
principalmente dai cambi di gestione negli appalti pubblici, con la conseguente assunzione o 
cessazione dei rapporti di lavoro collegati. Influenzano questi dati anche le esigenze di flessibilità 
organizzativa tipiche dei servizi alla persona. 

Il 2017 presenta un tasso di compensazione del turnover (rapporto 
percentuale tra dipendenti entrati e dipendenti usciti) del 117%: a 
differenza dell’anno precedente, il numero dei dipendenti entrati 
è stato superiore al numero dei dipendenti in uscita, indicatore 
di un’impresa che cresce e favorisce l’occupazione.

RUOLI E FAMIGLIE PROFESSIONALI

TURNOVER DEL PERSONALE

94% personale dedicato alla produzione
e distribuzione dei pasti e dei servizi accessori
(numeri in azzurro)

x 100

MANAGEMENT AMMINISTRAZIONE 
& FINANZA

COMMERCIALE
& MARKETING

RISORSE
UMANE

LOGISTICA
& ACQUISTI

LEGALE
& SOCI

19 128 62 47 6 7

SPECIALISTA
QUALITÀ

E SICUREZZA

SISTEMI
INFORMATIVI

PRODUCT
MANAGER SEGRETERIA ASSISTENTE

DI PRODUZIONE TECNICO

50 18 8 64 100 14

DIETISTA
RESPONSABILE 

GRANDI
STRUTTURE

CUOCO AIUTO
DI CUCINA PIZZAIOLO BARISTA

149 95 1.547 1.294 82 333
ADDETTO

SERVIZIO MENSA
ADDETTO ALLA 
DISTRIBUZIONE

ADDETTO
AL LAVAGGIO

E PULIZIE
CASSIERA CAMERIERE PRENOTATORE

5.676 1.135 375 226 21 41
ADDETTO

AMMINISTRATIVO AUTISTA MANUTENTORE MAGAZZINIERE TOTALE

15 210 6 78 11.806

anno 2017

41%
DIPENDENTI ENTRATI + DIPENDENTI USCITI

DIPENDENTI TOTALI

Tasso di turnover complessivo del personale

TASSO DI TURNOVER

2017 41%

2016 33%

ENTRATI USCITI

2017 2.637 2.247

2016 1.841 1.911



CESSAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

ASSUNZIONI

< 29 30-45 OVER 55

  

50

2.247

2.637

91% 94%

4,6%

LE CESSAZIONI DI RAPPORTO DI LAVORO NEL 2017

Dei rapporti di lavoro cessati nel 2017, le cause più rilevanti sono:

47% contratti a termine conclusi; 24% dimissioni; 28% cambi di appalto.

NEO-MAMME
TORNATE AL LAVORO
A 12 MESI DAL PARTO

NEO-MAMME
TORNATE AL LAVORO
A 24 MESI DAL PARTO

QUOTA DIMISSIONI SUL TOTALE DEI DIPENDENTI

TOTALE ASSUNZIONI 2017

I nostri modelli organizzativi
consentono di conciliare l’attività
lavorativa con le esigenze familiari

Rispetto al 2016, nel 2017 si è registrato un aumento del congedo obbligatorio per maternità e una riduzione di quello per 
paternità; al contrario, vi è stata una riduzione del congedo parentale fruito dalle madri a fronte dell’incremento del congedo 
parentale goduto dai padri. 

CONGEDO PARENTALE

NUOVE
ASSUNZIONI

GIOVANI ENTRO
I 29 ANNI

+102% sul 2016

ADULTI TRA
I 30 E I 45 ANNI

+34% sul 2016

FASCE
OVER 55

+19% sul 2016

CONGEDO PARENTALE
2017 2016

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Maternità / paternità obbligatoria 16 228 244 30 200 230

Congedo parentale 14 301 315 1 331 332

Totale 30 529 559 31 531 562

ASSUNZIONI

2017 2016

< 18 
ANNI

18-29 
ANNI

30-45 
ANNI

46-55 
ANNI

> 55 
ANNI

< 18 
ANNI

18-29 
ANNI

30-45 
ANNI

46-55 
ANNI

> 55 
ANNI

Numero di assunti nell’anno - 492 1.089 798 258 - 243 812 570 216
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QUOTA DI OPERAI
SUL TOTALE 2017

95%
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ETÀ MEDIA

48 anni

Nel rispetto del Codice Etico e della certificazione internazionale SA8000, anche nel 2017 non sono 
state effettuate assunzioni di minorenni, che la norma definisce “giovani lavoratori” (<<Qualsiasi 
lavoratore che superi l’età di bambino, come sopra definito, e che non abbia compiuto i 18 anni>>). 
L’impresa ha comunque aderito a progetti di alternanza scuola-lavoro e ha sostenuto percorsi di 
inserimento sociale in collaborazione con servizi sociali e associazioni. Nel corso dell’anno sono stati 
anche attivati 31 tirocini formativi sia presso strutture produttive che nelle funzioni di staff, di cui 12 
ancora attivi al 31/12/2017.

OCCUPAZIONE
GIOVANILE SUL 2016

+34%

Diversità

Età media per ruolo

anno 2017

Numero occupati divisi per fasce d’età e ruolo

2017 2016

< 18 
ANNI

18 - 29 
ANNI

30 - 49 
ANNI

50 - 60 
ANNI

> 60 
ANNI

TOT.
< 18 

ANNI
18 - 29 
ANNI

30 - 49 
ANNI

50 - 60 
ANNI

> 60 
ANNI

TOT.

Dirigenti - - 6 5 3 14 - - 5 5 3 13

Quadri - - 38 27 9 74 - - 32 22 9 63

Impiegati - 17 299 120 10 446 - 21 284 120 11 436

Operai - 489 5.978 4.020 716 11.203 - 360 5.702 3.985 792 10.839

Apprendisti - 49 8 - - 57 - 41 14 - - 55

Stagisti - 12 - - - 12 - - - - - 9

Totale - 567 6.329 4.172 738 11.806 - 422 6.037 4.132 815 11.415

Numero totale di dipendenti suddivisi per figura professionale e genere

2017 2016

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

Dirigenti 10 4 14 9 4 13

Quadri 47 27 74 42 21 63

Impiegati 95 351 446 90 346 436

Operai 1.120 10.083 11.203 1.038 9.801 10.839

Apprendisti 17 40 57 12 43 55

Stage 1 11 12 3 6 9

Totale 1.290 10.516 11.806 1.191 10.215 11.415

GENDER DIVERSITY
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GENERE DEL PERSONALE ASSUNTO
PER COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO 

LAVORATORI STRANIERI IN FORZA 2017

Promuoviamo l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili: anche per l’anno 
2017 abbiamo ottemperato all’obbligo di assunzione di invalidi e categorie protette ai sensi della 
Legge n.68/99. 

Per l’invio della denuncia annuale ci avvaliamo del sistema applicativo SARE messo a disposizione 
dalla regione Emilia Romagna, regione che ospita la nostra sede legale.

Il numero di lavoratori stranieri presenti nell’organico si attesta attorno al 3%, con una lieve flessione 
rispetto all’anno scorso.

Ai fini della determinazione delle quote di riserva (art. 3 e art. 18 della L. 68/99), non sono computabili 
nella base occupazionale i dirigenti, i soci lavoratori, gli apprendisti, i lavoratori con contratto a termine 
fino a sei mesi e i lavoratori con contratto di somministrazione provenienti da agenzie per il lavoro.

Disabili e categorie protette

2017 2016

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

49 167 216 48 166 214

Personale comunitario/extra comunitario

2017 2016

Comunitario 11.411 10.991

Extra comunitario 395 424

Totale 11.806 11.415

Numero di lavoratori per genere



Nord Ovest

Lombardia

Emilia Ovest

Nord Est

Emilia Est
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Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia
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Il 2017 si è caratterizzato per una riorganizzazione delle Aree Territoriali, per creare sinergie tra 
territori contigui, che presentano spesso similarità, e migliorare i processi di gestione.
Questo progetto ha portato alla creazione di macro-aree, con il graduale accorpamento delle 
province dell’Area Nord:
 • gennaio: passaggio delle province di Trento e Bolzano all’Area Nord Est;
 • giugno: passaggio della provincia di Verona all’Area Nord Est e delle province di Mantova

e Cremona all’Area Emilia Ovest;
 • dicembre: passaggio delle province di Bergamo e Brescia all’Area Lombardia.

Le accresciute dimensioni dell’Area Centro sono la conseguenza della fusione per incorporazione 
con la società controllata Alisea, avvenuta a ottobre 2017.

Nel 2017 è anche proseguito il processo di rafforzamento degli staff centrali, finalizzato al supporto 
dei progetti di diversificazione e di potenziamento del business.

Sede centrale e BluBe

Divisione
Ristorazione commerciale

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER AREA TERRITORIALE

2.359
1.720

1.2751.490

1.251

218

110

1.833 1.550
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Libertà di associazione

Definiamo e sviluppiamo politiche in linea con la libertà associativa, tenendo conto di quanto 
previsto dalla contrattazione collettiva. 
Garantiamo a tutti i soci e dipendenti:

• il diritto di dare vita o aderire alle associazioni sindacali e di eleggere propri rappresentanti 
sindacali, garantendo tutti i diritti previsti dalla normativa in materia e dal CCNL;

• l’informazione di questo diritto e l’assicurazione che tali attività non abbiano conseguenze 
negative o ritorsioni;

• la libera elezione di rappresentanti sindacali in tutte le proprie strutture, assicurando loro
la possibilità di comunicare con gli iscritti sul luogo di lavoro, la partecipazione ad assemblee
e riunioni;

• la prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di iscritti o rappresentanti
del sindacato.

Le principali sigle sindacali rappresentate:

Democrazia associativa e libertà di pensiero sono considerate da CIRFOOD un valore aggiunto, così 
come lo è il costante confronto con le parti sociali.

46%5.384
QUOTA DI LAVORATORI ISCRITTI

A UN SINDACATO 2017
PERSONE ISCRITTE AD ASSOCIAZIONI

SINDACALI 2017

CGIL CISL UIL
Ore di assemblea sindacale

2017 6.806

2016 8.630

Previdenza

COPERTURA PENSIONISTICA
INTEGRATIVA

di cui

27%

19%

Quota di adesione a fondi di previdenza 
complementare.

aderisce a Cooperlavoro, il fondo pensio-
nistico complementare riservato ai soci la-
voratori e ai dipendenti delle cooperative 
di lavoro, delle loro società collegate, delle 
associazioni cooperative (AGCI, Confcoo-
perative e Legacoop) e sindacali promotrici 
(CGIL, CISL, UIL).

Copertura pensionistica

NOME FONDO
PERCENTUALE SUL TOTALE 

DIPENDENTI

ALLEATA PREVIDENZA - P.I. 2%

TAXBENEFIT NEW - P.I.P. 1%

FON.TE 3%

COOPERLAVORO 19%

ALTRI 3%

Totali 27%

anno 2017
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Valorizzazione delle persone

I driver che guidano le politiche retributive sono:
• le performance individuali;
• le competenze manageriali;
• le competenze tecnico-professionali.

Non vengono tenuti in considerazione:
• genere;
• età anagrafica o aziendale;
• provenienze geografiche;
• nessuna caratteristica specifica che possa generare situazioni discriminatorie.

Il nostro sistema di gestione e remunerazione si ispira a principi di meritocrazia e trasparenza.

Per rafforzare questi principi e orientare la crescita e lo sviluppo di tutta l’impresa, abbiamo adottato 
un sistema di valutazione e incentivazione (MBO).

Il sistema è strutturato in modo da riconoscere e valorizzare le persone che hanno maggiormente 
contribuito alla crescita del valore dell’impresa e che si sono pertanto distinte per impegno, 
professionalità ed eccellenza dei risultati raggiunti. Per l’erogazione della tipologia e dell’entità dei 
premi si tiene conto dell’equità interna ed esterna, in modo da essere coerenti rispetto alle fasce 
retributive e a quelle del mercato dei servizi, per i diversi ruoli.

Il piano coinvolge tutto il Management e i Project Leader, cioè coloro che “mettono a terra” le 
strategie dell’impresa coordinando persone o realizzando progetti di grande rilevanza. Gli indicatori 
che danno origine ai premi sono quantitativi, molto rigorosi e consentono di individuare il reale 
contributo al business del singolo, premiando le performance di eccellenza.

Nel 2016 è stato inoltre lanciato il Performance System, funzionale allo sviluppo del singolo rispetto 
alle competenze tecniche e manageriali possedute attraverso la definizione di obiettivi chiari (il 
“cosa”) e delle aspettative comportamentali (il “come” realizzare tali obiettivi). Momento essenziale 
per il valore del processo è rappresentato dalla restituzione di feedback trasparenti da parte dei 
capi, che hanno la responsabilità di attivare percorsi di miglioramento dei collaboratori. Nella sua 
fase di sperimentazione, il Performance System ha coinvolto un campione limitato di professionali; 
la positività dell’esperienza ha portato alla decisione di ampliare la popolazione di riferimento che 
nel 2017 ha raggiunto le 36 unità, ossia il 30% della popolazione eleggibile.

187 LE FIGURE MANAGERIALI
coinvolte nel 2017 nel sistema di valutazione
e incentivazione (MBO)

Figure coinvolte per genere

NO DIPENDENTI PERCENTUALE

DONNE 99 53%

UOMINI 88 47%

TOTALE 187 100%

anno 2017
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RETRIBUZIONE

PASSAGGI DI LIVELLO
Si conferma la “politica del merito” perseguita da CIRFOOD come obiettivo valoriale e distintivo: 
seppur con una lieve diminuzione percentuale rispetto ai due anni precedenti, il numero complessivo 
dei passaggi di livello continua ad aumentare: 2017 +3,5%.

DIFFERENZA RETRIBUTIVA UOMINI-DONNE PER LIVELLO

L’aumento è in linea con le politiche meritocratiche strutturate e messe in atto negli ultimi anni, 
che consentono un adeguamento degli inquadramenti ai profili professionali e alle responsabilità 
gestite e che ora rendono omogenee e coerenti le posizioni individuali. I passaggi di livello sono 
frutto di percorsi di crescita interna, modalità aziendale fortemente perseguita e rispondente ai 
valori etici dell’impresa.

I dati in tabella allineano CIRFOOD al mercato italiano dove, secondo il “Global Gender Gap Index 2017” elaborato dal World 
Economic Forum, gli uomini mediamente percepiscono una retribuzione annua lorda (RAL) di 30.676 ¤, mentre le donne 
ne guadagnano in media 27.228: ai primi va il 12,7% in più delle seconde. Rispetto al 2015, il divario retributivo è lievemente 
cresciuto: le retribuzioni degli uomini sono infatti salite dello 2,3%, mentre quelle delle donne sono cresciute dell’1,9%. 
Per il 2017 il nostro Paese è in 82esima posizione su 144 totali in fatto di uguaglianza di genere. Solo l’anno scorso eravamo 
in 50esima posizione e nel 2015 sul gradino 41.

CIRFOOD assiste i propri soci e dipendenti nella richiesta per l’ottenimento di assegni familiari, 
detrazioni e altre forme di integrazione al reddito minimo fissato in sede di contrattazione 
collettiva nazionale. Nella busta paga sono chiaramente indicate tutte le voci relative alle spettanze 
e alle ritenute effettuate. L’ufficio paghe è a disposizione del personale per qualsiasi richiesta di 
informazione.

Garantiamo a tutti i dipendenti retribuzioni eque, dignitose e conformi a quanto previsto dal CCNL 
e Contratti Integrativi. Prevediamo forme di integrazione ai minimi fissati dalla contrattazione 
collettiva nazionale in funzione delle capacità e della professionalità posseduta.

Numero di passaggi di livello

QUALIFICA 2017 2016

Dirigenti - 2

Quadri direttivi 3 8

Impiegati 22 26

Operai 500 471

Totali 525 507

Rapporto di base salariale delle donne rispetto agli uomini
per categoria di dipendente

DIRIGENTI 90,5%

QUADRI 88,1%

IMPIEGATI 79,4%

OPERAI 91,5%

anno 2017
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ACCADEMIA CIRFOOD

COMPETENZE DI BUSINESS COMPETENZE DI EFFICACIA PERSONALE

La formazione è e resta un asset decisivo per la nostra impresa: uno strumento attraverso il quale 
intendiamo promuovere la crescita delle persone e sostenere un processo continuo di evoluzione 
della professionalità di cui ciascuno è portatore.

È attraverso l’Accademia CIRFOOD che si concretizza uno dei valori del nostro Piano Strategico: 
“le persone sono il patrimonio fondamentale della nostra organizzazione nonché il reale vantaggio 
competitivo: valorizzare il capitale umano e investire in conoscenze e sviluppo personale degli 
individui rappresenta un obiettivo imprescindibile e caratteristica distintiva della nostra impresa”.

Le attività di training promosse dall’Accademia trasmettono e condividono il know-how aziendale 
e i valori ispirati alla cultura della ristorazione, individuando focus e strumenti in linea con le 
caratteristiche, i cambiamenti e gli orientamenti del settore. 
Abbiamo elaborato un modello di competenze che guida lo sviluppo delle abilità, capacità e qualità 
delle nostre persone: un riferimento che ispira l’interpretazione del ruolo di ogni persona che lavora 
in CIRFOOD. L’azione di ciascuno si armonizza così con la cultura organizzativa e con le modalità 
attraverso le quali vogliamo raggiungere i nostri risultati.

Il modello formativo applicato è il frutto di un adeguato mix di metodologie innovative, in grado 
di rispondere alle diverse regole di apprendimento, alternando momenti in aula, esperienze in 
outdoor (attività all’aperto), nonché fasi strutturate di approfondimento successive alla formazione 
“tradizionale” per sedimentare ulteriormente quanto imparato. L’idea è sperimentare nel momento 
formativo comportamenti diversi, per poi allenarli successivamente e farli diventare la normalità 
dell’agire quotidiano, in un percorso di crescita continua.

L’Accademia vuole rendere i destinatari dei progetti “attori” della formazione stessa, perché solo 
attraverso un coinvolgimento diretto si può realizzare un percorso di crescita davvero efficace.
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AREA PROJECT LEADER

PENSARE E AGIRE
IL CAMBIAMENTO

Problem solving

Pensiero prospettico

Agilità

Pianificazione

Orientamento
al cambiamento

Ricerca dell’eccellenza

SVILUPPARE
RELAZIONI

Relazioni efficaci

Potenziamento del team



58

Nel 2017 le attività dell’Accademia CIRFOOD sono state organizzate attraverso 4 Faculty, ambiti 
disciplinari dedicati a diverse popolazioni organizzative:
• Manager: la Faculty dedicata ai percorsi per il Board;
• Project Leader: la Faculty dedicata al Middle Management, alle persone che operano in ruoli che

prevedono la responsabilità di aree e/o di progetti organizzativi;
• Professional: Faculty dedicata agli Specialist, ovvero a coloro che hanno una competenza specia-

listica e di mestiere;
• Scuola dei Mestieri: Faculty dedicata a tutto il personale che opera nelle diverse strutture sul territorio

portando un know-how specifico di mestiere e fortemente legato al nostro business; nel 2017 il 
piano di formazione CIRFOOD si è posto in continuità con quanto sviluppato nel 2016 attraverso la 
realizzazione dei programmi di training dedicati alle diverse Faculty.

FORMAZIONE MANAGERIALE
In continuità con gli anni precedenti, a maggio 2017 è stato organizzato il meeting per tutto il 
management “UP, insieme per nutrire il futuro”.
UP è un momento di incontro e confronto per approcciare nuovi punti di vista e per affrontare le sfide 
organizzative.
Il modello di competenze aziendali è lo strumento che ha guidato la realizzazione del “Progetto 
Germoglio”, che nel 2017 è alla sua seconda edizione. I partecipanti del primo e del secondo anno 
sono stati coinvolti in attività di training per potenziare le competenze dei nostri “Project Leader”, 
ovvero dei Responsabili di Funzione e/o Progetto.

FORMAZIONE TECNICA
Tale formazione risulta essere sempre più indispensabile per garantire ai nostri clienti la “cultura della 
qualità” in grado di offrire prodotti e servizi progettati per dare valore aggiunto e permettere alla 
nostra impresa di caratterizzarsi in modo distintivo. Nel 2017 diversi sono stati i progetti formativi 
realizzati per aumentare il know-how delle nostre persone, attraverso iniziative specifiche, integrando 
momenti di formazione tradizionali (ovvero frontali con esposizione di concetti teorici) e momenti 
di “elaborazione” (individuale e di gruppo) per facilitare l’apprendimento e stimolare la capacità 
innovativa applicativa. 
Anche quest’anno il progetto su cui l’Accademia si è concentrata è stato la “Scuola dei Mestieri”  
il cui obiettivo è fornire gli strumenti adeguati per poter svolgere il proprio ruolo nel migliore dei modi, 
con l’adeguata preparazione professionale. Non si sono organizzati semplici corsi, ma soprattutto 
percorsi in grado di ampliare le competenze tecniche e di creare un allineamento condiviso nello 
svolgimento delle attività di ogni specifico ruolo. I progetti formativi sono strutturati valorizzando 
il patrimonio culturale e professionale della nostra impresa, tramite il coinvolgimento diretto di 
“formatori senior” che hanno dimostrato nel tempo di essere un solido esempio di rispetto dei valori 
e dei comportamenti professionali tipici di CIRFOOD. Il 2017 è stato un anno molto importante per il 
rafforzamento della “Scuola dei Mestieri” in quanto, oltre ai corsi a catalogo, sono stati progettati nuovi 
percorsi legati sia a competenze tecniche che relazionali e nello stesso tempo sono state attivate delle 
edizioni di training rivolte ai formatori interni per sviluppare la propria capacità di gestione delle 
sessioni di training.

PROGETTO MAKING OUR MOVIES
Il percorso coinvolge un gruppo di neo-assunti che, dopo un percorso biennale di sviluppo e 
formazione, acquisiranno le competenze necessarie a ricoprire il ruolo di “Assistenti di Produzione”. Il 
percorso di training si è svolto attraverso metodologie formative innovative.
Nel 2017 è pertanto iniziato un percorso che porterà questi colleghi a lavorare in diverse strutture 
appartenenti a settori e Aree Territoriali differenti in modo da acquisire competenze a 360° (scuole, 
ospedali, aziendale e centri pasto). Attraverso queste opportunità, le risorse potranno entrare in 
contatto e confrontarsi con le realtà più complesse e meglio organizzate dell’impresa, vivendo 
un’esperienza che alimenta il proprio sviluppo e la propria motivazione al ruolo. In questo viaggio 
verranno affiancati da Assistenti di Produzione senior che trasferiranno le proprie competenze e 
rappresenteranno un esempio da seguire anche sul versante dei comportamenti.
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DIVISIONE RISTORAZIONE COMMERCIALE
In linea con il forte sviluppo previsto per le nostre attività di ristorazione commerciale, sono stati 
progettati corsi di formazione dedicati a supportare la divisione nel perseguire obiettivi sfidanti, 
prevedendo attività legate allo specifico settore caratterizzato da dinamiche proprie e particolari. I 
Team Leader dei nuovi locali, per esempio, sono stati coinvolti in un percorso di due giornate per 
acquisire tool metodologici utili a comprendere come soddisfare al meglio le aspettative dei nostri 
clienti finali.

CORSI DI LINGUA INGLESE
Anche nel 2017 sono state attivate diverse attività di training volte a migliorare la conoscenza della 
lingua inglese dei dipendenti direttamente coinvolti in progetti e team di lavoro sull’estero.
Anche in questo caso sono state valutate modalità formative differenti: corsi individuali in presenza, 
corsi individuali online (tramite Skype), piccoli gruppi con conoscenza omogenea della lingua per 
garantire una migliore efficacia nell’apprendimento, workshop di approfondimento di “deitalianization”. 
Attraverso quest’offerta varia, ricca ma soprattutto diversificata si è riusciti a ottenere risultati 
tangibili e incoraggianti.

CRESCONO LE ORE DI FORMAZIONE 
EFFETTUATE NEL 201797.164

8,2 ORE MEDIE DI FORMAZIONE
EROGATE NEL 2017

Ore di formazione erogate

2017 2016

UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE

13.022 84.142 97.164 8.301 56.839 65.140

Ore medie di formazione erogate  8,24 Ore medie di formazione erogate  5,71
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Nel 2017 le ore dedicate alla formazione risultano aumentate in tutte le diverse tipologie di training: 
corsi in aula per personale produttivo, corsi in aula per personale impiegatizio e Training on the job. 
In particolare si registra un importante aumento delle ore di formazione dedicate al personale 
produttivo per effetto soprattutto della formazione obbligatoria L’Accademia di Formazione ha 
realizzato iniziative in linea con quanto previsto nel budget 2017, costruito dalla Direzione HR sulla 
base delle necessità provenienti da tutte le Funzioni e dalle Aree Territoriali.

L’incremento dei costi del personale in formazione 
(mancato reddito) avviene soprattutto per effetto della 
formazione obbligatoria, che ha un peso dell’82% sul 
totale dell’incremento dei costi registrato nel 2017.

L’investimento economico effettuato continua a evidenziare 
un aumento: la formazione è uno strumento strategico al 
quale destinare un ruolo sempre più importante.

* di cui 1.506.000 ¤ relativi al mancato reddito (costo del personale in formazione) e 733.000 ¤ relativi a spese legate a docenze esterne.

La formazione non è una parentesi nella vita lavorativa, ma è un percorso; in aula si pongono le 
basi per un reale e sostanziale cambiamento, nelle conoscenze e nei comportamenti.
Ognuno è protagonista del suo sviluppo e viene accompagnato in questo percorso, per accrescere 
la consapevolezza delle aree di forza e delle aree di miglioramento e attivare le energie per evolvere, 
in una trasformazione che entri a far parte del proprio modo di essere.

2,2 milioni di euro*
L’INVESTIMENTO NEL 2017
IN FORMAZIONE

Investimenti in formazione (euro)
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Salute e sicurezza dei lavoratori

La nostra mission pone al centro qualità e cliente, in una logica di responsabilità integrata che 
mantiene saldi i nostri principi identitari: passione, trasparenza, etica e rispetto delle regole del 
mercato, qualità, professionalità e sicurezza alimentare garantiti nel servizio di ristorazione, 
protezione della salute delle persone, soddisfazione del personale e del cliente, tracciabilità dei 
prodotti, orientamento all’educazione alimentare e attenzione alla tutela ambientale.
Nel corso degli anni abbiamo implementato diversi sistemi di certificazione volontari per mantenere 
e migliorare i nostri servizi di ristorazione raggiungendo performance sempre più elevate.
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è garantita dalla nostra logica di sostenibilità 
integrata e dai sistemi di gestione OHSAS 18001 e SA8000. 

Dall’attività di sorveglianza dell’Ente di Certificazione nel 2017 sono state rilevate due Non 
Conformità per il Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro BS OHSAS 18001, inerenti la 
gestione dei sistemi antincendio, che sono in via di risoluzione.

RESPONSABILITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO

COLLABORAZIONE ESTERNA

COLLABORAZIONE ESTERNA

MEDICO COMPETENTE
Coordinatore PROCURATORE SPECIALE

SICUREZZA “CENTRALE”
Rappresentante

della direzione per SGSSL

PREPOSTO
Responsabile di struttura

PROCURATORE SPECIALE
SICUREZZA DI AREA/DIVISIONE

PROCURATORE
RISORSE UMANE

RISORSE UMANE

ASSISTENTI DI 
PRODUZIONE

TECNICO QUALITÀ 
E SICUREZZA

MEDICI COMPETENTI
Territoriali

RLS
Rappresentanti Lavoratori 

Sicurezza

DATORE DI LAVORO

RSPP

ASPP

Figure rilevanti della sicurezza

ANNO
Procuratori 

Speciali
RLS RSA ASPP RSPP Preposti

Rapp. 
SA8000

Medici 
Competenti

TOTALE

2017 11 12 329 21 1 1189 8 9 1580

2016 11 10 302 23 1 1196 8 7 1558

2015 9 11 299 24 1 1287 8 7 1646
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Si registra una continua diminuzione della percentuale delle ore di infortunio rispetto alle ore lavorate 
(si è passati dallo 0,35% del 2015 allo 0,30% del 2016 per arrivare allo 0,28% del 2017).
Aumentando il numero degli infortuni è aumentato anche l’indice di frequenza, passando dal 27,82 
del 2016 al 32,48 del 2017, inferiore comunque al dato del 2015, pari a 34,33.
L’indice di gravità è anch’esso leggermente aumentato passando dallo 0,61 del 2016 allo 0,70 del 
2017, inferiore comunque al dato del 2015, pari allo 0,82.

Le principali cause di infortuni nel 2017 
sono lo scivolamento e inciampo (109), 
seguite da lesioni e tagli causate da 
utensili (51) e da scottature (44). A poca 
distanza i dolori da sforzo (40) e gli urti 
accidentali (34). Seguono i tagli con 
coltelli (26) e gli schiacciamenti (19).

INFORTUNI

Per ogni richiesta di presunta malattia professionale il Servizio di Prevenzione e Protezione avvia un’attenta analisi della 
situazione lavorativa e delle attività svolte dal dipendente nell’arco della sua vita lavorativa in CIRFOOD, predisponendo una 
relazione dettagliata nella quale si mettono in evidenza le attività lavorative svolte e il periodo lavorato, inteso come giorni 
e ore effettivamente lavorate, rispetto alle ore lavorabili. Nello specifico la relazione prende in esame tutte le attività svolte 
dal dipendente evidenziandone i pesi movimentati, gli eventuali movimenti ripetitivi effettuati, i turni di lavoro, il tutto in 
relazione al tipo di struttura, alle mansioni e ai pasti prodotti. La relazione viene quindi inviata all’INAIL, unitamente a tutti gli 
atri documenti richiesti come per esempio le valutazioni specifiche del rischio (SBAS, NIOSH, ecc..), così da fornire all’Istituto 
tutte le informazioni necessarie alla corretta disamina della pratica.
Dall’analisi delle malattie professionali pervenute possiamo evidenziare come la maggior parte di esse provengono da alcune 
aree del paese, in particolare dalle strutture delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna.

Si è registrato un leggero aumento del numero degli infortuni sul lavoro, che sono passati dai 294 
eventi del 2016 ai 355 del 2017 (inferiori comunque a quelli dell’anno 2015 che ammontavano a 378 
eventi). Va comunque evidenziato che vi è stato un aumento significativo del numero di dipendenti 
passando da un organico medio di 11.411 del 2016 ai 12.182 del 31 dicembre 2017.
Dei 355 infortuni sul lavoro dell’anno 2107 quelli che hanno superato i 40 giorni di assenza sono stati 
42 in calo rispetto a quelli registrati nel 2016 pari a 45 eventi, dato in ulteriore calo rispetto a quelli 
registrati nel 2015 pari a 62 casi.

L’indice di frequenza è calcolato dividendo il nr. di infortuni per il nr. di ore lavorate, moltiplicato per 1 milione; l’indice di 
gravità infortuni è calcolato dividendo il nr. di giorni di assenza per il nr. di ore lavorate, moltiplicato per 1.000.

Infortuni del personale

2017 2016 2015

Incidenti mortali sul lavoro 0 0 0

Infortuni sul lavoro 355 294 378

Infortuni in itinere 94 115 65

Infortuni totali 449 409 443

Indici infortuni

2017 2016 2015

Indice di frequenza 32,48 27,82 34,33

Indice di gravità 0,70 0,61 0,82

Percentuale ore infortunio/ore 
lavorate

0,28% 0,30% 0,35%

32,48 0,70 0,28
INDICE DI FREQUENZA

INFORTUNI 2017
INDICE DI GRAVITÀ

INFORTUNI 2017
PERCENTUALE DI ORE DI INFORTUNI 

SULLE ORE LAVORATE 2017

Malattie professionali

Anno Dipendenti
interessati Tot richieste MP MP accolte MP respinte MP in attesa esito

2017 42 72 2 42 28

2016 48 61 9 19 33

2015 54 86 2 27 57
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Welfare

Nel progetto NoixNoi sono presenti strumenti di flessibilità per conciliare i tempi di vita e di lavoro, 
e per facilitare la conduzione della famiglia.

Per i genitori sono previsti orari flessibili e permessi straordinari (per esempio per l’inserimento 
scolastico). Per i soci lavoratori è prevista un’integrazione della retribuzione per la durata del 
congedo di paternità (oltre a permessi retribuiti per la nascita o l’adozione del figlio).

Possono essere richiesti permessi straordinari retribuiti anche per una serie di altri motivi. I lavoratori 
con contratto a tempo indeterminato possono inoltre fruire di aspettative aziendali per l’ assistenza 
ai famigliari, l’assistenza ai nipoti e disagi psico-sociali.

Compatibilmente con le specifiche esigenze organizzative, è previsto infine un orario flessibile per 
il personale impiegatizio.

Con l’attivazione dello Sportello Sociale si offre un servizio gratuito di consulenza per permettere 
ai lavoratori di usufruire al meglio delle prestazioni sanitarie e dei rimborsi garantiti dai Fondi di 
Assistenza Sanitaria Integrativa (principalmente Fondo Est) e di beneficiare degli eventuali contributi 
economici previsti dagli Enti Bilaterali Territoriali.

I dipendenti che sono anche soci possono richiedere l’anticipo del TFR, con soli tre anni di anzianità 
lavorativa, fino a due volte durante il rapporto di lavoro e per varie necessità. Tutti i dipendenti godono 
di un pasto giornaliero gratuito per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa e un omaggio in 
occasione delle festività. I lavoratori soci possono inoltre beneficiare di un sistema di convenzioni.  

Sono infine previste diverse iniziative culturali e ricreative. È in fase di implementazione un sistema 
gestionale che migliorerà la rendicontazione delle azioni di welfare.

In tabella sono rappresentati i principali investimenti relativi al welfare aziendale nel 2017.

CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO

SALUTE
E BENESSERE

SOSTEGNO
AL REDDITO SERVIZI

Il nostro impegno è prendersi cura delle persone che lavorano nella nostra impresa. Per questo 
abbiamo strutturato il programma di welfare aziendale NoixNoi, che promuove azioni concrete per 
vivere e lavorare meglio,

Ripartizione investimenti in welfare aziendale

Eventi di socializzazione 50.000 ¤ (stima)

Versamenti a fondi pensione integrativi 170.111 ¤ (contributo aziendale)

Copertura sanitaria e assicurativa 1.516.725 ¤

Pasti gratuiti 4.000.000 ¤ (stima)

Buono cultura 350.000 ¤

Blugift 476.000 ¤

Contributo ricerca scientifica 15.000 ¤

anno 2017
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| Centro
CENA NATALE
raccolti fondi per donazione meyer
progetto a misura di bambino (355 ¤)

CENA NATALE
raccolti fondi per donazione meyer
progetto a misura di bambino (285 ¤)

GITA VENEZIA

| Emilia Ovest
VISITA COLLEZIONE MARAMOTTI

VISITA PALAZZO DEI PRINCIPI E 
TEATRO A CORREGGIO

DINAMICO FESTIVAL

FOTOGRAFIA EUROPEA

MOSTRA KANDINSKY

MOSTRA DEL LIBERTY

VISITA ALLA ROCCA DI SCANDIANO

SERATA A FAVORE DI LILT

VISITA VIANO E SALSE REGNANO

| Emilia Est
FOSSOLI
Campo di Concentramento

CREMONA
La città di Stradivari

APPENNINO MODENESE

TRENO DEI SAPORI
Lago d’Iseo

DIDA
Laboratorio Didattico

MOSTRA VAN GOGH

PARTY DI NATALE

| Area Sociale
VIAGGIO DELLA MEMORIA
Trieste e Slovenia

| Nord Ovest
GITA A GARDALAND

| Centro Sud
GITA AL GIARDINO DI NINFA

IL PERCORSO DEL VINO

PRANZO DI SOLIDARIETÀ AD AMATRICE

Iniziative sociali realizzate

Nel complesso, 1.000 persone hanno partecipato alle 25 iniziative del 2017.



RISPOSTE PER AREA

NORD OVEST

LOMBARDIA

NORD EST

EMILIA OVEST

EMILIA EST

CENTRO

CENTRO SUD

8,4%

14,5%

11,4%

20,5%

14,2%

22,2%

8,8%

SODDISFAZIONE: I BEST IN CLASS TRA LE AZIONI IN AREA SERVIZI (voto 5)

70% 78% 73%

PASTO GRATUITO BUONO CULTURA OMAGGIO NATALIZIO BLUGIFT
(con 4,5 come voto medio)

CHI HA RISPOSTO

QUOTA DI RISPOSTE 
PERVENUTE

PROVENGONO 
DA SOCI CIRFOOD

di cui
PERSONALE
DI STRUTTURA

PERSONALE 
DI UFFICIO

27%
75%

14,3%

85,7%
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GRADIMENTO DEL WELFARE AZIENDALE E SOCIALE

Abbiamo svolto un’indagine interna di gradimento del programma NoiXNoi.

Al di là dei riscontri positivi, ci sono alcuni aspetti da migliorare, per esempio sono ancora molte  
le persone che non conoscono o conoscono poco il piano di welfare. 
L’ampia offerta di servizi è funzionale alle esigenze della popolazione aziendale, ma occorre 
promuovere il piano perché possa essere utilizzato dalla maggioranza.
L’impegno è valorizzare ancor di più servizi, iniziative e agevolazioni attraverso una nuova campagna 
di comunicazione.

IMPORTANZA ATTRIBUITA 
ALLE AREE (da 1 a 5)

Servizi   4,3

Assistenza sanitaria 4,3

Sostegno al reddito 4,2

Conciliazione vita/lavoro 3,7

SODDISFAZIONE
DELLE VARIE AREE (da 1 a 5)

Servizi   4,7

Assistenza sanitaria 4,2

Sostegno al reddito 4,2

Conciliazione vita/lavoro 3,6
DEI RISPONDENTI 

CONOSCE NOIxNOI

72%



Nutriamo la qualità
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La qualità è un valore al quale ogni impresa 
dovrebbe tendere, sempre. 
Ci ispira, ci accompagna e attraversa 
trasversalmente il nostro operato.
Rendendola viva, portiamo a un livello
superiore ogni attività.
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SUPPLY CHAIN 
SOSTENIBILE

SICUREZZA
ALIMENTARE

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

Il valore della qualità

Dall’analisi di materialità, la sicurezza alimentare risulta il tema più significativo 
sia per l’impresa sia per gli stakeholder.

Qualità per CIRFOOD è:
• il frutto di una serie di scelte finalizzate alla massima soddisfazione di clienti e utenti;
• l’impegno a fornire pasti accessibili, salubri e sicuri; 
• una filosofia che attraversa tutta la filiera di fornitura del servizio, dalla terra al piatto;
• parte del DNA dell’impresa.

In che cosa si concretizza (alcuni esempi):
• gestione sostenibile degli approvvigionamenti e della supply chain;
• definizione bilanciata dei menu;
• analisi di gradibilità dei piatti;
• rigoroso piano di controlli per la sicurezza alimentare;
• programmi di educazione alimentare e al consumo consapevole.

88,8 milioni
PASTI PRODOTTI NEL 2017

INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI

E ASCOLTO
DEL CONSUMATORE
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Supply chain sostenibile

Creiamo rapporti di stretta collaborazione con i fornitori, stimolandoli a intraprendere insieme 
percorsi di miglioramento che consentano performance più durature nel tempo, in un’ottica di 
reciproca crescita e di creazione di valore condiviso.

Il processo di selezione dei fornitori è molto ampio e segue anche le linee del Green Public 
Procurement (GPP) per la ristorazione collettiva.

In questo processo l’azienda si accerta inoltre che anche presso i propri fornitori siano rispettati i 
diritti umani dei lavoratori (con particolare attenzione rispetto al lavoro minorile e forzato e alla 
libertà di associazione) in base agli standard internazionali laddove si presentino dei rischi.

ADOZIONE PORTALE FORNITORI

SELEZIONE E QUALIFICA

Dal 1o Gennaio 2017

Il portale - che supporta la Direzione Acquisiti nella selezione, qualifica e valutazione dei fornitori - 
consente la creazione dell’albo fornitori qualificati. La valutazione avviene attraverso l’analisi dei 
rischi potenziali in base alla categoria merceologica fornita (risk assessment).
Abbiamo attivato un nuovo tool per la prequalifica, classificazione e valutazione delle aziende 
che intendono candidarsi a diventare fornitori. Compilando il questionario online, tutti i fornitori e 
potenziali fornitori potranno essere valutati in maniera strutturata in base ai prodotti/servizi offerti e 
avere visibilità certa presso la direzione acquisti. La completezza delle informazioni fornite tramite 
il questionario costituisce per noi un patrimonio informativo fondamentale.
Tali informazioni permetteranno di individuare velocemente le aziende idonee a intrattenere futuri 
rapporti commerciali e di valutare quelle aziende che già collaborano con noi. Inoltre, il portale 
consente, attraverso i punteggi ottenuti dai fornitori iscritti, di evidenziare eventuali aree di 
miglioramento o di rischio. Tali valutazioni possono dar luogo ad audit mirati presso il fornitore o, 
nei casi più critici, l’avvio della ricerca e selezione di un nuovo fornitore.

In un mercato soggetto a specifiche ben precise, la fase di approvvigionamento delle materie prime 
richiede molta attenzione. I prodotti infatti devono essere sempre corrispondenti, per tipologia e 
quantità, a quanto previsto nei contratti di appalto.

Criteri adottati dalla direzione acquisti in fase di selezione di un nuovo fornitore:
• capacità tecnico/produttiva relativamente al prodotto/servizio richiesti;
• affidabilità;
• qualità del servizio/prodotto;
• rapporto qualità/prezzo;
• tempi di evasione ordine;
• certificazioni di prodotto e/o sistema;
• garanzia del mantenimento degli standard di fornitura.

Un candidato nuovo fornitore, per essere qualificato, deve iscriversi al Portale Fornitori CIRFOOD, 
superare diverse fasi di valutazione preliminare, documentale e tecnica, in funzione della natura e 
del livello della criticità del prodotto/servizio e dalle richieste dei clienti.
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Tutti i rapporti di fornitura sono normati da contratti standard che tutti i fornitori devono sottoscrivere 
affinché possa avere inizio l’attività di trasmissione degli ordini di acquisto. 

Nel contratto vengono normati:
• caratteristiche dei prodotti e condizioni commerciali;
• regole di consegna;
• durata dell’accordo;
• obblighi del fornitore;
• standard di sicurezza;
• cessione del contratto e subappalto;
• penali;
• verifiche in corso di esecuzione;
• osservanza della normativa lavoristica;
• responsabilità sociale;
• clausole risolutive;
• aspetti fiscali e amministrativi in ordine alle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• certificazioni che i fornitori dichiarano di possedere.

Tutti i nostri fornitori hanno attestato, attraverso la documentazione contrattuale, di aver preso 
conoscenza del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dei principi del Codice 
Etico, impegnandosi al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e tutela della salute, di 
salvaguardia ambientale, nonché al rispetto degli standard internazionali di diritto del lavoro e di 
tutti i principi richiamati dalla norma SA8000.

Oltre alla sottoscrizione del contratto standard, tutti i fornitori sono soggetti a:

Valutazione
Il processo di qualifica è parte del più ampio sistema di Vendor Management, che comprende 
anche le attività di monitoraggio dei fornitori tramite audit.
Il sistema è progettato per tutelare l’integrità della sostenibilità della supply chain: al fornitore
che non rispetta gli standard concordati possono essere applicate azioni correttive che vanno 
dalla messa sotto osservazione fino alla sospensione del rapporto di fornitura.

Rivalutazione
Qualora l’esito della rivalutazione indichi che il fornitore non è più idoneo, la direzione acquisti 
procede con la sostituzione del fornitore stesso.
Oggi effettuiamo una rivalutazione dei fornitori in diversi casi, sia immediatamente dopo 
il verificarsi di non conformità gravissime, che, in ogni caso, con frequenza trimestrale, 
analizzando la statistica delle non conformità relative ai fornitori, registrate sul sistema 
informatico.
Qualora le informazioni ricavate dall’analisi delle non conformità non siano sufficienti, ci si 
avvale anche di audit presso il fornitore: l’audit può essere eseguito da auditor interni o esterni 
all’azienda in funzione delle criticità che devono essere verificate o approfondite.

794
154.640.000 €

Liguria, Piemonte, Lombardia, 
Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Lazio

FORNITORI* 2017
*con acquistato maggiore di 500 ¤ l’anno

VALORE DEGLI ACQUISTI 2017

LE REGIONI DI PROVENIENZA
DELLA MAGGIORANZA DEI FORNITORI
(dove si trovano i centri produzione pasti)
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Nella rivalutazione si tiene conto del rapporto tra le non conformità registrate e il numero di 
consegne effettuate o di quantità di merce consegnata da quel fornitore.

Abbiamo attivato un nuovo tool per la prequalifica, classificazione e valutazione delle aziende 
che intendono candidarsi a diventare fornitori.
Compilando il questionario online, tutti i fornitori e potenziali fornitori potranno essere valutati 
in maniera strutturata in base ai prodotti/servizi offerti e avere visibilità certa presso la direzione 
acquisti.
La completezza delle informazioni, fornite tramite il questionario, costituisce un patrimonio 
informativo fondamentale per CIRFOOD.
Potremo così individuare velocemente le aziende idonee a intrattenere futuri rapporti commerciali 
e di valutare le aziende che già collaborano con noi.

FORNITORI SELEZIONATI USANDO CRITERI SOCIO-AMBIENTALI

PREQUALIFICA
Quali sono le caratteristiche dell’azienda che vuole candidarsi 

Registrazione al portale, questionario


CLASSIFICAZIONE

Categorie merceologiche per le quali il fornitore si candida


RACCOLTA DATI SPECIFICI PER CATEGORIA

Ad alcune categorie merceologiche sono associati questionari di categoria specifici


VALUTAZIONE / RISK ASSESSMENT

Valutazione delle risposte al questionario in base alla matrice dei rischi CIRFOOD


RISCHIO ELEVATO
Non può essere allo stato attuale un potenziale fornitore

RISCHIO MEDIO
Occorre una rivalutazione

PROFILO DI RISCHIO ACCETTABILE
Può essere un potenziale fornitore

Portale fornitori food + no food

Numero di fornitori attivi valutati
usando criteri ambientali

(Portale Fornitori)

Numero di fornitori attivi valutati
usando criteri sociali

(es. relativi ad aspetti contrattuali
e del lavoro)

82 82

anno 2017

QUALIFICA FORNITORI
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Acquisti verdi

Nella ristorazione collettiva, segmento prevalente della nostra attività, la selezione e qualifica 
dei fornitori e la scelta delle materie prime è strettamente vincolata al rispetto di un capitolato 
d’appalto e/o un contratto, in cui il Committente (Pubblica Amministrazione o cliente privato) 
definisce le specifiche del servizio richiesto. 
Tali segmenti di attività, in primis la refezione scolastica, richiedono o privilegiano prodotti 
biologici, DOP, IGP, STG, equosolidali, a filiera corta e a km zero.

Uova da galline allevate a terra
L’anno 2017 si è caratterizzato per una forte crisi nel comparto avicolo e in particolare nella 
produzione di uova. Questa crisi è stata causata dai ritrovamenti di residui chimici (Fipronil) in 
allevamenti del Nord Europa che hanno comportato l’abbattimento di molti capi.
Inoltre sempre nel 2017 sono emersi grossi focolai di influenza aviaria che hanno decimato gli animali 
negli allevamenti avicoli, con particolari ricadute sugli allevamenti di galline ovaiole, riducendo 
drasticamente la disponibilità di uova su tutto il mercato europeo. 
Pur adoperandoci per raggiungere l’ambizioso traguardo di convertire, in un solo anno, tutto 
l’acquistato di uova in uova da allevamenti a terra, abbiamo dovuto garantire il servizio ai clienti 
(specie negli appalti pubblici) pur in carenza di prodotto disponibile.
Tale situazione ha comportato il non raggiungimento dell’obiettivo al 100%, fissato nel 2017.  
Si conferma l’impegno alla conversione integrale nel corso del 2018.

* I dati di impatto ambientale si basano su stime del fornitore general beverage, 
per i dati 2016 alcuni dati sono stati aggiornati rispetto al precedente report.

** Si riferisce al quantitativo di petrolio necessario alla produzione di bottiglie 
in PVC.

*** Il fornitore ci ha comunicato un aggiornamento dei dati rispetto a quanto 
indicato per il precedente report dovuto a un affinamento della raccolta dati.

23% 32.211 € - 13.737 kg

QUANTITÀ E VALORE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI
NEL 2017 DAL CONSORZIO LIBERA TERRA CHE COMMER-

CIALIZZA PRODOTTI PROVENIENTI DA TERRENI
CONFISCATI ALLE MAFIE

Quota di prodotti
biologici, DOP, IGP, STG, 

a filiera corta e a km 
zero acquistati

nel 2017

Acquisti con valenze sostenibili FOOD 2017

2017 2016

Prodotti provenienti da agricoltura bio-
logica

20% 21%

Prodotti IGP/DOP 3% 3%

Frutta equosolidale 7% 7%

Prodotti ittici da pesca sostenibile (MSC/
ASC)

24% 6%

Uova da galline allevate a terra 77% 50%

Carni avicole allevate a terra 100% 100%

Pasta di semola grano duro da grano 
100% italiano

65% 62%

Carni bovine da animali nati, allevati, 
macellati e sezionati in Italia

69% 60%

Acquisti con valenze di impatto ambientale
sostenibile FREE BEVERAGE*

2017 2016

Bevande annue con sistema
Free Beverage

6.291.990 6.071.488

Bevande annue con materie prime 
certificata Fairtrade Commercio Equo 
e Solidale

1.604.096 1.445.060

Tonnellate di rifiuti plastici e/o allu-
minio evitati grazie a questo sistema

232 224***

Tonnellate di CO2 evitate
grazie a questo sistema

234 226***

Tonnellate di petrolio
non utilizzato**

221 214***

Tonnellate di merce non trasportata 9.657 9.309

PRODOTTI ALIMENTARI
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Nell’ottica di una Supply Chain Sostenibile, siamo impegnati nella centralizzazione dei volumi 
su piattaforme distributive. In particolare, ci avvaliamo della piattaforma Quanta Stock and Go, 
totalmente dedicata alla logistica delle materie prime che acquistiamo.

52%

CRESCITA DEI PRODOTTI NO FOOD
A MINOR IMPATTO SULL’AMBIENTE

Piattaforma Quanta Stock

Acquisti con valenze sostenibili NO FOOD

DESCRIZIONE 2017 2016

PRODOTTI PER LA DETERGENZA
kg ECOLABEL-SWAN/TOT kg

DETERGENTI CONVENZIONALI
9,6% 9,2%

MATERIALE A PERDERE
(Bicchieri/Piatti/Posate)

N° PZ COMPOSTABILI
E BIODEGRAD/TOT kg MATERIALE A 

PERDERE
12% 11,5%

QUOTA PRODOTTI FOOD DISTRIBUITI
DA QUANTA NEL 2017

(escluso beverage, pane e ortofrutta)

Tale valore nel 2017 è aumentato

del 2%

La Piattaforma distributiva Quanta Stock and Go è certificata:

| EPD – Environmental Product Declaration in accordo alle ISO TR 14025:2006

| UNI EN ISO 14001:2004
Sistema Gestione Ambientale

| UNI EN ISO 9001:2015
Sistema Qualità

| UNI EN ISO 22005:2008
Sistema Tracciabilità e Rintracciabilità del prodotto

| UNI EN ISO 22000:2005
Sicurezza Alimentare

| CZ/CC 01353 – certificazione biologico IT BIO 009 CL 28

In relazione alla certificazione EPD, 
sul sito www.environdec.com sono 
disponibili tutti i dati aggiornati.

PRODOTTI NO FOOD
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Sicurezza alimentare

Controlli esterni e interni

Nutrire milioni di persone ogni anno comporta il rispetto di elevati standard di sicurezza alimentare. 
Per verificare e garantire la qualità del servizio e la sicurezza alimentare, abbiamo implementato una 
serie di sistemi di gestione certificati, tra loro integrati, come illustrato a pag. 15.

Il Sistema Qualità Certificato è applicato e attivo per la totalità delle nostre attività e delle nostre 
unità produttive. In particolare l’analisi HACCP del sistema di autocontrollo, ricompreso nel Sistema 
Qualità, è unica per tutte le tipologie di segmenti di attività e prende come target di riferimento i 
consumatori più sensibili come bambini e anziani.

Per gestire quest’attività, disponiamo di una funzione organizzativa dedicata al presidio dei sistemi 
certificati, nonché di professionisti esterni come consulenti per la verifica della soddisfazione dei 
clienti e laboratori di analisi qualificati per il controllo di alimenti e ambienti.
Ogni sistema viene riesaminato annualmente, attraverso una verifica dell’efficacia e un’analisi dei 
dati delle attività svolte. 

Nel 2017, dall’attività di Sorveglianza dell’ente di Certificazione, sono emerse le seguenti non 
conformità in ambito Qualità e Sicurezza Alimentare (già tutte prese in carico e risolte nei tempi 
richiesti).

Si registra un incremento delle ispezioni effettuate dagli Organi di Controllo Ufficiali quali ASL/NAS 
del 2% rispetto all’anno precedente. 
Per quanto riguarda le ispezioni interne si registra un incremento degli audit pari al 53%.

N° 6 non conformità con riferimento a uno dei 15 siti certificati.

N° 1 non conformità riguardante l’unica cucina in cui è applicata la certificazione.

+2%
ispezioni effettuate dagli Organi

di Controllo Ufficiali quali ASL/NAS

+53%
ispezioni interne

ISO 22000 - SICUREZZA ALIMENTARE

ISPEZIONI

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO - PREPARAZIONE DIETE SPECIALI
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Tutte le ispezioni hanno l’obiettivo di valutare l’applicazione e l’efficacia delle procedure su ciascuna 
unità produttiva e sono effettuate in modo integrato per gli ambiti sicurezza alimentare, sicurezza 
sul lavoro, ambiente, responsabilità sociale dalle seguenti funzioni:
• Sistemi certificati     
• Servizio di prevenzione e protezione 
• Uffici prodotto territoriali
• Assistenti di produzione
• Laboratori convenzionati

Si rileva anche un leggero incremento delle sanzioni amministrative pagate.

Nell’ambito del proprio Sistema di Autocontrollo HACCP, oltre alle ispezioni già richiamate, CIRFOOD 
effettua, tramite laboratori esterni accreditati e qualificati, anche analisi Chimico – Microbiologiche 
su materie prime, semilavorati, prodotti finiti, superfici di lavoro, acqua di rete, ecc.: tutto ciò in 
un’ottica sia di prevenzione, sia di validazione delle procedure adottate.

Sono inoltre stati registrati i seguenti reclami da parte dei clienti, relativi al servizio erogato.

ANALISI IN AUTOCONTROLLO

Analisi effettuate in Autocontrollo

2017 2016 2015

13.505 11.483 11.292

ANNO No RECLAMI CLIENTI No PASTI % RECLAMI SUL No PASTI

2017 195 88.762.271 0,0002%

2016 131 84.096.000 0,0002%

2015 73 81.946.000 0,00009%

3,2% non conformità rilevate
nel 2017
 erano il 3% le analisi non conformi

nel 2016

Ispezioni unità produttive

2017 2016 2015

N° ispezioni esterne (ASL/NAS o altri enti) 947 929 895

N° campionamenti esterni (ASL o altri enti) 217 229 201

N° ispezioni interne (Assistenti Produzione, Laboratori, Uffici Prodotto
e Sistemi certificati) 1.547 1.009 96

Sanzioni unità produttive

2017 2016 2015

Sanzioni amministrative comminate 53 49 37

Sanzioni amministrative pagate 45 40 27

Importo sanzioni amministrative pagate 56.428 38.376 26.649

Sanzioni amministrative su cui è stato fatto ricorso 8 9 10

Importo sanzioni amministrative oggetto di ricorso 6.189 16.062 21.096

Rapporto sanzioni pagate / ispezioni esterne
4,8% 

(45 su 947)
4,3% 

(40 su 929)
3,0% 

(27 su 895)

SANZIONI



76

Per valorizzare i menu e le materie prime, abbiamo specifiche attività di comunicazione e con 
materiali che ci permettono di proporre in modo sistematico iniziative di informazione sui valori 
nutrizionali dei piatti e sulla provenienza e le certificazioni dei prodotti. 

Per il futuro, il nostro obiettivo è aumentare la diffusione e capillarità di questi messaggi lavorando 
sull’accessibilità delle informazioni, grazie alle opportunità del web e delle tecnologie mobile. Un 
esempio è la web-app per PC e smartphone introdotta nel 2016, Menu Chiaro. Quest’app consente 
di consultare quotidianamente il nostro menu del giorno con l’elenco dei piatti che offriamo nei 
nostri servizi di ristorazione scolastica e aziendale, la valorizzazione nutrizionale e bromatologica, 
scorrere la lista degli ingredienti e valutare la presenza di eventuali allergeni. 

Da dicembre 2014, inoltre, ci siamo attivati per garantire il rispetto del Regolamento UE 1169/2011 
relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, che coinvolge non solo i prodotti confezionati 
ma anche gli alimenti non preimballati, come i pasti. La norma richiama l’obbligo di fornire indicazioni 
di eventuali allergeni presenti nei piatti proposti agli utenti dei servizi di ristorazione.

Nelle gestioni in appalto di servizi di ristorazione collettiva in cui è previsto l’obbligo di predisporre 
‘diete speciali’ per tutti gli utenti allergici o intolleranti, abbiamo definito procedure operative e 
punti di controllo destinati a ridurre il rischio di contatto con alimenti non ammessi dal proprio 
regime dietetico.

Nelle strutture in cui non è prevista invece la realizzazione di “diete speciali” - come nei pubblici 
esercizi o nei ristoranti aziendali - il menu, il foglio prenotazione pasti o cartelli realizzati ad hoc, 
informano i consumatori allergici o intolleranti che nei piatti serviti possono essere presenti come 
ingrediente o in tracce i 14 allergeni richiamati dalla normativa.
Inoltre, per ulteriori informazioni, gli utenti vengono invitati a rivolgersi al personale di servizio, 
adeguatamente formato per rispondere alle loro richieste.
Sono in fase di sperimentazione strumenti web per comunicare ai consumatori la presenza di 
eventuali allergeni nei pasti che prepariamo. Oltre alla web app Menu Chiaro, in alcuni pubblici 
esercizi, sono attivi dei totem interattivi per verificare la presenza di allergeni come ingredienti nei 
piatti offerti (le tracce derivanti dal luogo di produzione non sono eliminabili). 
Per alcuni clienti dei servizi di ristorazione scolastica, abbiamo dato vita a mini-siti web, per 
raccontare il nostro modo di fare ristorazione e fornire informazioni sui menu e le materie prime 
utilizzate nelle preparazione dei singoli piatti.

Inoltre, all’interno delle aziende proponiamo la Carta dei servizi, uno strumento di comunicazione 
accessibile sia in formato digitale che cartaceo. La Carta illustra in modo trasparente i livelli di qualità 
garantiti all’utenza, sottolineando gli aspetti che riguardano l’offerta gastronomica, la provenienza 
delle materie prime utilizzate e l’organizzazione del servizio.

Informazioni nutrizionali
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Soddisfare i bisogni e le esigenze dei clienti è il nostro obiettivo più importante. Abbiamo attivato 
una serie di strumenti e canali pensati per raccogliere spunti, idee e proposte finalizzate alla 
ottimizzazione dei nostri servizi (vedi anche Coinvolgimento degli stakeholder a pag. 35 e 37).
L’oggetto di valutazione è la qualità percepita dall’utente che, come è noto, può presentare 
differenze e scostamenti rispetto a quella prodotta, rilevabili solo attraverso indagini di customer 
satisfaction.
La modalità più utilizzata per lo svolgimento delle analisi di soddisfazione sono le indagini svolte 
grazie alla collaborazione pluriennale con Numbers, società specializzata in ricerche di mercato. 
Queste rilevazioni avvengono sia attraverso la somministrazione di questionari in auto compilazione 
che tramite interviste con rilevatori qualificati con consolidata esperienza e professionalità per 
garantire la massima discrezione e qualità nella relazione con gli utenti. 
Le indagini di customer satisfaction realizzate con interviste e questionari sono svolte seguendo 
una procedura che prevede diversi step. Su indicazione dei responsabili commerciali delle nostre 
Aree Territoriali, è redatto un piano delle rilevazioni, suddivise in “obbligatorie” (ovvero previste da 
progetti di gara) e ”suggerite” (ossia, da realizzare in contesti che meritano particolare attenzione). 
Il planning viene condiviso con la società di ricerca, che procede con la realizzazione delle interviste, 
la raccolta dei dati e la loro elaborazione. Dopo essere stati tradotti in specifici report condivisi 
anche con gli enti committenti, i risultati delle ricerche costituiscono la base informativa a partire 
dalla quale apportare eventuali azioni correttive e di miglioramento.
Le dimensioni esplorate attraverso le rilevazioni riguardano la qualità del cibo, l’ambiente e il 
servizio. A seconda della tipologia e dell’età dell’utente, vengono richiesti feedback sia sulla 
soddisfazione che sulla importanza relativa di questi parametri sulla base della propria soggettiva 
scala di valori. Quando possibile se il rispondente è disponibile, nel momento della compilazione del
questionario, vengono approfondite anche eventuali osservazioni che vengono raccolte tra le 
“osservazioni libere”, una parte molto importante della indagine di customer
satisfaction.

Altri strumenti per la rilevazione della soddisfazione del cliente:
• moduli di segnalazione libera messi a disposizione in ristoranti aziendali

e commerciali;
• form per suggerimenti, riflessioni, spunti, consigli e reclami, da imbucare 

in un’urna e che sono presi in carico dal Coordinatore del Servizio per apportare 
azioni correttive;

• nei pubblici esercizi, totem Happy or Not, attraverso cui valutare quotidianamente 
la soddisfazione dei clienti rispetto ai servizi erogati;

• strumenti e canali per mettersi in contatto con l’azienda, come numero verde, 
sito web, indirizzi e-mail dedicati, “cassette delle idee”, ecc.

• indagini di customer satisfaction online, con form da compilare sul web.

Ascolto dei consumatori

I risultati ottenuti dalle indagini di customer satisfaction

SCUOLE RSA OSPEDALI AZIENDE PUBBLICI 
ESERCIZI TOTALE

2017
Intervistati 3.457 78 290 1.086 145 5.056

Valutazione 3,8 4,0 4,2 3,6 3,7 3,9

2016
Intervistati 3.327 67 166 1.941 153 5.654

Valutazione 3,6 4,2 4,2 3,6 3,8 3,9

2015
Intervistati 3.499 35 160 3.321 124 7.139

Valutazione 3,6 4,3 4,3 3,5 3,5 3,8

In una scala da 1 a 5 la media dei giudizi dei clienti si conferma positiva, intorno al 4.
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Per promuovere stili di vita sani ed equilibrati e diffondere i principi di una corretta alimen-
tazione, organizziamo attività di sensibilizzazione in tutti gli ambiti in cui operiamo (scuole, aziende, 
ospedali, strutture sanitarie e pubblici esercizi), proponendo ai nostri committenti iniziative che 
permettono di apprendere comportamenti e regole legate a una nutrizione bilanciata. 

| Nei nostri ristoranti e bar diffondiamo messaggi legati alla corretta nutrizione.

| Nelle gestioni in appalto, invece, presentiamo ai clienti di progetti di educazione alimentare 
parte di un paniere di interventi già sviluppati e messi a sistema. Fra questi, materiali didattico-
educativi (piramidi alimentari, pannelli per l’allestimento delle sale ristorazione, totem informativi, 
tovagliette e giochi) e interventi formativi rivolti agli utenti.

Oltre a questi programmi, promuoviamo iniziative di cultura del cibo presso gli utenti di tutte le età. 
Nelle scuole, uno strumento molto utilizzato è il “Menu Calendario”, una pubblicazione consegnata 
ogni anno ai genitori dei bambini che usufruiscono dei servizi di ristorazione scolastica, con tutti i 
dettagli dei menu serviti a scuola, l’elenco dei piatti serviti quotidianamente nei refettori, oltre che 
informazioni sui prodotti utilizzati e consigli - rivolti sia agli studenti che ai genitori – per nutrirsi in 
modo sano e equilibrato.

Educazione alimentare
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L’educazione al rispetto delle risorse ambientali è un ulteriore aspetto a cui prestiamo grande  
attenzione (vedi anche il capitolo successivo). Promuoviamo diverse iniziative, pensate per sensi-
bilizzare tutti gli stakeholder alla riduzione degli sprechi alimentari e energetici e al recupero e 
riutilizzo dei materiali riciclabili. 

Tra gli strumenti e le iniziative svolte regolarmente:

• nelle scuole, bag antispreco per portare a casa il pane e la frutta non consumati nei refettori;
• in collaborazione con enti e associazioni come Last Minute Market, Caritas e Banco Alimentare/

Siticibo, redistribuzione agli indigenti delle eccedenze alimentari (solo nel 2017, sono stati de-
voluti 2.283 kg di alimenti per 51.655 porzioni); 

• attività educative per trasmettere ai consumatori i concetti legati al valore del cibo. 
• realizzazione di isole ecologiche e percorsi di raccolta differenziata per scoprire le regole alla

base del riciclo sostenibile
• nei ristoranti commerciali, informazioni sugli acquisti sostenibili e sull’uso di materiali riciclabili 

e compostabili;
• negli uffici, buone pratiche di riduzione dell’impatto;
• eventi e iniziative legate alla sostenibilità, con visibilità online, attraverso il magazine (edito da

CIRFOOD) www.ilgiornaledelcibo.it.

Educazione ambientale



Nutriamo l’ambiente
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Nutrire il nostro mondo vuol dire anche 
e soprattutto impegnarsi per ridurre l’impatto
ambientale delle attività che si svolgono. 
Per questo rispettiamo le risorse naturali,
prendendoci cura del pianeta che si prende 
cura di noi.
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Il nostro approccio all’ambiente

Ormai non ci sono più dubbi: la crescita economica non basta per migliorare la qualità della vita in 
modo duraturo. 

Sostenibilità significa quindi far convergere tutte le dimensioni (economica, umana/sociale e natu-
rale) in un Progresso Totale.
Il modello di Sviluppo Sostenibile ha l’obiettivo di generare equità intergenerazionale e cioè di 
consentire alle generazioni future di godere degli stessi diritti di quelle attuali.
Abbiamo da tempo preso coscienza che uno sfruttamento inadeguato delle risorse naturali genera 
ripercussioni su tutta la società, poiché compromette lo sviluppo delle generazioni future.

Il nostro impegno va quindi al miglioramento costante delle performance, alla 
prevenzione degli sprechi, alla riduzione dell’inquinamento e dei rifiuti, alla ricerca 
delle migliori tecnologie per la riduzione dei consumi energetici, coinvolgendo gli 
stakeholder.

EFFICIENZA
IDRICA

ENERGIA TRASPORTI
SOSTENIBILI

EMISSIONI
DI GAS SERRA
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Energia

Nel 2017 abbiamo investito 3,4 milioni di euro in azioni di efficientamento energetico per diminuire 
i nostri impatti ambientali. Tra gli interventi realizzati:

Suddivisione degli investimenti in efficientamento energetico 2017

Nel 2017, in ambito di certificazione ISO 50001, abbiamo eseguito ulteriori diagnosi energetiche su 
15 siti tra strutture produttive e uffici delle sedi territoriali.
Quest’attività si aggiunge alle 7 diagnosi energetiche realizzate nel 2015 in adempimento all’obbligo di legge 102/14 per le 

aziende definite energivore.

Questi interventi sono conseguenti a precise scelte effettuate sulle strutture di proprietà e 
all’esecuzione di migliorie proposte ai nostri committenti su strutture di loro proprietà. Nel 2017 ci 
siamo inoltre dati precisi obiettivi di miglioramento nell’ambito di acquisto di attrezzature ad alta 
efficienza.

Stiamo rafforzando il controllo dei consumi energetici attraverso una piattaforma informatica 
per la raccolta e l’analisi dei dati. L’analisi parte dalla definizione degli indici energetici (KPI) con 
le indicazioni di consumo in base all’attività produttiva di ogni struttura. Inizialmente verranno 
presi in considerazione (oltre al numero dei pasti prodotti) i mq climatizzati, il livello di presenza 
del personale o le indicazioni sul flusso dei clienti. I KPI sono il punto di partenza per la definizione 
di cluster, ossia di insiemi di strutture con caratteristiche operative simili, dall’analisi delle quali 
procedere con eventuali interventi migliorativi.

Questo specifico piano di monitoraggio delle performance ambientali consentirà alla nostra 
azienda di monitorare le prestazioni energetiche, ottimizzando i consumi, verificando la presenza 
di eventuali necessità di intervento e valorizzando i benefici conseguiti con la predisposizione dei 
progetti avviati.

AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Attrezzatura da cucina 

1.616.288 €

Sistemi di condizionamento ad alta 

 1.094.273 €

Rifacimento copertura e infi ssi 
con alto livello di isolamento: 11%

369.589 €

Solare termico: 4%

134.708 €

115.604 €

LED: 2%

60.091 €
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█ Totale consumi di utenze dirette
(escluso i consumi di combustibili per autotrazione)

█ Totale consumi di utenze indirette

(escluso i consumi di combustibili per autotrazione)
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279.116

264.934
253.019

71.006

324.025Totali 349.083 329.872

69.967 64.938

84

Il Sistema di Gestione dell’Energia, oltre a includere gli obblighi legislativi, introduce ulteriori requisiti 
che l’impresa deve rispettare per attivare un continuo miglioramento della propria efficienza 
energetica.
I consumi energetici costituiscono per noi uno degli impatti a maggiore rilevanza ambientale. 
Sono da ricondurre a:
• attività di produzione pasti presso le cucine, climatizzazione degli ambienti e attività d’ufficio 

(energia elettrica, gas metano, GPL e teleriscaldamento);
• carburanti per la mobilità aziendale e per il trasporto dei pasti (benzina, gasolio, GPL, gas metano).

Attualmente la gestione dei consumi energetici è per il 40% della produzione relativa a utenze 
intestate direttamente a CIRFOOD e per il 14% della rifatturazione che il committente riaddebita 
a CIRFOOD sulla base dei consumi energetici registrati (utenza indiretta). In quest’ultimo caso 
CIRFOOD opera all’interno di strutture messe a disposizione dal committente.
Inoltre dal dato aggregato dei consumi idrici e gas metano derivanti da utenze indirette, si stima 
una ripartizione del 65% per consumi di gas metano e 35% di acqua. 

Nel 2017 la riduzione complessiva dei consumi energetici è particolarmente evidente nonostante 
l’aumento dei pasti prodotti e delle ore d’ufficio lavorate, grazie agli ulteriori interventi di 
efficientamento energetico introdotti tra il 2016 e il 2017.

Il tema dell’energia è al centro delle politiche e delle strategie dell’Unione Europea, che ha stabilito 
degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, il 2030 e il 2050.

Nel 2017 è stata ulteriormente migliorata 
la metodologia di analisi dei dati: abbiamo 
introdotto il dato definitivo per i consumi 
complessivi della sede centrale più tutti gli 
uffici delle sedi territoriali.

In tabella i consumi sono suddivisi in consumi 
diretti (dove cioè le utenze sono direttamente 
a nostro carico) e indiretti, laddove i consumi 
vengono ricalcolati tramite i riaddebiti che i 
committenti imputano all’azienda.
Nel 2017 i consumi diretti totali risultano in 
diminuzione rispetto all’anno precedente.

* I valori relativi ai consumi indiretti sono calcolati sulla 
base dei dati di rifatturazione addebitati.

-5% 329.872
I CONSUMI ENERGETICI TOTALI

NEL 2017 RISPETTO AL 2016
GJ TOTALI 2017

Consumi energetici di utenze 
dirette e indirette (in GJ)

Nel 2017 abbiamo ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia, 
secondo la norma internazionale ISO 50001:2011.

CONSUMI ENERGETICI
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La quota di consumi legata alle attività 
d’ufficio è molto bassa rispetto al totale.

anno 2017

La ripartizione dei consumi per fonte di 
approvvigionamento indica l’incremento 
di energia da fonti più sostenibili come 
cogenerazione e teleriscaldamento.

I dati di produzione fotovoltaica vedono
un recupero rispetto alla produzione del 
2016, a conferma dei benefici ottenuti a 
seguito delle attività di ripristino dell’im-
pianto fotovoltaico presso il centro pasti 
di Ospedaletto (PI) avvenuto nei primi 
mesi del 2017. Nel corso del 2018, si con-
ta di ritornare almeno ai livelli del 2015.

Abbiamo incrementato notevolmente 
la percentuale di energia rinnovabile 
utilizzata.

Questo risultato è stato ottenuto grazie 
agli impianti fotovoltaici e ai pannelli 
solari installati negli ultimi anni, ma 
soprattutto ai contratti di acquisto di 
energia da fonte rinnovabile stipulati 
nell’ultimo anno ai sensi della Delibera 
ARG/elt 104/11 dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas.

Consumi energetici suddivisi tra produzione pasti e uffici

Energia rinnovabile utilizzata
(in GJ)

193.069 kWh
L’ENERGIA RINNOVABILE
AUTOPRODOTTA NEL 2017

Consumi energetici da utenze dirette per fonte 
(in GJ)

UTENZE DIRETTE 2017 2016 2015

Gas naturale 163.643 155.410 156.108

GPL  5.145 4.947 5.944

Energia elettrica 91.874 114.601 87.692

autoprodotta fotovoltaico /
pannelli solari

695 535 667

Energia elettrica -
Cogenerazione

166 33 0

Energia termica -
Teleriscaldamento

3.411 3.590 2.608

Totale 264.934 279.116 253.019

Energia rinnovabile totale (in kWh)

Energia rinnovabile 2017 2016 2015

Energia rinnovabile
acquistata

1.992.000 - -

Energia rinnovabile
autoprodotta

193.069 148.644 185.399

di cui fotovoltaico 71.557 57.969 83.908

di cui pannelli solari 121.512 90.675 101.491

* I dati relativi all’energia prodotta da pannelli solari 
risultano calcolati sulla base della capacità di produzione 
dell’impianto in rapporto ai dati di irraggiamento solare 
registrati.
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*Nel 2017 oltre alla sede centrale si considerano i consumi anche degli uffici delle varie sedi territoriali, inoltre dal 2017 non vengono conside-
rati i consumi di carburante delle autovetture (21.997 GJ); il totale delle ore ufficio lavorate complessivamente nel 2017 è di 381.635.

Nel calcolo dell’indicatore per l’attività di produzione, il numero di pasti considerato non ricomprende 
quelli prodotti presso unità produttive senza utenze a carico. Sono stati considerati i pasti prodotti 
presso unità produttive con consumi da utenze dirette o indirette.

6.790 kJ
PER PASTO NEL 2017

(escluso trasporti)

Indicatori di consumo energetico

INDICATORI CONSUMI 2017 2016 2015

Attività produzione pasti* (kJ/pasto) 6.790 7.488 15.403

Sede centrale + Uffici territoriali (kJ/m
2
) 14.501* 69.256 84.461

Produzione pasti

2017 2016 2015

Pasti da unità con almeno 1 utenza diretta 35.455.877 37.843.346 10.203.684

Pasti da unità con utenze indirette 12.310.111 10.347.759 11.598.813

* I valori espressi in Joule sono stati calcolati sulla base di fattori di conversione ENEA.
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I consumi del 2017 sono stati opportuna-
mente convertiti in tonnellate di CO

2 
eq 

adottando i più idonei e recenti fattori di 
emissione disponibili, i quali fattori risultano 
essere leggermente inferiori a quelli utiliz-
zati nelle scorse annualità.
* I valori di emissioni di CO

2
 equivalente nelle tabelle sono stati calcolati 

sulla base dei fattori di emissione UNFCCC 2017, ISPRA 2017 e INEMAR 
Arpa Lombardia Anno 2016 e 2017.

*  emissioni dirette GHC provenienti da istallazioni interne ai propri confini organizzativi 
comprese le emissioni derivanti dai gas fluorurati ed effetto serra.

** emissioni indirette GHG provenienti dalla produzione di elettricità, calore e vapore 
consumati dall’organizzazione e acquistati dall’esterno.

*  Totale emissioni da consumi diretti e indiretti relative all’attività di produzione pasti senza trasporti (sottrarre da energia elettrica quella autoprodotta)
** Totale emissioni da consumi diretti e indiretti (sottrarre da energia elettrica quella autoprodotta). Emissioni CO

2
 Ore totali di lavoro presso le sedi uffici.

Emissioni di gas serra

Per quanto riguarda i consumi di combustibile e, di conseguenza, l’energia consumata, si riscontra 
nel 2017 un aumento rispetto alla precedente annualità, in linea con il fatto che il numero di mezzi 
impiegati (sia autovetture che automezzi adibiti al trasporto pasti) risulti sostanzialmente aumentato.

Utilizziamo anche 10 veicoli elettrici. La nostra policy prevede la sostituzione di autocarri e autovetture 
prevalentemente con veicoli aventi omologazione non inferiore a euro 6 con alimentazione a gasolio 
e bi-fuel (metano/benzina o GPL/benzina) oppure con veicoli elettrici.

Per limitare gli spostamenti, promuoviamo modalità di comunicazione tramite video conferenze, 
Skype, incentiviamo i viaggi tra le diverse sedi territoriali tramite mezzi pubblici (treno, ecc.) e le 
trasferte collettive di dipendenti, ottimizzando così l’utilizzo delle auto.

* Il valore espresso in kJ è stato calcolato sulla base di fattori di conversione ENEA.

Autovetture aziendali
per dipendenti

Automezzi per
trasporto pasti

CARBURANTE
(GPL, benzina, metano e diesel)

Trasporti

CO
2
 eq emessa (scope 1 e scope 2)

UNITÀ DI 
MISURA

2017 2016 2015

Scope
1*

ton
CO

2 
eq 16.766 15.630 15.141

Scope
2**

ton
CO

2 
eq 9.478 13.458 10.920

Gli indicatori delle emissioni di CO
2

2017 2016 2015

Attività produzione pasti* (kg CO
2
 eq/pasto) 0,2 0,4 0,3

Uffici (sede centrale + sede uffici)** (kg CO
2
 eq/h) 5,0 5,3 6,0

Consumi energetici per trasporti

2017 2016 2015

GPL (litri) 133.896 114.880 120.418

Diesel (litri) 1.030.296 736.247 899.781

Benzina (litri) 7.695 8.895 18.868

Metano (kg) 53.382 35.996 39.890

Totale (GJ) 42.900 31.164 36.511

Consumo unitario per trasporto pasto
(KJ/pasto)

483 370 444
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GAS FLUORURATI 2017 2016 2015

kg di gas fluorurati 684 435 272

Tonnellate di CO
2
 eq 2.542 1.350 993

Gas fluorurati ed emissioni equivalenti di CO
2

Per che cosa usiamo i gas fluorurati:
• climatizzazione degli ambienti di lavoro; 
• mantenimento della catena del freddo negli impianti frigoriferi.

Abbiamo effettuato un censimento completo dei gas fluorurati a effetto serra e monitoriamo gli 
impianti con operazioni di manutenzione e di controllo per prevenire fughe di gas (DPR 43/2012 e 
al REG UE 517/2014).

Anche nel 2017, per i siti in cui sono presenti impianti con gas a effetto serra, abbiamo presentato 
le dichiarazioni f-gas come previsto dal DPR 43/2012,.

Le perdite di gas, quantificate in 684,16 kg, sono state convertite in kg di CO
2
 equivalente in funzione 

di specifici parametri di conversione per ciascuna tipologia (GWP time horizon 100 year).

Nel 2017 è stato implementato un sistema informatico che semplifica l’inserimento dei dati 
permettendo di allargare a tutte le apparecchiature di refrigerazione e climatizzazione la verifica di 
perdite e integrazione di gas. Questo giustifica sostanzialmente la variazione in aumento rispetto 
al 2015, sia di kg di gas fluorurati tra perdite e integrazioni sia di emissioni di tonnellate di CO

2
 eq.

Promuoviamo la produzione di energia da fonti rinnovabili, sia mediante i nostri impianti sia 
con l’acquisto di energia elettrica certificata da fonte rinnovabile, contribuendo così a ridurre le 
emissioni di CO

2
.

* I valori di emissione di CO
2
 sono stati calcolati sulla base dei fattori di conversione considerati ai fini della dichiarazione 

FGas (DPR 43/2012, art.16, paragrafo 1).

Nel calcolo dell’indicatore per l’attività di produ-
zione, il numero di pasti considerato non ricom-
prende quelli prodotti presso unità produttive 
senza utenze a carico. Sono stati considerati i 
pasti prodotti presso unità produttive con con-
sumi da utenze dirette o indirette.

Anche i consumi idrici costituiscono per la nostra azienda uno degli impatti a maggiore rilevanza 
ambientale. Nello specifico, tali consumi sono da ricondurre alla produzione di pasti presso le cucine 
e ai sevizi igienici presso le strutture e gli uffici. I consumi idrici complessivi risultano in leggero 
aumento.

RISORSA IDRICA
CONSUMATA
DALL’ORGANIZZAZIONE

2017 2016 2015

Consumi utenze dirette 324.243 m3 282.942 m3 279.867 m3

Consumi utenze indirette 135.115 m3 132.600 m3 98.069 m3

Totale 459.358 m3 415.542 m3 377.936 m3

Consumi totali di acqua consumi 2017
per le utenze dirette

Calcolati dividendo i costi totali per il costo medio a m3 (2,246 ¤ a m3).
* I valori di acqua consumata sono stati calcolati sulla base dei costi sostenuti in rapporto ai consumi medi 
(costo in ¤/m3).

62 tons

9,6 L

CO
2
 EVITATA NEL 2017

GRAZIE ALL’ENERGIA RINNOVABILE
(erano 48,7 nel 2015 e 39,9 nel 2016)

LITRI D’ACQUA PER PASTO
PRODOTTO NEL 2017

(erano 8,6 nel 2016 e 17,3 nel 2015)

Efficienza idrica
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La percentuale di risme con grammatura pari
o inferiore a 75 g

Siamo particolarmente attenti al consumo di carta e pertanto abbiamo adottato da tempo accorgi-
menti che consentono di limitarne lo spreco. Tra questi, citiamo le costanti azioni di sensibilizzazione 
dei dipendenti, come per esempio le newsletter periodiche, l’utilizzo di carta di grammatura infe-
riore ai 75 g, la digitalizzazione dei documenti. 

I dati dei consumi delle risme di carta per stampa e fotocopia mostrano un incremento costante, che è 
proporzionato allo sviluppo dell’azienda. Analizzando in dettaglio i dati, risulta che l’acquisto di risme 
di carta ≤ 75 g è costantemente in aumento rispetto al totale delle risme acquistate.

Nelle nostre numerose pubblicazioni, che gestiamo prevalentemente con due fornitori, utilizziamo 
carta riciclata o proveniente da foreste FSC (Forest Stewardship Council), marchio che identifica 
prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile, secondo rigorosi 
standard che tengono conto degli aspetti sociali, economici e ambientali del territorio.

Abbiamo scelto di utilizzare differenti tipologie di carta, per privilegiare sia un approccio 
responsabile nell’uso delle materie prime (derivante da foreste correttamente gestite quali FSC), 
sia una riduzione dei rifiuti e di consumo di alberi tagliati (derivante dalla carta riciclata).

In particolare, per pubblicazioni e stampati, nel 2017 sono state utilizzate carte a ridotto impatto 
ambientale (FSC riciclato o misto) in questa misura:
• da Coop Olmo: 17 tonnellate al 90% di carta a ridotto impatto; 
• da Proxima: 17 tonnellate al 100% di carta a ridotto impatto.

La politica di acquisto privilegia infatti, per stampa e fotocopie, la carta a bassa grammatura.  
Negli ultimi anni si è incentivato l’utilizzo di risme di carta con grammatura pari o inferiore ai 75 g.

Ove è attiva la raccolta differenziata, la carta che deve essere buttata viene correttamente separata, 
in modo da consentirne un adeguato riciclo.

| obiettivo 2018
utilizzare per le nostre pubblicazioni sempre più carta riciclata o provenienti da filiere certificate 
(FSC o PEFC).

Consumo di carta

ANNO N. RISME DI CARTA 

2017 34.808

2016 33.125

2015 31.488

PUBBLICAZIONI
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Sistema di gestione ambientale

L’elevata articolazione della normativa ambientale, unitamente all’integrazione nel Sistema di 
Gestione Ambientale della parte relativa all’energia (ISO 50001), ha richiesto di qualificare un gruppo 
interdisciplinare in grado di supervisionare tutti gli aspetti ambientali nelle unità produttive.
Gli audit, effettuati nelle strutture individuate per l’implementazione del sistema integrato, sono 
stati svolti in sinergia con le figure competenti in materia. 

Sono stati effettuati interventi formativi rivolti a:
1. uffici prodotto, tecnici alla sicurezza, ufficio tecnico, uffici manutenzione e sistemi certificati per

approfondire le tematiche ambientali che impattano sulla nostra attività;
2. personale che opera in struttura, per approfondire le procedure del sistema di gestione ambientale

e delle emergenze ambientali;
3. personale presso tutti gli uffici di sede (centrale e territoriali) per sensibilizzare rispetto alla

gestione dei rifiuti e, più in generale, ai comportamenti sostenibili nelle azioni quotidiane.

L’integrazione della ISO 50001 all’interno del Sistema di Gestione ha comportato:
• realizzazione di una diagnosi energetica, per ogni sito certificato, secondo i criteri previsti dal

D.Lgs. 102/2014 (efficienza energetica);
• individuazione, per ogni sito certificato, di un registro degli usi significativi dell’energia, tra quelli

sotto riportati come esempio:

• creazione, per ogni sito certificato, di un piano di monitoraggio degli aspetti ambientali
ed energetici, comprensivo sia della compliance normativa sia del monitoraggi in campo;

• revisione e integrazione della documentazione di sistema: per esempio Politica integrata
della Sostenibilità, Manuale Qualità Ambiente e Sicurezza, Procedura per identificazione
e valutazione significatività aspetti ambientali usi significativi energetici, ecc.

ENERGIA ELETTRICA
Uso di attrezzature di cucina, illuminazione di locali, uffici ed esterni, celle frigorifere, 
lavaggi attrezzature e confezionamento pasti, condizionamento dei locali (Unità di 
trattamento dell’Aria, climatizzazione).

GAS METANO
Riscaldamento locali, uso di attrezzature di cottura, produzione di Acqua Calda Sa-
nitaria.

CARBURANTI Mobilità e trasporto di automezzi e vetture aziendali.

Nell’ambito della sorveglianza dell’ente di certificazione relativamente alla norma ISO14001, nel 2017 
sono state riscontrate tre non conformità:
• due in occasione dell’Audit di Maggio, attività straordinaria per il trasferimento di una Sede

Territoriale; 
• una durante l’Audit di sorveglianza di Novembre 2017.

Tutte le non conformità sono state prese in carico e risolte nei tempi richiesti.

RISULTATI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE
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Nel corso del 2017 sono state registrate anche 6 sanzioni amministrative per un importo complessivo 

pagato pari a 677 ¤.

Cause delle sanzioni:
• 2 per riempimento contenitori dei rifiuti oltre il volume consentito;
• 2 per scorretto posizionamento dei sacchi dei rifiuti;
• 1 per scorretta differenziazione dei rifiuti;
• 1 per utilizzo di sacco anonimo, anziché di appositi sacchi tracciati.

Oltre a queste, abbiamo ricevuto e contestato una sanzione per riempimento contenitori dei rifiuti 
oltre il volume consentito: siamo in attesa dell’esito di accoglimento o meno del nostro scritto 
difensivo.

Abbiamo inoltre ricevuto un reclamo da parte di un cliente: un sollecito a procedere allo svuotamento, 
mediante spurgo, della vasca del degrassatore delle acque di scarico.

La riduzione degli sprechi è senza dubbio un tema centrale per lo sviluppo dell’impresa e la crescita 
culturale delle persone.

Concorrono a questa strategia:
• il contenimento degli sprechi alimentari;
• la riduzione dei rifiuti prodotti;
• l’incremento della quota destinata a raccolta differenziata; 
• la costruzione di un’Economia Circolare.

L’Economia Circolare prevede la valorizzazione degli scarti dei consumi, l’estensione del ciclo di vita 
dei prodotti, un’economia della condivisione delle risorse, l’impiego di materie prime da riciclo, 
l’uso di energia da fonti rinnovabili, ecc.

Questo modello di sviluppo, alternativo alla classica Economia Lineare, può innescare un modo 
di produrre e consumare responsabile, in grado di migliorare le condizioni ambientali del nostro 
pianeta e quelle di vita dei suoi abitanti. 

Per individuare un possibile percorso di Economia Circolare, è in corso un progetto di pesatura 
e quantificazione delle differenti frazioni dei rifiuti prodotti nell’erogazione del servizio di 
ristorazione: organico, cartone, vetro, plastica, poliaccoppiato, alluminio, banda stagnata, legno, ecc. 

Alla luce dei dati raccolti (quantità, ubicazione, modalità di raccolta, ecc.), sarà verificata la 
possibilità di utilizzo di una o più tipologie dei nostri rifiuti in un progetto di riuso o riciclo degli 
stessi nell’ottica dell’Economia Circolare.

In ogni caso, il sistema di gestione ambientale prevede procedure specifiche per la corretta gestione 
dei rifiuti in tutte le attività svolte. La principale categoria di rifiuti che produciamo è rappresentata 
dai rifiuti assimilabili agli urbani (frazione organica, imballaggi quali carta, plastica, latta, ecc.), 
la cui raccolta viene svolta dalle aziende municipalizzate di riferimento. Relativamente a questa 
tipologia di rifiuti, in ogni unità produttiva eseguiamo la raccolta differenziata, coerentemente con 
le modalità messe in atto dal servizio di recupero e smaltimento rifiuti presente sul territorio.

SPRECARE MENO PER VIVERE MEGLIO
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Un’altra categoria di rifiuti è rappresentata dai rifiuti speciali (pericolosi e non): questa è costituita 
dagli oli esausti alimentari (derivanti dalla frittura, fondi di cottura, oli di governo) i toner di stampanti 
e fotocopiatrici, i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), i fanghi da fosse 
settiche, i fanghi da depurazione delle acque e da tutti i rifiuti sopraelencati (frazione organica, 
imballaggi quali carta, plastica, latta ecc.), ritirati da ditte terze specializzate e opportunamente 
autorizzate. 

Per i RAEE, nel 2017 abbiamo avviato allo smaltimento 40.010 kg di attrezzature elettriche/
elettroniche: poco più del 2016 quando ammontavano a 39.784 kg.

Di questi materiali, una volta avviati agli impianti finali, vengono recuperate differenti quote che 
variano in funzione della tipologia/categoria a cui appartengono.

Per i RAEE PERICOLOSI le percentuali medie di recupero e di smaltimento sono rispettivamente 
87% e 6%. Gli impianti più virtuosi raggiungono recuperi del 97%.
Per i RAEE NON PERICOLOSI invece le percentuali medie di recupero e di smaltimento sono 
rispettivamente del 93% e del 6%, con impianti che hanno punte percentuali di recupero del 99,9%.

PERICOLOSI
13.672 kg

Frigo e condizionatori 
13.052 kg

Lampade
620 kg

Attrezzature quali forni, 
cuocipasti, lavastoviglie, 

lavatrici, ecc:
25.372 kg

Acciaio
(attrezzature neutre
quali tavoli, banconi, 

armadi ecc…)
966 kg

NON PERICOLOSI
26.338 kg

RAEE smaltiti 2017







70% per produzione biodiesel

30% per produzione lubri�canti
e distaccanti per l’edilizia
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Gli oli esausti alimentari sono raccolti all’interno di idonei contenitori per lo stoccaggio e il trasporto. 
Vengono ritirati da apposite aziende autorizzate e successivamente avviati per essere sottoposti 
a processi di rigenerazione. Si possono ottenere diversi prodotti quali biodiesel, basi lubrificanti 
rigenerate, emulsionanti per asfalti e bitumi stradali, componente per produrre mastici, distaccanti 
per casseforme di cemento, inchiostri da stampa e saponi industriali.

66.555 kg olio esausto smaltito nel 2017 (73.205 kg nel 2016).

L’educazione alle regole per un corretta gestione dei rifiuti si concretizza in numerose attività, 
rivolte sia agli utenti che ai dipendenti dell’impresa. Nella maggior parte dei refettori, dei ristoranti 
aziendali o dei pubblici esercizi, invitiamo i consumatori a effettuare la raccolta differenziata 
installando isole ecologiche con contenitori specifici per carta, plastica e vetro e fornendo materiali 
informativi dedicati.

In questi obiettivi coinvolgiamo anche i dipendenti, proponendo internamente gli stessi programmi 
di sensibilizzazione e mettendo loro a disposizione i cestini per la raccolta differenziata.

Meno consumi di energia 
rispetto al 2016

-5%
Investimenti in 

efficientamento energetico

3,4 milioni di €

CO
2
 evitata con energia 

rinnovabile autoprodotta

62 tons

RAEE smaltiti 2017
(pericolosi 13.672 kg;

non pericolosi 26.338 kg)

40 tons

Olio esausto smaltito 
in leggera diminuzione 

rispetto al 2016

66,5 tons

Aumento di risme di car-
ta con grammatura pari 

o inferiore a 75 g

84%

NEL 2017...



Nutriamo la crescita
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Lo sviluppo va curato, muovendo i passi giusti, 
anche piccoli, ogni giorno. I nostri numeri raccontano 
quello che siamo, ma anche gli obiettivi che vogliamo 
raggiungere. 
Perché per diventare grandi bisogna nutrirsi bene 
e concretamente.
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I nostri risultati economici

PATRIMONIO 
INTERGENERAZIONALE

INVESTIMENTI SVILUPPO
COMMERCIALE

RICERCA
E INNOVAZIONE

I numeri principali del 2017*

2017

Numero dipendenti 11.806

Ricavi 559.300.000 ¤

Valore della produzione 571.500.000 ¤

Margine operativo lordo (EBITDA) 34.600.000 ¤

Utile netto 14.800.000 ¤

Patrimonio netto 152.200.000 ¤

Investimenti 42.200.000 ¤

Valore aggiunto netto 239.700.000 ¤

Numero pasti 88.800.000

Numero buoni pasto 14.000.000

Produttività del lavoro (Ricavo orario medio) 45,75 ¤

Numero soci cooperatori 6.935

Ristorno ai soci cooperatori 2.250.000 ¤

Numero soci sovventori 2.248

Capitale sociale sottoscritto 26.700.000 ¤

Prestito sociale 59.600.000 ¤

Il 2017 è stato un anno importante per il prosieguo del nostro Piano Strategico 2016-2020. 
Continuiamo il percorso costante di crescita che contraddistingue la nostra storia.
Tutti i principali indici economici e finanziari confermano la solidità della nostra impresa: cresce il 
numero dei dipendenti, il fatturato, il valore degli investimenti, il patrimonio netto. L’utile netto si 
mantiene sui valori del 2016.

Nel perimetro di questo report non sono considerate le società controllate e l’estero.

* I dati sono stati approssimati.
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180.000.000
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0

152.150.809 ¤
137.471.869 ¤

121.498.965 ¤
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Patrimonio intergenerazionale
Cresce ancora significativamente il patrimonio netto della nostra cooperativa, grazie al cospicuo 
valore delle riserve indivisibili accantonate a beneficio dell’impresa. Un’ulteriore riprova dell’impor-
tanza che ha per noi la crescita e la persistenza dell’azienda per le generazioni future. Reinvestire gli 
utili e costruire progetti di sviluppo è il principale motore di CIRFOOD.

152.150.809 €
IL PATRIMONIO NETTO 2017
CRESCE DEL 10,6% SUL 2016

Patrimonio netto
2017 2016 2015

Capitale sociale sottoscritto 26.710.083 ¤ 25.592.659 ¤ 22.903.541 ¤

Riserve indivisibili 110.694.616 ¤ 96.642.346 ¤ 81.823.331 ¤

Utile 14.746.110 ¤ 15.236.864 ¤ 16.772.093 ¤

Patrimonio netto 152.150.809 ¤ 137.471.869 ¤ 121.498.965 ¤

Patrimonio netto

Remunerazione capitale sociale 2017 2016 2015

Soci cooperatori 3% 3% 3%

Soci sovventori 5% 5% 5%

Destinazione dell’utile d’esercizio

Soci e azionisti in conto remunerazione capitale 1.020.740 ¤ 967.565 ¤ 936.047 ¤

Fondo di promozione cooperativa 442.383 ¤ 457.106 ¤ 503.163 ¤

Riserva indivisibile 13.282.987 ¤ 13.812.193 ¤ 15.332.883 ¤

Stato patrimoniale riclassificato 2017
ATTIVO 2017 2016 2015

Attività disponibili 241.621.502 ¤ 257.967.822 ¤ 245.543.300 ¤

Liquidità immediate 54.356.603 ¤ 78.267.388 ¤ 68.019.554 ¤

Liquidità differite 179.387.064 ¤ 170.708.165 ¤ 168.303.945 ¤

Rimanenze finali 7.877.835 ¤ 8.992.269 ¤ 9.219.801 ¤

Attività fisse 167.120.215 ¤ 119.050.372 ¤ 131.476.164 ¤

Immobilizz. immat. 27.626.355 ¤ 25.388.278 ¤ 22.312.638 ¤

Immobilizz. mater. 70.602.767 ¤ 62.961.483 ¤ 60.852.306 ¤

Immobilizz. finanz. 68.891.093 ¤ 30.700.611 ¤ 48.311.220 ¤

Capitale investito 408.741.717 ¤ 377.018.194 ¤ 377.019.464 ¤

PASSIVO

Debiti a breve 231.764.857 ¤ 208.161.255 ¤ 215.379.700 ¤

Debiti a medio lungo 24.826.051 ¤ 31.385.068 ¤ 40.140.799 ¤

Mezzi propri 152.150.809 ¤ 137.471.871 ¤ 121.498.965 ¤

Fonti del capitale investito 408.741.717 ¤ 377.018.194 ¤ 377.019.464 ¤
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Capitale sociale

Sezione Soci
Cooperatori Sovventori

2017 2016 2015 2017 2016 2015

NORD OVEST 457 529 508 18 17 18

Cap. sottoscritto 819.917 ¤ 1.436.633 ¤ 1.311.529 ¤ 61.200 ¤ 60.200 ¤ 60.700 ¤

Cap. versato 753.356 ¤ 1.351.343 ¤ 1.220.253 ¤ 61.200 ¤ 60.200 ¤ 59.700 ¤

LOMBARDIA 778 596 569 13 14 12

Cap. sottoscritto 1.359.718 ¤ 952.661 ¤ 799.332 ¤ 26.300 ¤ 26.300 ¤ 24.300 ¤

Cap. versato 1.211.340 ¤ 836.162 ¤ 680.261 ¤ 26.300 ¤ 26.300 ¤ 24.300 ¤

NORD - 547 543 - 30 27

Cap. sottoscritto - 949.109 ¤ 820.811 ¤ - 112.900 ¤ 109.900 ¤

Cap. versato - 856.979 ¤ 700.268 ¤ - 112.900 ¤ 109.900 ¤

NORD EST 605 626 605 24 21 22

Cap. sottoscritto 1.142.515 ¤ 1.019.430 ¤ 890.059 ¤ 26.600 ¤ 4.600 ¤ 4.700 ¤

Cap. versato 1.065.654 ¤ 929.577 ¤ 782.792 ¤ 26.600 ¤ 4.600 ¤ 4.700 ¤

EMILIA OVEST 1.641 1.371 1.309 1.262 1.322 1.319

Cap. sottoscritto 3.026.786 ¤ 2.240.580 ¤ 1.904.221 ¤ 5.301.400 ¤ 5.139.800 ¤ 5.139.800 ¤

Cap. versato 2.808.546 ¤ 2.035.360 ¤ 1.681.203 ¤ 5.264.400 ¤ 5.138.800 ¤ 5.135.800 ¤

EMILIA EST 1.218 1.187 1.190 911 937 945

Cap. sottoscritto 2.240.773 ¤ 2.014.307 ¤ 1.725.600 ¤ 3.153.600 ¤ 3.051.000 ¤ 3.021.300 ¤

Cap. versato 2.136.962 ¤ 1.919.631 ¤ 1.617.880 ¤ 3.140.600 ¤ 3.050.000 ¤ 3.020.300 ¤

CENTRO 1.307 1.219 1.187 9 5 6

Cap. sottoscritto 3.136.696 ¤ 2.302.400 ¤ 2.025.698 ¤ 88.300 ¤ 65.300 ¤ 85.300 ¤

Cap. versato 2.944.992 ¤ 2.104.644 ¤ 1.821.180 ¤ 88.300 ¤ 65.300 ¤ 85.300 ¤

CENTRO SUD 929 913 840 7 7 7

Cap. sottoscritto 1.322.478 ¤ 1.196.439 ¤ 979.191 ¤ 3.800 ¤ 21.000 ¤ 1.100 ¤

Cap. versato 1.084.382 ¤ 896.164 ¤ 696.261 ¤ 3.800 ¤ 21.000 ¤ 1.100 ¤

Investitori
professionali - - - 4 4 4

Cap. sottoscritto - - - 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 4.000.000 ¤

Cap. versato - - - 5.000.000 ¤ 5.000.000 ¤ 4.000.000 ¤

TOTALI 6.935 6.988 6.751 2.248 2.357 2.360

Cap. sottoscritto 13.048.883 ¤ 12.111.559 ¤ 10.456.441 ¤ 13.661.200 ¤ 13.481.100 ¤ 12.447.100 ¤

Cap. versato 12.005.232 ¤ 10.929.860 ¤ 9.200.098 ¤ 13.611.200 ¤ 13.479.100 ¤ 12.441.100 ¤

2017 2016 2015

Tot. capitale so-
ciale sottoscritto - - - 26.710.083 ¤ 25.592.659 ¤ 22.903.541 ¤

Tot. capitale 
sociale versato - - - 25.616.432 ¤ 24.408.960 ¤ 21.641.198 ¤

CAPITALE SOCIALE

Nel corso del 2017 sono entrati in CIRFOOD 517 nuovi soci cooperatori e ne sono usciti 570.  
Pertanto al 31 dicembre 2017 i soci cooperatori erano complessivamente 6.935.
Continuiamo inoltre a godere della fiducia di 2.248 soci sovventori. 
Il capitale sociale, formato dalle sottoscrizioni dei soci cooperatori e sovventori, supera complessi-
vamente i 26,7 milioni di euro, in costante crescita.

*La differenza tra il dato di soci lavoratori riportato nella presente tabella (6.935) e quello indicato nel capitolo 3 (6.847) 
dipende dal fatto che al 31 dicembre 2017 ci sono 88 persone che hanno interrotto il rapporto di lavoro, ma la cui esclusione 
da socio è avvenuta con il primo consiglio di gennaio 2018.

26.710.083 €
CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO 2017
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PRESTITO SOCIALE

Nel 2017, il prestito sociale è leggermente sceso rispetto al 2016. La diminuzione può essere 
giustificata da una diminuzione dei tassi d’interesse avvenuta nel 2017, che ha spinto alcuni prestatori 
a fare scelte di investimento diverse. Tuttavia, va sottolineato che la solidità d’impresa non è in 
discussione, anzi è tale da poter risarcire interamente il prestito dei soci. 
La fiducia dei soci è testimoniata anche dall’aumento del prestito vincolato.

Anche nel 2017, il CdA ha proposto all’assemblea dei soci l’erogazione del ristorno, un beneficio 
economico ulteriore destinato ai soli soci lavoratori. 

Criteri di ripartizione del ristorno ai soci dipendenti in forza (esercizio 2017):
• anzianità lavorativa del socio;
• provvedimenti disciplinari;
• presenza alle Assemblee dei soci;
• numero di ore lavorate.

Per il 2017, è stato previsto un ristorno complessivo di 2.250.000 ¤, ai quali si aggiungono 350.000 ¤  
di buono cultura.
Questo valore, nel suo complesso analogo all’anno precedente, indica la volontà di CIRFOOD di 
redistribuire utili a beneficio di chi ha contribuito ai traguardi dell’impresa e di investire sulla crescita 
non solo professionale, ma anche personale dei soci.

2.250.000 € 350.000 €
RISTORNO 2017 BUONO CULTURA

RISTORNO

Prestito sociale

Sezione Soci

2017 2016 2015

Soci
prestatori

Totale
prestito

Soci
prestatori

Totale
prestito

Soci
prestatori

Totale
prestito

Nord Ovest 51 707.183 ¤ 52 725.142 ¤ 51 793.884 ¤

Lombardia 62 652.693 ¤ 46 463.778 ¤ 45 338.828 ¤

Nord 83 974.301 ¤ 80 1.003.525 ¤

Nord Est 64 795.401 ¤ 60 701.932 ¤ 64 724.529 ¤

Emilia Ovest 1.236 31.035.587 ¤ 1.247 32.769.173 ¤ 1.255 33.153.217 ¤

Emilia Est 1.052 24.942.565 ¤ 1.086 25.814.506 ¤ 1.089 27.110.279 ¤

Centro 79 1.074.418 ¤ 79 1.123.008 ¤ 84 1.290.361 ¤

Centro Sud 60 379.129 ¤ 62 300.665 ¤ 56 296.321 ¤

Totale 2.604 59.586.976 ¤ 2.715 62.872.505 ¤ 2.724 64.710.944 ¤

di cui
vincolato 195 7.751.000 ¤ 177 6.033.000 ¤



Andamento degli investimenti

2016 20172015

45.000.000

30.000.000

15.000.000

0

42.192.000 ¤

30.100.000 ¤

19.700.000 ¤

100

L’ammontare totale degli investimenti nel 2017 è stato di 42,2 milioni di euro, di cui 21,7 milioni 
di euro sono stati destinati alle aree territoriali per il mantenimento in efficienza delle strutture 
produttive, a sostegno dello sviluppo, per sistemi informativi e acquisto automezzi.

I restanti 20,5 milioni sono stati investiti per 
l’acquisto del 30% delle quote di FC Retail, 
portando la quota di CIRFOOD dal 20 al 50%, 
per l’acquisto del 100% delle società estere 
Cormet e Belgocatering e del 70% di Termoli 
Food.

Per gli indici di liquidità (primaria e secondaria), il leggero calo va correlato alla politica degli investimenti. Per tutti gli altri 
indici si evidenzia una sostanziale stabilità degli indicatori.

Valore degli investimenti per area
AREA 2017 2016 2015

Nord Ovest 1.698.000 ¤ 3.657.000 ¤ 1.356.000 ¤ 

Lombardia 1.747.000 ¤ 6.037.000 ¤ 2.940.000 ¤ 

Nord  - 509.000 ¤ 1.049.000 ¤ 

Nord Est 908.000 ¤ 1.276.000 ¤ 457.000 ¤

Emilia Ovest 6.479.000 ¤ 1.561.000 ¤ 792.000 ¤ 

Emilia Est  1.600.000 ¤ 1.229.000 ¤ 1.102.000 ¤ 

Centro 2.252.000 ¤ 1.525.000 ¤ 1.434.000 ¤ 

Centro Sud 2.523.000 ¤ 2.303.000 ¤ 1.593.000 ¤ 

BluBe 37.000 ¤ 68.000 ¤ 32.000 ¤ 

Expo - - 2.975.000 ¤ 

Divisione Ristorazione Commerciale 2.098.000 ¤ - - 

Spese Generali
(comprende informatica e automezzi) 2.350.000 ¤ 2.769.000 ¤ 3.458.000 ¤ 

Investimenti strategici 20.500.000 ¤ 9.166.000 ¤ 2.512.000 ¤

Totale  42.192.000 ¤  30.100.000 ¤  19.700.000 ¤

Investimenti

2017 2016 2015

Indici finanziari

Liquidità primaria 1,00 1,20 1,10

Liquidità secondaria 1,04 1,24 1,14

Indici di rotazione

Rotazione rimanenze 17,82 21,90 21,18

Rotazione crediti 106,79 99,14 100,21

Rotazione debiti 103,74 101,90 98,09

Indici reddituali

R.O.E. (Redditività del capitale proprio) 0,11 0,12 0,16

R.O.I. (Redditività del capitale investito) 0,05 0,06 0,07

R.O.S. (Redditività delle vendite) 0,03 0,04 0,05

Indici di solidità

Indice di indebitamento 1,53 1,57 1,89

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,02 1,36 1,16

REDDITIVITÀ
Una parte degli investimenti effettuati sono stati finanziati utilizzando fonti interne. Per tale ragione 
calano gli indici di liquidità, ma allo stesso tempo si riduce anche l’indice di indebitamento.
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35,5% Rist. Scolastica
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Ricavi per segmento:

Principali indicatori economici

2017 2016 2015

Ricavi netti 559.329.430 ¤ 530.758.183 ¤ 546.993.261 ¤

Prov. diversi 12.237.169 ¤ 8.530.653 ¤ 8.825.769 ¤

Valore della produzione 571.566.599 ¤ 539.288.836 ¤ 555.819.030 ¤

Costi esterni 325.221.696 ¤ 303.913.640 ¤ 314.400.199 ¤

Costo del lavoro 211.659.279 ¤ 199.775.122 ¤ 201.294.235 ¤

Margine operativo lordo (ebitda) 34.685.624 ¤ 35.600.074 ¤ 40.124.596 ¤

Reddito operativo 18.935.053 ¤ 21.090.374 ¤ 26.071.820 ¤

Reddito ante imposte 18.746.110 ¤ 19.791.314 ¤ 23.730.170 ¤

Imposte 4.000.000 ¤ 4.554.450 ¤ 6.958.077 ¤

Reddito 14.746.110 ¤ 15.236.864 ¤ 16.772.093 ¤

I ricavi di CIRFOOD nel 2017 sono pari a 559,3 milioni di euro, in crescita del 5,4% rispetto all’anno 
precedente. 
Il margine operativo lordo, o EBITDA, nel 2017 è risultato di 34,6 milioni di euro, pari al 6,1% dei 
ricavi.

Sviluppo commerciale

RICAVI PER AREA D’AFFARI

CIRFOOD continua a essere fra i primi operatori nella 
ristorazione e vanta una leadership riconosciuta sia in termini 
quantitativi, volume d’affari e redditività, sia in termini qualitativi, 
reputazione e notorietà. 

Nel 2017 sottolineiamo la crescita in tutti i principali segmenti 
di mercato.

+5,4% 34.600.000 €
AUMENTO RICAVI

CIRFOOD 2017
EBITDA

2017

2017 2016 2015

Fatturato Fatturato Fatturato

Scuole e università 198.945.000 ¤ 184.870.000 ¤ 185.094.000 ¤

Socio-sanità 128.000.000 ¤ 115.542.000 ¤ 106.523.000 ¤

Imprese 86.283.000 ¤ 68.038.000 ¤ 68.683.000 ¤

Militari 2.717.000 ¤ 9.562.000 ¤ 10.429.000 ¤

Buoni pasto 75.527.000 ¤ 75.098.182 ¤ 68.024.000 ¤

Ristorazione commerciale 67.857.000 ¤ 65.427.000 ¤ 64.597.000 ¤

Altri 430 ¤ 12.221.001 ¤ 43.643.261 ¤

Totale 559.329.430 ¤ 530.758.183 ¤ 546.993.261 ¤
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Performance 2017 2016 2015

Gare vinte sviluppo (nuovi appalti) 100 84 87

Gare non vinte (nuovi appalti) 75 114 95

Gare vinte (appalti mantenuti) 81 85 113

Appalti persi in portafoglio 14 12 22

Gare in attesa di esito 84 65 65

Area 2017 2016 2015

LOMBARDIA 8 5 7 15 12 10

NORD OVEST 16 9 10 8 5 15

CENTRO 17 24 10 13 18 29

CENTRO SUD 10 4 8 4 10 8

EMILIA OVEST 5 5 8 10 11 14

ex NORD 12 10 24 13 12 22

EMILIA EST 2 7 3 6 3 4

NORD EST 14 15 6 16 8 11

SEDE CENTRALE 16 2 8 0 8 0

Totale 100 81 84 85 87 113

Area 2017 2016 2015

Nord Ovest 52.672.000 ¤ 57.100.000 ¤ 57.586.000 ¤

Lombardia 57.656.000 ¤ 55.131.000 ¤ 51.612.000 ¤

Nord 10.661.000 ¤ 44.004.000 ¤ 43.556.000 ¤

Nord Est 51.808.000 ¤ 43.301.000 ¤ 45.400.000 ¤

Emilia Ovest 84.325.000 ¤ 64.060.000 ¤ 61.124.000 ¤

Emilia Est 81.420.000 ¤ 78.114.000 ¤ 78.655.000 ¤

Centro 99.767.000 ¤ 76.591.000 ¤ 74.213.000 ¤

Centro Sud 50.890.000 ¤ 47.983.000 ¤ 45.043.000 ¤

Divisione Ristorazione Commerciale 6.545.000 ¤ - -

Totale 495.744.000 ¤ 466.284.000 ¤ 457.189.000 ¤

Di seguito riportiamo anche il prospetto dei ricavi per area territoriale, relativi alla sola ristorazione.

RISTORAZIONE COLLETTIVA

Questi risultati sono stati raggiunti grazie alle ottime performance ottenute dallo staff commerciale 
nella preparazione dei bandi di gara. 
Nel segmento pubblico è stato svolto un lavoro molto buono sia in termini di sviluppo che di 
mantenimento. Nella ristorazione collettiva privata aziendale, abbiamo avuto un trend di crescita 
eccezionale, acquisendo importanti clienti, tra cui i ristoranti aziendali HP, Generali, il Gruppo 
Lactalis, Save Spa e tutte le gestioni Iren.
In totale sono state presentate offerte per 354 gare di cui 112 di portafoglio e 242 per nuovo 
sviluppo: abbiamo mantenuto ben l’85% delle commesse scadute e abbiamo acquisito nuovi appalti 
con un percentuale di successo del 57%, in netta crescita rispetto agli anni precedenti (2016: 42% 
- 2015: 48%).

Di seguito si riporta anche il dato per area delle gare vinte distinte in nuovo sviluppo e riconferma 
del portafoglio clienti.

I ricavi per area territoriale si riferiscono alla sola ristorazione, non comprendono quindi i buoni pasto
(a eccezione dei passaggi interni).

numero gare nuovo sviluppo

numero gare portafoglio

anno 2017
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1 nuovo locale3 nuovi locali 1 nuovo locale

RISTORAZIONE COMMERCIALE

La ristorazione commerciale è il settore con la crescita maggiore in Italia con +7%, spinta dalla ripresa 
economica, dai nuovi trend di consumo, dall’aumento della capacità di spesa del consumatore e da 
un sensibile aumento del turismo, ed è una delle nostre sfide principali.

Nel 2017 abbiamo investito molto in questo segmento aprendo n. 3 locali Let’s Toast, n. 1 Viavai, n. 
1 Aromatica. Inoltre sono stati rinnovati alcuni nostri locali storici, attività di ammodernamento che 
continuerà nel 2018.

DIVISIONE BUONI PASTO E WELFARE

Il mercato dei buoni pasto nonostante cresca nei volumi ha margini sempre più risicati. 
CIRFOOD, rispetto agli altri player del settore, ha dimensioni molto contenute, ma continua a 
distinguersi per la sua dinamicità e flessibilità. Per non perdere l’opportunità di fornire ulteriori 
servizi alle aziende, la nostra impresa, con la divisione BluBe, ha ampliato la propria offerta di servizi, 
proponendo soluzioni per il welfare aziendale.

Si è finalizzata, inoltre, la partnership con il 
gruppo Feltrinelli per sviluppare, attraverso 
la società FC Retail, i marchi commerciali 
RED e Antica Focacceria San Francesco.

EFFICIENZA GESTIONALE

Sul fronte gestionale, manteniamo i livelli di redditività e produttività del 2016, nonostante nel 
2017 si sia assistito a un consistente aumento dei prezzi delle materie prime. ll lieve aumento 
dell’inflazione ISTAT ci ha permesso a fine anno di rivedere i nostri prezzi.

Rapporto 2017 2016 2015

Ricavi caratteristici 495.744.000 ¤ 466.284.000 ¤ 457.189.000 ¤

Pasti erogati 88.762.000 ¤ 84.096.000 ¤ 81.946.000 ¤

Ricavo per pasto 5,59 ¤ 5,54 ¤ 5,58 ¤

Andamento costo del lavoro diretto (¤/h) 17,91 ¤ 17,78 ¤ 17,85 ¤

Produttività (pasti venduti/ore lavorate) 8,19 8,25 8,14

Produttività (ricavo orario medio) 45,75 45,77 45,39

Andamento prezzo acquisto materia prima 2,2% -1,0% 1,1%

Andamento inflazione ISTAT (media annua) 1,2% -0,1% 0,1%
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L’area Ricerca & Sviluppo (R&D), istituita a fine 2016 ed entrata nella piena operatività nel 2017, è un 
importante elemento distintivo della nostra impresa.

L’unità si dedica allo sviluppo del business d’impresa, supportando:
• l’ufficio gare nella redazione di elaborati tecnici;
• l’ufficio acquisti per la redazione di schede di prodotto, valutazioni sensoriali, normative, di

etichettatura, schede tecniche di prodotto per i fornitori food e non food;
• la direzione operativa e la direzione commerciale;
• altre funzioni su progetti di educazione alimentare, contenimento degli sprechi e degli impatti 

ambientali, studi di LCA, individuazione di progetti di economia circolare.

Grazie alle attività di Ricerca e Sviluppo realizzate nel 2017 ci è stato riconosciuto un contributo 
dallo Stato pari a 950.000 ¤.

Concessioni governative come investimenti, ricerca e sviluppo e altri tipi di concessioni

2017 2016

950.203 ¤ 127.657 ¤

Ricerca e innovazione
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CONTRIBUTI ALLA COOPERAZIONE

In quanto impresa cooperativa, destiniamo il 3% degli utili netti annuali ai Fondi mutualistici di 
promozione cooperativa. Inoltre, aderendo a tutte e tre le centrali Legacoop, Confcooperative e 
Agci, versiamo ogni anno la nostra quota di contributi a tutte e tre le associazioni.

La diminuzione dei contributi versati è dovuta alla definizione di un criterio standard di calcolo dei 
contributi previsto da un nuovo regolamento e sottoscritto da CIRFOOD e dalle centrali cooperative.

2017 2016 2015

Contributi versati alle centrali cooperative 383.172 ¤ 433.895 ¤ 582.160 ¤

% contributi sul fatturato 7% 8% 11%

Valore aggiunto creato e distribuito
Il radicamento territoriale di CIRFOOD è testimoniato anche dalla distribuzione della ricchezza 
creata a favore dei propri stakeholder, in costante crescita.

Distribuzione del valore aggiunto

2017 2016 2015

Al lavoro dei soci dipendenti 140.066.965 136.184.524 122.649.311

Ristorno ai soci dipendenti 2.250.000 2.600.000 3.000.000

Al lavoro dei dipendenti 69.342.314 60.990.598 75.644.924

Al lavoro altri soggetti (interinali, ecc.) 4.720.778 3.334.224 5.423.755

REMUNERAZIONE DEL LAVORO 216.380.057 203.109.346 206.717.990

Imposte e tasse 6.729.673 6.579.756 9.394.075

REMUNERAZIONE PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE 6.729.673 6.579.756 9.394.075

Ai soci prestatori
(interessi prestito sociale) 648.630 668.708 1.100.675

Ai soci sottoscrittori
(remunerazione del capitale sociale) 1.020.740 967.565 936.047

REMUNERAZIONE CAPITALE DEI SOCI 1.669.370 1.636.273 2.036.722

Al Movimento Cooperativo
(contributi e fondo di promozione coop.va) 828.521 891.001 1.085.323

Alle attività sociali 751.701 826.579 738.075

Alle generazioni future
(accantonamento a riserva indivisibile) 13.378.864 13.812.193 15.332.883

REMUNERAZIONE SISTEMA SOCIALE E COOP. 14.860.243 15.529.773 17.156.281

VALORE AGGIUNTO NETTO TOTALE 239.738.186 226.855.148 235.305.068

Valore aggiunto creato
2017 2016 2015

Ricavi netti delle vendite e prestazioni 559.329.430 530.758.183 546.993.261

Ricavi e proventi vari 12.237.169 9.020.653 8.825.769

Totale della produzione 571.566.599 539.778.836 555.819.030

Costi delle merci vendute 161.343.107 149.905.086 158.908.737

Costi per servizi 135.458.908 129.380.499 121.425.281

Costi per godimento di terzi 14.902.349 13.223.269 17.483.234

Altri accantonamenti 1.097.688 2.630.537 4.962.197

Oneri diversi di gestione 3.735.475 2.644.245 2.440.762

Totale costi della produzione 316.537.527 297.783.636 305.220.211

Valore aggiunto caratteristico lordo 255.029.072 241.995.200 250.598.819

Gestione accessoria 459.686 -630.353 -1.218.204

Gestione straordinaria 0 0 -22.771

Valore aggiunto globale lordo 255.488.757 241.364.847 249.357.844

Ammortamenti 15.750.571 14.509.699 14.052.776

Valore aggiunto netto totale 239.738.186 226.855.148 235.305.068



Nutriamo il sistema
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Il nostro, con metodo. Un metodo certificato
secondo gli standard internazionali più 
innovativi e con sistemi di gestione sempre 
in divenire che concorrono al miglioramento
continuo della nostra cooperativa.
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Nota metodologica

SCOPO E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE 

Dal 1996, redigiamo ogni anno il Bilancio di Sostenibilità. La rendicontazione di questa edizione 
riguarda il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2017 ed è il riferimento per monitorare e rendicontare 
lo sviluppo del piano strategico di sostenibilità.
 
Il perimetro di rendicontazione dell’edizione 2017 è il medesimo dell’edizione 2016, ovvero rendiconta 
l’intera attività della società cooperativa CIRFOOD (escluse quindi le società controllate).

La redazione è avvenuta in modalità partecipata, coinvolgendo diverse funzioni aziendali: Area 
Sociale, Sistemi Certificati, Risorse Umane, Affari Generali e Legali, Acquisti, Comunicazione 
e Marketing, Ufficio Tecnico, Amministrazione e Finanza. È stato sottoposto a valutazione della 
Presidente e del Direttore Generale. Il Bilancio di Sostenibilità è stato inoltre presentato al comitato 
Governance e Sostenibilità e al Consiglio d’Amministrazione.

Il documento è composto di cinque parti che trasmettono tutte le dimensioni delle attività gruppo, 
partendo dalla sua identità aziendale (Nutriamo la responsabilità) per percorrere i principi, gli 
strumenti e la Governance della sostenibilità (Nutriamo le idee). 
Seguono i tre ambiti in cui si declina la sostenibilità dell’azienda: qualità, persone e ambiente.
Chiude il report la sezione sui risultati economici dell’ultimo esercizio.

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Il bilancio è stato realizzato in conformità ai Consolidated Set dei “GRI Sustainability Reporting 
Standards” pubblicati nel 2016 dal Global Reporting Initiative, applicati con un livello di aderenza in 
ottemperanza all’opzione “core”.

Il Global Reporting Initiative è il riferimento più diffuso a livello internazionale per la rendicontazione 
di sostenibilità; si tratta di un’associazione indipendente internazionale che promuove lo sviluppo di 
una rendicontazione volontaria delle performance economiche, ambientali e sociali.
www.globalreporting.org

Nelle pagine che seguono è rappresentata in forma sintetica una tabella di correlazione tra le 
informazioni rendicontate da CIRFOOD gli indicatori del GRI Standards.
 

VARIAZIONI RISPETTO ALL’EDIZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE

Nella logica del miglioramento continuo quest’anno abbiamo aggiornato la metodologia di analisi 
e valutazione dei dati di performance ricercando una migliore accuratezza. A tal fine, il seguente 
Bilancio di Sostenibilità è stato redatto seguendo le nuove linee guida del GRI, i GRI Standards 
che, a livello di contenuti, riprendono il GRI 4 ma riportano novità come un affinamento a livello  
strutturale, una migliore definizione dei requisiti richiesti e una maggiore trasparenza e flessibilità 
sul metodo di utilizzo delle linee guida. 

Il Bilancio verrà consegnato ai soci della cooperativa e sarà disponibile, come i precedenti,  
sul nostro sito istituzionale www.cirfood.com (come facciamo ormai per tutte le edizioni dal 2009).

Per informazioni, comunicazioni ed eventuali rettifiche sul Bilancio di Sostenibilità, potete inviare 
una mail a info@cirfood.com.
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UNIVERSAL STANDARDS

GR 102: GENERAL DISCLOSURE

PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE

102-1 Nome dell’organizzazione 1

102-2 Attività, brand, prodotti e servizi 12, 14 - 15

102-3 Sede principale 24

102-4 Paesi di operatività 24

102-5 Aspetto proprietario e forma legale 16

102-6 Mercati serviti 14, 24

102-7 Dimensioni dell'organizzazione 25

102-8 Numero di dipendenti suddiviso per contratto e genere 48, 51

102-9 Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione 69

102-10
Cambiamenti significativi avvenuti nel periodo di riferimento nelle dimensioni e nella 
struttura dell’organizzazione o nella filiera

53

102-11 Principio precauzionale e approccio al principio 20

102-12
Adozione di codici di condotta, principi e carte sviluppati da enti/associazioni 
esterne relativi a performance economiche, sociali e ambientali

20 - 23, 28, 
38 - 39

102-13 Partecipazione a iniziative e associazioni di categoria 105

STRATEGIA

102-14 Dichiarazione da parte del top manager che guida l’organizzazione 3

102-15 Rischi e opportunità 20

ETICA E INTEGRITÀ

102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 21

GOVERNANCE

102-18 Struttura di governance 16 - 19

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

102-40 Elenco degli stakeholder coinvolti dall’organizzazione 34

102-41 Percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva 47

102-42 Principi per l’identificazione e il coinvolgimento degli stakeholder 34

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder 34 - 36

102-44 Temi chiave e criticità individuate 29 - 33

PRATICHE DI REPORTING

102-46 Processo per la definizione del perimetro di rendicontazione 32 - 33

ECONOMIC SPECIFIC STANDARDS

GESTIONE ECONOMICA

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 96 - 105

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 96 - 105

103-3 Valutazione sull’approccio del management 96 - 105

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA

201-1 Valore economico diretto generato e distribuito 105

201-3 Copertura pensionistica 54

GRI 203: IMPATTI ECONOMICI INDIRETTI

203-1 Investimenti in infrastrutture e servizi supportati 100

PRATICHE RESTRITTIVE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 68

103-2
Informazioni generali sull’approccio del management
e relative caratteristiche

68

103-3 Valutazione sull’approccio del management 68

GRI 204: PRATICHE RESTRITTIVE

204-1 Acquisti e proporzione di spesa su fornitori locali 69 - 73
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ANTI-CORRUZIONE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 22 - 23

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 22 - 23

103-3 Valutazione sull’approccio del management 22 - 23

GRI 205: ANTI-CORRUZIONE

205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione 23

205- 2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure di anti-corruzione 23

COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 22

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 22

103-3 Valutazione sull’approccio del management 22

GRI 206: COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO

206- 1
Azioni legali per comportamenti anti-concorrenziali, anti-trust e pratiche di 
monopolio 

22 - 23

SOCIAL SPECIFIC STANDARDS

OCCUPAZIONE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 46

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 55

103-3 Valutazione sull’approccio del management 55

GRI 401: OCCUPAZIONE

401-1
Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e aree 
geografiche

47 - 50

401-3 Congedo parentale 50

SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 61

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 61

103-3 Valutazione sull’approccio del management 61

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

403-1 Rappresentanza dei lavoratori in contesti formali relativi a salute e sicurezza 61

403-2
Tipologia di infortuni e tasso di infortuni, di malattie professionali, di giornate di 
lavoro perse, assenteismo e numero totale di decessi

62

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 57 - 60

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 57 - 60

103-3 Valutazione sull’approccio del management 57 - 60

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE

404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e categoria 59

404-2 Programmi per la gestione e valorizzazione delle competenze 57 - 59

404-3 Percentuale di lavoratori che ricevono regolari revisioni sullo sviluppo di carriera 56

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 51 - 53

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 51 - 53

103-3 Valutazione sull’approccio del management 51 - 53

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

405-1 Composizione degli organi di governo e del personale per indicatori di diversità 51

405-2 Rapporto di base salariale e remunerazione delle donne rispetto agli uomini 56
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LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 54

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 54

103-3 Valutazione sull’approccio del management 54

GRI 407: LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

407-1
Operazioni in cui il diritto alla libertà di associazione e alla contrattazione collettiva 
può essere a rischio

21, 46, 54

LAVORO MINORILE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 21, 46

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 21, 46

103-3 Valutazione sull’approccio del management 21, 46

GRI 407: LAVORO MINORILE

408-1
Operazioni e fornitori valutati a rischio significativo di incidenti relativamente al 
lavoro minorile

21, 46,
51, 69

LAVORO FORZATO

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 21, 46

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 21, 46

103-3 Valutazione sull’approccio del management 21, 46

GRI 409: LAVORO FORZATO

409-1 Operazioni e fornitori valutati a rischio significativo per incidenti di lavoro forzato 46, 69

DIRITTI UMANI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 21, 46, 50

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 29

103-3 Valutazione sull’approccio del management 29

GRI 412: DIRITTI UMANI

412-1 Operazioni che possono incidere sulla tutela dei diritti umani 46, 61

412-2
Formazione dei dipendenti su politiche e procedure legate alla tutela dei diritti 
umani 

22

COMUNITÀ LOCALI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 40 - 41, 64

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 40 - 41, 64

103-3 Valutazione sull’approccio del management 40 - 41, 64

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI

413-1
Operazioni di coinvolgimento della comunità locale, valutazioni di impatto e 
programmi di sviluppo

40 - 43

PARAMETRI SOCIALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 69

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 69 - 71

103-3 Valutazione sull’approccio del management 69

GRI 414: PARAMETRI SOCIALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI

414-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati usando criteri sociali 71

414-2
Significativi impatti sociali negativi identificati all’interno della filiera e azioni 
intraprese

74

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 74

103-2
Informazioni generali sull’approccio del management
e relative caratteristiche

74

103-3 Valutazione sull’approccio del management 74
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GRI 416: SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI    

416-1
Percentuale di prodotti e servizi per i quali sono previste attività di valutazione 
relative alla salute e sicurezza

75

416-2
Numero di casi di non-conformità relativi alla salute e sicurezza dei prodotti e dei 
servizi

74 - 75

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 76

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 76

103-3 Valutazione sull’approccio del management 76

GRI 417: ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI

417-1 Informazione ed etichettatura di prodotti e servizi 76

417-2 Non conformità legate a informazione ed etichettatura di prodotti e servizi Non si sono 
avute non 
conformità 

relative a questi 
punti

417-3 Incidenti di non conformità riguardanti le comunicazioni di marketing

PRIVACY DEI CLIENTI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 23

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 23

103-3 Valutazione sull’approccio del management 23

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI    

418-1
Numero di reclami documentati relativi a violazioni della privacy e perdita dei dati 
dei consumatori

23

COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 15, 20 - 23

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 20 - 23

103-3 Valutazione sull’approccio del management 20 - 23

GRI 419: COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA    

419-1 Non-compliance con leggi e regolamenti in area sociale ed economica 20 - 23

ENVIRONMENTAL SPECIFIC STANDARDS

MATERIALI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 82

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 82

103-3 Valutazione sull’approccio del management 82

GRI 301: MATERIALI UTILIZZATI    

301-1 Materie prime utilizzate per peso o volume 89, 72 - 73

301-2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato 89

ENERGIA

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 83 - 86

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 83 - 86

103-3 Valutazione sull’approccio del management 83 - 86

GRI 302: ENERGIA    

GRI 302-1 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 84 - 86

GRI 302-2 Consumi di energia all'esterno dell’organizzazione 84 - 86

GRI 302-3 Consumi di energia relativi 86

GRI 302-4 Riduzione dei consumi energetici 83

GRI 302-5 Riduzione dei consumi energetici dei prodotti e dei servizi 85

ACQUA

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 88
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103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 88

103-3 Valutazione sull’approccio del management 88

GRI 303: ACQUA    

303-1 Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento 88

EMISSIONI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 87 - 88

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 88

103-3 Valutazione sull’approccio del management 88

GRI 305: EMISSIONI    

305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra (Scope I) 87

305-2 Emissioni indirette di gas effetto serra (Scope II) 87

305-4 Intensità delle emissioni di gas effetto serra 88

305-5 Riduzione delle emissioni di gas effetto serra 88

SCARTI E RIFIUTI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 89, 91

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 89, 91

103-3 Valutazione sull’approccio del management 91

GRI 306: SCARTI E RIFIUTI    

306-1 Peso totale di rifiuti divisi per tipo e metodo di smaltimento 89, 91 - 93

COMPLIANCE AMBIENTALE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 15, 90

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 15, 90

103-3 Valutazione sull’approccio del management 15, 90

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE    

307-1
Valore delle multe e numero delle sanzioni per violazione di leggi e regolamenti in 
materia

90 - 91

PARAMETRI AMBIENTALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 71

103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 71

103-3 Valutazione sull’approccio del management 71

GRI 308 PARAMETRI AMBIENTALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI   

308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati secondo criteri ambientali 71
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Dichiarazione di assurance indirizzata agli stakeholder di 

CIR food 
1. INTRODUZIONE  
 
Bureau Veritas Italia S.p.A. (“Bureau Veritas”) ha ricevuto da CIR food s.c. (“CIR 
food”) l’incarico di condurre una verifica indipendente (assurance) del proprio 
Bilancio di Sostenibilità 2017, con l’obiettivo di fornire conclusioni in merito a:  
•  accuratezza e qualità delle informazioni rese pubbliche sulle proprie performance 

di sostenibilità;  
•  grado di adesione ai principi di rendicontazione dichiarati dall’organizzazione 

nella nota metodologica, in particolare GRI (Global Reporting Initiative) 
Sustainability Reporting Standards (GRI Standards). 

 
2. RESPONSABILITÀ, METODOLOGIA E LIMITAZIONI  
 
La responsabilità di raccogliere, analizzare, consolidare e presentare le informazioni 
e i dati del Bilancio è stata esclusivamente di CIR food. La responsabilità di Bureau 
Veritas è stata di condurre una verifica indipendente rispetto agli obiettivi individuati 
e di formulare le conclusioni contenute in questo rapporto.  
 
La verifica è stata condotta come una Limited Assurance ai sensi dello standard 
ISAE 3000, attraverso l’applicazione a campione di tecniche di audit, tra cui:  
•  verifica di politiche, mission, valori, impegni; 
•  riesame di documenti, dati, procedure e metodi di raccolta delle informazioni; 
•  interviste a membri del gruppo di lavoro per la stesura del Bilancio; 
•  interviste a rappresentanti aziendali di varie funzioni e servizi, oltre che di membri 

dell’Alta Direzione; 
•  verifica complessiva delle informazioni e in generale riesame dei contenuti del 

Bilancio di Sostenibilità 2017. 
Le attività di verifica sono state condotte presso la sede dell’azienda in Via A. Nobel, 
Reggio Emilia, e riteniamo di aver ottenuto evidenze sufficienti ed adeguate per 
sostenere le nostre conclusioni.  
 
La verifica ha avuto ad oggetto l’intero Bilancio di Sostenibilità 2017, con le seguenti 
precisazioni: per le informazioni di natura economico-finanziaria, ci si è limitati a 
verificarne la coerenza con il Bilancio d’esercizio; per le attività condotte al di fuori 
del periodo di riferimento (1 Gennaio 2017 – 31 Dicembre 2017) e per le 
affermazioni di politica, intento ed obiettivo, ci si è limitati a verificarne la coerenza 
con i presupposti metodologici individuati.  
 

 
 

 

3. CONCLUSIONI  
 
A seguito delle attività di verifica condotte e descritte sopra, non sono emerse 
indicazioni negative in merito ad affidabilità, accuratezza e correttezza di 
informazioni e dati riportati nel Bilancio di Sostenibilità 2017. A nostro parere, il 
Bilancio fornisce una rappresentazione attendibile delle attività condotte da CIR food 
durante il 2017 e dei principali risultati raggiunti. Le informazioni sono riportate in 
maniera generalmente chiara, comprensibile ed equilibrata.  
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2017 è stato elaborato applicando correttamente le linee 
guida del Global Reporting Initiative - GRI Standards. Sulla base delle nostre attività 
di verifica, si conferma il raggiungimento di un livello di applicazione di tipo “Core”. Si 
conferma inoltre che la presente Dichiarazione si riferisce a tutti gli indicatori riportati 
nel paragrafo “GRI Content Index” e che le nostre attività soddisfano i requisiti dello 
standard in materia di assurance.  
 
CIR food ha riportato all’interno del Bilancio una matrice di materialità che esplicita 
con chiarezza le tematiche considerate rilevanti e attorno alle quali sono stati definiti 
obiettivi per l’anno 2018 coerenti con il piano strategico aziendale 2016-2020. È
stata valutata inoltre da Bureau Veritas la coerenza della governance di CIR food 
rispetto allo standard ISO 26000.  
 
Per le prossime edizioni del Bilancio, si raccomanda a CIR food di continuare a 
rafforzare i sistemi interni di raccolta ed analisi degli indicatori di performance, con 
l’obiettivo di raggiungere una rendicontazione sempre più focalizzata sul 
raggiungimento dei propri obiettivi annuali e sullo stato di avanzamento rispetto a 
quelli strategici. 
 
4. DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E COMPETENZA  
 
Bureau Veritas è un’organizzazione specializzata in attività indipendenti di verifica, 
ispezione e certificazione, con oltre 180 anni di storia, 69.000 dipendenti ed un 
volume d'affari di oltre 4,55 miliardi di Euro (dati 2016).  
Bureau Veritas applica al proprio interno un Codice Etico e riteniamo che non 
sussista alcun conflitto di interesse tra i membri del gruppo di verifica e CIR food. 
 
Bureau Veritas Italia S.p.A. 
Milano, 15 giugno 2018 
 
Andrea Filippi 
Local Technical Manager 
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