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Cari lettori,

la sostenibilità è un tema non solo attuale, ma 
urgente. Appelli accorati a un uso sostenibile 
delle risorse arrivano da più parti, non ultimo dai 
giovani che hanno trovato in Greta Thunberg una 
leader capace di mobilitare migliaia di ragazzi in 
tutto il mondo con il suo Global Climate Strike 
for Future (#fridaysforfuture). La stessa “Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile” dettata dall’ONU 
- attraverso la declinazione di obiettivi concreti 
- ha il pregio di coinvolgere tutti, non più solo i 
Governi o le Grandi Istituzioni, ma anche imprese, 
cittadini, chiunque può fare propri determinati 
Goal e agire di conseguenza.

Posso con orgoglio affermare che CIRFOOD è tra 
quelle imprese che da sempre ritiene la sostenibilità 
un aspetto irrinunciabile. Da tempo, infatti, agiamo 
in termini di responsabilità sociale d’impresa. Da 
tempo facciamo impresa prendendoci cura delle 
persone, del territorio, delle comunità. Da tempo 
sappiamo che un’impresa sostenibile è un’impresa 
capace di durare nel tempo e per questo le nostre 
politiche di sviluppo e d’investimento sono di 
lungo periodo e di prospettiva. Da tempo uno dei 
nostri valori guida è l’intergenerazionalità. Per 
questo agiamo alla continua ricerca di un’equità 
intergenerazionale, perché un ecosistema in 
equilibrio è implicitamente sostenibile.

Le nostre radici, la nostra storia, i nostri valori 
guida, il contesto in cui viviamo ci spingono ogni 

anno a continuare a migliorare il nostro percorso 
di sviluppo sostenibile, a partire dalla formazione. 
Nel 2018 abbiamo dedicato il nostro evento 
aziendale annuale, “UP”, alla sostenibilità e agli 
obiettivi che come impresa ci siamo impegnati 
a raggiungere e di cui trovate i primi risultati in 
questo Bilancio di Sostenibilità.

L’anno appena trascorso è stato positivo non 
solo da un punto di vista economico (crescita del 
fatturato e del patrimonio netto), ma anche da 
un punto di vista sociale e ambientale. Abbiamo 
realizzato importanti progetti di innovazione 
sostenibile, quali Food Shuttle e MovEat!. Sono 
aumentate le ore di formazione (+3,5%) e sono 
calati gli infortuni sul lavoro (-17,5%); è diminuito 
il consumo di acqua (-3,4%) ed è aumentato 
l’utilizzo di energia da fonti sostenibili (+4,2%). 

Il nostro impegno non si fermerà qui: continueremo 
a investire in ricerca e sviluppo per la realizzazione 
di progetti di prevenzione dello spreco, 
riduzione della plastica e di economia circolare, 
continueremo a lavorare intensamente per ridurre 
i consumi energetici e idrici, nonché a valorizzare il 
coinvolgimento delle nostre 13.000 persone e dei 
nostri stakeholder. 

Perché noi siamo Cibo, Cultura, Persone e solo 
tutti insieme possiamo contribuire al benessere e 
alla salute della società attraverso la valorizzazione, 
la condivisione e la continua innovazione della 
cultura alimentare, in modo sostenibile.

Chiara Nasi - Presidente

Lettera agli Stakeholder

GRI 102-14



NUTRIAMO IL FUTURO. 
CON UN CIBO SANO, 
BUONO, ACCESSIBILE 
E SOSTENIBILE.

La nutrizione è un diritto da garantire a tutti. 
Il cibo non è solo nutrimento, ma anche  
tradizione e innovazione, salute e benessere, 
etica e responsabilità.
Promuoviamo uno stile di vita sano, per  
alimentare quello che diventerà il nostro  
futuro, il vostro futuro.

Solo attuando politiche di sviluppo 
sostenibile si possono rendere accessibili 
a tutta la società il piacere e la qualità 
della nutrizione.
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“Una persona saggia mette 
un pizzico di zucchero in tutto 
quello che dice agli altri, e ascolta 
con un grano di sale tutto 
quello che gli altri dicono”.

(Proverbio tibetano)

Nutriamo 
la responsabilità
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Chi siamo

I NUMERI DEL GRUPPO CIRFOOD

CIRFOOD è una delle maggiori imprese attive nella ristorazione collettiva, nella ristorazione 
commerciale e nei servizi di welfare alle imprese. Produciamo oltre 100 milioni di pasti l’anno 
grazie al lavoro di 13.000 persone.

Lo sviluppo va curato muovendo i passi giusti 
anche piccoli ogni giorno. I nostri numeri 
raccontano quello che siamo e gli obiettivi 
che vogliamo raggiungere.

RICAVI 2018 

664,2
milioni di euro

(valore della produzione 
681 milioni di euro)

UTILE 
NETTO 2018 

11,7
milioni di euro

PATRIMONIO 
NETTO 2018 

164,9
milioni di euro

EBITDA 2018 

33,9
milioni di euro

PASTI SERVITI
oltre 

100
milioni l'anno

NUMERO
DI DIPENDENTI  

13.096
persone

Dove siamo

dati Gruppo CIRFOOD

17
REGIONI

73
PROVINCE

  Nord Ovest
Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria

  Lombardia

  Nord Est
Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Romagna

 Emilia Ovest
Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Mantova, 
Cremona 

  Emilia Est
Modena, Bologna, Palermo

 Centro
Toscana, Umbria, Marche

 Centro Sud
Lazio, Puglia, Abruzzo, Molise, Campania

| In Italia 2
SEDI

Reggio Emilia
(sede legale)

Milano
(BluBe)

AREE TERRITORIALI

Siamo vicini a clienti, dipendenti e soci. La nostra realtà è ben radicata sul territorio nazionale.

| Sedi territoriali Genova, Milano, Padova, Reggio Emilia, Modena, Firenze, Roma 

GRI 102-3 102-4 102-6

Belgio e Olanda
| All’estero

Le attività che svolgiamo all’estero non rientrano nel perimetro di questo 
rapporto.

GRI 102-1 102-7
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Le società del Gruppo

CIRFOOD RETAIL
100%

DESIO FOOD S.p.A
100%

RISTO 4 S.r.l.
85%

CIRCOSTANZA S.r.l.
99%

ARCO S.r.l.
70%

FC RETAIL
50%

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

TERMOLI FOOD S.r.l.
70%

ITALIA

Le nostre aree di business

Nel 2018, in coerenza con l’evoluzione del corporate brand CIRFOOD, abbiamo valorizzato la distin-
tività e la specificità delle nostre business unit, identificando per ogni segmento un marchio dedicato. 

GRI 102-2

La divisione welfare CIRFOOD  
si ispira al payoff Work, Live,  
Be More, ed è al fianco delle aziende 
che credono nelle loro persone, 
nel valore del lavoro e nella crescita 
umana e professionale, offrendo 
una vasta gamma di prodotti 
e servizi pensati per il benessere 
dei dipendenti. 

Per noi il cibo non è solo 
nutrimento, ma è parte 
integrante della terapia stessa.
Questa è la nostra filosofia 
di ristorazione ospedaliera: 
mettere al centro la salute, 
in ogni piatto.

Siamo leader nella ristorazione 
scolastica, con oltre 300.000 pasti 
serviti nelle scuole d’Italia. 
Per noi la tavola è un’occasione per 
valorizzare le diversità, condividere 
esperienze e contribuire alla 
formazione di una cittadinanza 
evoluta e consapevole.

Nutriamo il benessere 
dei dipendenti in azienda. 
Offriamo un servizio 
di ristorazione altamente
personalizzato e di qualità 
dedicato a tutte quelle 
aziende che credono 
nella sana alimentazione 
e nel benessere dei propri 
collaboratori.

CORMET
Olanda - 100%

BELGOCATERING
Belgio - 100%

ESTERO

É la società (100% di proprietà CIRFOOD) 
che si occupa dello sviluppo della ristorazione 
commerciale in Italia e all’estero. L’offerta 
comprende diversi format, brand e soluzioni adatti 
ai vari contesti di sviluppo e agli specifici target, 
così da coprire tutti i momenti di consumo.

GRI 102-5102-7
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La nostra storia

La nostra storia inizia alla fine degli anni ’50, quando a Reggio Emilia nasce la prima mensa 
interaziendale che serve pasti agli operai delle aziende cittadine. Ma è negli anni ’70 che un gruppo 
di persone, ispirate dai valori della cooperazione, decide di mettere insieme i propri capitali per 
soddisfare i bisogni di benessere e nutrizione di operai e lavoratori in un contesto sociale ed 
economico in trasformazione. Nascono cosi le tre cooperative di ristorazione attive a Reggio 
Emilia, Modena e Ferrara che nel 1992 sarebbero confluite in CIRFOOD.

Progressivamente abbiamo allargato i confini della nostra capacità operativa e abbiamo rafforzato 
il nostro modello di business. Negli anni la crescita è stata continua: dalla seconda metà degli anni 
Novanta abbiamo la leadership nel segmento della ristorazione scolastica. 
Dal 1998 abbiamo diversificato nel settore dei buoni pasto e buoni regalo grazie a Bluticket, che 
nel 2018 è diventata BluBe, la nuova divisione CIRFOOD dedicata ai servizi di welfare alle imprese.

Sorge
a Reggio Emilia
la prima mensa
interaziendale.

1992
1996

1995

199820012007

2013 2016-17
2011

2015

1959 1977

…la nostra storia continua, con due obiettivi costanti: soddisfazione del cliente 
e divulgazione e promozione di una corretta cultura dell’alimentazione.

2018

Nasce la cooperativa, 
che si occupa di 

servizi di ristorazione 
per scuole e imprese.

Cresce per 
fusione con altre 
due cooperative 

emiliane.

Sviluppo 
in Lombardia
e nel Lazio.

Viene 
redatto  
il primo 
bilancio 
sociale.

CIRFOOD
diversifica creando 
la Divisione Buoni 
Pasto Bluticket.

Sviluppo nella 
ristorazione 

commerciale con 
il marchio RITA.

Nasce 
Il Giornale del Cibo. 

Espansione 
nella ristorazione

sociosanitaria.

Sviluppo in 
Centro Italia 
per fusione con 
cooperativa 
toscana.

Internazionalizzazione: 
CIRFOOD entra nei mercati 

di Belgio e Olanda.

Cambio generazionale
alla Presidenza:

Chiara Nasi avvicenda 
Ivan Lusetti.

Concessionari dei 
servizi di ristorazione 

a Expo Milano.

Nuova immagine 
corporate CIRFOOD.

La nostra visione

Cibo. Cultura. Persone. 
Queste tre parole riassumono i valori in cui crediamo e che guidano il nostro agire quotidiano.

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.

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. È una 
eredità di tradizioni, buone pratiche, storie di persone e territori. In una parola sola: cultura.

Una cultura con profonde radici e, allo stesso tempo, capace di adattarsi per abbracciare nuove 
tendenze.

Siamo un’impresa fatta di persone, per le persone. Ogni giorno progettiamo e offriamo prodotti e 
servizi grazie al lavoro dei nostri 13.000 dipendenti, il cuore pulsante della nostra organizzazione. 
Sono loro a garantire il vantaggio competitivo e il successo della nostra impresa.

GRI 102-16

OLTRE 40 ANNI DI ATTIVITÀ I VALORI IN CUI CREDIAMO
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La nostra identità

La nostra identità si basa su 4 princìpi guida, che rappresentano l’essenza della nostra unicità. 
Sono questi i pilastri che, lungo l’asse valoriale Cibo, Cultura e Persone, ne definiscono i tratti 
distintivi e il modo di lavorare, vivere e progettare il domani.

Solo grazie a questi princìpi è possibile garantire 
un futuro all’impresa, alle persone che ne fanno parte 

e a tutti coloro che scelgono i suoi servizi.

Feed the future è la filosofia che ispira il nostro modo di fare impresa e guardare al domani. 
Ci impegniamo da sempre a nutrire il futuro di visioni, idee e prospettive, per garantire a tutta la 
società uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, ambientale, sociale e culturale.

FEED THE FUTURE

CIRFOOD
è una cooperativa fondata 
su democrazia, rispetto 
e sincerità.

È un’impresa di ristorazione 
nata in Emilia con una visione 
di sviluppo globale.

Lavora per rendere accessibile 
alla società il piacere 
e la qualità della nutrizione.

Crede nella cultura 
e nel lavoro che danno 
dignità alle persone.

CHE COSA CI RENDE UNICI?

16 17

GRI 102-16
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Corporate Governance

GRI 102-5

Siamo un’impresa cooperativa: nello svolgimento delle nostre attività ci avvaliamo prevalentemente 
delle prestazioni dei nostri soci. Si tratta di una formula societaria condivisa da persone che si 
uniscono per affrontare insieme le sfide competitive e innovative del mercato e raggiungere obiettivi 
comuni. 

costo del lavoro prestato dai soci

costo del lavoro complessivo
(compreso interinale)

STRUTTURA E ORGANI SOCIALI

Il governo di CIRFOOD è affidato al Consiglio di Amministrazione e al Management dell’impresa di 
ristorazione. La nomina a componente del Consiglio d’Amministrazione è incompatibile con quella 
di componente della Direzione Generale.

Il CdA ha la funzione di controllo e di responsabilità ultima nell’approvazione di strategie e attività 
commerciali e organizzative presentate e svolte dal Management. L’attuale CdA si è insediato il 26 
giugno 2017 e resterà in carica per tre anni.

Indice di mutualità 2018

L’indice di mutualità testimonia la partecipazione 
dei soci allo sviluppo dell’impresa.

66,4%

Donne nel CdA 
su 15 membri 

2018 

5

L’obiettivo del 2019 è costituire un Comitato compliance per il controllo interno e la gestione dei rischi di compliance.

MANAGEMENT
BOARD

Direzione
Generale

ASSEMBLEA
DEI SOCI
Cooperatori
e Sovventori

COMITATO 
NOMINE E

RETRIBUZIONI

COMITATO
GOVERNANCE E
SOSTENIBILITÀ

COMITATO
INVESTIMENTI

BOARD
Consiglio

d’Amministrazione
Presidente

Vice Presidente

nomina il

Vuoi conoscere i membri del Consiglio d’Amministrazione?

Visita il nostro sito:
www.cirfood.com/it/governance

Per rafforzare le competenze dei membri del CdA su alcune aree strategiche, nel 2018 l’Accademia 
CIRFOOD ha promosso un corso di 32 ore sulla Buona Governance Cooperativa, realizzato in 
collaborazione con Quadir, ente di formazione di Legacoop. Scopo del corso era aumentare la 
consapevolezza sul ruolo di consigliere; favorire la presa di coscienza e la responsabilizzazione 
sul livello di scelte strategiche da compiere; favorire la consapevolezza sulla pianificazione delle 
decisioni di medio-lungo periodo; fornire gli strumenti, anche economico-finanziari, per la valutazione 
degli investimenti; favorire la presa di coscienza sui diversi livelli di rischi, reputazionali, economici, 
di immagine.

Il CdA è formato da 15 componenti: 10 lavo-
ratori (due terzi del totale), 5 sovventori (un 
terzo) eletti dai soci di CIRFOOD. 
Ai soci cooperatori spetta la maggioranza del 
CdA: da questa componente viene eletto il 
Presidente.

IL NOSTRO MODELLO ORGANIZZATIVO

102-18

19

http://www.cirfood.com/it/governance
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È formato da una Direzione Generale e da una Direzione Operativa composta dai Direttori delle 
Aree Territoriali dell’impresa di ristorazione: a loro spetta il compito di delineare e attuare le linee 
strategiche e gestionali più efficaci ed efficienti, secondo le indicazioni del CdA.

MANAGEMENT

| Management Board - Direzione Generale

DIRETTORE
AMM. 

FINANZA
& CONTROLLO

DIRETTORE
COMUNICAZ.
E MARKETING

DIRETTORE
GENERALE

DIRETTORE 
INNOVAZIONE 
E STRATEGIA 

DIRETTORE  
RISORSE  
UMANE E  

ORGANIZZAZ.

DIRETTORE 
SISTEMI 

INFORMATIVI 
E DIGITALI 

 DIRETTORE 
OPERATION

DIRETTORE 
ACQUISTI E 
LOGISTICA

DIRETTORE 
SALES

DIRETTORE 
ESTERO

DIRETTORE 
PROGETTI 
SPECIALI

| Direzione Operativa

DIRETTORE  
DI AREA 
EMILIA 
OVEST

DIRETTORE  
DI AREA 

EMILIA EST 

DIRETTORE 
DI AREA 

NORD EST 

DIRETTORE 
DI AREA 

LOMBARDIA 

DIRETTORE 
DI AREA 

NORD OVEST 

DIRETTORE 
DI AREA 

CENTRO SUD 

DIRETTORE 
DI AREA 
CENTRO 

DIRETTORE
OPERATION

Le sezioni soci rappresentano l’articolazione del corpo sociale e hanno lo scopo fondamentale di 
promuovere la rappresentanza e la partecipazione dei soci.

ASSETTO SOCIALE

COMITATO
NORD OVEST

COMITATO
EMILIA OVEST

COMITATO
EMILIA EST

COMITATO
CENTRO

COMITATO
CENTRO SUD

AREA
SOCIALE

COMITATO
NORD EST

COMITATO
LOMBARDIA

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

Visita il nostro sito
www.cirfood.com/it/governance

http://www.cirfood.com/it/governance
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La Governance della sostenibilità

Poiché 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, in CIRFOOD la 
Responsabilità Sociale d’Impresa (RSI) è pienamente integrata nel business e nella sua governance.
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.

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 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 contenuti, 

nonché la completezza e la trasparenza delle informazioni fornita attraverso il bilancio stesso:  
dopo quest'analisi rilascia un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione, che è chiamato 
ad approvare il documento.

La governance della sostenibilità di CIRFOOD, secondo le linee guida ISO 26000, è valutata da un 
ente terzo indipendente.
Tra gli strumenti utili per formalizzare princìpi, valori e codici di condotta e per assicurare etica, 
correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali rientrano le numerose 
certificazioni di enti esterni e il Codice Etico.

CODICE ETICO

GRI 102-12

Il Codice Etico riporta i princìpi di deontologia aziendale, gli impegni e le responsabilità etiche ai 
quali CIRFOOD 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 diritti, doveri e 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); 

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

• richiede comportamenti coerenti ai princìpi etici aziendali;
• contribuisce ad attuare la politica di responsabilità sociale del Gruppo.

Il Codice è vincolante per i soci, i componenti degli Organi Sociali, i dirigenti, i dipendenti, nonché 
tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa.
Nel novembre 2018, il Codice Etico è stato aggiornato, inserendo l’asse valoriale Cibo.Cultura.
Persone, la mappa di unicità con i suoi 4 princìpi guida da cui discendono i 20 valori fondanti di 
CIRFOOD, l’approccio e gli obiettivi generali di CIRFOOD alla responsabilità sociale d’impresa. Tra 
le altre novità, l’adesione agli obiettivi dell’Unione Europea in materia di clima ed energia per il 
2020, il 2030 e il 2050, come testimoniato dalla certificazione del Sistema di Gestione dell’Energia  
(ISO 50001), per attivare un continuo miglioramento dell’efficienza energetica. La validità dei princìpi 
riportati nel Codice Etico è stata estesa anche agli strumenti di comunicazione digitale.

Certificazioni

La concretezza del nostro impegno si traduce in sistemi di gestione certificati coerenti con la nostra 
missione aziendale. Ecco quali sono.

| Qualità ISO 9001
Sistema di gestione qualità 

| Salute e sicurezza sul lavoro - UNI ISO 45001:2018*
Sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro 

| Ambiente ISO 14001
Sistema di gestione ambientale 

| Responsabilità sociale SA 8000
Sistema per la gestione aziendale responsabile

| Responsabilità sociale ISO 26000
Sistema per la responsabilità sociale

| Efficienza energetica - ISO 50001
Sistema di gestione dell’energia 

| Sicurezza alimentare - ISO 22000, UNI 10854 e Gestione diete speciali**
Sistema di gestione per la sicurezza alimentare 

| Produzione biologica - REG CE 834/07**
Norme di produzione biologica  

| Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari - ISO 22005**
Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari 

Vuoi maggiori dettagli sulle singole certificazioni?
 
Visita il nostro sito 
www.cirfood.com/it/area-fornitori/certificazioni
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*La certificazione 45001 per la salute e sicurezza sul lavoro, ottenuta nel 2018, va ad aggiungersi alla 18001.
**Certificazioni di sito, i siti sono indicati sui certificati stessi.

102-16GRI 102-12 102-16
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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.

Nel 2018, la nostra impresa si è concentrata in particolare sul rischio reputazionale.
Partendo dall’analisi dei rischi svolta nel 2017, è stato fatto un assessment con interviste alle funzioni 
interessate per identificare in maniera ancor più precisa i rischi reputazionali. Gli esiti saranno 
disponibili nel 2019.

Aree di rischio su cui si concentrano le energie della nostra impresa:
Risorse umane: i rischi sono tenuti sotto controllo dai Social Performance Team previsti dalla 
certificazione SA8000. Nel corso del 2018, i Social Performance Team si sono incontrati 14 volte a 
livello territoriale e 2 a livello centrale. 
Fornitori vengono analizzati i dati dal portale fornitori e previsti audit sui fornitori ritenuti 
potenzialmente a rischio dal punto di vista sociale. Nel corso del 2018 sono stati effettuati 3 audit, 
che non hanno rilevato non conformità gravi, e per un fornitore è stata considerata l’attestazione 
SMETA 4-pillars (certificazione per la promozione del sourcing responsabile).

REPUTAZIONALI OPERATIVI FINANZIARI STRATEGICI

TIPOLOGIA DI RISCHI MONITORATI

GRI 102-11 102-15

ORGANISMO DI VIGILANZA

In materia di 231, la nostra impresa ha nominato un organismo di vigilanza (OdV), che deve verifi-
care i processi nelle aree di attività legate ai rischi di cui al d.lgs. 231 del 2001.

L’OdV ha incentrato la propria analisi su specifiche attività “sensibili” previste nel Modello 231 come 
la pianificazione commerciale e la partecipazione alle gare d’appalto; l’esecuzione del servizio; la 
selezione, l’assunzione e la gestione del personale; le sponsorizzazioni e le elargizioni liberali; la se-
lezione dei fornitori e la gestione degli acquisti di beni e servizi.
L’OdV, inoltre, mantiene costantemente monitorati i processi aziendali connessi all’ambito ammi-
nistrativo, alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla tutela ambientale, nonché alla qualità e 
sicurezza alimentare.

Nel 2018, l’OdV della società si è riunito complessivamente 13 volte.  

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il 18 dicembre 2018 è stata adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione una nuova policy 
specifica anticorruzione, denominata Anti-Corruption Code, per fornire un quadro sistematico degli 
strumenti organizzativi e normativi in materia di anticorruzione. 
Alla seduta ha partecipato il 100% dei componenti del Consiglio. Inoltre, erano presenti due sindaci 
dei tre effettivi.
In quella stessa data, l’adozione del nuovo Anti-corruption Code è stata comunicata con una e-mail 
a tutto il management e agli impiegati della sede centrale e delle sette sedi territoriali e a tutto il per-
sonale commerciale.
Il portale informatico per l’iscrizione dei nuovi fornitori, presente sul sito istituzionale di CIRFOOD, 
comprende l’informativa sul Modello 231 di CIRFOOD che contiene anche i protocolli specifici in ma-
teria anticorruzione.

Anche grazie a queste azioni, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha incrementato il 
Rating di legalità di CIRFOOD fino al massimo punteggio previsto di ★★★ (nel 2017 era  ★★++).  

Con delibera del CdA del 6 aprile 2018, sono state introdotte due innovazioni: si è portato a termine 
la revisione delle procedure 231 per la partecipazione alle gare d’appalto pubbliche e private in 
ogni settore della ristorazione, per la gestione delle ATI, per la gestione dei project financing, nonché 
per l’erogazione del servizio per ogni settore del proprio business. 

Inoltre, è stato approvato il Codice di condotta Antitrust, per garantire un comportamento aziendale
etico nel rispetto della normativa sulla concorrenza. In occasione dell’adozione del Codice di condotta 
Antitrust è stato istituito un Presidio Antitrust, che ha svolto e svolgerà un’azione di monitoraggio 
nella costituzione di associazioni temporanee di imprese (ATI) e nell’ambito dello scambio di in-
formazioni sensibili per garantire il rispetto della libera concorrenza. Il Presidio ha concentrato la sua 
attività principalmente in materia di intese limitative della concorrenza sia mediante approfondite 
sessioni formative sia mediante la predisposizione di specifici strumenti di prevenzione.

È stato anche avviato un monitoraggio della compliance Antitrust e anticorruzione sulla base delle 
policy adottate durante il 2018.
Non si segnala comunque alcuna azione legale pendente o risolta nel 2018 in materia anticoncorrenziale.

205-1 205-2
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FORMAZIONE SPECIFICA

246
Ore con oggetto 

la cultura della legalità
Aumento ore 

di formazione sulla 231
(erano 250 nel 2017)

• Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione hanno preso parte alla formazione in materia 
di anticorruzione. 

• Nove membri su 11 (81%) della Direzione Generale hanno ricevuto una formazione specifica 
anticorruzione.

• 110 dipendenti di CIRFOOD (0,9% del personale complessivo) hanno ricevuto formazione sul 
tema anticorruzione: 53 impiegati, 42 quadri, 15 dirigenti.

777
Ore totali di formazione 

in materia 231

di cui

PRIVACY

GRI 418-1

Nel maggio 2018 è diventato effettivo il nuovo Regolamento (UE) 2016/679, cosiddetto Regolamento 
Privacy.  Da una prima ricognizione sui settori aziendali più interessati dalla nuova normativa (siti 
web e marketing, contrattualistica, HR, informative soci), non era stato ritenuto necessario procedere 
alla nomina del DPO (Data Protection Offcier) aziendale. Tuttavia, nell’ultimo trimestre 2018, in 
seguito ad approfondimenti riguardanti l’ipotesi di aggiornamento e adeguamento dei database, 
l’utilizzo del CRM Saleforce e applicazioni mirate alla fidelizzazione degli utenti (App Moveat e App 
BluBe), è stato ritenuto necessario rivalutare l’ipotesi di nomina del DPO. Le nuove attività, il cui 
inizio è programmato per il secondo trimestre del 2019, comprendono infatti il monitoraggio del 
comportamento delle persone interessate, ivi inclusa la profilazione su internet, anche ai fini della 
pubblicità comportamentale. 
È iniziata la selezione per individuare il DPO più adatto alle esigenze della nostra impresa.

Il nuovo responsabile della protezione dei dati aziendale dovrà: 
• Possedere un’adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali.
• Adempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse.
• Operare alle dipendenze del Titolare (o del responsabile) oppure sulla base di un contratto di 

servizio.

In estrema sintesi, il DPO è un punto di contatto fra la struttura e l’Autorità Garante. L’impresa sarà 
tenuta a mettere a disposizione del DPO le risorse umane e finanziarie necessarie all’adempimento 
dei suoi compiti. 

Le principali azioni intraprese nel corso del 2018 in materia di privacy
• Siti web e marketing: adeguamento dei siti internet, pagine web, social e gestione clienti con 

riferimento a operazioni marketing (informative e raccolta consenso, cookie policy); formazione 
al personale interno e principali fornitori (web agencies esterne).

• Affari generali e legali: aggiornamento dell’informativa nella contrattualistica in uso, a seconda 
della tipologia di contraente; revisione dell’informativa da pubblicare sul sito internet istituzionale 
e istituzione casella di posta privacy.

• Videosorveglianza e GPS: aggiornamento documentazione relativa all’accordo quadro con i 
sindacati e relativi accordi applicativi; predisposizione di accordi sindacali e nomine GPS per 
appalti che prevedono la geo-localizzazione dei mezzi.

• Soci: compliance delle informative rese ai soci al momento dell’iscrizione. Predisposizione 
dell’informativa e modulistica necessaria per l’utilizzo della wep app soci.

• Risorse umane: redazione di modulistica aggiornata, anche tramite portale predisposto ad 
hoc; differenziazione dell’informativa a seconda della tipologia di dati trattati e relative finalità; 
predisposizione informative per l’utilizzo del sito web al fine dell’invio di CV e per i colloqui di 
potenziali candidati.

• Geolocalizzazione e utilizzo dispositivi dipendenti: redazione di idoneo regolamento per 
l’utilizzo di dispositivi di lavoro (es. internet, posta elettronica, PC, telefono aziendale) e relativi 
servizi.

• Controllate italiane/estere: implementazione delle procedure CIRFOOD in materia di privacy 
da parte delle controllate italiane ed estere. Il GDPR prevede infatti che la Capogruppo sia 
responsabile anche per le controllate, anche se situate all’estero.

L’incremento del 210,8% delle ore di formazione sulla 231 e delle relative sessioni rispetto al 2017 
(erano 250) è dovuto alle importanti modifiche apportate al modello 231 nel corso del 2018. Nel 
2019, la direzione legale ha intenzione di proseguire le attività di formazione su questi temi, anche 
in ragione dell’adozione dell’Anti-corruption code.
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Nutriamo 
il dialogo

“Tutto è più facile da dire 
in una cucina, tutto è sfumato 
da questa intenzione di condivisione, 
e l’appetito fa scorrere nuova linfa 
nelle cose”.

(Serge Joncour)
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ENERGIA RINNOVABILE 
UTILIZZATA

13.023GJ 

ENERGIA PER PRODURRE 
UN PASTO

7.452KJ

CONSUMI 
ENERGETICI TOTALI

393.664GJ 

RAEE SMALTITI

29.519KG 

Il nostro approccio all’ambiente

La nostra  attività è improntata a una responsabilità intergenerazionale per garantire
alle generazioni future di godere degli stessi diritti di quelle attuali. Ci impegniamo 
per migliorare le nostre performance, prevenire gli sprechi, ridurre l’inquinamento 
e i rifiuti, a ridurre i consumi energetici, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 

I NOSTRI NUMERI IN SINTESI

I TEMI CHIAVE

GOAL DI RIFERIMENTO

dati CIRFOOD s.c. 2018

ENERGIA RINNOVABILE 
AUTOPRODOTTA

196.516kWh  

CARTA DA FONTI 
RESPONSABILI

PER PUBBLICAZIONI

25.842KG   

CO2

EFFICIENZA
IDRICA

ENERGIA RIDUZIONE
SPRECHI

EMISSIONI
DI GAS SERRA
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Responsabilità sociale d’impresa

In CIRFOOD 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.
Fin dagli anni Novanta, la sostenibilità ha accompagnato la nostra storia aziendale, integrando e 
guidando il nostro modo di fare impresa.

Viene redatto 
il primo bilancio sociale.

2003 2004

2010 2009 2006

2015 20172016

1996 1997

Ottenimento della 
certificazione ISO 9001.

Ottenimento 
certificazione 

Ambiente ISO 14001.

Passaggio da cooperativa 
mista a cooperativa 
produzione e lavoro.

Ottenimento certificazione 
Salute e Sicurezza.

Ottenimento 
certificazione SA8000.

Viene distribuito 
il primo ristorno ai soci.

Nomina di un Comitato 
Governance e Sostenibilità.
Ottenimento certificazione 

50001. Adozione linee guida 
GRI Standards per il Bilancio 

di Sostenibilità.

Nasce un gruppo 
di lavoro che riunisce 

le funzioni più 
coinvolte nella RSI.

Evoluzione da bilancio sociale 
a Bilancio di Sostenibilità 

redatto secondo le linee guida 
GRI 4. Valutazione di un ente 

terzo della governance 
della sostenibilità.

Per accogliere pienamente le indicazioni pervenute in fase di certificazione, nell’edizione 2018 
abbiamo introdotto alcune innovazioni. I capitoli sulle performance di sostenibilità si apriranno 
sempre con una pagina di sintesi (dashboard) che riporta:

Per il bilancio 2018 abbiamo deciso di mantenere la struttura dell’edizione 2017, che ha 
ricevuto da Legacoop il premio Quadrofedele come miglior bilancio sociale dell'anno.

La rendicontazione è articolata in cinque parti, a partire dall’identità aziendale (Nutriamo la 
responsabilità) per percorrere l’approccio alla sostenibilità che abbiamo messo in atto grazie al 
confronto e al coinvolgimento dei nostri stakeholder (Nutriamo il dialogo), che guidano il nostro 
impegno. Ogni sezione mostra degli obiettivi, incorporati nel Piano strategico e nella Matrice di 
materialità. Seguono i tre ambiti in cui si declina la sostenibilità secondo CIRFOOD: qualità, persone 
e ambiente. Chiude il report il capitolo sui risultati economici dell’esercizio 2018 (Nutriamo la 
crescita).

Specularmente, al termine del capitolo un’infografica riassumerà le principali performance ottenute 
da CIRFOOD grazie all’impegno profuso per lavorare sui temi materiali individuati.

Nel 1996 abbiamo redatto il primo bilancio sociale. Da allora, ogni anno cerchiamo di ampliarlo e 
migliorarlo, ispirandoci ai più avanzati modelli internazionali.
Dal 2016, il gruppo di lavoro che si occupa di Responsabilità Sociale d’Impresa è coinvolto nella 
redazione del Bilancio di Sostenibilità secondo le linee guida del GRI.

I temi materiali propri 
di quell’ambito

L’approccio 
di CIRFOOD all’area 

considerata

GRI 102-5

Infine, ogni capitolo, nella pagina "Focus su...", darà voce ad alcuni dei partner che hanno reso 
possibili i progetti attraverso i quali si concretizza l’impegno di CIRFOOD. 

I numeri chiave 
che ‘fotografano’ 

le dimensioni 
dell’impresa

A margine del testo, inoltre, è riportato il riferimento agli indicatori previsti dai GRI 
Sustainability Reporting Standards (per completezza, vedi il “GRI Content Index” a 
pag. 121)

COME LEGGERE QUESTO BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Il rimando ai Goal 
dell’Agenda 2030 

di riferimento

2018

Passaggio alla 
certificazione Salute 

e Sicurezza ISO 45001.

GRI 102-12
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Il nostro piano strategico 2016-2020 

Muovendoci nell’ambito dell’Agenda 2030 e tenendo conto delle necessità dell’impresa, nel 2016 
abbiamo fissato un Piano strategico 2016-2020 del quale teniamo costantemente monitorati gli 
obiettivi. Alcuni di questi sono stati pienamente raggiunti, ma restano per noi aree di particolare 
attenzione.
Per altri obiettivi, siamo andati a un ulteriore livello di dettaglio sulla base delle esigenze emerse 
dai nostri stakeholder e dei trend di mercato (desumbibili per esempio dall’evolversi degli appalti 
di gara).
Nel 2018, il tema che ha visto la maggior crescita di attenzione da parte dei stakeholder interni ed 
esterni è quello della lotta agli sprechi e più in generale dell’economia circolare. Aumenta anche 
l’attenzione per l’educazione alimentare.

AMBITO IMPEGNO % RAGGIUNGIMENTO
A FINE 2018

CULTURA D'IMPRESA

Etica e legalità Potenziare la formazione base sui rischi individuati dal modello 
organizzativo

75%

Modello partecipativo 
e democratico

Aumentare consapevolezza e coinvolgimento dei soci e lavoratori 
nell'attività di CIRFOOD: progetto diffusione valori aziendali

70%

Patrimonio
intergenerazionale

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

100%

Diritti umani Potenziare la formazione base in merito alle politiche del lavoro 
e ai diritti umani

80%

Tutela e creazione
di lavoro

Continuare nel progressivo aumento dell'occupazione 99%

Analisi e studio progetto legato all'avanzamento età lavorativa 40%

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

Valorizzazione
e formazione
lavoratori

Implementare un sistema di valutazione e incentivazione dei lavoratori 100%

Sviluppare la scuola dei mestieri 100%

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Efficienza
gestionale
e organizzativa

Implementare un sistema strutturato di master data management 90%

Informatizzazione completa della rete produttiva 100%

Sviluppare un programma per la gestione delle diete 100%

Capacità
d'investimento

Investire nello sviluppo dell'impresa: previsti 75 milioni di investimento 
dal 2016 al 2020

80%

Sviluppo
commerciale

Sviluppare nuovi format di ristorazione commerciale “clusterizzabili” 
per tipologia di utenza e livello di servizio

80%

Ricerca
e innovazione Promuovere la cultura dell’innovazione 80%

PROMUOVERE LA 
CULTURA DELL'INNO-

VAZIONE

AMBITO IMPEGNO % RAGGIUNGIMENTO
A FINE 2018

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Trasporti sostenibili Sviluppare un nuovo modello di approvvigionamento e logistica 
integrata

70%

Supply chain
sostenibile

Sviluppare un portale di comunicazione per la selezione e verifica 
dei fornitori

100%

Sviluppare una banca dati completa di tutto l'acquistato CIRFOOD 85%

Consumi energetici

Sviluppare sistemi di telegestione e monitoraggio dei consumi 
energetici

60%

Installare impianti per produzione energia da fonti rinnovabili 
e/o ad alta efficienza energetica

40%

Lotta agli sprechi

Strutturare un sistema di rendicontazione puntuale 
di tutte le eccedenze alimentari donate

80%

Sviluppare un software gestionale per la prevenzione e contenimento 
degli sprechi in produzione

90%

Sviluppare un progetto di economia circolare 50%

Studio LCA e LCC somministrazione e confezionamento pasti 100%

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Informazioni 
nutrizionali e ascolto 
consumatori

Sviluppare nuovi strumenti di informazione e dialogo 
con i consumatori

90%

Educazione 
alimentare  
e ambientale

Sviluppare nuove iniziative di educazione alimentare e ambientale 
con anche la collaborazione di associazioni 

100%

Welfare aziendale
e sociale

Sviluppare un piano di welfare NoixNoi vicino alle continue esigenze 
dei soci e lavoratori

100%

Realizzare un app Aziendale che permetta di erogare servizi 
ai dipendenti/soci e raggiungerli in maniera più puntuale

100%

Dialogo, sostegno  
e sviluppo dei territori  
e delle comunità

Implementare un maggior coinvolgimento degli stakeholder 
nello sviluppo sostenibile di CIRFOOD

80%

Sviluppare una piattaforma comunicativa CIRFOOD 90%

Anzi, si diffonde sempre di più la consapevolezza che cibo, movimento e in generale stile di vita 
siano fattori interconnessi per stare in salute, facendo spazio a un più ampio concetto di wellbeing, 
un’esigenza alla quale il nostro welfare deve sapere rispondere, allargando i confini della nostra of-
ferta e dei nostri servizi.

La tutela e creazione di nuova occupazione continua a ricoprire un ruolo importante per gli sta-
keholder. 
Ha invece acquisito maggior valore per l’impresa il tema della riduzione dei consumi energetici.

Le nuove istanze emerse ci hanno spinto a includere nel piano nuovi progetti e a rivedere la matrice 
di materialità (vedi pagina seguente) dando maggior rilevanza ai temi affiorati nell’ultimo anno.

CULTURA
D’IMPRESA

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE
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Matrice di materialità

Il concetto di materialità, principio fondamentale delle linee guida del GRI, si riferisce all’identificazione 
dei temi più rilevanti per l’impresa e per i suoi stakeholder. Su queste, l’azienda incentra il proprio 
percorso di sostenibilità.
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).
La matrice di materialità emersa da questo lavoro – riportata qui sotto – è rivalutata e aggiornata 
ogni anno; in particolare nel 2018 sono state effettuate variazioni della rilevanza di alcuni temi a 
seguito dell’emergere di nuove istanze degli stakeholder, di nuove evidenze dei trend di mercato e 
del completamento delle attività in alcune aree, nelle quali il livello di attenzione resta comunque 
alto (vedi a pag. 32-33).
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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

CULTURA
D’IMPRESA

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Il contesto internazionale

Nel 2015, l’ONU ha definito l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma di 17 macro-
obiettivi - i cosiddetti SDGs (Sustainable Development Goals). Gli SDGs sono un riferimento per 
CIRFOOD per elaborare i programmi di sostenibilità e indirizzare i progetti di sviluppo a lungo 
termine. Questi gli impegni prioritari: 

OBIETTIVO ONU IL RUOLO DI CIRFOOD

Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agri-
coltura sostenibile.

CIRFOOD crede che alimentarsi in modo sano e sicuro sia 
un diritto che deve essere garantito a tutti. Incoraggiamo 
una tavola pubblica che sappia offrire qualità, salubrità, be-
nessere e sicurezza a un giusto prezzo.  

Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età.

CIRFOOD promuove un ambiente di lavoro sano e armo-
nico per offrire le migliori condizioni possibili affinché le 
proprie persone raggiungano un elevato stato di benessere 
fisico, psicologico e sociale. 

Fornire un’educazione di qualità, 
equa e inclusiva e opportunità di 
apprendimento per tutti.

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

Assicurare a tutti l’accesso a siste-
mi di energia economici, affidabili, 
sostenibili e moderni.

CIRFOOD è convinta che le scelte che compiamo 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 sal-
vaguardare le risorse del pianeta, abbiamo messo al centro 
delle nostre azioni il tema dell'efficientamento energetico 
lungo tutta la nostra filiera di fornitura del servizio. 

Incentivare una crescita economi-
ca duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva 
e un lavoro dignitoso per tutti.

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

Costruire un'infrastruttura resi-
liente e promuovere l’innovazione 
e un'industrializzazione equa, re-
sponsabile e sostenibile.

L’innovazione è per CIRFOOD una delle leve strategiche 
attraverso cui leggere e interpretare il futuro, anticipando i 
bisogni di clienti e stakeholder per garantire servizi e solu-
zioni sostenibili, in grado di migliorare il proprio stile di vita 
e il proprio benessere

Rendere le città e gli insediamen-
ti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili.

Per realizzare città veramente sostenibili e vivibili, CIRFOOD 
intende farsi promotore di una nuova cultura del benessere 
ambientale e dell’inclusione sociale, progettando luoghi 
che offrano a tutte le persone, indipendentemente dalle 
condizioni di salute, di età e di genere, la possibilità di 
utilizzare e godere a pieno dei servizi offerti.

Garantire modelli sostenibili di pro-
duzione e consumo.

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

GRI 102-44 102-46 103-1GRI 102-12
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ALIMENTIAMO UN DIALOGO COSTANTE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE PER TUTTI GLI STAKEHOLDER

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

Giornale del CiboNewsletter Bilancio di 
sostenibilità

Social network

 Piace a 20.966 persone
     Follower: 21.074
     Post: 195

Mail di richiesta 
informazioni

Numero
verde

Coinvolgimento degli stakeholder

  Follower: 985
      Post: 1.336

 Follower: 13.962
     Post: 54

Vogliamo condividere ogni giorno la grande passione per le persone che guida tutta 
la nostra attività con i nostri stakeholder: dipendenti, soci, clienti.

| stakeholder | informazione | ascolto e risposta | coinvolgimento

LAVORATORI

• periodico aziendale
• intranet aziendale
• piano strategico
• documento budget
• People App

• sportello sociale
• indagini

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

SOCI

• periodico aziendale
• documento budget
• bilancio economico
• App Soci
• piano strategico

• sportello sociale
• uffici cassa

• assemblee sociali
• comitati soci
• iniziative sociali

CLIENTI • educazione alimentare
• open day
• indagini customer

• commissioni mensa

BUSINESS
PARTNER • indagini reputazione • comitati strategici

FORNITORI • portale fornitori
• questionario fornitori
• indagini reputazione

• audit fornitori

COLLETTIVITÀ • convegni
• focus group

ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA

• incontri sindacali
• commissioni prezzi
• comitati strategici
• assemblee

MEDIA
E OPINION LEADER

• comunicati stampa
• incontri stampa

• indagini reputazione
• interviste

• convegni

COMMISSIONI MENSA 650 incontri per circa 8.100 presenze*
OPEN DAY 67 incontri per circa 4.300 presenze
INIZIATIVE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 483 incontri per circa 14.100 presenze

*Lombardia, Emilia Est, Emilia Ovest, Centro Sud, Centro, Nord Ovest, Nord Est

CLIENTI: STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO

All’Assemblea Generale di Bilancio di giugno 2018, l’ospite d’onore è stato Alan Friedman, con 
lo speech “Un mondo sottosopra… le prospettive per l’economia e la politica nell’era del populismo”.

COMITATI 23 incontri per 169 presenze
ASSEMBLEE 15 incontri per 3.581  presenze
INCONTRO SOCI SOVVENTORI 2 incontri per 120 presenze
BUDGET TOUR 24 incontri per circa 240 presenze tra soci e dipendenti

SOCI: STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
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INCONTRI CON RESPONSABILI DI STRUTTURA 965 incontri per circa 3.600* presenze
UP - incontro project leader CIRFOOD 1 incontro per 212 presenze
DISPENSA - incontri periodici di formazione 4 incontri per circa 320 presenze
RUN - risorse umane nazionali 3 incontri per 118 presenze
DIREZIONE OPERATIVA 5 incontri per circa 70 presenze
SALES DAY 2 incontri per 130 presenze
SALES DIRECTOR E MANAGER 7 incontri per 43 presenze 
RIUNIONI COMMERCIALI DI AREA 9 incontri per 51 presenze

*Emilia Est, Emilia Ovest, Centro Sud, Nord Ovest, Nord Est, Centro, Lombardia 

La nostra impresa aderisce  alle 3 centrali cooperative (Legacoop, Confcooperative e AGCI). Inoltre 
è iscritta a Confindustria, Confcommercio, Confimprese, Confesercenti, Confapi. 
Dal 2013, anno della fondazione, partecipiamo a Oricon, Osservatorio ristorazione collettiva e nutri-
zione. Siamo convinti che serva un soggetto riconosciuto e un interlocutore affidabile per contribu-
ire a migliorare cultura e standard del settore della ristorazione collettiva. Quest’osservatorio nasce 
per promuovere la diffusione di programmi di educazione alimentare con particolare riferimento 
alle pratiche di sostenibilità ed evidenziare le criticità del settore della ristorazione collettiva.
L’Osservatorio ha contribuito in questi anni a portare all’attenzione pubblica e di soggetti istituzio-
nali le caratteristiche di un settore dall’alto valore sociale che coinvolge oltre 100.000 lavoratori.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

A distanza di quasi tre anni dal lancio dell’intranet interna, è arrivato il momento di fare un “check up” 
per valutare eventuali migliorie o nuove funzionalità dello strumento. 
L’agenzia “Ariadne digital”, società di consulenza su questi temi, è stata incaricata della diagnosi dell’at-
tuale intranet sotto diversi aspetti (design, contenuti, funzionalità) e della possibile evoluzione futura.
A novembre è stato sottoposto agli utilizzatori un questionario di valutazione.
Sono poi state individuate 27 persone che, in un workshop di una giornata nel dicembre 2018, han-
no svolto un’indagine accurata e una mappatura completa, per permettere ad Ariadne di elaborare 
un report di benchmark con i cinque principali obiettivi.
Nel 2019, seguirà un piano d’azione per migliorare lo strumento ed eventualmente estenderlo a 
livello internazionale a Belgio e Olanda.

| Intranet aziendale

DIPENDENTI: STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO

| Legacoop

| Confcooperative

| AGCI

| Confindustria

| Confcommercio

| Confimprese

| Confesercenti

| Confapi

| Oricon

CIRFOOD aderisce a:

Il nostro sostegno ai territori

Per promuovere i valori di solidarietà e centralità della persona, anche nel 2018 abbiamo sostenuto 
concretamente iniziative culturali e solidaristiche. Le parole chiave che caratterizzano il nostro im-
pegno sono: servizio alla comunità, radicamento territoriale, concretezza e passione.

Le principali sponsorizzazioni ed elargizioni

Richiesta di sponsorizzazione: 
Le richieste di sponsorizzazione di importo inferiore ai 2.000 euro sono valutate con parere non vin-
colante da parte della Direzione Comunicazione e Marketing, della Direzione Affari Generali e Legali 
e della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Per le richieste di importo superiore ai 2.000 
euro il parere di queste direzioni è vincolante. Per importi superiori ai 10.000 euro è necessaria la 
validazione della Direzione Generale.

Richieste di elargizione: 
Le richieste di elargizione dalle aree territoriali con oggetto beni in natura di importo inferiore a 
1.000 euro verso enti non pubblici sono valutate con parere non vincolante dalla Direzione Affari 
Generali e Legali e dalla Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. 
Per tutte le richieste provenienti dalle aree territoriali di importo superiore a 1.000 euro e per tutte 
le richieste provenienti dalla sede centrale, al parere vincolante delle Direzioni si aggiunge la valida-
zione della Direzione Generale.

Nel 2018 sono state rigettate due richieste di sponsorizzazione e una di elargizione.

PROCEDURE DI RICHIESTA DI ELARGIZIONI E SPONSORIZZAZIONI

Future Food Institute Sponsorizzazione Master Food Innovation program 2018

Fiordirisorse Sponsorizzazione evento Nobìlita festival - 23/24 marzo 2018

Pallacanestro Reggiana Srl Stagione 2018/2019

Unisg | Pollenzo Finanziamento attività di ricerca

Open Group - Legacoop Sponsorizzazione biennale della cooperazione 2018

Reggio Audace F.C. Sponsorizzazione stagione 2018/2019

Adi - Associazione italiana di 
dietetica e nutrizione clinica Adesione come socio collettivo

Associazione If Festival di Internazionale a Ferrara organizzato da Associazione If il 5/6/7 ottobre 2018. 
Stand e tavolo pubblico "Lo spreco: tra povertà alimentari e povertà culturali"

Speed - Società pubblicitaria 
editoriale e digitale “Campionati di giornalismo” 2018 promossi da Il Resto del Carlino

Komen Race for the cure Bologna e Brescia

Boorea Finanziamento contributi progetti Grande Cena Boorea

Fondazione Veronesi Contributo borsa di studio ricerca scientifica
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Anche CIRFOOD è fra i sostenitori del programma di cooperazione internaziona-
le promosso dal Comune di Milano e sviluppato da Oikos nel distretto di Pemba, 
nel Nord del Mozambico, per promuovere buone pratiche di sicurezza alimentare, 
protezione ambientale e resilienza comunitaria. L’iniziativa si inserisce nel più ampio 
Sustainable Child Friendly Cities programme di UNICEF. 

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.

Fondazione Veronesi 
Nel nostro welfare è previsto un contributo per finanziare la ricerca scientifica sani-
taria. Il contributo per il 2018 è stato destinato a Fondazione Veronesi per l’impegno 
a favore della ricerca scientifica anche nel campo dell’alimentazione. Il sostegno si è 
concretizzato nel finanziamento di una borsa di ricerca semestrale sul ruolo dei poli-
fenoli nella prevenzione delle cardiopatie.

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. Quest’anno il 
valore di questi acquisti è cresciuto del 26,6% (vedi a pag. 77)

DISTRIBUZIONE EQUA DELLE RISORSE 

RICERCA SCIENTIFICA

La nostra attenzione per le comunità

40.795euro 16.773kg   

4.686kg 38.995
Alimenti devoluti Porzioni devolute

Valore degli acquisti Quantità acquistate
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 Nord Ovest

Fondazione IEO-CCM
contributo programma “Smart Food”
Associazione Shanti Sahara
fornitura pasti omaggio bimbi ospiti

 Nord Est

Scaligera Basket Verona 
sponsor della squadra 
Comune di Affi  
mobilità sociale (Boblò)

 Emilia Est

Comune di Modena - Assessorato allo Sport
camminate di quartiere 41° edizione
Fondazione Rocca dei Bentivoglio (Bologna)
Campo Estivo Musicale ed. 2018 
sostegno al progetto
Fondazione Collegio S.Carlo Modena 
Modena Smart Life - buffet per partecipanti al Tedx
Comune di Formigine 
Settembre Formiginese
Komen 
pasti per i volontari "Race For The Cure" Bologna

 Emilia Ovest

SCI C.A.I. Mantova
collaborazione promo-pubblicitaria
Festivaletteratura Mantova
sponsorizzazione evento
Comune di Mantova
progetto FAO Scuole Infanzia
Comune di Marmirolo – eventi teatrali
pubblicizzazione marchio e logotipo 
Novellini SpA
esposizione logo e altro in nuovo bistrot
Fondazione nuvolari 
esposizione logo giornata di primavera
Segni di infanzia ass. culturale
logo in varie parti del festival
Comune di Sermide
contributo 
Comune di Cavriago - sala multiplo 
contributo per progetti
ASP Città delle Persone Reggio Emilia
eventi presso le case di riposo comunali 
Associazione Culturale Jazz Network 
rassegna musicale “Correggio Jazz 2018”
Comune di Reggio Emilia Biblioteca Panizzi
sponsor attività amici della biblioteca Panizzi 
Gast Reggio Emilia
sostegno alla realizzazione di corsi di nuoto per disabili
Iniziativa Laica
festival della laicità Reggio Emilia

 Centro

Comune di Viareggio  
corsa ciclistica Firenze Mare 2018
F.C. Fornacette Casarosa ASD  
pubblicità per attività sportiva calcio
Comune di Scandicci 
capodanno 2019

 Centro Sud

Comune di Ladispoli 
Sponsorizzazione evento “Air Show Ladispoli”

Nord Ovest

Lombardia
Nord Est

Emilia Est

Centro
Emilia Ovest

Centro Sud

41
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Il nostro contributo alla cultura

| Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di           
   Milano 2018 
Come relatori, abbiamo parlato del progetto Food 
Shuttle e delle azioni di lotta allo spreco.

| ECO Waste 4 food 
Partner dell’iniziativa del Comune di Ferrara Sup-
porting eco-innovation to reduce food waste and 
promote a better resource efficient economy per 
azioni di sostegno all’uso efficiente delle risorse 
per ridurre lo spreco alimentare.

| WBR-Lab
Partner della ricerca nata dalla collaborazione tra 
l’Università Milano-Bicocca e Valore Welfare.
(vedi pag. 67)

| Nobilita Festival 
Il direttore generale Giordano Curti fra i relatori del 
panel dedicato al welfare. 

| Presentazione “Circular Economy for Food” 
Maria Elena Manzini, responsabile CSR, alla pre-
sentazione del volume di Franco Fassio, docente 
#UNISG e Nadia Tecco, nell’ambito della Fiera sul 
consumo critico Fa’ la cosa giusta.

| Firenze dei bambini
Partecipazione alla manifestazione legata all’edu-
cazione e istruzione dei più piccoli.

| Cronisti in Classe
Partner del Campionato di giornalismo, per stu-
denti delle scuole medie inferiori di Reggio Emilia, 
promosso da Il Resto del Carlino. La rubrica «Food 
Point» accoglie l’opinione dei ragazzi su temi di cor-
retta alimentazione, valore del cibo e sostenibilità.

| I nuovi trend della ristorazione
Nell’ambito della ristorazione commerciale,  
CIRFOOD si confronta sui risultati della ricerca 
promossa da METRO Italia.

| @milanofoodcity
CIRFOOD ai sette tavoli di confronto dedicati alle 
Sette virtù del cibo organizzati da Fondazione 
Feltrinelli e Comune di Milano sul cibo del futuro.

| Festival di Internazionale a Ferrara
Promotore del panel “Lo spreco: tra povertà ali-
mentari e povertà culturali”.

| “CHANGE - Gli Italiani sono in rivolta?”
La presidente Chiara Nasi porta la propria testi-
monianza d’impresa all’appuntamento organiz-
zato da Kratesis e SWG a Milano.

| Ausl Modena - settimana sull’Alzheimer
“Preservare il benessere cerebrale: la salute vien 
mangiando”: iniziativa con esperti, medici e chef.

| Ristorazione 2018 
Daniela Fabbi, communication manager di CIRFOOD, 
parla dei futuri scenari della ristorazione scolastica. 
Tendenze emergenti e nuovi format sono invece i 
temi dell’intervento di Vanessa Saverino, communi-
cation & media relations manager.

| CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in 
    Economia del Territorio
Maria Elena Manzini, responsabile CSR, approfon-
disce i risultati dello studio “L’economia circolare 
per la reputazione e la performance d’impresa. 
Una ricerca a livello europeo”. 

| Giornata Mondiale dell’Alimentazione
Il nostro CIRGHIOTTO all’Ospedale Gaslini per 
sensibilizzare sull’importanza della corretta ali-
mentazione, nel progetto ideato con il Centro Nu-
trizionale dell’istituto genovese.

| Assemblea nazionale di Legacoop produzione  
   e servizi
CIRFOOD porta la propria esperienza sul tema 
della sostenibilità ambientale nella strategia d’im-
presa alla platea riunita il 24 ottobre a Roma.

| Well@Work
“Dal foodservice al wellbeing. Progettare servizi 
e pensare l’impresa per il benessere delle perso-
ne”: il nostro intervento all’evento di HRC_Com-
munity su benessere delle persone e lavoro.

| Crescere A Tavola
CIRFOOD e Giornale del Cibo presentano i dati 
della campagna di sensibilizzazione (vedi pagina 
a fianco).

| Reggiocisafare con la Scuola
A Reggio Emilia per parlare di buone pratiche nella 
ristorazione scolastica, fra le quali il nostro Food 
Shuttle (vedi a pag. 83)       

Nel 2018, Il Giornale del Cibo - web magazine di cui siamo editori – ha promosso la cam-
pagna di sensibilizzazione #CrescereAtavola, rivolta ai genitori di bambini in età scola-
re dai 5 ai 13 anni, stimolando il dialogo con i lettori e il confronto con gli esperti di set-
tore sulle tematiche della sana alimentazione e dei corretti stili di vita sin dall’infanzia.
La campagna #CrescereAtavola, svoltasi da aprile a ottobre, ha visto la pubblicazione 
di articoli d’approfondimento, nonché sondaggi, test, infografiche stampabili, video, 
consigli di cucina e ricette per bambini redatte con il coinvolgimento di influencer di 
settore, per sensibilizzare i genitori sulle conseguenze di un’alimentazione scorretta e 
promuovere consapevolezza nell’opinione pubblica su sovrappeso e obesità. 
I risultati della campagna sono stati presentati a Milano nel corso di un dibattito che ha 
coinvolto esperti di pediatria e nutrizione. Madrina dell’iniziativa, Erica Liverani, Food 
blogger, vincitrice della quinta edizione di Masterchef Italia.

Giorgio Donegani
 Tecnologo alimentare, Consigliere

 e Past President di Food Education Italy 

““È necessario recuperare il valore del cibo e in questo la scuola e la ristorazione 
scolastica hanno un ruolo chiave. Bisogna lavorare sul gusto, sulla qualità degli 
alimenti, generando la consapevolezza che il cibo deve fare bene a me ma 
anche al pianeta e a chi lo produce.

CAMPAGNA #CRESCEREATAVOLA

Focus su...
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La nostra presenza sui media

Nel 2018, le notizie su CIRFOOD hanno raggiunto un audience potenziale di 166.458.000 individui.

QUANTE VOLTE SIAMO APPARSI SUI MEDIA

Nel 2018, con 2.014 articoli, le rilevazioni Mimesi e Symosos ci qualificano come il player della 
ristorazione collettiva con la share of voice più alta rispetto ai principali competitor. 

2.014
Le uscite complessive 

sui media 2018

Anno 2018 - Fonte: articoli offline Mimesi, articoli online Sysomos - Mediaclic su dati Audipress

45% Offline

55% Online

27% Corporate

18% Sostenibilità

55% Commerciale

Gli argomenti trattati

Analizzando il contenuto degli articoli, la per-
centuale di quelli relativi alla sostenibilità, ben-
ché minoritaria è in crescita rispetto al 2017, 
quando si fermava al 13% del totale.

Il tono degli articoli

15% Neutro

15% Negativo

70% Positivo

Rispetto al 2017, quando gli articoli di tono po-
sitivo erano il 63%, nel 2018 la quota di articoli 
favorevoli è aumentata al 70%, la miglior perfor-
mance di reputazione mediatica fra le principali 
aziende del settore.
L’incremento di articoli dal tono negativo (erano 
il 10,4% nel 2017) è da attribuire a un peggiora-
mento del sentiment generale dell’opinione pub-
blica rispetto ai servizi di ristorazione collettiva.

ANALISI DEI CONTENUTI

Dal 2007, pubblichiamo Il Giornale del Cibo, magazine online rivolto ai consumatori per informare e 
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche della sana alimentazione, della sicurezza alimentare 
e della trasparenza della filiera. Oggi, con più di 12 milioni di visite l’anno e un’importante e 
attiva community sui principali social network, Il Giornale del Cibo è un punto di riferimento e un 
interessante osservatorio rispetto a stili di vita, abitudini alimentari gusti e tendenze.

I lettori de Il Giornale del Cibo sono principalmente donne (71,5%) tra i 25 e i 65 anni.

IL GIORNALE DEL CIBO

35% Università

58% Scuola superiore

Grado di scolarizzazione dei lettori

20

15

10

5

0
18-24 25-34

8%

35-44 45-54 55-64 65+

20%
19%

17%
18%

13%

19 
rubriche 

per 11 
macro-aree

12mln 
visite all’anno

189.000
fan su Facebook65

articoli pubblicati 
al mese

32.000
iscritti alla 
newsletter

Ripartizione dei lettori per fasce di età

7% Laurea specialistica

Leggi il magazine a questo link:

↘ www.ilgiornaledelcibo.it

Anno 2018 Anno 2018

Anno 2018 Anno 2018
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Nutriamo 
le persone

“Più sarà grande la conoscenza 
di ciò che bisogna fare, maggiore 
sarà il potere di sapere cosa fare”.

(Benjamin Disraeli)
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CONTRATTI A TEMPO 
INDETERMINATO

92,1%

ORE DI FORMAZIONE 
EROGATE

100.585 

NUMERO 
DIPENDENTI 

11.682

OCCUPAZIONE 
FEMMINILE

88,8%

La nostra risorsa più importante

Le persone sono il cuore pulsante della nostra organizzazione: sono loro  
che garantiscono il successo della nostra impresa. 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 fanno parte della nostra missione.

I NOSTRI NUMERI IN SINTESI

I TEMI CHIAVE

GOAL DI RIFERIMENTO

SALUTE
E SICUREZZA

TUTELA
E CREAZIONE NUOVI 

POSTI DI LAVORO
FORMAZIONE

WELFARE
AZIENDALE
E SOCIALE

Tutela e creazione di lavoro

Dal 2018 CIRFOOD applica il CCNL “Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e 
Turismo” sottoscritto l’8 febbraio 2018. Tra le novità introdotte, che non riguardano solo aspetti 
retributivi, ricordiamo la garanzia di applicazione di clausola sociale in caso di cambio appalto per 
lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità su appalto. 
Abbiamo scelto di non assorbire gli aumenti contrattuali e di proseguire con la scelta di miglior 
favore per i dipendenti, non effettuando la trattenuta per il pasto.
A livello aziendale, si confermano in vigore due accordi integrativi in altrettante province.

Il 2018 ha registrato un decremento del numero complessivo di lavoratori pari all’1,1% (a fronte di 
una crescita del 3,4% nel 2017). Tale variazione è da attribuire principalmente alla cessazione di 
alcuni servizi in appalto che molto spesso avviene a fine anno. L’organico medio nell’anno risulta di  
11.911 persone.
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Rimane stabile il numero dei soci 
lavoratori.

92,1% Quota di contratti  
a tempo indeterminato 2018 
(erano il 92,7% nel 2017)

Come cooperativa di produzione e lavoro, gestiamo le nostre attività di ristorazione avvalendoci in 
maniera quasi esclusiva di lavoratori dipendenti e valorizzando la professionalità di tali risorse. 

Solo in maniera residuale ricorriamo al lavoro a termine. Anche l’apporto dei collaboratori esterni 
è circoscritto: si tratta di professionisti le cui competenze si rendono necessarie per la gestione di  
progetti aziendali strategici che richiedono contributi altamente specialistici.

TIPI DI CONTRATTO

PERSONE CON OLTRE
 10 ANNI DI ANZIANITÀ

32,8%

INVESTIMENTI IN 
INIZIATIVE DI WELFARE

6,6 MLN EURO   

102-7

dati CIRFOOD s.c. 2018

401-1
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Per CIRFOOD il riscontro più immediato e tangibile del successo delle politiche di gestione dei 
dipendenti è rappresentato dalla loro anzianità aziendale: il 32,8% supera i 10 anni.

Riguardo l’occupazione, il risultato più significativo è stato l’incremento del 112,3% dei contratti di 
apprendistato (erano 57 nel 2017), contratti di lavoro a tempo indeterminato  per i quali è previsto 
un periodo obbligatorio di formazione trasversale e professionalizzante. Da alcuni anni infatti, 
promuoviamo e sosteniamo in tutto il territorio nazionale politiche di assunzione del personale per 
il sostegno dell’occupazione giovanile. 

10.760 Tempo indeterminato

782 Tempo determinato

121 Apprendistato

19 Stage

85,5% Quota di part time 2018
(erano 85,9% nel 2017)

ANZIANITÀ AZIENDALE

Numero dipendenti 2018 2017

uomini donne totale uomini donne totale

Full time 752 939 1.691 729 924  1.653 

Part time 562 9.429 9.991 561 9.592 10.153

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

Personale uffici

Anzianità aziendale 
(in %)

22,9% < 2 anni

32,8% > 10 anni

21,9% 2-5 anni

Media anzianità aziendale per ruolo
(in anni)

12,1 Impiegati

11,5 Dirigenti

8,1 Operai

11,4 Quadri

0,9 Apprendisti

RUOLI E FAMIGLIE PROFESSIONALI

96% Personale per produzione e distribuzione 
pasti e servizi accessori 2018

Personale dedicato alla produzione e distribuzione dei pasti e dei servizi accessori 

Nel 2018 sono stati riclassificati i cluster dei ruoli: il cluster  “Amministrazione 
e Finanza”, rispetto a quanto esposto nel 2017 (erano 128), è costituito 
da un numero inferiore di dipendenti perché rappresenta esclusivamente 
il personale di staff della sede legale dedicato alle attività finanziarie e 
amministrative; il cluster “Addetto Amministrativo” si riferisce al personale 
in forza presso le unità produttive che gestisce le attività di backoffice.

MANAGEMENT AMMINISTRAZIO-
NE & FINANZA

COMMERCIALE
& MARKETING

RISORSE
UMANE

LOGISTICA
& ACQUISTI

LEGALE
& SOCI

25 81 53 49 6 8

SPECIALISTA
QUALITÀ

E SICUREZZA
SISTEMI

INFORMATIVI
PRODUCT
MANAGER SEGRETERIA ASSISTENTE

DI PRODUZIONE TECNICO

47 17 8 37 108 17

STAFF DIVISIONE 
RISTORAZIONE 

COLLETTIVA
ADDETTO 

AMMINISTRATIVO DIETISTA
RESPONSABILE 

GRANDI 
STRUTTURE

CUOCO AIUTO CUCINA

7 79 143 88 1.524 1.254

PIZZAIOLO BARISTA ADDETTO 
SERVIZIO MENSA

ADDETTO ALLA 
DISTRIBUZIONE

ADDETTO AL 
LAVAGGIO E 

PULIZIE
CASSIERA

86 347 5.615 1.081 421 236

CAMERIERA PRENOTATORE AUTISTA MAGAZZINIERE TOTALE

24 46 209 66 11.682

Personale di produzione e servizio pasti

Anno 2018

22,4% 6-10 anni

Anno 2018

Anno 2018

Ripartizione per tipologia di contratto
(nr. dipendenti)
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ASSUNZIONI

2.393 
Totale assunzioni 2018

2018 2017

<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

Nr. persone - 477 1.077 635 204 - 492 1.089 798 258

Ripartizione nuovi assunti per fasce di età

Nel 2018 il turnover, inteso come rapporto percentuale tra lavoratori dimissionari e numero com-
plessivo di dipendenti alla data del 31/12/2018, ha raggiunto il 4,8% (era del 4,6 nel 2017) per un to-
tale di 556 dipendenti, di cui 0,2% per il personale impiegatizio e 4,6% per il personale impiegato in 
produzione. Le contenute dimissioni volontarie dimostrano la nostra attenzione verso le persone 
e il nostro impegno a garantire un ambiente di lavoro stimolante, sano e armonico. 

TURNOVER

La variabilità del personale dipendente è un fenomeno “fisiologico” della ristorazione collettiva e 
commerciale. Questi dati sono inoltre influenzati anche dalle esigenze di flessibilità organizzativa 
tipiche dei servizi alla persona.

ENTRATI E USCITI

Nel 2018 si è visto l’ingresso di 477 giovani tra i 18 e i 29 anni, a dimostrazione che valorizziamo il 
know how delle nuove generazioni. Inoltre, l’85,1% delle nuove assunzioni sono donne.

4,8% 
Quota dimissioni volontarie 

sul totale dei dipendenti 2018

5

4
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2

1

2017

4,6% 4,8%

2018
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1500
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0
Entrati

2393

Usciti

2518
2247

2637

2017 2018

2018 2017

uomini donne totale uomini donne totale

Nr. persone 356 2.037 2.393 430 2.207 2.637

Ripartizione nuovi assunti per genere

Turnover per genere 
(in %)

82,7% Donne

13,3% Uomini

Turnover per età
(in %)

32,4% 46-55 anni

18,3% 18-29 anni

34,9% 30-45 anni

14,4% > 55 anni

Anno 2018 Anno 2018

Area Territoriale 2018 2017

Nord Ovest 7,7% 8,6%

Lombardia 12,1% 9,5%

Nord Est 16,4% 15,4%

Emilia Ovest 20,1% 14,7%

Emilia Est 12,9% 19%

Centro 18,2% 18,6%

Centro Sud 7,9% 5,9%

Nord - 4,8%

Divisione commerciale 3,6% 2%

Sede centrale 1,1% 1,5%

Turnover per area geografica

% sul numero dei dimessi
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Diversità

Anche nel 2018 la popolazione aziendale si è concentrata principalmente nella fascia di età compresa 
tra i 46 e i 55 anni (43% del totale dei dipendenti). Rispetto al 2017 si registra una riduzione del 9% 
degli occupati over 55, mentre per la fascia 30-45 anni l’incidenza è passata dal 28% al 31%. 
L’età media dei dipendenti si conferma di 48 anni.

GRI 405-1

DirigenteQuadro ApprendistaStagista
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53
50

Impiegato

45

Età media per ruolo

48ANNI
Età media

GENDER EQUITY

2018 2017

uomini donne totale uomini donne totale

Dirigenti 11 5 16 10 4 14 

Quadri 47 27 74 47 27 74

Impiegati 96 338 434 95 351 446

Operai 1.126 9.892 11.018 1.120 10.083 11.203

Apprendisti 29 92 121 17 40 57

Stagisti 5 14 19 1 11 12

Totale 1.314 10.368 11.682 1.290 10.516 11.806

Personale comunitario/extra comunitario

Nazionalità 2018 2017

Comunitari* 11.262 11.411 

Extracomunitari 420 395

Totale 11.682 11.806

88,8% 
Occupazione femminile 2018

(era del 89,1% nel 2017)

Rispetto al 2017, registriamo un incremento dei lavoratori extracomunitari pari al 6,3%. Per CIRFOOD 
è inoltre molto importante l’integrazione dei gruppi vulnerabili, quali invalidi e disabili. Nel 2018,  
210 dipendenti appartenevano alle categorie protette (erano 216 nel 2017).

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI E GRUPPI VULNERABILI

NONDASOLA… MA CON CIRFOOD

Nell’ambito dei progetti di orientamento al lavoro, abbiamo collaborato alla realizzazione di un 
corso rivolto ad alcune delle ragazze seguite da Nondasola, associazione di Reggio Emilia che 
sostiene le donne vittime di violenza domestica e donne migranti. Il corso si è svolto tra novembre e 
dicembre affrontando contenuti legati al mondo della ristorazione e momenti di training on the job. 
Il percorso si è articolato in cinque lezioni (20 ore), che sono state svolte in aula, per la parte teorica 
e presso un nostro self service per la parte pratica.

Alla fine del corso tre di queste ragazze sono state inserite presso alcune delle nostre strutture. 
Stanno quindi affrontando un percorso di tirocinio che è tuttora in essere e che potrebbe dare 
corso a possibili assunzioni.

2018 2017

<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

Dirigenti - - 4 5 7 - - 4 3 7 

Quadri - - 23 30 21 - - 18 31 25

Impiegati - 11 212 147 64 - 17 210 146 72

Operai - 472 3.355 4.787 2.449 - 489 3.069 4.952 2.694

Apprendisti - 96 17 6 2 - 49 8 - -

Stagisti - 15 3 1 - - 12 - - -

Totale - 549 3.614 4.976 2.543 - 567 3.309 5.132 2.798

Numero di occupati divisi per fasce d’età e ruolo

31,2% 
Quota di donne nella dirigenza 2018

(era 28,6% nel 2017)

Numero di occupati divisi per genere e ruolo

Nell’anno 2018 è stato assunto un nuovo dirigente presso la Sede Centrale e sono state effettuate 
due promozioni da quadro A a dirigente. Un dirigente si è dimesso per pensionamento. 
Per i ruoli di staff della Sede Centrale, in generale a tutti i livelli, non vi è una focalizzazione sulla zona 
di provenienza, che invece viene tenuta in considerazione per i ruoli di territorio. I due nuovi dirigenti 
nel ruolo di Direttore di Area hanno provenienza locale.

*Comprende i lavoratori italiani

Anno 2018

Gruppi vulnerabili

Genere 2018 2017

Donne 159 167

Uomini 51 49

Totale 210 216
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Previdenza

57

Divisione Ristorazione 
Commerciale 

111 225
Sede Centrale

e BluBe

Libertà di associazione

Consideriamo le libertà associativa e di pensiero un valore aggiunto da garantire, così come lo 
è il costante confronto con le parti sociali.

Garantiamo a tutti i soci e dipendenti:
• il diritto di dare vita o aderire alle associazioni sindacali e di eleggere propri rappresentanti sin-

dacali, 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 ne-

gative o ritorsioni;
• la libera elezione di rappresentanti sindacali, 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 verso iscritti o rappresentanti del sindacato.

GRI 407-1

Ore assemblea sindacale

GRI 201-3

5.305 
Persone iscritte

 ad associazioni sindacali 2018

Copertura pensionistica integrativa

Nome fondo 2018 2017

Previdenza cooperativa (ex Cooperlavoro) 18,1% 18,5%

Alleata previdenza - P.I. 2,7% 2,4%

Fon.te 3% 3,2%

Taxbenefit new - P.I.P. 0,8% 0,8%

Altri 1,1% 2,5%

Totale 25,8% 27,4%

% sul totale dei dipendenti

25,8%
Adesione a fondi di previdenza 

complementare 2018

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER AREA TERRITORIALE

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0
Numero 

di persone 
coinvolte

80.000

70.000

60.000

Ore
di assemblea

sindacale

6.806
6.238

2.8712.706

2017 2018

Lombardia

Centro
Toscana, Marche, Umbria

Centro Sud
Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia

Emilia Est

Bologna, Modena, Palermo

Nord Ovest

Valle d’Aosta,
Liguria e Piemonte

Emilia Ovest
Reggio-Emilia, Piacenza

Cremona, Mantova

Nord Est
Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige

2.321
1.712

1.3331.472
1.131

1.881 1.496

45,4%
Quota iscritti 

ad associazioni sindacali 2018

412-1



58 59

Valorizzazione delle persone

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

GRI 404-3

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.

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

192
Figure manageriali coinvolte 

nel sistema MBO 2018

Il sistema premia le performance individuali, misurate in base a indicatori specifici, e le competen-
ze manageriali espresse. Per la nostra impresa è importante non solo conseguire ottimi risultati, 
ma anche ‘come’ si ottengono quei risultati. Il Modello delle Competenze CIRFOOD rappresenta 
pertanto il driver da seguire e un importante focus di valutazione per i Responsabili di funzione.  
Il sistema premia il contributo dato alla crescita del valore dell’impresa e focalizza le persone che si 
sono 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 CIRFOOD e a quelle del mercato dei servizi, per i diversi ruoli.

Figure coinvolte in attività di valorizzazione

Genere
2018 2017

N. dipendenti percentuale N. dipendenti percentuale

Donne 103 53,6% 99 53%

Uomini 89 46,4% 88 47%

Totale 192 100% 187 100%

GRI 405-2

Garantiamo a tutti i dipendenti retribuzioni eque e conformi a quanto previsto dal CCNL e Contratti 
Integrativi.

Rispetto agli anni precedenti sono stati riconosciuti un numero maggiore di passaggi di livello 
(+6,9% rispetto al 2017) in linea con la politica meritocratica dell’impresa. Ciò premesso, i passaggi 
di livello sono frutto di percorsi di crescita interna e del riconoscimento delle responsabilità 
ricoperte, nonché delle performance conseguite. Nel complesso, sottolineiamo che il 90% dei 
passaggi di livello ha interessato la popolazione femminile.

PASSAGGI DI LIVELLO

Numero passaggi di livello

Qualifica 2018 2017

Dirigenti 2 -

Quadri 4 3

Impiegati 23 22

Operai 532 500

Apprendisti - -

Stagisti - -

Totale 561 525

Passaggi di livello per genere

Qualifica donne uomini totale

Dirigenti 1 1 2

Quadri 1 3 4

Impiegati 15 8 23

Operai 488 44 532

Totale complessivo 505 56 561

90% Passaggi di livello relativi 
alle donne 2018

Rapporto di base salariale donne-uomini per categoria di dipendente

Qualifica 2018 2017

Dirigenti 93% 90%

Quadri 85% 88%

Impiegati 84% 79%

Operai 91% 91%

DIFFERENZA RETRIBUTIVA DONNE-UOMINI PER LIVELLO

Numero di figure 
manageriali coinvolte 

rispetto al 2017

+2,7%

Nel complesso, il rapporto tra salario medio degli uomini e delle donne è in miglioramento, soprattutto 
per ciò che riguarda le qualifiche di impiegati e di dirigenti. Questo è in linea con l’aumento del numero 
di passaggi di livello a impiegato, effettuati nel corso dell’anno, e che hanno coinvolto principalmente le 
donne. Nella popolazione dei quadri invece si registra un leggero decremento del rapporto retributivo 
uomo/donna correlato all’aumento dell’anzianità aziendale dei quadri di genere maschile rispetto alle 
donne. I colleghi uomini con qualifica di quadro ricoprono la medesima posizione da più tempo acqui-
sendo maggiori competenze nel ruolo e accedendo così a compensi nel tempo superiori. 
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Formazione
GRI 404-1

Abbiamo da sempre puntato sulla formazione come strumento per accrescere le conoscenze e 
le competenze tecnico/professionali delle nostre persone, ma anche per far evolvere i compor-
tamenti, sviluppare modalità funzionali per lavorare insieme e rafforzare lo stile di leadership. La 
formazione costituisce un momento attraverso il quale trasmettere e far vivere la cultura e i valori 
dell’impresa: la forza dei nostri colleghi che lavorano nelle strutture, sicuramente basata sulla com-
petenza professionale, necessita di essere sostenuta dalla distintività dei comportamenti; questo ci 
permette di essere riconosciuti positivamente come persone CIRFOOD.

ACCADEMIA CIRFOOD

Per consolidare le competenze delle nostre persone che gestiscono clienti del segmento Business 
& Industry e che operano all’interno dei pubblici esercizi, da luglio 2018 l’Accademia ha attivato un 
percorso per gli Assistenti di Produzione e per il personale di alcune strutture pilota. 
“Noi per il cliente” vuole sensibilizzare all’importanza della fidelizzazione del cliente e alla sua sod-
disfazione in quanto leve cruciali per offrire un servizio distintivo e un’offerta di ristorazione com-
petitiva.
Nel corso di questa prima fase del progetto, sono stati coinvolti 50 Assistenti di Produzione e 113 
colleghi che lavorano nei territori (responsabili di struttura, cuochi, aiuto-cuochi, cassieri, addetti 
servizio mensa, ecc.). 
Il progetto continuerà nel 2019 coinvolgendo oltre 250 dipendenti in decine di nostri locali.

NOI PER IL CLIENTE 

Nel 2018, l’Accademia ha promosso in particolare le attività:

Il Progetto Germoglio intende sostenere lo sviluppo dei giovani “Project Leader” (responsabili di 
funzione e/o progetto) della nostra impresa che vengono  coinvolti in un viaggio formativo trien-
nale attraverso le competenze distintive di CIRFOOD: un viaggio che intende sostenerli nello svi-
luppo delle competenze, favorire la conoscenza dell’impresa e promuovere l’integrazione in 
una logica cross-territoriale. I Project Leader sono coinvolti in attività di training, in aula e outdoor, 
su diversi temi: project management, agilità, ricerca dell’eccellenza, capacità di sviluppare relazioni 
efficaci. Per questo, accedono a un percorso di valutazione delle proprie competenze condotto sia 
nella fase iniziale del programma che, a distanza di tre anni, in fase di conclusione. Il progetto Ger-
moglio, alla sua terza edizione, si pone come uno strumento di formazione continua che coinvolge 
le persone verso l’espressione di competenze ritenute prioritarie per la nostra impresa.

PROGETTO GERMOGLIO 

Il progetto “Making our movies” è stato ideato nel 2017 per selezionare e formare profili di Assistenti 
di Produzione.
La strategicità di questa figura per la nostra impresa, difficile da individuare e reperire sul mercato, 
ci ha infatti portato a costruire un progetto che permettesse di selezionare giovani laureati o profili 
junior che esprimessero competenze in linea con il nostro modello per poterli quindi coinvolgere in 
un percorso biennale di formazione interna. Il progetto ha visto coinvolti l’Università di Scienze Ga-
stronomiche di Pollenzo e le facoltà di “Scienze e tecnologie alimentari” dell’Università di Milano e 
di Padova. Tra le circa 700 candidature pervenute, sono stati scelti 8 ragazzi laureati con curriculum 
di studi eccellente, conoscenza della lingua inglese e competenze trasversali.
Nel 2018 il progetto è giunto alla conclusione: i partecipanti, che hanno in questi 2 anni scritto la 
sceneggiatura della loro crescita professionale, da cui il nome “Making our movies”, hanno conso-
lidato le proprie skill gestionali, riflettuto sul proprio percorso e sono stati quindi inseriti, sulla base 
delle loro competenze, in diversi ruoli all’interno della nostra impresa.

PROGETTO MAKING OUR MOVIES

Il We For Future (W4F) è un progetto innovativo: ai tradizionali interventi formativi in aula vengono 
affiancate attività esperienziali ad alto impatto e azioni orientate alle sviluppo delle persone. Tale 
percorso è prima di tutto un percorso gestionale: i partecipanti sono coinvolti in sfide professionali 
come job rotation, assegnazione a progetti rilevanti, anche internazionali, partecipazione a eventi 
esterni e interni. 
Il progetto è finalizzato a ispirare, sviluppare e consolidare le competenze di 24 giovani della nostra 
impresa che hanno espresso importanti potenzialità di sviluppo oltre a una forte motivazione alla 
crescita professionale.
Nel 2018 il progetto ha previsto la realizzazione di azioni formative su temi tecnici e manageriali 
e l’incontro con testimonial che hanno condiviso le proprie storie e hanno raccontato il proprio 
modo di affrontare fallimenti e successi anche in scenari di business lontani dal mondo della risto-
razione. È anche attraverso questo progetto che intendiamo far emergere e costruire il futuro della 
nostra impresa.

WE FOR FUTURE 

100.585
Ore di formazione 2018
(erano 97.164 nel 2017)

Crescita delle ore 
rispetto al 2017

+3,5%

60

404-2
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Ore di formazione erogate per lavoratore

2018 2017

uomini donne totale uomini donne totale

17.646 82.939 100.585* 13.022 84.142 97.164

Ore medie di formazione erogate  13,8 Ore medie di formazione erogate  8,3

Nel 2018, si registra che il 57,1% delle ore erogate è dedicato alla formazione obbligatoria e il 
30% (ore stimate) al training on the job. L'1,7% della formazione è inoltre indirizzata alla Scuola dei 
Mestieri con corsi di natura tecnica legati al food sector.

L’investimento economico in formazione vede una contrazione rispetto al 2017, in particolare per la 
spesa dovuta al personale d’aula. 
Queste le principali motivazioni:
• maggior impatto della formazione e-learning in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale 

tendenza è in linea di continuità con la digitalizzazione della formazione che nei prossimi anni 
verrà ulteriormente potenziata;

• lieve riduzione del numero degli assunti nel corso del 2018 che determina una riduzione di ore 
dedicate alla formazione generale e specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre 
che sulla diminuzione dei costi legati all’addestramento. 

• efficientamento dei costi sostenuti per le docenze esterne sia in termini di progettazione che di 
erogazione delle attività di training.

Inoltre, l’Accademia nel corso del 2019 ridefinirà la propria struttura e le proprie logiche per 
valorizzare l’offerta formativa e la relativa reportistica e per garantire una sempre più precisa 
mappatura delle attività di formazione svolte.

Salute e sicurezza dei lavoratori

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori è per noi una prerogativa che ci impegna costan-
temente nella definizione di procedure organizzative per ridurre il più possibile l’esposizione ai 
rischi intrinseci nell’attività specifica della nostra impresa. Anno dopo anno le continue valutazioni 
specifiche consentono, se necessario, di affinare le procedure individuando nuove aree di intervento 
e miglioramento per proseguire nell’opera di riduzione del rischio. L’obiettivo è ridurre gli infortuni e il 
numero di malattie professionali, consapevoli del fatto che la salute è importante per lavorare meglio 
e più a lungo. 

Ci siamo dotati di un sistema integrato con procedure che disciplinano il modo di lavorare per la 
tutela della sicurezza dei consumatori e dei suoi lavoratori. 

Nel 2018 abbiamo ottenuto la certificazione ISO 45001 sulla sicurezza sul lavoro mantenendo in 
essere la già collaudata OHSAS 18001. Il passaggio alla nuova norma ha previsto una visita di certifi-
cazione complessa e impegnativa che ha portato l’ente di certificazione all'individuazione di 8 Non 
Conformità minori, prontamente gestite. Nessuna non conformità è stata rilevata per la certificazio-
ne di Responsabilità Sociale SA8000.

Nel corso del 2018 abbiamo organizzato corsi specifici per il Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP). È stato effettuato un corso di 8 ore sul rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti supe-
riori con un docente dell’EPM di Milano, coinvolgendo gli 8 tecnici alla sicurezza e gli RLS. Abbiamo 
organizzato un corso da 24 ore per auditor interno ISO 45001, la nuova norma internazionale sulla 
sicurezza sul lavoro, che ha coinvolto tutti gli 8 tecnici alla sicurezza più alcuni responsabili dell’area 
tecnica territoriale per 13 persone complessive) In aggiunta a questi, il SPP periodicamente si riunisce 
in sede per allinearsi sulle procedure e analizzare gli infortuni e le malattie professionali dove parteci-
pano i tecnici alla sicurezza (ASPP).
I tecnici della sicurezza sono addetti al servizio di prevenzione e protezione, hanno ricevuto una for-
mazione aggiuntiva e svolgono valutazioni specifiche sui territori.

GRI 403-1 403-2 412-1

ANNO
Procu-
ratori 

Speciali
RLS RSA ASPP

Tecnici 
sicurezza

RSPP Preposti
Rapp. 

SA8000

Medici 
Compe-

tenti

2018 10 13 329 21 8 1 1.229 8 6

Attori della sicurezza

13,8 Ore medie di formazione
erogate nel 2018 per lavoratore 

Numero casi 2018 2017

Totali richieste malattie professionali 76 72

accolte 4 2

respinte 48 42

in attesa di esito 24 28

Malattie professionali

Il 2018 è in linea con il numero di malattie professionali richieste nel 2017. Il Servizio di Prevenzione e 
Protezione (SPP) effettua per ogni domanda un’approfondita analisi sulle attività svolte nel corso 
della vita lavorativa ripercorrendo, sino a quando possibile, la storia lavorativa del dipendente e cer-
cando di fornire ai medici INAIL tutte le informazioni possibili per una corretta valutazione: dal tem-
po di esposizione, ossia dalle ore lavorate dal dipendente, ai pesi sollevati, ai movimenti ripetuti ecc.

MALATTIE PROFESSIONALI

Ore di training tecnico professionale per tipologia  
(% ore)

3% Tecnica

57,1% Obbligatoria

2,4% Soft Skills

30% Training on the job

1,7% Food sector

4,6% Manageriale

1,2% Linguistica e informatica

Anno 2018

*30.214 ore stimate di training on the job; 70.371 training tecnico professionale
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INFORTUNI

2018 2017

Incidenti mortali sul lavoro 0 0

Infortuni sul lavoro 293 355

Infortuni in itinere 70 94

Totale infortuni 363 449

Infortuni passati INPS 43 34

Infortuni del personale

Gli indici infortunistici segnano un sensibile calo dovuto alla diminuzione del numero di infortuni, ma 
anche al contenimento dei giorni di assenza. L’indice di gravità è sceso a 0,6: il numero di giorni di 
assenza per infortunio è quindi diminuito rispetto al 2017. 

2018 2017

Indice di frequenza infortuni 25,9 32,5

Indice di gravità infortuni 0,6 0,7

Rapporto ore d’infortunio/ore lavorate 0,3% 0,3%

Indici infortuni

Il 2018 ha visto un calo del numero complessivo di infortuni sul lavoro passando dai 355 del 2017 ai 
293 del 2018. Tra le cause di infortunio, la principale resta sempre lo scivolamento/inciampo, con 70 
eventi, seguono con 41 eventi le lesioni da utensili, gli urti con 37 eventi, dolore da sforzo 35 eventi. Da 
notare il calo di scottature (da 44 nel 2017 a 30 nel 2018)  e di tagli (da 26 a 15 con coltelli e da 12 a 7 
da affettatrice) rispetto all’anno precedente. Gli infortuni che superano i 40 giorni di prognosi sono 
stati 43.

25,9
Indice di frequenza 

infortuni 2018
 (era 32,5 nel 2017)

0,6
Indice gravità 
infortuni 2018 

(era 0,7 nel 2017)

0,3%
Ore di infortuni 

sulle ore lavorate 2018
 (come nel 2017)

Welfare

Il vero segreto per crescere è prendersi cura delle persone e dare loro valore, per questo promuovia-
mo  azioni concrete dedicate al benessere sia lavorativo che personale. Dal 2015 è attivo il piano di 
welfare NoixNoi, realizzato con l’obiettivo di:
• dare significato a come le persone stanno in azienda
• mettere a sistema le molteplici iniziative che già l’impresa faceva per il personale
• ascoltare e accogliere i bisogni delle persone
• occuparsi delle condizioni in cui le persone lavorano per far sì che siano le migliori possibili
• creare opportunità di crescita, anche personale, per i lavoratori. 
Il programma di Welfare aziendale “NOIxNOI” si articola in azioni concrete suddivise in quattro 
aree chiave: 

CONCILIAZIONE
VITA/LAVORO

SALUTE
E BENESSERE

SOSTEGNO
AL REDDITO SERVIZI

Generare fiducia e forte senso di appartenenza, 
arricchendo responsabilità e consapevolezze individuali, 

favorisce la cooperazione e lo sviluppo.

Fatta eccezione per il progetto di orientamento per i figli dei dipendenti (Push To Open), la tipologia 
di iniziative di welfare non ha subìto particolari variazioni rispetto al 2017.
Il buono cultura è stato erogato per l’acquisto di eventi culturali (musei, mostre, teatro, ecc.) con la 
piattaforma TicketOne (scadenza buoni a settembre 2019).
Nel 2018 il regalo di Natale è stato completamente digitalizzato in voucher regalo per l’acquisto di 
prodotti e servizi.
Stiamo lavorando per potenziare e migliorare la gestione delle richieste. 
Un altro obiettivo del 2019 è centralizzare sullo Sportello Sociale (un servizio gratuito di consulenza 
per permettere ai lavoratori di usufruire delle diverse misure di sostegno al reddito) anche le richieste 
di conciliazione, attivando un flusso approvativo con gli uffici del personale. 

Tipologia di iniziativa (in euro) 2018 2017

Eventi di socializzazione 60.000 50.000

Versamenti a fondi pensione integrativi* 249.831 170.111

Copertura sanitaria e assicurativa* 1.484.283 1.516.735

Pasti gratuiti** 3.971.880 4.040.014

Buono cultura 350.000 350.000

Blugift natale 439.590 476.000

Contributo ricerca scientifica 15.000 15.000

Push to open (orientamento per figli dei dipendenti) 1.650 -

Totale 6.582.155 6.591.886

Ripartizione investimenti in iniziative di welfare

GRI 412-1

*Solo contributo aziendale (nel 2018 c’è stato un aumento dei contributi a Fondo Est in virtù del nuovo contratto collet-
tivo. La differenza tra i due anni è dovuto al fatto che nel 2017 la voce ‘assistenza sanitaria’ comprendeva anche il fondo 
pensioni Dircoop, mentre dal 2018 è stato possibile scorporare il dato)
**Stima nr. dipendenti x gg medi lavorati (170) x 2 euro (costo unitario pasto)

L’indice di frequenza è calcolato dividendo il numero di infortuni per il nr. di ore lavorate, mol-
tiplicato 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

L’analisi degli infortuni avviene ogni anno in aprile in occasione della riunione 
annua periodica (ex art. 35 d.lgs. 81/08)

Infortuni sul lavoro
rispetto 2017

-17,5%



66 67

PUSH TO OPEN IN PILLOLE
Nel 2018 anche CIRFOOD ha aderito a Push to Open, il percorso di orientamento scolastico e al lavoro 
per i figli dei soci che si avvicinano al diploma. Il progetto ha coinvolto 100 ragazzi degli ultimi due 
anni delle scuole superiori in un programma interaziendale multimediale e interattivo della durata 
di 4 mesi, che si è svolto da ottobre 2018 a gennaio 2019.
Aziende e professionisti hanno aiutato i ragazzi a capire che cos’è il lavoro e a scegliere il proprio 
percorso in base alle proprie attitudini e alle prospettive occupazionali. 
Cinque appuntamenti in diretta online, con contenuti video, giochi e tutorial con manager e profes-
sionisti. I ragazzi potevano accedere ai contenuti online senza vincoli di tempo, e potevano beneficia-
re di 60 ore di alternanza scuola lavoro. Il percorso è terminato con una giornata di lavori interattivi, 
sfide e lavori di gruppo.

PER CHI?
Ragazzi del 4° e 5° anno delle scuole superiori che devono affrontare la scelta di quale percorso 

intraprendere dopo le superiori


PERCHÈ?

Più del 60% dei ragazzi non sa la relazione tra quello che studia e le possibilità occupazionali


COSA?

Un programma di orientamento interaziendale, un viaggio di quattro mesi alla scoperta del 
lavoro che li aspetterà, con oltre 50 testimoni ed esperti delle aziende partecipanti


COME?

Un viaggio multimediale e interattivo: community-learning, livestreaming, chat e laboratori. 
Classifica motivazionale e gamification per stimolare la partecipazione e l’apprendimento.

STORIA

Nel 2018 si è svolto il progetto Welfare Benefit Return (“WBR-Lab”), un percorso innovativo, 
nato dalla collaborazione tra il gruppo MaUnimib dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca e la società di consulenza Valore Welfare a cui hanno aderito diverse aziende, tra 
cui CIRFOOD. Il percorso mira a definire una metodologia per la valutazione dell’impatto e 
per la misurazione della creazione di valore derivante dall’adozione di programmi di welfare. 
WBR-Lab parte dall’assunto che i piani di welfare aziendali non siano un vantaggio per 
i soli dipendenti, che fruiscono di servizi e benefit, ma costituiscano un beneficio anche 
per l’impresa. CIRFOOD ha analizzato tre aree connesse al welfare: il benessere aziendale, 
la performance delle risorse umane e i risultati. Dai focus group è emerso che il welfare 
contribuisce al miglioramento del clima e del coinvolgimento delle persone e può incidere 
anche su aspetti organizzativi, come la riduzione del turnover e dell’assenteismo, ed 
economici, come la produttività e una migliore reputazione dell’azienda.

Prof. Dario Cavenago 
Ordinario di Economia Aziendale e Coordinatore di MAUNIMIB 

presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca

“

“Il confronto con le imprese partner ha messo in evidenza che i Piani di Welfare 
Aziendale, insieme ad altre leve, possono agire sulla motivazione e le scelte 
dei dipendenti, inserendosi nella catena del valore aziendale.

WELFARE  BENEFIT RETURN

Per altre informazioni sul progetto visita il sito:

↘//bit.ly/wbr-lab

Focus su...

GRI 102-43

https://www.cirfood.com/it/news/cirfood-contribuisce-a-studiare-il-valore-del-welfare-aziendale-nel-laboratorio-wbr-lab-realizzato-da-universita-bicocca-e-valore-welfare
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I PRINCIPALI TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL 2018

2018 2017

uomini donne totale uomini donne totale

Maternità/paternità obbligatoria 20 215 235 16 228 244 

Congedo parentale 15 282 297 14 301 315

Totale 35 497 532 30 529 559

Congedo parentale

85,8% Neo-mamme in organico
a 12 mesi dal parto 2018 87,3%Neo-mamme in organico

a 24 mesi dal parto 2018

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 con-
gedo 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 infine previsto un orario flessibile per
il personale impiegatizio.

WORKLIFE BALANCE

Nel complesso 1.213 persone, con un aumento del 21,3% rispetto al 2017 (erano circa  1.000 persone) 
hanno partecipato alle 21 iniziative sociali realizzate nel 2018.

INIZIATIVE SOCIALI REALIZZATE

Lombardia

Centro
Toscana, Marche, Umbria

Centro Sud
Lazio, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia

Emilia Est

Bologna, Modena, Palermo

Nord Ovest

Valle d’Aosta,
Liguria e Piemonte

Emilia Ovest
Reggio-Emilia, Piacenza

Cremona, Mantova

Nord Est
Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Trentino Alto Adige

 Emilia Ovest
S. Benedetto Po in bici

Fotografia europea

Fondazione Magnani e Rocca a Mamiano

Visita di S. Martino in Rio

Visita di Sabbioneta

Serata di beneficenza 
raccolti 4.000 euro devoluti alla Casina 
dei bimbi di Reggio Emilia che svolge la propria attività 
a favore dei bimbi, anche con disabilità, che devono 
affrontare un percorso ospedaliero o esami medici

Spettacolo Comedy ring Piacenza e Fidenza

Visita Palazzo Allende Reggio Emilia

Pinacoteca camera lavoro Reggio Emilia

  Lombardia
Visita alla mostra di Frida Kahlo al Mudec di Milano

Gita a Napoli

Cena sociale

  Emilia Est
Visita a FICO Bologna 

Visita al CERN di Ginevra 

Gita a San Rossore  Pisa 

DIDA – Laboratorio Didattico 

 Centro Sud
Visita al Santuario di S. Michele Arcangelo (FG)

Visita a Palazzo Madama Roma

Cena sociale al Palacavicchi Roma

Cena sociale al self ex Enichem Manfredonia

Area Sociale
Viaggio della Memoria a Mathausen

Ore di formazione Figure manageriali 
coinvolte nel sistema MBO

Passaggi di livelloNumero di infortuni
sul lavoro

Partecipazione in eventi 
di socializzazione

+3,5%

Contratti  
di apprendistato

+112,3% +2,7%

+6,8%-17,5% +21,3%

  

 



(di cui 90% donne)(esclusi in itinere)

GRI 413-1 GRI 412-1

dati CIRFOOD s.c. 2018
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Nutriamo 
la qualità

“Il gusto, per tutti, è il diritto 
a trasformare in piacere il proprio 
sostentamento quotidiano”.

(Carlo Petrini)



72 7372

Il valore della qualità

Dall’analisi di materialità, la sicurezza alimentare risulta il tema più significativo per gli 
stakeholder. Per noi la qualità è il frutto di una serie di scelte per la massima soddisfazione 
di clienti e utenti, è un impegno costante a fornire pasti accessibili, salubri e sicuri.  
È una filosofia che attraversa tutta la filiera di fornitura, è parte del DNA dell’impresa.

I NOSTRI NUMERI IN SINTESI

I TEMI CHIAVE

GOAL DI RIFERIMENTO

SUPPLY CHAIN 
SOSTENIBILE

SICUREZZA 
ALIMENTARE

Supply chain sostenibile

Creiamo rapporti di stretta collaborazione con i fornitori, stimolandoli a intraprendere insieme per-
corsi di miglioramento che consentano performance più durature nel tempo, in un’ottica di recipro-
ca crescita e di creazione di valore condiviso.
Il processo di selezione dei fornitori è molto ampio e segue anche le linee del Green Public Procu-
rement (GPP) per la ristorazione collettiva.
In questo processo, ci accertiamo 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.

GRI 102-9

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

INFORMAZIONI 
NUTRIZIONALI  

E ASCOLTO 
CONSUMATORE

102-10

La Direzione Acquisti si avvale, nella selezione, qualifica e valutazione dei fornitori, anche dell’appo-
sito portale web, adottato nel 2017. 
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 di criticità del prodotto/servizio fornito.
La valutazione avviene attraverso l’analisi dei rischi potenziali in base alla categoria merceologica 
per la quale il fornitore si è candidato (risk assessment).
I fornitori attivi sono rivalutati periodicamente sulla base dei punteggi ottenuti sul portale fornitori  
e al verificarsi di non conformità gravi in corso di fornitura.

FORNITORI

308-1 414-1

Le fasi di qualifica fornitori

PRE-QUALIFICA 
tipo di azienda, 

registrazione 
al portale, questionario

CLASSIFICAZIONE 
categorie 

merceologiche  
del fornitore

RACCOLTA DATI 
SPECIFICI 
questionari 
di categoria

VALUTAZIONE/RISK 
ASSESMENT 

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



  

VALORE 
DEGLI ACQUISTI

161,5MLN EURO

QUOTA DI PRODOTTI BIO, 
DOP, IGP, STG,  

A FILIERA CORTA E A KM 0

23,4%

PASTI  
SERVITI

89,8MLN

ANALISI IN 
AUTOCONTROLLO

15.011 

FORNITORI 2018 
(con acquistato superiore  

a 500 euro)

742  

INTERVISTATI
DALLA CUSTOMER 

SATISFACTION

8.579  

204-1 414-2

dati CIRFOOD s.c. 2018
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Nr. fornitori* 2018 2017

Totale fornitori attivi valutati usando criteri ambientali 135 82

Nuovi fornitori valutati usando criteri ambientali 53 ND

Totale fornitori attivi valutati usando criteri sociali 139 82

Nuovi fornitori valutati usando criteri sociali 57 ND

Fornitori scelti con criteri ambientali
(135 nel 2018, 82 nel 2017) 

Fornitori scelti con criteri sociali
(139 nel 2018; 82 nel 2017)

Tra gli altri obiettivi futuri, si intende lavorare per implementare nuove politiche d’acquisto e avviare 
uno studio di impatto per la riduzione della plastica. 

Acquisti diretti 
GRI 204-1

(In euro) 2018 2017

FOOD 139.428.834 133.000.424

NO FOOD 12.728.659 12.559.095

ALTRO FOOD* 9.343.330 8.984.605

VALORE ACQUISTI 161.500.823 154.544.124

Valore degli acquisti
rispetto al 2017

+4,5% 

Ripartizione degli acquisti

Compilando il questionario online, i potenziali e attuali fornitori sono valutati in maniera strutturata in 
base ai prodotti/servizi offerti. La completezza delle informazioni fornite tramite il questionario costitu-
isce un patrimonio informativo fondamentale, perché permette di costruire l’albo dei fornitori qualificati.
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 con-
sente, attraverso i punteggi ottenuti dai fornitori iscritti, di evidenziare eventuali aree di migliora-
mento 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.

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.

Nella valutazione, inoltre, posso essere adottati criteri socio-ambientali. Nel 2018 il numero di for-
nitori valutati per criteri ambientali è aumentato del 64,6%, quello dei fornitori valutati sulla base di 
criteri sociale è cresciuto del 69,5%.

9,1% No food

4,5% Altro food

86,3% Food

Anno 2018

Nr. totale di fornitori 2018 2017

Acquisti diretti* 742 794

Coinvolti da attività di valutazione sul portale fornitori 1.798** 1.245**

+69,5% +64,6% 

Fornitori attivi 2018
(con acquistato superiore a 500 
euro l’anno; erano 794 nel 2017)

Fornitori coinvolti 
sul portale da attività 
di valutazione 2018

1.798742
Nel 2018 abbiamo servito 89,8 milioni di pasti. In un mercato soggetto a specifiche ben precise, la 
fase di approvvigionamento delle materie prime richiede un’attenzione molto scrupolosa. I prodotti 
infatti devono essere sempre corrispondenti, per tipologia e quantità, a quanto previsto nei contratti 
di appalto. 

Numero di fornitori iscritti al portale selezionati secondo criteri socio-ambientali

Acquisti

*Con acquistato superiore a 500 euro l’anno (esclusi trasporti, manutenzione, servizi, ecc.)
**I dati sono un’estrazione al 7/3/2019

*Con acquistato superiore 5.000 euro l’anno

*Si intendono prodotti elaborati/confezionati non riconducibili 
a specifiche categorie merceologiche di materia prima

102-7 102-10
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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’ap-
palto, in cui il committente definisce le specifiche del servizio richiesto.
Tali segmenti di attività, in primis la refezione scolastica, richiedono o privilegiano prodotti biolo-
gici, DOP, IGP, STG, equosolidali, a filiera corta e a km zero.

Acquisti da terreni confiscati alle mafie e ora gestiti  
dal Consorzio Libera Terra

CIRFOOD, in coerenza con la propria politica di sostenibilità ambientale e sociale, in particolare per 
il settore avicolo, ha rapporti con fornitori che riconoscono il criterio delle 5 libertà per la tutela del  
Benessere Animale nel pieno rispetto degli standard stabiliti dalle Leggi nazionali e dai Regolamenti 
Europei nati sulla base dei pareri dell’Autorità per la sicurezza Alimentare (EFSA). Tale rispetto è verifi-
cato annualmente dalle autorità competenti attraverso ispezioni e audit, nel contesto del Piano Nazio-
nale Integrato del Ministero della Salute.

Le 5 libertà degli animali d’allevamento

LA LIBERTÀ SI FA IN CINQUE

PRODOTTI ALIMENTARI

2018 2017

Prodotti provenienti da agricoltura biologica 19,9% 20,1%

Prodotti IGP/DOP/STG 3,5% 3%

Frutta equosolidale 7,2% 7%

Prodotti ittici da pesca sostenibile (MSC/ASC/BIO) 25,4% 23,7%

Uova e ovoprodotti da galline allevate a terra 95% 77%

Carni avicole allevate a terra 100% 100%

Carni bovine da animali nati, allevati, macellati e selezionati in Italia 70,8% 69,3%

Pasta di semola di grano duro da grano 100% italiano 57% 65,4%

Quota acquisti con valenze sostenibili

Tutti i valori sono calcolati in % sul valore degli acquisti per categoria di appartenenza, a eccezione dei prodotti IGP/DOP e prodotti provenienti da 
agricoltura biologica

PRODOTTI ECOSOSTENIBILI NO FOOD

2018 2017

Prodotti per la detergenza ECOLABEL-SWAN (kg)* 146.718 13,9% 124.267 9,6%

Materiali a perdere biodegradabili e compostabili per fruizione pasti (pz.)** 13.164.650 11,3% 10.972.250 12%

Materiali a perdere biodegradabili e compostabili per produzione pasti (pz.)*** 10.628.519 75,3% NC NC

Acquisti effettuati 
dal Consorzio Libera Terra 
(in valore, rispetto al 2017)

+26,6% 

potersi alimentare 
in modo corretto 
e di soddisfare 
sempre il bisogno 
di bere e di nutrirsi

1

avere un ambiente 
fisico adeguato

2

avere una cura 
adeguata 
in caso 
di malattia

3

vivere in condizioni 
che preservino 
dal provare stress 
o paura

4

poter manifestare 
le caratteristiche 
comportamentali 
proprie della specie 
di appartenenza

5
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23,4% Quota di prodotti 
BIO, DOP, IGP, STG 2018
(era il 23,1% nel 2017)
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16.773
13.737

In euro In kg

Quota acquisti con valenze sostenibili

I valori sono calcolati in % sulla categoria di appartenenza
*Dati forniti dai fornitori
**Piatti, bicchieri e posate
***Rotoli, asciugamani, sacchi per l’immondizia, shoppers

Da quest’anno, nella raccolta dati relativa alla quota di prodotti alimentari acquistati con valenze soste-
nibili, sono stati inclusi anche i prodotti ittici provenienti da pesca sostenibile (MSC/ASC/BIO). Inoltre, 
rispetto al 2017, c’è stato un incremento del 5,9%.

Il dato relativo all’acquisto di uova e ovoprodotti da galline allevate a terra non è 100% in quanto, nella 
prima parte del 2018 si sono verificate delle difficoltà di approvvigionamento sul mercato per problema-
tiche relative a epidemie di aviaria. A partire dalla seconda parte dell’anno, il 100% delle uova e ovopro-
dotti acquistati proviene da galline allevate a terra.

Sulla categoria pasta di semola la quota di quella con grano italiano cala in percentuale (pur rimanendo 
analoga in valori assoluti) per effetto dell’aumento dei consumi di pasta di semola di grano duro prodot-
ta in italia con grani non completamente di origine nazionale, linea più economica introdotta per andare 
incontro alle esigenze di alcuni clienti.

GRI 204-1 308-1 414-1
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BEVANDE

Aiutiamo l’ambiente con il servizio FreeBeverage che consente di ridurre l’impatto ambientale delle 
bevande confezionate attraverso la riduzione delle bevande in bottiglie di plastica (e del trasporto 
su gomma che servirebbe a consegnarle), con conseguente riduzione delle emissioni di CO

2
. Il ser-

vizio FreeBeverage viene utilizzato per accompagnare oltre 6 milioni di pasti annui e consiste nella 
distribuzione self service di acqua microfiltrata naturale e gassata, succhi e bevande naturali, 
bibite gassate e bevande equosolidali certificate Fairtrade.

Acquisti con impatto ambientale sostenibile FREE BEVERAGE* 2018 2017

Pasti annui serviti con bevande del sistema FREE BEVERAGE (nr.) 6.235.976   6.291.990

Pasti annui serviti con bevande con materie prime certificate Fairtrade 
(Commercio Equo Solidale) sistema FREE BEVERAGE (nr.) 

1.521.583 1.604.096   

Rifiuti plastici e/o alluminio evitati grazie a questo sistema (t) 230 232

CO
2
 evitate grazie a questo sistema (t) 232 234

Petrolio non utilizzato (t) 219 221

Merce non trasportata (t) 9.588  9.657

*I dati di impatto ambientale si basano su stime del fornitore General Beverage

L’ACQUA DIVENTA SOSTENIBILE

Nella sede centrale di Reggio Emilia, nel 2018 
abbiamo avviato un percorso di riduzione del-
le bottigliette d’acqua in favore degli erogatori, 
passando da un consumo di 2.203 bottigliette 
d’acqua nel 2017 a 1.286 nel 2018.
L’intento è arrivare al 2021 alla completa elimi-
nazione delle bottigliette d’acqua.

Bottigliette d’acqua 
Pet da 0,5 litri nel 2018

rispetto al 2017

Logistica

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, dedi-
cata alla logistica delle materie prime che acquistiamo.
Nel 2018 l’acquistato totale a valore delle merci transitate dalla piattaforma è aumentato del 2,9% 
rispetto al 2017, a conferma dell’impegno a centralizzare il più possibile i volumi d’acquisto.  Sono in 
fase di studio progetti per l’ampliamento dell’area di azione della piattaforma. 
Inoltre, a fine 2018 abbiamo effettuato sopralluoghi (che proseguiranno anche per il 2019) dal quale 
sono emersi alcuni miglioramenti implementati su segnalazioni delle cucine, in particolare accorgi-
menti realizzati per evitare il danneggiamento dei prodotti.

ACQUISTATO FOOD PER AREE (in euro) escluso beverage pane e ortofrutta 2018 2017

Piattaforma Quanta Stock and Go 53.319.057 51.827.211

Extra Quanta

Area Emilia Ovest 3.822.791 3.115.078

Area Emilia Est 4.591.228 4.509.369

Area Nord Ovest 4.101.220 3.115.078

Area Lombardia 5.039.318 4.258.413

Area Nord Est 5.515.552 5.738.348

Area Centro Totale 16.452.323 15.732.387

Area Centro Sud Totale 11.436.110 10.704.917

Div. Rist. Com.le 1.002.756 1.001.538

Risultato globale 105.280.354 100.301.570
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33% 
Quota di prodotti distribuiti

con Quanta Stock and Go 
sul totale acquisti diretti 2018

(in valore)

51% 
Quota prodotti food distributi 

da Quanta 2018
(era il 52% nel 2017)

Ripartizione acquisti food in valore

Ripartizione acquisti food 
(escluso beverage, pane e ortofrutta)

1% Divisione ristorazione commerciale

48% Acquisti diretti aree geografiche

51% Piattaforma Quanta

-41,6%

Rispetto al 2017, l’incidenza dell’acquistato da piattaforma, escluso beverage, pane e ortofrutta, è 
diminuito. Le motivazioni possono essere ricondotte a un aumento delle richieste dei  CAM (Criteri 
Ambientali Minimi) e di quelle specifiche di clienti privati.

Anno 2018

GRI 102-10 104-1
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Controlli e verifiche

La nostra attività ha un elevato impatto sociale per la salute e sicurezza del consumatore. Produciamo 
infatti pasti per bambini, adulti, anziani in scuole, aziende, ospedali. Per questo 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 2018, oltre a quanto riportato nel presente Report in merito alle verifiche in materia di Salute 
e Sicurezza sul lavoro, Energia e Ambiente, dall’attività di Sorveglianza dell’ente di Certificazione, 
non sono emerse non conformità in ambito Qualità, mentre in ambito Sicurezza Alimentare 
(ISO22000) è emersa una non conformità minore già presa in carico e risolta nei tempi richiesti.

GRI 416-1 416-2

CONTROLLI ESTERNI ED INTERNI

A fronte di un decremento delle ispezioni effettuate da Organi di Controllo quali ASL/NAS, del 15,8% 
e a un calo di campionamenti del 47%, il numero di ispezioni interne cresce del 17,7%.

Ispezioni interne
rispetto al 2017

+17,7%

Ispezioni e campionamenti 2018 2017

Nr. ispezioni esterne 797 947

Nr. campionamenti esterni (ASL o altri enti) 115 217

Nr. ispezioni interne (assistenti produzione, laboratori, uffici prodotto e sistemi certificati) 1.825 1.547

Nell’ambito del Sistema di Autocontrollo effettuiamo, tramite laboratori esterni accreditati e qua-
lificati, analisi chimico–microbiologiche su materie prime, semilavorati, prodotti finiti, superfici di 
lavoro, acqua di rete, scarichi idrici, ecc.: tutto ciò in un’ottica di prevenzione e verifica delle pro-
cedure adottate.

ANALISI IN AUTOCONTROLLO

Sono inoltre stati registrati alcuni reclami da parte dei clienti, relativi al servizio erogato: pur essen-
do aumentati in numero, la quota rispetto ai pasti erogati resta invariata (e residuale).

Analisi in autocontrollo
ripetto al 2017

+8,6%

Anno Nr. reclami clienti Nr.  pasti Reclami sul nr. pasti

2018 192 89.769.000 0,0002%

2017 196 88.762.000 0,0002%

419-1

Si rileva un leggero incremento delle sanzioni amministrative pagate: 48 nel 2018, 45 nel 2017 
conseguenti alle ispezioni svolte. L’importo pagato per tali sanzioni è stato di circa 60.420 euro.  
Sono stati prodotti nove scritti difensivi su alcune sanzioni ricevute, per un importo di circa 20.047 
euro, dei quali siamo in attesa di riscontro.
 
Dal 2018 chiediamo conto alle funzioni preposte di individuare le ragioni delle sanzioni e trovare le 
azioni correttive per evitarne il ripetersi.

Sanzioni 2018 2017

Sanzioni monetarie significative pagate (euro) 60.420* 56.428

Sanzioni pagate (nr.) 48 45

Scritti difensivi (nr.) 9 8

Importo sanzioni amministrative oggetto di ricorso (euro) 20.047 6.189

Rapporto nr. sanzioni pagate/ispezioni 6% (48 su 797) 4,8% (45 su 947)
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0
2017
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*Nel 2018 si è verificato un leggero incremento delle sanzioni monetarie significative. Tuttavia, sono state integrate diverse innovazioni 
per non incorrere più in tali sanzioni

Il dato 2017 è differente dal dato riportato 
nel precedente bilancio per una modalità 
più precisa di estrazione del dato

Rispetto a quanto comunicato nel bilancio 2017 c’è un reclamo in più a causa di un reclamo relativo al 2017 registrato nel 2018
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MOVEAT!

Da sempre crediamo che una pausa pranzo di qualità contribuisca a migliorare le performance 
e favorisca momenti di relazione fra i dipendenti. Per questo, non ci limitiamo a fornire servizi di  
ristorazione, ma progetti integrati legati al benessere delle persone.
 
Da questa visione nasce MovEat!, il programma di welfare pensato per promuovere una corretta 
alimentazione e sani stili di vita in azienda.
Attraverso l'APP MovEat! i partecipanti possono monitorare la propria attività fisica, collegando 
l'app al proprio fitness tracker, avere maggior consapevolezza di ciò che mangiano grazie ad un 
menu che quotidianamente segnala loro i piatti più bilanciati ed equilibrati, presenti all’interno 
dell’offerta del ristorante aziendale, avere maggiori informazioni nutrizionali su ogni preparazione e 
calcolare le calorie di  consumate.
Il tutto è supportato da attività di informazione e comunicazione, attraverso materiali creati ad hoc.

Per validare dal punto di vista scientifico il programma, nel 2018, circa 70 dipendenti di CIRFOOD 
hanno testato il progetto nel corso di una prima fase pilota, seguiti da un nutrizionista ADI, 
Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica.

Già a un mese dall’introduzione del programma, i piatti MovEat! selezionati dagli utenti sono stati 
3.284. In tutto, sono stati percorsi 17 milioni di passi, pari a 13mila km, e bruciate oltre 2 milioni di kcal. 

Al termine del programma, è stato sottoposto un questionario di valutazione al quale hanno risposto 
41 partecipanti.

• Oltre il 92% considera utili le informazioni nutrizionali inserite nel programma.
• Oltre il 95% considera utili le informazioni relative al movimento inserite nel programma.
• Oltre il 67% non indossava alcun dispositivo per il fitness prima di Moveat!.
• Oltre il 67% ha apprezzato particolarmente le informazioni nutrizionali.
• L’85% vorrebbe continuare a usare l'app (dei quali 42,5% solo con una release migliorata).
• Il 75% si è detto disponibile a partecipare anche a una seconda fase di sperimentazione.

MovEat! sarà ora proposto da CIRFOOD nell’ambito della ristorazione aziendale.

Educazione alimentare

Per promuovere stili di vita sani ed equilibrati e diffondere i principi di una corretta alimentazione, 
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.
“

Food Shuttle è una piattaforma interattiva multisensoriale realizzata da CIRFOOD in 
collaborazione con Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi e l’architetto 
Francesco Bombardi per le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Un laboratorio edu-tech pensato per far scoprire il valore degli alimenti e del territorio, 
l’origine dei prodotti, la biodiversità, la lotta agli sprechi e l’educazione al gusto. Costituito 
da un modulo in grado di viaggiare e atterrare nelle scuole, il Food Shuttle fa vivere 
ai ragazzi un’esperienza attiva di ricerca ed esplorazione del cibo, anche grazie a 
tecnologie immersive. Da un primo feedback dall’esperienza pilota di Modena e Reggio 
Emilia, i bambini intervistati hanno mostrato grande entusiasmo e hanno visto Food 
Shuttle come un’esperienza divertente e formativa.

“Mia figlia è stata felice di scoprire che con le bucce di alcuni frutti si può 
colorare su un foglio oppure che con gli scarti dell’estrattore si possono fare 
buonissimi biscotti. Hanno imparato a riconoscere alcuni cibi dai diversi colori 
e profumi e altri essiccati e polverizzati.

FOOD SHUTTLE

Patrizia D’Arino
Mamma che ha partecipato alla fase di test del Food Shuttle

Per altre informazioni sul progetto visita il sito:

↘www.cirfood.com/it/progetti/food-shuttle

Focus su...

GRI 102-43

https://www.cirfood.com/it/progetti/food-shuttle


84 85

I PRINCIPALI TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL 2018

SCUOLE RSA OSPEDALI AZIENDE PUBBLICI 
ESERCIZI TOTALE

2018
Intervistati 4.117 60 280 4.005 117 8.579

Valutazione 3,8 4,2 4,2 3,7 3,5 3,9

2017
Intervistati 3.457 78 290 1.086 145 5.056

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

Scala di valutazione: da 1 a 5

Ascolto dei consumatori

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. 36).
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.

GRI 102-43

Informazioni nutrizionali

Per valorizzare i menu e le materie prime, abbiamo specifiche attività di comunicazione 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. Lavoriamo per aumentare la diffusione 
e capillarità di questi messaggi, 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, ottenere consigli di 
carattere nutrizionale, calcolare il proprio indice di massa corporea e valutare il servizio.

Menu Chiaro è attivo in:

• 20 amministrazioni comunali per il servizio di ristorazione scolastica.
• 25 aziende o enti pubblici.

Per i pubblici esercizi e le mense aziendali, sono stati sperimentati strumenti web – come l’app Menu 
Chiaro - per comunicare ai consumatori la presenza di eventuali allergeni nei pasti che prepariamo. 
Per chi non ha installato la web app, in alcuni pubblici esercizi sono presenti totem interattivi 
dai quali è possibile verificare la presenza di allergeni come ingredienti nei piatti offerti (le tracce 
derivanti dal luogo di produzione non sono eliminabili).
Le scuole alle quali forniamo servizi di ristorazione scolastica hanno a disposizione diversi materiali 
(brochure, pannelli) che educano alla buona alimentazione attraverso linguaggi semplici e con 
l’aiuto della nostra simpatica mascotte, l’orsetto Cirghiotto.

Inoltre, nelle aziende proponiamo Menu Calendari e Carte dei servizi. La Carta dei servizi, sia in 
formato digitale che cartaceo, illustra in modo trasparente i livelli di qualità garantiti all’utenza.
il Menu Calendario è 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 e consigli per nutrirsi in modo sano e 
equilibrato.

GRI 417-1

LA TRADIZIONE E LA CUCINA REGIONALE

L’ABRUZZO
teramo

pescara

chietil’aquila

Ricetta tipica 
della zona di Giulianova,
    è un trionfo 
   di colori 
     e un incontro 
 perfetto 
tra carne bianca 
           e verdure.

POLLO ALL’ABRUZZESE

FETTUCCINE ALL’ABRUZZESE

CHICOCCE E PATATE

Pancetta, pecorino misto e profumo di prezzemolo 

            per esaltare il gusto semplice 

       ed inconfondibile delle fettuccine all’uovo.

Ovvero zucchine, patate e cipolla
            tirate in padella:
     un contorno semplice 
         dalle antichissime radici abruzzesi.

cirfood.com

Il rosso lo trovi qui: 
arancia rossa, ciliegie, fragole, anguria,  pomodori, peperoni, ravanelli, barbabietole.

Il benessere ha 5 colori

con il rosso

corro forte
a piu’ non posso!

I risultati ottenuti dalle indagini di customer satisfaction

Dai dati emersi dalla customer satisfaction del 2018 si conferma una media positiva che corrisponde 
a 4 su una scala di valutazione da 1 a 5.

Fornitori scelti 
con criteri ambientali 

Valore acquisti Fornitori scelti 
con criteri sociali

Bottigliette di plasticaAcquisti effettuati 
da Libera Terra 

Analisi in 
autocontrollo

+64,6%+4,5% +69,5%

-41,6%+26,6% +8,6%
(sede centrale)

102-43 102-44

dati CIRFOOD s.c. 2018
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Nutriamo 
l’ambiente

“Credo che avere la terra e non 
rovinarla sia la più bella forma 
d’arte che si possa desiderare”.

(Andy Warhol)
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ENERGIA RINNOVABILE 
UTILIZZATA

13.023GJ 

ENERGIA PER PRODURRE 
UN PASTO

7.452KJ

CONSUMI 
ENERGETICI TOTALI

393.664GJ 

RAEE SMALTITI

29.519KG 

Il nostro approccio all’ambiente

La nostra  attività è improntata a una responsabilità intergenerazionale per garantire
alle generazioni future di godere degli stessi diritti di quelle attuali. Ci impegniamo 
per migliorare le nostre performance, prevenire gli sprechi, ridurre l’inquinamento 
e i rifiuti, a ridurre i consumi energetici, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. 

I NOSTRI NUMERI IN SINTESI

I TEMI CHIAVE

GOAL DI RIFERIMENTO

dati CIRFOOD s.c. 2018

ENERGIA RINNOVABILE 
AUTOPRODOTTA

196.516kWh  

CARTA DA FONTI 
RESPONSABILI

PER PUBBLICAZIONI

25.842KG   

CO2

EFFICIENZA
IDRICA

ENERGIA RIDUZIONE
SPRECHI

EMISSIONI
DI GAS SERRA

Sistema di gestione ambientale

La crisi ecologica determinata dall’intervento umano sulla natura è arrivata a un punto tale da 
mettere in dubbio, nel lungo periodo, la sopravvivenza stessa del genere umano. Proseguendo su 
questa strada, le generazioni future rischiano di non avere le stesse opportunità di sviluppo di 
cui noi abbiamo goduto ed è verosimile che vivranno in un pianeta privo di molte delle risorse di cui 
noi abbiamo beneficiato per conquistare il nostro benessere.
È  ormai assodato che il nostro sistema economico e produttivo è entrato in conflitto con i sistemi 
naturali, senza i quali non potremmo vivere. 

GRI 307-1

Il cammino verso lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà non comportano solo 
una modifica nelle modalità di sfruttamento delle risorse naturali, 

ma richiedono una maggiore equità nei meccanismi di produzione e di consumo.

Il concetto di sviluppo sostenibile si sostanzia in una moltitudine di linee d’azione, di orientamenti etici e 
morali, di politiche e strumenti che indirizzano l’operato di tutti verso la tutela dell’ecosistema.
CIRFOOD si è dotata da tempo di un Sistema di Gestione Ambientale che permette di gestire in modo 
coordinato e sistematico tutte le attività e i processi che possono avere ripercussioni sull’ambiente.
Negli anni abbiamo migliorato l’efficienza dei nostri servizi e delle nostre prestazioni e abbiamo reso 
efficiente il controllo di tutti gli adempimenti normativi.
Nell’ottica del miglioramento continuo, ogni anno si definiscono specifici target ambientali e nume-
rosi progetti di sostenibilità totale che s’inseriscono in tutte le realtà aziendali.
Tutti gli aspetti ambientali nelle unità produttive sono supervisionati da un gruppo interdisciplinare 
costituito da:

• uffici prodotto;
• tecnici alla sicurezza;
• ufficio tecnico;
• uffici manutenzione;
• sistemi certificati. 

Queste figure svolgono gli audit in modalità integrata, attraverso una check list che verifica gli 
aspetti di compliance normativa e di monitoraggio in campo, sui siti certificati.

FORMAZIONE SPECIFICA

Considerando l’importanza degli audit per controllare l’aderenza delle nostre attività al Sistema di Ge-
stione Ambientale e per il miglioramento continuo, nel 2018 è stato organizzato un corso come Auditor 
interno rivolto a ASPP, RSPP e allo staff Sistemi Certificati per la conduzione degli audit secondo la  
norma 14001.
Ogni anno si effettuano interventi formativi rivolti al personale che opera in struttura, per appro-
fondire le procedure del sistema di gestione ambientale e delle emergenze ambientali.
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RISULTATI DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE 

Durante l’Audit di sorveglianza dell’ente di certificazione di novembre 2018 sono state riscontrate 
tre non conformità relative alla norma ISO 14001 e 3 alla norma 50001, tutte classificate come mi-
nori. Tutte le non conformità sono state prese in carico e risolte nei tempi richiesti.

Nel corso del 2018 sono state registrate anche 7 sanzioni amministrative (tutte inerenti i criteri 
della raccolta differenziata) per un importo complessivo pagato pari a 701 euro.
Causa delle sanzioni:
• 1 per riempimento contenitori dei rifiuti oltre il volume consentito;
• 2 per scorretta esposizione dei contenitori in giorno e orario;
• 3 per scorretta differenziazione dei rifiuti e modalità di raccolta dei rifiuti;
• 1 per abbandono sacco nero.

Una delle due sanzioni per scorretta esposizione dei contenitori in giorno e orario è stata conte-
stata: siamo in attesa di esito di accoglimento o meno del nostro scritto difensivo.
Abbiamo inoltre ricevuto un reclamo da parte di un cliente perché la raccolta differenziata non è 
stata eseguita in maniera puntuale.
Il numero di sanzioni resta marginale rispetto alle dimensioni dell’attività. Nonostante ciò, continu-
iamo a tenere alta l’attenzione, con azioni di formazione e sensibilizzazione specifica.

Energia

Nel 2018, abbiamo investito 722mila euro in azioni di efficientamento energetico e sostituzione di im-
pianti obsoleti con altri più efficienti sotto il profilo energetico per diminuire i nostri impatti ambien-
tali. Questi interventi, una volta a regime, garantiranno un risparmio energetico annuo di 3.479 Gj. 
Tra gli interventi realizzati:

Gli interventi hanno coinvolto in particolare una struttura a Spinea (VE), il ristorante Novecento (MN), il ristorante La Cicala di Reggiolo (RE), 
il ristorante Midì (RE), il ristorante Il Ghirigoro (MO), il RITA Margherita di Montecchio (RE), i centri pasti di Caldogno (VI), Valpolcevera (GE), 
Vinci (FI), Fabbrico (RE), Tre Torri Medolla (MO), Mulini Nuovi (MO).

AZIONI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

376.000 €  Riqualificazione di tre centrali termiche e impianti di regolazione
2.236 Gj/anno

180.000 € 
Due nuovi impianti di trattamento aria per la cucina e la zona lavaggio 
in sostituzione del gruppo frigo per la climatizzazione estiva
378 Gj/anno

60.000 € Adeguamento di una cabina di media tensione
126 Gj/anno 

38.000 € 
Installazione in quattro strutture di corpi illuminanti con LED 
214 Gj/anno

30.000 € 
Impianto di aspirazione per la cucina e la zona lavaggio  
115 Gj/anno

22.000 € Sistema di monitoraggio dei consumi energetici 
320 Gj/anno

16.000 € Sostituzione impianto refrigerante per celle frigorifere contenenti gas R22
90 Gj/anno

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 il 40% della produzione dei pasti avviene in unità produttive con utenze a carico diretta-
mente di CIRFOOD (utenze dirette). Il 13% della produzione avviene in strutture messe a disposizione 
di CIRFOOD dal committente a cui quindi sono intestate le utenze e che rifattura i consumi energetici a 
CIRFOOD (utenze indirette).

Il nostro sistema di gestione dell’energia, che dal 2017 è certificato secondo la norma ISO 50001:2011, oltre 
a includere gli obblighi legislativi, introduce ulteriori requisiti che l’impresa deve rispettare per attivare un
continuo miglioramento della propria efficienza energetica.
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. 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, individuando eventuali necessità di inter-
vento e valorizzando i benefici conseguiti con la predisposizione dei progetti avviati.

CONSUMI ENERGETICI

GRI 302-1 302-2 302-5 307-1
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Consumi energetici di utenze dirette e indirette

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
Totale consumi

di utenze dirette

275.226

Totale consumi 
di utenze indirette

73.41569.542

264.934

2017 2018

Nel 2018 è stata ulteriormente migliorata la metodologia di analisi dei dati: oltre ad aver introdotto il 
dato definitivo per i consumi complessivi della sede centrale e di tutti gli uffici territoriali, abbiamo anche 
incluso i combustibili e una stima dei consumi invernali/estivi dei condizionatori delle sedi territoriali.  
La maggiore disponibilità delle informazioni ha comportato anche una variazione dei dati del 2017.

Fonti (in GJ) 2018 2017

Gas naturale 164.872 163.643

GPL 5.092 5.145

Energia elettrica 101.519 92.569

di cui: autoprodotta fotovoltaico/pannelli solari 707 695

Energia elettrica cogenerazione 172 166

Energia termica teleriscaldamento 3.571 3.411

Totale consumi diretti 275.226 264.934

La ripartizione dei consumi per fonte di approvvigionamento indica che nel 2018 c’è stato un 
incremento di energia autoprodotta ad alta efficienza, come energia da cogenerazione e  
teleriscaldamento e autoproduzione di energia da fonte rinnovabile da fotovoltaico e solare termico.
L’incremento registrato nel consumo di energia è dovuto all’aumento dei pasti e delle cucine a 
uso elettrico. Va anche considerato che abbiamo implementato un sistema di raccolta dati più 
sofisticato e quindi più attendibile. 

Consumi energetici da utenze dirette per fonte

Consumi energetici divisi tra produzione 
pasti e uffici

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

 360.038 GJ 

33.626 GJ

Totale consumi per produzione pasti 
(incluso il trasporto  dei pasti)

Totale consumi uffici (sede centrale + uffici 
territoriali – inclusa la mobilità dei dipendenti)

Energia autoprodotta ad alta efficienza
rispetto al 2017

Nel 2018 abbiamo incrementato del 65,6% l’ener-
gia rinnovabile utilizzata e in particolare abbiamo 
acquistato il 71,7% in più di energia rinnovabile ri-
spetto al 2017. 

Quest’incremento è dovuto a un programma di 
implementazione della politica di acquisto di 
energia rinnovabile già avviata da CIRFOOD nel 
2017 e messa a pieno regime nel 2018.

196.516kWh 
Energia rinnovabile autoprodotta 2018

Energia rinnovabile (in kWh) 2018 2017

Energia rinnovabile acquistata 3.421.000 1.992.000

Energia rinnovabile autoprodotta 196.516 193.069

    di cui: fotovoltaico 71.004 71.557

         autoprodotta e consumata 70.036 70.614

         autoprodotta e venduta/reimmessa in rete 968 943

    di cui: pannelli solari 125.512 121.512

Totale energia rinnovabile 3.617.516 2.185.069

Energia rinnovabile totale

+4,6% 

Consumi totali 

400.000

350.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
2017

393.664

2018

377.376

Rispetto al 2017, in cui l’energia autoprodotta ad alta 
efficienza (cogenerazione e teleriscaldamento) era 
pari a 3.577 GJ, nel 2018 c’è stato un incremento 
del 4,6%, per un totale di 3.743 GJ.

In GJ - inclusi gas naturale, GPL, energia elettrica e i trasporti

In GJ

Energia rinnovabile acquistata  
e autoprodotta

15.000

12.000

9.000

6.000

3.000

0
2017

13.023

7.866

2018

In GJ

Anno 2018
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Nel 2018, oltre alla sede centrale e ai consumi degli uffici delle varie sedi territoriali, ven-
gono considerati anche i carburanti delle autovetture (23.374 Gj). Anche i dati relativi 
all’attività di produzione dei pasti includono i trasporti

Nel calcolo dell’indicatore per l’attività di produzione, si evidenzia un aumento dei consumi energe-
tici del 3%. 
A tal proposito, nel 2018 sono stati realizzati degli audit interni per il contenimento dei consumi 
attraverso, per esempio, l’installazione di sistemi tecnologici più efficaci. 
Inoltre, in accordo con l’ente certificatore che monitora l’evoluzione delle attività come dettate dalla 
Certificazione ISO 50001, abbiamo esteso l’analisi dei KPI non solo all’energia consumata per la 
produzione pasti, bensì introducendo un ulteriore indice che tenga conto anche dell’energia utiliz-
zata per la climatizzazione estiva e invernale in rapporto ai mq utili occupati*.
Gli audit interni ci permettono di ottenere un importante ritorno di esperienza; questo si traduce in best 
practice che sistematicamente programmiamo di estendere il più possibile a tutte le varie strutture.

7.452KJ 
Per pasto

inclusi i trasporti (2018)

Autovetture aziendali
per dipendenti

Automezzi per
trasporto pasti

CARBURANTE
(GPL, benzina, metano e diesel)

TRASPORTI

Per i consumi di combustibile, si riscontra nel 2018 un leggero incremento per esigenze di commessa. 
Quest’anno sono stati notevolmente implementati i consumi di metano, con un aumento del 58,5%.

2018 2017

Pasti  da unità con almeno 1 utenza diretta 35.863.530 35.455.877

Pasti da unità con utenze indirette 12.451.646 12.310.111

2018 2017

Attività produzione pasti (KJ/pasto) 7.452 7.219

Sede centrale + uffici territoriali (KJ/mq) 1.852.651 1.813.125

Produzione pasti

Indicatori di consumo energetico

Carburante automezzi 2018 2017

GPL (litri) 92.356  133.896

Diesel (litri) 1.082.219  1.030.296 

Benzina (litri) 4.179 7.695 

Metano (kg) 84.588 53.382 

Totale carburante (GJ) 45.024 42.900 

Consumo unitario per trasporto pasto  (KJ/pasto) 501 483

Consumi energetici per trasporti

Emissioni di gas serra

Nel 2018, nonostante l’aumento delle attività produttive, si è verificata una leggera riduzione delle 
emissioni in atmosfera. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un controllo puntuale dei consumi 
energetici e all’adozione di best practice in ambito produttivo e negli uffici. Sono state inoltre indivi-
duati contesti adatti all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.

*Totale emissioni da consumi diretti e indiretti relative all’attività di produzione dei pasti (inclusi i trasporti e i combustibili)

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 emis-
sioni di CO

2
.

679 
Tonnellate di CO2 evitate grazie 
all’energia rinnovabile nel 2018

(nel 2017 erano 633)

Tonnellate di CO2 evitate 
rispetto al 2017

+7,4% 
GAS FLUORURATI

Anche nel 2018 abbiamo effettuato un censimento completo dei gas fluorurati a effetto serra e abbia-
mo costantemente monitorato gli impianti con operazioni di manutenzione e di controllo per prevenire 
fughe di gas (DPR 43/2012 e al REG UE 517/2014). 
I gas fluorurati vengono utilizzati per la climatizzazione degli ambienti di lavoro e il mantenimento della 
catena del freddo negli impianti frigoriferi.
Le perdite di gas sono pari a 706 kg, con un leggero aumento rispetto al 2017 (erano 684), coerente-
mente con l’aumento della produzione e quindi della potenza frigorifera installata. Convertendo però tali 
perdite in tonnellate di CO

2
 equivalente si riscontra una riduzione del 11,5%, in quanto il gas reintegrato 

ha un impatto ambientale inferiore rispetto a quello usato l’anno precedente.

2018 2017

Scope 1 (ton CO
2
 eq)* 16.715 16.766

Scope 2 (ton CO
2
 eq)* 9.108 9.485**

CO2 eq emessa (scope 1 e scope 2)

2018 2017

Attività produzione dei pasti*  (kg CO
2
 eq/pasto) 0,5 0,6 

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

Gli indicatori delle emissioni di CO2

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
*Scope 1: emissioni dirette (combustioni, processi chimici, emissioni di processo, ecc.); Scope 2: emissioni indirette da 
consumo energetico (calore, elettricità, vapore acquistati da terzi)
**Il dato comprende la stima dei consumi per il condizionamento degli uffici territoriali

2018 2017

Gas fluorurati (kg) 706 684

CO
2
 eq (ton) 2.249 2.542

Il valore espresso in KJ è stato calcolato sulla base di fattori di conversione ENEA

GRI 305-1 305-2 305-4

*In questo bilancio tale indicatore è stato considerato solo per gli uffici. Dal 2019 sarà considerato anche per le unità produttive



96 97

Efficienza idrica

Anche i consumi idrici costituiscono per la nostra azienda uno degli impatti a maggiore rilevanza 
ambientale. Nello specifico, riguardano la produzione di pasti presso le cucine e i servizi igienici 
presso le strutture e gli uffici. 
I consumi da utenze dirette rappresentano il 63,3% dei consumi totali, permettendo un controllo 
diretto e una capacità di analisi più puntuale dei consumi idrici dell’azienda.
Abbiamo riscontrato un contenimento dei consumi idrici nel 2018 grazie ad azioni formative speci-
fiche per ottimizzare i consumi idrici durante le fasi di lavaggio delle attrezzature e delle cucine 
al termine del servizio.

GRI 303-1

Consumi d’acqua totali
rispetto al 2017

-3,4% 

Litri d’acqua 
per pasto prodotto 2018

(erano 9,7 nel 2017)

9,2 
Consumi totali d’acqua
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Utenze dirette

324.243

Utenze indirette

135.115 

162.800

280.963

2017 2018In litri

Consumo di carta

Siamo particolarmente attenti al consumo di carta e pertanto abbiamo adottato da tempo accor-
gimenti che consentono di limitarne lo spreco. 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 dall’utilizzo di carta riciclata e a bassa grammatura).

Anche quest’anno, è aumentata la percentuale di risme con grammatura pari o inferiore a 75 g 
(dall’84% del 2017 al 94% del 2018). Ciò è frutto della politica di acquisto, che privilegia per stampa 
e fotocopia l’utilizzo di carta a bassa grammatura.
Se è attiva la raccolta differenziata, la carta che deve essere buttata viene correttamente separata, 
in modo da consentirne un adeguato riciclo.

DIGITALIZZAZIONE

Nel 2018 è andata a regime la digitalizzazione delle buste paga. Si è ridotto anche il numero dell’in-
vio postale di Carte in Tavola a favore di un invio digitale, passando da 48.726 a 36.450 invii car-
tacei (-33,6%). Per il 2019 l’implementazione della web app soci dovrebbe consentire un’ulteriore 
riduzione di carta per l’invio degli estratto conto del prestito sociale, che passeranno da cartaceo 
a digitale. Si sta valutando anche un progetto di invio di convocazioni digitali e non più cartacee. 

PUBBLICAZIONI E STAMPATI

Il 100% della carta utilizzata per le pubblicazioni è a basso impatto ambientale. Nel 2018 è calata la 
quota di utilizzo di carta riciclata dal 53% al 20%, mentre è aumentata quella di carte provenienti da 
filiere certificate: 80% nel 2018, contro il 47% del 2017. Nel 2018 sono stati utilizzati in totale 25.842 kg 
di carta FSC, di cui 7.032 kg sono 100% FSC. C’è stato un leggero decremento del volume comples-
sivo di pubblicazioni effettuate rispetto all’anno scorso dovuto alla diminuzione delle pubblicazio-
ni cartacee a favore degli invii digitali.
Inoltre, nel 2018 è aumentato del 21,6% l’utilizzo di carta provenienti da filiere certificate.

GRI 301-1

80% 
Carta proveniente 

da filiere certificate 2018
Pubblicazioni cartacee 

periodico Carte in Tavola 
rispetto al 2017

-33,6% 

(In kg) 2018 2017

 Carta ecologica e/o riciclata non certificata 5.165   19.139   

 FSC riciclato post-consumo 575   250   

 FSC misto 13.070   16.750   

 FSC 100% 7.032  0   

 Totale carta responsabile 25.842   36.139   

Tipologia di carta usata per pubblicazioni

301-2

Carta certificata FSC
rispetto al 2017

+21,6% 
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Rifiuti ed economia circolare

La riduzione degli sprechi è un tema centrale per lo sviluppo dell’impresa e la crescita culturale 
delle persone. Concorrono a questa strategia:
• la lotta agli sprechi alimentari;
• la riduzione dei rifiuti prodotti;
• l’incremento della quota destinata a raccolta differenziata;
• la costruzione di un’economia circolare. 

GRI 306-2

L’Economia Circolare è un modello di sviluppo alternativo alla classica economia lineare 
che 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.

Progetto di pesatura dei rifiuti: verso un progetto di economia circolare
Per individuare un possibile percorso di economia circolare, nel 2018 si è svolto un progetto di pe-
satura e quantificazione delle differenti frazioni dei rifiuti prodotti nell’erogazione del servizio di 
ristorazione, che ha interessato tutte le tipologie di servizio presenti in CIRFOOD.
È stata individuata una cucina rappresentativa di ogni segmento e in ciascuna si è proceduto a 
pesare le quote dei vari tipi di rifiuti (umido, carta, plastica, banda stagnata, vetro, legno, indifferen-
ziato) per una settimana nel periodo in cui è in vigore il menu autunno/inverno e in una settimana 
nel periodo del menu primavera/estate. È stato così calcolato un valore grammo rifiuto/pasto che 
poi si è moltiplicato per i pasti totali dell’anno 2018 ottenendo una proiezione dei quantitativi dei 
rifiuti prodotti per segmento.  
È emerso che le frazioni  più rilevanti su cui avviare studi di progetti di economia circolare sono umi-
do, plastica, cartone. Emerge inoltre la necessità di ridurre l’indifferenziato, che è tuttavia legato 
alle modalità di raccolta delle singole amministrazioni comunali. 
Alla luce dei dati raccolti (per esempio quantità, ubicazione, modalità di raccolta), sarà verificata la 
possibilità di utilizzo di una o più tipologie dei nostri rifiuti in un progetto di riciclo in un’ottica 
di economia circolare.

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Lotta agli sprechi, riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata sono temi in cui coinvolgiamo anche 
dipendenti e clienti. 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;
• 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 sociale e ambientale degli sprechi;
• eventi e iniziative legate alla sostenibilità, con visibilità online, attraverso il magazine edito da 

CIRFOOD.

“

Cogliendo le opportunità offerte dalla Legge Gadda, CIRFOOD ha stipulato accordi con 
diverse realtà per il recupero e la donazione di alimenti non consumati (ma ancora 
commestibili e igienicamente salubri) a enti caritatevoli che si occupano di assistenza 
e di aiuto ai poveri, agli emarginati e, in generale, alle persone in stato di bisogno.  
I benefici di quest’attività sono molteplici. Innanzitutto, il recupero si traduce in vantaggi 
ambientali, in quanto impedisce che alimenti ancora commestibili divengano rifiuti.
Ci sono poi vantaggi economici, perché da un lato si contengono costi di smaltimento 
delle eccedenze alimentari, dall’altro si permette il sostentamento di persone bisognose.
Donando gli alimenti, infine, si creano benefici sociali, perché si offre un’occasione di 
incontro alle persone che consumano insieme il pasto e superano, così, la solitudine.

“Il Banco Alimentare è attento a tutte le possibilità di recupero di cibo e lotta 
allo spreco. Per questo la possibilità di recuperare i pasti non consumati nella 
ristorazione collettiva assume un doppio valore e in CIRFOOD abbiamo trovato 
un partner particolarmente sensibile a queste tematiche.

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE

Vilma Soncin
Direttrice del Banco Alimentare del Piemonte

Focus su...
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La principale categoria di rifiuti che CIRFOOD produce 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 CIRFOOD esegue la raccolta differenziata, coerentemente con le modalità messe in atto 
dal servizio di recupero e smaltimento rifiuti presente sul territorio.

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) dai toner di stam-
panti e fotocopiatrici, dai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), dai fanghi 
da fosse settiche, dai fanghi da depurazione delle acque e dalla frazione organica, dagli imballaggi 
quali carta, plastica, latta ecc., ritirati da aziende terze specializzate e opportunamente autorizzate.
 
Tra i rifiuti speciali di particolare interesse per il settore di riferimento evidenziamo i RAEE e gli oli esausti.

RIFIUTI

RAEE
Nel 2018 abbiamo avviato allo smaltimento 29.519 kg di attrezzature elettriche/elettroniche: il 24,4% in 
meno del 2017, quando ammontavano a 39.044 kg.
Il leggero aumento di RAEE pericolosi non è da considerarsi strutturale, ma è dovuto per esempio a esi-
genze puntuali di sostituzione attrezzature o interventi di rinnovo locali.

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 
del 86,5% e del 7,8%.
Per i RAEE non pericolosi, invece, le percentuali medie di recupero e di smaltimento sono rispetti-
vamente del 95% e del 5%.

Gli oli esausti alimentari sono raccolti in idonei contenitori per lo stoccaggio e il trasporto. Vengono ritirati 
da aziende autorizzate e successivamente sottoposti a processi di rigenerazione. 
Nel 2018, abbiamo smaltito un quantitativo di oli esausti superiore del 17,1% rispetto al 2017: 77.904 kg 
rispetto ai 66.555 kg dell’anno precedente.

OLI ESAUSTI

70%

30%

Produzione biodiesel 

Produzione lubrificanti e distaccanti per l’edilizia

I PRINCIPALI TRAGUARDI RAGGIUNTI NEL 2018

RAEE
smaltiti

Litri d’acqua 
per pasto 

Energia da fonti 
sostenibili

Emissioni di CO2 evitate 
con l’energia rinnovabile

KWh energia 
rinnovabile autoprodotta

Carta certificata 
FSC  

-24,4%-3,4% +4,2%

+7,4%+1,8% +21,6%

CO2

PERICOLOSI
14.770 kg

Frigo e condizionatori 
14.760 kg

Attrezzature quali forni, 
cuocipasta, lavastoviglie, lavatrici 
14.749 kg 

NON PERICOLOSI
14.749 kg

RAEE smaltiti 2018

77.904kg 
Oli esausti alimentari smaltiti 2018

(erano 66.555 nel 2017)
Oli alimentari smaltiti

rispetto al 2017

+17,1% 

Destinazione degli oli esausti

Anno 2018

100

dati CIRFOOD s.c. 2018



Nutriamo 
la crescita

“Continua a piantare i tuoi semi, 
perché non saprai mai quali cresceranno: 
forse lo faranno tutti”.

(Albert Einstein)
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SVILUPPO 
COMMERCIALE

104

INVESTIMENTI

41,8
MLN EURO 

PATRIMONIO NETTO

169,1
MLN EURO 

RICAVI

579,8 
MLN EURO 

UTILE NETTO

15,7 
MLN EURO 

I nostri risultati economici 

Da tempo sappiamo che un’impresa sostenibile è un’impresa capace di durare  
nel tempo e per questo le nostre politiche di sviluppo e d’investimento sono di lungo 
periodo e di prospettiva. Uno dei nostri valori guida è l’intergenerazionalità:  
agiamo alla continua ricerca di un’equità intergenerazionale.

I NUMERI DI CIRFOOD IN SINTESI

I TEMI CHIAVE

GOAL DI RIFERIMENTO

MARGINE OPERATIVO 
LORDO (EBITDA)

34,7 
MLN EURO  

RISTORNO AI SOCI 
COOPERATORI

2,5 
MLN EURO 

PATRIMONIO 
INTERGENERAZIONALE

RICERCA E 
INNOVAZIONE

INVESTIMENTI

(valore della produzione 595,2 mln)

Patrimonio intergenerazionale 

Cresce ancora il patrimonio netto della nostra cooperativa, che si attesta sui 169 milioni di euro. 
L’incremento è dovuto all’aumento del capitale sociale e al cospicuo valore delle riserve indivisibili 
accantonate a beneficio dell’impresa. Un’ulteriore riprova dell’importanza che ha per noi la crescita 
e la persistenza dell’impresa per le generazioni future. 

 (in euro) 2018 2017

Capitale sociale sottoscritto 29.285.890 26.710.083

Riserve indivisibili 124.124.610 110.694.618

Utile 15.699.088 14.844.953

Patrimonio netto 169.109.588 152.249.654

Patrimonio netto

Crescita del patrimonio netto 2018
rispetto al 2017

+11,1%

L’utile viene destinato alla remunerazione del capitale dei soci. Il Consiglio d’Amministrazione ha 
proposto una remunerazione del 3% per i soci cooperatori e del 5% per i soci finanziatori. 
Un 3% viene devoluto ai fondi per lo sviluppo della cooperazione, il resto va a riserva indivisibile. 
Reinvestire gli utili e costruire progetti di sviluppo è il principale motore di CIRFOOD.

(in euro) 2018 2017

Remunerazione capitale soci cooperatori e finanziatori 1.084.557 1.020.740

Fondo di promozione cooperativa 470.973 445.349

Riserva indivisibile 14.143.558 13.378.864

Destinazione utile

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0
2017

169.109.587
152.249.654

2018

Patrimonio netto

dati CIRFOOD s.c. 2018
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Attivo (in euro) 2018 2017

Attività disponibili 267.809.907 263.558.048

Liquidità immediate 57.315.971 54.356.603

Liquidità differite 203.074.314 201.323.610

Rimanenze finali 7.419.622 7.877.835

Attività fisse 167.999.681 145.382.515

Immobilizzazioni immateriali 25.704.452 27.626.355

Immobilizzazioni materiali 75.006.248 70.602.767

Immobilizzazioni finanziarie 67.288.981 47.153.393

Capitale investito 435.809.588 408.940.563

Passivo 2018 2017

Debiti a breve 216.643.894 213.216.140

Debiti a medio-lungo 50.056.107 43.474.769

Mezzi propri 169.109.587 152.249.654

Fonti del capitale investito 435.809.588 408.940.563

Stato patrimoniale

CAPITALE SOCIALE 

Al 31 dicembre 2018 risultano 6.903 soci cooperatori, in linea con la leggera diminuzione del nu-
mero dipendenti in virtù della perdita di alcuni appalti dove erano presenti soci. In calo anche i soci 
finanziatori, per un’iniziativa volontaria di rimborso di azioni da 100 euro proposta dal Consiglio 
d’Amministrazione. Nonostante il calo dei soci, aumenta il capitale sociale sia dei soci cooperatori 
sia dei soci finanziatori, che supera i 29 milioni di euro. 

2018 2017

Cooperatori Sovventori Cooperatori Sovventori

Nr. soci 6.903 2.091 6.935 2.248

Totale capitale sottoscritto (euro) 13.907.090 15.378.800 13.048.883 13.661.200

Totale capitale versato (euro) 12.974.620 15.221.800 12.005.232 13.611.200

Totale capitale sociale sottoscritto 29.285.890  26.710.083

Totale capitale sociale versato  28.196.420  25.616.432

Capitale sociale

29,3
Capitale sociale sottoscritto 2018

(in mln euro)

RISTORNO
Dal 2006, eroghiamo un ristorno ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore com-
misurato al grado di partecipazione all’attività della cooperativa. Per il contributo profuso dai soci 
lavoratori nel 2018, il CdA ha proposto all’assemblea dei soci l’erogazione di un ristorno complessivo 
di 2,5 milioni di euro. Questo valore indica la volontà di CIRFOOD di redistribuire utili a chi ha contribuito 
ai traguardi dell’impresa. 

Criteri di ripartizione del ristorno ai soci dipendenti dell’anno 2018:
• anzianità lavorativa del socio;
• provvedimenti disciplinari;
• presenza alle Assemblee dei soci;
• numero di ore lavorate.

2,5 Ristorno 2018
(in mln euro)

PRESTITO SOCIALE 
Nel 2018 si registra una diminuzione del prestito sociale, dovuta in parte al calo dei soci finanzia-
tori. Segnaliamo comunque l’aumento del prestito sociale vincolato, segno della volontà dei soci nel  
sostenere gli investimenti dell’impresa nel lungo periodo. 

Prestito sociale 2018 2017

Nr. soci prestatori 2.439 2.604

Totale prestito (in euro) 56.348.960 59.586.976

     di cui: vincolato (in euro)  9.986.000 7.751.000
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Valore aggiunto creato e distribuito 

Il radicamento territoriale di CIRFOOD è testimoniato anche dalla distribuzione della ricchezza cre-
ata a favore dei propri stakeholder, in costante crescita.
Il 97% del valore aggiunto generato dall’impresa viene distribuito a fornitori, dipendenti, soci, 
collettività. 

GRI 201-1

 (in euro) 2018 2017

Ricavi netti delle vendite e prestazioni 579.825.361 559.329.430

Ricavi e proventi vari 15.395.027 12.237.169

Totale valore aggiunto creato 595.220.388 571.566.599

Valore aggiunto creato

 (in euro) 2018 2017

Ai fornitori (costi merci vendute, servizi, godimento di terzi) 336.093.051 315.439.840

Remunerazione dei fornitori 336.093.051 315.439.840

Al lavoro dei soci dipendenti 143.309.328 140.066.965

Ristorno ai soci dipendenti 2.500.000 2.600.000*

Al lavoro dei dipendenti 69.358.669 69.342.314

Al lavoro altri soggetti 4.190.521 4.720.778

Remunerazione del lavoro 219.358.518 216.380.057

Ai soci prestatori (interessi prestito sociale) 480.024 648.630

Ai soci sottoscritti (remunerazione del capitale sociale) 1.084.557 1.020.740

Remunerazione capitale dei soci 1.564.581 1.669.370

Al Movimento Cooperativo (contributi e fondo di promozione coop.va) 871.345 828.521

Alle generazioni future (accantonamento a riserva indivisibile) 14.143.558 13.378.864

Remunerazione sistema sociale e cooperativo 15.014.903 14.207.385

Alle attività sociali e culturali 380.256 401.701

Remunerazione alla collettività 380.256 401.701

Imposte e tasse 5.880.432 6.729.673

Remunerazione pubblica amministrazione 5.880.432 6.729.673

Totale valore aggiunto distribuito 578.291.741 555.178.026

Distribuzione del valore aggiunto

102-7

 (in euro) 2018 2017

Ammortamenti 16.094.428 15.750.571

Accantonamenti per rischi 1.896.596 1.097.688

Proventi e oneri finanziari -1.062.377 -459.686

Totale valore aggiunto trattenuto 16.928.647 16.388.573

Valore aggiunto trattenuto

595,2
Valore aggiunto creato 2018

(in mln euro)

97% 
Valore aggiunto distribuito agli stakeholder

(3% valore trattenuto)

97%

3%

56,5% FORNITORI

LAVORATORI

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

SOCI

SISTEMA SOCIALE  
E COOPERATIVO 

COLLETTIVITÀ

36,8%

2,5%

0,9%

0,3%

0,1%

*Comprende Buono Cultura 2017
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Investimenti 

L’ammontare totale degli investimenti del Gruppo CIRFOOD nel 2018 è stato di 44,2 milioni di 
euro, di cui 22,8 milioni di euro sono stati destinati dalla Cooperativa alle aree territoriali per il man-
tenimento in efficienza delle strutture produttive, a sostegno dello sviluppo, per sistemi informativi 
e acquisto automezzi e per il centro d'innovazione in corso di progettazione. 
19 milioni sono stati effettuati per investimenti strategici. I restanti 2,4 milioni sono stati investiti 
dalle società estere in Olanda (1,6 milioni) e in Belgio (0,8 milioni).

GRI 203-1

 (in euro) 2018 2017

CIRFOOD s.c.

Ristorazione collettiva

Nord Ovest 1.217.000 1.698.000

Lombardia 2.691.000 1.747.000 

Nord Est 1.620.000 908.000 

Emilia Ovest 4.598.000 6.479.000 

Emilia Est 1.296.000 1.600.000 

Centro 1.715.000 2.252.000 

Centro Sud 1.369.000 2.523.000 

Ristorazione commerciale 2.751.000 2.098.000 

BluBe 200.000 37.000 

CIRFOOD Holding   

IT 1.140.000 914.000 

Flotta 973.000 924.000 

Sede centrale 3.184.000 512.000 

Investimenti strategici 19.024.030 17.111.000 

CIRFOOD Belgio 829.000 536.000 

CIRFOOD Olanda 1.598.000 2.853.000 

Totale 44.205.030 42.192.000 

Investimenti effettuati per area o settore 

Nel 2018 siamo stati molto attivi su diversi progetti d’innovazione, grazie ai quali si è potuto otte-
nere un contributo dallo Stato pari a 1 milione di euro, con una crescita dell’8,3% rispetto al 2017.

INVESTIMENTI IN RICERCA E INNOVAZIONE

I progetti su cui siamo impegnati:

Sistema 
ristorativo 
innovativo 
Ricerca, studio, 
progettazione 
e sviluppo di 
un sistema 
ristorativo 
innovativo 
in legame 
refrigerato 
con impiego 
di atmosfere 
protettive 
e cotture 
sottovuoto.

Progetto  
‘Disfagia’ 
Sperimentazione 
presso il Centro 
Cottura Piacenza 
di messa a 
punto di ricette 
idonee a persone 
disfagiche da 
replicare presso 
le cucine.

MovEat!  
Programma 
di welfare per 
promuovere 
una corretta 
alimentazione 
e sani stili di vita 
in azienda.
(vedi a pag. 82)

Food Shuttle
Progetto  
di educazione 
alimentare.
(vedi a pag. 83)

LCA
Analisi  
di life cycle  
assessment  
comparativa  
di sistemi diversi  
di confezionamento 
e di somministra-
zione pasti 
nella ristorazione.

Sprechi
Progettazione 
di un software 
gestionale  
e del relativo 
hardware per  
il contenimento 
in produzione 
degli sprechi 
alimentari 
sottovuoto.

Digital 
Transformation
Questo percorso 
di Digital 
Transformation 
include i progetti 
100% informatica, 
CRM, cedolino 
elettronico, e altri 
progetti digitali.

(in euro) 2018 2017

Valore investimento ricerca e sviluppo 2.097.354 1.940.117

Credito di imposta 1.028.822 950.203

L'evento aziendale annuale UP, che nel 2018 ha riunito circa 212 project leader, è stato dedicato  
alla sostenibilità e ai progetti di sviluppo con cui CIRFOOD aderisce all'Agenda 2030.

111
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 Sviluppo commerciale 

Siamo tra i primi operatori nella ristorazione con una leadership riconosciuta sia in termini quantita-
tivi, volume d’affari e redditività, sia in termini qualitativi, reputazione e notorietà.

Nel 2018 cresce dell’1,8% la ristorazione collettiva, soprattutto grazie all’aumento dei volumi portati 
dal settore delle imprese private. Importante anche la crescita del 14,8% di BluBe, divisione buoni 
pasto e welfare di CIRFOOD, e del 2,7% della ristorazione commerciale. 

GRI 102-7

(in euro) 2018 2017

Ristorazione collettiva 414.764.000 407.945.000 

Scuole e università 199.422.000 199.945.000 

Socio-sanità 138.238.000 136.000.000 

Imprese 77.104.000  69.283.000 

Militari  -   2.717.000 

Ristorazione commerciale (compreso banqueting) 78.352.000 75.857.000 

Buoni pasto e welfare 86.709.000 75.527.000 

Totale 579.825.000 559.329.000 

Ricavi per area d’affari CIRFOOD s.c.

Anno 2018

REDDITIVITÀ

La maggior parte degli investimenti effettuati sono stati finanziati utilizzando il cash flow generato 
dalla gestione operativa della cooperativa. Per questo motivo gli indici di liquidità risultano in linea 
con il precedente esercizio, mentre si evidenzia una riduzione del 6,5% dell’indice di indebitamento.

Indici finanziari 2018 2017

Liquidità primaria 1,2 1,2

Liquidità secondaria 1,2 1,2

Indici di rotazione   

Rotazione rimanenze 16,4 17,8

Rotazione crediti 102,7 110,5

Rotazione debiti 103,3 103,7

Indici reddituali   

R.O.E. (Redditività del capitale proprio)  0,1 0,1 

R.O.I. (Redditività del capitale investito) 0,04 0,05

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

Indici di solidità   

Indice di indebitamento 1,4 1,5

Tasso di copertura degli immobilizzi 1,2 1,3

Redditività

Ripartizione per area d’affari

34,4% Scuole e università

23,8% Socio-sanità

13,3% Imprese

15% Buoni pasto e welfare

13,5% Ristorazione commerciale
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Nel complesso, sono state preparate 426 offerte in ambito di ristorazione collettiva (esclusi i rin-
novi contrattuali) di cui 140 per appalti in portafoglio (con una retention dell’80%) e 286 per nuovo 
sviluppo, il cui tasso di aggiudicazione è stato del 55%. Delle 426 opportunità, non ne sono state 
ancora aggiudicate ben 55, la maggior parte delle quali sono relative a sviluppo. 
Delle offerte presentate, il 35% riguarda opportunità nel settore aziendale, 45% le scuole, 20% la 
ristorazione sociosanitaria.

RISTORAZIONE COLLETTIVA

Offerte presentate 2018 2017

Offerte per opportunità sviluppo 286 242

Offerte per opportunità portafoglio 140 112

Totale offerte presentate 426 354

Performance

Opportunità vinte sviluppo 133 100

Opportunità non vinte 110 75

Opportunità portafoglio vinte 103 81

Appalti persi in portafogio 25 14

Opportunità in attesa di esito 55 84

54,7% 
Nuovi appalti ottenuti 

sulle offerte presentate 2018 
Retention  

sugli appalti in portafoglio 2018

80,5% 

La ristorazione commerciale prosegue il percorso di sviluppo intrapreso negli ultimi anni. Nel corso del 
2018 sono stati aperti 3 locali: Viavai ad Amsterdam, Aromatica Café a Mantova, Chiccotosto a Mode-
na. Con il marchio RITA si è aperto a Livorno, Montevarchi (FI), presso l’aeroporto di Venezia, a Modena 
con il rebranding del vecchio Guizzo, a Roma presso La Sapienza, a Foligno (PG). Infine sono stati ri-
strutturati due RITA a Reggio Emilia. Nel complesso, i locali di proprietà di CIRFOOD sono 86. 

RISTORAZIONE COMMERCIALE 

1 nuovo locale 1 nuovo locale 1 nuovo locale 6 nuovi locali 
e 2 ristrutturazioni

Ai format già esistenti, dal 2019 si aggiungono anche le insegne Kalamaro Piadinaro e Kitchen Ice. 
Il primo format coniuga piadina gourmet e seafood. Una formula caratterizzata dall’originale speri-
mentazione culinaria, senza dimenticare i sapori della tradizione italiana per vivere una food expe-
rience unica in un locale dall’atmosfera contemporanea. Kitchen Ice è una gelateria che torna a 
produrre il gelato come una volta, con mantecatura lenta di prodotti freschi di prima qualità.                                                                                            

Prosegue anche la partnership con il gruppo Feltrinelli, con cui siamo soci al 50% nella società  
FC Retail. Con questa società nel 2018 abbiamo aperto alcuni locali a marchio RED e Antica Focacceria 
San Francesco. L’evento 2018 più importante per lo sviluppo di RED è stata l’apertura di un locale a 
Brera, nel cuore storico e artistico di Milano. Le aperture di Antica Focacceria San Francesco sono 
state 5: Stazione Termini, Franciacorta Outlet Village, Catania, Mantova Outlet, Barberino Outlet.  
La rete dei locali RED conta oggi 9 locali, e 13 sono i ristoranti Antica Focacceria San Francesco.

1 nuovo locale 5 nuovi locali 

GRI 102-2
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BluBe 2018 % successo

Gare vinte sviluppo (nuovi appalti) 77 65%

Gare non vinte (nuovi appalti) 42  

Gare vinte (appalti mantenuti) 2 67%

Appalti persi in portafoglio 1  

Nel 2018 la divisione welfare BluBe si è specializzata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni in-
novative ad alto contenuto tecnologico, mantenendo un forte orientamento alla personalizzazione 
dei servizi offerti in funzione delle esigenze del cliente. Abbiamo rilasciato l'App Bluticket Card 
dedicata agli utilizzatori del servizio mensa tramite buono elettronico, che permette di finalizzare il 
pagamento direttamente dal proprio smartphone. Tra i maggiori clienti acquisiti nel 2018 possiamo 
citare Regione Valle d’Aosta, Estar (ASL della Toscana) e Politecnico di Milano.                                  

In totale sono state preparate offerte per 124 opportunità, per la quasi totalità di sviluppo (ben 121) il 
cui tasso di aggiudicazione è stato del 65%. Lo scorso anno infatti ha visto pochissimi nostri contratti 
andare in gara, in parte per ritardi procedurali e in parte perché alcuni enti pubblici hanno aderito diret-
tamente a Consip senza fare gara.                                            

DIVISIONE WELFARE 

BluBe prima del 2018 non censiva l’attività di gare su programma gare/CRM.

Nella ristorazione collettiva, BluBe ha una numero di opportunità più alto rispetto al fatturato generato: 
questo è dovuto al fatto che nel settore welfare la dimensione delle opportunità, in termini di fatturato 
annuo, può essere anche molto contenuta.

I PRINCIPALI RISULTATI RAGGIUNTI NEL 2018

Nel 2018 abbiamo registrato una diminuzione del prezzo medio delle materie prime e una leggera 
riduzione del ricavo per pasto (-1,1%), dovuto a richieste di offerte a basi d’asta sempre più basse. 
Si è comunque riusciti a migliorare l’indice di produttività (ricavo orario medio).                                                                          

EFFICIENZA GESTIONALE 

2018 2017

Ricavi caratteristici (in euro) 486.714.000  486.720.000 

Nr. pasti erogati 89.769.000  88.762.000 

Ricavo per pasto (in euro) 5,4 5,5 

Costo del lavoro diretto (euro all’ora) 17,9 17,9 

Produttività (pasti venduti/ore lavorate) 8,2 8,2 

Produttività (ricavo orario medio in euro) 46,1 45,9

Andamento prezzo acquisto materia prima (media % annua) 0,8% 2,2%

Andamento generale inflazione ISTAT (media % annua) 1,2% 1,2%

Efficienza gestionale

(in euro) 2018 2017

Italia

Nord Ovest 54.303.000 52.672.000 

Lombardia 72.105.000 68.317.000 

Nord Est 49.542.000 51.808.000 

Emilia Ovest 89.305.000  84.325.000 

Emilia Est 81.143.000 81.420.000 

Centro 98.312.000 99.767.000 

Centro Sud 53.290.000 50.890.000 

Divisione Ristorazione commerciale 6.727.000 6.545.000 

BluBe 86.709.000 75.527.000 

Altre società 4.186.000 3.838.000 

Belgio 28.645.000 32.503.000 

Olanda 39.963.000 40.085.000 

Totale 664.230.000    647.697.000 

Ricavi per area geografica - Gruppo CIRFOOD

Per completezza di informazione, si riportano anche i ricavi per area geografica relativi a tutto il Gruppo
CIRFOOD (non parte del perimetro di questo Bilancio). I dati sono relativi al Bilancio Consolidato in 
considerazione dell'eliminazione delle partite intercompany.

FATTURATO GRUPPO CIRFOOD

Valore aggiunto 
distribuito

Ricavi Nuove aperture

Patrimonio nettoRetention appalti 
in portafoglio

  Investimenti 
in ricerca e sviluppo

97%+3,4% 9

+11,1%80,5% +8,3%

Ristorazione commerciale

Ristorazione collettiva

dati CIRFOOD s.c. 2018
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Nutriamo 
il sistema

“La cucina di una società è 
il linguaggio nel quale essa traduce 
inconsciamente la sua struttura”.

(Claude Levi Strauss)
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102-1 Nome dell’organizzazione 1
102-2 Attività, brand, prodotti e servizi 12
102-3 Sede principale 11
102-4 Paesi di operatività 11
102-5 Aspetto proprietario e forma legale 13, 18-21
102-6 Mercati serviti 11-12

102-7 Dimensioni dell'organizzazione
11-13, 49, 

75, 108-109, 
113-117

102-8 Numero di dipendenti suddiviso per contratto e genere 49-50, 55
102-9 Descrizione della catena di fornitura dell’organizzazione 73-74

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

12, 73-79

102-11 Principio precauzionale e approccio al principio 24-27

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

22-25, 30, 
34, 83,94, 

108
102-13 Partecipazione a iniziative e associazioni di categoria 38

STRATEGIA
102-14 Dichiarazione da parte del top manager che guida l’organizzazione 3
102-15 Rischi e opportunità 24-27

ETICA E INTEGRITÀ
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento 15-17, 22-23

GOVERNANCE
102-18 Struttura di governance 18-21

STAKEHOLDER ENGAGEMENT
102-40 Elenco degli stakeholder coinvolti dall’organizzazione 36
102-41 Percentuale di dipendenti coperti da accordi di contrattazione collettiva 49
102-42 Principi per l’identificazione e il coinvolgimento degli stakeholder 35-36

102-43 Approccio al coinvolgimento degli stakeholder
36-45, 66-
67, 82-85

102-44 Temi chiave e criticità individuate 85
PRATICHE DI REPORTING

102-46 Processo per la definizione del perimetro di rendicontazione 35, 108

ECONOMIC SPECIFIC STANDARDS
GESTIONE ECONOMICA

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 35, 104
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 108
103-3 Valutazione sull’approccio del management 108

GRI 201: PERFORMANCE ECONOMICA
201-1 Valore economico diretto generato e distribuito 108-109
201-3 Copertura pensionistica 57

INVESTIMENTI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
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Nota metodologica

SCOPO E PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE
 
Dal 1996, redigiamo ogni anno il Bilancio di Sostenibilità. La rendicontazione di quest’edizione riguarda il pe-
riodo 1° gennaio - 31 dicembre 2018 ed è il riferimento per monitorare e rendicontare lo sviluppo del piano 
strategico di sostenibilità.
Il perimetro di rendicontazione dell’edizione 2018 è il medesimo dell’edizione 2017, ovvero l’intera attività della 
società cooperativa CIRFOOD entro i confini nazionali (escluse quindi le società controllate).
La redazione è avvenuta in modalità partecipata, coinvolgendo diverse funzioni aziendali: Area Sociale, Siste-
mi Certificati, Risorse Umane, Affari Generali e Legali, Acquisti, Comunicazione e Marketing, Ufficio Tecnico, 
Amministrazione e Finanza. Il Bilancio di Sostenibilità è stato sottoposto a valutazione della Presidente e del 
Direttore Generale. È stato inoltre presentato al comitato Governance e Sostenibilità e al Consiglio d’Ammini-
strazione.

Il documento ricalca la struttura dell’edizione 2017: è composto infatti da cinque parti che trasmettono tutte le 
dimensioni delle attività di CIRFOOD, partendo dalla sua identità aziendale (Nutriamo la responsabilità) per per-
correre i principi, gli strumenti e la Governance della sostenibilità (Nutriamo il dialogo).
Seguono i tre ambiti in cui si declina la sostenibilità dell’azienda: persone, qualità e ambiente. 
Chiude il report la sezione sui risultati economici dell’ultimo esercizio. Quest’anno questa sezione riporta degli 
aggiornamenti rispetto ai dati indicati nella versione 2017, che sono stati precisati a seguito dell’approvazione 
del bilancio d’esercizio 2017.

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

Il bilancio è stato realizzato in conformità ai “GRI Sustainability Reporting Standards” pubblicati nel 2016 dal 
Global Reporting Initiative, 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 sosteni-
bilità; 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 e gli indicatori del GRI Standards, con riferimento all’analisi di materialità. Per ogni 

informazione fornita si riporta anche il riferimento alla pagina all’interno del Bilancio di Sostenibilità 2018.

VARIAZIONI RISPETTO ALL’EDIZIONE DELL’ANNO PRECEDENTE

Nella logica del miglioramento continuo, quest’anno abbiamo aggiornato la metodologia di analisi e valutazio-
ne dei dati di performance ricercando una migliore accuratezza.  
Abbiamo per esempio uniformato tutte le percentuali al primo decimale e mantenuto come baseline il 2017 
per tutti i confronti di performance, per poter garantire una comparabilità dei dati forniti, mostrando così l’an-
damento delle performance di CIRFOOD. 
Per facilitare la lettura del bilancio, quest’anno è stata introdotta una breve ‘guida alla lettura’ (a pag. 31). 
Infine, nella sezione ‘Focus su…’ è stata data voce ad alcuni dei partner che hanno reso possibili i progetti at-

traverso i quali si  concretizza l’impegno di CIRFOOD. 

DIFFUSIONE

Il bilancio verrà consegnato ai soci della cooperativa e sarà disponibile, come i precedenti, sul nostro sito isti-
tuzionale www.cirfood.com (come facciamo ormai per tutte le edizioni dal 2009). Per informazioni, comunica-
zioni ed eventuali rettifiche sul Bilancio di Sostenibilità, potete inviare una mail a info@cirfood.com.

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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GRI standards descrizione pagina GRI standards descrizione pagina

DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 54-56, 59
103-3 Valutazione sull’approccio del management 54-56, 59

GRI 405: DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
405-1 Composizione degli organi di governo e del personale per indicatori di diversità 54-55
405-2 Rapporto di base salariale e remunerazione delle donne rispetto agli uomini 59

LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 57
103-3 Valutazione sull’approccio del management 57

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

57

DIRITTI UMANI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 57, 63, 69
103-3 Valutazione sull’approccio del management 57, 63, 69

GRI 412: DIRITTI UMANI
412-1 Operazioni che possono incidere sulla tutela dei diritti umani 57, 63, 69

COMUNITÀ LOCALI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 39-42, 68
103-3 Valutazione sull’approccio del management 39-42, 68

GRI 413: COMUNITÀ LOCALI

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

39-42, 68

PARAMETRI SOCIALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 72
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 73-74
103-3 Valutazione sull’approccio del management 73-74

GRI 414: PARAMETRI SOCIALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI
414-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati usando criteri sociali 74, 76-77
414-2 Significativi impatti sociali negativi identificati all’interno della filiera e azioni intraprese 77

SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 72

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

80-82, 
84-85

103-3 Valutazione sull’approccio del management
80-82, 
84-85

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

80-82, 
84-85

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

80-81

PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 35,72
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 73-74
103-3 Valutazione sull’approccio del management 73-74

GRI 204: PRATICHE DI APPROVVIGIONAMENTO
204-1 Acquisti e proporzione di spesa su fornitori locali 73-79

ANTI-CORRUZIONE
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 25-26, 35
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 25-26
103-3 Valutazione sull’approccio del management 25-26

GRI 205: ANTI-CORRUZIONE
205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione 25-26
205- 2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure di anti-corruzione 25-26

COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell'aspetto materiale e relativi confini 25-26, 35
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 25-26
103-3 Valutazione sull’approccio del management 25-26

GRI 206: COMPORTAMENTO ANTI-COMPETITIVO
206- 1 Azioni legali per comportamenti anti-concorrenziali, anti-trust e pratiche di monopolio 25-26

SOCIAL SPECIFIC STANDARDS
OCCUPAZIONE

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 52-53, 69
103-3 Valutazione sull’approccio del management 52-53, 69

GRI 401: OCCUPAZIONE
401-1 Numero totale di nuovi assunti e turnover per fasce di età, genere e aree geografiche 52-53
401-3 Congedo parentale 69

SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 63-64
103-3 Valutazione sull’approccio del management 63-64

GRI 403: SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
403-1 Rappresentanza dei lavoratori in contesti formali relativi a salute e sicurezza 63-64

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

64

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 48
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 60-62
103-3 Valutazione sull’approccio del management 60-62

GRI 404: FORMAZIONE E ISTRUZIONE
404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddivise per genere e categoria 61-62
404-2 Programmi per la gestione e valorizzazione delle competenze 60-62
404-3 Percentuale di lavoratori che ricevono regolari revisioni sullo sviluppo di carriera 58



124 125

PRIVACY DEI CLIENTI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 27
103-3 Valutazione sull’approccio del management 27

GRI 418: PRIVACY DEI CLIENTI    

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

27

COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 72
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 81
103-3 Valutazione sull’approccio del management 81

GRI 419: COMPLIANCE SOCIO-ECONOMICA    
419-1 Non-compliance con leggi e regolamenti in area sociale ed economica 81

ENVIRONMENTAL SPECIFIC STANDARDS
MATERIALI

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH
103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 88
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 97
103-3 Valutazione sull’approccio del management 97

GRI 301: MATERIALI UTILIZZATI    
301-1 Materie prime utilizzate per peso o volume 97
301-2 Percentuale dei materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato 97

ENERGIA
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 88
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 91-94
103-3 Valutazione sull’approccio del management 91-94

GRI 302: ENERGIA    
GRI 302-1 Consumi di energia all’interno dell’organizzazione 91-94
GRI 302-2 Consumi di energia all'esterno dell’organizzazione 91-94
GRI 302-5 Riduzione dei consumi energetici dei prodotti e dei servizi 91-94

ACQUA
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 88
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 96
103-3 Valutazione sull’approccio del management 96

GRI 303: ACQUA    
303-1 Acqua totale prelevata per fonte di approvvigionamento 96

GRI standards descrizione paginaGRI standards descrizione pagina

EMISSIONI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 88
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 95
103-3 Valutazione sull’approccio del management 95

GRI 305: EMISSIONI    
305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra (Scope I) 95
305-2 Emissioni indirette di gas effetto serra (Scope II) 95
305-4 Intensità delle emissioni di gas effetto serra 95
305-5 Riduzione delle emissioni di gas effetto serra 95

SCARTI E RIFIUTI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 88
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 98-101
103-3 Valutazione sull’approccio del management 98-101

GRI 306: SCARTI E RIFIUTI    
306-2 Peso totale di rifiuti divisi per tipo e metodo di smaltimento 100-101

COMPLIANCE AMBIENTALE
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 88
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 89-90, 94
103-3 Valutazione sull’approccio del management 89-90, 94

GRI 307: COMPLIANCE AMBIENTALE    

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

90, 94

PARAMETRI AMBIENTALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 72
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 73-74
103-3 Valutazione sull’approccio del management 73-74

GRI 308 PARAMETRI AMBIENTALI DI SELEZIONE DEI FORNITORI   
308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati secondo criteri ambientali 74, 76-77

ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

103-1 Spiegazione dell’aspetto materiale e relativi confini 35, 72
103-2 Informazioni generali sull’approccio del management e relative caratteristiche 84
103-3 Valutazione sull’approccio del management 84

GRI 417: ETICHETTATURA DI PRODOTTI E SERVIZI
417-1 Informazione ed etichettatura di prodotti e servizi 84
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
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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 2018, 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. RESPONSABILITA’, 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 2018. 
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 2018, 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 2018 – 31 Dicembre 2018) 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 2018. A nostro parere, il 
Bilancio fornisce una rappresentazione attendibile delle attività condotte da CIR food 
durante il 2018 e dei principali risultati raggiunti. Le informazioni sono riportate in 
maniera generalmente chiara, comprensibile ed equilibrata.  
 
Il Bilancio di Sostenibilità 2018 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 2019 coerenti con il piano strategico aziendale 2016-2020. E’ 
stata valutata inoltre da Bureau Veritas la coerenza della governance di CIR food 
rispetto allo standard ISO 26000.  
 
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, 75.000 dipendenti ed un 
volume d'affari di oltre 4,7 miliardi di Euro (dati 2017).  
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, 11 Giugno 2019 
 
Andrea Filippi 
Local Technical Manager 
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Via Nobel, 19
42124 Reggio Emilia
 
Feedback, domande o commenti:
e-mail: info@cirfood.com
web: www.cirfood.com
 
Supporto di consulenza e progetto di comunicazione:
LifeGate - www.lifegate.it

Pubblicazione: 
giugno 2019

Stampa: 
Olmo soc. coop. soc. (www.coopolmo.it)

mailto:info%40cirfood.com?subject=
http://www.cirfood.com
http://www.lifegate.it
http://www.coopolmo.it
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cirfood.com

Nutriamo il futuro, insieme.


