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Il 2020 verrà ricordato come l’anno orribilis, un taglio netto che è arrivato sulle nostre teste e su quelle di un intera
umanità, a tranciare l’idea che la globalizzazione fosse portatrice di solo benessere e sviluppo…
in realtà si è inceppato un intero sistema economico e mondiale; ogni stato è corso ai ripari, chi può ha chiuso le
frontiere ed ha cercato di organizzare la difesa dei cittadini dal virus, scoprendo di essere fragile, di aver tolto i
presidi dai territori, di aver illuso il popolo di essere immune dalle catastrofi ambientali e dallo sfruttamento
incondizionato che l’uomo ha imposto alla natura. Ciascuno di noi si è ritrovato chiuso in casa, di fronte a se
stesso ed ai propri limiti, alla paura di uscire, relazionarsi, di andare a lavoro, di dover riorganizzare abitudini e i
propri modelli di vita!
Ma noi di SET intanto abbiamo continuato a lavorare, quasi tutti; ci siamo sentiti più uniti, ci siamo appoggiati l’uno
all’altro, sorretti nel portare avanti servizi essenziali per la comunità. Siamo riusciti a reggere l’ondata del
cambiamento imprevisto, a tutelare le parti più fragili ed esposte, a riorganizzarsi e proteggersi per garantire
sicurezza ai soci-lavoratori ed agli utenti dei nostri servizi. Sul piano delle attività economiche abbiamo subito un
forte impatto, perdendo la capacità di marginare e di sostenere nuove vie di sviluppo. Ma abbiamo mantenuto la
nostra funzione sociale di protezione ed accompagnamento, garantendo all’intera comunità a cui apparteniamo, di
portare avanti la nostra mission di strumento a tutela delle singole persone che la compongono e del bene
comune delle comunità a cui apparteniamo.



SERVIZIO E TERRITORIO SOC COOP  SOC IMPRESA SOCIALE

00831080528

00831080528

COOPERATIVA SOCIALE

STRADA CASSIA NORD 1/3/5 SIENA

WWW.SERVIZIOETERRITORIO.IT

INFO@SERVIZIOETERRITORIO.IT

COOPSERVIZIOETERRITORIO@LEGALMAIL.IT

B

La gamma dei Servizi offerti dalla nostra Cooperativa Sociale sono riassumibili nel seguente elenco:
Servizi Ambientali: Attività di Igiene Urbana, Raccolta e Trasporto di rifiuti urbani non pericolosi ,inclusi i RAEE, la
raccolta di indumenti usati e dei rifiuti tessili e  lo spazzamento stradale nell’Ambito Territoriale Ottimale della Toscana
Sud e nei territori ricompresi dall’Iscrizione all’Albo Regionale dei Gestori Ambientali
Custodia dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani dislocati nella provincia di Siena in affidamento dal Gestore Unico o dal
General Contractor;
Selezione dei rifiuti presso impianti di terzi:
Servizi di Custodia e Pulizie Civili in affidamento con G.C. dai Consorzi oppure in maniera diretta dai Comuni, enti o
soggetti privati del territorio
Ristorazione, Mense e Servizi Scolastici (incluso il trasporto e somministrazione dei pasti) presso R.S.A
Manutenzione aree verdi ed immobili svolte presso soggetti terzi di natura pubblica o privata
Servizi cimiteriali e affissioni pubbliche in affidamento dalle amministrazioni comunali comprensive di tutte le opere di
gestione nell’area cimiteriale, e cimiteri privati e dei correlati servizi
Facchinaggio e autotrasporto di merci e beni in Conto Terzi, derivanti da affidamenti di ordine pubblico o privato
Attività di Front Office genericamente definiti come servizi rivolti al pubblico per la fornitura di informazioni o servizi, tra
cui: Servizi di Orientamento al Lavoro, gestione Uffici rivolti ai servizi turistici, Biglietteria e gestione spazi museali,
Accoglienza Marginalità Sociali;
Erogazione servizi di Inserimento Lavorativo rivolto a fasce deboli comprensivo di orientamento e tutoraggio interno per
l’inserimento nelle attività lavorative da noi gestite, oltre all’esecuzione di servizi di scouting, tutoraggio e matching
personalizzato per soggetti deboli all’interno di attività finanziate in collaborazione con gli organismi dei Servizi Sociali
presenti sul nostro territorio di riferimento;



Asciano(SI)
Buonconvento(SI)
Casole d'Elsa(SI)
Castellina in Chianti(SI)
Colle di Val d'Elsa(SI)
Gaiole in Chianti(SI)
Montalcino(SI)
Montepulciano(SI)
Monteriggioni(SI)
Monticiano(SI)
Pienza(SI)
Poggibonsi(SI)
Radda in Chianti(SI)
Siena(SI)
Sovicille(SI)
Chiusi(SI)
Pienza(SI)
Radda in Chianti(SI)
San Casciano dei Bagni(SI)
Torrita di Siena(SI)
San Quirico d'Orcia(SI)
Abbadia San Salvatore(SI)
Cetona(SI)
Chianciano Terme(SI)
Chiusi(SI)
Murlo(SI)
Piancastagnaio(SI)
Radicofani(SI)
Radicondoli(SI)
San Gimignano(SI)
San Giovanni d'Asso(SI)
Sarteano(SI)
Sarteano(SI)
Sarteano(SI)
Sarteano(SI)



Etica del lavoro

Qualità dell'inserimento lavorativo

Capacità di cooperare

Perseguire l'interesse generale della comunita' alla  promozione  umana  e all'integrazione sociale dei
cittadini attraverso: lo svolgimento di attivita' diverse -  agricole,  industriali, commerciali o di servizi -
finalizzate all'inserimento lavorativo  di persone svantaggiate (art.1b Legge 381/1991)
Generare benessere investendo per accrescere l'economia dei territori



e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni;

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

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

La  cooperativa non svolge altre attività funzionali alle finalità statutarie non elencate sopra



Confcooperative

COOB
Consorzio Archè
Consorzio Mestieri

B.ECO

E.T.A. LIBERA



128

33

79

16

128

56,01 %



presidente PIERO MORINI 03/04/1996 31/12/2021 Si

vice presidente COSTANZA PANFILI 22/06/2016 31/12/2021 Si

consigliere PAOLO STEFANI 07/09/2006 31/12/2021 No

consigliere ELEONORA BERNARDONI 20/09/2019 31/12/2021 No

consigliere ANDREA BILOTTI 13/08/2010 31/12/2021 No



PRESIDENTE DEL
COLLEGIO SINDACALE

CLAUDIA PIANO 13/12/2019 31/12/2021 No

SINDACO MARIO MARCHI 13/12/2019 31/12/2021 No

SINDACO CARLO SALVADORI 13/12/2019 31/12/2021 No

SINDACO SUPPLENTE CLAUDIA CROCIANI 13/12/2019 31/12/2021 No

SINDACO SUPPLENTE ROGHI ALESSANDRO 13/12/2019 31/12/2021 No



CARSERVER SPA
CONSORZIO COOB
ITALIANA PETROLI
SEI TOSCANA
ENI SPA
CONSORZIO ARCHE'
SIR SAFETY SYSTEM SPA
BeG ECOLYNE
LOGGINI MOTO
PUNTO A CAPO SCS

COMUNE DI SIENA
COMUNE DI CASOLE D'ELSA
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI
COMUNE DI SAN QUIRICO
COMUNE DI MONTALCINO

SOCI
CONSORZIO ARCHE'
CONSORZIO MESTIERI
CONSORZIO COESO
COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA
ARCIDIOCESI DI SIENA - COLLE VAL
D'ELSA - MONTALCINO

COOB
CONSORZIO ARCHE'
ETA AMBIENTE
COESO
SEI TOSCANA
COMUNE DI SIENA
FRAMELTEX
B.ECO
MELOGRANO
COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI



234
30

132 98 0 0 4 0

58 176

36 37 80 81



100% 0%

La cooperativa dichiara di aver assolto agli obblighi
relativi alla formazione obbligatoria

Non sono stati coinvolti volontari nelle attività

122,22%

121 99



PRESIDENTE Si No 0

VICE PRESIDENTE Si No 0

CONSIGLIERE Si No 0

CONSIGLIERE Si No 0

CONSIGLIERE No No



 collegio
sindacale

5062,50

A1 16.310,06

D3/E1 22.061,78

1,35

0,00 0



33 0 19 7

0 6 0 0

0 8

73



79% 21%

34,92% 85424,44

244611,62

0 0

74

74

100,00%



81 / 100

2.1 Certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA  rilasciato da Rina   con scadenza 10/03/2021
2.2 Certificazione ISO 45001 nel settore EA  rilasciato da   con scadenza 26/04/2023
2.3 Certificazione ISO 14001:2015 nel settore EA  rilasciato da Rina  con scadenza 24/09/2022



4.511.477,90€ 129.282,23€ 0,00 28.956,14€

209.472,55€ 166.873,17€ 119.888,41€ 0,00

0,00 87.427,71€ 0,00

Partecipazione dei cittadini alle finalità di bene comune, sussidiarietà e solidarietà verso le persone svantaggiati

Offre un organizzazione in grado di generare e gestire occupazione inclusiva, professionalizzante e stabile per un lavoro

dignitoso a portata di tutti

Rispetta l'Ambiente in un ottica integrale della sostenibilità impegnandosi ad un uso attento delle risorse in maniera circolare

Si offre in maniera aperta ed accogliente a mediare tar i bisogni pubblici e privati, a cooprogettare percorsi di sviluppo

dell'economia civile



5.344.925,42€

3,68%



nessun contributo ricevuto da amministrazioni pubbliche COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato 399.635,55€
>g. contributo per l'attivazione di un tirocinio finalizzato
all'assunzione per rimborso spese tirocinante 12.000€
>Assunzione a tempo determinato minimo 12 mesi 11.500€

Nessuno



Nessuna da segnalare

Niente da segnalare

Nessuna da indicare



Vigilare e svolgere le varie attività in modo da non ricevere alcuna contestazione (recesso/penale grave) da parte
di Stazioni appaltanti
Ridurre la percentuale di infortuni/eventi lesivi  rispetto all'anno in corso (il dato di riferimento è quello ricavabile
dalle comunicazioni del Tasso applicabile dell'INAIL)
Ottenere Rating di legalità AGCM




