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Firmatario: Il presidente e legale rappresentate, Piero Morini

L’anno 2021 è stato caratterizzato a livello mediatico dall’appello alla ripartenza, dal bisogno di ritornare al lavoro pur
accettando le restrizioni di un’emergenza sanitaria, di riacquisire gli spazi della vita sociale affermando il bisogno delle diverse
parti della comunità di tornare ad una quotidianità con uno sguardo nuovo. Ciascuno di noi si vorrebbe lasciare indietro le
paure, le limitazioni, le mancanze che abbiamo subìto per riprendersi le occasioni perse. Per liberarsi dalle ferite del passato e
non rimanere trattenuti da stati d’animo timorosi, quello che deve prevalere in SET è uno spirito positivo, un’apertura al futuro
ed al cambiamento possibile senza rinunciare ai valori che ci fondano ed alla passione che ci unisce. Il futuro e le sicurezze ce
le possiamo costruire noi, con il nostro impegno e la partecipazione alla vita sociale dei nostri territori. Il nostro focus
principale, non scordiamoci, resta sempre l’inclusione sociale e l’attenzione a chi è rimasto indietro; anche in questo periodo di
emergenza sanitaria il divario tra chi è più debole nelle relazioni e nell’acceso alle opportunità, chi è in difficoltà a restare a
galla, è diventato maggiore!! La pandemia, infatti, ha causato l’emersione di nuovi problemi e ha aggravato problemi pre-
esistenti non solo di carattere sanitario, ma anche di carattere sociale, economico e relazionale. In uno scenario di crisi e di
incertezza globale, le organizzazioni del Terzo Settore come la nostra, si sono dimostrate capaci di fornire velocemente
risposte di fronte a una situazione inedita ed incerta: abbiamo ridisegnato la nostra operatività, rivisto gli spazi di lavoro,
incrementato la capacità di sostituzione del personale… con fatica ma con impegno e risultato! I dati di questo bilancio sociale
mostrano che la nostra impresa segue un andamento positivo, ancora in crescita, con un buon risultato di
patrimonializzazione, con un numero di addetti crescente in cui prevale -anche in un periodo di rarefazione delle occasioni di
partecipazione- una capacità di coinvolgere i soci per oltre il 51% di volume mutualistico. Siamo ad oggi tra le maggiori
espressioni cooperative del territorio senese (per fatturato ed occupati) che continuano a tutelare una certa idea di società
inclusiva e solidale. Ad un passo dai 30 anni di attività, resta ancora da fare molto! Non crediamo che sia già esaurito il ruolo
della nostra impresa sociale all’interno della nostra comunità di appartenenza! Lo sviluppo e la riorganizzazione funzionale
della nostra cooperativa dovrà quindi procedere verso un ulteriore adeguamento alle attuali finalità sociali, andando incontro ai
bisogni dell’oggi, ancora con uno stile di vicinanza alle persone più svantaggiate, con un attenzione all’occupazione femminile
e giovanile, alla sostenibilità integrale del nostro agire, vivendo le sfide imprenditoriali di questo tempo con responsabilità e
coraggio. Di nuovo, buon lavoro a tutti
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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 e lo
spazzamento stradale nell'Ambito Territoriale Ottimale Della Toscana Sud e nei territori ricompresi dall'iscrizione all'Albo
Regionale dei Gestori Ambientali.
Servizi di custodia dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani dislocati nella provincia di Siena in affiancamento dal Gestore
Unico o dal General Contractor; Selezione dei rifiuti presso impianti terzi.
Servizi di custodia e pulizie Civili in affiancamento con G.C.dai Consorzi oppure in maniera diretta dai Cpmuni o soggetti
privati del territorio.
Ristorazione, mense e servizi scolastici
Manutenzione aree verdi ed immobili svolte presso soggetti terzi pubblici e privati.
Servizi cimiteriali comprensive di tutte le opere di gestione nell'area cimiteriale e affissioni pubbliche in affidamento dalle
amministrazioni comunali.
Servizi di facchinaggio e trasporto merci in Conto Terzi, derivanti da affidamenti pubblici e privati.
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 spazi museali, Accoglienza
marginalità sociali.
Erogazione di servizi di Inserimento al Lavoro rivolto alle fasce deboli comprensivo di orientamento e tutoraggio interno
per l'inserimento nelle attività da noi gestite, oltre ai servizi di scouting, tutoraggio e matching personalizzato in
collaborazione con i Servizi Sociali presenti sul territorio.



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



Qualità dell'inserimento lavorativo

Cura e attenzione alla persona

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 COOB
Consorzio Archè

B.ECO SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA
COOPERATIVA PANGEA

ET.NET (Etambiente e cooperative aderenti a

Coob)

LIBERA

CONFCOOPERATIVE



126

33

64

29

0

126

51,51 % %



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

VICE PRESIDENTE COSTANZA PANFILI 22/06/2016 31/12/2021 Si

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

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

CONSIGLIERE FRANCESCA DONZELLI 30/06/2021 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 ALESSANDRO ROGHI 13/12/2019 31/12/2021 No



B. & G. ECOLYNE COM SRL UNIPERSONALE,

UNIPOL RENTAL S.p.A., COOB CONSORZIO DI

COOPERATIVE SOCIALI, ITALIANA PETROLI EX

TOTALERG SPA, ENI SpA DIVISIONE REFINING &

MARKETING, EDILPLAST ECOLOGIA SRL, SEI

TOSCANA SRL, ETAMBIENTE S.P.A., CONSORZIO

ARCHE' SOC. COOP. SOC. - I.S., GRADI GUALTIERO

SRL, SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE, ,

COMUNE DI SIENA, COMUNE DI CASOLE D'ELSA,

COMUNE DI SOVICILLE, COMUNE DI CASTELLINA

IN CHIANTI, COMUNE DI SAN QUIRICO, COMUNE DI

MONTALCINO,

SOCI, CONSORZIO ARCHE', CONSORZIO MESTIERI

TOSCANA, CONSORZIO CO&SO, COOB

CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, COMUNI

DELLA PROVINCIA DI SIENA, ARCIDIOCESI DI

SIENA COLLE DI VAL D'ELSA E MONTACINO,

COOB CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZIO ARCHE'

SOC. COOP. SOC. - I.S., ETAMBIENTE S.P.A., CO&SO, SEI TOSCANA

SRL, COMUNE DI SIENA  - DIREZIONE SERVIZIO PATRIMONIO E

POLITICHE ABITATIVE, B.ECO SOCIETA' CONSORTILE A

RESPONSABILITA' LIMITATA, COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI,

FRAMELTEX DI TORREBRUNO LUIGI, AZIENDA SPECIALE

MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA



212
20

121 91 0 0 0 0

56 153

30 39 75 68



100% 0%

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

392 16 -anno2021 + 7anno2022

Non sono stati coinvolti volontari nelle attività

106,12%

104 98



PRESIDENTE Si No 0

VICE PRESIDENTE Si No 0

CONSIGLIERE Si No 0

CONSIGLIERE Si No 0

CONSIGLIERE Si No 0



COLLEGIO
SINDACALE

7.020,00

A1 16310,06

E1 22061,78

1,35

0,00 0



29 0 16 5

0 4 0 0

0 13

67



31,90% 96579,6

302725,66

7 0

60

17

28,33%



2.1 Certificazione ISO 9001:2015 nel settore EA  rilasciato da RINA service s.p.a  con scadenza 10/03/2024
2.1.1 Certificazione  ISO 14001:2015 nel settore EA 39-30-35-38 rilasciato da RINA service s.p.a  con scadenza 24/09/2022
2.2 Certificazione ISO 45001 nel settore EA 39-30-31-35 rilasciato da RINA service s.p.a  con scadenza 26/04/2023
2.2.1 il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Cooperativa è conforme ai requisiti richiesti dal D.L. 231/2001
come da attestato n  del   rilasciato da
2.5 eventuali altre Certificazioni conseguite n°
    Tipo di Certificazione ISO 9001:2015 rilasciata da RINA service s.p.a e valida sino al 24/03/2024



5.398.998,44 97.589,95 0,00 33.956,89

261.359,82 262.423,45 29.181,74 0,00

0,00 121.447,81 19.069,11

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

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

dignitoso a portata di tutti

Rispettare l'ambiente in un'ottica integrale della sostenbilità impegnandosi ad un uso attento delle risorse in maniera

circolare

Offrirsi in maniera aperta ed accogliente a mediare tra i bisogni pubblici e privati, a cooperare progetti di sviluppo

dell'economia civile



6.602.513,00

276.920,0



AGENZIA DELLE ENTRATE 153.724,46 CONTRIBUTO R&S

AGENZIA DELLE ENTRATE 147.393,35 CONTRIBUTO R&S

AGENZIA DELLE ENTRATE 33.460,89 CONTRIBUTO R&S

ARTI RT 5.500,00 CONTRIBUTO C/TIROCINIO

ARTI RT 6.000,00 CONTRIBUTO C/TIROCINIO

ARTI RT 4.657,53 CONTRIBUTO C/TIROCINIO

Nessuno contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata
massima di n. 6 mesi finalizzato all'assunzione € 6.000,00
>contributo per l'attivazione di un tirocinio della durata
massima di n. 6 mesi finalizzato all'assunzione € 6.000,00
>Codice IRAP 291: Riduzione delle aliquote IRAP per le
ONLUS, le cooperative sociali e le imprese sociali (art.1,
comma 1, lett. a) e b) € 14.173,00
>misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da covid 19 (GU 128 del
19/5/2020) conv. con modifiche in legge 17/7/2020 n. 77 (GU
180 del 18/7/2020) € 6.866,00

>
>I presenti valori sono stati rilevati dalla
piattaforma degli Aiuti di Stato in base alla data
di delibera del beneficio.
>
>
>Nessuno



Nessuna da segnalare

Niente da segnalare

Nessuna da indicare



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)
Aumentare il numero di trasformazioni in assunzioni di tirocini a persone con svantaggio
Altro: Sviluppare ulteriormente un sistema di rendicontazione sociale costante che renda maggiormente partecipe
l'organizzazione;

I principali fattori di rischio che dovranno essere monitorati sono:
Obb.1 - Analizzato che la maggior incidenza di infortuni si ha per cause di
inesperienza o negligenza, SET si sofferma sull’importanza di aumentare le
tempistiche di addestramento e prevedere un sistema di verifica dell’efficacia
dell’addestramento.
Obb.2 – Superato il periodo pandemico e le limitazioni necessarie all’attuazione di
misure di sicurezza e di distanziamento al proprio interno, saranno maggiormente
incentivate le opportunità di affiancamento e di tutoraggio lavorativo in ciascun
settore di attività, con almeno uno per ogni settore di impiego e con particolare
attenzione nell’applicare le misure di formazione e mediazione per facilitarne l’esito
positivo.
Obb.3 – L’incremento del numero e delle ore di tutoraggio, affiancamento a tutor
aziendale, oltre al decentramento delle attività di tutoraggio nelle sedi distaccate,
anche con verifiche sui luoghi di lavoro e con il coinvolgimento dei colleghi di
lavoro maggiormente disponibili a coprire le figure di guida, saranno la metodologia
indicata per il miglioramento atteso; le registrazioni su modulistica interna al
sistema di Inserimento Lavorativo del numero e del nominativo dei lavoratori
coinvolti nelle attività di processo potranno essere monitorate per il confronto
numerico periodico


