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4LETTERA DEL PRESIDENTE PREMESSA METODOLOGICA

L’anno 2020 è senza ombra di dubbio l’anno più complicato che l’umanità potesse vivere dal dopoguerra ad oggi 
.IL COVID ha mietuto vittime in ogni parte del mondo e ne ha messo in ginocchio le già fragili economie con seri 
problemi di tenuta sociale. Resistere quindi (è proprio il caso di dirlo) è già un successo, e COOP134, bene o male ci è 
riuscita. L’Europa finalmente ha dato quel segnale che tutti attendevamo ed ora guardiamo al futuro certamente an-
cora preoccupati per la lotta al terribile virus ma sicuramente fra Vaccini e ingenti risorse finanziarie messe a dispo-
sizione appunto dall’Europa, è possibile guardare al futuro con un po’ più di ottimismo. In questo contesto la nostra 
cooperativa non poteva non risentire degli effetti devastanti della pandemia e delle scelte di totale chiusura prima 
e parziale chiusura dopo di tante attività economiche. Tuttavia l’impatto negativo sul nostro bilancio economico è 
stato contenuto ed abbiamo avuto la forza di resistere senza lasciare nessuno a casa.
“QUESTO E’ IL RISULTATO CHE CI RENDE MAGGIORMENTE ORGOGLIOSI DEL NOSTRO LAVORO”
Tutto ciò non era scontato e nonostante gli enormi problemi che ci hanno sconvolto la vita e le problematiche di ogni 
giorno legate alle dinamiche della nostra cooperativa, guardiamo al futuro cercando di rendere più solida la nostra 
cooperativa. Dopo una flessione sul volume d’affari, (le cui ragioni sono da attribuire sia a scelte interne sia a scelte 
del cliente HERA Spa, che ha ridotto notevolmente la quota del fatturato destinato alla cooperazione sociale), c’è già 
una ripresa dello stesso sia per l’anno in corso ma soprattutto in proiezione 2022, cio è dovuto ad importanti aggiudi-
cazioni fuori dai nostri territori e al miglioramento di alcuni contratti in essere che hanno visto importanti incrementi 
di fatturato. L’anno in corso inoltre sarà importante anche perché si realizza il progetto della sede amministrativa e 
tecnica unica, senza tuttavia smantellare la sede di Rimini, che diventerà la sede operativa del settore verde e spaz-
zamento per l’area di Rimini appunto. Un’importante operazione immobiliare e industriale, che da la possibilità di 
patrimonializzare la nostra cooperativa, con incidenze contenute sul nostro conto economico. Siamo certi che ciò 
comporterà anche un notevole miglioramento delle condizioni lavorative e quindi con ampi margini di miglioramen-
to sulle produttività sia tecniche che amministrative.
Ci sono stati anche importanti cambiamenti all’interno della cooperativa stessa e altri ci apprestiamo a farli con 
il rinnovo delle cariche sociali in occasione della prossima assemblea dei soci, che vedrà approvare il bilancio d’e-
sercizio 2020. Un ringraziamento sincero al Consiglio di Amministrazione uscente, che tra non poche difficoltà, ha 
amministrato la cooperativa con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Un augurio di buon lavoro a chi ha scelto 
altre strade e un caloroso benvenuto a chi ha scelto di salire a bordo. Questi cambiamenti hanno già prodotto da un 
lato importanti economie (i cui effetti li vedremo soprattutto nel 2022), riducendo sensibilmente i costi generali e 
dall’altro una redistribuzione più attenta e precisa delle funzioni che soprattutto nelle figure dirigenziali e non solo, 
contribuirà a migliorare l’efficienza nella gestione quotidiana del nostro lavoro. Chiudo con un ricordo di chi da poco 
ci ha lasciato per sempre, Gilberto Vittori, per tutti “GIBO”, verso il quale in tanti abbiamo speso parole e pensieri che 
rimarcano il valore dell’uomo prima e del cooperatore poi. La vita purtroppo ci insegna che occorre convivere con 
queste dinamiche. IL dolore non si cancella, ma il mondo continua a correre e noi con lui. Noi non possiamo che dire 
ancora una volta: “GRAZIE GIBO” per quanto ci hai dato; è stato un privilegio conoscerti e aver fatto un pezzo di stra-
da insieme te. Anche nel tuo nome vogliamo andare avanti.

Il presente Bilancio Sociale fa riferimento 
all’esercizio 2020, in termini di rendiconta-
zione sia delle attività che dei risultati sociali 
ed economici raggiunti, nonchè di verifica 
delle responsabilità e degli impegni presi 
nei confronti dei soci, dei lavoratori, dei de-
stinatari e dei committenti, e in generale di 
tutti gli interlocutori con i quali l’ente inte-
ragisce. Il presente Bilancio Sociale è stato 
redatto ai sensi dell’articolo 14 del D.
Lgs. n.117/2017 e con l’adozione delle Linee 
guida per la redazione del bilancio socia-
le degli Enti del Terzo Settore ed Imprese 
Sociali, in base al Decreto del Ministero del 
lavoro e delle politichesociali 4 luglio 2019 - 
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019. 
Alla sua redazione hanno concorso gli am-
ministratori, i soci e i dipendenti di COOP134 
cooperativa sociale. Il bilancio sociale viene 
sottoposto all’approvazione dei competenti 
organi sociali congiuntamente al bilancio di 
esercizio.
Successivamente viene depositato per via 
telematica presso il Registro delle Imprese 
entro 30 giorni dalla sua approvazione. 
COOP134 cooperativa sociale dà ampia pub-
blicità del bilancio sociale approvato, attra-
verso i canali di comunicazione a disposizio-
ne, sia cartacei sia telematici, in particolare: 
- Consiglio di Amministrazione e Assemblea 
dei soci - Riesame della direzione previsto 
entro la fine di ogni anno solare, Distribuzio-
ne ai dipendenti e collaboratori dell’impre-
sa - Pubblicazione sul sito internet www.134.
cop entro 30 giorni dall’approvazione.

IL PRESIDENTE
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Con l’Assemblea costitutiva del dicembre 2015 si completa il 
percorso di fusione delle Cooperative sociali di tipo B “Eco-
servizi l’Olmo” di Rimini e “Nel Blu” di Cattolica, da cui pren-
de vita “COOP134 – Cooperativa Sociale”.
Il nome simboleggia l’unione dei territori e la filosofia alla base della fusione tra le 
realtà preesistenti: la 134 è infatti la linea di trasporto pubblico che unisce Rimini a 
Cattolica e alla Valconca. COOP134 nasce per garantire un importante futuro, a due 
storiche imprese cooperative, che da sempre hanno avuto la massima attenzione, nei 
confronti di persone “svantaggiate” e provenienti dall’area del disagio sociale, e che 
hanno posto il loro servizio, guardando alle nuove generazioni.
COOP134 associata a Legacoop Romagna, fonda la propria forza sul know-how e 
sull’esperienza nell’ambito sociale e dei servizi esternalizzati ma svolti dalle due Coo-
perativi fondatrici, e rappresenta un importante punto di riferimento per l’inserimen-
to lavorativo in Emilia-Romagna.

Presentazione e dati Anagrafici

DATI ANAGRAFICI

RAGIONE SOCIALE
COOP134  
COOPERATIVA SOCIALE 

P.IVA/CODICE FISCALE
01958530402

FORMA GIURIDICA
COOPERATIVA

SETTORE LEGACOOP
COOPERATIVA SOCIALE - 
PRODUZIONE LAVORO

DATA DI COSTITUZIONE
21/09/1988

ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA
LEGACOOP
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La sede di Rimini di COOP134, comprende al suo 
interno la sede legale e amministrativa, le unità 
locali dei settori, igiene ambientale, manutenzio-
ne del verde, elettrico oltre ad un piazzale adibito 
a parcheggio e ricovero automezzi.

La sede di Cattolica di COOP134, comprende 
l’ufficio di presidenza, l’ufficio commerciale 
e gare, i servizi amministrativi e del perso-
nale, oltre alle unità locali dei settori igiene 
ambientale, manutenzione del verde, settore 
pulizie civili, industriali e sanitarie, settore tra-
sporto merci c/terzi. 

La sede di Senigallia di COOP134, comprende gli 
uffici operativi dei servizi di Igiene Ambientale e 
piazzale deposito mezzi.

Sede Legale: 
Uffici amministrativi e uffici operativi Igiene 

Ambientale 
Via Portogallo, 2 47922 Rimini (RN)

Uffici Operativi: 
Manutenzione del Verde e settore elettrico

 Via Portogallo, 3 47922 Rimini (RN)

Presidenza, ufficio commerciale e gare, uffici 
amministrativi

 Via Toti, 2 47831 Cattolica (RN)

Settore Operativo Igiene Ambientale, Manutenzione del 
Verde, settore pulizie civili, industriali e sanitarie, e 

trasporto merci c/terzi
Via Emilia Romagna, 252  

47831 Cattolica (RN).

Centro Socio Occupazionale “Laboratorio I Delfini”
Via Toscana 11, 47831 Cattolica (RN) Via Foce del Cesano 5, 60019 Senigallia (AN))

sedi coop 134

Sede legale

rimini

Sede operativa di

CATTOLICA

Sede operativa di

SENIGALLIA
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1996 
A Rimini, nasce 
la cooperativa 
sociale Ecoservizi 
l’Olmo

2005
A Cattolica, nasce 
la cooperativa 
sociale Nel Blu
(trasf. oggetto 
sociale Coop Casa 
del Popolo Giorgio 
Amendola)

1988
IL 21 SETTEMBRE 
VIENE REDATTO IL 
PRIMO STATUTO

2010
Progetto 
Contratto di Rete 
d’imprese, ai sensi 
della L.122/2010, 
assieme alla 
cooperativa 
sociale Cento 
Fiori di Rimini

2012
Sottoscrizione 
Contrattto di 
Rete d’imprese, 
e avvio gestione 
unitaria servizi 
amministrativi, 
del personale e 
QSA.

2013
Avvio gestione 
unitaria dei 
servizi di Igiene 
Ambientale e 
Manutenzione 
aree Verdi

25 novembre 
2015
Sottoscrizione 
atto di 
fusione tra le 
cooperativa 
sociale Ecoservizi 
l’Olmo e Nel Blu

18 dicembre 

2015
 l’assemblea 
straordinaria dei 
soci modifica la 
ragione sociale, 
NASCE COOP134 
COOpEPERATIVA 
SOCIALE

1 dicembre 

2015
iscrizione atto 
di fusione al 
Registro Imprese 
CCIAA di Rimini

Oggi 2020
339 dipendenti 
103 ins.  lav. 
13.849K val.prod.
3.150K  pat.netto

Storia DELL’ORGANIZZAZIONE
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COOP134 è associata a Legacoop e contribuisce con il suo operato allo sviluppo 
e alla diffusione del movimento cooperativo sul territorio nazionale e agisce 
nel rispetto dei principi contenuti nella “Dichiarazione di identità cooperativa” 
approvata dall’Alleanza Cooperativa Internazionale al 31° Congresso di Manche-
ster nel settembre 1995.

Una cooperativa è un’associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni 

economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società di proprietà comune e 

democraticamente controllata.

Principi e identità 
DELLA cooperativa

Le cooperative sono dunque basate su valori come quello dell’autosufficienza 
(il fare da sé), dell’autoresponsabilità, della democrazia, dell’eguaglianza, dell’e-
quità e solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri padri fondatori, i soci delle 
cooperative credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della respon-
sabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri: valori ripresi dallo statuto dell’ACI, 
riconosciuto durante il Congresso di Tokyo nel 1992.
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SCOPO
La Cooperativa intende perseguire lo stesso scopo, anche attraverso la gestione di 
servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, istituendo una divisione aziendale 
dotata di autonomia organizzativa ed amministrativa per la gestione di tali servizi, 
conformemente a quanto previsto dalla L.R. 17/07/2014 n. 12 e successive modifica-
zioni, a favore di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di ex degenti di istituti psichiatrici, 
di soggetti in trattamento psichiatrico, di tossicodipendenti, di alcolisti, di minori e 
di anziani, di condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro 
all’esterno ai sensi della Legge 26/7/75 n. 354 e successive modificazioni, di persone 
svantaggiate ai sensi della legge n. 381/91.
La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza 
fini di speculazione privata ed ha anche lo scopo di ottenere, tramite la gestione in 
forma associata, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, so-
ciali e professionali per i soci lavoratori. 

Statuto della Cooperativa

La Cooperativa, conformemente all’art.1 della Legge 381/91, non ha scopo di lucro e si propone 
di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione so-
ciale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di impresa indicate nel successivo art. 
5, finalizzate all’inserimento ed all’integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai 
sensi degli articoli 1, lettera b) e 4 della legge n. 381/91 e successive modifiche e integrazioni. 

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano. Per ciò stesso 
la Cooperativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire alla Lega Nazionale Cooperative e 
Mutue, ai suoi organismi periferici nel cui territorio ha la propria sede sociale, nonché alle altre associazioni di 
riferimento.
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La cooperativa ha sede a Rimini 
(RN) Via Portogallo 2 e offre i suoi 

servizi sul territorio delle Provincie di 
Rimini, Pesaro-Urbino e di Venezia, 
e dal 2018 anche nella Provincia di 

Ancona. Il logo della cooperativa che 
rappresenta un quadrifoglio ottenuto 

dalla scritta “coop” è stato realizzato, al 
termine di un contest internazionale 
a cui hanno preso parte 155 grafici di 

tutto il mondo, da una studentessa 
universitaria di Khulna (Bangladesh) 

che si è aggiudicata il premio fissato da 
99 designs.

COOP134 è sorta per 
trasformare il lavoro in valore

CREARE CONCRETE OPPORTUNITÀ
di lavoro in particolare per coloro che si tro-
vano in situazioni di disagio o in momenti 
difficili della propria vita, in quanto si reputa 
il lavoro lo strumento migliore per realizzare 
l’integrazione sociale, il recupero e il riscatto 
della persona.

GARANTIRE UN AMBIENTE
di lavoro costruttivo che sia in grado di favori-
re una crescita personale e professionale e, in 
ottica dello spirito cooperativo, rafforzando il 
senso di appartenenza al movimento stesso.

FORNIRE SERVIZI DI QUALITÀ 
così che i nostri clienti rimangano soddisfatti, 
creando un rapporto fiduciario che non ga-
rantisca solo standard elevati ma che unisca 
la valorizzazione del lavoro di persone “svan-
taggiate” e “non svantaggiate”.

MANTENERE CENTRALE
il valore della persona, per questo la coopera-
tiva presta la massima attenzione alle capaci-
tà e alle esigenze di tutti coloro che lavorano 
in essa, cercando il più possibile di valorizzare 
e tutelare le peculiarità di ognuno assegnan-
do la mansione più adeguata.

Mission, vision e valori
Quest’obiettivo, si concretizza nel:

La cooperativa inoltre è 
retta e disciplinata secondo 

il principio della mutualità 
e si propone l’obiettivo di 

ottenere, tramite la gestione 
associata, migliori condizioni 

economiche, sociali e 
professionali per i soci 

lavoratori.
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e amministrazione
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I soci cooperatori aventi diritto al voto erano 
177 soci lavoratori e 15 soci finanziatori/sovven-
tori, mentre quelli presenti e votanti 56 soci la-
voratori, 4 soci finanziatori/sovventori. 

ASSEMBLEA 10 LUGLIO 2020

Assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è definita, tradizionalmente, come l’organo della volontà sociale. 

Essa è chiamata a operare alcune scelte fondamentali e ad assumere 
importanti decisioni, come per esempio: la nomina e revoca degli am-
ministratori, la nomina del collegio sindacale e del soggetto incarica-
to del controllo contabile, approva il bilancio annuale e dispone circa 
la destinazione degli utili o l’imputazione delle perdite, delibera even-
tuali azioni di responsabilità e approva i regolamenti che stabiliscono 

i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica tra 
la società e i soci. 
Con riferimento al numero di convocazioni dell’assemblea dei soci, 
l’assemblea di COOP134 si è riunita in una sola occasione, causa Co-
vid, per approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, 
come previsto dalla normativa di riferimento.

177
soci lavoratori

56 presenti 
e votanti

15
soci finanziatori 
sovventori

4 presenti 
e votanti
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ETÀ 
MEDIA

IL CONSIGLIO 
SI È RIUNITO Presenza femminile

20%

8 volte ne
l 2

02
0

Presenza consiglieri

84%59

Consiglio di
amministrazione
Come previsto dallo statuto di COOP134, il consiglio di amministrazione, eletto dall’as-
semblea ordinaria dei soci, si compone di 9 consiglieri i quali resteranno in carica per 
un massimo di 3 anni con la possibilità di essere rieletti. Il consiglio di amministrazio-
ne elegge nel suo seno il presidente e il vice - presidente. Come previsto dallo statuto 
il consiglio di amministrazione di COOP134 è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri 
per la gestione sia ordinaria sia straordinaria della cooperativa. Le sue funzioni princi-
pali possono essere riassunte in:

 � Cura l’esecuzione delle delibere dell’assemblea

 � Redige il bilancio consuntivo e la relazione a esso collegato

 � Relazioni sui criteri seguiti nella gestione per il conseguimento dello scopo mu-
tualistico e le ragioni assunte riguardo l’ammissione di nuovi soci.

ARMANDO BERLINI
Presidente

GILBERTO VITTORI
Vice Presidente

ANDREA BELOSI
Consigliere

GIAMPIERO BOSCHETTI
Consigliere

ACHILLE GALARI
Consigliere

MONICA MARCHIONNI
Consigliere

ROSSELLA MONTICELLI
Consigliere

GIOVANNI PARI
Consigliere

DOMENICO PISELLI
Consigliere
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COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale, come previsto dall’art. 2543, co.1, c.c. l’assemblea 
dei soci procede alla sua nomina ed è composto da 3 membri effettivi 
e da 2 supplementi, tutti in possesso dei requisiti di legge per ricoprire 
questa carica. Il presidente del collegio è nominato dall’assemblea. La 
durata in carica dei sindaci è di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale, come riportato nello statuto, ha il compito di vigi-
lare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzati-
vo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa. La convoca-
zione del collegio sindacale deve avvenire ogni 90 giorni.

Presenza  
femminile 40%

ETÀ 
MEDIA46

Dott. PAOLO GASPERONI
Presidente del Collegio Sindacale

Dott. sa BARBARA BOLOGNA
Sindaco Effettivo

Dott. GIOVANNI CERRI
Sindaco Effettivo

Dott. GIANMARCO TOGNACCI
Sindaco Effettivo

Dott. sa LUCIA DELBIANCo
Sindaco Effettivo
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ASSEMBLEA DEI SOCI

Consiglio di Amministrazione C. di A.

Uff. Gare Appalti e AA.GG

PresidenzaOdV Dlgs. 231

Uff. Risorse Umane

DirezioneQSA Resp. Commerciale e Gare

Direttore OperativoCSO Laboratorio I Delfini Resp. Amm.ne Finanza e Controllo

Resp. Produzione Uff. Acquisti

Controllo di Gest.

Modello Organizzativo

ORGANIGRAMMA

Resp. Settore  
Ig. Ambientale

Ref.  
Settore Trasporti

Resp.  
Settore Verde

Resp.  
Settore Pulizie

Ref. Settore Elettrico
Ref. Settore Servizi 
Cimiteriali Portuali

DOTT. GAMBI ANTONIO
Organo di vigilanza

COOP134 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Gennaio 2017 si è dotato di un Modello di Orga-
nizzazione, Gestione e Controllo (Modello Organizzativo), previsto dal D.Lgs. 231/2001, regolarmente aggiornato 
in funzione delle evoluzioni aziendali e normative.

Tale documento è nato per integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale 
della Cooperativa, contiene principi e norme di comportamento che arric-
chiscono i processi decisionali aziendali e orientano i comportamenti dei di-
rigenti, quadri, soci, dipendenti e dei diversi gruppi di stakeholder; esso non 
si sostituisce quindi a leggi o a norme contrattuali, ma ha la funzione di met-
tere in luce gli impegni etici e morali da adottare quotidianamente nell’e-

spletamento della propria attività. E’ istituito ed è pienamente operativo un 
Organismo di Vigilanza come funzione dotata di tutti i poteri necessari per 
assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’os-
servanza del Modello organizzativo, in linea con quanto previsto dall’art. 6 del 
D.Lgs. 231/2001 ed eventuali successive modifiche.
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Mappa degli Stakeholder

INSERIMENTI LAVORATIVI 
L.381/91

ASSOCIAZIONI 
DI CATEGORIA

BANCHE ED ISTITUTI 
DI CREDITO

PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

COOPERATIVE 
SOCIALI IN RETE

LAVORATORI SOCi

CONSORZI

CLIENTI

SOCI SOVVENTORI

FINANZIATORI

FORNITORI

LAVORATORI 
NON SOCI

COLLETTIVITà

Con il termine stakeholder 
si fa riferimento ai portatori 
d’interesse che ruotano 
intorno alla cooperativa e 
rappresentano le persone e le 
entità che sono interessate ai 
prodotti, ai servizi, allo stato e 
al futuro della cooperativa. 
Nel novero degli stakeholder 
si possono classificare gli 
stessi in 2 tipologie: gli 
stakeholder primari (le prime 
due colonne del grafico) o 
secondari (la terza colonna).
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Contratto di rete

A giugno 2018 è stato rinnovato il contratto di rete tra COOP134 - CENTO FIORI, 
il contratto ha come oggetto lo svolgimento in comune delle attività di gestione 
delle aree aziendali di amministrazione finanza e controllo e la gestione del per-
sonale. È riportata la possibilità nel futuro di espandere le aree gestite in comune. 
Nello specifico è prevista la gestione unitaria delle aree funzionali di: contabilità 
generale, controllo di gestione e affari generali, ufficio clienti e gestione crediti, 
uffici fornitori, acquisti e gestione mezzi e infine uffici amministrazione del per-
sonale. Il contratto di rete sottoscritto dalle due cooperative rappresenta, ancora 
oggi, un’innovazione in termini di collaborazione e cooperazione fra cooperative. 
Il contratto rappresenta un punto di partenza per il miglioramento della qualità e 
della quantità di aree e servizi gestisti in comune, per questo COOP134 continua a 
investire nello sviluppo e nell’organizzazione con le altre cooperative.

In base alla normativa contenuta nel D.L. 10 febbraio 2009 
n.5 convertito dalla legge 9 aprile 2009, modificata ed inte-
grata con la legge 23 luglio 2009 n.99 e con la legge 30 luglio 
2010 n.122 che ha convertito il D.L. 78/2010, nel luglio 2018 
e con scadenza al 31 dicembre 2020 le cooperative sociali 
Cento Fiori  e Coop134 hanno rinnovato il contratto di rete 
volto a consolidare, ottimizzare e migliorare i propri servizi 
e attività attraverso un aumento dell’efficienza e una più 
forte presenza sul mercato di riferimento. 
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Legacoop Romagna

BANCA POPOLARE ETICA

FEDERCOOP ROMAGNA

Consorzio Quarantacinque

Consorzio Ciclat

CNS

Consorzio Via Portogallo 

Consorzio Sociale Romagnolo (Csr)

coop. sociale cento fiori

CONSORZIO CFA

Coop Futura

T41B

Consorzio Macrame’

BANCA MALATESTIANa

CCFS - CONSORZIO COOPERATIVO 
FINANZIARIO PER LO SVILUPPO

RIVIERA BANCA CREDITO COOP. 

COOPERDIEM SOC. COOP.

COOP. SOCIALE AGRICOLA RIMINESE

reti e adesioni
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Come si evince dai dati, il 71% circa del valore della produzione è otte-
nuto dall’erogazione di servizi a questi 3 clienti.
Sia il Consorzio Sociale Romagnolo che il CFA Soc.Coop.Soc. che il Con-
sorzio Ciclat hanno come partner commerciali principali le aziende 
del Gruppo Hera Spa. I servizi più richiesti dai clienti della cooperativa, 
come dimostra anche la tabella che si riferisce ai ricavi dei vari settori 

Consorzio Sociale Romagnolo €4.363.034

Consorzio ciclat €1.080.973

Consorzio cfa società cooperativa sociale €4.259.791

Altri clienti €3.849.182

Nel 2020 la cooperativa ha intrattenuto rapporti con oltre 300 clienti che sono distribuiti principalmente 
sul territorio della provincia di Rimini, Pesaro-Urbino, Forlì-Cesena, Ancona e Venezia.
Con l’intento di valutare il rapporto con i clienti si è scelto come indicatore l’ammontare in termini economici 
che la cooperativa COOP134 fattura ai suoi maggiori 3 clienti.

d’attività, sono i servizi d’igiene ambientale e manutenzione e cura del 
verde, principalmente richiesta da soggetti pubblici.
Particolare attenzione va posta, inoltre, al servizio di pulizie che vede 
come principali clienti soggetti privati sia per l’ambito industriale che 
quello ospedaliero.
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TIPOLOGIA DI FORNITORI ACQUISTI 2020 ACQUISTI 2019
1. Fornitori di Carburanti per autotrazione 703.228 € 1.025.590 € 
2. Fornitori di servizi di manutenzione e riparazioni e lavaggi automezzi e spazzatrici 813.298 € 971.592 € 
3. Fornitori servizi di noleggio automezzi e attrezzature 945.717 € 734.807 € 
4. Fornitori di servizi assicurativi 281.708 € 241.262 € 
5. Fornitori materiale di consumo 107.991 € 209.039 € 
6. Fornitori di servizi d'opera/terzisti 83.830 € 129.936 € 
7. Fornitori pezzi di ricambio mezzi/attrezzature 85.785 € 109.714 € 
Totale acquisti merci e servizi anno 2020 - voci B6-B7-B8 C/E  4.558.871 €  5.175.667 € 

COOP134 nella scelta dei propri fornitori, predilige chi abbia adot-
tato un sistema di gestione d’impresa votato al rispetto dei lavora-
tori, dell’ambiente e di standard di qualità. Le tipologie di prodotti/
servizi acquistatati sono:

 � Materie prima quali: carburanti, materiale di consumo settore 
Igiene Ambinetale, piante, concime e terricciati del settore verde;

 � Attrezzature, ricambi e automezzi per la realizzazione dei servizi 
di COOP134;

 � Prodotti chimici per la pulizia e la sanificazione, saponi, detergenti 
e quanto utile all’esecuzione del servizio di pulizie civili ed indu-
striali;

 � Servizi aventi influenza sulla qualità del prodotto o del servizio forni-
to da COOP 134 (noleggio piattaforme aeree, mini escavatori, servizi 
vari come officine di riparazione automezzi, ecc.)

L’attività di selezione dei fornitori è volta ad accertare la capacità 
qualitativa, la capacità produttiva ed eventuali certificazioni am-
bientali del fornitore e la potenziale costanza di mantenere que-
ste caratteristiche nel tempo. La qualificazione dei nuovi fornitori 
è gestita dal responsabile di settore in collaborazione con l’ufficio 
fornitori e il responsabile del sistema di gestione integrato. La qua-
lifica iniziale si basa su una valutazione articolata che comprende 
i seguenti criteri:

 � Il fornitore è professionalmente riconosciuto sul mercato di set-
tore;

 � Valutazione del rapporto qualità/prezzo;

 � Tempi di consegna;

 � Valutazione di una prima campionatura di prova (se applicabile);

 � Possesso di certificato ISO 14001:2015.

Fornitori

I servizi e i beni maggiormente acquistati durante l’anno sono: i carburanti necessari al funzionamento dei 
mezzi e delle attrezzature, la manutenzione e i ricambi dei mezzi e il noleggio di alcuni automezzi senza 
conducente.



22Pubblica Amministrazione

La Legge 04/08/2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorren-
za, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2017, n. 189), all’art. 1 
comma 125 prevede che vari Enti, tra cui le Onlus e quindi anche le Coo-
perative Sociali, debbano pubblicare “entro il 28 febbraio di ogni anno, nei 
propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, 
incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque gene-
re ricevuti” dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente.
E’ opportuno ricordare che lo stesso comma obbliga tutte le imprese che 
usufruiscono di finanziamenti di carattere pubblico precedentemente ci-
tati, a pubblicare tali importi “nella nota integrativa del bilancio di esercizio 
e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato”.

da 5 per mille
€ 2.422

da Gse per incentivi 
impianti fotovoltaici

€ 84.387

NOME ENTE ANNO 2020

Comune di Senigallia € 788.836

GEAT S.r.l. € 439.122

Comune di Cattolica € 308.029

Azienda U.S.L. della Romagna € 196.188

farmacie comunali di riccione € 60.488

Comune di Gabicce Mare € 59.326

Comune di Gradara € 41.687

Comune di San Giovanni in Marignano € 41.053 

Anthea Srl € 34.705

Comune di Bellaria-I.Marina € 16.725

osimo servizi € 12.313

Unione dei Comuni Valle del Savio € 10.965

Comune di San Mauro Pascoli € 4.582

Totale FATTURATO € 2.014.019,00

CONTRIBUTI RICEVUTI ANNO 2020

FATTURATO DIRETTO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi 
retribuiti ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni nel 
2020 dalla Cooperativa sociale COOP134.
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04
Sociale: Persone, 
Obiettivi e Attività
- Sviluppo e valorizzazione dei soci
- sviluppo e valorizzazione dei lavoratori
- Formazione
- Qualità dei servizi
- Impatti dell’attività
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SOCI 
COSÌ SUDDIVISI:

soci lavoratori
173

soci sovventori 
persone 
giuridiche7

189Per quanto riguarda la distinzione di genere fra i soci lavoratori, la coo-
perativa conta al suo interno 173 soci lavoratori di cui 129 di sesso ma-
schile e 44 di sesso femminile. Se si analizza invece la situazione dei soci 
lavoratori in condizione di svantaggio, la cooperativa ha in forza 55 soci 
lavoratori in condizione di svantaggio. Gli aspetti migliorativi che la co-
operativa ha introdotto a favore dei propri dipendenti rispetto al Con-
tratto Collettivo Nazionale delle Cooperative Sociali nel corso dell’anno 
2020 sono i seguenti:

 � Concessione di anticipazioni sulle retribuzioni mensili;

 � Concessione di anticipazioni sul TFR nei casi di esigenze legate ad 
emergenze abitative e spese dentistiche/odontoiatriche;

 � Momenti di convivialità tra i soci (cene sociali);

 � Strenne natalizie;

 � Buono di 500€ in buoni pasto per la nascita di bambino ad un 
socio.

Soci
Il numero dei soci al 31 dicembre 2020 è di 

socio sovventore 

persone Fisiche9
fino a
40 anni21italia145

dai 41 anni
fino a 60 anni128unione

europea 4
oltre i
60 anni24extra

ue 24



25Lavoratori

COOP134 nel corso del 2020, ha occupato 503 lavoratori im-
piegati nei vari settori di attività. Con riguardo alla presenza 
femminile, la cooperativa conta al suo interno 121 donne, che 
rappresentano il 24% circa del totale dei lavoratori. Inoltre 344 
lavoratori hanno un contratto a tempo indeterminato. 
Nello svolgimento delle proprie attività, con speciale riferi-
mento al raggiungimento del fine sociale per cui la coopera-
tiva è sorta, COOP134 impiega 157 inserimenti lavorativi, rien-
trati nelle categorie contenute nella Legge n. 381/1991 e Legge 
n.68/1989.  
Per quanto concerne la distinzione di genere all’interno del 
personale in condizione di svantaggio, sono presenti 35 don-
ne sul totale di 157 lavoratori che rappresentano il 23% degli 
inserimenti lavorativi.

503 occupati

137
soci maschi

245
non soci maschi

38
soci femmine

83
non soci femmine
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9
laurea

95
fino a 40 anni

425
italiana

419
scuola media 
inferiore

68
oltre i 60 anni

70
extraeuropea

66
scuola media 
superiore

340
da 41 a 60 anni

8
europea

4
nessun titolo

5
elementari

studi

età

nazionalità

contratti di lavoro

237
tempo indeterminato 
e tempo pieno pieno

92
Tempo determinato 
e tempo pieno

107
tempo indeterminato
e tempo part time

67
Tempo determinato 
e part time



27157 occupati svantaggiati

studi

età

nazionalità

41
soci maschi

2
laurea

20
fino a 40 anni

146
italiana

81
non soci maschi

134
scuola media 
inferiore

22
oltre i 60 anni

7
extraeuropea

14
soci femmine

20
scuola media 
superiore

115
da 41 a 60 anni

21
non soci femmine

1
nessun titolo

4
europea



285 detenuti ed ex detenuti

2 Disabili psichici e sensoriali

112 Disabili fisici 

40 Tossicodipendenti/Alcolisti

0
tirocinio

0
tirocinio

2
tirocinio

0
tirocinio

0
altro

0
altro

0
altro

0
altro

5
contratto

2
contratto

110
contratto

40
contratto



29Infortuni e giorni di malattia

Viene riportato di seguito il dato relativo al numero di infortuni intercorsi e i giorni 
di malattia effettuati durante il periodo di riferimento. Volendo avere una base di 
riferimento per l’analisi degli infortuni, si riportano i dati dall’anno 2015 (anno di na-
scita di COOP134), in maniera tale da paragonarli con altri enti ed aziende operanti 
nello stesso settore.

anno 2015 anno 2016 anno 2017 anno 2018 anno 2019 anno 2020

45
infortuni

912
giorni

40
infortuni

876
giorni

46
infortuni

1001
giorni

53
infortuni

1650
giorni

41
infortuni

1046
giorni

25
infortuni

577
giorni
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Di seguito sarà riportata nello specifico le ore di formazione svolte dai dipendenti di COOP134 divise per settore:

2718 ore corsi 193 personale interessato

48
donne

75
over 50

145
uomini

formazione
COOP134, nello svolgimento delle proprie attività e nel 
perseguimento del suo obiettivo sociale, investe risorse 
sia umane sia economiche nella formazione dei propri 
dipendenti, ritenendola uno strumento chiave sia a livel-
lo personale che societario.
I corsi di formazione a cui hanno preso parte gli addetti 
della cooperativa hanno l’obiettivo di fornire conoscen-
ze fondamentali in campi come la sicurezza sul lavoro, la 
qualità dei servizi offerti e l’aggiornamento professionale 
specifico per i vari settori di attività. Nel corso del 2020 
sono state svolte complessivamente 2.718 ore di forma-
zione.

1356
Ore 
corsi 
esterni

igiene ambientale trasporti porto

82 persone
498 ore

4 persone
48 ore

2 persone
22 ore

verde laboratorio cimiteri

53 persone
481 ore

10 persone
114 ore

8 persone
32 ore

pulizie elettrico amministrazione

28 persone
134 ore

3 persone
8 ore

4 persone
22 ore

818
Ore 
corsi 
obbligatori

541
Ore 
corsi non 
obbligatori
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I servizi di COOP134

Pulizie civili Spazzamento strade Servizi cimiterialiGestione aree portuali

Servizi di pulizia per uffi-
ci pubblici e privati, enti 
pubblici in genere, aree 
di produzione industriale

Servizi di pulizia e manu-
tenzione dell’area por-
tuale di Cattolica

Spazzamento strade 
meccanizzato e/o ma-
nuale di aree grandi e 
piccole

Gestione funzionale dei 
servizi cimiteriali

Manutenzioni impianti

Gestione parcheggi Pulizie sanitarie

Trasporti e logistica

Manutenzione, custodia 
e pulizia impianti elettrici 
e fotovoltaici

Trasporto, logistica, mo-
vimentazione conto ter-
zi, piccolo autotrasporto 
e facchinaggio

Servizi di custodia, pu-
lizia e manutenzione di 
aree adibite alla sosta

Pulizie e disinfezione di 
ospedali, case di cura, 
case di riposo e ambula-
tori medici

Verde pubblico e privato  Impianti sportivi Gestione del centro socio 
occupazionaleRaccolta dei rifiuti

Progettazione, realizza-
zione e manutenzione 
aree verdi e arredi urbani

Raccolta dei rifiuti ma-
nuale e meccanizzata sia 
porta-porta che di pros-
simità

Gestione, manutenzione 
e custodia impianti spor-
tivi all’aperto e al chiuso

Laboratorio creativo ed 
educativo rivolto a per-
sone adulte con disabili-
tà mentali e fisiche



32Le certificazioni

La COOP134 cooperativa sociale ha come scopo sociale la promozione umana e l’integrazione sociale 
dei cittadini attraverso la gestione e lo svolgimento di servizi finalizzati all’inserimento lavorativo di 
persone “svantaggiate”. La cooperativa ha inoltre ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
e ISO18001:2007 nei seguenti campi di applicazione:

iso 45001:2018ISO 9001:2015 iso 14001:2015
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I punti forza Da un’analisi strutturale della cooperativa e dei servizi offerti dalla stessa, 
sono stati individuati alcuni dei punti forza dell’impresa che la rendono una 
delle più importanti e conosciute cooperative Riminesi. 

La cooperativa sociale COOP134 si avvale costan-
temente di tecnici preparati e progetti specifici 
altamente personalizzabili in grado di soddisfare 
ogni necessità dei clienti. COOP134, data la storia 
ultra ventennale delle cooperative fondatrici, è si-
nonimo di esperienza e qualità certificata, ricono-
sciuta legalmente dal conseguimento del sistema 
gestione integrato (ISO 9001:2015 - 1401:2015 - BS 
OHSAS - 1801:2007) per il sistema di gestione del-

la qualità.  Uno dei punti di forza della cooperativa, 
che le garantisce un alto livello fiducia e visibilità, 
è il forte radicamento con il territorio, dovuto prin-
cipalmente agli innumerevoli cantieri e opere svol-
te nei comuni di Rimini, Riccione, Cattolica e Val-
conca, e Pesaro. Inoltre uno degli obiettivi primari 
della cooperativa, sempre nel rispetto dei principi 
cooperativi e sociali, è la costante ricerca di un alto 
grado di efficienza nell’utilizzo delle proprie risorse, 

sia umane sia di mezzi/attrezzature, per garantire 
il migliore servizio possibile a un costo contenuto.  
COOP134, tramite il suo costante essere in “rete” con 
i canali sociali del territorio, cerca costantemente di 
realizzare il suo obiettivo principale: quello di inse-
rire in un percorso lavorativo il maggior numero di 
persone in condizione di svantaggio di ogni genere, 
creando valore sia per la collettività che per la coo-
perativa stessa.

esperienza affidabilitàspecializzazioneprezzi
equilibrati

legame con
il territorio

impegno
sociale
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05
Situazione Economico
Finanziaria
- Attività e obiettivi economico-finanziari
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2016 2017 2018 2019 2020
€ % € % € % € % € %

Immobilizzi materiali netti 2.091.328 20,0% 2.836.330 24,5% 2.340.679 21,3% 1.913.253 17,1% 1.599.519 18,4%

Immobilizzi immateriali netti 507.182 4,9% 482.884 4,2% 470.319 4,3% 466.706 4,2% 417.862 4,8%

Immobilizzi finanziari 463.061 4,4% 585.951 5,1% 649.528 5,9% 706.995 6,3% 720.755 8,3%

Crediti oltre 12 mesi 262.994 2,5% 312.585 2,7% 348.774 3,2% 373.569 3,3% 398.365 4,6%

TOTALE ATTIVO A LUNGO 3.324.565 31,8% 4.217.750 36,4% 3.809.300 34,7% 3.460.523 31,0% 3.136.501 36,2%

Rimanenze 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Liquidit  differite 6.560.357 62,8% 6.826.003 58,9% 6.907.448 62,9% 7.250.110 64,9% 5.200.267 60,0%

Liquidit  immediate 560.312 5,4% 545.037 4,7% 268.495 2,4% 468.738 4,2% 335.286 3,9%

TOTALE ATTIVO A BREVE 7.120.669 68,2% 7.371.040 63,6% 7.175.943 65,3% 7.718.848 69,1% 5.535.553 63,8%

TOTALE ATTIVO 10.445.234 100,0% 11.588.790 100,0% 10.985.243 100,0% 11.179.371 100,0% 8.672.054 100,0%

Patrimonio Netto 3.246.720 31,1% 3.092.536 26,7% 3.143.746 28,6% 3.152.296 28,2% 3.169.838 36,6%

Fondi per Rischi e Oneri 62.808 0,6% 0 0,0% 43.862 0,4% 8.595 0,1% 12.571 0,1%

Fondo TFR 962.749 9,2% 1.081.008 9,3% 1.095.465 10,0% 1.181.925 10,6% 1.106.583 12,8%

TOTALE DEBITI A LUNGO 1.979.783 19,0% 2.439.814 21,1% 2.430.509 22,1% 1.981.169 17,7% 1.499.124  17,3%

TOTALE DEBITI A LUNGO + PN 5.226.503 50,0% 5.532.350 47,7% 5.574.255 50,7% 5.133.465 45,9% 4.668.962 53,8%

TOTALE DEBITI A BREVE 5.218.731 50,0% 6.056.440 52,3% 5.410.988 49,3% 6.045.906 54,1% 4.003.092 46,2%

TOTALE PASSIVO 10.445.234 100,0% 11.588.790 100,0% 10.985.243 100,0% 11.179.371 100,0% 8.672.054 100,0%

Attivo a lungo

Liquidità differite

Liquidità immediate

Rimanenze

Patrimonio Netto

Debiti a lungo

Debiti a breve

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

attivo attivo attivo attivo attivopassivo passivo passivo passivo passivo

2016 2017 2018 2019 2020
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2016 2017 2018 2019 2020

€ %ricavi € %ricavi € %ricavi € %ricavi € %ricavi

(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni 11.568.710 100,0% 12.249.522 100,0% 14.169.844 100,0% 15.942.456 100,0% 13.552.980 100,0%

(+/-) Var. rimanenze prodotti 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

(+) Altri ri cavi 389.808 3,4% 516.647 4,2% 417.516 2,9% 311.199 2,0% 296.092 2,2%

Valore della produzione  operativa 11.958.518 103,4% 12.766.169 104,2% 14.587.360 102,9% 16.253.655 102,0% 13.849.072 102,2%

(-) Acquisti di merci (1.254.232) 10,8% (1.346.878) 11,0% (1.578.204) 11,1% (1.636.557) 10,3% (1.219.995) 9,0%

(-) Acquisti di servizi (1.896.906) 16,4% (1.949.879) 15,9% (2.221.850) 15,7% (2.593.807) 16,3% (2.229.732) 16,5%

(-) Godimento beni di terzi (388.575) 3,4% (368.607) 3,0% (578.237) 4,1% (944.703) 5,9% (1.109.143) 8,2%

(-) Oneri diversi di gestione (347.651) 3,0% (339.151) 2,8% (298.682) 2,1% (305.928) 1,9% (277.077) 2,0%

(+/-) Var. rimanenze materie 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Costi della produzione (3.887.364) 33,6% (4.004.515) 32,7% (4.676.973) 33,0% (5.480.995) 34,4% (4.835.947) 35,7%

VALORE AGGIUNTO 8.071.154 69,8% 8.761.654 71,5% 9.910.387 69,9% 10.772.660 67,6% 9.013.125 66,5%

(-) Costi del personale (7.324.411) 63,3% (7.853.423) 64,1% (8.938.373) 63,1% (9.895.626) 62,1% (8.523.878) 62,9%

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) 746.743 6,5% 908.231 7,4% 972.014 6,9% 877.034 5,5% 489.247 3,6%

(-) Ammortamenti (500.107) 4,3% (677.732) 5,5% (745.472) 5,3% (729.878) 4,6% (396.030) 2,9%

(-) Accantonamenti e svalutazioni (9.056) 0,1% (38.500) 0,3% (47.712) 0,3% 0 0,0% (3.976) 0,0%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 237.580 2,1% 191.999 1,6% 178.830 1,3% 147.156 0,9% 89.241 0,7%

(-) Oneri finanziari (76.480) 0,7% (58.289) 0,5% (44.639) 0,3% (35.138) 0,2% (25.320) 0,2%

(+) Proventi finanziari 301 0,0% 285 0,0% 96 0,0% 165 0,0% 1.495 0,0%

Saldo gestione finanziaria (76.179) -0,7% (58.004) -0,5% (44.543) -0,3% (34.973) -0,2% (23.825) -0,2%

RISULTATO CORRENTE 161.401 1,4% 133.995 1,1% 134.287 0,9% 112.183 0,7% 65.416 0,5%

(-) Altri costi non operativi 0 0,0% (11.000) 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

(+) Altri ri cavi non operativi 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Saldo altri ricavi e costi non  operativi 0 0,0% (11.000) -0,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

RISULTATO PRIMA IMPOSTE 161.401 1,4% 122.995 1,0% 134.287 0,9% 112.183 0,7% 65.416 0,5%

(-) Imposte sul reddito (53.686) 0,5% (57.660) 0,5% (84.021) 0,6% (92.137) 0,6% (38.833) 0,3%

RISULTATO NETTO 107.715 0,9% 65.335 0,5% 50.266 0,4% 20.046 0,1% 26.583 0,2%
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ROI Redditività capitale investito
anno valore trend ind.

2016 2,3% negativo

2017 1,7% negativo

2018 1,6% negativo

2019 1,3% negativo

2020 1,0% negativo

PFN/MOL
anno valore trend ind.

2016 4,2 neutro

2017 4,5 neutro

2018 3,8 neutro

2019 3,7 neutro

2020 2,9 positivo

PFN/PN
anno valore trend ind.

2016 0,96 positivo

2017 1,33 positivo

2018 1,17 positivo

2019 1,03 positivo

2020 0,45 positivo

Quick Ratio Liquidità immediata
anno valore trend ind.

2016 136,4% positivo

2017 121,7% positivo

2018 132,6% positivo

2019 127,7% positivo

2020 138,3% positivo

ROS Redditività delle vendite
anno valore trend ind.

2016 2,1% negativo

2017 1,6% negativo

2018 1,3% negativo

2019 0,9% negativo

2020 0,7% negativo

FCO/Ricavi
anno valore trend ind.

2016 n.d. -

2017 -4,9% negativo

2018 3,5% neutro

2019 3,0% neutro

2020 13,6% positivo

PN/Attivo Indipendenza finanziaria  
anno valore trend ind.

2016 0,31 neutro

2017 0,27 neutro

2018 0,29 neutro

2019 0,28 neutro

2020 0,37 neutro

Margine di Tesoreria  
anno valore trend ind.

2016 1.901.938 positivo

2017 1.314.600 positivo

2018 1.764.955 positivo

2019 1.672.942 positivo

2020 1.532.461 positivo

ROE Redditività mezzi propri
anno valore trend ind.

2016 3,3% neutro

2017 2,1% neutro

2018 1,6% negativo

2019 0,6% negativo

2020 0,8% negativo

OF/MOL
anno valore trend ind.

2016 0,1 positivo

2017 0,1 positivo

2018 0,0 positivo

2019 0,0 positivo

2020 0,1 positivo

PN/Debiti
anno valore trend ind.

2016 50,8% positivo

2017 40,6% positivo

2018 45,3% positivo

2019 44,6% positivo

2020 70,4% positivo

Current Ratio Liquidità Corrente
anno valore trend ind.

2016 1,36 neutro

2017 1,22 neutro

2018 1,33 neutro

2019 1,28 neutro

2020 1,38 neutro

ROT Rotazione capitale investito
anno valore trend ind.

2016 1,8 neutro

2017 1,7 neutro

2018 2,1 positivo

2019 2,5 positivo

2020 2,9 positivo

Costo dei mezzi di terzi
anno valore trend ind.

2016 1,3% positivo

2017 0,8% positivo

2018 0,7% positivo

2019 0,5% positivo

2020 0,6% positivo

Copertura Immobilizzazioni  
anno valore trend ind.

2016 1,57 positivo

2017 1,31 positivo

2018 1,46 positivo

2019 1,48 positivo

2020 1,49 positivo

Margine di Struttura
anno valore trend ind.

2016 -77.845 negativo

2017 -1.125.214 negativo

2018 -665.554 negativo

2019 -308.227 negativo

2020 33.337 positivo

VALUTAZIONE 
ECONOMICA

VALUTAZIONE 
FINANZIARIA

VALUTAZIONE 
PATRIMONIALE

VALUTAZIONE 
LIQUIDITÀ

EQUILIBRIO PATRIMONIALE

LIQUIDITÀ

EQUILIBRIO ECONOMICO

EQUILIBRIO FINANZIARIO

La redditività dell’azienda
è critica

La solvibilità dell’azienda
è ottima

La solidità dell’azienda
è buona

La condizione della liquidità 
aziendale è soddisfacente
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PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI CUI AL 
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI 

MINISTRI 14 FEBBRAIO 2001 

€ 272.638

SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O 
AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL 

LAVORO DI PERSONE DI CUI ART.4 L.381/91

€ 13.233.202

Fatturato per servizio
(ex attività di interesse generale ex art.2 del D.Lgs. 112/2017)
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Settore Elettrico

139.962

Servizi Cimiteriali

219.395

Trasporto c/terzi

252.310

Servizi Vari

184.967

Settore Gestione 
Servizi Portuali

118.121

Settore Verde

1.950.613

Igiene Ambientale

8.978.252

Settore persone

282.638

Settore Pulizie

1.436.992
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06
RSI
- Responsabilità Sociale e Ambientale
- Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
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Riepilogo mezzi

MEZZO ETà MEDIA 
2018

ETà MEDIA 
2019

ETà MEDIA 
2020

SPAZZATRICI 6,76 4,87 6

PATENTE B 10,36 10,77 10,17

PATENTE C/CQC 8,73 10,41 11,70

SETTORE VERDE 14,69 15,70 16,20

TOTALE 10,14 10,44 11
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COOP134 anche nel corso del 2020 ha mantenuto una 
particolare attenzione nel percorso di rinnovamento 
del parco mezzi, anche se l’azione svolta nel corso del 
presente esercizio, non è risultata particolarmente in-
cisiva. L’acquisizione di nuovi mezzi continuerà e, com-
patibilmente con la durata degli appalti, verrà svilup-

pata prestando la massima attenzione all’impatto delle 
emissioni in atmosfera. 
Questa attenzione si completerà prestando particola-
re attenzione ai sistemi di raccolta ai relativi percorsi di 
trasporto dei rifiuti privilegiando combustibili verdi a 
ridotto impatto ambientale.  

Le emissioni in 
atmosfera e la flotta

Il rapporto con l’ambiente
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Nel corso del 2012, la cooperativa COOP134 ha installato undici impianti fo-
tovoltaici su edifici pubblici nel Comune di Riccione (n.3) e nel Comune di 
Santarcangelo di Romagna (n.8). Con il Comune di Riccione si è stipulato 
un accordo che dava in comodato d’uso alla cooperativa la superficie sugli 
edifici pubblici del comune, in cambio la cooperativa s’impegna a sue spe-
se a bonificare dall’alta presenza di Eternit, la palestra e gli uffici scolastici, 
facendo fronte alla mancanza di fondi della giunta comunale per questi in-
terventi di manutenzione straordinaria degli edifici pubblici. Questo inter-
vento ha permesso un duplice vantaggio per la collettività e l’ambiente. 
Infatti, il guadagno proveniente da questi interventi deriva dalla rimozione 
di sostanze altamente inquinanti e nocive su edifici (peraltro frequentati da 
bambini) e dalla produzione di energia elettrica pulita generata dagli im-
pianti installati. 
Con il Comune di Sant’Arcangelo di Romagna è stato stabilito un accordo 
ventennale che a fronte di alcune ristrutturazioni e manutenzioni straordi-
narie agli edifici pubblici, il comune si impegnava nel garantire il comodato 
d’uso gratuito per la durata di 5 anni della superficie degli impianti mentre 
per i restanti anni la cooperativa garantisce un contributo all’amministrazio-
ne locale per la superficie utilizzata. Gli impianti realizzati sugli edifici delle 
due amministrazioni comunali producono energia destinata non all’auto-
consumo degli edifici ma bensì alla messa in rete.
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PRODUZIONE ANNUA ON KW ORA

Atteso anno 327.360

ANNO Prod. kW/h CO2 eq. Kg CO2 

2012 28.421 0,531 15.092

2013 291.391 0,531 154.729

2014 314.123 0,531 166.799

2015 316.758 0,531 168.198

2016 287.941 0,531 152.897

2017 325.814 0,531 173.007

2018 336.522 0,531 178.693

2019 328.935 0,531 174.664

2020 333.717 0,531 177.203

CO2 EVITATA NEGLI ANNI 1.361.282

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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Collettività

Coop134 sostiene e collabora con le Caritas 
Parrocchiali di Cattolica
Adoperandosi per aiutare le famiglie in difficoltà della parrocchia e 
la comunità tutta. Si occupa di aiutare persone indigenti, rifugiati 
e altre persone svantaggiate tramite i servizi di distribuzione pasti 
e indumenti, un dormitorio per ospitare per brevi periodi persone 
senza una dimora, servizi di ascolto e accoglienza per famiglie e mi-
nori. 

A Cattolica sei eventi per cittadini e famiglie con il 
sostegno di Coop134
Spaziano dall’alimentazione alla passione per la meteorologia, dall’edu-
cazione alla salute, dalla musica all’apprendimento i sei incontri in pro-
gramma a Cattolica, promossi al Centro Giovani da Music Machine Aps.
Coop134 è tra gli sponsor dell’iniziativa, che vedrà il primo appunta-
mento il 1° ottobre alle 20.30 con il laboratori culinari.
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PORRE FINE AD OGNI FORMA 
DI POVERTÀ NEL MONDO

INCENTIVARE UNA CRESCITA 
ECONOMICA DURATURA, INCLUSIVA 
E SOSTENIBILE, UN’OCCUPAZIONE 

PIENA E PRODUTTIVA ED UN LAVORO 
DIGNITOSO PER TUTTI

RIDURRE L’INEGUAGLIANZA 
ALL’INTERNO DI E FRA LE NAZIONI

Obiettivi Sviluppo Sostenibile SDGs
Trasformare il nostro mondo: Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
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Altro su 
COOP134 e 
progetti futuri

07
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TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA SOFTWARE ERP SAGE X3

Coop 134 lavora alla progettazioni di soluzioni e servizi innovativi per 
rispondere alle richieste del mercato ed efficientare i servizi svolti. In 
Busi Group un team di ingegneri e designer lavora alla progettazione di 
soluzioni e prodotti innovativi per rispondere alle richieste del mercato.

Tutti i processi rilevanti in un’azienda possono essere gestiti separata-
mente da singoli programmi gestionali (un software gestione in-
ventario, un software gestione magazzino e fatturazione, un software 
per la contabilità, ecc.). Questi programmi, essendo scollegati tra loro, 
rallentano i tempi dei processi decisionali e della gestione amminis-
trativa. Il software ERP (“Enterprise Resource Planning”) è in grado di 
integrare tutti questi processi in un unico software gestionale PMI.
I processi aziendali vengono aggiornati con sempre maggiore fre-
quenza a causa della mutevolezza del mercato competitivo. È per 
questo che l’implementazione ERP in un’azienda è un momento 
importante per la sua crescita, che ne garantisce l’ottimizzazione dei 
processi interni eliminando lacune e perdite di tempo.

innovazione, Cooperazione, Obiettivi di Miglioramento
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Nel corso del 2020 la Cooperativa ha sostenuto, tramite erogazioni liberali, 
tre realtà del territorio, quali MusicMachine di Cattolica, Consolini Volley di 
San Giovanni in Marignano e Cattolica Calcio S.M. di Cattolica, impegnate da 
sempre con i giovani, relativamente alla Cultura ed allo Sport, condividendo 
lo spirito educativo e formativo di tali iniziative. Complessivamente sono 
stati concessi 4.500 euro.Lib

er
al

ità



49Centro Socio Occupazionale“Laboratorio I Delfini”
Il centro, da risposta a 22 famiglie del territorio, e si trova a Cattolica in Via Toscana, 11, in una proprietà del 
Comune di Cattolica, concessa in locazione alla cooperativa.

Il centro, svolge attività giornaliere dal lunedì al venerdì, divise durante la mattinata e 
pomeriggio. Le attività che svolgono i ragazzi vanno dal restauro di mobili alla deco-
razione degli stessi tramite le tecniche di découpage e stencil. Inoltre, con molto or-
goglio e dedizione nel prosieguo della tradizione degli artigiani di Cattolica, i ragazzi 
si sono specializzati nell’impagliatura delle sedie, svolgendo anche attività per privati 
su commissione. Le attività non si limitano alla produzione e alla creazione di oggetti, 
ma sono integrate tramite la partecipazione a lezioni e momenti ricreativi presso la 
biblioteca comunale di Cattolica. 
Durante l’anno inoltre sono organizzate gite e partecipazioni a teatro, cinema o in 
strutture che permettono di stare a contatto con la natura. La cooperativa ha mante-
nuto attivo, per sostenere in modo sempre maggiore le famiglie dei ragazzi presenti 
nel centro, il servizio di trasporto dalla propria abitazione al centro facilitando la parte-
cipazione che coloro che non possono provvedere al trasporto direttamente.



50Coop134 dal 2019 con 3 Stelle nel Rating di legalità
L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del giorno 
27 giugno 2019, ha esaminato la domanda per l’attribuzione del Rating di legalità 
depositata da Coop134 in data 23 aprile 2019, successivamente integrata in data 
26 aprile 2019. In base alle dichiarazioni rese, nonché all’esito delle valutazioni 
effettuate, l’Autorità ha deliberato di attribuire a COOP134 il Rating di legalità 
con il punteggio di 3 Stelle. La cooperativa sarà inserita nell’elenco delle imprese 
con Rating di legalità, così come previsto dall’art. 8 del Regolamento adottato 
dall’Autorità  con delibera n. 27165 del 15 maggio 2018.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

RISERVE ACCANTONATE €2.228.227 €2.303.268 €2.405.275 €2.449.551 €2.566.984 €2.600.606

PATRIMONIO NETTO €3.110.110 €3.246.719 €3.092.536 €3.144.639  €3.152.297  €3.169.838

Attenzione al futuro
I risultati del 2020 testimoniano la visione a lungo termine di COOP134
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SEDE LEGALE
Via Portogallo, 2

47900 Rimini (RN)

Tel. 0541-742555

Fax 0541-358145

SEDE OPERATIVA
Via Emilia Romagna, 252

47841 Cattolica (RN)

Tel. 0541-831061

Fax 0541-822439

pec@pec.134.coop

SEDE OPERATIVA
 Via Foce del Cesano 5, 

60019 Senigallia (AN)
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buon lavoro cooperativo!
#lacooperazionenonsiferma


