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Nota metodologica

Questa è la seconda edizione del Bilancio
Sociale del Consorzio EcoBi e fotografa
le attività e l’impegno della nostra realtà
nell’anno 2021. Il documento ha l’obiettivo
di raccontare i servizi, le sfide e il valore
sociale prodotto nel 2021 in virtù
dell’espletamento del nostro mandato.
Il perimetro di rendicontazione della
pubblicazione comprende i cinque servizi principali in cui opera il Consorzio: i
servizi di igiene urbana, le pulizie civili, i
servizi cimiteriali, la progettazione e manutenzione del verde, l’informazione e il
tutoraggio ambientale.
Questo Bilancio Sociale è stato redatto in
conformità alle Linee Guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del
Terzo Settore (D.M. 4 luglio 2019) e secondo i Principi di redazione del Bilancio
Sociale GBS 2013.
L’analisi, la raccolta e l’aggiornamento dei
dati e delle informazioni più rilevanti e
rappresentative sono stati realizzati grazie ad un lavoro corale dello staff amministrativo, della segreteria e della presidenza del Consorzio.
Nella sua redazione sono stati seguiti i
principi di rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità, verificabilità,

attendibilità e autonomia richiesti dalle
linee guida per la redazione del bilancio
sociale.
Per alcune tipologie di dati (vedasi quelle relative al personale, alla formazione
e agli impatti ambientali delle specifiche attività operative), il Consorzio deve
necessariamente far riferimento ai dati
raccolti ed elaborati dalle singole cooperative socie: in un’ottica di miglioramento
costante, è in fase di valutazione l’individuazione di alcuni indicatori rappresentativi capaci di evidenziare questi dati in
modo puntuale e arricchire il bacino di
informazioni significative per la rappresentazione dell’ente nei prossimi Bilanci
sociali.
Questa edizione si avvale per la prima
volta di una rappresentazione grafica
del documento, con l’intento di restituire
una fotografia chiara dell’organizzazione
e guidare in modo semplice nella lettura
e nell’interpretazione delle informazioni
raccolte.
Ai sensi del paragrafo 7 del D.M.
04/07/2019, il bilancio sociale è approvato
dall’assemblea dei soci del 14/06/2022.
Il documento è inoltre pubblicato sul sito
del Consorzio: consorzioecobi.eu
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Lettera del presidente
Travolti dai tanti impegni lavorativi che
riempiono la quotidianità di tutti noi, finiamo per dare per scontata l’essenza vera e
profonda del lavoro delle nostre cooperative: creare opportunità di lavoro per persone in condizione di svantaggio.
La diamo per scontata ma l’abbiamo sempre ben presente nel nostro lavoro, lo testimoniano i numeri e i dati che troverete
nelle pagine di questo bilancio sociale.
Sono numeri che rendono onore agli
sforzi e alle difficoltà che tutte le nostre
cooperative hanno fatto e stanno facendo per rimanere al passo con un mercato
del lavoro sempre meno inclusivo per le
persone fragili e svantaggiate e quindi di
conseguenza per le nostre cooperative.
In realtà, come vedrete, nel rendicontare
e raccontare noi stessi attraverso i nostri
dati ed i nostri numeri possiamo e dobbiamo ancora crescere, ne avremmo ben di
più da potere e dover raccontare.
EcoBi in questi suoi primi 10 anni di vita,
ebbene sì ne son passati già 10, si è rivelata la scelta giusta per non mollare e per
non farsi travolgere da un sistema sempre
più complesso. Il primo bilancio “pieno”
di EcoBi, il 2013, si chiude con un volume
di affari di poco inferiore ai 10 milioni di
euro, il bilancio 2021 chiude con oltre 30
milioni di volume e abbiamo davanti a noi
ulteriori ed importanti crescite per appalti
e servizi già acquisiti. Sono numeri questi,
ai quali le nostre cooperative da sole non
sarebbero mai arrivate, ma nemmeno le
varie forme di aggregazione di cui eravamo dotati 10 anni fa.
Ma non possiamo considerarci arrivati.
L’asticella delle difficoltà è sempre in
movimento e sta a noi giocare d’attacco,
alzare la testa e portare avanti con orgoglio e determinazione la nostra mission.
Non possiamo aspettarci che siano altri

a far loro la mission della cooperazione di
inserimento lavorativo e quindi ci vengano
riservate condizioni e trattamenti privilegiati. Siamo noi a doverci far spazio investendo tutto sulla qualità e professionalità
nella gestione dei servizi, per dimostrare,
come del resto abbiamo fatto in questi
anni, che un servizio gestito da una cooperativa di tipo B ha un doppio valore: garantire una elevata qualità nella gestione
del servizio e creare occupazione e lavoro
per persone che diversamente rimarrebbero escluse dal libero mercato del lavoro.
Non dobbiamo avere timore nel dire che
la maggior parte dei lavoratori delle nostre
cooperative se non fossero nostri soci o
lavoratori sarebbero disoccupati, e molti di
loro sarebbero altresì un costo per la società ed i servizi locali.
Quest’anno sono state numerose le occasioni nelle quali abbiamo preso consapevolezza che buona parte di queste cose
le sappiamo solo noi, anzi sembra proprio
che interessino solo a noi. Se però abbiamo davvero la convinzione che nel 2022
abbia ancora senso che esistano cooperatori sociali che spendono anima e corpo
per creare spazi di lavoro per persone in
condizione di svantaggio, allora dobbiamo
alzare la testa, ed anche un po’ la voce, per
far sì che questa lungimirante esperienza
di imprenditoria sociale diventi anche una
grande occasione per far sì che l’inserimento lavorativo diventi una prerogativa
all’ordine del giorno di tutti i nostri interlocutori commerciali, politici, istituzionali e
sindacali!
Testa alta e alziamo la voce.
Crevalcore, 3 giugno 2022

Daniele Bergamini
Presidente Consorzio ECOBI
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La nostra storia

7/03/2012

Costituzione del
Consorzio Stabile
ECOBI

8/10/2013

Iscrizione Albo
Nazione Gestori
Ambientali
Cat. 1 A

6/06/2012

7/05/2014

Iscrizione Albo
Nazione Gestori
Ambientali
Cat. 8 E

18/12/2013

Aggiudicazione
Adesione
prima gara di
a Finpro
appalto in assoluto:
servizio di raccolta e
trasporto riﬁuti, conduzione centri di
raccolta e spazzamenti manuali e
meccanizzati nel territorio delle
province di Bologna, Modena e Ferrara

1/08/2014

Ottenimento
certiﬁcazione
ISO 9001:2015

31/07/2014

Ottenimento
certiﬁcazione
ISO 14001:2015

19/06/2015

Adesione a
Confcooperative

3/11/2014

Ottenimento
certiﬁcazione
ISO 45001:2018

EcoBi è un Consorzio Stabile senza scopo
di lucro che nasce per favorire lo sviluppo e il consolidamento delle cooperative
sociali di tipo B.
Lavoriamo nell’ambito dell’inserimento
lavorativo, nell’interesse di tutta la comunità, in particolar modo di persone con
disabilità e socialmente svantaggiate.
Con il nostro lavoro vogliamo contribuire
a migliorare le performance ambientali e
a ridurre gli squilibri e le problematiche
sociali del territorio. Ogni giorno dedichiamo il nostro impegno al benessere
delle persone e dell’ambiente. Lavoriamo
principalmente nei servizi di igiene urbana, delle pulizie civili, dei servizi cimiteriali, della progettazione e manutenzione
del verde e dell’informazione e tutoraggio ambientale.
Questi settori sono in continua evoluzione e richiedono uno sforzo di adattamento e di ricerca che da sempre siamo in
grado di garantire, grazie anche all’efficienza e l’affidabilità dei nostri associati.
Il Consorzio viene costituito a Modena
il 7 marzo 2012 da 15 cooperative come

30/10/2015

Aggiudicazione
prima gara servizi
cimiteriali, Comune
di Ravarino

16/09/2015
Adesione a
Legacoop

29/06/2017

Aggiudicazione
prima gara servizi
di pulizie: subappalto per il servizio di
pulizia del Comune
di Modena

12/11/2015

1a gara a
doppio oggetto
Geovest–Selvabella

8/12/2019

Ottenimento
certiﬁcazione
SA8000

24/01/2018

Acquisizione status
Impresa Sociale e
trasferimento sede
legale a Modena

24/11/2021

Aggiudicazione
gara Atersir per
concessione
gestione riﬁuti
bacino di Bologna

4/11/2021

Aggiudicazione gara
Atersir per concessione gestione riﬁuti
bacino di Modena

Consorzio Stabile nella forma di Società
Consortile arl. Tra il 2013 e il 2015 il Consorzio aderisce a Finpro, Confcooperative e
Legacoop.
Nel 2018 EcoBi trasferisce la propria sede
legale a Modena e acquisisce lo status di
Impresa Sociale: ad oggi la propria base
sociale è costituita interamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.
Nel corso degli anni, grazie al raggiungimento comune dei requisiti utili alle
diverse gare di appalto, la Società ha consolidato la propria presenza nel settore
dell’igiene urbana.
Negli anni sono state acquisite le certificazioni necessarie alle selezioni di gara e
sono stati aggregati requisiti finanziari e
tecnici. EcoBI ha così potuto affrontare,
anche in Raggruppamento Temporaneo
di Impresa, gare importanti nei propri territori, in talune come capofila. Il Consorzio
ha anche partecipato e vinto gare a doppio oggetto sempre con Multiutility del
territorio. Ad oggi EcoBi è impegnato in
gare di concessione per il servizio pubblico di gestione rifiuti.
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Chi siamo
Mission

Vision

Valori

Sostenere e coordinare
le cooperative socie e la
loro integrazione con altri
soggetti pubblici e privati,
attraverso una comune
ed efficiente struttura di
impresa. Consentire l’accesso a gare e commesse
di larga entità che singolarmente non potrebbero
affrontare, garantendo
così le finalità mutualistiche consortili. Favorire la
crescita delle cooperative
socie per garantire opportunità sempre maggiori
di lavoro per persone che
vivono una condizione di
svantaggio e fragilità.

Essere un punto di riferimento per le nostre associate, attraverso i servizi
erogati, favorire uno sviluppo e una crescita in
grado di perseguire l’interesse generale della comunità verso la promozione umana e l’integrazione
sociale.

I valori in cui ci identifichiamo, e in cui si riconoscono anche le nostre
associate, rispondono al
nostro desiderio di incontrare e tutelare l’interesse
della comunità intera:
mutualità, promozione
umana, integrazione sociale e inclusione.

i
lor
Va

Visi
o

n

Mission
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Governance
L’amministrazione del Consorzio EcoBi è affidata ad un
Consiglio d’Amministrazione composto da 9 membri
eletti in sede assembleare in data 5 luglio 2021, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il CDA che è così composto:
COMPONENTI TOTALI

DI CUI
FEMMINE

DI CUI
MASCHI

9

1

8

33%

33%

35-44 anni

45-54 anni

Lorem ipsum

33%

55-64 anni

FASCE DI ETÀ CDA

Abbiamo adottato un organigramma aziendale che rappresenta la struttura organizzativa dell’impresa per assicurare il corretto funzionamento del Consorzio nell’ottica
della pianificazione e del controllo aziendale. Questo strumento garantisce inoltre la
partecipazione dei soci e dei collaboratori alla vita democratica del Consorzio e alla sua
organizzazione.

Assemblea dei soci
Consiglio di amministrazione
Presidente
Vicepresidente
Organo di vigilanza

Collegio sindacale

Sistema gestione integrato Q/A/S/RS

Amministrazione, finanza e contabilità

Social performance team (SPT)

Ufficio gare e segreteria generale

Servizi cimiteriali
Delegato unico d’Area
BO-MO-FE (altri territori)
Delegato d’Area

Servizi di pulizie

Servizi ambientali
AREA MODENA
Delegato d’Area

AREA BOLOGNA
Delegato d’Area

AREA FERRARA
Delegato d’Area

Referente cliente

Referente cliente

Referente cliente

Delegato unico d’Area
BO-MO-FE (altri territori)
Delegato d’Area

Referente cliente

Il Consorzio si avvale di un Collegio sindacale composto da n. 3 membri:

• Umberto Baisi - Presidente
• Roberto Picone - Componente
• Stefania Droghetti - Componente

Referente cliente
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Soci
COOPERATIVE
SOCIE

CAPITALE SOCIALE
VERSATO

CONSORZIO COMPOSTO DA
SOLE COOPERATIVE SOCIALI
SENZA FINI DI LUCRO (ONLUS)

28

600 mila €

Onlus

Nel Consorzio EcoBi abbiamo aggregato 28 cooperative sociali di inserimento lavorativo
che con esperienza e professionalità operano nei settori distintivi del Consorzio.
Le cooperative nel complesso partecipano al 100% al Consorzio e sono:

Aliante Cooperativa Sociale

72.500,00

12,08%

1.000,00

0,17%

Altercoop
Arca di Noè

1.000,00

0,17%

23.500,00

3,92%

Cigno Verde

1.000,00

0,17%

Coopernico Cooperativa Sociale

1.000,00

0,17%

COPAPS Sasso Marconi cooperativa a.r.l

1.000,00

0,17%

24.500,00

4,08%

1.000,00

0,17%

La Città Verde Cooperativa sociale A.R.L

48.000,00

8,00%

La Formica Cooperativa Sociale arl

24.500,00

4,08%

La Fraternità Società Coop. Sociale arl

49.000,00

8,17%

1.000,00

0,17%

C.S.A Società Coop. Sociale ARO

Il Mantello Cooperativa Sociale
Il Martin Pescatore Società Coop. Sociale

La Lumaca
La Piccola Carovana Coop. Sociale a.r.l

48.000,00

8,00%

La Pieve Coop.va Sociale

1.000,00

0,17%

La Solidale

1.000,00

0,17%

la Zerla

1.000,00

0,17%

49.000,00

8,17%

Solco Talenti

1.000,00

0,17%

Metamorfosi Cooperativa Sociale

1.000,00

0,17%

Nazareno Work

98.000,00

16,33%

Onyvà Cooperativa Sociale

49.000,00

8,17%

Libellula Cooperativa Sociale

Open Group

1.000,00

0,17%

49.000,00

8,17%

Riparte

1.000,00

0,17%

Uscita di Sicurezza coop. Sociale

1.000,00

0,17%

Pictor società cooperativa sociale

Bologna

8,17%

9

Modena

0,17%

49.000,00

14

Ferrara

1.000,00

Alecrim Work Cooperativa Sociale

Le cooperative socie sono
distribuite su 6 province
dell’Emilia-Romagna
come riportato nel grafico
seguente:

1

Parma

% QUOTA
CAPITALE

1

Rimini

Albatros

QUOTA
CAPITALE

2

Ravenna

COOPERATIVA
SOCIALE

1
0

3

6

9

12

15
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Risorse umane
1.313 lavoratori totali

Il consorzio ECOBI non ha personale dipendente. I servizi sono gestiti
direttamente dalle cooperative socie
le quali nel corso del 2021, per la sola
gestione dei servizi in appalto al consorzio hanno impiegato 1.313 lavoratori di cui 504 persone in condizione di
svantaggio.

38,4%
504

lavoratori
svantaggiati

61,6%
809

lavoratori
normodotati

SERVIZI AMBIENTALI

Di seguito, l’impiego di lavoratori e
lavoratrici rispetto ai principali servizi:

SERVIZI DI PULIZIE

Personale
svantaggiato:

Personale
normodotato:

493

756

SERVIZI CIMITERIALI

Personale
svantaggiato:

Personale
normodotato:

Personale
svantaggiato:

Personale
normodotato:

10

52

1

1
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Stakeholder
Per il raggiungimento della nostra mission, crediamo sia fondamentale il rapporto con
i nostri stakeholder e il radicamento territoriale.
Ai nostri clienti offriamo la nostra competenza collaborando e supportando Comuni,
Multiutility e Aziende dei territori e delle province di Modena, Bologna e Ferrara, non
solo per fornire servizi efficienti e puntuali, ma soprattutto per creare un rapporto di
fiducia reciproco con il territorio in cui operiamo e di cui ci sentiamo parte integrante.

Clienti
pubblici

20%

Clienti
privati

80%

Nel 2021 abbiamo collaborato con:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

AIMAG SPA
Clara SPA
Comune di Bomporto
DUSSMANN SERVICE SRL
Ecoambiente SRL
Hera SPA
La Fraternità
Rekeep SPA
Selvabella Ambiente
Uniflotte SRL

■
■
■
■
■
■
■
■
■

Comune di Bologna
Arpae
Regione Emilia-Romagna
Agenzia Reg. per la Sicurezza
Lepida SCPA
Area Educazione Istruzione
Comune di San Giovanni in Persiceto
Comune di Fiorano Modenese
Comune di Galliera
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Fra gli stakeholder,
ricoprono un ruolo
principale le cooperative
socie che sono al contempo proprietarie e fornitrici
del Consorzio stesso che
opera come General
Contractor.
Le cooperative gestiscono
direttamente il personale
e i rapporti con
dipendenti e collaboratori.
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Personale
5
4

Soci

Collettività

3
2
1

Pubblica
Amministrazione

Clienti/Utenti

Fornitori

TIPOLOGIA STALKEHOLDER

MODALITÀ COINVOLGIMENTO

INTENSITÀ

Personale

Mediata dalle socie
cooperative

5 - Cogestione

Soci

Accordi e regolamento
consortile

4 - Coproduzione

Finanziatori

Non presente

Non presente

Clienti/Utenti

Contratti pubblici e privati

5 - Cogestione

Fornitori

Contratti pubblici e privati

3 - Coprogettazione

Pubblica Amministrazione

Incontri pubblici e convegni

2 - Consultazione

Collettività

Documenti di
rendicontazione, sito web

1 - Informazione

Il Consorzio si autofinanzia e risponde alla comunità principalmente attraverso le cooperative che sono insediate sul territorio. In un’ottica di una comunicazione esterna
sempre più efficace e trasparente, nel 2021 è stato pubblicato il sito web del Consorzio,
a testimonianza dell’attenzione del Consorzio verso la comunità in cui opera.
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Ambiente e sicurezza
In un’ottica di miglioramento continuo, il Consorzio EcoBi ha acquisito negli anni importanti certificazioni che dimostrano il percorso di crescita costante dell’ente.
In particolare:

Sistema di Gestione Qualità
UNI ISO 9001:2015

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
UNI ISO 45001:2018

Sistema di Gestione Ambientale
UNI ISO 14001:2015

Sistema di Gestione Responsabilità Sociale
SA 8000:2014

Il Consorzio EcoBi inoltre si è dotato del Modello 231, il modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, che
è l’insieme delle regole e delle procedure organizzative dell’Ente,
volte a prevenire la commissione dei reati, per continuare ad affermare la propria volontà e il proprio impegno ad operare eticamente.
Le certificazione e le autorizzazioni sono pubblicate e consultabili sul sito del Consorzio.
Nel 2021 il riesame della direzione ha confermato la Politica del Consorzio in materia di
Qualità, Ambiente, Sicurezza e Responsabilità sociale e sono stati svolti tutti i monitoraggi e le valutazioni dei rischi collegati ai vari ambiti.
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In materia di sostenibilità ambientale la significatività degli impatti del Consorzio è
correlata alle modalità di gestione delle attività delle aziende consorziate a cui vengono
affidati i singoli servizi.
Al fine di migliorare il monitoraggio dell’impatto ambientale svolto dalle cooperative
consorziate, EcoBi conferma l’impegno nel:

contribuire allo sviluppo di una sensibilità per quanto riguarda l’attenzione agli aspetti ambientali nei vari servizi svolti
dalle aziende consorziate, incentivando metodologie di lavoro in grado di favorire il controllo delle attività e la diffusione
della cultura della sostenibilità;

svolgere audit mirati per valutare le modalità di erogazione
del servizio effettuando sopralluoghi presso i siti.

Per quanto concerne invece l’attività di ufficio della sede del Consorzio, viene confermato l’obiettivo di dematerializzazione, favorendo l’utilizzo dei documenti in formato
elettronico per ridurre il consumo di carta e toner per la stampa.

15
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Attività

Capitolo 2: attività

Servizi
Il Consorzio, attraverso le proprie associate, lavora principalmente in cinque aree: servizi di igiene urbana, pulizie civili, servizi cimiteriali, progettazione e manutenzione del
verde, informazione e tutoraggio ambientale.
Questi settori sono in continua evoluzione e richiedono uno sforzo di adattamento e di
ricerca che da sempre il Consorzio garantisce grazie anche all’efficienza e l’affidabilità
delle associate.

Igiene urbana
Lavoriamo a stretto contatto con le
multiutility ed i comuni dei territori di
Bologna, Modena e Ferrara, per garantire efficienza e rispetto delle normative
vigenti, caratteristiche indispensabili per
un servizio essenziale come quello dell’igiene urbana.
Attraverso la competenza del nostro
personale e all’utilizzo di strumentazioni
idonee, offriamo una serie di attività di
alta qualità, tra cui:
Raccolta di rifiuti con contenitori stradali, raccolta differenziata e recupero
dei rifiuti abbandonati; inoltre, ci occupiamo di assistenza e servizi complementari alla raccolta rifiuti sul territorio, tra cui lo svuotamento dei cestini
pubblici.
Raccolta porta a porta dei rifiuti.
Raccolta domiciliare su chiamata di
rifiuti ingombranti e potature, e del
rifiuto verde derivante da sfalci presso
le utenze domestiche e non.
Conduzione, assistenza e sorveglianza
di centri di raccolta, compresa la pulizia e il monitoraggio delle isole ecologiche di base.
Raccolta, trasporto e valorizzazione di
indumenti, borse e scarpe usate.
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Pulizie civili
Ci dedichiamo alla pulizia e alla sanificazione di ambienti pubblici e privati, come
appartamenti, uffici, negozi, istituti e aree
pubbliche. Forniamo molte tipologie di
intervento, sia a cadenza periodica che
per occasioni speciali. Programmiamo
servizi su misura nelle modalità e negli
orari più adatti alle necessità dei nostri
clienti, sia pubblici che privati. Utilizziamo solo prodotti e attrezzature di elevata
qualità e di ridotto impatto ambientale,
come certificato dal Sistema di Gestione
Ambientale UNI EN ISO 14001.

Informazione
ambientale
Per migliorare la raccolta differenziata
è necessario partire dal coinvolgimento
della cittadinanza e fornire risposte su
misura per garantire una buona e corretta informazione. Per questo motivo offriamo un servizio di tutoraggio e informazione ambientale con la distribuzione dei
materiali per la raccolta differenziata nei
comuni del territorio di Bologna, Ferrara
e Modena.
Attraverso i tutor ambientali del Consorzio EcoBi ci si assicura un servizio di
eccellenza, affidabile e garantito, per
mezzo del quale informare i cittadini sui
cambiamenti del sistema di raccolta differenziata o sull’avvio di un nuovo servizio
ambientale. l tutor sono informatori preparati a regola d’arte che vanno di casa in
casa per incontrare, parlare e ascoltare i
cittadini e per distribuire i kit della raccolta differenziata. Il tutor non è solo a domicilio,
ma a seconda delle esigenze può gestire info-point con gazebo, sportelli informativi in
luoghi dedicati o essere presenti in manifestazioni pubbliche.
I servizi di informazione e tutoraggio ambientale riguardano 3 ambiti:
distribuzione kit per la raccolta porta a porta;
incentivazione della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti;
censimento delle utenze.

18

Capitolo 2: attività

Manutenzione e
progettazione
del verde
Ci occupiamo della progettazione e della
manutenzione di aree verdi pubbliche e
private, come aiuole, giardini, parchi, viali
alberati e verde stradale.
Diamo molta importanza alla formazione dei nostri operatori, in modo tale da
garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio dal punto di vista dell’igiene, della
sicurezza, dell’estetica e, soprattutto, della
salute del verde.
Le nostre attività di manutenzione del
verde pubblico e privato comprendono:
sfalcio, raccolta e smaltimento del fogliame, piantumazione di piante, potature di
siepi e alberi, concimazione, irrigazione,
coltivazione, semina, scerbatura, diserbo,
trattamenti antiparassitari, rimozione di
neve e ghiaccio e salature.

Servizi cimiteriali
Attraverso il nostro personale ci occupiamo di servizi cimiteriali in numerosi comuni della provincia di Bologna, Ferrara
e Modena, quali: ricevimento delle salme,
operazioni di sepoltura e di riesumazione,
chiusura, imbiancatura e disinfezione del
loculo, traslazione del feretro nello stesso
cimitero o in uno differente.
Rispettando la sensibilità, la serenità e
le abitudini dei cittadini del territorio ci
occupiamo, inoltre, dei servizi di mantenimento ordinario del patrimonio comunale cimiteriale, tra cui lo smaltimento dei
rifiuti, la pulizia e la manutenzione delle
aree verdi e dell’illuminazione cimiteriale.
Attraverso programmi di formazione continua, garantiamo personale preparato e
adeguato alle esigenze della cittadinanza
e, in particolare, alla delicatezza e peculiarità del servizio.
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Percentuali di fatturato per ogni area di intervento.

3,3%

0,3%

Servizi
di pulizie

Servizi
cimiteriali

96,4%

Servizi
ambientali

I servizi ricadono in Emilia-Romagna, nelle province di Modena, Bologna e Ferrara.

FERRARA

MODENA
BOLOGNA
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Bilancio economico
Patrimonio netto
Il patrimonio netto è stabile e ammonta a 602.576,00 €.

Valore della produzione
A conferma dell’operato di Ecobi e della sua continua e crescita, l’andamento del Valore
della produzione dell’ultimo triennio si può rappresentare come segue:

2019

2020

2021

28.184.155,00

28.289.051,00

30.203.328,00

30,5

29,5

28,5

27,5

2019

2020

2021
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In termini di incidenza dei soggetti pubblico e/o privati sul valore della produzione,
questo l’andamento del 2021:

FONTI PUBBLICHE

FONTI PRIVATE

24.549.485,00

5.653.843,00

81,3%

18,7%

Ricavi
Nel 2021 i ricavi sono stati pari a 29.131.227,00 €, di seguito la suddivisione per provincia:

BOLOGNA

FERRARA

MODENA

11.782.173,60

4.079.181,12

13.269.871,72

40,4%

14%

45,6%

consorzioecobi.eu

