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1) Il Presidente 

Nel 2021 la nostra cooperativa è stata resiliente ma ha iniziato a guardare al suo futuro. In particolare, si è 
iniziato a lavorare su un progetto di cambiamento delle attività. Vogliamo svilupparci nel settore 
dell’Agricoltura Sociale, che porterà la cooperativa ad una nuova dimensione di non dipendenza dalle gare 
pubbliche ma di valorizzare i propri prodotti sul mercato privato. Questa scelta si stà effettuando anche nel 
settore della realizzazione e manutenzione del verde dove è aumentato significativamente il fatturato 
soprattutto quello da clienti privati. Per sviluppare l’agricoltura sociale abbiamo iniziato a ripensare l’azienda 
agricola di Alseno e avviato la creazione di un laboratorio di trasformazione, dei nostri prodotti, dentro la 
Casa Circondariale di Piacenza. Il nostro obiettivo è sempre quello di offrire opportunità di lavoro di qualità 
a persone in situazione di disagio sociale.  
Restano i nostri problemi di scarsa marginalità messi maggiormente in difficoltà dall’andamento dei prezzi 
dei carburanti che hanno condizionato fortemente i risultati del secondo semestre.  
Il prossimo anno sarà ancora un anno di transizione per prepararci ad una radicale trasformazione nel 2023. 
Una delle difficoltà maggiore accentuata anche della pandemia covid-19 è il rapporti all’interno della base e 
il suo coinvolgimento nelle attività della cooperativa. Nel scorso dell’anno si è dimesso un membro del 
Consiglio d’Amministrazione e si è scelto di non procedere alla cooptazione di un nuovo membro. Il nuovo 
Consiglio d’Amministrazione che si andrà ad eleggere con l’Assemblea di Bilancio si vedrà coinvolto nella fase 
di cambiamento della cooperativa e a lui spetteranno le future scelte strategiche da sottoporre ai soci. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2) Chi siamo 

Cooperativa Sociale l’Orto Botanico a RL 
Cooperativa sociale d’inserimento lavorativo  
Onlus di diritto ai sensi del D. Lgs. 460/97 
Sede legale: Strada Genova, 548 - 29010 Alseno (PC)  
Sede amministrativa e operativa: Via Maestri del Lavoro d’Italia, 29-29/a-29/b – 29017 Fiorenzuola d’Arda 
(PC) 
Tel. 0523 949403 – Fax 0523 986215 – email: segreteria@lortobotanico.it - pec: lortobotanico@pec.it  
Partita IVA. 01199200336 - Cod. Fiscale 10025251059 
Cooperativa a mutualità prevalente – N. Iscrizione Albo Cooperative A127394  
Numero Iscrizione Albo Regionale dell’Emilia Romagna delle cooperative sociali n. 4085  
Attestazione SOA n.5255/05/00  
Albo Nazionale Gestori Ambientali – N. Iscrizione BO/002897 
Abilitata presso la CCIAA di Piacenza per l’esercizio attività di pulizie lett. A D.M. 274/1997 
Licenza di Autotrasporto Conto Terzi N. PC/4354173/AEOYELK 
Presso la sede legale fin dalla sua costituzione è presente l’attività di florovivaismo e produzione di ortaggi, 
oltre ad un piccolo punto vendita al pubblico.  
Nella sede secondaria si trovano l’amministrazione, la direzione, gli uffici tecnici e le attività d’igiene 
ambientale, manutenzione del verde, piccole manutenzioni e lavanderia. 
 
Le attività svolte dalla cooperativa sono: 

• Progettazione, realizzazione e manutenzione del verde pubblico e privato; 

• Produzione e commercializzazione di prodotti florovivaistici e orticoli; 

• Attività d’igiene ambientale: raccolta rifiuti differenziati ed indifferenziati con il sistema porta a porta 
(serviamo una popolazione complessiva di circa 50.000,00 abitanti in Val d’Arda); spazzamento 
meccanizzato e manuale;  

• Piccole manutenzioni in strutture socio-assistenziali e commerciali; 

• Pulizie e sanificazioni in strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e per aziende private; 

• Lavanderia per strutture socio-sanitarie e strutture socio-assistenziali; 

• Gestione di parcheggi di bici, motocicli, auto e servizi di bike sharing. 

La cooperativa aderisce a Legacoop ed al suo codice etico. 
 
Consorzio Quarantacinque di Reggio nell’Emilia – Promuove e favorisce lo sviluppo della cooperazione 
sociale. Opera in ambito nazionale; 
Consorzio Iris di Piacenza - Proprietario e gestore dell’Hospice La Casa Iris di Piacenza; 
Consorzio Farnesiana di Piacenza– Proprietario e gestore del Nido per l’infanzia “Nido Farnesiana” di 
Piacenza; 
CCFS (Consorzio Cooperativo Finanziario per lo Sviluppo) di Reggio Emilia – attività finanziaria in ambito 
cooperativo. 
 
 
 
La cooperativa dal 2015 ha un nuovo regolamento soci - ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 
142 e successive modificazioni e integrazioni e come disposto dagli articoli 6 e 17 dello Statuto Sociale -  con 
il quali si disciplina l’organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali 
contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa. 
 
 
 

mailto:segreteria@lortobotanico.it
mailto:lortobotanico@pec.it
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3) La nostra storia 

L’Orto Botanico nasce a metà del 1991, per volontà di un gruppo di giovani laureati in agraria a Milano e di 
alcuni benefattori che misero le risorse economiche e il terreno (vogliamo ricordare in particolare Adele 
Bertani e Angelo Abbondio), come cooperativa sociale agricola, costituita da un organico a tipologia familiare, 
composto da tre o quattro soci-lavoratori.  
Le lavorazioni che nel primo periodo di attività caratterizzavano la Cooperativa consistevano nella 
vendita/produzione di piante e fiori e nella realizzazione e manutenzione di piccoli giardini. 
Con il trascorrere degli anni l’organico inizia a crescere; si inserirono i primi svantaggiati e con diversi sforzi 
la cooperativa riuscì gradatamente ad inserirsi in un mercato più vasto e complesso: il settore pubblico. 
Partirono così i nostri primi affidamenti diretti dagli enti locali come i comuni. L’impatto fu forte e stimolante; 
ci si trovò infatti a confrontarsi con una clientela più vasta: la comunità; con la quale gli operatori dovevano 
creare un RAPPORTO CONTINUATIVO, mirato al miglioramento continuo dei servizi offerti dalla nostra 
Cooperativa. Questo termine, usato sempre più comunemente, rappresentò non poche difficoltà per i nostri 
lavoratori, in quanto sorgeva la necessità di creare un ponte, un collegamento ed una collaborazione con 
realtà ogni volta nuove e con problematiche molto differenziate tra loro. In aggiunta, è inevitabile 
considerare che noi per primi provenivamo da realtà atipiche che spesso complicavano i presupposti di 
collaborazione, anche in un’ottica interna di Cooperativa. Detto questo, grazie alla grande volontà dei soci, 
ed allo spirito collaborativo, mai mancante ed in continua crescita, si raggiunse un’affermazione territoriale 
della cooperativa sia a livello sociale che qualitativo. 
Oltre agli importantissimi valori sopra citati (la socialità e la qualità) rimaneva un terzo fondamentale 
obbiettivo da perseguire: la quantità. 
Si implementò quindi, principio fondamentale de l’Orto Botanico, la richiesta di lavoro sia di normodotati che 
di inserimenti lavorativi che, data la storicità del fenomeno, erano sempre maggiori e sempre più 
differenziati. Si continuò così a proseguire il cammino sul mercato proponendo lavorazioni di entità sempre 
più rilevante. Si ebbe accesso così anche al mercato del privato medio/grande. 
Passarono stagioni, e continuammo ancora a nutrire illusioni, illusioni che portarono ad un’esponenziale 
crescita su tutti i livelli: sociale, qualitativo, quantitativo ed economico. 
Adeguandoci ai tempi che correvano ci imbarcammo in un’impresa che qualcuno sospettava fosse più grande 
di noi, il mondo dell’Igiene Ambientale, nello specifico nell’ambito della raccolta dei rifiuti differenziati urbani, 
dello spazzamento meccanico e manuale e la gestione dei Centri di Raccolta. 
In questa nostra storia abbiamo accettato anche la sfida di realizzare, insieme ad altre realtà cooperative, il 
progetto più votato tra i progetti-bandiera del Piano Strategico Vision 2020 di Piacenza: l’Hospice “La Casa di 
Iris” in cui gestiamo attualmente, tramite il Consorzio Iris, i servizi pulizie e sanificazione e lavanderia. 
L’attività di pulizie sanificazioni e lavanderia si è estesa grazie alla collaborazione con la Cooperativa Sociale 
Coopselios e la Cooperativa Sociale La Madonnina (ora San Pio). Questa tipologia di servizi ci permette di 
dare risposta alle richieste di lavoro di donne.  
Il livello occupazionale aumentò nuovamente, si arrivò cosi alla situazione odierna che vede inseriti lavoratori 
con problematica di carattere sociale nella cooperativa per circa il 40 % dell’organico complessivo.  
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4) La mission 

La Cooperativa è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell’art. 2514 del Codice 
Civile; la gestione sociale è orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente 
di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. 
La Cooperativa Sociale L’Orto Botanico tramite la propria attività imprenditoriale persegue l’obiettivo 
contenuto nello statuto: “La Cooperativa  …(nel rispetto del dettato normativo)…  persegue l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale, …(offrendo)… continuità di 
occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche e sociali per i propri soci…” 
Lo scopo mutualistico che l’Orto Botanico intende perseguire è quello di creare nuove opportunità di 
lavoro per i propri soci, ampliare il senso di partecipazione all’attività della cooperativa, promuovere i 
valori di solidarietà, dignità umana, uguaglianza. 
La nostra mission si realizza perseguendo l’economicità e l’efficienza nella gestione di servizi e produzione 
di beni, per salvaguardare e incrementare l’occupazione di persone (oggi sono 130 gli occupati di cui più 
del 40% svantaggiati) a rischio di esclusione sociale del e sul territorio. Attraverso queste azioni favoriamo 
un risparmio a carico dei servizi sociali aiutando le persone ad uscire da un percorso di assistenzialismo e 
a diventare cittadini attivi. 
Da quanto sopra esposto, si evincono i principi fondamentali ai quali la Cooperativa si ispira, e dai quali 
nasce la nostra mission: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

integrazione sociale

solidarietà

valorizzazione della persona

giustizia sociale

partecipazione

democrazia

parità di condizioni dei soci

promozione ed educazione alla cooperazione

cooperazione con le altre realtà cooperative
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5) Portatori d’interesse 

I propri portatori d’interesse: “Individui, gruppi o organizzazioni che possono influenzare o essere influenzati 
dal raggiungimento degli obiettivi di un’organizzazione” Freeman 1984 

OFFRE OCCASIONI DI LAVORO 
a dipendenti,  
collaboratori  
Ospita:  
Tirocini e lavori di pubblica utilità 
     ELABORA PROGETTI SOCIALI 
      Ausl 
      Comuni  
      Cooperative sociali 
      Consorzi 
      Ministero della Giustizia – Casa Circondariale di Piacenza 
      ASP 
      Tribunale di Piacenza 
      EDEPE – Reggio Emilia 
SVILUPPO E PROMOZIONE 
 Consorzio Quarantacinque 

Consorzio Iris 
Consorzio Farnesiana 

 Gruppo Cooperativo BCoop 
RAPPORTI MUTUALISTICI 

Soci 
CLIENTI 

Aziende 
Comuni 
Multutility 
Privati 
Cooperative 
     PARTECIPAZIONE 
      Legacoop 
      LegacoopSociali 

 
   SI FINANZIA E FINANZIA 
    Banca Galileo 
    Intesa San Paolo 
    Unicredit Banca 
    BPER Banca 
    BNL – Paribas 
    Credit Agricole 
    EmilBanca 
    Fondazioni Bancarie 
    Donatori Privati 
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Le collaborazioni più importanti 

Tipologia Soggetto Denominazione Tipo Collaborazione 

Cooperativa Sociale Geo.Cart Altro: Mandataria dell’ATI per la gestione 
dell’attività di spazzamento Gara Iren 

Ambiente S.p.A. 

Cooperativa Sociale Geo.Cart, Il Germoglio e Futura Altro: ATI per la gestione della raccolta 
porta porta delle varie frazioni di rifiuti 
nella provincia di Piacenza. Gara Iren 

Ambiente S.p.A. 

Cooperativa Sociale Coopselios Altro: Contratto per le pulizie e Piccole 
Manutenzione in Case Protette 

Cooperativa Sociale Proges e Biricca Altro: Insieme abbiamo costituito il 
Consorzio Iris per la gestione dell'Hospice 

la Casa di Iris a Piacenza 

Cooperativa Sociale Coopselios e Unicoop Piacenza Altro: Insieme costituiamo il Consorzio 
Farnesiana per la gestione del Nido 

Farnesiana a Piacenza 

Cooperativa Sociale Biricc@ Altro: Gruppo Cooperativo Paritetico 

Cooperativa Sociale San Pio Altro: collaborazione commerciale per 
pulizie della RSA La Madonnina di Caorso 

(PC) 

Ente Pubblico Comune di Piacenza Altro: Appalto per la manutenzione del 
verde pubblico 2019-2021. Lotto 1 

Ministero  Tribunale di Piacenza Convenzione Lavori di Pubblica Utilità 

 Ente Pubblico  Azienda USL di Piacenza Protocollo: per ospitare Tirocini di 
persone svantaggiate 

Ente Pubblico  Comune di Piacenza Altro: Appalto per la gestione del 
deposito biciclette e servizio Bike sharing 
presso la stazione ferroviaria di Piacenza 

Ministero 
 

Casa Circondariale di Piacenza Convenzione per l’utilizzo di terreni 
all’interno della Casa Circondariale di 

Piacenza per la coltivazione di ortaggi e 
fragole finalizzate all’occupazione di 

persone detenute 

Ente Pubblico Comune di Fiorenzuola d’Arda Altro: Appalto verde pubblico 
 

 

 

 

 

 

 



9 
 

6) Il Governo Cooperativo 

 
L’assemblea dei soci è alla base della vita democratica della cooperativa nel 2021 si è svoltA una  assemblea 
dei soci con una partecipazione media di 24,14% soci. 
Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 5 soci 
 4 soci lavoratori 
 1 soci volontari 
Presidente del Consiglio d’Amministrazione è Fabrizio Ramacci, incarico che ricopre da 4 mandati. 
Per statuto non è previsto un limite di mandati. 
Vice Presidente Vicario è Mattia Romanin al suo primo mandato; 
Nel 2021 si sono svolti 5 Consigli d’Amministrazione 
Gli Amministratori non hanno ricevuto compensi. 
Il compenso del Revisore Contabile è ammontato a € 3.640,00. 
 
La Direzione è composta dai referenti delle varie aree aziendali, si riunisce su convocazione del Direttore per 
affrontare: tematiche trasversali alle varie aree aziendali; partecipazione a gare; verifiche dei risultati 
gestionali; problematiche organizzative. 
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7) Risorse umane 

La cooperativa sociale l’Orto Botanico, ritiene le persone come la risorsa più importante per la sua attività. 
Le persone che lavorano in Cooperativa dopo un percorso vengono, quasi sempre confermate con contratti 
a tempo indeterminato e cerchiamo di migliorare la condizione lavorativa.  

I SOCI 

Soci della Cooperativa 

  Persone Fisiche Persone Giuridiche Totali 

Totali 59 0 59 

Suddivisione per sesso 

Maschi 48 

  
59 

Femmine 11 

Suddivisione per età 

<=30                   0 

  

59 31-50                 21 

>50                 38 

Totali Con diritto di voto 59 0 59 

Soci Lavoratori 47 

  

47 

Maschi                40 

Femmine                  7 

Stranieri comunitari                  0 

Stranieri extracomunitari                13 

Soci Sovventori      0 
  Di cui Soci Svantaggiati: 15 

 I LAVORATORI – SOCI e Non SOCI 

Lavoratori Retribuiti Maschi Femmine Totale 

Dipendenti 82  26              108 

a tempo indeterminato 63 20                83 

di cui part- time 10  14                24 

a tempo determinato 19   6                25 

di cui part- time   2  6                  8 

Lavoratori distaccati  1       1 

Lavoratori autonomi  1      1 

Totale 84 26              110 

 

 

 



11 
 

Inquadramento del personale dipendente 

Descrizione Numero 

Livello A1 

Ausiliarie pulizie              7 

Addetti servizio parcheggio             1 

Operai agricoli generici            7 

Operai generici servizi ambientali              3 

Operaio comune manutentore             1 

Livello A2 

Ausiliarie pulizie             6 

Addetti servizio parcheggio             1 

Operai Agricoli             6 

Operai generici servizi ambientali           9 

Livello B1 

Ausiliarie pulizie referenti             5 

Addetti servizio parcheggio referenti             2 

Operai agricoli qualificati             8 

Autista Patente B/C servizi ambientali           16 

Addetto alla segreteria             2 

Livello C1 

Operaio agricolo specializzato             5 

Autista Patente C/D servizi ambientali              2 

Impiegato d'ordine              2 

Operaio manutentore specializzato             3 

Livello C2 

Autista Patente C/D servizi ambientali             2 

Livello C3 

Autista Patente C/D servizi ambientali             8 

Operaio manutentore specializzato             1 

Livello D1 

Operaio officina specializzato             1 

Coordinatore attività carcere            1 

Livello D2 

Capo servizio agricolo             2 

Capo servizio servizi ambientali             2 

Capo officina             1 

Livello D3 

Responsabile d’area aziendale            3 

Livello F1 

Direttore            1 
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Tipologia del personale in condizione di svantaggio inserita 

Tipologia di svantaggio Tirocini Contratto Totale Di cui retribuiti 

Detenuti ed ex detenuti     8       8             8  

Disabili fisici     15      15            15  

Disabili psichici e sensoriali       5         5              5  

Tossicodipendenti/Alcolisti 
(dipendenze patologiche)          5        5              5  

Totale              33      33           33 
 

 

 

 

La Cooperativa applica il CCNL delle Cooperative Sociali. 

Attualmente la cooperativa non applica la legge n.231 del 2001  
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8) Le attività 

1. Attività in area Agricola 

1.1. Produzione e vendita prodotti florovivaistici ed orticoli 

Presso l’azienda di Alseno, che si estende su una superficie di 10 ettari, in parte coperti con serre fisse e 
mobili, si svolge l’attività di produzione del materiale vegetale che viene utilizzato per la commercializzazione 
diretta, per la vendita all’ingrosso e per la realizzazione delle opere a verde e degli ortaggi che vengono 
commercializzati direttamente. La produzione orticola è estesa all’interno della cinta muraria della Casa 
Circondariale di Piacenza. La produzione viene venduta direttamente ai detenuti. Inoltre nella Casa 
Circondariale di Piacenza abbiamo una produzione di fragole commercializzate con il marchio eXnovo tramite 
la consegna a domicilio. 

1.2. Realizzazione e manutenzione del verde 

1.2.1. Realizzazione di opere a verde: parchi e giardini 

La cooperativa progetta e realizza giardini e parchi pubblici e privati.  
Gli interventi vanno dalla fornitura e messa in opera di terra di coltivo, alla realizzazione degli impianti 
d’irrigazione, alla posa di elementi di arredo, alla realizzazione di elementi architettonici, alla messa 
a dimora di piante, realizzazione di tappeti erbosi. 

1.2.2. Manutenzione del verde 

Nella manutenzione del verde i nostri principali committenti sono gli enti pubblici e le aziende multi 
servizi. Oltre al taglio dell’erba di giardini, parchi e banchine stradali eseguiamo, con personale 
specializzato, potature di alberi anche su sedi stradali, abbattimenti di alberi anche in situazioni di 
alta difficoltà.  Altri interventi sono quelli fitosanitari, di derattizzazione, e disinfestazioni contro la 
zanzara tigre. La nostra cooperativa si avvale anche di dottori agronomi specializzati in arboricoltura 
e fitopatologia sia per perizie che per esami VTA e meccanici delle piante. 
Nostri principali clienti sono:  
Comune di Rivergaro (PC); Comune di Piacenza; Comune di Busseto (PR); Comune di Alseno (PC);; 
Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC); Comune di Lugagnano Val d’Arda; Comune di Vernasca (PC); 
Comune di Castell’Arquato (PC) e Comune di  

2. Area servizi e commercio 

2.1. Servizi per l’ambiente 

La Cooperativa dal 2007 in collaborazione con il Gruppo Iren si occupa di servizi di igiene ambientale, sensibili 
al tema della sostenibilità ambientale promuoviamo anche con attività sociali le buone norme ambientali 
soprattutto per quanto riguarda il riciclo e il riuso di materiali e prodotti dismessi. 

2.1.1. Raccolta porta a porta delle frazioni dei rifiuti 

Lavoriamo per il Gruppo Iren che si occupa della gestione dell’igiene ambientale in parte del territorio 
Piacentino. 
Effettuiamo la raccolta porta a porta nei seguenti comuni: Alseno, Fiorenzuola D’Arda, Cadeo, 
Carpaneto Piacentino, Villanova d’ Arda, Castelvetro Piacentino, Monticelli D’Ongina, Besenzone, San 
Pietro in Cerro, Caorso e San Giorgio Piacentino 

2.1.2. Servizi di spazzamento meccanico e manuale 

Eseguiamo il servizio di spazzamento nei comuni di: Alseno – Cadeo – Fiorenzuola D’Arda – 
Lugagnano Val d’Arda - Castell’Arquato. 
Eseguiamo questi servizi anche presso privati, ci occupiamo della pulizia e dello spazzamento di 
capannoni, piazzali e cortili. 

 

2.2. Pulizie e servizi alberghieri 

La Cooperativa si occupa anche di servizi di pulizie, gestisce tale servizio presso L’Hospice “Casa di Iris” di 
Piacenza, le case protette di Farini, Bobbio e Caorso.  
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In generale fornisce servizi di pulizia di negozi, uffici e in genere locali pubblici o privati; servizi di sanificazione 
ambientale quali la disinfezione, disinfestazione. 
La Cooperativa dispone di una piccola lavanderia industriale e gestisce le lavanderie delle case protette di 
Bobbio e Farini. 
 

2.3. Manutenzioni e facchinaggio 

La Cooperativa si occupa di facchinaggio, sgomberi, trasloco e trasferimento di merci ed arredamenti, 
mobilio, archivi; fornisce servizi di piccola manutenzione e di ristrutturazione, nel campo civile, in quello 
industriale. Principali clienti sono Coopselios Cooperativa sociale e Coopalleanza 3.0 

2.4. Deposito bici, parcheggi auto, bike sharing 

La Cooperativa gestisce il Bike Park del Comune di Piacenza, effettuando il servizio di bike sharing, anche in 
questo settore promuoviamo la diffusione di uno stile di vita sostenibile, volto a minimizzare i consumi di 
carburante e l’aumento delle polveri sottili promuovendo l’uso di mezzi di trasporto a impatto zero. 
Gestiamo anche il parcheggio auto della stazione di Piacenza. 
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9) Il bilancio economico 

Dati Economici tratti dal Bilancio d’esercizio 2021 

 

Risultato 

Risultato Conto Economico Totale 

Valore del risultato di Gestione       84.408,00 

Risultato netto d'esercizio       11.639,00 
 

Redistribuzione della ricchezza 

Retribuzioni Lorde Totale % Su Totale 
% del 

Fatturato 

Totale  2.783.552,00 100,00 55,81 

Lavoratori soci 1.323.108,00   47,53 26,53 

Lavoratori soci svantaggiati     297.124,00   10,67   5,96 

Lavoratori soci normodotati 1.025.984,00   36,86 20,57 

Lavoratori non soci 1.460.444,00   52,47 29,28 

Lavoratori non soci svantaggiati    263.525,00     9,47   5,28 

Lavoratori non soci normodotati  1.196.919,00   43,00 24,00 
 

 

 

 

 

Fatturato per tipologia di cliente Totale 
Valore 

% In Regione ER 
Fuori 

Regione ER 

Fatturato da Enti Pubblici per gestione di servizi 
(manutenzione del verde, realizzazione opere a 

verde, servizio parcheggio, ecc.)     1.276.020,00   25,58 

    

   1.276.020,00   

Fatturato da Privati - Cittadini inclusa quota di 
compartecipazione       115.132,00     2,31        115.132,00   

Fatturato da Privati - Imprese    2.762.395,00   55,38    2.695.573,00    66.822,00 

Fatturato da Privati - Non Profit          22.714,00     0,46          22.714,00   

Fatturato da Consorzi e/o altre Cooperative       694.551,00   13,92        694.551,00   

Altri ricavi e proventi       117.227,00     2,35        117.227,00   

Totale    4.988.039,00       4.921.217,00    66.822,00 
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Patrimonio  

Patrimonializzazione Totale 

Capitale Sociale    291.226,00 

Totale Riserve    176.501,00 

Totale Patrimonio Netto    482.447,00 
 

 

 


