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L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE É UN VERO PROGETTO 
RIFORMISTA»
Intervista a Mauro Lusetti, presidente nazionale Legacoop
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«APPALTI, NUOVE REGOLE E TRASPARENZA» 
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Intervista a Maurizio Tonnetti, Direttore Divisione
ecologia e ambiente Cosp Tecno Service

«UN GRUPPO DEVE INDIVIDUARE OBIETTIVI COMUNI, 
COSÌ SI CRESCE TUTTI INSIEME»
Intervista a Mario Coppola, Direttore Divisione
multiservizi Cosp Tecno Service

«REGOLE CERTE E GIUSTE,
MA IL SISTEMA DELLE COOPERATIVE SI ADEGUI
ALLE TRASFORMAZIONI»
Intervista a Fabrizio Bolzoni, presidente Legacoop Servizi



di Federico Fabrizi 

Intervista a Mauro Lusetti
Presidente nazionale Legacoop

«FIDUCIA E ALLERTA.
L’ALLEANZA DELLE COOPERATIVE
É UN VERO PROGETTO
RIFORMISTA»
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Presidente, per prima cosa: come sta il mondo delle cooperative 
oggi? Le statistiche mostrano spesso scenari complessi e diffici-
li da riassumere: si parla di ripresa, ripresina, e la parola crisi é 
forse la piú abusata degli ultimi anni. Qual é lo stato dell’arte dal 
suo punto di vista?
«Sarei un ipocrita se, di fronte a un cielo che nel nostro Paese 
e più in generale in tutt’Europa è grigio e nuvoloso, dicessi che 
da noi splende il sole. La cooperazione sta sotto quel cielo. Ma, 
io dico, ha un ombrello un po’ più grande e protettivo. Proprio 
per la sua natura, quella che noi vogliamo e dobbiamo sviluppare 
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«Non so se sia una scelta “renziana”, so di sicuro che è un grande 
progetto di innovazione. Direi un progetto autenticamente rifor-
mista, nel senso più lungimirante e concreto del termine. Siamo 
in un’epoca dove vanno di moda le divisioni. Noi abbiamo gettato 
il cuore oltre l’ostacolo e abbiamo provato a immaginarci un per-
corso di unificazione con le altre centrali cooperative. Come dice-
vo è un percorso e come tale va affrontato. In questa ottica vanno 
da una parte ricercate sintonia e collaborazione tra le tre centrali 
e dall’altra promosse alleanze che abbiano l’Aci come interlocu-
tore. Accanto a questo occorre lavorare sul linguaggio, perché 
la scommessa dell’Aci è quella di riuscire a ricreare una nuova 
identità al passo con il nuovo millennio. Proprio per questo penso 
a seminari, corsi per i nostri quadri. Ma prima di tutto penso che 
il nostro popolo debba cominciare a viaggiare su questa strada 
perché solo così si forma e prende corpo la nuova identità». 
 
Tornando ai problemi pratici, la nostra rivista si é occupata spesso 
di due temi: l’apertura verso nuovi mercati, o la “generazione” di 
essi (turismo, tecnologia, cultura, ambiente), e il problema dei ri-
tardi nei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione. Dal 
punto di vista di presidente di Legacoop, a che punto siamo oggi?
«La cooperazione per sua natura va verso i nuovi mercati, direi 
che è nel suo codice. Infatti se ci pensiamo bene la cooperazione 
è per vocazione globale e innovativa. Va verso i bisogni delle per-
sone, anche quelli nuovi, in qualsiasi parte del mondo. Del resto, 
come si può vedere, sulle nuove frontiere dell’economia, da quel-
la informatica a quella ambientale, le cooperative ci sono. Dobbia-
mo riprendere con forza la battaglia politica contro i monopoli e 
le corporazioni: questo è un modo concreto per liberare i mercati 
per dare opportunità di lavoro alle giovani generazioni. Mercati 
più liberi sono un modo serio di combattere anche la disoccupa-
zione. Per quanto riguarda i debiti delle pubbliche amministrazioni 
devo dire che qualcosa è stato fatto, ma è poco. Per risolvere 
questo problema che pesa molto sulle aziende il governo deve 
fare molto di più».

sempre di più, la cooperazione deve essere in grado di attenuare 
e alleviare le crisi (quando ci sono, e adesso c’è) e offrire più op-
portunità di sviluppo e di crescita. Storicamente la cooperazione 
è anche questo: mettersi insieme per sopportare i periodi bui e 
cogliere al balzo le opportunità. Parlare di ripresa oggi è compli-
cato. Il momento continua ad essere estremamente delicato con 
un mercato asfittico e una disoccupazione asfissiante. Credo però 
che dobbiamo fare un doppio esercizio: di fiducia e di allerta. Fidu-
cia che la crisi possa allentare la sua presa e allerta per cogliere 
ogni spiraglio di sole».

Spostiamo lo sguardo verso il congresso, presidente: nella com-
plessitá della societá che viviamo, quanto sono attuali e come 
evolvono i valori e i principi della cooperazione? Dal 2008 ad oggi 
certi valori e certi modelli sono stati una “scialuppa di salvatag-
gio”, come e perché potrebbero essere una strada per far riparti-
re il sistema economico? 
«Il congresso sarà un confronto a tutto tondo, dovrà assumere 
tutte le decisioni possibili, con coraggio e forza, al fine di deline-
are i tratti di una nostra visione sociale, economica e civile com-
piuta, praticabile e coerente per una società più giusta e solida-
le, sfidando l’impresa ed il pensiero convenzionale là dove essa 
ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza a fronteggiare la crisi. 
Una grande risorsa è rappresenta dai tanti giovani che popolano 
il movimento cooperativo, dai tanti che a questo si avvicinano per 
provare a fare auto impresa. Un’immensa platea da non sciupare, 
ma da potenziare e formare per rendere possibile un passaggio 
di consegne ragionato e lungimirante che possa consentirci di 
essere ancora protagonisti nella società civile ed economica del 
futuro».

Veniamo al tema della rappresentanza: la costituzione dell’Alle-
anza delle cooperative é stata una scelta matura e coraggiosa, 
forse “renziana” prima di Renzi. A che punto é il percorso di raf-
forzamento dell’ Aci e quali sono le prossime tappe? 
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Presidente, il Governo ha deciso di intervenire con una certa de-
terminazione nelle regole che scandiscono il funzionamento degli 
appalti. I principi generali di questo intervento fanno riferimento 
a maggiore incertezza interpretativa, meno burocrazia e più Eu-
ropa. Cosa ne pensa?
«L’esperienza di questi ultimi anni, come abbiamo denunciato 
spesso, con riferimento alla normativa sugli appalti, è stata pes-
sima. Il legislatore ha compiuto una modifica continua delle leggi, 
un vero e proprio “tormento” per chi vi deve lavorare quotidiana-
mente: ciò ha creato incertezza e aumento del contenzioso. I mesi 

che ci attendono ci offrono, come sistema paese, una grande op-
portunità: le nuove direttive europee sugli appalti, approvate dal 
Parlamento di Strasburgo nello scorso marzo, dovranno essere 
recepite negli ordinamenti nazionali entro aprile del 2016. Questo, 
almeno potenzialmente, può consentire una riscrittura organica 
e aderente ai principi richiamati nella domanda di tutto il codice 
degli appalti. Come Legacoop e Legacoop Servizi siamo impegnati 
su questo fronte già da alcuni mesi e proseguiremo, in collabo-
razione con le altre organizzazioni di categoria, con la massima 
determinazione».

Ancora una questione generale: per appalti spesso si intendono le 
grandi opere e non i servizi, un punto per certi aspetti “culturale”.
«Proprio così, nonostante gli appalti di servizi da diversi anni sia-
no preponderanti (in numero ed importi, come si rileva dalle re-
lazioni annuali dell’ex Avcp, oggi Anac), la parola appalto viene 

«REGOLE CERTE E GIUSTE,
MA IL SISTEMA
DELLE COOPERATIVE
SI ADEGUI ALLE TRASFORMAZIONI»

Intervista a Fabrizio Bolzoni
Presidente Legacoop Servizi
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sull’arretrato è stato fatto, ma il problema reale e di prospet-
tiva è che noi riscontriamo il non rispetto delle scadenze dei 30 
o 60 giorni attualmente. Vale a dire che se non si comincia mai 
a pagare con regolarità, smaltire l’arretrato è sicuramente utile 
ma si forma di nuovo e non si ha un reale beneficio economico e 
finanziario. Quindi, su questo chiediamo al Governo di fare molto 
di più, pena il rischio di chiusura di tante aziende sane che vanno 
in crisi finanziaria».

Come giudica la norma già contenuta nella legge 15/2014, che dal 
1 luglio obbliga tutti i comuni non capoluogo di provincia ad ac-
quisire lavori, beni e servizi solo nell’ambito di Unioni di comuni o 
consorzi?
«La tendenza all’accorpamento delle stazioni appaltanti è, a no-
stro avviso, ineludibile e anche necessaria. Tuttavia, la norma in 
questione, come avviene spesso nel nostro Paese, non tiene con-
to della realtà, dei vincoli organizzativi reali e dei tempi neces-
sari per procedere a salti così impegnativi per la macchina delle 
istituzioni e degli enti locali. Sappiamo che la norma corretta da 
altri provvedimenti verrà impostata con una maggiore gradualità. 
In generale, però, anche questo aspetto sottolinea l’urgenza che 
il nostro sistema cooperativo prenda atto delle trasformazioni 
della modalità della “domanda”, che si accorpa sempre di più e 
con gare sempre più estese (in termini di importi e di base territo-
riale), al fine di dare vita a processi di integrazione “dell’offerta”, 
per avere imprese più efficienti e in grado di stare in modo più 
adeguato sul mercato».

quasi sempre associata ad una opera pubblica. Il problema è si-
curamente culturale e non sono indenni da questa visione pure le 
istituzioni e le forze politiche. Il problema è che questo si traduce 
in norme che sono spesso tarate sulle esigenze del mondo delle 
costruzioni. Su questo piano stiamo mettendo grande impegno, 
come Legacoop Servizi e insieme alle altre associazioni dei servizi, 
per scardinare questo modo di leggere la realtà del mondo degli 
appalti: il recepimento delle direttive, cui ho fatto riferimento pri-
ma, potrebbe rivelarsi un passaggio molto utile in questo senso».

Parliamo di regole, ed in particolare quelle che scandiscono il la-
voro. Spesso trattate come costo sul quale intervenire in nome 
della competitività.
«Questo rappresenta un altro dei nodi centrali, una delle principali 
problematiche cui le nostre imprese associate (che, come Cosp, 
sono quasi tutte ad alta intensità di lavoro) devono far fronte. La 
non chiarezza che si trova, quasi sempre, nei bandi di gara in rife-
rimento ai reali costi del lavoro da rispettare, così come la man-
cata indicazione delle tabelle ministeriali dei costi orari riferite ai 
ccnl, porta a far si che vengano accettate offerte che abbattono il 
costo della manodopera (d’altra parte, la crisi di risorse nel pub-
blico spinge gli enti a non andare troppo per il sottile). Questo 
alla lunga è devastante per chi voglia remunerare correttamente 
i propri soci lavoratori e dipendenti, intersecando una questione 
forte di legalità. Per noi questa è una battaglia da combattere 
continuamente, che nei settori cosiddetti “labour intensive” è pre-
supposto per una concorrenza sana e per il rispetto dei diritti di 
chi lavora».

Nella galassia dei servizi uno dei problemi più gravi è il ritardo nei 
pagamenti delle imprese che lavorano. Sono stati tanti gli inter-
venti annunciati su questo fronte. Con quali risultati?
«Le attese, dopo anni di denuncia di questa modalità “incivile” di 
trattare i fornitori, e in riferimento ai provvedimenti che si sono 
succeduti dal 2012, sono andate abbastanza deluse. Qualcosa 
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«APPALTI,
NUOVE REGOLE 
LEGGIBILI E TRASPARENTI»

RISPONDE IL VICEMINISTRO NENCINI

Lo scorso 29 agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato il dise-
gno di legge delega per la “riscrittura” del codice degli appalti. Si 
tratta di uno dei provvedimenti inseriti da Matteo Renzi nel pac-
chetto cosiddetto “Sblocca Italia”. Dopo i passaggi parlamentari, 
il Governo dovrà varare un decreto legislativo ad hoc per riordina-
re l’intera materia. Del grande capitolo appalti si sta occupando il 
viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Riccardo Nencini.

Ministro, avete messo le mani su una materia “terribile”, una delle 
sottolineature piú significative dal fronte delle imprese è la conti-
nua sovrapposizione di norme avvenuta negli ultimi anni nelle rego-
le per gli appalti, con l’effetto di produrre confusione e contenziosi. 

«Uno degli interventi più significativi sarà quello di tagliare drasti-
camente il numero di norme che regolano questa materia (sono 
circa 600 gli articoli che attualmente costituiscono il codice de-
gli appalti). Su questo punto c’è una convergenza da parte della 
commissione che è al lavoro (la Commissione di studio per l’ela-
borazione del nuovo codice dei contratti pubblici presieduta dal 

di Federico Fabrizi 

Intervista a Riccardo Nencini

«Entro il 2015 il nuovo codice»
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Resta la piega del ritardo nei pagamenti. Negli ultimi mesi sono 
intervenuti svariati provvedimenti, più e meno efficaci, eppure la 
pubblica amministrazione non riesce a pagare entro i tempi pre-
visti dall’Europa: 30 o 60 giorni, c’è il rischio di ricreare in breve 
tempo un altro grosso stock di debito.
«In passato molte imprese fallivano per debiti, ora tante fallisco-
no per crediti, quelli maturati nei confronti nella pubblica ammini-
strazione che non paga. Il Presidente del Consiglio ha preso l’im-
pegno di liquidare una parte dei debiti (alcuni miliardi di euro) che 
le imprese devono riscuotere dalla Pa entro il periodo settem-
bre-ottobre, ed è un impegno che viene mantenuto. Per il futuro, 
il punto di riferimento devono assolutamente essere i parametri 
europei».

Infine i tempi: quando sarà nero su bianco il decreto legislativo del 
nuovo codice degli appalti?
«Il Governo ha approvato il ddl delega, la discussione verrà incar-
dinata al più presto nei lavori parlamentari, nel frattempo prose-
guirà il lavoro di confronto in corso con tutto il mondo associativo 
che rappresenta chi opera nel settore e stabiliremo una relazione 
diretta con l’autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, 
io spero che il 2015 sarà l’anno che vedrà nascere il nuovo codice 
degli appalti».

viceministro ndr). In questo senso guardiamo verso un “modello 
aglosassone”. Le nuove norme saranno assolutamente leggibili, 
per tutti, e molto trasparenti».

Nencini, quando si parla di appalti spesso - forse per una questio-
ne culturale - si fa riferimento alle opere pubbliche, ma la con-
sistenza degli appalti per forniture di beni e servizi è diventata 
preponderante anche in termini di importi. 
«L’immaginazione spesso ci fornisce un’idea diversa della realtà. 
In effetti ha ragione lei: gli appalti per la fornitura di beni e servi-
zi rappresentano la parte più “grossa”. Ma in cifre dobbiamo dire 
che in media un appalto in Italia è di poco superiore ai 40mila euro. 
Quindi va concepito un insieme di norme adatto alla situazione rea-
le, in grado al tempo stesso di tenere presente le dimensioni delle 
cosiddette “grandi opere” e governare i meccanismi della fornitura 
dei servizi in modo snello, affrontando le questioni con rapidità».

Si interverrà anche sulle dimensioni delle stazioni appaltanti?
«Anche qui parto da una cifra importante: oggi le stazioni appal-
tanti in Italia sono circa 32mila. Occorre andare verso una riduzio-
ne, penso ad esempio a dei centri regionali. L’obiettivo deve esse-
re quello di produrre da una parte maggiore controllo e dall’altro 
maggiore efficienza. Per esprimere un concetto chiaro: anche qui 
ridurre gli sprechi».

Poi c’è il tema del “costo del lavoro”, spesso in alcune gare d’ap-
palto la questione diventa uno degli elementi su cui si gioca la sfi-
da della concorrenza, forzando anche il limite della legalità.
«Su questo punto, quello del costo del lavoro, il codice degli ap-
palti deve stare nella norma: voglio dire né al di sopra né al di 
sotto. Ma porremmo una particolare attenzione alla questione dei 
sub-appalti: la richiesta di una qualificazione specifica anche alle 
imprese che operano in sub-appalto, perché spesso è lì che si an-
nidano delle zone d’ombra e molte volte si tratta di zone d’ombra 
che investono proprio il tema della correttezza del rapporto con 
la persona assunta per lavorare».

«È vero, la consistenza
degli appalti per forniture
di beni e servizi è maggiore
di quelli delle grandi opere»
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Il 30 agosto il Governo ha approvato il decreto legge “Sblocca 
Italia”. Una serie di provvedimenti concepiti con l’idea di «far ri-
partire il Paese». Il Premier ha annunciato la disponibilitá di 10 
miliardi di euro per autostrade e ferrovie, con appalti semplifi-
cati, e la conferma del cosiddetto “ecobonus”. È rimasto fuori 
dal pacchetto di misure il taglio delle società partecipate: rinviato 
alla legge di stabilità. 

LE GRANDI OPERE
Avviare i cantieri per l’alta velocità Napoli-Bari e Palermo-Messi-
na-Catania entro novembre 2015, per questo obiettivo il Governo 
pensa a nominare dei “super-commissari”. Sbloccare opere già 
finanziate - per una cifra stimata di 3,8 miliardi - a condizione che i 
cantieri aprano nell’arco di 10 mesi dall’approvazione del decreto.

SBLOCCA ITALIA
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MADE IN ITALY
Previsti fondi straordinari per il made in Italy: 130 milioni per il 
2015, 50 per il 2016 e 40 per il 2017. Più altri 22 milioni per il 
2015 e il 2016 dal Ministero dell’agricoltura.

TELEFONIA E WIRELESS
Credito d’imposta per nuovi investimenti in infrastrutture realiz-
zati su rete fissa, wireless, banda “ultralarga” e via satellite.

REPERTI ARCHEOLOGICI
Nuove regole in caso di cantieri bloccati per ritrovamenti archeo-
gici: si deve decidere entro 4 mesi.

ENERGIA
Il Governo assume il ruolo di coordinamento dei progetti per l’e-
strazione degli idrocarburi. Per il Ministero dello sviluppo eco-
nomico: «Ci sono progetti privati per 15 miliardi che potrebbero 
essere sbloccati».

INVESTIMENTI PRIVATI PER LE AUTOSTRADE
Maggiori investimenti privati nelle autostrade per nuove opere, 
i gestori ricevono in cambio l’allungamento delle concessioni (il 
ministro dei trasporti Maurizio Lupi ha notificato la proposta alla 
Ue) e s’impegnano a “moderare” l’incremento delle tariffe.

I COMUNI
Previsto l’avvio di una procedura per lo sblocco dei patti di stabili-
tà dei Comuni e lo sblocco di alcune “piccole opere”.

RIFINANZIATA LA CASSA INTEGRAZIONE
Via libera al rifinanziamento della Cassa Integrazione con circa 
700 milioni di euro.

APPALTI
Varato un Ddl delega per la redazione del nuovo codice degli ap-
palti sul modello europeo.

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Riforma della Cassa Depositi e Prestiti: avrà un assetto più simile 
alle strutture europee e potrà emettere project bond.

LA CASA
Per i lavori di ristrutturazione “in casa propria” non servirà più 
richiedere le autorizzazioni al Comune: se non verrà modificata 
la cubatura e la destinazione dei vani basterà una comunicazione 
al Municipio. Sgravio fiscale per chi acquista una casa nuova o 
completamente ristrutturata e la riaffitta a canone calmierato.
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vità in cui sono impiegati circa 100 addetti per un fatturato annuo 
di oltre 4 milioni di euro. Cosp si è di recente aggiudicata anche la 
gara per i servizi di pulizia e facchinaggio della Asl della Provincia 
di Terni, torneremo ad occuparcene dopo 6 anni. Attraverso la fu-
sione con la cooperativa orvietana Comi siamo all’interno dell’o-
spedale di Orvieto e in tutti i Cup del comprensorio. A Roma dal 
2006 ci occupiamo - con oltre 40 addetti - del trasporto e della 
consegna di pasti all’ospedale San Camillo di Roma».

Ma Cosp non è solo servizi negli ospedali.
«Operiamo nelle regioni del nord - Lombardia, Liguria, Emilia - 
all’interno di contratti Consip che prevedono vari servizi: pulizia, 
disinfestazione, reception/sorveglianza, facchinaggio per citar-
ne alcune presso le sedi di Equitalia, dei Monopoli di Stato, delle 
Agenzie delle Dogane, Inail, della Guardia di finanza e di altri vari 
enti pubblici. Recentemente Cosp ha ottenuto l’affidamento at-
traverso il consorzio CNS di un importante appalto per la pulizia in 

Una rete di cantieri che va dalla Lombardia all’Abruzzo, in grado 
di occupare 850 addetti e sviluppare un fatturato di 22 milioni e 
mezzo di euro all’anno. Sono le proporzioni della divisione multi-
servizi di Cosp Tecno Service.

«Una rete cresciuta nel corso del tempo con tanto lavoro - spiega 
il direttore della divisione, Mario Coppola - ma il punto è che la 
crescita in termini di fatturato ed aree geografiche è stata paral-
lela alla crescita di professionalità ed alla maturità raggiunta da 
un gruppo di lavoro che ha condiviso obiettivi e difficoltà».

Andiamo per gradi, partiamo dalle attività svolte nell’abito sanitario.
«Cosp ha acquisito una posizione importante in questo mercato 
nel bacino del centro Italia. Operiamo all’interno dell’appalto di 
“global service” all’ospedale di Terni, svolgendo servizi che vanno 
dalla pulizia e sanificazione fino al trasporto dei pazienti, alle atti-
vità di facchinaggio e alla gestione del magazzino farmacia. Atti-

«UN GRUPPO
DEVE INDIVIDUARE 
OBIETTIVI COMUNI, 
COSÌ SI CRESCE TUTTI INSIEME»

Intervista a Mario Coppola
Direttore divisione multiservizi
Cosp Tecno Service
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tersi in discussione, di sapere imparare ogni giorno e di mettersi a 
disposizione di obiettivi che siano percepiti come condivisi e comuni».

Solo gioco di squadra, dunque?
«Insieme alla squadra ci sono le regole. Per Cosp il rispetto delle re-
gole è stato il cardine di ogni azione portata avanti. Per regole inten-
do quelle “interne”, nella gestione dei contratti di lavoro ad esempio, 
e quelle “esterne” con i nostri clienti. Siamo certi che nel nostro la-
voro il rispetto delle regole vuol dire offrire qualità, e la qualità alla 
lunga paga. I numeri della nostra crescita sono lì a dimostrarlo».

E il futuro?
«In un momento particolare e delicato come quello che sta at-
traversando il nostro Paese possono nascere spontaneamente 
dubbi o perplessità sulle potenziali opportunità che il mercato di 
riferimento potrà continuare ad offrire, e a quali condizioni, ma 
questo non deve spaventare, anzi deve darci quella spinta per in-
novare e diversificare le nostre attività continuando a puntare la 
nostra attenzione commerciale anche verso altri “settori”, come 
ad esempio quello dei servizi negli alberghi che si è consolidato e 
oggi raggiunge un fatturato di 6 milioni di euro operando in strut-
ture di alto livello della città di Roma. Altro “settore” di interesse 
è quello delle manutenzioni agli immobili che come prima anti-
cipato con il progetto messo in atto dal Governo “Scuole Belle 
Scuole Sicure” ci ha permesso di testare le nostre capacità, non 
solo in termini organizzativi, ma anche e soprattutto in termini 
qualitativi e questo ancora un volta grazie allo spirito di condivi-
sione e collaborazione dell’insieme Cosp».

50 istituti scolastici umbri, con sedi in tutta la regione: Trasimeno, 
Perugia, Assisi, Bastia, Spoleto, Trevi, Acquasparta, Terni, Narni 
Amelia, Orvieto: si tratta di un contratto di circa 3 milioni di euro 
l’anno, nel quale rientrano anche le iniziative del Governo “Scuole 
belle e sicure”, vale a dire impiegare per attività di manutenzione 
nelle scuole lavoratori in cassa integrazione. Cosp si occupa an-
che degli impianti di Umbria mobilità: stazioni, scale mobili, depo-
siti e uffici praticamente in tutta la regione: da Perugia a Narni, e 
poi delle sedi dell’Università e della Regione Umbria».

Cosp di recente ha portato a termine un’operazione di rafforza-
mento societario importante con la cooperativa Comi di Orvieto.
«L’integrazione con Comi, (fusione per incorporazione ex art. 
2501 cc) è stata importante, si tratta del coronamento di un per-
corso “parallelo” cresciuto negli anni. Oltre al consolidamento 
della presenza in una parte importante della provincia di Terni (gli 
operatori di Cosp lavorano nelle sedi del Comune di Orvieto, pres-
so la caserma della Guardia di Finanza, in tutte le sedi della Cassa 
di Risparmio di Orvieto e di Coop Cento Italia), la sinergia con Comi 
ci ha permesso di raggiungere alcune aree geografiche “nuove”: 
in Toscana operiamo in diverse sedi del gruppo Unicoop Tirreno 
nelle province di Siena e di Firenze, nelle sedi di Coop Centro Italia 
nelle province di Siena ed Arezzo, nel comprensorio del Trasime-
no presso la vetreria piegarese ed il gruppo Eurorecuperi, inoltre 
Cosp ha un importante contratto con il gruppo Abbondanza di Cit-
tà di Castello, accanto alla consolidata attività di preparazione e 
stoccaggio presso il reparto ortofrutta, da alcuni mesi svolge la 
stessa attività anche per il reparto generi vari».

La sensazione è quella di una rete alla quale passo dopo passo si 
aggiungono nodi e punti.
«La solidità aziendale è stata la base su cui far crescere il know 
how indispensabile per affrontare nuove sfide commerciali. Ma 
è indubbio che certi traguardi e certi ritmi di crescita possono 
essere sostenuti soltanto se esiste uno spirito di squadra forte. 
Osservandolo dal punto di vista del nostro lavoro quotidiano, il 
sistema Cosp è cresciuto soprattutto per complessità, che vuol 
dire capacità di risolvere problemi nuovi ogni giorno e proporre 
sempre nuove soluzioni: per fare questo serve un meccanismo 
reattivo, agile, in grado di adattarsi a contesti e situazioni diversi. 
Voglio dire: una macchina che funziona. Questa è la professiona-
lità alla quale si arriva sommando anni di lavoro, di esperienza e 
facendo tesoro pure di qualche errore».

Dagli errori si impara.
«La capacità di crescere e di migliorare sta anche nella capacità di 
tutti - perché il nostro è un lavoro in cui il gruppo è decisivo - di met-
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Da società di servizi a polo industriale. Un percorso di sviluppo e 
trasformazione. La divisione ecologia e ambiente di Cosp è nata 
26 anni fa da un progetto di diversificazione delle attività della 
cooperativa ed è cresciuta nel tempo perseguendo un modello di 
sviluppo che oggi punta a “chiudere” la filiera dei rifiuti. In buona 
sostanza: dai servizi di raccolta al riuso del materiale differenziato, 
in parte recuperato e in parte utilizzato per produrre energia. La di-
visione impiega 261 addetti, ha costruito sinergie con operatori del 
settore (Cobat ,Gesenu, Asm Terni, Sogepu, Vus, TSA, ASM Rieti, 
Ideal Service), è diventata soggetto di riferimento nel centro Italia, 
ha instaurato collaborazioni con gruppi nazionali (Finmeccanica) ed 
europei (ThyssenKrupp) e prevede di raggiungere i 20 milioni di fat-
turato nel 2014 e superare i 24 milioni nel 2015, con un ambizioso 
obiettivo di crescita del 20 per cento.

«Un percorso che parte da lontano - racconta Maurizio Tonnetti, di-
rettore della divisione - dal 1988, quando insieme alla Vetreria coo-
perativa piegarese Cosp ha avviato in Umbria le attività di raccolta 
differenziata del vetro, ampliando già l’anno successivo il campo di 

«ABBIAMO FONDAMENTA STABILI, 
COSÌ POSSIAMO PROGETTARE
IL FUTURO PER 15 ANNI»

Intervista a Maurizio Tonnetti 
Direttore della Divisione ecologia
e ambiente di Cosp Tecno Service
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di Montefiascone. Ma soprattutto a dicembre 2013 Cosp (in qualità 
di azienda assegnataria del Consorzio Nazionale Servizi) è risultata 
aggiudicataria - in Ati con Asm Terni - della gara per la raccolta, il tra-
sporto rifiuti e l’igiene urbana per 32 dei 33 Comuni della Provincia 
di Terni. Cosp gestirà 24 dei 32 Comuni del territorio dell’Ati 4 (l’ente 
che ha bandito la gara d’appalto). Si tratta di un contratto della dura-
ta di 15 anni. Questo garantisce all’azienda una stabilità straordinaria 
per progettare il futuro e pianificare nuove opportunità, soprattutto 
nel recupero e nella “verticalizzazione” dei materiali raccolti».

Ecco, il futuro: cosa c’è lì davanti?
«Un’azienda come la nostra, con un portafoglio consolidato così im-
portante che ci impegna nella gestione dei servizi per un arco tempo-
rale dai 5 ai 15 anni, può puntare ad una diversificazione degli ambiti di 
intervento, come avvenne nel 1988: può realizzare e gestire impianti 
per massimizzare il recupero e la valorizzazione delle frazioni raccol-
te, vale a dire recupero di materia e produzione di energia. Il primo in-
tervento in questa nuova area di business è l’impianto per il recupero 
dei rifiuti provenienti dallo spazzamento meccanizzato della società 
Rmt srl - di cui Cosp detiene una quota - in fase di realizzazione nel-
la zona industriale di Maratta, a Terni. L’impianto sarà operativo nei 
primi mesi del 2015. E abbiamo in programma la realizzazione di un 
centro per la selezione e il trattamento delle plastiche provenienti 
da raccolta differenziata. I tempi di questo secondo progetto sono 
legati all’individuazione dell’area. La nostra priorità è l’area ex Basell 
all’interno del polo chimico ternano: lì è nata la plastica e lì oggi può 
nascere il polo per il recupero di “un’altra plastica”, a fianco degli 
impianti in cui Novamont produce il Materbi , il polimero verde».

intervento all’igiene urbana in due Comuni del Viterbese: Vasanello 
e Gallese. Nello stesso anno è stato avviato un rapporto di collabo-
razione con la Nuova Samim spa (società del gruppo Eni operante 
nel recupero dei metalli non ferrosi) per la raccolta di accumulatori 
al piombo in tutta l’Umbria presso gli operatori dell’autoriparazio-
ne (oltre 850 clienti) per circa 3mila tonnellate l’anno di materiale. 
Il primo impegno importante è arrivato nel 1998, quando Cosp si è 
aggiudicata attraverso il Cns (Consorzio nazionale servizi) la gara 
per la gestione della raccolta differenziata in 72 Comuni della pro-
vincia di Frosinone. Nello stesso anno è stato vinto anche un impor-
tante appalto di servizi presso la società Autostrade per la raccolta, 
il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle pertinenze 
autostradali relative al quinto tronco della A1 Milano-Napoli e della 
A12 Roma-Civitavecchia. Nel 2000 è stato attivato il ciclo integrato 
- servizi di raccolta domiciliare e igiene urbana - in un comune con 
oltre 20mila abitanti, Narni, seguito poi dai comuni laziali di Marino, 
Monteporzio Catone e Sabaudia».

A guardala con gli occhi di oggi, la sensazione è di una corsa a ritmo 
serrato. 
«La professionalità acquisita nel corso del tempo ha permesso a 
Cosp di crescere con un trend costante negli anni. Ad aprile 2001 è 
stato avviato il cantiere di Roma per conto di Ama, durato fino al 
2012: con la cooperativa “29 Giugno” abbiamo gestito la raccolta di 
vetro, plastica e metalli presso le utenze del circuito della ristora-
zione (bar, ristoranti, pizzerie etc) della Capitale, a cui poi dal 2004 
si è aggiunta la raccolta della frazione organica». 

Una corsa che non è transitata solo nelle aree del Centro Italia.
«Dal 2005 al 2011 abbiamo avviato, con operatori locali, la raccolta 
porta a porta in 33 comuni della provincia di Messina, un bacino di 
oltre 150mila abitanti serviti. Da 4 anni lavoriamo per società del 
gruppo Finmeccanica (AugustaWestland ad Anagni e Frosinone, 
AnsaldoBreda a Pistoia, Breda Menarini a Bologna, Alenia a Gros-
seto e Selex Galileo a Firenze) e nel 2011 è stata avviata anche la 
raccolta dei rifiuti alle acciaierie ThyssenKrupp di Terni in cui già dal 
2007 Cosp si occupava di pulizia ed evacuazione rifiuti nel reparto 
di laminazione a caldo. E da gennaio 2010 è affidata a Cosp la ge-
stione del ciclo integrato dei rifiuti nel comune di Orte».

La divisione ecologia nel corso degli anni ha maturato esperienze 
significative sul territorio nazionale, ma non ha mai perso il legame 
con il territorio di appartenenza, la provincia di Terni.
«Nel 2011 Cosp è subentrata nella gestione dei servizi in 7 comu-
ni della Provincia di Terni, prima gestiti dalla società Interpark e a 
maggio 2012 ha acquisito il ramo d’azienda della Sao spa (gruppo 
Acea) che operava nei servizi di raccolta nei comuni dell’Orvietano. 
Da settembre 2012, in Ati con Gesenu, Cosp svolge la raccolta diffe-
renziata nel Comune di Viterbo e dal febbraio scorso anche in quello 
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Si comincia con la busta paga elettronica, l’obiettivo è arrivare 
ad una banca dati “personale” digitale eliminando spedizioni e 
documenti cartacei spesso scomodi da conservare e reperire. 
Dallo scorso gennaio Cosp ha attivato il servizio del portale web, 
creato in collaborazione con il consorzio Minerva e riservato ai 
dipendenti. Ogni dipendente ha a disposizione uno spazio on line 
personale, riservato e protetto, nel quale è possibile consulta-
re e prelevare i documenti pubblicati che riguardano il proprio 
rapporto di lavoro (Cud, buste paga e ogni altro documento o 
modulo utile alla corretta gestione del rapporto di lavoro) in 
completa sicurezza e rispetto della normativa in materia.

L’opportunità di ricorrere a questo tipo di servizi è stata appro-
vata dal Ministero del Lavoro con Interpello n. 13/2012.

SE IL WEB RENDE LA VITA
PIÙ SEMPLICE

Il Ministero ha chiarito che oltre alla consegna cartacea del 
prospetto paga, è legittima la consegna al lavoratore mediante 
posta elettronica certificata e attraverso il sito Web aziendale 
dotato di un’area riservata con accesso consentito al persona-
le mediante password individuale (modalità che assolvono en-
trambe all’obbligo previsto dalla legge n. 4/1953 in materia di 
consegna dei cedolini paga).

Con l’attivazione del servizio si eliminano gran parte dei passaggi 
di consegna manuale dei documenti. Il dipendente che aderisce 
può agevolmente consultare la sua busta paga da pc, smartphone 
o tablet. Il funzionamento è molto semplice: il dipendente riceve 

IL PORTALE COSP: UNO STRUMENTO INNOVATIVO
DI COMUNICAZIONE LA BUSTA PAGA ELETTRONICA
TRA I PRIMI DOCUMENTI ON LINE
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via mail un avviso di disponibilità del prospetto paga nello spazio 
web riservato. Attraverso il sito https://consorziominerva.
echowm.it o tramite l’area riservata presente nel sito http://
www.cosptecnoservice.it/ è possibile rapidamente acquisire e 
consultare il prospetto paga, archiviarlo, stamparlo e salvarlo. 
Il portale funziona anche da archivio: i documenti personali 
rimangono consultabili “comodamente” nella propria area 
riservata per 3 anni.

COME FUNZIONA
Il dipendente che acconsente all’attivazione di questo utile e mo-
derno strumento di comunicazione, cesserà di ricevere i prospet-
ti in formato cartaceo, favorendo così un notevole risparmio di 
carta ed evitando il rischio di accidentali smarrimenti o di ritardi. 
Per aderire al servizio basta inviare una comunicazione all’indi-
rizzo mail portale@cosptecnoservice.it indicando oltre al proprio 
consenso di adesione al servizio, i dati personali (un indirizzo mail 
personale dove ricevere le credenziali di accesso e i successivi 
avvisi di pubblicazione e un numero di telefono personale). 
In alternativa c’è la possibilità di iscriversi al servizio autono-
mamente. Occorre in questo caso disporre di una busta paga 
cartacea, collegarsi a https://consorziominerva.echowm.it e 
procedere con l’iscrizione inserendo i dati richiesti presenti nella 
busta paga personale. Il dipendente riceve all’indirizzo di posta 

elettronica comunicato le credenziali per eseguire il primo ac-
cesso (si consiglia di modificare la password al primo accesso 
e di conservarla successivamente in luogo sicuro). Per ricevere 
informazioni o assistenza è possibile scrivere all’indirizzo mail 
portale@cosptecnoservice.it o telefonare al numero verde gra-
tuito 8000-555-05. Sono 200 i dipendenti di Cosp Tecno Service 
che usufruiscono attivamente del servizio.
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LA REVISIONE DELL’AUTO
Cosp ha sottoscritto una convenzione con 
la società Dekra (azienda leader nella revi-
sione dei veicoli a motore, in Italia 600 cen-
tri di revisione e 400 officine) per il servizio 
di revisione periodica delle auto aziendali 
e di quelle private per tutti i dipendenti di 
Cosp e per i loro familiari. Ogni dipenden-
te, se lo vorrà, potrà prenotare la revi-
sione contattando il responsabile tecnico 
Dekra (Luca Boncompagni: 0744/080208, 
347/6885571, luca.boncompagni@dekra.
com), il proprietario del veicolo dovrà solo 
mostrare il tesserino aziendale - o la foto-
copia nel caso di un familiare - al termine 
di ogni revisione conclusa con esito “rego-
lare” il responsabile tecnico consegnerà al 
proprietario dell’auto un buono carburante 
di 5 euro (pari ad uno sconto dell’11% sulla 
tariffa ministeriale).

LA SOLIDARIETÀ
Cosp ha stretto un’intesa con l’associazio-
ne di volontariato ambuLAIFE: sarà possi-
bile devolvere il 5 per mille all’associazione 
ternana. La onlus ambuLAIFE - con iscrizio-
ne all’albo regionale numero 756 - nasce a 
dicembre 2008: 11 soci fondatori decidono 
di unire forze e competenze per dotare la 
città di Terni di una forma nuova di asso-
ciazione sanitaria. L’associazione ha iniziato 
la sua attività con l’assistenza sanitaria alla 
Ternana Calcio, rendendo lo stadio cittadino 
uno dei più sicuri in Italia. AmbuLAIFE for-
nisce assistenza in tantissime altre manife-
stazioni in tutto il territorio della Provincia 
di Terni e recentemente ha partecipato con 
il proprio centro mobile di soccorso all’as-
sistenza sanitaria per la visita del Santo Pa-
dre ad Assisi. L’associazione ambuLAIFE ha 
ricevuto la prima ambulanza come dona-
zione da una famiglia ternana: la stessa è 
stata progettata con il supporto di esperti 
di rianimazione ed è attrezzata anche per il 
trasporto neonatale. È di ambuLAIFE anche 
il progetto “Bike Emergency” che prevede 
come due bici girino durante il giorno nel-
la città di Terni, nel periodo estivo, per far 
fronte alle situazioni più delicate causate 
dal caldo; le biciclette sono dotate di pre-
sidi di primo soccorso e defibrillatore; l’as-
sociazione esegue giornalmente il servizio 
di taxi sanitario, 24 ore su 24, ed é stata ri-
conosciuta come centro di formazione per 
la rianimazione cardio-polmonare con il de-
fibrillatore, infatti è stata anche riconosciu-
ta come partner strategico nel progetto di 
cardio-protezione della città di Terni. Infi-
ne, essendo l’associazione dedita a tutto 
quello che concerne la salvaguardia della 
vita e della salute dei bambini, ambuLAIFE 
organizza corsi di formazione gratuiti per 
le manovre di disostruzione pediatrica. Ad 
oggi ambuLAIFE dispone di 3 ambulanze e 
punta ad incrementare i mezzi e le attività 
di volontariato.

BACHECA
Cospnews
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