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RELAZIONE DI IMPATTO 2018
Questa è la prima valutazione di impatto redatta da BioClean Pulizie Ecosostenibili Srl Società Benefit
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Chi siamo

BioClean Pulizie Ecosostenibili Srl Società Benefit è nata 
il 14/12/2017 da un conferimento di azienda (Bio Clean 
Pulizie Ecosostenibili di Gallo Alberto) nata a sua volta 
con l’obbiettivo di far conoscere un nuovo concetto/
servizio di pulizie, eseguito con prodotti professionali 
biologici certificati da ICEA, arricchiti con olii essenziali 
per offrire ai clienti un servizio di aroma – terapia oltre 
alla pulizia, ma soprattutto per non inquinare con agenti 
chimici gli ambienti in cui viviamo e la biosfera. 
ICEA valuta e certifica i prodotti dalla formulazione allo 
smaltimento, certificandone quindi l’intero ciclo vitale.
Utilizziamo sistemi di lavoro manuali e meccanici per ri-
durre i consumi di acqua, bene prezioso e comune ed i 
consumi energetici.

Il management opera in questo settore da oltre 35 anni 
e questa svolta è stata fatta prima come filosofia di vita e 
poi come business, per questo è così radicata nel nostro 
modo di operare.

Il valore di una azienda sicuramente si certifica dal bi-
lancio fiscale, ma anche dall’impatto e dalle ricadute del 
suo operato a livello ambientale, sociale ed umano. 
L’azienda Bio Clean, conferita nella BioClean Srl SB è sta-
ta certificata B Corp il 30.11.2016 e come tale fa parte 
delle 40 founder del movimento italiano delle B Corp e 
questa è la nostra prima relazione di impatto.
Come previsto entro novembre dovremo rinnovare la no-
stra certificazione B Corp.
Siamo tra i soci fondatori di PLEF Planet Life Economy 
Foudation.



Sede Legale: Via Comelico, 18  |  20135 Milano
Mobile: +39 349 233 188

Telefono +39 02 8716 9882

Capitale Sociale 18.390,00 i.v.
Partita IVA 10135500964
REA MI: 2508441

BioClean - Pulizie Ecosostenibili Srl Società Benefit

info@bioclean.bio  |  www.bioclean.bio

Responsabilità sociale

L’azienda Bio Clean conferita nella BioClean Srl SB, è sta-
ta premiata per CSR e buone pratiche appena nata nel 
2013 e successivamente nel 2015 e 2017
La responsabilità sociale di impresa come l’essere una 
società B Corp, rende chi la dirige, fiduciario nei confronti 
di dipendenti, fornitori, clienti, territorio e ambiente do-
vendo bilanciare gli interessi di tutte le parti coinvolte. 
Questo fa si che la visione e gli investimenti siano coe-
renti con l’obbiettivo sociale, ambientale e aziendale.
BioClean Srl SB ha assunto lo stesso Codice Etico redatto 
dall’azienda incorporata che definisce i comportamenti, 
le azioni di verifica e controllo nei confronti di clienti, for-
nitori e dipendenti.

Area di impatto

In qualità di Società Benefit BioClean Pulizie Ecososteni-
bili Srl intende perseguire finalità di beneficio comune e 
operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente 
nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, 
beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed 
altri portatori di interesse.
La società ha per oggetto:
a. l’attività di pulizia sia in ambito civile che industriale, 

con prodotti Professionali Biologici Certificati, oltre 
alla vendita degli stessi;

b. lo sviluppo di idee, progetti imprenditoriali e attività 
formative per chi opera nel “cleaning”;

c. le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:
• la promozione e diffusione di modelli e sistemi 

operativi che permettano il risparmio dell’acqua;
• la promozione e diffusione del “BIO “come sistema 

di pulizie e vita sano e consapevole sia per privati 
che aziende. L’Introduzione di modelli di innova-
zione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni 
per accelerare una trasformazione positiva dei pa-
radigmi economici, di produzione, consumo e cul-
turali, in modo che tendano verso la sistematica 

rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;
• la collaborazione e la sinergia con organizzazio-

ni non profit, fondazioni e simili il cui scopo sia 
allineato e sinergico con quello delle Società, per 
contribuire al loro sviluppo e amplificare l’impatto 
positivo del loro operato;

d. la promozione e realizzazione di conferenze, semi-
nari, corsi, workshop, campagne di comunicazione, 
dialoghi ed eventi correlati;

e. l’attività di ricerca finalizzata al perseguimento 
dell’oggetto sociale;

f. l’ideazione e produzione di materiale informativo e 
divulgativo;

g. il supporto all’avviamento e la gestione di startup im-
prenditoriali il cui scopo sia in linea con i principi di 
innovazione verso la sostenibilità;

La società ha l’obiettivo di conseguire sufficiente pro-
fitto dall’attività oggetto del proprio operato per soste-
nerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo 
miglioramento, per distribuire una parte di questi profit-
ti annualmente ai propri soci e per compiere attività sul 
territorio di tipo sociale
La società si impegna, nello svolgimento delle proprie 
attività:
• a non causare danno,
• a ricercare e applicare le modalità per arrivare a non 

prendere alcunché dai sistemi naturali
• a non sprecare nulla
• con la visione di generare un beneficio netto per le 

persone e la biosfera

Prima finalità specifica di beneficio: produtto-
ri, fornitori e clienti

Il nostro impegno verso clienti, fornitori e produttori di 
materiali ed attrezzature per il cleaning, inizialmente 
sembravano cadere nel vuoto: abbiamo stimolato i nostri 
fornitori a trovare prodotti, materiali, attrezzature, siste-
mi e macchinari che ci rendessero ancora più sostenibili 
oltre che efficaci ed efficienti, portando una “ventata di 
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aria fresca” che stà cominciando a dare ottimi risultati 
anche da parte dei produttori leader del mercato che 
sempre più di frequente ci danno da testare le loro nuo-
ve produzioni o chiedono confronti informativi. Questo è 
quindi un beneficio che va a moltiplicarsi sul mercato del 
cleaning portandone sempre più vantaggi a clienti finali 
pubblici e privati.

Obbiettivo 2019: incrementare le collaborazioni con i 
produttori per sensibilizzare e rendere sempre più so-
stenibile le aziende che operano nel cleaning a vantag-
gio dei consumatori: ad oggi le collaborazioni sono con 
3 aziende produttrici, l’obbiettivo dell’anno è di arrivare 
a 5.

Seconda finalità di beneficio categorie disa-
giate/svantaggiate, dipendenti e territorio
Come da nostro DNA aziendale e da imprinting B Corp si 
agisce facendo del bene ed abbiamo eseguito le seguen-
ti operazioni:
• In collaborazione con gli enti comunali preposti, sono 

stati fatti contratti di reinserimento nel mondo del la-
voro per persone disagiate.

• Abbiamo fatto donazioni economiche che hanno per-
messo l’acquisto di arredi e materiali didattici per 
una classe/sezione primaria con metodo Montessori.

• In occasione di traslochi dei nostri dipendenti abbia-
mo messo a disposizione personale e furgoni per 
agevolarne  e ridurne logistica e costi.

Obbiettivi 2019: Visti i risultati positivi ottenuti prece-
dentemente siamo costantemente in contatto con gli 
enti preposti per il reinserimento di personale disagiato 
che andremo ulteriormente ad assumere in proporzione 
con la crescita aziendale.
Abbiamo assunto da poco una nuova risorsa con disa-
bilità che aveva difficoltà a reinserirsi nel mondo del 
lavoro facendo una formazione allungata nel tempo ed 
organizzata con affiancamenti periodici di altri colleghi 
per supportarla, affiancarla e farla affiatare con il gruppo 
di colleghi più esperti.

Terza finalità di beneficio comune: educazione 
e comunicazione 

Stiamo acquisendo nuovi clienti più con il “passa parola” 
di chi ha avuto modo di provare i nostri servizi che non 
con altri sistemi.
La nostra comunicazione deve essere educativa, ren-
dere consapevole e partecipe il consumatore privato e 
aziendale nel cambiamento delle abitudini, negli acqui-
sti che fa giornalmente, nell’incidenza di tante azioni a 
cui spesso non si da peso, ma che invece moltiplicate 
per quanti lo fanno hanno un peso enorme sull’ambien-
te. 
Abbiamo promosso e finanziato un evento nel quale è 
stato invitato Norbert Lantschner (climatologo) che ha 
tenuto un convegno sia ai soci PLEF che ad esterni sulla 
situazione climatica e le possibilità di riduzione dei ri-
schi provocati dal cambiamento climatico, modificando 
le nostre abitudini ed i nostri acquisti

Obbiettivi 2019: Abbiamo quindi scelto per il 2019 di in-
vestire in comunicazione: gli investimenti previsti ed in 
parte già attuati, prevedono una revisione del sito e una 
forte implementazione SEO per renderci più visibili a tut-
ti e più facilmente rintracciabili. 
Campagne FB mirate e continue, partite proprio in oc-
casione della fiera “FaLaCosaGiusta” condivisa con altre 
10 B Corp, dove abbiamo tenuto anche una breve pre-
sentazione facendo provare ai presenti “fisicamente”, 
l’impatto negativo dei prodotti chimici rispetto a quelli 
biologici facendo delle semplici prove di resistenza Kine-
siologiche.
Ho avuto il piacere di fare un’intervista in diretta su Ra-
dio Wellness insieme a un Pneumologo dell’Ospedale di 
Padova che ha disegnato un quadro molto chiaro e pre-
occupante dell’inquinamento indoor e outdoor, consen-
tendomi di fare il portatore di buone notizie, perché ho 
avuto l’opportunità di parlare dei prodotti professionali 
Biologici che non inquinano, degli effetti positivi sulle 
persone che vivono in tali ambienti dati dagli olii essen-
ziali, dalla riduzione dei consumi di acqua, del Movimen-
to B Corp e delle aziende che lo compongono, ma soprat-
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tutto dei principi e delle regole delle B Corp, e del BIA.
Sono state prodotte delle nuove brochures che utilizzia-
mo in tutti gli eventi, fiere e presentazioni. 
Avremmo avuto piacere di partecipare al Sanà a Bologna 
con altre B Corp ma non è stato possibile, stiamo quindi 
cercando di organizzarci per poter partecipare a Eco-
mondo.
 
Da settembre avremo una nuova sede adeguata alla cre-
scita dell’azienda.

Stiamo valutando l’apertura di un ufficio a Roma per il 

2020 perché molti nostri clienti hanno sedi sia a Milano 
che a Roma, potendo quindi rispondere anche a richie-
ste ricevute dalle B Corp della Capitale.

L’anno fiscale 2018 si è concluso con una piccola perdi-
ta, quindi l’obbiettivo 2019 è sicuramente quello di con-
solidare e crescere portando maggiori margini operativi 
e fiscali, nonché benefici.
 
Segue l’impatto certificato da B Lab il 30/11/2016


