RELAZIONE DI IMPATTO 2019

Questa è la seconda 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) 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
ridurre 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
bilancio fiscale, ma anche dall’impatto e dalle ricadute
del suo operato a livello ambientale, sociale ed umano.
BioClean è stata certificata B Corp il 30.11.2016 e come
tale fa parte delle 40 founder del movimento italiano
delle B Corp.
Siamo tra i soci fondatori di PLEF Planet Life Economy
Foudation.
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Responsabilità sociale
BioClean, è stata premiata 4 volte in 7 anni (evento
biennale) per CSR e buone pratiche nel 2013, 2015,
2017 e 2019 nella categoria ambiente, con riconoscimento del rating di legalità aziendale.
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
dovendo bilanciare gli interessi di tutte le parti coinvolte.
Questo fa si che la visione e gli investimenti siano
coerenti 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, fornitori e dipendenti.

Area di impatto
In qualità di Società Benefit BioClean Pulizie Ecosostenibili 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 “ bio - 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 innovazione sostenibile nelle imprese e nelle istituzioni
per accelerare una trasformazione positiva dei
paradigmi economici, di produzione, consumo e
culturali, in modo che tendano verso la sistematica rigenerazione dei sistemi naturali e sociali;

− la collaborazione e la sinergia con organizzazioni
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 ricerca, promozione e realizzazione di conferenze, campagne di comunicazione, eventi divulgativi;
La società ha l’obiettivo di conseguire sufficiente profitto dall’attività oggetto del proprio operato per sostenerne la vitalità commerciale, per finanziarne il continuo
miglioramento, per distribuire una parte di questi profitti
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: produttori, fornitori e clienti
Il nostro impegno verso clienti, fornitori e produttori di
materiali ed attrezzature per il cleaning, si è consolidato perchè anche i nostri fornitori hanno ormai chiaro
che questo è il futuro. Questo è quindi un beneficio che
va a moltiplicarsi sul mercato del cleaning portandone
sempre più vantaggi a clienti finali pubblici e privati.
Abbiamo acquistato ed inserito nella lavorazione
giornaliera “I – Mop”, una macchina che lava e asciuga
pavimenti arrivando a consumare 4 litri di acqua per
Mq. 600 di pavimentazioni, riducendo ulteriormente i
consumi di acqua, energia, “tempi & metodi” di lavoro.
Obbiettivo 2020: proseguire con gli obiettivi passati e
perseguire nuove collaborazioni con produttori di
detergenti biologici e fornitori di materiali ecososteni-
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bili per renderli partecipi al bio – cleaning. Ad oggi
abbiamo aumentato le collaborazioni con le aziende
produttrici del 30% e ci prefiggiamo l’obbiettivo di un
ulteriore incremento del 20%.

ti, prevedono una revisione del sito e una forte implementazione SEO per renderci più visibili a tutti e più
facilmente rintracciabili. Questo obiettivo verrà interamente raggiunto e ottimizzato durante il 2020.

Seconda finalità di beneficio categorie disagiate/svantaggiate, dipendenti e territorio

L’anno fiscale 2019 si è concluso con una perdita dovuta
agli investimenti in attrezzature e comunicazione utili
per il posizionamento sul mercato, quindi l’obbiettivo
2020 è obbligatoriamente quello di consolidare e
crescere per conseguire maggiori ricavi nonché benefici.

Come già messo in opera negli anni precedenti abbiamo mantenuto la collaborazione con gli enti comunali
preposti, sono stati fatti contratti di reinserimento nel
mondo del lavoro per persone disagiate.
Obbiettivi 2020:
Visti i risultati positivi ottenuti precedentemente 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 una risorsa con disabilità agevolandone il reinserimento nel mondo del lavoro, ovviamente seguendo come sempre, il protocollo di formazione
allungata nel tempo ed organizzata con affiancamenti
periodici di altri colleghi per supportarla, affiancarla e
integrarla con il gruppo di colleghi più esperti.

Segue l’impatto certificato da B Lab il 04/06/2020
con il quale saremo nuovamente certificati a breve: il
punteggio finale conseguito è di 81.5

BioClean
Pulizie Ecosostenibili
Srl Società Benefit
L’Amministratore Unico
Alberto Gallo

Terza finalità di beneficio comune: educazione
e comunicazione
Stiamo acquisendo nuovi clienti grazie al “passa
parola” di chi ha avuto modo di provare i nostri servizi.
La nostra comunicazione deve essere educativa,
rendere consapevole e partecipe il consumatore privato e aziendale nel cambiamento e nel potere decisionale che ha chi acquista, perché tutto ciò può incidere in
maniera determinante sull’ambiente.
Obbiettivi 2020:
Abbiamo quindi scelto per il 2019 di investire in comunicazione: gli investimenti previsti ed in parte già attua-
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