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Il C.I.C.L.A.T è il Consorzio Nazionale del Settore Servizi della Confcooperative.

Costituito nel 1953 con D.P.R. n. 1261, ai sensi della Legge n. 422/1909, modificato con

delibera assembleare del 10/11/1998 omologata in data 2 febbraio 1999 dal Tribunale di Roma

in Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell’art. 27 del D.L.C.P.S.N. 1577

del 14/12/1947 e successive modificazioni e ha come principale scopo sociale l’acquisizione da

Enti, pubblici e privati di appalti di servizi e l’esecuzione di opere che vengono realizzate

tramite i Soci.

Associa oltre novanta cooperative operanti nel settore dei servizi in tutto il territorio

nazionale e si avvale per l’esecuzione in appalto dei contratti assunti, sia nella fase di studio

che in quella operativa, della struttura tecnica ed organizzativa, nonché del personale delle

aziende associate, attraverso le quali dispone di oltre 15.000 addetti di cui 150 dirigenti.

Ha acquisito, in oltre sessantacinque anni di attività, notevoli esperienze e capacità operative,

ampiamente attestate dal soddisfacimento di tutti coloro che hanno usufruito dei servizi messi

a disposizione dalla organizzazione.
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I Bilanci del C.I.C.L.A.T. sono certificati a norma della Legge n. 59 del 31/01/1992.
Il Consorzio è a pieno titolo riconducibile alla lettera b), comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs.
50/2016.

Tutte le associate al Consorzio sono realtà professionalmente qualificate nel loro specifico
settore: per il quale sono applicati i relativi contratti di riferimento nazionale: il multiservizi per
le imprese di pulizie, autotrasporti per trasporti, logistica e facchinaggio e le tabelle FISE di
Confindustria per gli interventi ambientali: ciò permette al C.I.C.L.A.T. di assicurare una
garanzia di successo nei molteplici campi in cui interviene e garantire l’applicazione integrale
delle normative previste nel pieno rispetto delle leggi.

La garanzia che il C.I.C.L.A.T. assicura ai propri Clienti è di avere il loro interlocutore diretto,
garantendo quindi unicità di intervento e di responsabilità civile, tecnica ed amministrativa.
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Il C.I.C.L.A.T. ha da tempo ottenuto le seguenti certificazioni:
§ UNI EN ISO 9001:2015
§ UNI EN ISO 14001:2015 CON ESTENSIONE EMAS
§ OHSAS 18001:2017
§ SA 8000:2008
§ PROTOS SOA:

Categoria OG1 Classifica   V
Categoria OG12 Classifica  III
Categoria OS24 Classifica  III

§ RATING DI LEGALITA’: 3 STELLE ★★★
Il Consorzio ha inoltre dato piena e completa attuazione al D.L. 231 mediante l’approvazione
del Codice Etico, dell’organo di vigilanza, del sistema organizzativo e di tutte le procedure
previste.
Il numero e la tipologia delle Certificazioni che il Consorzio ha ottenuto e mantiene
costantemente da anni testimonia la grande attenzione alla verifica costante che le attività
siano svolte in grande qualità, con particolare attenzione alla sicurezza, nel rispetto di tutte le
norme ambientali e sensibilità verso il personale dipendente.
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Anche la costante presenza del Codice etico di comportamento e di tutto quanto previsto dal
D.L. 231 tutela e garantisce non solo il Consorzio ma anche il Committente che evita in tal
modo spiacevoli coinvolgimenti.
L’acquisizione del SOA permette di fornire interventi di manutenzione edile, di diversi livelli,
per completare i servizi erogati.

Il Consorzio Ciclat ritiene fondamentale rispettare innanzi tutto gli aspetti cogenti della L. 81
(dvr, procedure per ridurre rischi, info-formazione ai lavoratori, dpi, registrazione
manutenzioni, ecc.) e che le Cooperative Socie siano dotate di adeguata organizzazione per i
controlli interni, la verifica dell’efficacia delle misure attuate, la gestione dei mancati infortuni,
il Consorzio è consapevole che un’azienda cresce se ha l’approccio corretto con l’ambiente e la
sicurezza, essendo dotato di un Sistema di Gestione Integrato HSEQ e Responsabilità Sociale, si
impegna a promuovere al suo interno e anche presso le Cooperative il miglioramento continuo
e a tendere a zero infortuni. A partire dal 2014 ha attivato una funzione HSE tesa a diffondere
una CULTURA RADICATA DELLA SICUREZZA a tutti i livelli all’interno del proprio sistema.
Il Consorzio ha attivato con frequenza semestrale un servizio di Audit alle Cooperative
finalizzati a verificare, assegnando punteggi adeguati, se le Cooperative sono qualificate per
operare nei cosiddetti cantieri complessi, promuovendo un sistema di gestione ben
organizzato sia nelle parti formali che operative a tutela massima dei lavoratori.
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SETTORI DI ATTIVITA’ PREVALENTI:

§ LOGISTICA – DEPOSITI – STOCCAGGI –MOVIMENTAZIONE – DISTRIBUZIONE

§ PULIZIE CIVILI E INDUSTRIALI

§ AMBIENTE

§ TRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

§ TRASCRIZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI PENALI

§ FACILITY MANAGEMENT

§ ATTIVITA’ IN AMBITO PORTUALE

§ ALTRI SERVIZI (manutenzioni, gestione mense, vigilanza, reception e cimiteriali)



Disponibilità di aree magazzini e piazzali di
proprietà delle unità operative del C.I.C.L.A.T.,
nonché di aree di proprietà delle
Committenti, ove effettuare depositi per
stoccaggi e facchinaggio vario, nonché aree di
deposito mezzi di proprietà delle Cooperative
associate.

LOGISTICA-DEPOSITI-STOCCAGGI-MOVIMENTAZIONE-DISTRIBUZIONE
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Per la movimentazione vengono messi a disposizione carrelli elevatori, pale, ruspe, gru, 
autogru, piattaforme mobili, macchine operatrici con braccio idraulico per movimentazione 
containers.
Il coordinamento delle unità operative aderenti al Consorzio, permette al C.I.C.L.A.T. di 
fornire anche un servizio intersettoriale.
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Da ciò nasce la propria esperienza nel settore della terziarizzazione civile che, a titolo

esemplificativo, si individua nella gestione industriale e logistica del prodotto:

§ presa in consegna del prodotto dal punto di produzione all’interno dello stabilimento;

§ confezionamento e classificazione del prodotto;

§ movimentazione e magazzinaggio;

§ spedizione e trasporto fino ai punti della distribuzione finale;

§ gestione della parte informatica ed amministrativa relativa alle fasi di cui sopra;

§ progettazione soluzioni di logistica e ottimizzazione delle aree e delle attività.

Il fatturato di settore si è attestato a 43.186.825,00 di euro per l’anno 2017 dimostra

chiaramente il volume di attività gestito dal Consorzio, che ha raggiunto ormai una

esperienza pluriennale nella movimentazione e gestione logistica in settori e campi

diversificati.
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Il servizio viene eseguito tramite personale

specializzato nelle attività di pulizia, sia civile che

industriale, dotato di conoscenze delle tecniche

operative grazie ai frequenti aggiornamenti tenuti

dalle unità organizzative aderenti al C.I.C.L.A.T.

Da anni siamo fornitori qualificati per le attività di pulizia degli Istituti scolastici su diverse

regioni, all’interno di convenzioni Consip e Intercent.ER, istituti bancari di rilevanza nazionale.

Il personale dispone di tutte le attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio e degli

eventuali mezzi di trasporto per l’esecuzione dello stesso.
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I prodotti vengono regolarmente collaudati così come le specifiche attrezzature utilizzate,

ritenute qualitativamente idonee a garantire l’efficacia del servizio: lavasciuga; lavamoquette;

motospazzatrice uso industriale; lavapavimenti; idropulitrice; aspirapolvere uso industriale;

macchine aspirapolvere; macchine battitappeto; piattaforme aeree; ponteggi mobili; scale a

sfilo in lega leggera a norma di legge; attrezzature di servizio; carrelli attrezzati, porta sacco e

trasporta sacchi, dosatori, nebulizzatori, aste telescopiche; attrezzatura per scopatura ad

umido e/o spazzatura scope tradizionali, scope a trapezio e garze pre-impregnate; attrezzatura

per spolveratura ad umido: pelli sintetiche, panni e secchi; attrezzatura per lavaggio e

disinfezione: carrelli attrezzatura per lavaggio ed asciugatura superfici vetrate: velli lava-vetri,

aste tergi-vetro e atomizzatori; attrezzatura per deragnatore.

Il fatturato di settore ha raggiunto nell’anno 2017 la cifra di 44.221.516,00 di euro.

Particolare attenzione viene posta, proprio per la particolarità della attività, nello svolgimento

dei servizi di pulizia industriale, svolti in piena sicurezza e con tutte le attrezzature necessarie,

per coniugare la perfetta esecuzione con la massima limitazione temporale del fermo

impianto.

Da anni forniamo tali servizi agli stabilimenti Syndial, Versalis, Solvay, Centrali Enel ed

Enipower su tutto il territorio nazionale.
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Servizi di derattizzazione, disinfestazione,
deblattizzazione eseguiti da personale
specializzato, preparato con corsi di
aggiornamento sia per quanto concerne le
modalità di esecuzione che per quanto riguarda
le norme in materia di igiene. Utilizzo di prodotti
specifici con procedure adeguate al tipo
impiegato; attrezzatura di bordo e dispositivi di
protezione personale, quali cassetta degli
attrezzi, cassetta di pronto soccorso, guanti,
maschera, scarpe antinfortunistiche,
cartellonistica.
Servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi eseguito da personale addestrato
adeguatamente e munito di attrezzatura specifica quale guanti e schermi di protezione viso,
attrezzatura minuta (rastrelli forbici per potatura e sagomatura siepi, ecc.) e mezzi
motorizzati (motocarri scarrabili, autocarri multibenne, autocompattatori, nebulizzatori,
irrigatori, etc.) sottoposti a controllo d’usura nelle singole componenti principali prima della
messa in marcia ed a fine utilizzo. Uso di prodotti specifici quali concimi diserbanti e
pesticidi.
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Servizio di raccolta rifiuti effettuato da personale specializzato ed istruito periodicamente in
merito alla normativa da osservarsi per l’igiene del lavoro, alle misure di protezione del personale
e dell’ambiente.
Attrezzatura varia: dai mezzi meccanici, regolarmente autorizzati all’espletamento del servizio,
(motocarri motopompe, nebulizzatori, irrigatori, autocarri scarrabili, autocarri multibenne,
autocompattatori, lavacassonetti a caldo) alle attrezzature di bordo ed equipaggiamento
personale (cunei, cassetta degli attrezzi, guanti, cassetta di pronto soccorso, tute, etc.).
Gestione completa dei servizi di raccolta differenziata, raccolta e smaltimento rifiuti urbani,
speciali, pericolosi con la disponibilità completa di autorizzazioni e iscrizioni.
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Il personale è accuratamente scelto per lo svolgimento dell’attività, dotato di attrezzature a
norma di legge e a tutela della sicurezza personale ed ambientale. Alcune cooperative
C.I.C.L.A.T. sono certificate in base alle norme qualità UNI E.M. 90002.

Al fine di ottimizzare il servizio di trasporto merci e attività di servizi ambientali è stata
costituita la Cooperativa Ciclat Trasporti Ambiente che ha sviluppato per l’anno 2017 un
fatturato di oltre 130.000.000 di Euro.

Trasporto prodotti sfusi, inerti, sabbia,
carbone, imballi, prodotti pallettizzati
mediante un parco mezzi adeguato a
soddisfare le aspettative del Cliente:
containers, maxi – silos, cisterne per sfusi,
per carburanti e combustibili, per alimenti e
per gas, cassonato, motrici e trasporti
eccezionali.
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Al termine del primo anno di appalto, gli uffici giudiziari presso i quali è stato svolto il servizio
sono circa 200 – tra Corti di Appello, Tribunali Ordinari e Tribunali per i Minorenni – con un

numero di udienze celebrate di oltre 130.000 che hanno prodotto oltre 480.000 verbali.

Il fatturato realizzato nel primo anno di attività è di circa 27.000.000,00 di euro.

Il Consorzio a seguito dell’aggiudicazione della gara
ad evidenza pubblica indetta da Consip S.p.A. per

conto del Ministero della Giustizia svolge, tramite

le proprie cooperative socie, i Servizi di fonia,

stenotipia e trascrizione degli atti processuali

penali presso tutti gli uffici giudiziari del territorio
nazionale mediate l’impiego di personale

qualificato di oltre 1.500 unità e con esperienza nel

settore.
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Il consorzio, in associazione con aziende specializzate, ha da tempo conseguito commesse di 
Facility Management attraverso l’aggiudicazione di gare Consip.
Attualmente svolge servizi presso Enti Pubblici di Marche ed Abruzzo per le attività di pulizie, 
sanificazione, ausiliarato, facchinaggio.
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Per il loro tramite, il consorzio movimenta circa 4.000.000 di ton merci mediante l’impiego di
250 dipendenti complessivi tra entrambi i terminal oltre agli addetti delle cooperative
associate che svolgono attività complementari.
I terminal sono dotati di tutte le attrezzature necessarie per le movimentazioni.

Il fatturato conseguito è di circa 32.000.000 di euro l’anno.

Il Consorzio, nel Porto di Marghera, svolge attività di
imbarco e sbarco di prodotti siderurgici, cereali;
imbarco-sbarco project, prodotti per l’industria
petrolchimica.
I due terminal utilizzati sono multipurpose ed hanno
l’uno una superficie di circa 220.000mq, l’altro di
oltre 280.000 mq oltre a 2.000 metri di banchine
per l’attracco.
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Il Consorzio Ciclat è inoltre in grado di fornire
servizi qualificati di attività di manutenzione edile,
gestione mense, fornitura pasti di grande qualità e
punti di ristoro, vigilanza armata e non, servizi
qualificati di reception e servizi ciminiteriali.
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FATTURATO ULTIMI ANNI

Totale ricavi prestazioni ANNO 2012 €      158.980.618,00

Totale ricavi prestazioni ANNO 2013 €      169.182.673,00

Totale ricavi prestazioni ANNO 2014 €      143.349.215,00

Totale ricavi prestazioni ANNO 2015 €      138.909.958,00

Totale ricavi prestazioni ANNO 2016 €      136.435.605,00

Totale ricavi prestazioni ANNO 2017 €      148.936.917,00
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Ministero della 
Giustizia

Gruppo ENI

Gruppo ENEL

Consip

S.T.I.
Solfotecnica

Italiana

Basell

Cabot Italia

Lloyd 
Ravenna

Rivoira
Ceramica di 

Imola

Ceramica del 
Conca

Evonik
Saclà

Docks Cereali

Conserve Italia H.E.R.A.

Istituti scolastici 
di vario ordine e 

gradoSAPIR

Amministrazioni 
statali e locali

Aziende unità 
sanitarie locali

A.R.P.A.

Istituti di credito 
nazionali e locali

ENAV
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Sede legale e amministrativa
C.I.C.L.A.T. Soc. Coop.
Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico
Via della Villa, n. 17/19

40127 Bologna, Italia

P.IVA 04145360378

C.F. 00424610582

Iscritta al Registro imprese di Bologna

TEL +39 051 6330265

FAX +39 051 6330275

email: segreteria@ciclat.it

casella di posta elettronica certificata: ciclat-bo@pec.ciclat.it

Siti web: www.ciclat.it/www.ciclat.com
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