C.I.S.E., organismo di certificazione dei sistemi di
Responsabilità Sociale accreditato da SAAS (Social
Accountability Accreditation Services) e Fondatore del
Ente di accreditamento degli organismi di
certificazione SA8000 ®
www.saasaccreditation.org/certification

Network Lavoro Etico
Certificato n. 201
certifica che il Sistema di Responsabilità Sociale di

CICLAT SOC. COOP.
con sede legale in

Via della Villa, 17/19 – 40127 Bologna
è conforme ai requisiti della norma SA8000®:2014
La visita ispettiva di certificazione è stata condotta sul sistema di responsabilità sociale utilizzato per l’attività di

Organizzazione, coordinamento ed erogazione anche attraverso le cooperative associate dei
servizi di : logistica integrata inerente ai processi di trasporto per conto terzi di merci varie;
deposito e movimentazione merci; pulizia e sanificazione, disinfezione, disinfestazione e
derattizzazione; manutenzioni edili stradali, verde pubblico e impianti; fornitura di mezzi e
attrezzature per attività di bonifica; raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e
non pericolosi; ausiliariato a supporto degli operatori ospedalieri e logistica in ambito
ospedaliero; portineria, custodia, sorveglianza e servizi logistici in ambito sanitario; gestione dei
servizi cimiteriali: polizia e pulizia mortuaria, recupero salme; servizio mensa per attività di
ristorazione e somministrazione alimenti; attuati anche dalle cooperative associate. Gestione
centralizzata delle attività di marketing, sviluppo commerciale, approvvigionamento, formazione,
auditing ed elaborazione dati gestionali, istruttoria pratiche di partecipazione a gare di appalto.
Servizi di stenotipia, servizi di trascrizione, servizi di trascrizione automatizzata, servizio di
assistenza alla fonoregistrazione per conto delle pubbliche amministrazioni.
Il SAI e gli altri stakeholders coinvolti nel processo SA8000 riconoscono la validità solo dei certificati SA8000 emessi da Enti accreditati dal
SAAS. Non riconoscono come validi i certificati emessi da Organismi non accreditati o accreditati da Enti diversi da SAAS.
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