COMUNICATO
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DEL
SISTEMA DI RESPONSABILITÀ SOCIALE IN CONFORMITÀ ALLA NORMA SA8000:2008.
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. ha sempre improntato le proprie attività ai principi della qualità,
della trasparenza e della correttezza. Ha sempre riconosciuto la dignità del lavoro e la centralità delle
persone quale valore fondante e principale fattore di successo, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.
Ciclat Trasporti Ambiente, infatti, è consapevole che la crescita e il progresso della Cooperativa non è
disgiunto dall’efficienza dell’agire imprenditoriale, ma è altrettanto consapevole che la Responsabilità
Sociale può rappresentare un valore economico diretto per se e per i propri soci. La Responsabilità Sociale
è quindi un investimento sul futuro della Cooperativa che ha il lavoro, inteso come risorsa umana, al centro
del suo interesse.
Come riportato nel Libro Verde europeo sulla Responsabilità Sociale: “Essere socialmente responsabili
significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di la
investendo nel capitale umano nell’ambiente e nei rapporti con le parti interessate”. Questo concetto si
esprime in maniera ancora più forte nelle imprese di tipo cooperativo che integrano nella loro stessa
struttura gli interessi delle parti interessate e assumono, nel loro stesso scopo, responsabilità sociali e civili.
Per questi motivi dopo i Sistemi di Gestione per la Qualità, per l’Ambiente e per la Sicurezza, nei mesi
scorsi Ciclat Trasporti Ambiente ha avviato il processo di certificazione del proprio sistema di gestione
responsabile dell’azienda, processo che si è concluso con il rilascio del certificato da parte dell’SGS Italia.
Gli obiettivi che nei prossimi mesi Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop intende raggiungere, si possono
esprimere nei seguenti punti:
- diffondere l’informazione e la partecipazione a tutti i livelli aziendali;
- diffondere il rispetto dei principi della SA8000 a tutti soci e fornitori;
- favorire lo sviluppo delle professionalità di tutto il personale tenendo conto delle relative abilità,
competenze e inclinazioni, attraverso la formazione continua, l’addestramento e la consultazione;
- favorire il coinvolgimento di tutto il personale in materia di Qualità, Ambiente, Sicurezza e
Responsabilità Sociale attraverso l’organizzazione di incontri formativi e attivando e favorendo
strumenti di dialogo aperto con l’Alta Direzione.
Nel medio periodo l’impegno maggiore sarà sicuramente quello di mantenere rapporti commerciali solo
con quelle organizzazioni che riconoscano i principi della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e
che operino nel completo rispetto delle leggi dello stato in materia di diritto del lavoro. Ciclat Trasporti
Ambiente Soc. Coop è convinta che gli effetti benefici di questa scelta si rifletteranno anche sui soci e sui
partner economici, venendo a creare, a livello locale e nazionale, un sistema virtuoso di Responsabilità
Sociale.
Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito internet: www.ciclatambiente.it/certificazioni/sa8000/
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