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 CISE

organismo di certificazione nel campo della

 Responsabilità Sociale d’Impresa

Certifica che:

Treottouno Società Cooperativa Sociale Onlus
 con sede in  

Via Karlsrhue 2-2/A – 47121 Forlì (FC)

 è conforme allo standard Impresa Etica

con il seguente campo di applicazione
Erogazione di servizi di pulizia, raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, pulizia aree verdi, 

manutenzione verde, gestione centri raccolta rifiuti e centro del riuso, servizi cimiteriali, servizi culturali-

bibliotecari, servizi scolastico-educativi e di sostegno handycap; servizi di segreteria, portierato e call-

center, servizi di supporto nella ristorazione collettiva, trasporto disabili e farmaci; gestione laboratorio 

RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), assemblaggio e sartoria.

Il presente certificato attesta che l’organizzazione Treottouno Società Cooperativa Sociale Onlus, si è volontariamente sottoposta al 

sistema di controlli previsti al fine di garantire le parti interessate circa il rispetto dei requisiti dello standard Impresa Etica ed

ha pianificato ed implementato in modo coerente ed efficace il proprio sistema di responsabilità sociale secondo i principi dalla norma 

guida UNI ISO 26000 conseguendo un rating di valutazione, attribuito secondo i requisiti della UNI/PdR 18:2016, pari a 39/45.

Legenda:
(da UNI/PdR 18:2016)

Data rinnovo: 26/06/2019
Data scadenza: 26/06/2022

Roberto Albonetti
Direttore CISE

Centro per l'innovazione e lo sviluppo economico

Punteggio Significato Esito della Valutazione

da 0 a 14 Non si sta lavorando ad almeno 1 requisito NESSUNA

15 Si sta lavorando su tutti i requisiti ma nessuno è pienamente raggiunto Livello iniziale

da 16 a 24 Si sta lavorando su tutto, si sono soddisfatti fino a 9 requisiti In progress – livello intermedio

da 25 a 29 Si sta lavorando su tutto, si sono soddisfatti almeno 10 requisiti In progress – livello avanzato

30 Ha soddisfatto tutti i requisiti Coerente

da 31 a 44 Ha soddisfatto tutti i requisiti e su alcuni hanno raggiunto il “nice to have” Coerente e impegnato all'eccellenza

45 Ha raggiunto il “nice to have” su tutti i requisiti Coerente ed eccellente
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