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MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-11168-2002-AQ-BOL-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
03 ottobre 2002

Validità:/Valid:
09 marzo 2018 - 09 marzo 2021

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

C.I.L.S. Cooperativa Sociale per
l'Inserimento lavorativo e Sociale Onlus -
Sede Legale ed Operativa
Via Benedetto Croce, 7 - 47521 Cesena (FC) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-04/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-04

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione ed erogazione di servizi 
sociali volti all'inserimento lavorativo di 
persone con disabilità. Gestione di centri 
diurni con terapia occupazionale e di 
comunità residenziali. Gestione di 
laboratori per l'inserimento lavorativo dei 
disabili. Erogazione di servizi di: pulizie 
civili, industriali e di aree urbane, presidio 
senza custodia di parcheggi a pagamento, 
servizi ausiliari nell'ambito scolastico, 
pulizie e manutenzioni aree verdi pubbliche
e private, attività di raccolta differenziata di
rifiuti urbani,  manutenzione contenitori di 
rifiuti urbani. Produzione di stampati lito-

Design and provision of social services for job
rehabilitation of socially disadvantage people.
Management of day care centers with 
occupational therapy and residential 
communities. Management of laboratories for
the employment of disabled people. Provision
of: cleaning services for the civil, industrial 
and urban area, unguarded pay car services, 
auxiliary school services, cleaning and 
maintenance of public and private green area,
recyclable urban waste collection, 
maintenance of dustbin. Offset and 
typographic printing according to customer 
specification. Provision of services 
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tipografici su specifica del cliente. 
Erogazione del servizio di derattizzazione, 
disinfezione, disfinfestazione. Gestione di 
chioschi di vendita di fiori. Erogazione di 
servizi cimiteriali, quali la gestione e 
manutenzione dei cimiteri e di attività 
tanatologiche
(EA 35, 09, 38, 39)

deratization, disinfection and disinfestations. 
Management of flower sales kiosks. Provision 
of cemetery services, such as management 
and maintenance of cemeteries and 
tanatological activities
(EA 35, 09, 38, 39)
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Appendix to Certificate

Site Name Site Address Site Scope Local Site Scope

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus - Autorimessa e
Officina

Via Ravennate, 190 - 
47521 Cesena (FC) - 
Italy

Erogazione di servizi di: 
pulizie civili, industriali e
di aree urbane, pulizie e 
manutenzioni aree verdi 
pubbliche e private, 
attività di raccolta 
differenziata di rifiuti 
urbani,  manutenzione 
contenitori di rifiuti 
urbani. Erogazione del 
servizio di 
derattizzazione, 
disinfezione, 
disfinfestazione

Provision of: cleaning 
services for the civil, 
industrial and urban 
area, cleaning and 
maintenance of public 
and private green area, 
recyclable urban waste 
collection, maintenance 
of dustbin. Provision of 
services deratization, 
disinfection and 
disinfestations 

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus - Chiosco Grilli

Piazzale Grilli, 10 - 
47030 Cesena (FC) - 
Italy

Gestione di chioschi di 
vendita di fiori

Management of flower 
sales kiosks 

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus - Comunita' Fabio
Abbondan - Calincantus

Via Boscone, 1030 - 
47522 Cesena (FC) - 
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi 
sociali volti 
all'inserimento 
lavorativo di persone 
con disabilità. Gestione 
di centri diurni con 
terapia occupazionale e 
di comunità residenziali. 
Gestione di laboratori 
per l'inserimento 
lavorativo dei disabili

Design and provision of 
social services for job 
rehabilitation of socially 
disadvantage people. 
Management of day care
centers with 
occupational therapy 
and residential 
communities. 
Management of 
laboratories for the 
employment of disabled 
people 

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus - Sede Legale ed
Operativa

Via Benedetto Croce, 7 -
47521 Cesena (FC) - 
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi 
sociali volti 
all'inserimento 
lavorativo di persone 
con disabilità. Gestione 
di centri diurni con 
terapia occupazionale e 
di comunità residenziali. 
Gestione di laboratori 
per l'inserimento 
lavorativo dei disabili 
Erogazione di servizi di: 
pulizie civili, industriali e
di aree urbane, presidio 
senza custodia di 
parcheggi a pagamento, 
servizi ausiliari 
nell'ambito scolastico, 
pulizie e manutenzioni 
aree verdi pubbliche e 
private, attività di 
raccolta differenziata di 
rifiuti urbani,  
manutenzione 

Design and provision of 
social services for job 
rehabilitation of socially 
disadvantage people. 
Management of day care
centers with 
occupational therapy 
and residential 
communities. 
Management of 
laboratories for the 
employment of disabled 
people. Provision of: 
cleaning services for the 
civil, industrial and 
urban area, unguarded 
pay car services, 
auxiliary school services,
cleaning and 
maintenance of public 
and private green area, 
recyclable urban waste 
collection, maintenance 
of dustbin. Provision of 
services deratization, 
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contenitori di rifiuti 
urbani. Erogazione del 
servizio di 
derattizzazione, 
disinfezione, 
disfinfestazione.  
Erogazione di servizi 
cimiteriali, quali la 
gestione e manutenzione
dei cimiteri, e di attività 
tanatologiche

disinfection and 
disinfestations. Provision
of cemetery services, 
such as management 
and maintenance of 
cemeteries and 
tanatological activities 

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus - Sito di Litografia

Piazzale Sanguinetti, 42 
- 47521 Cesena (FC) -
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi 
sociali volti 
all'inserimento 
lavorativo di persone 
con disabilità. Gestione 
di centri diurni con 
terapia occupazionale e 
di comunità residenziali. 
Gestione di laboratori 
per l'inserimento 
lavorativo dei disabili. 
Erogazione di servizi di: 
pulizie civili, industriali e
di aree urbane, presidio 
senza custodia di 
parcheggi a pagamento, 
servizi ausiliari 
nell'ambito scolastico, 
pulizie e manutenzioni 
aree verdi pubbliche e 
private, attività di 
raccolta differenziata di 
rifiuti urbani,  
manutenzione 
contenitori di rifiuti 
urbani. Erogazione del 
servizio di 
derattizzazione, 
disinfezione, 
disfinfestazione.  
Erogazione di servizi 
cimiteriali, quali la 
gestione e manutenzione
dei cimiteri e di attività 
tanatologiche

Design and provision of 
social services for job 
rehabilitation of socially 
disadvantage people. 
Management of day care
centers with 
occupational therapy 
and residential 
communities. 
Management of 
laboratories for the 
employment of disabled 
people. Provision of: 
cleaning services for the 
civil, industrial and 
urban area, unguarded 
pay car services, 
auxiliary school services,
cleaning and 
maintenance of public 
and private green area, 
recyclable urban waste 
collection, maintenance 
of dustbin. Provision of 
services deratization, 
disinfection and 
disinfestations. Provision
of cemetery services, 
such as management 
and maintenance of 
cemeteries and 
tanatological activities 

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus - Sito di Litografia

Via Cipro, 128 - 47521 
Cesena (FC) - Italy

Produzione di stampati 
lito-tipografici su 
specifica del cliente

Offset and typographic 
printing according to 
customer specification 

C.I.L.S. Cooperativa
Sociale per l'Inserimento
lavorativo e Sociale
Onlus- Comunita' Renzo
Navacchia

Via Boscone, 950 - 
47522 Cesena (FC) - 
Italy

Progettazione ed 
erogazione di servizi 
sociali volti 
all'inserimento 
lavorativo di persone 
con disabilità. Gestione 
di centri diurni con 
terapia occupazionale e 
di comunità residenziali. 
Gestione di laboratori 
per l'inserimento 
lavorativo dei disabili

Design and provision of 
social services for job 
rehabilitation of socially 
disadvantage people. 
Management of day care
centers with 
occupational therapy 
and residential 
communities. 
Management of 
laboratories for the 
employment of disabled 
people 




