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Certificato di Registrazione  
 

Si conferma che il Sistema di Responsabilità Sociale adottato da 
 

 

TRASPORTI INDUSTRIALI s.r.l. 
S.P. 83 Gela Butera – 93012 Gela (CL) 

 

È conforme ai requisiti della Guida alla Responsabilità Sociale 
 

UNI ISO 26000:2010 
 

Si conferma, altresì, l’affidabilità delle informazioni raccolte durante il processo di 
attestazione. L’Organizzazione si è basata su un modello di risk analysis adeguato 
ed affidabile. Il gruppo di verifica segnala il lavoro accurato, effettuato 
dall’Organizzazione, per quanto riguarda il coinvolgimento delle diverse parti 
interessate nella catena del valore attraverso una costante sensibilizzazione ai temi 
della sostenibilità agli attori della filiera, e tramite le attività di governo e la 
promozione di iniziative di miglioramento. L’organizzazione si fa catalizzatore nella 
catena del valore allo scopo di accrescere la conoscenza e la consapevolezza sulle 
tematiche relative a legalità, trasparenza, diritti dei lavoratori e ambiente. 

 

Il Sistema di Responsabilità Sociale certificato è riferito alle seguenti attività: 
  

Trasporto per conto di terzi di merci varie e di materia pericolosa classificata ADR. 

Raccolta e trasporto per conto terzi di rifiuti pericolosi e speciali non pericolosi. 

 
Questo certificato rimane valido sino a che il detentore mantiene il proprio Sistema di Responsabilità 
Sociale in conformità alla norma di riferimento sopra menzionata che sarà verificata periodicamente da 
Cer.Med. Inoltre, è di proprietà di Cer.Med. e dovrà essere restituito in caso di cancellazione. 

 
Per l’Organismo di Certificazione  

                                                                                                                                For the Accredit Unit  

      

 

 

                                     

 
EA CODE FIRST ISSUE DATE EXPIRY DATE NUMBER REVISION 

31° 30.05.2020 30.05.2023 205/20 00/20 
 Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo e l’applicabilità dei requisiti della normativa si possono ottenere consultando l’organizzazione certificata 

Le aziende in possesso di un certificato valido sono presenti nella banca dati sul sito: www.cermedquality.eu 

http://www.cermedquality.eu/
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