
Servizi di pulizia 
e Sanificazione di 
ambienti Sanitari, 
induStriali e civili

Il cerchI cooperatIva SocIale 
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Via Ospedale, 10 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Sede operativa   
Via per Salvatronda, 27/A - 31033  Castelfranco Veneto (TV) 
C.F. e P.Iva 03120060268 - Tel. 0423 701800 - Fax 0423 721419 
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I Cerchi aderisce al Consorzio In Concerto www.consorzioinconcerto.it
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la rete:  
il conSorzio in 
concerto
il consorzio in concerto, nato nel 2002, è un insieme di 19 
cooperative sociali, di cui 5 socio-assistenziali (o di tipo a), 
13 di inserimento lavorativo (o di tipo b) e un consorzio di 
scopo per gli investimenti immobiliari. 

in concerto nasce per dare risposta alla mission della 
cooperativa l’incontro, cooperativa di tipo a che dal 
1991 si occupa di servizi per la salute mentale. con 
l’obiettivo di realizzare una filiera riabilitativa che sfociasse 
nell’inserimento lavorativo, l’incontro è stato il motore 
sociale che ha dato vita alle cooperative del consorzio 
in concerto che si sono specializzate in settori diversi, 
creando possibilità di lavoro per le persone più fragili e 
immaginando progetti sempre nuovi per generare servizi ed 
economia per il territorio.  

oggi il consorzio in concerto conta più di 1500 soci 
lavoratori ed è, nella castellana, la prima realtà produttiva 
in termini di occupazione. la filosofia di fondo di questo 
progetto e i risultati conseguiti in questi anni, hanno portato 
a parlare non solo di consorzio ma di un vero Distretto di 
economia Sociale. 

1500 
soci1991

nasce la cooperativa 
L’Incontro

215 
soci svantaggiati

€ 55
milioni 
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coSa facciamo
i cerchi si occupano di pulizie e sanificazioni in ambienti 
sanitari, industriali e civili e gestisce servizi mensa.

i noStri Servizi

punti di forza
attraverso un’attenta pianificazione tecnica, dovuta alla 
grande esperienza e know how maturati dalla direzione 
tecnica aziendale, i cerchi garantiscono il cliente nelle sue 
più particolari esigenze.

Grazie a questo valore aggiunto, l’organizzazione del servizio 
viene sempre gestita nell’ottica della massima garanzia alla 
qualità del servizio, e nel rispetto dei budget economici a 
disposizione del cliente.

pulizia e sanificazione di ambienti sanitari

pulizia e sanificazione di ambienti civili e industriali

pulizia grande distribuzione

Servizio di lavaggio stoviglie e  
di gestione di servizi mensa 

certificazioni
pianificazione ed erogazione di servizi di pulizia e 
sanificazione in ambienti sanitari industriali e civili

    N r .  1 5 2 9 1 QN r .  1 5 2 9 0 A

cHi Siamo
i cerchi è una cooperativa sociale di tipo b nata nel 2001 a 
castelfranco veneto (tv) che opera nel settore delle pulizie, 
offrendo servizi con grande flessibilità e qualità.

miSSion
offrire opportunità lavorative a persone in situazione di 
fragilità all’interno di un contesto professionalizzante e 
qualificante.

Articolo 14 (ex legge 68/99) 
Grazie al conferimento di commesse di lavoro alla cooperativa i 
cerchi, le aziende con più di 15 dipendenti (così come previsto 
dalla legge 68/99) possono assolvere parzialmente all’obbligo 
di assumere persone disabili. l’utilizzo dell’art. 14 consente alle 
aziende di evitare le onerose sanzioni previste per gli inadempienti.


