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La CLER Soc. Coop. Cooperativa Lavoratori Elettrici Romani, che
quest’anno celebra il quarantennale della sua attività, ha per
oggetto sociale la progettazione, l’installazione e la
manutenzione di impianti elettrici, elettronici, di
telecomunicazioni e di sicurezza nei settori civile, industriale,
terziario e di servizio.

L’attività secondaria esercitata dall’impresa è costituita
dall’esecuzione di lavori civili, edili, stradali, portuali, idraulici, di
costruzione e ristrutturazione di impianti idrici, termici, indagini
e rilevazioni archeologiche, lavori ed opere di disinquinamento,
bonifica e trattamento dei rifiuti solidi urbani.

La Società è una cooperativa a mutualità prevalente, così come
disciplinato dall’art. 2513 del C.C.: la cooperativa, infatti, si
avvale nello svolgimento delle proprie attività prevalentemente
delle prestazioni lavorative da parte dei suoi soci.

La CLER opera in costante collaborazione con i consulenti tecnici e commerciali delle primarie case produttrici, con i
maggiori professionisti e specialisti del settore e dei settori affini, realizzando intorno a sé un sistema di relazioni
tecniche che le consente di soddisfare le richieste delle committenze più esigenti.

La CLER nel corso degli anni ha acquisito e consolidato una notevole esperienza nel settore della Media Tensione, in
particolare svolgendo da molti anni il Servizio di Manutenzione sulle Cabine Secondarie per ACEA S.p.A., cliente storico
della CLER con il quale è instaurata una solida e proficua collaborazione che si è estesa anche ad altri settori quali la
Manutenzione degli Impianti Elettrici a servizio degli impianti del ciclo idrico integrato dell’Abito Territoriale
Omogeneo 2 (potabilizzazione, sollevamento, trasporto e depurazione delle acque).

Dal 2019 la CLER si occupa anche del settore Alta Tensione e, in particolare, di Cabine Primarie di Trasformazione: la
Società ha realizzato per intero la Nuova CP Modena Est per Inrete Distribuzione Energia S.p.A. (Gruppo HERA), è stata
qualificata negli elenchi AT di ACEA S.p.A. e sta completando l’iter di qualificazione con TERNA S.p.A. Nell’anno in corso
la CLER è risultata aggiudicataria di una nuova importante realizzazione relativa alla Nuova CP Marangona nel Comune
di Verona per AGSM AIM S.p.A.

Dal 2004 la CLER ha operato come impresa generale di costruzioni anche nel settore edile ed in quelli impiantistici
idrico, termico, sanitario e condizionamento, con interventi in diverse tipologie di costruzioni come quella scolastica,
terziario avanzato, uffici, sportiva, beni monumentali e restauro, sia con opere di manutenzione che di nuova
costruzione, commissionate da vari Enti locali.

La CLER ha sempre messo alla base del suo rapporto
tecnico-produttivo con la committenza ed a garanzia degli
impegni contrattuali che assume, la massima correttezza
nell’esecuzione dei lavori, grazie all’attenzione posta nello
studio delle tecniche di lavorazione, alla conoscenza delle
caratteristiche dei materiali, alla cura dei particolari, alla
osservanza scrupolosa di tutte le norme vigenti ed alle
verifiche costanti in corso d’opera che, con una
programmazione dei controlli nel corso dei lavori secondo
le procedure del sistema di qualità aziendale, porta sino al
collaudo finale dei lavori.
Una particolare attenzione viene posta dalla CLER Soc.
Coop. ai temi della sicurezza, dell’ambiente e della legalità,
per i quali la società, oltre che mantenendo un costante
aggiornamento formativo, informativo e professionale
attraverso corsi specifici delle proprie maestranze, ha
ritenuto indispensabile perseguire specifiche competenze
e certificarsi ai sensi delle normative di seguito indicate:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 37001:2016
UNI EN ISO 45001:2018
UNI EN ISO 50001:2018
LSQA: SA8000:2014

L’azienda ha inoltre adottato, nel febbraio 2016, al fine di
ispirare la conduzione della propria attività a principi di
correttezza, trasparenza ed etica, un proprio “CODICE ETICO”
e contestualmente, al fine di prevenire la commissione di
reati che potrebbero comportare la responsabilità della
stessa in particolari reati di corruzione nei confronti della
Pubblica Amministrazione o di privati nonché reati in materia
di Sicurezza sul Lavoro, ha adottato un “MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
D.LGS. 31/2001” e ha nominato un Organo di Vigilanza.
La CLER Soc. Coop. ha ottenuto un Rating di Legalità con
valutazione tre stelle.

