Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo
(Henry Ford)

SCOPO
Il Consorzio Leonardo Servizi (oggi Consorzio Leonardo Servizi e Lavori - CLSL) si è
costituito il 5 agosto 2004 con lo scopo di aggregare l’esperienza e la professionalità
di aziende che operano nel settore dei servizi per poter proporre al mercato
l’attività di global service a questi riferita. A partire dal 2011 il Consorzio ha ampliato
l’offerta in virtù dell’ingresso nella compagine consortile di nuove imprese
appartenenti al settore dei lavori e delle manutenzioni.
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MISSION
Ampliare progressivamente le aree di intervento e le attività, affinando l’offerta per la
gestione in global service, inteso come servizio globale erogato dalle consorziate
indicate come affidatarie, con strumenti, metodi e personale che sono propri di
quest’ultime. Il cliente potrà così avere una chiara individuazione del fornitore del
servizio, un’assistenza precisa e puntuale per qualsiasi necessità, un minore aggravio
di costi e una qualità migliore garantita da esperienza e competenza.

CERTIFICAZIONI E ATTESTAZIONI
Per migliorare il coordinamento e la gestione, il Consorzio si è certificato ISO 9001,
ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 37001, SA8000 per Organizzazione,
coordinamento, governo e promozione delle attività delle imprese socie consorziate.
Inoltre, dal febbraio 2013, è stata assunta la qualifica di Consorzio Stabile ottenendo
quindi l’attestazione SOA rilasciata dalla SOA MEDITERRANEA Spa (Società Organismo
di Attestazione Mediterranea Spa) e dal marzo 2018 è diventato Società Cooperativa
Consortile Stabile attestandosi con ESNA-SOA.

Certificazione ISO 9001:2015
Organizzazione, coordinamento, governo e
promozione delle attività delle
aziende consorziate.

ISO 14001:2015
Organizzazione, coordinamento
e promozione delle attività delle
aziende consorziate.

ISO 45001:2018
Attività di organizzazione,
coordinamento, governo e
promozione delle consorziate.

ISO/IEC 27001:2013

ESNA-SOA

Organizzazione, coordinamento e
promozione delle attività delle
aziende consorziate.

ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE ALLA
ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI
Categorie e classifiche di certificazione

ISO 37001 Anti-Bribery
Organizzazione, coordinamento e
promozione delle attività delle aziende
consorziate.

Certificazione SA8000:2014
Gestione amministrativa, pianificazione
e promozione delle attività delle
imprese consorziate.

Cat. Class.

Cat. Class.

OG1
VIII
OG2
VIII
OG3
VIII
OG4
V
OG6
VIII
OG7
V
OG8
VI
OG9
V
OG10
VII
OG11
VIII
OG12
IV
OG13
V
OS1 III-BIS
OS2-A
III
OS3
V
OS4
II

OS5
III
OS6
V
OS7 III-BIS
OS9 IV-BIS
OS11
I
OS12-A III
OS18-A V
OS19 III-BIS
OS21
V
OS22
VI
OS23
II
OS24
VII
OS26
IV
OS28
VII
OS29
II
OS30
VI

SERVIZI E LAVORI
SERVIZI SOFT
• Servizi di igiene (pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione, bonifiche ambientali in genere)
• Servizi di logistica (trasporto, trasloco, facchinaggio, gestione magazzini)
• Servizi di portierato, front office, back office, servizi amministrativi
• Servizi di vigilanza armata
• Servizi di contac center, call center inbound e outbound
• Servizi di customer care
• Gestione aree a verde urbane e non
• Servizi cimiteriali
• Servizi di gestione archivi, archiviaz. documenti cartacei e digitali, catalogaz. documenti, gestione biblioteche
• Servizi di gestione museale ed eventi, logistica del turismo
• Servizi di trascrizioni atti giudiziari, verbalizzazione, stenotipia, fonoregistrazione
• Servizi di sottotitolazione in diretta e post produzione per cinema, TV ed eventi
• Ristorazione collettiva: gestione mense aziendali e scolastiche
• Servizi di gestione rifiuti
• Gestione RSA, assistenza domiciliare, servizi infermieristici, ecc.
• Gestione asili
• Servizi di consulenza per sicurezza, qualità, privacy e agenzia formativa
• Analisi rischio biologico
• Attività di diagnostica a domicilio
• Sviluppo software, installazione e manutenzione hardware
• Servizi di lavanderia

SERVIZI NO-SOFT
• Servizi manutentivi edili
• Servizi manutentivi elettrici e speciali
• Servizi manutentivi meccanici
• Servizi manutentivi idraulici
• Servizi manutentivi reti idriche e gas
• Servizi manutentivi reti dati
• Servizi integrati energia con fornitura di combustibile

LAVORI
• Lavori edili
• Lavori di impiantistica elettrica e speciali
• Lavori di impiantistica idraulica
• Lavori di impiantistica meccanica
• Lavori stradali
• Reti idriche e gas
• Reti elettriche
• Stesura reti dati
• Restauri monumentali
• Restauro/manutenzioni immobili sottoposti a tutela

ALTRO
• Progettazione (ingegneria, architettonica, ecc.)
• Project financing e concessioni in tutti i settori di attività
• Gestione impianti sportivi

I NOSTRI NUMERI
Gli attuali numeri del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori
ultimo aggiornamento: aprile 2022
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La crescita del Consorzio è avvenuta con uno sviluppo attento ed un offerta seria le quali
hanno contributito ad un aumento della produzione del CLSL regolare e soprattutto
consolidata.
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PRINCIPALI CLIENTI
Un estratto dei nostri clienti principali, pubblici e privati, sul territorio nazionale:

IMPRESE SOCIE CONSORZIATE
Il Consorzio, grazie alla presenza diffusa su tutto il territorio nazionale delle sue
imprese Consorziate è in grado di erogare i servizi con copertura di tutte le esigenze
particolari presenti su ciascuna area geografica, facendo dell’innovazione tecnologica
il volano per la garanzia della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia.

Contatti Online
Web: www.clsl.it
Email: info@clsl.it
PEC

PEC: info@pec.consorzioleonardoservizi.it

I nostri Uffici
Sede legale / amministrativa: Via degli Orafi, 2 - 51100 Pistoia (PT)
Sede secondaria / operativa: Via XX Settembre, 20 - 51100 Pistoia (PT)
Sede secondaria / operativa: Via Cristoforo Colombo, 436 - 00145 Roma
Sede secondaria / operativa: Palazzo Sormani | Via Emilia S. Stefano, 5 - 42100 Reggio Emilia (RE)

Tel: +39 0573 368 735
Fax: +39 0573 332 22
c.f./p.iva: 01535090474

