
 

POLITICA PER L’AMBIENTE E LA 
SICUREZZA SUL LAVORO 

Allegato 2a 
al MGI 

 
 

rev. 1 del 01.07.2020 

 
POLITICA PER L’AMBIENTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
La G.G. COSTRUZIONI SRL è una impresa edile operante dal 2001 e specializzata nella costruzione di edifici 
civili ed industriali con annessi impianti tecnologici. Origina dalla ditta individuale nata nel 1990 ad opera 
del Titolare Geom. Giaquinto Agostino che lavora nel settore da molto prima, seguendo le orme del padre che 
vanta in tale ambito una esperienza trentennale. 

 
La G.G. COSTRUZIONI SRL oltre a disporre di un ampio parco attrezzature e di maestranze qualificate è in 
possesso, da oltre venti anni, della Certificazione Qualità secondo la Norma ISO 9001 e da diversi anche delle 
certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001, ora ISO 45001:2018; dispone inoltre dell’Attestazione SOA varie 
per categorie. 
 
Il Geom. Giaquinto Agostino in qualità di Amministratore Unico della G.G. COSTRUZIONI SRL, avendo fatto 
propri i principi ispiratori della qualità organizzativa, della tutela ambientale e della sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro, ha inteso condividerli con tutto il personale stabilendo i seguenti impegni: 

 condurre le propria attività garantendo la conformità legislativa e le altre prescrizioni in materia 
ambientale e di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

 preservare l’ambiente riducendo gli impatti negativi delle proprie attività con particolare riferimento 
alla prevenzione dell’inquinamento ed al ciclo di gestione dei rifiuti; 

 introdurre con continuità nel processo produttivo materiali e prodotti eco-compatibili; 
 selezionare i propri fornitori e sub-appaltatori in funzione della loro sensibilità in materia di tutela 

ambientale; 
 adottare le misure necessarie per ridurre gli impatti ambientali connessi alle situazioni di emergenza; 
 instaurare e preservare le condizioni adeguate di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro riducendo le 

cause potenziali di infortunio e di malattie professionali; 
 coinvolgere, formare ed informare il proprio personale al fine di promuovere comportamenti sicuri e 

motivazionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali;  
 garantire la soddisfazione dei clienti e delle parti interessate attraverso il miglioramento della capacità 

di rispondere alle loro richieste, nel pieno rispetto della normativa in materia ambientale e per la 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Per perseguire questi impegni l’Amministratore Unico intende seguire un programma di miglioramento 
continuo che preveda i seguenti punti: 
 
 migliorare con continuità i propri sistemi di gestione e le performance aziendali; 
 stabilire e riesaminare periodicamente i propri obiettivi e traguardi; 
 rendere disponibili le risorse necessarie a sostegno degli obiettivi stabiliti nel rispetto del necessario 

equilibrio economico e finanziario; 
 rendere disponibile e condividere la presente politica con le parti interessate interne ed esterne; 
 riesaminare periodicamente la presente politica in funzione degli impegni, degli obiettivi e delle 

esigenze delle parti interessate, al fine di garantirne la pertinenza e l’adeguatezza. 
 
 
Montoro, 01.06.2022 

L’Amministratore Unico 

Geom. Giaquinto Agostino 
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