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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 quasi venti anni, 

della Certificazione Qualità secondo la Norma ISO 9001:2015, seguita dalle certificazioni ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2017 ora ISO 

45001:2018, ISO 3834-2:2005; dispone inoltre dell’Attestazione SOA e del certificato di conformità al controllo della produzione di fabbrica ex 

EN 1090-1:2009. Da sempre l’obiettivo primario della G.G. COSTRUZIONI SRL è stato quello di rispondere in maniera adeguata alle esigenze 

dei Clienti in termini di qualità ed affidabilità del servizio, soprattutto per quel che riguarda il rispetto dei tempi di consegna e la realizzazione alla 

“regola d’arte”. Oggi oltre all’attività primarie l’impresa fornisce servizi di progettazione e assistenza finalizzata all’ottenimento degli atti 

autorizzativi quali Permessi a Costruire e Autorizzazioni Sismiche.   

Negli ultimi anni l’impresa ha saputo ampliare il proprio mercato di riferimento ottenendo commesse anche fuori dalla propria area geografica  

regionale. 

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: 

• assicurare che i servizi rispondano in maniera sempre più puntuale alle esigenze della clientela e ai requisiti legislativi in materia di tutela 

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, al 

ciclo di gestione dei rifiuti ed all’utilizzo di materiali e prodotti eco-compatibili; 

• 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; 

• accrescere la soddisfazione dei clienti attraverso l’applicazione efficace dei sistemi di gestione e dei processi di miglioramento continuo. 

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 


