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Politica Aziendale Integrata
La Direzione di Costigliola Antonio S.r.l. con la stesura del presente documento intende
stabilire la Politica Aziendale ed esporre gli obiettivi e l’impegno derivante per la Qualità,
l’Ambiente, la Sicurezza e la Responsabilità Sociale.
Costigliola Antonio S.r.l. è una società che opera nel campo delle costruzioni edili e
dell’installazione di impianti, in cui introduce continui miglioramenti soprattutto legati
all’efficienza energetica e all’utilizzo di materiali di primaria qualità, nel rispetto della
Sicurezza dei lavoratori, della Responsabilità Sociale e dell’Ambiente.
Il tema dell’efficienza energetica è sviluppato e proposto alla clientela attraverso l’adozione
di nuove tecnologie presenti sul mercato, quali materiali di isolamento adeguati alle
specifiche richieste, introduzione di impianti a basso impatto ambientale, come impianti con
pompe di calore ad assorbimento e sistemi di generazione di energia da fonti rinnovabili.
Obiettivo fondamentale verso l’esterno è il consolidamento e lo sviluppo del proprio
mercato e della posizione competitiva in esso raggiunta, attraverso il continuo
miglioramento dei prodotti e servizi aziendali offerti, per aumentare la soddisfazione del
Cliente.
È precisa intenzione della Direzione consolidare l’immagine e serietà aziendale, soprattutto
attraverso la ricerca di trasparenza verso i propri Clienti, della professionalità che è
riconosciuta all’azienda e di uno stile sempre più personalizzato ed esclusivo.
Inoltre Costigliola Antonio S.r.l. si impegna nel fornire condizioni di lavoro sicure e salubri,
nella prevenzione degli infortuni, degli incidenti e quasi incidenti e della salute dei lavoratori,
della Responsabilità Sociale nei loro confronti e nella protezione dell’ambiente e continua
prevenzione dell’inquinamento di tutte le matrici, nella promozione dell’uso di risorse
sostenibili, protezione delle biodiversità e degli ecosistemi.
È quindi ferma volontà di Costigliola Antonio S.r.l. sviluppare e seguire la presente Politica
Aziendale e, affinché questa sia permeata e attuata a tutti i livelli aziendali, la nostra Società
si impegna ad effettuare la formazione dei propri collaboratori in tal senso.
Consapevole dell’importanza e della responsabilità per quanto sin qui dichiarato e
individuate le soluzioni organizzative all’interno dell’Azienda, la Direzione di Costigliola
Antonio S.r.l. ha voluto attivare l’impegno per l’implementazione ed il mantenimento di un
Sistema di Gestione Integrato certificato secondo le norme internazionali ISO 9001, ISO
14001, ISO 45001 e SA 8000.
Allo scopo la Direzione intende fornire tutte le risorse in termini di ambienti di lavoro,
infrastrutture, e sensibilizzazione del personale, anche coinvolgendo e consultando i
lavoratori.
Sulla scorta di quanto sopra la Costigliola Antonio S.r.l. vuole migliorare l’efficienza dei propri
servizi, delle comunicazioni, della professionalità in società e, soprattutto, la motivazione ed il
coinvolgimento della propria struttura.
La Direzione di Costigliola Antonio S.r.l. si impegna a rispettare e mantenere i vincoli legislativi
e le leggi applicabili, nonché a implementare, mantenere e migliorare l’attuale Sistema di
Gestione Integrato
Casarile, 17/12/2020
L’Amministratore Unico
Giuseppe Costigliola
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