Dal 2002 al tuo fianco per soddisfare le tue esigenze
Il nostro Consorzio, fondato nel 2002, nel corso degli anni ha consolidato ed esteso il proprio
ambito operativo, coprendo le principali aree della filiera edile civile e infrastrutturale,
dell’impiantistica meccanica e ad alto contenuto tecnologico.
Le nostre imprese consorziate, pur mantenendo un forte legame col territorio di
provenienza, hanno sviluppato conoscenze ed esperienze in ambito regionale e nazionale,
acquisendo un know-how che ci consente di operare efficacemente in svariati contesti.
La combinazione di molteplici servizi integrati, ci permette di offrire soluzioni complete e
innovative in vari settori, potendo contare su una forza lavoro di 570 dipendenti, oltre a
un team di tecnici interni ed esterni, in grado di analizzare e gestire diverse soluzioni con
la migliore proposta progettuale ed operativa.
Oggi, grazie alle competenze acquisite nel tempo, siamo in grado di eseguire, con
efficienza e professionalità altamente qualificata, opere di urbanizzazione, opere
marittime e fluviali, movimento terra, lavori stradali - ferroviari - aeroportuali e portuali,
acquedotti, ponti, costruzione e ristrutturazione di edifici, impianti meccanici - termici e
di condizionamento, impianti elettrici e tecnologici, garantendo costantemente risposte
celeri e adeguate alle esigenze delle committenti pubbliche e private.

“La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra.”
Phil Jackson

La nostra forza si fonda sulla diversificazione delle competenze e delle professionalità
acquisite dalle nostre consorziate. Il nostro saper fare è il frutto dell’esperienza e delle
capacità delle compagini che compongono il CSI e che dentro ad esso sono cresciute,
aggiungendo valore alla nostra organizzazione.
Oggi il nostro consorzio è composto da 14 imprese, le cui specializzazioni ci permettono
di gestire in modo unitario le commesse acquisite o da acquisire.

alcune realizzazioni

“Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.”
Henry Ford

La certificazione ISO 9001 ci permette
di offire la garanzia di una struttura
solida e organizzata, in modo tale
da tenere sotto controllo tutti gli
aspetti della nostra attività e garantire
riproducibilità delle performance ma
anche miglioramento continuativo
degli standard qualitativi erogati,
nell’interesse e a vantaggio della
variegata platea dei nostri clienti.

L’impegno profuso dalla nostra
organizzazione per predisporre
luoghi di lavoro sicuri e salubri,
nonché per evitare lesioni e malattie
sula lavoro, è stata attestata dalla
certificazione ISO 45001 che attesta
la conformità della nostra attività sul
tema essenziale della sicurezza sul
lavoro.

Siamo stati sempre estremamente
sensibili alla tematica del rispetto
ambientale. Tale impegno è stato
attestato con la certificazione ISO
14001 che rappresenta il punto di
riferimento normativo per le aziende e
le organizzazioni dotate di un Sistema
di Gestione Ambientale.
Possiamo quindi garantire che è parte
del nostro sistema organizzativo,
l’impegno finalizzato a gestire gli aspetti
ambientali, soddisfare gli obblighi di
conformità legislativa e affrontare e
valutare i relativi rischi.

oggi possiamo contare sulle seguenti attestazioni:

Dal 2002 molta strada è stata percorsa…

OG1
OG2
OG3
OG6
OG7
OG8
OG9
OG10

Edifici civili e industriali
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
Opere marittime e lavori di dragaggio
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti per la produzione di energia elettrica
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica
in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
OG11
Impianti tecnologici
OG12
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG13
Opere di ingegneria naturalistica
OS3
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS9
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS12/A Barriere stradali di sicurezza
OS12/B Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS13
Strutture prefabbricate in cemento armato
OS21
Opere strutturali speciali
OS22
Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS24
Verde e arredo urbano
OS28
Impianti termici e di condizionamento
OS29
Armamento ferroviario
OS30
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

