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Scopo di CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A. è rendere disponibili i propri servizi sul 

mercato nel rispetto delle esigenze e dei requisiti stabiliti dai Clienti e nel pieno rispetto 

dell’Ambiente e della Sicurezza e Salute del personale. 

Si precisa che il Consorzio agisce per il tramite dei propri consorziati che mettono a 

disposizione personale, materiale e attrezzature necessari allo svolgimento delle proprie 

attività. 

CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A. garantisce un adeguato e tempestivo intervento 

su siti oggetto di inquinamento grazie ad una strategica distribuzione dei magazzini 

scorte sul territorio nazionale ed una logistica affidabile ed efficace con il supporto di 

partners fidelizzati. 

Il know how maturato attraverso una consolidata esperienza pluridecennale pongono 

CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A. quale riferimento nazionale per i servizi Oil Spill 

Response. 

La governance societaria, ancorché sensibile alle problematiche ambientali e di 

sicurezza sul lavoro, impone una strategia attenta al mercato di settore al fine di 

mantenere i massimi standard di competitività verso le possibili aziende concorrenti, sia 

nazionali che internazionali.  

CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A., nell’ambito delle proprie attività di servizi di 

antinquinamento, monitoraggio e campionamento delle acque e dei fondali marini e 

supporto tecnico-logistico per le attività sopra indicate, persegue l’obiettivo del 

miglioramento continuo dei processi interni garantendo la salute e la sicurezza dei 

dipendenti e dei consorziati, dei fornitori e dei clienti, la salvaguardia dell’ambiente e la 

tutela dell’incolumità pubblica attraverso i seguenti principi: 

• gestione delle attività effettuate nel pieno rispetto della normativa vigente e dei 

requisiti contrattuali stabiliti e secondo specifiche politiche e normative di settore; 

• adozione dei principi, degli standard, delle soluzioni e delle tecnologie che 

costituiscono le “Best Practices”  internazionali di business per la riduzione del rischio e 

per la tutela della salute, della sicurezza, dell’ambiente e dell’incolumità pubblica; 

• perseguimento di una crescita costante e sostenibile della competenza della propria 

struttura, dell’efficienza ed efficacia dell’operato in un ambiente di lavoro sano e 

sicuro mediante: 

o la definizione, la conoscenza e il controllo dei processi aziendali; 

o la predisposizione di risorse, di strutture e attrezzature adeguate ai processi 

aziendali; 

o la predisposizione di risorse adeguate e personale, interno ed esterno, per i quali è 

garantita la formazione e l’aggiornamento continuo. 

• perseguimento del miglioramento continuo e adozione di un approccio sostenibile 

all’ottimizzazione delle prestazioni aziendali con particolare riferimento agli aspetti 

ambientali e di sicurezza e salute sul posto di lavoro e di mercato fornendo servizi 

sempre più “sicuri” e “puliti”; 

• impegno della società per la prevenzione di infortuni e malattie professionali ed il 

miglioramento continuo della gestione della salute e sicurezza dei lavoratori nelle sue 

prestazioni; 
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• predisposizione di analisi del contesto e procedure per rispondere prontamente alle 

emergenze ivi incluso il controllo dei rischi e delle conseguenze; 

• impegno della società ad incoraggiare il coinvolgimento delle sue risorse umane e 

dei fornitori nella gestione degli aspetti ambientali, di salute e sicurezza;  

• partecipazione del personale interno ed esterno dedicato alle attività operative, 

nell’ambito delle loro mansioni, allo sviluppo aziendale, alla soddisfazione del cliente, 

al processo di salvaguardia dell’ambiente e tutela della salute e della sicurezza, nei 

confronti di se stessi e della comunità; 

• collaborazione, quando richiesto, con le Autorità competenti nella elaborazione di 

norme tecniche e linee guida specifiche di settore; 

• revisione continua dei principi sopra riportati ed efficace controlli periodici sulla loro 

applicazione assicurando l’informazione alle parti interessate, ivi compresi gli 

eventuali fornitori. 

In considerazione di quanto sopra CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A. si impegna a: 

• Predisporre, mantenere attivo un Sistema di gestione integrato per la qualità, 

l’ambiente e  la  S&SL, appropriato alla natura della Società ed all’entità dei rischi ed 

agli impatti ambientali connessi alle sue attività; 

• Prevenire gli infortuni e le malattie professionali ed al miglioramento continuo nella 

gestione della S&SL e nelle sue prestazioni; 

• Agire per prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente mediante il miglioramento 

continuo e la prevenzione dell’inquinamento; 

• Minimizzare gli impatti ambientali sul territorio causati dalle proprie attività; 

• Soddisfare ogni requisito legale applicabile in termini di Sicurezza ed Ambiente; 

• Promuovere studi e ricerche al fine di conseguire il miglioramento continuo di prodotti 

e processi; 

• investire in risorse e stabilire responsabilità per raggiungere gli obiettivi di Qualità, 

Sicurezza e Ambiente; 

• Promuovere la sensibilità alla Politica Aziendale quale quadro di riferimento e la 

crescita professionale del personale  delle società collegate e dei Terzi con cui opera, 

attraverso la formazione e l’informazione; 

• Dare informazione delle azioni intraprese in termini di obiettivi in linea con la Politica 

Aziendale sia all’interno che all’esterno; 

• Informare i Clienti sui principali aspetti e impatti di Qualità, Sicurezza e Ambiente 

relativi ai servizi erogati da CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A. 

• Sviluppare, mantenere attive e controllare le procedure di emergenza interne ed 

esterne collaborando con le Pubbliche Autorità; 

• Soddisfare il Cliente per la qualità e per le caratteristiche del servizio prestato in 

termine di affidabilità, di rispetto dei tempi pattuiti e di correttezza; 

• Erogare i propri servizi attraverso l’attuazione dei requisiti definiti ed individuati dal 

Sistema di Gestione Aziendale nel rispetto della normativa cogente e applicabile 

(comunitaria, nazionale, locale) e delle specifiche di fornitura; 

• Mantenere e migliorare progressivamente i propri standard di efficienza; 
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• Promuovere la cultura della Qualità, della salvaguardia dell’Ambiente e del rispetto 

della Salute e Sicurezza dei lavoratori terzi o interni in azienda, attraverso adeguati 

piani di informazione e formazione del personale dedicato alle attività operative;  

• Destinare adeguate risorse umane interne ed esterne e materiali per conseguire gli 

obiettivi predetti. 

Pertanto è responsabilità: 

• Dell’ Alta Direzione: 

o rendere operativa la Politica Aziendale e vigilare sulla sua attuazione;  

o formare, sensibilizzare e responsabilizzare il personale interno o esterno dedicato 

alle attività operative per assicurare che i processi aziendali vengano gestiti in 

modo adeguato e ottenere i migliori risultati aziendali garantendo la salvaguardia 

dell’Ambiente e il rispetto della Salute e Sicurezza dei lavoratori; 

o comunicare la Politica Aziendale a tutti coloro che lavorano sotto il controllo 

dell’organizzazione con l’obiettivo di renderli consapevoli dei propri obblighi con 

particolare riferimento alla salute e sicurezza dei lavoratori; 

o rendere disponibile la Politica Aziendale alle parti interessate. 

• dei Responsabili di Funzione: 

o operare per conseguire gli obiettivi sopra definiti, rispettando quanto contenuto 

nei processi, nelle procedure e nelle istruzioni di lavoro del Sistema di Gestione 

Aziendale; 

• dei soci e di tutti terzi che cooperano con CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A.: 

o agire secondo i principi della Politica Aziendale nella piena applicazione dei 

requisiti stabiliti dal sistema di gestione di CASTALIA CONSORZIO STABILE S.C.p.A.. 

 

Roma, 28/09/2022 

              

 




