Il Consorzio Global Service Industries, Consorzio GSI, nasce dall’esigenza di offrire, con un’unica struttura organizzativa, un Global
Service capace di assicurare la massima professionalità ed efficienza
mediante il coordinamento di diverse esperienze imprenditoriali.
Il Consorzio ha riunito imprese storicamente affermate in diversi settori, in particolare nelle attività di bonifica, nell’edilizia civile ed industriale, nelle manutenzioni edili e industriali, nelle pulizie civili e industriali e nell’attività di assistenza ai reparti di produzione industriale
e svolge, nell’interesse delle consorziate, la funzione di promozione,
disciplina e coordinamento delle attività connesse agli appalti assunti.
Ad oggi il Consorzio, grazie all’esperienza maturata negli anni, risponde con puntualità ed efficienza alle complesse esigenze di pianificazione e gestione delle commesse, propone soluzioni alle diverse problematiche che si presentano in fase di esecuzione lavori promuovendo

la cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ciò che contraddistingue l’operato aziendale è la particolare attenzione alla leale e corretta gestione dei rapporti con i committenti, fornitori ed interlocutori in genere, ai quali viene offerta in maniera chiara
e tempestiva ogni informazione relativa alle azioni condotte su tutti i
livelli d’impresa.
La sede operativa si trova nel comune di Portoscuso (SU) e dispone
di uffici dotati di postazioni multimediali e sale attrezzate per corsi di
formazione. Il Consorzio GSI, attraverso le società consorziate, opera da diversi anni sull’intero territorio regionale con il proprio staff di
Project Management, maestranze specializzate, con un organico complessivo di circa 1000 unità ed è dotato di un efficiente e nutrito parco
macchine/attrezzature completo di adeguata e strutturata officina.

LA NOSTRA MISSION
“Garantire un Global Service di assoluta eccellenza, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza,
favorendo lo sviluppo delle capacità economiche e produttive delle società consorziate”.

I VALORI CHE CI GUIDANO QUOTIDIANAMENTE
RESPONSABILITÀ

TRASPARENZA

INTEGRITÀ

COERENZA

Lavorare nel Consorzio GSI
comporta un impegno costante
per instaurare rapporti di fiducia
con i propri colleghi e, più in generale, con tutti gli interlocutori.
É ritenuto essenziale impegnarsi con lealtà ed efficacia per
conseguire gli obiettivi aziendali
con la consapevolezza dei propri
compiti e delle proprie responsabilità.

Il Consorzio GSI si impegna a
fornire, in modo chiaro, completo e tempestivo, le informazioni
relative alle azioni condotte su
tutti i livelli d’impresa. Essere
trasparenti significa adottare
strumenti di gestione aperti al
dialogo con i propri interlocutori, per corrispondere alle attese
di informazione e conoscenza
delle attività aziendali.

Correttezza, onestà, equità e
imparzialità dei comportamenti all’interno e all’esterno del
Consorzio GSI costituiscono
un nostro modo di sentire e
di agire. Nella condivisione di
questi principi si instaurano
rapporti duraturi con clienti e
fornitori, generale trasparenza
nelle relazioni con i terzi, equo
riconoscimento del lavoro dei
collaboratori.

Tutti coloro che operano in
nome e per conto del Consorzio
GSI sono chiamati, a tutti i livelli, ad attuare quotidianamente
in ogni azione della mission, i
suoi valori ed i principi di funzionamento.
Essi sono ritenuti base fondante della pianificazione strategica, degli obiettivi e della gestione operativa.

DIREZIONE DEL CONSORZIO
Presidente: Antonio Lecca
Vicepresidente: Massimo Melis
Direttore: Alessio Deidda

LE SOCIETÀ CONSORZIATE
Le imprese consorziate, nell’ambito delle proprie specializzazioni,
sono in grado di offrire servizi finalizzati alla risoluzione di molteplici
esigenze in ambito civile e industriale; si avvalgono di tecnici e manodopera qualificata, disponendo di capacità organizzativa ed esecutiva anche in turni h 24.

BONIFICHE
AMBIENTALI
L’ATTENZIONE
PER L’AMBIENTE

Bonifiche terreni Contaminati. La solida competenza maturata consente al Consorzio GSI di affrontare con successo interventi di risanamento ambientale e messa in sicurezza di siti contaminati di diverse
tipologie.
L’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 9
Classi A e B delle società consorziate permette di offrire un servizio
completo dalla pianificazione dell’intervento, esecuzione della bonifica, gestione dell’intero ciclo dei rifiuti industriali, sino al ripristino ambientale volto al riutilizzo del sito.
Decommissioning. Realizzazione dell’intera procedura di smantellamento di impianti industriali dalla definizione degli interventi, scelta
dei mezzi d’opera, svolgimento delle pratiche autorizzative, smontaggi, demolizioni, fino alla gestione dei rifiuti. Ogni attività è svolta in piena sicurezza al fine di minimizzare i rischi per i lavoratori e l’impatto
sull’ambiente, ed evitando interferenze con i reparti in esercizio.
Intermediazione dei rifiuti. Con l’iscrizione alla Categoria 8 Classe C
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali il Consorzio GSI offre ai pro-

pri clienti il servizio di intermediazione di rifiuti, occupandosi dell’intera filiera.
Bonifiche serbatoi. Dismissione di serbatoi interrati con accertamenti d’integrità del serbatoio e indagini ambientali volti a verificare l’eventuale presenza di contaminazione delle matrici acqua, suolo e sottosuolo. Predisposizione di tutte le misure di prevenzione e interventi
di messa in sicurezza d’emergenza (MISE) o urgenza (MISU).
Manutenzione di Impianti di trattamento acque contaminate e reti
di emungimento. L’esperienza pluriennale nella gestione delle reti di
emungimento al servizio degli impianti di trattamento acque di falda
pone il Consorzio all’avanguardia nell’utilizzo delle migliori tecnologie
manutentive al fine di minimizzare i tempi di fermata degli impianti.
Consulenza ambientale. La collaborazione con i massimi esperti in
campo universitario e con primarie società di consulenza ambientale
a livello europeo, consente al Consorzio di fornire prestazioni di alto
livello relativamente al trasporto merci pericolose (ADR), check up
ambientali, pratiche autorizzative, valutazione di impatto ambientale
(VIA) e servizi connessi.

EDILIZIA

ESPERIENZA E COMPETENZA
NELL’AMBITO CIVILE
E INDUSTRIALE

Il Consorzio GSI opera da anni nel settore dell'edilizia, con la realizzazione di edifici residenziali (palazzi, appartamenti, ville), edifici ad uso
commerciale, strutture turistico-ricettive e strutture sanitarie, ed offre un intervento completo dalle opere di fondazione sino alle ultime
finiture compreso lo studio e la realizzazione degli spazi esterni.
Si eseguono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazioni e ristrutturazioni di edifici pubblici e privati; restauro e
risanamento conservativo di edifici storici al fine di garantirne la funzionalità preservandone le caratteristiche architettoniche.
Si realizzano opere infrastrutturali quali strade, ponti, muri di sostegno, gallerie, interventi di messa in sicurezza e manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse; strutture in cemento armato, costruzione ex-novo o ammodernamento di edifici industriali e realizzazione
di opere civili presso stabilimenti industriali.

Il Consorzio è inoltre specializzato nella progettazione, costruzione,
manutenzione e demolizione di forni refrattari.
Il vasto parco mezzi aziendale consente interventi di movimento terra
a scopo costruttivo, realizzazione di scavi di grandi dimensioni e rilevati su terreni di qualsiasi natura e consistenza.
Si effettuano progettazioni e montaggi di ponteggi, impalcature di sostegno e piattaforme di servizio, realizzate ad hoc al fine di adattarsi
alle forme architettoniche e alle esigenze strutturali dei singoli progetti civili o industriali.

METALMECCANICA
PROFESSIONALITÀ
AL SERVIZIO
DELL’INDUSTRIA

Interventi di riparazione, ricostruzione, trasformazione, manutenzione di impianti industriali.
Interventi di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali presso stabilimenti produttivi, fabbriche, capannoni e magazzini,
eseguiti con l’ausilio di macchinari specifici quali aspiratori, pompe
ad alta pressione, escavatori a risucchio, autospurghi e spazzatrici
professionali.

La condivisione del know how e le attiività di assistenza industriale da
parte di professionisti altamente qualificati, consentono al Consorzio
GSI di fornire ai suoi clienti un adeguato supporto tecnico ed operativo.
La pianificazione degli interventi è concordata nel dettaglio con il
Committente, al fine di porre in essere azioni programmate, rapide e
mirate che riducano al minimo le perdite di produzione derivanti dalla
fermata degli impianti e il rallentamento dei cicli produttivi.

IMPIANTISTICA

SERVIZI DI CONSULENZA,
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
CHIAVI IN MANO

Il Consorzio GSI opera nel settore impiantistico ed effettua studi di
fattibilità, progettazione, costruzione, montaggio, attività di collaudo
e avviamento degli impianti in ambito civile e industriale.

Progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti
elettrici industriali, elettromeccanici, elettro strumentali e di trasmissione dei segnali in genere.

In ambito civile:
Impianti elettrici, antincendio, videosorveglianza, automazione porte
e cancelli, trattamento aria e ventilazione, termoidraulica, impianti
idrosanitari ecc.

Realizzazione e manutenzione dei sistemi per la distribuzione dell’energia, dei sistemi di produzione automatizzati con realizzazione dei
relativi software applicativi.
Montaggio, manutenzione e gestione di impianti di depurazione e di
protezione antincendio in ambito industriale.

In ambito industriale:
Produzione di carpenterie metalliche di tipo industriale ed il relativo assemblaggio, la prefabbricazione ed il montaggio di tubazioni in
acciaio inox, ferro, zincate, in pvc o in rame a seconda delle esigenze
impiantistiche.
Si esegue inoltre la prefabbricazione di strutture e manufatti in metallo quali racks, serbatoi e piping presso la propria officina e relativo
assemblaggio sul campo; lavorazioni in acciaio al carbonio, AISI, Superduplex, Inconel, Hastelloy, con saldatori e procedure qualificate.

Il Consorzio dispone di personale specializzato per l’esecuzione di
lavorazioni su materie termoplastiche quali PVC, moplen, polietilene,
polipropilene, tubazioni rinforzate in vetroresina e opera prevalentemente nel settore dell’industria chimica, manufatturiera, alimentare
e metallurgica.

SERVIZI
AZIENDALI

IL CLIENTE AL CENTRO
DI TUTTO

Il Consorzio GSI è in possesso delle autorizzazioni per poter effettuare
La sanificazione e la disinfezione di ambienti interni:
Attraverso appositi macchinari nebulizzanti si effettuano trattamenti
di sanificazione di tutte le superfici e degli impianti di ventilazione, con
prodotti ad ampio spettro validati dagli Enti preposti e diversificati in
funzione dell’ambiente in cui si opera.
La sanificazione e disinfezione di ambienti esterni:
Attraverso l’uso di autocisterne ed autospurghi dotati di impianto
di nebulizzazione e pompa a pressione, si effettua la disinfezione di
strade e superfici esterne soggette ad ampio passaggio (corrimano,
panchine, ascensori, maniglie.) con prodotti specifici validati dagli Enti
preposti.
Pulizie civili di uﬃci:
Servizio di pulizia completo degli ambienti degli uffici, secondo esigenze di manutenzione continuative o secondo interventi di pulizia stra-

ordinaria: trattamenti specifici di igienizzazione dei pavimenti, pulizia
di fondo di tutte le superfici, soffitti, pareti, tappezzeria, moquette ecc,
programmate in accordo col committente al fine di non interferire con
le attività ordinarie.
Servizi di giardinaggio:
Manutenzione del verde: sfalcio erba, potatura siepi, alberi e piante;
estirpazione di erbe infestanti e pulizia di fogliame; disinfestazioni e
derattizzazione.
Interventi di installazione e rinnovo delle aree verdi con approntamento di soluzioni su misura e l’ausilio di maestranze specializzate.
Servizi di catering e mense aziendali:
Ristorazione collettiva e servizio catering per mense aziendali, eventi
aziendali, catering management, tramite l’ausilio di professionisti del
settore che comprende un’equipe di cuochi e chef qualificati e mettendo in primo piano la qualità delle materie prime selezionate e la
sicurezza alimentare.

Sede Legale:
Via Sonnino, 128 Cagliari (CA)
Sede amministrativa:
c/o Consorzio Industriale Provinciale snc - 09010 Portoscuso (SU)
Tel: +39 0781 509527 - Fax: + 39 0781 512044
Mail: info@consorziogsi.com - Pec: consorzio.gsi@legalmail.it
www.consorziogsi.com

