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        DOC 001_05062020 
 

 
 

ANALISI DEL SITO www.rimatec.it  
 
 
RIPRISTINI RIVESTIMENTI MANUTENZIONI TECNOLOGICHE 
 
L'AZIENDA 
 
Dalla decennale esperienza maturata dai soci nel campo delle manutenzioni e dell’applicazione di 
rivestimenti speciali, nasce la società RI.MA.TEC. S.r.l. azienda di riferimento nel settore. 
La nostra affermazione è dovuta anche alla filosofia dell’Azienda, orientata all’innovazione continua 
e all’incessante ricerca della qualità con investimenti crescenti sia in tecnologie avanzate che in uomini 
preparati e fortemente motivati. 
RI.MA.TEC. S.r.l. si propone oggi sul mercato come l’interlocutore e il partner ideale per affrontare 
le sfide future del mercato nazionale ed internazionale. 
Siamo sempre al servizio dei nostri Committenti, utilizzando il know-how acquisito e accresciuto 
durante gli anni di esperienza diretta sul campo. 
 
CERTIFICAZIONI 
 
La società è costantemente impegnata al raggiungimento degli obiettivi di qualità e di soddisfazione 
del cliente e rivolge particolare attenzione a garantire la conoscenza e il soddisfacimento di tutti gli 
adempimenti ambientali e di sicurezza, per questo ha deciso di dotarsi delle maggiori certificazioni 

Attestato SOA 
L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per 
l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, ovvero un documento necessario e sufficiente a 
comprovare, in sede di gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, 
opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00; essa attesta e 
garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti 
previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori.  
Certificato BS OHSAS 18001 2018 
OHSAS 18001 è un certificato che attesta la decisione aziendale di impegnarsi a rendere i 
luoghi di lavoro più sicuri e al riparo da eventuali rischi, proteggendo il personale e garantendo 
il massimo rispetto per l’incolumità e la salute dei dipendenti.  L’obiettivo del Sistema di 
Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro è quello di garantire ai lavoratori di poter operare 
in tutta sicurezza, all’interno di un ambiente sano e per quanto possibile privo di rischi per la 
salute.  
Certificato ISO 9001 - 2015 aggiornato al 20.03.19 

Commentato [WC1]: Raccontare la storia dell’azienda 
attraverso l’esperienza e la responsabilità delle persone che la 
guidano e ci lavorano 

Commentato [WC2]: Contenuto ok, nuovo modello di scrittura 
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Nel mondo della certificazione il concetto di qualità non è solamente legato all’idea di un 
prodotto fatto bene o un servizio prestato in maniera appropriata, ma è relativo ad un modello 
organizzativo. Un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 
rappresenta una garanzia che i processi interni siano efficienti e votati al miglioramento 
continuo, aumenta la fiducia nei prodotti e servizi forniti, agevola i rapporti tra partner 
commerciali, supporta nella scelta dei fornitori e nella selezione dei partecipanti a bandi di 
gara. 

  
Certificato ISO 14001 - 2015 aggiornato al 20.03.19 
La sigla ISO 14001 identifica una norma tecnica dell’Organizzazione internazionale per la 
normazione (ISO) sui sistemi di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti di un sistema 
di gestione ambientale di una qualsiasi organizzazione. Fa parte della serie di norme ISO 
14000 sviluppate dal comitato tecnico (TC, dall’inglese Technical Commettee) ISO/TC 207. 
Tale norma può essere utilizzata per una certificazione, per un’auto-dichiarazione oppure 
semplicemente come linea guida per stabilire, attuare e migliorare un sistema di gestione 
ambientale. 

 
POLITICA PER LA QUALITÀ, L’AMBIENTE, LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL 
LAVORO  
  
La visione comune rappresenta la condizione necessaria per individuare strategie e percorsi condivisi 
in un mercato in continua evoluzione e con esigenze sempre più complesse e articolate. 
Tutti noi che operiamo nell’Azienda e per l’Azienda lo facciamo con un medesimo scopo, in un’unica 
direzione, in grado di garantire la continua soddisfazione dei nostri Clienti, la tutela dell’Ambiente e 
la prevenzione dell’inquinamento, al di là del proprio ruolo e del proprio livello gerarchico, condizione 
necessaria per garantire la sopravvivenza di RI.MA.TEC. S.r.l. ed il suo sviluppo in contesti altamente 
competitivi e mercati in continuo cambiamento. 
Tutte le persone, in modo diretto o indiretto, partecipano alla creazione del servizio che sarà poi fruito 
dal Cliente e, quindi, concorrono alla sua Qualità. 
La Qualità, la tutela dell’Ambiente e condizioni di lavoro sicure e salubri per i lavoratori non si 
ottengono soltanto attraverso la definizione di specifiche o di procedure di produzione, ma è qualcosa 
che si costruisce giornalmente con l’impiego e la collaborazione di tutti, attraverso lo sviluppo dio una 
mentalità preventiva. 
Il Rispetto della normativa Comunitaria e Nazionale risulta condizione necessaria ma non sufficiente 
a garantire la conformità legislativa dei servizi progettati e realizzati da RI.MA.TEC. S.r.l. così come 
i servizi erogati e ad essi collegati. 
La Qualità dei nostri prodotti e servizi e la nostra attenzione alla tutela dell’Ambiente, alla 
prevenzione dell’inquinamento e di lesione e malattie correlate al lavoro nel nostro operato, è ciò che 
garantisce l’acquisizione di nuovi Clienti, il suo continuo miglioramento ne garantisce la piena 
soddisfazione e lo induce a nuovi e continui acquisti. L’obiettivo pertanto diventa la piena 
soddisfazione del Cliente e quindi la sua fidelizzazione, in un’ottica si sostenibilità ambientale, di 

Commentato [WC3]: ??  

Commentato [WC4]: Scegliere la forma tra diretta ed indiretta 

Commentato [WC5]: Concetto da valorizzare 

Commentato [WC6]: Da non usare mai 

Commentato [WC7]: Concetto da valorizzare 
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prevenzione di lesioni e malattie dei lavoratori correlate al lavoro e la predisposizione di luoghi di 
lavoro sicuri e salubri. 
I Clienti fidelizzati – a differenza di quelli occasionali – rappresentano lo zoccolo duro sul quale 
investire per garantire uno sviluppo continuo in grado di assicurare all’azienda, e quindi a tutti i suoi 
collaboratori, un futuro all’insegna del continuo miglioramento. 
Per realizzare quanto detto sopra la Direzione, ha definito di: 
Seguire una strategia di investimento che consenta all’Azienda continui sviluppi in termini strutturali 
e produttivi, migliorando continuamente la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’Ambiente, la Qualità 
dei prodotti, e l’efficienza dei processi, condizione necessaria per garantire all’Azienda le risorse 
necessarie per la sua sopravvivenza ed il suo sviluppo; 
Investire continuamente nella ricerca e nello sviluppo per il miglioramento della Qualità dei prodotti 
e della loro sicurezza in un’ottica, soprattutto, di riduzione dell’impatto ambientale; 
Monitorare continuamente il mercato cercando di anticipare i cambiamenti con soluzioni innovative 
in grado di soddisfare le tendenze emergenti in termini di nuovi materiali e nuovi sistemi produttivi; 
Sviluppare continuamente sistemi di gestione e di controllo delle performance aziendali e delle proprie 
prestazioni ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro, sempre più efficaci e capaci di fornire validi 
indicatori in grado di supportare al meglio la direzione nella gestione dell’Azienda, guidandola nelle 
scelte future; 
Creare e consolidare un rapporto con il Cliente oltre che di tipo commerciale anche di tipo 
“fiduciario”, grazie ad una conoscenza reciproca ed una continua collaborazione, in un’ottica di 
continuo miglioramento a livello di prodotto e di servizio; 
Individuare quei Fornitori in grado non solo di offrire prodotti conformi alle specifiche richieste, ma 
con i quali sia possibile stabilire un rapporto di partnership nel rispetto dei requisiti ambientali 
stabiliti; 
Eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro; 
Considerare i propri Collaboratori a qualsiasi livello come patrimonio fondamentale dell’Azienda sul 
quale investire continuamente in termini di formazione ed informazione per creare e consolidare 
continuamente il senso di partecipazione e di appartenenza; 
Sensibilizzare e formare i lavoratori a svolgere i propri compiti in sicurezza attraverso l’informazione, 
formazione e l’addestramento in campo; 
Favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e, ove istituiti, dei rappresentanti dei 
lavoratori. 
RI.MA.TEC. S.r.l. 
 
COSA FACCIAMO  
 
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIMESSE 
Studio televisivo 
Rifacimento pavimentazione tribuna - Stadio 
Pavimentazione antiacido presso Acciaieria 
Rifacimento parcheggio coperto 
Nuova pavimentazione presso campo sportivo (prima) 

Commentato [WC8]: Da riscrivere 

Commentato [WC9]: Da riscrivere 

Commentato [WC10]: Da trasformare in 
Mission 
Valori 
Modello di business 

Commentato [WC11]: Specificare e raccontare 
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Nuova pavimentazione presso campo sportivo (dopo) 
 
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI SU SUPPORTI METALLICI O IN CLS PER 
L’INDUSTRIA METALMECCANICA, IDROELETTRICA, IN AMBIENTE MARINO, 
ALIMENTARE ED ENOLOGICO 
Rivestimento vasca parco acquatico 
Rivestimento antiacido 
Rivestimento antiacido (prima)  
Rivestimento antiacido (dopo) 
RIPRISTINO CEMENTO ARMATO 
Canale di sfioro 
Idroscarifica 
Sfioratore diga 
Scarico di fondo diga 
IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA, ELASTOMERICA, PVC E 
CEMENTIZIE 
Impermeabilizzazione cementizia scarico raffreddamento acque turbine 
Impermeabilizzazione immissione depuratore 
IN CAMPO INDUSTRIALE, FOGNARIO E ACQUA POTABILE, RESISTENTI ALLE 
AGGRESSIONI CHIMICHE 
Impermeabilizzazione cementizia di acqua potabile 
Copertura in guaina bituminosa 
Impermeabilizzazione serbatoio acqua potabile con prodotto polimero minerale 
Impermeabilizzazione cementizia 
Bacino di carico 
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CIVILI E INDUSTRIALI 
Verniciatura coronamento   
Verniciatura struttura metallica 
Condotta forzata  
Tinteggiatura silos cementificio 
INIEZIONI CON PRODOTTI A BASE CEMENTIZIA E RESINOSA PER 
INTASAMENTO, SIGILLATURE E RINFORZI STRUTTURALI 
Iniezioni  
Iniezioni 
REALIZZAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI ANCHE MEDIANTE PLACCAGGIO 
CON MATERIALI COMPOSTI (LAMINE, TESSUTI, BARRE) 
Consolidamento trave  
Consolidamento trave 
SCAVI E MOVIMENTO TERRA 
Piazzale in ghiaia 
Ripristino accesso 
MANUTENZIONE DI      EDIFICI  CIVILI 
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Posa corrugati elettrici 
 
INNOVAZIONE E RICERCA 
In uno scenario di forte competizione nazionale e internazionale, il processo di innovazione e sviluppo 
dei  nuovi  prodotti  RI.MA.TEC.   Srl è veramente un elemento di primaria importanza per garantire 
nel tempo il successo dell’azienda piacentina. 
Gli sviluppi del marcato costringono le aziende che sono in prima linea nell’evoluzione tecnologica a 
tenere sempre in considerazione il fatto che i prodotti oggi hanno cicli di vita sempre più brevi e le aziende 
stesse sono sempre più sollecitate all’evoluzione tecnologica dalle necessità di migliorare 
continuamente costi e prestazioni dei loro prodotti. 
Per RI.MA.TEC. Srl rinnovarsi significa innanzitutto evolvere il proprio know-how nella 
continua trasformazione e realizzazione di nuovi prodotti e servizi nonché in nuovi processi e metodi 
lavorativi. 
L’impegno per l’innovazione, che si concretizza anche attraverso il deposito di nuovi brevetti, è una 
delle forze trainanti più importanti nell’economia globale, e l’azienda emiliana dimostra 
quotidianamente di essere perfettamente in grado stare al passo con i tempi. 
L’innovazione è il risultato di un processo di sviluppo che si traduce nel progetto di un’idea per un prodotto 
all’insegna di un nuovo modo  di  operare  che è un valore aggiunto all’attività industriale. 
RI.MA.TEC. Srl mette a frutto quotidianamente la sua esperienza per evolversi sui mercati globali. 
 
TESTI HOME 
La nostra attività si fonda su 3 fattori-chiave: 
competenza, innovazione, miglioramento 
Sono i nostri valori. Sono i vantaggi che forniamo ai nostri clienti. 
 
La competenza porta all’innovazione. 
L’innovazione produce miglioramento. 
Il miglioramento aumenta le competenze. 
 
Persone qualificate ed esperte nel gestire tutti i servizi tecnici necessari: ecco la certezza che vogliamo 
dare ai nostri clienti. 
 
Le tecnologie delle attrezzature e dei materiali sono il punto di partenza per l’innovazione nei metodi 
e nelle soluzioni. 
 
Raccogliere, selezionare e condividere la conoscenza dei processi di innovazione è lo strumento più 
efficace per offrire ogni giorno un servizio più efficace. 
 
Utilizziamo risorse e strumenti garantiti da standard internazionali di provato successo. 
 
 
3 FATTORI-CHIAVE: 

Commentato [WC12]: ?? 

Commentato [WC13]: ?? 

Commentato [WC14]: Concetto da valorizzare 

Commentato [WC15]: Concetto da valorizzare 

Commentato [WC16]: Concetto da valorizzare 

Commentato [WC17]: Concetto da valorizzare – da declinare 
nella storia aziendale 

Commentato [WC18]: Da riscrivere 

Commentato [WC19]: Concetto da valorizzare 

Commentato [WC20]: Concetto da valorizzare perché sposta 
RIMATEC dal piano di fornitura di servizi a soggetto in grado di 
trasferire Know how 

Commentato [WC21]: Da riscrivere 
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competenza, innovazione, miglioramento 
 
PERSONE QUALIFICATE ED ESPERTE 
nel gestire tutti i servizi tecnici necessari 
 
UTILIZZIAMO RISORSE E 
strumenti garantiti da standard internazionali di provato successo. 
 
Innovazione Continua e Incessante Ricerca della Qualità  
RI.MA.TEC. S.r.l. si propone oggi sul mercato come l’interlocutore e il partner ideale per 
affrontare le sfide future del mercato nazionale ed internazionale 
 
 
 
 

Commentato [WC22]: Quale? Mercato dell’edilizia nel settore 
della manutenzione tecnologica, dei rivestimenti anti corrosivi e gli 
adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza negli 
ambienti di lavoro e in particolar modo negli spazi confinati 


