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          DOC 002_11062020 
 
 
 

PROPOSTA NUOVI CONTENUTI SITO www.rimatec.it 
 
 
 
 
L'AZIENDA 
Fondata nel 2007 dopo decennale esperienza nel settore 
Ha avuto un rapido sviluppo  
Ottenuto certificazioni per poter partecipare appalti 
Crescita continua sia dipendenti che attrezzature 
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. 
 
 
MISSION1  
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 delle 
Manutenzioni Tecnologiche. 
Il modus operandi di RI.MA.TEC. S.r.l. si basa su un approccio proattivo sia dal punto di vista 
tecnologico che delle competenze, in modo di percepire anticipatamente le tendenze, i cambiamenti 
e quindi pianificare le azioni future. 
Ogni persona all’interno dell’Azienda opera con un medesimo scopo, in un’unica direzione: 
garantire la continua soddisfazione dei Clienti, e la tutela dell’Ambiente 
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, ma è qualcosa che si costruisce giornalmente 
con l’impegno e la collaborazione di ogni dipendente, attraverso lo sviluppo di una mentalità 
preventiva, che, in quest’ottica, garantirà l’acquisizione di nuovi Clienti, ottenendone la 
soddisfazione e quindi la fidelizzazione. I Clienti fidelizzati, infatti, rappresentano la base 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. 
Fondamentale all’interno della politica aziendale di RI.MA.TEC. S.r.l.  è anche individuare i 
Fornitori in grado non solo di offrire prodotti conformi alle richieste specifiche, ma con i quali sia 
anche possibile stabilire un rapporto di partnership nel rispetto dei requisiti ambientali stabiliti. 
L’affermazione di RI.MA.TEC. S.r.l.  è dovuta anche alla filosofia del fondatore, da sempre orientato 
all’innovazione continua e all’incessante ricerca della qualità, con investimenti crescenti sia in 
tecnologie avanzate che in uomini preparati e fortemente motivati. 

 
1 perché l’azienda è sul mercato, caratteristiche distintive dell'azienda, caratteristiche che distinguono, l’azienda delle altre 
obiettivi concreti dell’azienda 
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Considerare i propri collaboratori a qualsiasi livello come patrimonio fondamentale dell’Azienda sul 
quale investire continuamente in termini di formazione e informazione per creare e consolidare 
continuamente il senso di partecipazione e di appartenenza. È questo uno dei cardini della filosofia 
dell’azienda, così come la sensibilizzazione e la formazione dei collaboratori per lo svolgimento delle 
proprie funzioni in sicurezza attraverso l’informazione, la formazione e l’addestramento sul campo. 
RI.MA.TEC. S.r.l. si propone oggi come l’interlocutore e il partner ideale per affrontare le sfide 
future del mercato nazionale ed internazionale delle Manutenzioni tecnologiche. 
Siamo sempre al servizio dei nostri committenti, utilizzando il know-how acquisito e accresciuto 
durante gli anni di esperienza diretta sul campo. 
 
VISION 2 
RI.MA.TEC. S.r.l. vuole essere punto di riferimento nel campo delle Manutenzioni tecnologiche, 
puntando sull’innovazione e su una rete vincente di clienti, fornitori e collaboratori per realizzare 
valori reciproci e duraturi.  
Punti da sviluppare: 
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 
delle lavorazioni, e l’efficienza dei processi, condizione necessaria per garantire all’Azienda le risorse 
necessarie per lo sviluppo; 
Investire continuamente nella ricerca e nello sviluppo per il miglioramento della Qualità delle 
lavorazioni 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; 
 
CERTIFICAZIONI3 
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 

 
2 valori, ideali e aspirazioni 
3 da sistemare 
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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 
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. 
 
COSA FACCIAMO 
 

1. PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI  

Possono essere in calcestruzzo o resina 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Applicabili nei settori alimentare, privato, pubblico, industriale o residenziale 
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

2. RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI  

Vengono posati su supporti metallici o in calcestruzzo per prevenire o rimediare a danni dovuti ad 
agenti chimici, fisici o ambientali 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Settore alimentare e enologico, ambiente marino, Industria metalmeccanica, Industria idroelettrica 
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
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Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

3. RIPRISTINO CEMENTO ARMATO 

Consiste nel portare a profilo originale la parte danneggiata dall’ossidazione, da eventi fisici o climatici 
della struttura in cemento armato utilizzando malte fibrate (tissotropiche) 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Ogni settore  
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

4. IMPERMEABILIZZAZIONI  

Consistono nel rivestimento della struttura mediante prodotti a base bituminosa, elastomerica, PVC 
e cementizia, per evitare la fuoriuscita del contenuto 
Eventuali fessurazioni o giunti, vengono trattati per dare (o ripristinare) l’elasticità adeguata del 
manufatto 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Settore industriale, fognario, acqua potabile, e ogni ambiente che necessiti di resistenza alle 
aggressioni chimiche 
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

5. TINTEGGIATURE E VERNICIATURE  

Può trattarsi sia del solo ripristino estetico che di operazioni di completamento di lavorazioni di 
ripristino utilizzando sia tinte solamente coloranti che prodotti adatti ad ogni specifica situazione e 
causa del degrado 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Settore civile e industriale 
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

6. INIEZIONI  

Si tratta di iniezioni con prodotti a base cementizia e resinosa per causare l’intasamento 
dell’alveolazione del cemento nelle strutture danneggiate.  



 
 

 
WIP CONSULTING s.r.l. 

• Via Adelaide Coari, 11 • 20141 Milano • Via Giorgio e Guido Paglia 12/16 24122 – Bergamo • Tel. 02.30316808 • P.IVA e C.F. 
08261310968 • SDI: N92GLON • 

• info@wipconsulting.it  • wipconsultingsrl@legalmail.it  • www.wipconsulting.it • 
 

5 

Si realizzano anche sigillature e rinforzi strutturali 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

7. RINFORZI STRUTTURALI  

Le nuove tecnologie ci permettono di creare rinforzi strutturali utilizzando materiali composti 
(lamine, tessuti, barre) creando meno impatto e problemi in cantiere 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
In ogni settore 
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

8. SCAVI E MOVIMENTO TERRA 

Scavi di terra, ghiaia e roccia, demolizioni civili e industriali, demolizioni stradali, demolizioni di 
aree dismesse, movimento terra 
In ogni settore 
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 

9. MANUTENZIONE DI      EDIFICI CIVILI 

Opere necessarie per il mantenimento degli edifici 
Interventi a qualsiasi quota e in presenza di qualsiasi problematica ambientale  
Materiali e strumenti all’avanguardia, Marcatura CE, Rispetto delle norme sulla sicurezza, Rispetto 
delle norme sostenibilità ambientale 
Il ritiro delle scorie, così come la tracciabilità dei rifiuti, è effettuato secondo le Norme sulla sicurezza 
ambientale 
 
INNOVAZIONE E RICERCA 
In uno scenario di forte competizione nazionale e internazionale, il processo di innovazione e 
sviluppo di nuove tecnologie e di nuovi prodotti, per RI.MA.TEC. S.r.l. è un elemento di primaria 
importanza per garantirne il successo nel tempo  
Gli sviluppi del marcato spingono 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 
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aziende stesse sono sempre più sollecitate all’evoluzione tecnologica dalle necessità di migliorare 
continuamente costi e prestazioni dei loro prodotti. 
Per RI.MA.TEC. S.r.l. 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. 
RI.MA.TEC. S.r.l. mette a frutto quotidianamente      la sua esperienza per evolversi sui mercati 
globali. 
 
 
 
 
 
 
 


