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DOC 009_17.07.2020 

 
SITO RI.MA.TEC.1 

 
Testi per traduzioni 

 
 
HOME PAGE 
Barra di navigazione 
HOME L’AZIENDA  COSA FACCIAMO CERTIFICAZIONI   
INNOVAZIONE&SVILUPPO CONTATTI 

RIPRISTINI – RIVESTIMENTI – MANUTENZIONI TECNOLOGICHE 
 
COMPETENZA 
Siamo persone motivate, qualificate, esperte nel gestire tutti i servizi necessari, da quelli tecnici a 
quelli burocratico-legali e di pianificazione, con scrupolosità, puntualità e assoluta precisione.  
Tutte le migliori collaborazioni necessarie in un assieme affidabile e perfetto quale di volta in volta 
richiesto dalla situazione e dal cantiere. 
 
INNOVAZIONE&SVILUPPO 
Utilizziamo risorse e strumenti, garantiti da standard internazionali e fortemente orientati 
alla tutela della salute e della salvaguardia della persona e dei luoghi di lavoro, nel rispetto quasi 
devozionale dell’Ambiente, attraverso risposte innovative, originali e personalizzate. 
 
PROBLEM SOLVING 
Risolviamo problemi nell’ambito ampio e integrato dei nostri campi di azione:  
Rivestimenti – Manutenzioni – Tecnologie. 
Il nostro obiettivo è il rispetto della Fiducia del Cliente:  
il Cliente NON deve avere problemi. I problemi del Cliente sono i problemi di RI.MA.TEC. 
 
COSA FACCIAMO2 
 
Impermeabilizzazioni      Iniezioni      Manutenzioni       Pavimentazioni industriali    Rinforzi 
strutturali    Ripristino cemento armato   Rivestimenti anticorrosivi    Scavi e movimento 
terra   Tinteggiature e verniciature 
 
HOME L’AZIENDA  COSA FACCIAMO CERTIFICAZIONI   
INNOVAZIONE&SVILUPPO CONTATTI 

 
1 decidere se scrivere RI.MA.TEC. oppure Ri.ma.tec 
2 Attenzione: equiparare l’ordine delle lavorazioni tra menù a tendina, in home page e impaginazione nella pagina del 
che cosa facciamo 
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L’AZIENDA 
Tendina 
CHI SIAMO 
COMPETENZA 
MISSION 
VISION 

CHI SIAMO 
 
Siamo un’azienda seria ed affidabile, attiva da oltre 20 anni, con salde radici nel territorio 
piacentino. La dimensione inizialmente familiare, in un contesto di fiducia, ha portato nel tempo 
all’individuazione di valori condivisi in azienda e ad un’etica del lavoro basata su onestà, 
trasparenza e correttezza.  
Oggi è l’imprenditore Gianluca Gobbi – affiancato dai familiari – perno e anima di 
RI.MA.TEC.  
Sua l’idea di una azienda in costante evoluzione, suo il coraggio di uscire dal territorio d’origine 
verso il mercato più ampio, nazionale ed internazionale, sua l’intraprendenza che gli ha garantito, 
anno dopo anno, un numero crescente di commesse con player esigenti e di grande rilievo come 
Enel Green Power.  
Una sfida dopo l’altra, un cantiere alla volta, imparando dalle difficoltà, adeguandosi ai più recenti e 
richiesti modelli predittivi di intervento, attraverso un’accurata previsione del rischio sia per la 
sicurezza dei montaggi, delle impalcature e degli operatori nel corso delle installazioni, che per 
quella delle opere realizzate o trattate. 

COMPETENZA 
 
Siamo persone motivate, qualificate, esperte nel gestire tutti i servizi necessari, da quelli tecnici a 
quelli burocratico-legali e di pianificazione, con scrupolosità, puntualità e assoluta precisione.  
Tutte le migliori collaborazioni necessarie in un assieme affidabile e perfetto quale di volta in 
volta richiesto dalla situazione e dal cantiere 

MISSION 
 
Operiamo nel contesto delle Grandi Opere e dell’edilizia civile con la leggerezza delle idee e di 
soluzioni creative e duttili, adatte ai più diversi contesti ambientali e idro-geologici in cui andranno 
ad inserirsi i suoi innesti.  
Lavoriamo rispettando l’ambiente, salvaguardando la sicurezza dei nostri addetti specializzati, 
innovando i processi produttivi con responsabilità e sostenibilità, impegnandoci a rappresentare il 
modello Made in Italy nel mondo. 
Rendiamo possibile l’impossibile: attivando sempre nuove sinergie e offrendo risposte innovative per 
raggiungere i migliori obiettivi di performance in contesti geografici-urbanistici complessi, nazionali 
ed internazionali. 
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VISION 
 
La nostra vision si basa su una cultura immersa in un orizzonte tecnologico in continuo divenire, 
nella consapevolezza della tecnologia oggi non come supporto e abilitazione all’attività 
d’impresa, ma suo fondamento.  
Siamo un’azienda che non ha mai smesso di evolversi, guidata nelle sue strategie dal futuro piuttosto 
che dal presente, verso le più innovative delle tecnicalità di business. 
 
 
COSA FACCIAMO 
Tendina 
Rivestimenti anticorrosivi 
Impermeabilizzazioni 
Tinteggiature e verniciature 
Ripristino cemento armato 
Rinforzi strutturali 
Pavimentazioni industriali 
Iniezioni 
Manutenzioni 
Scavi e movimento terra 
 
Testo  
 
Innovazione Continua e Incessante Ricerca della Qualità (attenzione al punto e non:) 
RI.MA.TEC. S.r.l. si propone sul mercato come l’interlocutore e il partner ideale per affrontare le 
sfide future dell’edilizia civile nei mercati nazionali e internazionali. 
 
Box con foto  
 
PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI (titolo nella pagina che cosa facciamo) 

• PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IMPIANTI SPORTIVI E AUTORIMESSE 
(titolo pagina interna di riferimento) 

 
RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI3 (titolo nella pagina che cosa facciamo) 

• RIVESTIMENTI ANTICORROSIVI SU SUPPORTI METALLICI O IN CLS PER 
L’INDUSTRIA METALMECCANICA, IDROELETTRICA, IN AMBIENTE 
MARINO, ALIMENTARE ED ENOLOGICO (titolo pagina interna di riferimento) 

 
 
 

 
3 Nel menù a tendina è al secondo posto 
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RIPRISTINO CEMENTO ARMATO 
 
IMPERMEABILIZZAZIONI (titolo nella pagina che cosa facciamo) 

• IMPERMEABILIZZAZIONI A BASE BITUMINOSA, ELASTOMERICA, PVC E 
CEMENTIZIE (titolo pagina interna di riferimento) 

 
TINTEGGIATURE E VERNICIATURE (titolo nella pagina che cosa facciamo) 

• TINTEGGIATURE  E VERNICIATURE CIVILI E INDUSTRIALI (titolo pagina 
interna di riferimento) 

•  
INIEZIONI (titolo nella pagina che cosa facciamo) 

• INIEZIONI CON PRODOTTI A BASE CEMENTIZIA E RESINOSA PER 
INTASAMENTO, SIGILLATURE E RINFORZI STRUTTURALI (titolo pagina 
interna di riferimento) 
 

RINFORZI STRUTTURALI4 (titolo nella pagina che cosa facciamo) 
• REALIZZAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI ANCHE MEDIANTE 

PLACCAGGIO CON MATERIALI COMPOSTI (LAMINE , TESSUTI, BARRE) 
(titolo pagina interna di riferimento) 

 
SCAVI E MOVIMENTO TERRA 
 
MANUTENZIONI (titolo nella pagina che cosa facciamo) 

• MANUTENZIONI DI EDIFICI CIVILI (titolo pagina interna di riferimento) 
 
 
 
CERTIFICAZIONI  

Attestato di legalità 
 
Ri.ma.tec., ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Regolamento adottato dall’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato con Delibera n. 27165 del 15 maggio 2019, ha ottenuto il 12 novembre 
2019 il rating di legalità. 
 
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. 
SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell’impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti 

 
4 Nel menù a tendina è scritto REALIZZAZIONE DI RINFORZI STRUTTURALI 
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previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori: Categoria OG1 class. III bis 
– Categoria OS7 class. II – Categoria OS8 class. II 
 
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 Committee) 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. 

 

INNOVAZIONE & SVILUPPO 
 
INNOVAZIONE & SVILUPPO 
Qui sostituirei i trattini con i quadratini e le prime due virgole con punto e virgola 
Il binomio RI.MA.TEC. – Innovazione si declina non soltanto nell’adozione delle più recenti 
soluzioni tecnologiche, o nell’utilizzo dei macchinari più moderni, ma anche, anzi soprattutto, nella 
convinta adesione ai valori oggi più innovativi per il mondo del lavoro: il rispetto dell’ambiente e 
la sostenibilità.  
Concetti astratti che RI.MA.TEC. – fin dall’inizio in ascolto delle problematiche ambientali e 
attenta all’impatto di tecniche e materiali utilizzati – riempie di concreto impegno:  

§ nella scelta dei migliori prodotti disponibili, quelli con la minore incidenza sulla natura; 
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§ nell’impiego delle soluzioni di smaltimento dei rifiuti più idonee, sicure per il territorio e 
sostenibili; 

§ attraverso la ricerca e quindi il deposito di brevetti, a tutela del proprio asset intangibile di 
progettualità, idee rivolte in special modo ad individuare soluzioni sempre più affidabili e 
sicure per qualità, l’ambiente, e la tutela della salute e della vita stessa della persona che 
lavora. 

 
 
CONTATTI  
 
Tutte le modalità per contattarci  
 
La sede 
Mappe 
Satellite  
 
Scriveteci una email  
 
 
ATTENZIONE: NEL BOX A SFONDO NERO INVECE CHE CONTATTI C’è SCRITTO 
Contact details 


