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Headquarter Gima Industria

RefeRenze:

Progettazione e realizzazione impianti Enti: Consorzio per lo Sviluppo industriale del Lazio Meridionale (Co.S.I.La.M.), Azienda Consortile Ac-

quedottistica (ACA), Gestione Impianti Depurazione Acque Spa (G.I.D.A.), ENEA - Ente Nazionale per le Energie Alternative, Centro Ricerche Trisaia 

- Rotondella (MT), COTRAL (RM), Comune di Reggio Calabria (RC), Comune di Civitavecchia (RM), Comune di Labro (RI), USL RM H - Albano (RM), 

ACEA ATO 2 (RM), ACEA ATO 5 (FR), ACQUALATINA (LT), Consorzi: , Consorzio di Bonifica, dell’Agro Pontino (LT), AIMAG - Mirandola (MO), Con-

sorzio di Bonifica a Sud di Anagni - Anagni (FR), Militare: 72ª Brigata Aerea (PI), 8° ROI Ciampino (RM), Aeronautica di Ciampino (RM) Aziende: SI-

RAM, P.P.G. Industrie Italia, Quattordio (AL), Marangoni Tyre Anagni (FR), Marangoni Tread Ferentino (FR) Gestione Impianti Enti: COSILAM, CONI 

(RM), Comune di Ceccano (FR), Comune di Labro (RI), USL RM H, ACEA ATO 5 (FR) Consorzi: Consorzio A.S.I., Area per lo Sviluppo Industriale di 

Frosinone (FR), Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino (LT), Aziende: COTRAL (RM) Fornitura Prodotti Chimici Aziende: ALITALIA, RAI, GEMMO, 

Johnson Controls, Ricon 2000, Siram, Manutencoop, Cartiera di Guarcino, Cofathec Servizi, Recir, Pirelli, Teckal Manutenzione lavaggi chimici 

ed idrodinamici Acciaierie: Ilva (Riva) Petrolifere: Agip, Esso, Erg, Api  Chimici: Colgate - Palmolive, Henkel. Petrolchimici: Enichem, Montell 

Elettrici: Enel Alimentare: Italgel, Nestlè Farmaceutici: Sigma Tau, Squibb, Recordati Metalmeccanici: Fiat, Aerimpianti, Snam, Agusta Cartie-

re: Cartiera del Sole, Cartiera di Guarcino, Sud Europa Tissue Manutenzione bonifica degli impianti aeraulici Ospedali: Policlinico A  Gemelli 

(RM), Ospedale S. Martino (GE), Ospedale Umberto I° (SR), Policlinico (BA), Ospedale di Triggiano, Ospedale S. Salvatore (AQ) Alberghi: Visconti 

(RM), Golf (RA), Capo Nord (RA), Cala di Volpe (SS) Banche: Banca d’Italia (RM), BNA (RM), BPM (MI), Credito Italiano (RM), Cassa di Risparmio (LI) 

Industria alimentare: Italaquae (RM), Paf, Chiari&Forti (TN) Farmaceutici: Lepetit, Recordati, Bristol, Myers Squibb, Enichem Uffici: ENI, Alleanza 

Assicurazioni (MI), Assicurazioni Generali (VE), Società Autostrade (RM), Ente Porto (LI), Presidenza del Consiglio (RM), Poligrafico dello Stato (RM) 

Elettrici: Enel (SV), Installazioni Piattaforma Edison Oil (SR)  Petrolifere: Petroliera Edison Gas Marina Militare: Incrociatore Garibaldi, Incrociatore 

V. Veneto, Fregata Sagittario, Corvette classe Minerva Guardia di Finanza: Guardacoste classe Giudice

IMPEGNI PRODOTTI E SERVIzI PROGETTAzIONE E REALIzzAzIONE IMPIANTI L’AzIENDA POLITICA PER L’AMBIENTE, LA SICUREzzA E LA QUALITà PRINCIPI



PRODOTTI CHIMICI

PULIZIA E SANIFICAZIONE
IMPIANTI AERAULICI 

MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA IMPIANTI 

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE
IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE

ANALISI ACQUE E TERRENI

LAVAGGI CHIMICI/IDRODINAMICI

Nel campo dell’impiantistica della depurazione acque e reflui, progetta, costruisce ed installa impianti di depura-
zione di varie dimensioni e tipologie, sia civili che industriali, impianti per il trattamento acque di prima pioggia, 
addolcitori, ecc.. Fornisce un servizio di manutenzione e gestione dei depuratori, sia di propria produzione che di 
terzi, e prodotti chimici specificatamente sviluppati per il condizionamento delle acque.
Gima Industria è attiva anche nel campo delle manutenzioni industriali con servizi di lavaggio chimico ed 
idrodinamico, utilizzando apparecchiature e tecnologie di assoluta avanguardia, e nel campo del trattamento aria 
“Indoor”, con un’attività di sanificazione delle condotte dell’aria condizionata mediante l’uso della tecnologia 
brevettata COLLOM®, di cui Gima Industria è licenziataria in esclusiva per l’Italia.
A supporto delle attività svolte, l’Azienda, in fase di accreditamento SINAL, è dotata di un laboratorio interno per 
analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, sia di controllo che di studio.
In aggiunta, mediante uno staff altamente specializzato, offre consulenza relativa alla normativa vigente in materia 
di tutela e sviluppo delle risorse idriche.

GIMA IndustRIA foRnIsce soluzIonI 

peR lA sAlvAGuARdIA dell’AMbIente, 

con specIfIco RIfeRIMento Al tRAttAMento 

dell’AcquA e dell’ARIA.

l’AzIendA

Mappa di alcuni dei lavori più importanti svolti da Gima

leGendA

GESTIONE, ASSISTENzA E MANUTENzIONE IMPIANTI PIANTI PRODOTTI CHIMICI TECNOLOGIE DIVISIONE AIR CERTIFICAzIONI CONTATTI



polItIcA peR l’AMbIente, lA sIcuRezzA

e lA quAlItà

Gima Industria considera la salute, la sicurezza e il rispetto dell’ambiente un investimento produttivo e un’espressio-
ne concreta e qualificante del proprio impegno per lo sviluppo e il miglioramento continuo delle attività produttive.
Gima Industria definisce ed attua, con il concorso dei Lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali, una strategia 
volta a diffondere una cultura in grado di considerare come bene primari irrinunciabili la salute dei lavoratori e la 
prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro.

pRIncIpI

“Mettiamo in atto una politica della qualità che ha come obiettivo principale la 
risoluzione dei problemi e la soddisfazione delle esigenze del cliente”

Assorbimento atomico laboratorio Gima Industria

I principi adottati da Gima Industria come riferimento per l’assicurazione della Qualità, la tutela dell’Ambiente e la 
Sicurezza nel posto di lavoro riguardano:

 il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di qualità, sicurezza e ambiente;
 l’elaborazione e la comunicazione di linee guida per la tutela dell’ambiente, della sicurezza e della qualità che devo-
no essere seguite da ciascun dipendente della società, indipendentemente dalla posizione, dal ruolo e dalla mansione;
 la promozione della partecipazione dei dipendenti al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’am-
biente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sè stessi, dei colleghi e dei terzi;
 la soddisfazione delle aspettative dei clienti, dei dipendenti e di quanti collaborano con la Società a vario titolo, 
come presupposto fondamentale per la creazione di valore e per la promozione dello sviluppo sostenibile.
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“Grazie al nostro staff altamente specializzato, offriamo anche consulenza relativa 
alla normativa vigente in materia di tutela e sviluppo delle risorse idriche”

IMpeGnI

Officina meccanica

Gima Industria é impegnata a tradurre i principi in azioni:

 promuovendo l’applicazione di un Sistema di Gestio-
ne Integrato (SGI-AE) salute-sicurezza-ambiente, in linea 
con gli standard europei ed internazionali, adattandolo 
alle proprie specificità organizzative e produttive;
 adottando un sistema relazionale orientato all’imple-
mentazione delle esperienze dei sistemi di gestione in-
tegrata, attraverso la valorizzazione dei rapporti con le 
strutture dei RLSA e delle R.S.U. che devono poter svol-
gere concretamente il proprio ruolo non solo nell’ambito 
organizzativo aziendale, ma anche nei processi di comu-
nicazione con l’esterno;
 definendo, nell’ambito del sistema relazionale con-
cordato con le Organizzazioni Sindacali, strategie tese 
al miglioramento continuo del sistema ambientale e di 
sicurezza;
 curando la formazione continua e la sensibilizzazione 
del proprio management e di tutto il personale sulle te-
matiche ambientali, di sicurezza e di qualità;
 ricorrendo a fornitori prequalificati per gli aspetti di 
qualità, sicurezza e ambiente, sensibilizzati sulle temati-

che ambientali, di salute e sicurezza sul lavoro in un’otti-
ca di miglioramento continuo e di prevenzione dei rischi. 
Il tutto attraverso tre fasi: qualifica e selezione delle im-
prese per il conferimento di lavori, realizzazione dei lavori 
(piano dei lavori), coordinamento delle attività e verifica 
delle prestazioni;
 costruendo un rapporto con il cliente di reciproca fidu-
cia, offrendo impianti e servizi ad alto valore aggiunto e 
garantendo l’affidabilità delle forniture;
 dialogando con le Autorità e le Comunità e collaboran-
do con le Istituzioni per garantire la massima correttez-
za e trasparenza nei rapporti e per fornire informazioni 
complete ed affidabili;
 ottimizzando le risorse impiegate, adottando le migliori 
tecniche disponibili ed adottando l’uso delle fonti ener-
getiche rinnovabili ed eco-compatibili, al fine di minimiz-
zare gli impatti ambientali;
 adottando strumenti di analisi degli incidenti, al fine di 
individuarne le cause profonde e prevenirne il ripetersi;
 tutelando la salute dei propri dipendenti e dei terzi, at-
traverso il mantenimento di ambienti salubri e l’utilizzo di 
prodotti a basso rischio.
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1. Particolare di un impianto

2. Consorzio ASI Roma - Latina

3. - 4. Impianto di depurazione COSILAM di Villa S. Lucia (FR)

Bruno Di Cosimo, 
Presidente Gima Industria

“Il nostro impegno, le nostre competenze e 
l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia per 
l’ambiente, la salute e la sicurezza di tutti”
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Alcuni esponenti del team Gima
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pRodottI e seRvIzI

Gima è dotata di tutte le risorse umane, tecniche ed 
impiantistiche idonee alla progettazione, costruzione, 
installazione e montaggio per la fornitura “chiavi in 
mano” di impianti per il trattamento acque sia civili 
che industriali e per l’ecologia in generale.
Nello specifico, Gima è in grado di fornire:

 impianti per il trattamento delle acque primarie desti-
nate al consumo umano, ai servizi e ai processi produttivi;
 impianti per la depurazione delle acque di scarico pro-
venienti sia da insediamenti civili che industriali, con even-
tuale trattamento terziario di filtrazione per riutilizzo;

 impianti adibiti all’inertizzazione dei fanghi di risulta;
 impianti adibiti all’abbattimento degli inquinanti 
presenti nelle emissioni di aeriformi nell’atmosfera;
 macchine per l’ecologia: griglie automatiche, filtri 
autopulenti, ponti raschia fango per vasche a pianta 
rettangolare e circolare;
 sistemi elettrici, elettronici ed informatici per l’ali-
mentazione, il controllo e la conduzione degli impianti 
e del processo anche da postazione remota.

GestIone, AssIstenzA e MAnutenzIone 

IMpIAntI

Gima Industria svolge:

 la gestione degli impianti, anche conto terzi, occu-
pandosi sia dell’aspetto chimico-biologico del tratta-
mento che dell’aspetto elettromeccanico ed idraulico;
 programmi e servizi nel settore della chimica e della 
tecnologia dell’acqua per migliorare l’efficienza degli 
impianti, avvalendosi di prodotti chimici formulati in 
ottemperanza delle Norme UNI;
 assistenza tecnica, elettromeccanica ed idraulica a 
supporto delle attività istituzionali e della clientela;
 manutenzione degli impianti di trattamento acque e 
reflui;
 lavaggi chimici di apparecchiature industriali, quali 
scambiatori di calore, impianti di trasferimento fluidi, 

corpi d’evaporazione, concentratori, caldaie, conden-
satori, ecc., eseguiti mediante circolazione, immer-
sione o irrorazione di prodotti chimici selezionati in 
funzione del particolare tipo di apparecchiatura e dei 
depositi da asportare;
 lavaggi idrodinamici effettuati con apparecchiature 
ad elevatissime prestazioni, quali motopompe a pres-
sione fino a 1.000/1.200 atm, equipaggiate con moto-
ri diesel da 220/300 HP e portate fino a 90 litri/sec.

pRoGettAzIone e ReAlIzzAzIone IMpIAntI
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“Il laboratorio interno per analisi chimiche, fisiche e microbiologiche ci consente di 
operare ad alto livello sia nella fase di controllo che di studio”

pRodottI chIMIcI

Laboratorio Gima

Gima Industria produce, per diverse applicazioni indu-
striali, una vasta gamma di prodotti chimici: 

 prodotti per il trattamento delle acque dei circuiti 
tecnologici industriali quali centrali termiche e frigo, 
composti da antincrostanti passivanti idonei alla pre-
venzione della corrosione;
 coagulanti primari, flocculanti organici e “chemi-
cals” per il trattamento acque primarie e di scarico;

 polimeri organici di sintesi per l’industria cartaria ove 
sia previsto l’impiego di ritentivo ad umido e di collanti 
per la produzione di carte speciali;
 miscele batteriche da ceppi preselezionati, per la 
bio-ecologia e l’agrozootecnia, messe a punto sulla 
esigenza specifica del sistema da condizionare;
 detergenti sia per uso civile che industriale, formulati 
secondo l’applicazione specifica.
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GIMA IndustRIA

hA svIluppAto

AvAnzAtI IMpIAntI

peR I pRocessI

dI tRAttAMento

delle Acque, deI RefluI

e deI fAnGhI,

Al fIne dI soddIsfARe

le esIGenze IndustRIAlI, 

ARtIGIAnAlI e cIvIlI. 

Gli impianti proposti sono:

 impianti per il trattamento dei reflui dell’industria 
petrolchimica;
 impianti di osmosi;
 impianti per il trattamento dei reflui provenienti da 
industrie alimentari, industrie conciarie e industrie che 
utilizzano solventi (colorifici, tintorie, lavanderie, gal-
vaniche, ecc.);
 impianti di filtrazione per il trattamento di acqua de-
stinata al consumo umano;
 processi depurativi multipli mediante l’utilizzo di os-
sigeno puro;
 impianti di filtrazione per il trattamento finale delle 
acque di scarico;
 impianti per il trattamento acque di prima pioggia;
 impianti per il trattamento dei reflui civili ad ossida-
zione totale;
 costruzione di macchine per l’ecologia.

tecnoloGIe

Altro particolare 
dell’impianto di ASI Roma Latina

Particolare dell’impianto di depurazione 
del Consorzio ASI Roma Latina
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Magazzino prodotti chimici

Officina elettrica

Ufficio Tecnico

dIvIsIone AIR

La Divisione AIR si pone l’obiettivo di mantenere le condizioni ottimali di igienicità degli impianti HVAC, garantendo la sa-
lubrità degli ambienti di lavoro. Ciò si ottiene mediante interventi di pulizia e sanificazione delle UTA, delle canalizzazioni 
dell’aria, delle batterie e di tutti i componenti dei sistemi di condizionamento e distribuzione dell’aria negli ambienti con-
finati. Tra le tecnologie utilizzate per raggiungere tale scopo, Gima Industria annovera il sistema brevettato COLLOM®, 
avendone ottenuto la licenza di utilizzo in esclusiva per l’Italia. In tal modo, Gima Industria si è assicurata una tecnologia 
che la pone in posizione d’assoluta avanguardia nel settore. La tecnologia COLLOM®, utilizzata in oltre 30 Paesi nel 
mondo, risponde ai requisiti più restrittivi in materia di bonifica degli impianti di ventilazione, quali quelli previsti dalla 
normativa svedese e americana. Il sistema COLLOM®, al fine di assicurare una perfetta e completa rimozione di ogni 
deposito, è basato su un complesso di testine pneumatiche autopropellenti che procedono all’interno delle condotte in 
costante contatto con le pareti. Il sistema consente inoltre, con la medesima attrezzatura, di procedere all’igienizzazione 
dell’impianto e all’incapsulamento degli isolamenti interni, ove presenti, con un sigillante originale COLLOM® garantito 
tre anni dall’applicazione. L’efficacia del sistema COLLOM® è particolarmente apprezzabile su impianti a sezione ridotta, 
come quelli installati a bordo di navi ed aerei, inaccessibili con altre metodiche.

Testina Collom®
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Gima Industria srl
Località Paduni, 4
03012 - Anagni (FR)
Tel. +39 0775 769975
Fax +39 0775 769976 
info@gima.net
www.gima.net

ceRtIfIcAzIonI

contAttI

Certificazione SOA
Categorie: OG1/OG6/OG11/OS22/OS28

Certificazione ISO 14001:2004
Certificazione ISO 9001:2008
Certificazione OHSAS 18001:2007


