
      

                   

 
 
 

 

PROFILO AZIENDALE 

La Gima propone soluzioni per la salvaguardia dell'ambiente, con specifico riferimento al 

trattamento dell'acqua e dell'aria. Nel campo dell’impiantistica della depurazione acque e 

reflui, progetta, costruisce ed installa impianti di depurazione di varie dimensioni e 

tipologie, sia civili che industriali, impianti per il trattamento acque di prima pioggia, 

addolcitori, ecc.. Offre servizi di manutenzione e conduzione degli impianti di trattamento 

delle acque, e produce e fornisce prodotti chimici sviluppati per il condizionamento delle 

acque, detergenti e sanificanti, chemicals per il trattamento dei metalli ed additivi per 

l’industria cartaria. Gima 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 pulizia e 

sanificazione delle condotte aerauliche di trattamento e distribuzione dell’aria, mediante la 

propria divisione AIR. Gima possiede all’interno della propria struttura un laboratorio di 

analisi chimiche, fisiche e batteriologiche , in possesso di accreditamento ACCREDIA, per 

l’esecuzione delle prove di laboratorio secondo le norma ISO/IEC 17025.  
Al fine di aumentare il livello qualitativo dei servizi e prodotti forniti alla propria clientela, 

la GIMA ha ottenuto negli anni le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18000, che 

la pongono tra le aziende più avanzate e qualificate del settore.  

L'organizzazione aziendale è caratterizzata da una struttura funzionale che fa capo a due 

divisioni principali: 

DIVISIONE IMPIANTI 
PROGETTAZIONE &  COSTRUZIONE IMPIANTI  

CONSULENZA AMBIENTALE &  INDUSTRIALE 

ASSISTENZA TECNICA  

 
DIVISIONE CHIMICA 

PRODUZIONE CHIMICI &  PRODOTTI SPECIALI 

SERVIZI &  MANUTENZIONI 

DIVISIONE LABORATORIO 

DIVISIONE AIR 

www.gima.net 



 

DIVISIONE IMPIANTI 

PROGETTAZIONE & COSTRUZIONE IMPIANTI 

La 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:  

- Impianti adibiti al trattamento delle acque primarie di qualsiasi origine e destinate al 

consumo umano, ai servizi ed ai processi  

- Impianti adibiti alla depurazione delle acque di scarico provenienti sia da insediamenti 

civili che industriali con annesso trattamento terziario 

- 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, carpenteria a contorno 

- Sistemi elettrici, elettronici ed informatici per l’alimentazione, il controllo e la 

regolazione degli impianti e del processo anche da postazione remota 

CONSULENZA AMBIENTALE & INDUSTRIALE 

- Consulenza ambientale mirata all’aspetto normativo della legislazione vigente in materia 

di ecologia e di salvaguardia dell’ambiente 

- Studio e progettazione di sistemi di smaltimento e di trattamento di rifiuti speciali, 

speciali pericolosi, di rifiuti contenenti amianto 

- Consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e di prevenzione incendi 

ASSISTENZA TECNICA 

- Programmi e servizi nel settore della chimica e della tecnologia dell'acqua, per 

migliorare l'efficienza degli impianti 

- Assistenza tecnica elettromeccanica ed idraulica, a supporto delle attività istituzionali e 

della clientela 

 

 



 

DIVISIONE CHIMICA 
 

PRODUZIONE CHIMICI & PRODOTTI SPECIALI 

- Prodotti chimici per il trattamento chimico delle acque dei circuiti industriali, con 

assistenza tecnica periodica. 

- Detergenti e sanificanti per uso civile e industriale. 

- Prodotti chimici per il trattamento dei metalli e la manutenzione industriale. 

- Prodotti chimici per il trattamento delle acque di scarico. 

- Prodotti speciali per l'industria cartaria. 

SERVIZI & MANUTENZIONI 
� Lavaggi chimici disincrostanti e defanganti di apparecchiature industriali, quali 

scambiatori di calore, impianti di trasferimento fluidi, corpi d'evaporazione, 

concentratori, caldaie, condensatori, ecc. 

� Lavaggi idrodinamici effettuati con apparecchiature ad elevatissime prestazioni, quali 

motopompe a pressione fino a 1.000/1.200 atm. 

� Pulizia chimica e idrodinamica di serbatoi di stoccaggio. 

� Lavaggio chimico e sanificazione circuiti idrici, industriali o sanitari. 

� Conduzione tecnico-operativa degli impianti di trattamento acque primarie e di scarico. 

DIVISIONE LABORATORIO 

All’interno della struttura aziendale è presente un Laboratorio di analisi accreditato 

ACCREDIA, con numero di certificato 1304, che esegue analisi chimico-fisiche e 

microbiologiche di: acque (potabili, di scarico, di falda, industriali), aria (Indoor, Outdoor, 

emissioni), fanghi, rifiuti e superfici. 

Il laboratorio è in grado di effettuare tutte le indagini atte alla certificazione del rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (inquinamento acustico, parametri 

microclimatici, valutazione del rischio chimico e biologico). 

Inoltre il laboratorio da il supporto all’ufficio tecnico nello studio dei processi depurativi 

delle acque, ed effettua ricerca e sviluppo di nuovi chemicals. 

DIVISIONE AIR 

La Divisione AIR si pone l’obiettivo di mantenere le condizioni ottimali degli impianti 

HVAC (Riscaldamento, Ventilazione e Condizionamento dell’Aria) , garantendo la salubrità 

degli ambienti di lavoro. Ciò si ottiene attraverso interventi di pulizia e sanificazione degli 

impianti aeraulici, a partire dalle UTA fino ai sistemi di distribuzione dell’aria, passando per 



 

le canalizzazioni e le diverse componenti degli impianti. Tra le tecnologie utilizzate per il 

raggiungimento di tale scopo, la Divisione AIR annovera al proprio interno la Tecnologia ad 

aria.  

Di seguito le principali attività eseguite: 

� Monitoraggio e analisi microbiologica dell’aria indoor 

� Pulizia  sanificazione impianti aeraulici 

� Pulizia e sanificazione fan-coils 

� Verifica ispettiva impianti aeraulici 

� Inertizzazione dei rivestimenti interni delle condotte 

Le attività descritte vengono eseguite da ns. personale tecnico altamente qualificato, in 

conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza, ed in ottemperanza alle procedure 

NADCA ed AIISA, a cui la GIMA Industria risulta associata. 

REFERENZE 

 Progettazione e Costruzione impianti 

� GIDA Spa -  Via Baciacavallo 36 - 59100 Prato 

� COSILAM - Cassino  (FR) 

� CONSORZIO ASI ROMA LATINA  

� ACEA ATO 5 – Frosinone 

� CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI SALERNO  

� AERONAUTICA MILITARE - 2° Reparto Genio  - CIAMPINO (RM) 

� COMUNE DI ROCCA SINIBALDA (RI) 

� SIIS – Salerno 

� PONTE DEL TReMIO SRL - Anagni (FR) 

� ACEA Spa  - ROMA 

� ACQUALATINA Spa – Latina 

� ENEA Centro Ricerche Trisaia – Rotondella (MT)  

� COTRAL – Roma  

� CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO – Latina  

� COMUNE DI LABRO (RI) 

� AZIENDA USL RM H – Albano (Roma)   

� AIMAG Consorzio – Mirandola (MO) 

� COMUNE DI REGGIO CALABRIA  

� CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI – ANAGNI (FR) 



 

� COMUNE DI CIVITAVECCHIA – Civitavecchia (Roma) 

� SIRAM  

� P.P.G. INDUSTRIE ITALIA – Quattordio (AL) 

� DISTILLERIE BONOLLO Spa – Anagni (FR) 

� E.M.A. Spa Caserta 

Gestione Impianti 

� COSILAM  - Cassino  

� CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano – Roma  

� COTRAL Patrimonio Spa  

� CONSORZIO ASI Ragusa  

� CONSORZIO A.S.I.  – Area per lo Sviluppo Industriale di Frosinone  

� CONSORZIO di BONIFICA dell’AGRO PONTINO – Latina  

� COMUNE DI LABRO (RI)  

� AZIENDA SL RM H  

� SIRAM – PRESIDI OSPEDALIERI di Frosinone  

� GRUPPO THOMPSON – VIDEOCOLOR – Anagni (FR) 

� MARANGONI TREAD – Ferentino (FR) 

� METRO C - Roma  

� AEREONAUTICA MILITARE 8° CIAMPINO 

� ALITALIA SPA 

� ACEA ATO 5 

� ANTONELLI GROUP – Labico (RM) 

� INVITALIA 

� ATAC Roma 

� COMUNE DI AFRICO (RC) 

� COMUNE DI BIANCO (RC) 

Servizi&Manutenzioni 

Ilva (Riva), Agip, Esso, Erg, Api, Colgate - Palmolive, Henkel, Plasmon , Findus, Enichem, 

Montell, Enel, Italgel, Nestlè, Plasmon, Barilla, Sigma Tau, Bristol Myers Squibb, 

Recordati, Geymonat, Abbott, Fiat, Aerimpianti, Snam, Agusta, Cartiera del Sole, DEA, 

Cartiera di Guarcino, ICO, Cartiera di Tivoli, Cartiera Confalone, Idealcart. 

 



 

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), Casa di Cura 

San Feliciano (RM), Casa di Cura Nuova Itor (RM), Casa di Cura Santa Famiglia (RM), 

Ospedale Regina Apostolorum di Albano (RM), Casa di Cura Italian Hospital Group di 

Guidonia (RM), Fondazione Giovanni Paolo II di Campobasso. 

Alberghi/Strutture ricettive: Visconti (RM), Golf (RA), Capo Nord (RA), Cala di Volpe 

(SS), Verdura Resort di Sciacca (AG), Terme Pompeo di Ferentino (FR), Silva Splendid di 

Fiuggi (FR), Gran Hotel Palazzo della Fonte di Fiuggi (FR), Adler Thermae Bagno Vignoni 

(SI), Rome Cavalieri Roma, Sardinia Resort&SPA Porto Cervo (SS), Hotel Hassler Roma, 

PANORAMA PAM Alatri (FR), Latinafiori (LT).   

Banche: Banca d'Italia (RM), BNA (RM), BPM (MI), Credito Italiano (RM), Cassa di 

Risparmio (LI), BCC Anagni, Banca della Ciociaria, Banca Montepaschi Siena, Banca 

Popolare del Frusinate (FR). 

Industria alimentare: Italacque (RM), Paf, Chiari & Forti (TN), Barilla di Melfi (PZ), 

Barilla di Foggia, Nestlè. 

Farmaceutici: Recordati, Bristol Myers Squibb, Enichem, Geymonat, Sanofi, Patheon, 

Sigma Tau. 

Uffici: ENI Servizi – sedi presenti sul territorio nazionale, Alleanza Assicurazioni (MI), 

Assicurazioni Generali (VE), Società Autostrade (RM), Ente Porto (LI), Presidenza del 

Consiglio (RM), Poligrafico dello Stato (RM), RAI (RM), World Food Programme (RM), 

IFAD (RM), Agenzia delle Entrate (FR), Agenzia delle Dogane (RM), ENEL. 

Petrolifere: Piattaforma Edison Oil (SR), Petroliera Edison Gas. 

Marina Militare: Incrociatore Garibaldi, Incrociatore V. Veneto, Fregata Sagittario, 

Corvette classe Minerva. 

Guardia di Finanza: Guardacoste classe Giudice, Pattugliatori classe Zara. 

Analisi chimico-fisiche e batteriologiche 

 Radiotelevisione Italiana RAI, Aeroporti di Roma, Reti Ferroviarie Italiane, Alitalia, Henkel 

IFAD, Invitalia, World Food Programme, Klopman International, Acea, Coni, Banca 

d’Italia, Italian Hospital Group, ENI Servizi  

 


