COMPANY PROFILE

Vision & Mission
La nostra azienda nasce per volontà di alcuni
imprenditori e professionisti convinti della possibilità di fare impresa rispettando e anzi
aiutando la natura.
Nella loro visione l’acqua, la materia prima per
eccellenza, era il bene su cui puntare per creare
un’impresa di successo che potesse guardare al
futuro con serenità e profitto.
Nei primi anni vennero gettate le basi per
realizzare la nostra visione di impresa. Si è molto investito nel settore tecnico, avvalendosi di
personale altamente qualificato e professionisti
del settore.
Con il tempo abbiamo ampliato la nostra offerta, tanto da poter diversificare il lavoro in più
settori, completamente autonomi, ma tutti facenti parte dello stesso mercato.
Ci siamo infatti inseriti con successo anche nel
ramo dell’energia rinnovabile, diventando un

vero e proprio punto di riferimento per aziende
e privati.
Internamente all’azienda abbiamo cercato di
creare un’atmosfera che, nel rispetto dei singoli
ruoli e personalità, potesse risultare amicale e
serena.
Vogliamo che tutti i nostri collaboratori
considerino l’azienda per cui lavorano una loro
seconda casa.
Contemporaneamente abbiamo continuato
ad investire in ricerca e sviluppo, nelle maestranze e nella rete di vendita, intervenendo
anche a livello finanziario in modo oculato e
puntuale, col sostegno degli Istituti Bancari che
ci hanno sempre dimostrato fiducia.
Questa nostra visione e gli investimenti effettuati nel corso degli anni si sono rivelati vincenti
consentendoci di ottenere ottimi risultati economici che proseguono tuttora con lo stesso
trend.

Guardiamo al futuro con entusiasmo e fiducia.
Proseguiremo ad investire nel settore dell’economia ecosostenibile, nelle fonti alternative di energia, nella circular economy col nostro spirito, con i nostri valori, quelli che hanno portato Gajarda ad essere, per
noi, un piccolo gioiello.

1999
Nasce il marchio GAJARDA impianti di trattamento acqua potabile ad uso
domestico.

2005
Primi assemblaggi di sistemi per la depurazione delle acque potabili e reflue
residenziali

2007
Si costituisce l’azienda Gajarda S.r.l. che rileva il marchio e il know how esistente, ampliando i servizi offerti e diversicando i settori di business.

2008
Primi lavori industriali acque potabili e reflue

2011
Ingresso nei lavori pubblici per acquedotti e depurazione.
Acquisizione attestazione SOA OS 22: impianti di potabilizzazione e
depurazione
Nascita del settore piscine: Gajarda Pool

2017
Gajarda si organizza in tre grandi aree di attività:
Settore Home&Work
Settore Professional
Settore Piscine

2020
Nascono i settori: Gajarda Energy e Officine Gajarda
Acquisizione attestazione SOA OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per trasporto rifiuti.

Oggi Gajarda si propone come unico partner specializzato in tema di acqua ed energie rinnovabili con soluzioni personalizzate per qualunque esigenza.
La nostra organizzazione è particolarmente flessibile. Siamo in grado di offrire un servizio completo che va dallo studio alla progettazione e messa in opera di qualsiasi tipologia di impianto.
Attualmente Gajarda è sviluppata in due stabilimenti con una superficie totale di 2580
mq e un organico composto da 35 persone fra dipendenti e collaboratori, organizzati in
differenti macro-aree:
• Direzione: affidata ad un consiglio d’amministrazione composto da 5 membri: un
presidente e CEO, un amministratore delegato e 3 consiglieri
• Amministrazione
• Reparto progettazione e sviluppo composto da: un igegnere chimico, un chimico di
laboratorio, un programmatore informatico e un ingegnere energetico
• Reparto commerciale composto da 6 agenti di vendita
• Reparto tecnico composto da: un technical manager e coordinatore di cantiere, un
responsabile tecnico, 13 tecnici specializzati

Completiamo la nostra offerta dedicando particolare attenzione al post vendita che si
concretizza in manutenzioni programmate e azioni di pronto intervento, se necessarie.
Gajarda S.r.l. si fa carico di tutti gli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti solidi e liquidi di ogni specie e di piscine ad
uso commerciale e privato.

Le nostre certificazioni:

Ricerca & Sviluppo
Dal 2013 Gajarda ha creato al suo interno un reparto dedicato alla ricerca e sviluppo.
Il personale impegnato vanta una pluriennale esperienza nei processi chimici che interessano i
trattamenti delle acque effettuati tramite masse adsorbenti.
Obiettivo principale è l’individuazione di tecnologie e processi innovativi che possano essere
implementati nel breve e medio termine, per migliorare le performance economiche ed ambientali delle attività di depurazione delle acque.

I nostri marchi
G-OX: tecnologia per la depurazione
Essere distributori in esclusiva del prodotto G-OX significa poter offrire un prodotto a costi contenuti e con
tempi di consegna immediati.
Disponiamo di personale specializzato in grado di intervenire su qualsiasi impianto per compiere tutte le
operazioni necessarie al ripristino delle funzionalità dei
letti filtranti.
Non si tratta quindi di pura commercializzazione ma
dell’offerta di un servizio completo, messo a punto
dopo un grande lavoro di ricerca e sviluppo per garantire il massimo risultato al minor costo.

Pura XD
PURA XD (Connect) è la soluzione ideale per la gestione da remoto degli impianti di depurazione (o trattamento).
Interamente sviluppata dai tecnici della Gajarda Srl,
PURA XD (Connect) è stato sviluppato per essere un
software modulabile sulle effettive necessità del cliente e permette di diagnosticare, gestire e controllare ogni fase.

Il settore Home & Work dedicato ad impianti per uso domesico e commerciale si occupa nello specifico di:
• Piccoli impianti per la casa
• Impianti per aziende ed uffici
• Impianti di frigogasatura per la ristorazione
• Trattamento acqua per hotel e campeggi
• Impianti di trattamento per comuni
• Gestione e manutenzione impianti

Da circa 10 anni clienti privati e aziende affidano alla Gajarda Pool la progettazione, la realizzazione, la trasformazione e la ristrutturazione di piscine indoor e outdoor per residenze private e
commerciali.
Per offrire prodotti innovativi e affidabili nel tempo, lavoriamo con aziende altamente qualificate
che garantiscono ampia varietà di scelta per ogni tipologia di piscina.

I servizi del settore industriale consistono in:
• Realizzazione di impianti di trattamento delle acque primarie
• Realizzazione di impianti di trattamento delle acque reflue di origine civile e industriale
• Adeguamento e ristrutturazione di impianti esistenti (revamping)
• Gestione, manutenzione programmata e conduzione di ogni genere di impianto di trattamento
• Pronto intervento su ogni genere di impianto di trattamento
• Analisi qualitative delle acque e dei rifiuti
• Interventi su reti di distribuzione acqua e fognature
• Intermediari per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di ogni genere, solidi e liquidi.

Elenco principali commesse
Di seguito si elencano alcune delle commesse più rilevanti per i settori Home & Work, Professional e Pool:
CLIENTE

TIPOLOGIA IMPIANTO

NOTE

Grottarossa

Realizzazione potabilizzatore

1800 mc/h

ICM (Konza)

Impianto trattamento acque

324 mc/h

Integra (Romagna Acque)

Realizzazione potabilizzatore

400 mc/h

Integra (Roma Sud)

Comparto biofiltrazione impianto

8.000 mc/h

Consorzio Colle Farnese

Impianto trattamento acque

15 mc/h

ACEA TWS

AISA Impianti

Revamping impianto potabilizzazio- 20 mc/h
ne
Impianto rimozione cromoesavalen- 128 mc/h
te
Impianto demineralizzazione
3,5 mc/h

Golder Benevento

Realizzazione impianto TAF

15 mc/h

Arcadis Bussi (noleggio)

Noleggio annuo impianto

30 mc/h

ACAM Acque

Marina di San Nicola (noleggio) Noleggio annuo impianto

200 mc/h

Comune Fabrica di Roma

Manutenzione impianto anno 2020

35 mc/h

Comune Caprarola

Manutenzione impianto anno 2020

140 mc/h

Comune Lubriano

Manutenzione impianto anno 2020

30 mc/h

Comune Monte Romano

Manutenzione impianto anno 2020

40 mc/h

Comune Castiglione in Teverina Manutenzione impianto anno 2020

100 mc/h

Altri contratti manutenzione

Contratti manutenzione anno 2020

--

Privato

Realizzazione piscina

FAE

Realizzazione piscina

Privato

Realizzazione piscina

Piscina interrata a
sfioro - 80 mq
Piscina interrata a
sfioro con cascata
- 65 mq
Piscina interrata
skimmer - 5 x 10

Nel 2020 abbiamo attivato un nuovo ramo d’impresa dedicato alle energie rinnovabili, Gajarda
Energy, nata dall’acquisizione dell’esperienza e del
background professionale di un’azienda sul settore da diversi anni.
In collaborazione con associazioni di categoria,
enti ed imprese, sono state avviate una serie di
iniziative per dotare le aziende di sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili
a costi limitati, grazie anche alla possibilità di beneficiare di contributi regionali e comunitari dedicati e agevolati.

ALCUNI DEI BRAND CON I QUALI COLLABORIAMO
Per lo sviluppo di questo ramo di attività abbiamo sviluppato partnership con le migliori
aziende del settore, proponendo soluzioni in grado di garantire nel tempo alti livelli di qualità, efficienza e performance.

Di cosa ci occupiamo:

FOTOVOLTAICO

COGENERAZIONE

SOLARE TERMICO

EFFICENTAMENTO
ENERGETICO

MICRO EOLICO

ILLUMINAZIONE LED

Alcuni dei nostri lavori

Elenco principali commesse Gajarda Energy
CLIENTE
Coop. Agricola San Bartolomeo
Marsan Silvio
Soc. Agricola la Trinita’
Op Latium Frantoio
Az . Agricola Tarantello Stefano
Fiaccadori Solution
Soc. Agricola Patrizio Podda
Artigiansementi
Pro Cars Carrozzeria
Auto Ricambi Brucchietti Rieti
Officina Brucchietti Via Salaria
Frantoio Ferri
Azienda Agricola F.lli Capretti
I Segreti del Borgo
Azienda Agricola Franze’
Caseificio Tombini Lucio
Fattoria di Libiano 1
Biosecamm
Fattoria di Libiano 2
Tavola d’Argento (golf Rieti)
Legnarte
Az. Agricola Goddi Rita
Az. Agricola Goddi Domenico
Az. Agricola Goddi Paolo
Caseificio Mamma Maremma
Az. Agricola Pagliaccia Moreno
Zobbi Ione Frantoio
Agricola Sonno
Tenuta Casciani
Mcispa Srl
Romagna Acque
TOT

POTENZA IMPIANTO KW
100,00
67,50
64,80
100,00
100,00
100,00
86,40
100,00
24,00
35,00
35,00
20,00
20,00
40,20
20,00
100,00
90,00
100,00
40,20
52,80
100,00
100,00
100,00
21,00
60,00
76,00
38,60
100,00
40,00
100,00
100,00
2131,50 KW

Uno sguardo al futuro

Officine Gajarda
Officine Gajarda nasce dall’acquisizione del know-how di una delle maggiori realtà del centro
Italia, le Officine Brugiotti Srl, azienda che da oltre 100 anni si occupa di produzione di carpenteria metallica per grandi impianti industriali.

Lo stabilimento
Lo stabilimento si sviluppa su una superficie di 1400 mq. E’ suddiviso in scomparti specializzati e funzionali per la progettazione e la realizzazione di impianti di varie misure e tipologie,
in grado di soddisfare le necessità sia di medie imprese che di grandi industrie.
Grazie alla sapiente collaborazione fra tecnici specializzati e l’ufficio di progettazione, Officine Gajarda è in grado di gestire tutto il processo internamente.

Elenco attrezzature
presenti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantografo al plasma 9,00 x 2,5 CAD/CAM
Cesoia 4050 x 12
Presso piegatrice 4160 x 250 ton
Posizionatore a rulli
Posizionatore a tavola
Calandra automatica 2550 x 15
Trapani fresa
Punzonatrice
Tornio
Muletto forklift QLI 40
Sega a nastro automatica
Compressore a Vite
Carriponte (n°3) 5 ton
Saldatrici (n°10)
Gru semovente 45 q
Impianto di verniciatura
Impanto di sabbiatura
Areatori

Il team
Il team di Officine Gajarda è formato dal responsabile del ramo d’azienda Domenico Brugiotti, affiancato da dipendenti storici delle Officine Brugiotti; un responsabile officina; un
disegnatore CAD/CAM e un responsabile dei processi di saldatura.

Logistica
Disponiamo di un parco mezzi composto da oltre 10 veicoli di proprietà, di cui alcuni provvisti di braccio meccanico, riuscendo in questo modo a garantire ai nostri clienti anche il trasporto di tutte le componenti degli impianti, anche le più pesanti e voluminose.

Gajarda Srl

Tel: +39 0761 33.30.61
Tel: +39 0761 33.30.64

Via Fosso Meneghina s.n.c.
Zona industriale Acquarossa
01100 Viterbo – (VT)

Mail: info@gajarda.com
Pec: gajarda@pec.it
www.gajarda.com

P.I. 01884860568
REA VT136105
Cap.Soc. euro 200.000,00 i.v.

