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La Giolito Srl, azienda con sede a San Damia-
no D’Asti, ha alle spalle una solida esperienza 
nel campo della manutenzione, costruzione, 
allestimento e vendita di veicoli per l’ecolo-
gia. E da sempre punta sulla qualità, senza 
compromessi. 

Al fine di garantire e migliorare la propria ef-
ficienza aziendale, nonché offrire al mercato 
una gamma di prodotti sempre efficienti e 
costantemente all’avanguardia, l’azienda ha 
deciso di aggiornare la propria certificazione 
ISO 9001:2008 al nuovo relaise della norma-
tiva ISO 9001:2015. Tale aggiornamento è 
motivo di particolare orgoglio per la società 
in quanto, nonché il notevole sforzo inizia-
le, ha permesso e ad oggi garantisce una 
gestione comune di tutti i processi interni 
dell’attività svolta. 

Inoltre, ha aumentato la consapevolezza 
aziendale sui temi della qualità e della com-
prensione dei processi aziendali. Dal mese di 
settembre 2018, a seguito di Audit di verifica 
ad esito positivo effettuato dall’ente di certifi-
cazione DNV-GL, la Giolito S.R.L. è in posses-
so della nuova certificazione ISO 9001:2015. 
Ed i primi risultati stanno già arrivando. La 
Giolito S.r.l. crede che per migliorare le so-

luzioni e i servizi offerti ai propri clienti sia 
necessario un miglioramento nel quotidiano 
delle attività e delle funzioni aziendali. 

È non è finita qui. La Giolito S.r.l., visti i 
primi risultati del tutto soddisfacenti, ha 
deciso di continuare il percorso iniziato, 
al fine di migliorare e rendere sempre più 
efficienti tutti i processi interni della sua 
attività. A tal proposito, la Giolito S.r.l. ha 
come obbiettivo per il 2019 di ottenere la 
nuova certificazione ISO 14001:2015, al fine 
di completare l’insieme dei riconoscimenti 
anche in ambito ambientale. Grazie a que-
sta sarà possibile gestire in modo strutturato 
processi come, per esempio, la gestione dei 
rifi uti, al fine di assicurare il rispetto delle 
normative in materia ambientale, ridurre i 
rischi alle persone e all’ambiente, migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dei processi, ma so-
prattutto garantire il rispetto dell’ambiente 
al quale la stessa Giolito tiene molto.

Tra i prodotti più apprezzati dal mercato ci 
sono i minicompattatri della serie Smart, 
adatti per le operazioni di raccolta, compatta-
zione e scarico di qualunque tipo di rifiuto. Il 
volume del cassone è variabile da 5 a 10 metri 

cubi, e la compattazione avviene mediante 
pala articolata su scorrevole con pattini au-
tolubrificanti. L’apertura della pala, di 35° 
rispetto all’asse del carrello, è idonea per la 
raccolta di rifiuti voluminosi. La gestione 
completamente automatizzata della compat-
tazione mediante PLC in cabina garantita da 
software di progettazione interna permette di 
dialogare con l’operatore tramite consolle in 
cabina, mentre le due pompe indipendenti 
permettono l’uso contemporaneo sia della 
compattazione che dei servizi. 

Tra le altre caratteristiche spiccano: voltacas-
sonetti posteriore con attacco a pettine per 
due cassonetti da LT 120-240-360; braccia 
attacco DIN per cassonetti da LT 660-770-
1100; il voltacassonetti è progettato per 
evitare qualunque fuoriuscita dei rifiuti dal 
cassonetto, pertanto la rotazione dello stesso 
avviene soltanto a sollevamento ultimato; il 
perfetto accoppiamento con i compattatori 
a bocca universale o compattatori scarrabi-
li. Tutte peculiarità che garantiscono molti 
vantaggi, tra cui la notevole riduzione dei 
tempi di raccolta e la massima adattabilità 
a qualunque tipo di rifiuto. 
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