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La GECAB Prefabbricati s.r.l. si presenta sul mercato con una gamma di cabine elettriche prefabbricate
complete di apparecchiature elettromeccaniche, frutto di una specifica e consolidata esperienza nella
progettazione, installazione e gestione di impianti per la produzione di energia nonché per la trasformazione,
conversione, regolazione o smistamento dell'energia prodotta. Le cabine monolitiche in cemento armato
vibrato a marchio GECAB Prefabbricati si distinguono per qualità affidabilità e design. Realizzate, infatti con
l’ausilio di attrezzature robotizzate in impianti di ultima generazione, le cabine GECAB Prefabbricati sono
molto apprezzate e rispondono a tutti i requisiti di leggi nazionali ed europee nonché a quanto prescritto dai
principali enti di distribuzione dell’energia. L’utilizzo di tecnologie all’avanguardia consente di avere
performance di prodotto elevate e costi ridotti.
La GECAB Prefabbricati s.r.l. si occupa delle attività di “Progettazione, produzione e consegna di manufatti
monoliti o pannellati per cabine elettriche o pluriuso prefabbricati in cemento armato vibrato con
posizionamento e fissaggio di apparecchiature elettromeccaniche MT/BT”.

La GECAB Prefabbricati s.r.l. dispone di personale, di mezzi ed attrezzature tali da garantire la massima
qualità dei prodotti realizzati.
Il costante adeguamento tecnico, sempre al passo con il mutare delle esigenze di mercato, ha consentito
alla GECAB Prefabbricati s.r.l. di raggiungere livelli qualitativi tra i più avanzati ed in grado, quindi, di
soddisfare le più svariate richieste qualitative nel settore.
Richieste che trovano nella GECAB Prefabbricati s.r.l. adeguate risposte tecniche, sempre caratterizzate da
elevati standard di affidabilità, di sicurezza nel rispetto del territorio e dell’ambiente.
Con l’implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità documentato, la nostra Società si assume
formalmente l’impegno di assicurare la qualità delle proprie commesse per soddisfare le attese del
Committente e consolidare l’immagine conseguita nel proprio settore.
Oltre a questo scopo principale, per mezzo del Sistema di Gestione per la Qualità, ci si prefigge di:

1. Ottenere e mantenere la Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla Norma
UNI EN ISO 9001:2015.
2. Fissare e raggiungere obiettivi misurabili per valutare l'efficacia del Sistema di Gestione per la Qualità;
3. Migliorare continuamente i prodotti/servizi offerti in linea con le aspettative del committente e delle
esigenze di Mercato;
4. Ridurre e, per quanto possibile, eliminare le Non Conformità ed i reclami dei committenti: essi, infatti
sono causa di sprechi e difetti che producono costi aggiuntivi e possibile danno alla Committenza;
5. Elevare la cultura della qualità nelle persone che operano in Azienda, rendendole coscienti
dell'importanza della propria attività e coinvolgendole nella Politica per la Qualità attraverso attività di
formazione ed incontri periodici;
6. Promuovere la Qualità ritenendola una scelta strategica per confermare la propria posizione di azienda
orientata a soddisfare il Committente;
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7. Rispetto dell’ambiente circostante, dei requisiti relativi alla sicurezza dei materiali, delle aree di lavoro e
del personale, delle norme cogenti.
Quanto sopra indicato è perseguito con metodicità e costanza e con la consapevolezza che il progetto di
miglioramento continuo richiede un atteggiamento positivo ed uno sforzo congiunto da parte di tutti i
componenti dell’organico aziendale.
Per rendere tangibile quanto indicato al punto 1, DG, oltre a rendere disponibili le necessarie risorse,
stabilisce indici di raffronto che, analizzati in sede di Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità
annuale, consentono di valutare con continuità nel medio periodo i miglioramenti e/o i benefici derivanti
dall’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità e la sua idoneità.
A seguito di tale analisi, DG emette un documento annuale, nel quale indica gli obiettivi dell’Azienda per il
periodo successivo, ovvero per l’anno che intercorre tra due Riesami della Direzione consecutivi. Tale
documento, a mezzo comunicazione scritta, è reso noto a tutto il Personale aziendale affinché possa
partecipare, per competenza, al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tutti i Responsabili delle Funzioni Aziendali e tutto il Personale, nell’ambito delle proprie competenze, hanno
responsabilità diretta nell’applicazione di quanto prescritto dal Manuale e delle Procedure del Sistema di
Gestione per la Qualità.
Gricignano d’Aversa (CE), 11/01/2021
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