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ANIMAC

Norme, chiarimenti

e APPLICAZIONI

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

A

“Novità normative, chiarimenti e applicazioni in un anno di aria
compressa. Un contributo volto a chiarire i contenuti delle normative
indispensabili agli operatori del settore”. Questo l’impegnativo titolo
del convegno organizzato da Animac assieme a "I Quaderni dell’Aria
Compressa" lo scorso ottobre alla Fiera di Verona, con il supporto
tecnico e logistico della prof. Elena Gianasso, docente al Politecnico
di Torino, Facoltà di Architettura.
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consigli che commenteremo più

ottobre all’interno di VPC Valvole

nismo Abilitato, Eurisp Italia Srl,
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Pompe Componenti - seconda edi-
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Cavaliere del lavoro
Due importanti novità
Già, perché quest’anno due erano le
importanti novità apprezzate, come
manifestato dall’interesse dei partecipanti. Una, la prima, riguardante
gli interventi che hanno caratterizzato il convegno (e, quindi, l’organizzazione) e l’altra, la seconda, più
strettamente legata agli argomenti
trattati. Erano presenti, infatti, in
qualità di relatori, due esperti che
hanno portato il loro contributo in

Soci installatori
nimac sta organizzando un
registro di soci installatori qualificati da segnalare a primaria
azienda nel settore della valutazione e ricerca fughe negli impianti di aria compressa.
La ricerca sarà mirata a realizzare
una rete di intervento tecnico di
supporto in grado di coprire il territorio nazionale suddiviso per
competenze geografiche. Chi fosse interessato può dare la propria
candidatura contattando direttamente l’ing. Massimo Rivalta tramite mail (animac@libero.it) o tramite telefono (335 5357171).
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che interessano da vicino gli operatori del settore dell’aria compressa.
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tando esperienze dirette e preziosi

l dottor Roberto Balma, presidente e amministratore delegato di Nu Air, gruppo con 1.500 dipendenti e un fatturato pari a 240
milioni di euro, primo produttore
mondiale di compressori a pistoni e quinto nella classifica dei compressori d’aria, è stato nominato
Cavaliere del Lavoro. Al dottor Palma le nostre più sentite congratulazione per l’importante onorificenza.
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Ripartizione in % dei costi dell’aria compressa necessaria
al funzionamento dell’impianto prima dell’intervento.

Ripartizione in % dei costi dell’aria compressa necessaria
al funzionamento dell’impianto dopo l’intervento.
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più complete.

In generale, i servizi ispettivi sono
classificabili sulla base delle esigen-

Obiettivi del legislatore

z e d e l Co m m i t t e n t e , a n c h e c o n
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Ripartizione ie trend dei costi con l’Energy Performance
Contracting.
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Come è facile comprendere, il nuovo

tanti che fanno comprendere come
Risparmio d’energia
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figure riportate a corredo di questo

preparati presso le aziende clienti.

ci sia molto lavoro da svolgere per
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