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Quando occorre far notare al cliente che un impianto, dal costo
di acquisto superiore rispetto a un altro, in realtà offre
un risparmio ben maggiore nel tempo in termini economici
e di prestazioni? E l’installatore è in grado di fornire all’utente
finale le informazioni base sulla normativa vigente? Due
domande, tra le tante, emblematiche del rapporto “critico”
tra fornitore e cliente di aria compressa e che esigono
risposte chiare. Una articolata analisi.
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CONVEGNO IN OTTOBRE A MILANO

Programmato per fine ottobre a Milano
(data e location saranno precisate a breve), il 1° Convegno nazionale Animac si
presenta come una giornata di incontro,
aggiornamento e informazione. Un evento “aperto”, nel senso che sarà importante
la partecipazione di tutti per arricchirsi dei

mini energetici e di funzionamento e
qualità dell’aria compressa prodotta.

M. R.

Quando sarebbe opportuno che il cliente
- Dichiarazione di Conformità secondo i
Vv.Ff.

finale non scegliesse unicamente in base
al prezzo di installazione, ma in funzione

- Obblighi dell’utilizzatore (vedi sotto).
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L’installatore, per fidelizzare e consigliare il

rettamente agli interessati. Ricordiamo

cliente, deve renderlo edotto circa i propri

che è possibile effettuare ancora

obblighi normativi; quindi, all’utilizzatore
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che gioca a tirare sui prezzi, un sistema

5611854 - 335 5357117.

- sottoporre a categorizzazione le Apparec-

che si rende asfittico da solo… un aggre-

Ma veniamo ai temi trattati.
• Aggiornamento normativo
- Aria compressa: Ped
- Aria compressa: DM 329/04
- Sicurezza: DM 81/08
- Dichiarazione di Conformità: DM 37/08.
• Cosa fare per essere a posto
Modulistica necessaria
- Relazione tecnica
- Dichiarazione di Conformità secondo il
DM 329/04
- Certificazione di Conformità secondo i
Vv.Ff.
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- redigere uno scadenziario di dettaglio
secondo nuove periodicità;
- richiedere l’esecuzione delle Verifiche di
Messa in Servizio;
- presentare le Dichiarazioni di Denuncia
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I temi in scaletta
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le regole, quanti svendono sottocosto,
quanti non fanno customer service ma
che, in tutto questo guerreggiare, continuano a proliferare tra gli addetti ai lavori.
Sia chiaro il mio discorso: non sto emargi-
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- richiedere l’esecuzione delle Visite Perio-
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Dissonanza compressa…
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Avanti, cè posto!
nimac sta ricercando realtà, orA
ganizzate e da organizzare, da inserire nell’ampliamento della propria struttura tecnico-commerciale
presente capillarmente sul territorio nazionale.
Questa nuova esigenza nasce da
nuove collaborazioni introdotte di
recente nel quadro di attività dell’Associazione. Fatevi avanti, dunque!

settembre 2010 • I QUADERNI DELL’ARIA COMPRESSA

37

