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Emergenza sanitaria e ricadute sul mondo della produzione

Una ATTIVITA’
meno colpita dalla crisi
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In un momento in cui non si acquistano nuovi impianti di produzione,
la manutenzione diventa un efficacie rimedio negli stabilimenti
produttivi. E questo nonostante tutti i nuovi interventi
della normativa anti Covid, che prevede non poche limitazioni
per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro e le attività. Partendo
dal concetto di Industria 4.0, l’Associazione ha offerto nuovi spunti
e opportunità di aggiornamento e partecipazione.
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nosciuta allo stesso tempo.
Proprio e anche di questo si è parlato durante la videoconferenza dello
scorso 19 giugno, di cui abbiamo ampiamente parlato nel numero di luglio-
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per l’anno a venire.
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Gli interventi di Manutenzione 4.0
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Piccole semplici regolette che, però,
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sulla base delle specifiche richieste
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e per impianto;
- in particolare, i certificati di conformità dei compressori, dei serbatoi se-
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Per questi e altri motivi, invitiamo
tutti gli operatori del settore a far

paratori (ove presenti), dei serbatoi di
accumulo e delle valvole di sicurezza;

della frequenza della Manutenzione

…su cosa è bene fare

parte di Animac e a seguire lo svilup-
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to;
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secondo il “Disciplinare Animac per
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- fare scheda “Check-up aziendale” per
tutti i clienti;
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