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OGGETTO:  Risparmio energetico aria compressa  

L'aria è gratis, ma comprimerla richiede molta energia. L'aria compressa è in realtà una delle 

utility più costose in molti impianti industriali.  

Quindi, ogni perdita di aria compressa rappresenta un notevole spreco di risorse economiche, di 

cui spesso i manager non sono consapevoli perché tale spreco rimane nascosto nella voce del 

bilancio  “costi dell'energia”. 

Negli impianti, dove non viene fatta sistematicamente un'operazione di ricerca e riparazione 

almeno una volta all’anno, le perdite rilevate con gli Ultrasuoni, secondo una stima molto 

prudente, sono intorno al 20% dell'aria compressa prodotta.  

Questo significa che un'azienda con cinque compressori ne utilizza uno solo per compensare le 

fughe. Di solito le aziende si accorgono dell'esistenza delle perdite solo durante le fermate 

programmate, quando i compressori continuano a produrre aria, per mantenere la minima 

pressione di esercizio.  

Ma non tutte le aziende hanno fermate programmate nel fine settimana, molte lavorano anche su 

tre turni e tutto l’anno.  

Oggi, in Italia, ci sono aziende che perdono aria compressa per un valore di un milione di euro 

all'anno. 
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GLI OBBLIGHI 

Grandi imprese: Le grandi imprese hanno l’obbligo di eseguire entro il 5 dicembre 2015 

un audit energetico, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale e successivamente ogni 4 anni, 

secondo i requisiti stabiliti dall’allegato 2 del decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese 

che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a 

condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico. Sono classificate come 

grandi imprese le aziende che hanno un organico superiore a 250 persone, un fatturato superiore a € 

50 milioni e un bilancio annuale superiore a €43 milioni. 

Imprese energivore: Le imprese a forte consumo di energia (energivore) saranno tenute ad eseguire 

gli audit energetici con le medesime scadenze delle grandi imprese, indipendentemente dalla loro 

dimensione e ad implementare progressivamente gli interventi individuati o in alternativa ad adottare 

sistemi di gestione conformi alla norma ISO 50001. 

LE SANZIONI 

Le grandi imprese e le imprese a forte consumo energetico che non effettueranno l’audit entro la data 

prevista dal Decreto saranno soggette ad una sanzione amministrativa fino a 40.000€. 

A CHI RIVOLGERSI 

L’analisi dovrà essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o 

auditor energetici ed i risultati di tali audit dovranno essere comunicati all’ENEA che li verificherà e ne 

curerà la conservazione. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, gli audit potranno 

essere eseguiti solo da soggetti certificati in base alle norme UNI CEI 11352 (ESCo) e UNI CEI 11339 

(Esperti in gestione dell’energia). 

� Audit  

� Sopralluogo 

� Report stato di fatto 

� Riparazione 
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� Monitoraggio consumi 

� Report finale 

� Esecuzione interventi 

 

Animac, avvalendosi di tecnici specializzati, effettua la ricerca delle perdite ed il relativo sistema di 

gestione di esse (leak management) sugli impianti già esistenti nell’ottica di aumentare l’efficienza e 

ridurre i consumi.  

Inoltre si propone di progettare e mantenere nuove linee di aria compressa e di offrire consulenza su 

possibili azioni di ottimizzazione energetica/gestionale su linee già esistenti. 

 



Ing. Massimo Rivalta 

Consulente del Giudice 

Docente presso il Politecnico di Torino Dip. D.I.A.T.I.  
sulle tematiche di Ingegneria Forense 

 
Presidente ANIMAC 

Associazione Nazionale Installatori e Manutentori Aria Compressa 

	
 

 
 

10128 Torino – Via Gioberti, 40 - Tel./Fax: 011 56.11.854 –  Mobile: 335 535.71.17 - P.I. 07703150016  

E-mail: m.rivalta@me.com - P. IVA: 07703150016 – C.F.: RVLMSM66D12L219L 

Leak Management 

Il Leak Management, o gestione delle perdite, è una disciplina che consiste nell'individuare, 

catalogare, quantificare e riparare, in ottica costi-benefici, le perdite d'aria compressa e altri gas 

industriali. 

Una disciplina mentale oltre che tecnica, in quanto deve sensibilizzare in primis il nostro 

management. 

 Le perdite fanno sprecare denaro ogni secondo, minuto e ora di funzionamento dell'impianto. 

Per questo, il tempo è un fattore chiave di successo dei programmi di leak management.  

Animac si prende cura di tutte le fasi del processo di questa disciplina, garantendo, innanzitutto, 

l'impiego di ingegneri certificati ASNT e ISO 9712 & 18436/8 e strumentazione a ultrasuoni con 

la migliore risoluzione possibile. 

Durante la nostra presenza in campo, il personale dello stabilimento non viene distolto dai propri 

compiti abituali, consentendo una riduzione significativa dei tempi e dei costi di realizzazione del 

processo di Leak Management. 

I nostri tecnici, oltre a catalogare le perdite a seconda della gravità, possono inventariare il 

materiale danneggiato e codificarlo, per facilitare la ricerca dei pezzi di ricambio.  

 

Gli interventi di Leak Management solitamente hanno un tempo di pay-back di circa 3 mesi 

e risultano essere le azioni correttive con il maggior potenziale di successo sugli impianti. 
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Le fasi del programma di Leak Management di Animac 

 

1. Implementare un sistema di "etichettatura" delle perdite, che permette di impostare subito 

un programma di riparazione efficace tramite la nostra documentazione 

2. Leak Detection: ricerca delle perdite secondo il metodo "gross to fine", con ispettori 

certificati ASNT e ISO e con strumentazione e accessori ad alta risoluzione  

3. Stimare il costo di ciascuna perdita, grazie all’ esperienza di centinaia di progetti 

documentati 

4. Riparazione: verificare la corretta riparazione delle perdite, anche con una seconda 

ispezione con gli Ultrasuoni  

5. Fornire una relazione dei risultati ottenuti, in termini di euro sprecati e di euro risparmiati 

a seguito delle riparazioni. 

6. Pianificazione e Iterazione 
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IDENTIFICAZIONE 
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CATALOGAZIONE 
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QUANTIFICARE 
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ANALISI SURVEY 
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RIPARAZIONE 
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Qualità dell’aria  

Le norme attualmente in vigore e riguardanti direttamente la qualità (purezza) e l’analisi dell’aria 
compressa sono tre, ovvero: Serie ISO8573 / Serie ISO12500 / Serie ISO7183 

La più utilizzata è la serie ISO 8573, in particolare la ISO8573-1:2010. 

Stabilire la qualità (purezza) dell’aria in conformità all’ISO8573-1:2010, lo standard 
internazionale per la qualità dell’aria compressa. 

La ISO8573-1 è il documento principale della serie ISO8573, poiché specifica il livello di 
contaminazione ammesso in ogni metro cubo di aria compressa. 

La ISO8573-1 elenca i contaminanti principali come particolato solido, acqua e olio. I livelli di purezza 
per ogni contaminante vengono riportati separatamente sotto forma di tabelle, ma per agevolare la 
consultazione il documento combina tutti e tre i contaminanti in un’unica tabella. 

 
  

Purezza dell’aria in conformità alla norma ISO8573-1:2010 

Per specificare la purezza dell’aria occorre sempre indicare la norma, seguita dalla classe di purezza 
scelta per ogni contaminante (eventualmente è possibile scegliere una classe di purezza diversa per 
ogni contaminante). 
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Indicazione della qualità dell’aria (esempio) : 

ISO8573-1:2010 Classe 1.2.1 

ISO8573-1:2010 si riferisce al documento e alla relative versione, le tre cifre indicano le classi di 
purezza scelte per particolato solido, acqua e olio totale. Se la classe di purezza dell’aria è 1.2.1, alle 
condizioni di esercizio previste dalla norma l’aria presenta la qualità qui descritta: 

Class 1 particolato 

In ogni metro cubo di aria compressa è ammesso un massimo 20.000 particelle di dimensione 
compresa tra 0,1 e 0,5 micron , 400 particelle di dimensione compresa tra 0,5 e 1 micron e 10 particelle 
di dimensione compresa tra 1 e 5 micron. 

Class 2: acqua 

E’ richiesto un punto di rugiada in pressione di -40°C o migliore e non è ammessa acqua allo stato 
liquido. 

Class 1: olio 

Ogni metro cubo di aria compressa può contenere al massimo 0,01 mg di olio. Si tratta di un limite 
combinato relativo ad olio in forma liquida, aerosol e vapore. 

 

ISO8573-1:2010 classe zero 

• Classe 0 non significa zero contaminanti 

• La classe 0 richiede che l’utilizzatore ed il produttore dell’apparecchiatura concordino il livello 
di contaminazione come parte scritta di una specifica sulla qualità dell’aria 

• I livelli di contaminazione concordati devono essere misurabili con le apparecchiature ed I 
metodi di prova previsti dalla ISO8573 parti 2-9 

• La classe 0 concordata deve essere scritta in tutta la documentazione per essere conforme 
allo standard 

• Dichiarare la classe 0 senza le specifiche concordate è privo di significato e non conforme 
con lo standard 

• Alcuni produttori di compressori dichiarano che I loro compressori oil-free sono conformi alla 
classe 0 

• Se il compressore è stato testato in una camera bianca la contaminazione rilevata in uscita 
sarà minima. Nel momento in cui lo stesso compressore verrà installato in un tipico ambiente 
urbano, il livello di contaminazione dipenderà da quello presente sul lato aspirazione, 
invalidando in questo modo la classe 0 
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• Un compressore che produce aria in classe 0 richiederà il trattamento dell’aria sia in sala 
compressori che al punto di utilizzò per mantenere la classe 0 anche all’applicazione 

• Aria per applicazioni critiche quali respirabile, medicale, alimentare, ecc. richiedono 
normalmente solamente aria in classe 2.2.1 o 2.1.1 

• Per contenere i costi di esercizio, la purificazione dell’aria conforme alla classe 0 va 
specificata unicamente al punto di utilizzo 

 


