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Tra fi ne d’anno e inizio di quello succes-
sivo si traccia la politica del “fare”, cioè 

un elenco di attività che rappresenteranno 
gli obiettivi dell’anno nuovo. In Animac, 
abbiamo fotografato cosa è successo nel 
2016, traendone le nostre conclusioni. 

Una bella sorpresa
Spesso, ci arrivano richieste di consigli su 
vari argomenti e, a volte, gli interlocutori 
rimangono stupiti quando vengono a 
sapere che a ogni loro problema (tecnico, 
s’intende…) c’è una soluzione già pronta 
per essere applicata. E’ il caso delle rela-
zioni tecniche e della documentazione per 
le pratiche collegate a Inail/Asl (verifica 
di primo impianto, denuncia di primo 
impianto, verifi che periodiche), piuttosto 
che della documentazione per la verifi ca/
controllo degli impianti e per sapere se si 
è a regola secondo la vigente normativa. 
Anche in questo caso, molti rimangono 
sorpresi nell’apprendere, ad esempio, che 
il check-up dell’impianto è totalmente 
gratuito… Bastava saperlo! Buona parte 
di queste richieste arriva dai clienti fi nali 
che hanno avuto a che fare con gli enti 
preposti al controllo, piuttosto che con 
installatori-fornitori di importanti impian-
ti. E la domanda più frequente, una volta 
venuti a conoscenza dello stato dell’arte 
dell’attività di Animac, è: “Perché nessuno 
mi ha detto queste cose?”. Se una parte di 

ragione è da ricercare nei loro consulenti 
della sicurezza, un’altra parte è da indivi-
duare negli istallatori che, letteralmente, 
sembra siano poco incuriositi dalla norma-
tiva sulle apparecchiature a pressione.

Le nostre attività
Queste le principali attività dell’associa-
zione:
- Pratiche Inail/Asl;
- Denunce di primo impianto;
- Verifi che periodiche e relative tempisti-

che;
- Esclusioni dalle verifiche di primo im-

pianto e dalle verifi che periodiche;
- Check-up aziendale gratuito;
- Modulistica;
- Protocollo Animac;
-  Registro degli installatori;
- Corsi di formazione;
- Pieghevoli Animac;
- Vademecum Animac;
- Consulenze specifi che.
L’Associazione sta cambiando. Al passo 
con i tempi e la tecnologia, sta evolven-
dosi in ambiti certamente ambiziosi, ma 
sempre speditamente realizzabili. Ecco il 
programma per il nuovo anno.

Cosa bolle… 
Abbiamo avviato una collaborazione con 
il Politecnico di Torino, presenziando con 
interventi formativi all’interno di alcuni 

corsi in cui vengono illustrati ed esposti i 
concetti fondamentali degli impianti ad 
aria compressa a quanti saranno i futuri 
gestori e i responsabili della sicurezza 
all’interno delle aziende. Scopo? Far cono-
scere meglio le realtà in cui dovranno poi 
operare, in termini tecnici e legislativi.
Stiamo defi nendo il Manualetto tecnico 
già annunciato, ormai in fase avanzata. 
Sono previsti corsi di formazione su ma-
terie di più ampio argomentare, conside-
rando anche un punto di vista legato alla 
parte forense e non solo a quella tecnica. 
Stiamo lavorando per riunire tutti gli inte-
ressati in una sorta di registro degli instal-
latori, perché vogliamo introdurre l’Albo 
degli installatori. Vorremmo associare un 
numero più alto di installatori e addetti ai 
lavori per avere un peso maggiore in am-
bito nazionale e istituzionale. Vorremmo 
fare tante altre cose, ma preferiamo la 
politica dei piccoli passi per non mollare 
mai. Vorremmo anche il vostro aiuto. Ve-
dervi intorno a un tavolo e con voi fare la 
“politica” dell’aria compressa.

…nella pentola 2017
Animac sta cambiando pelle e presto avrà 
un nuovo Consiglio di Amministrazione.  
Composto da voi per voi. Per le vostre 
necessità. A tal proposito, basta una te-
lefonata o inviare una mail per avere il 
modulo predisposto per offrire la vostra 
candidatura (se interessati, ovviamente).
Ricordiamo che questo è il momento di 
fare le manutenzioni e proporre i contratti 
e le motivazioni dei benefi ci di un buono 
ed effi cace intervento.
Per stare al passo con i tempi e la tec-
nologia, stiamo preparando dei video di 
breve durata su un canale dedicato (pre-
sto i link per scaricarli), che aiuteranno a 
comprendere meglio l’applicazione del 
quadro normativo sulle attrezzature a 
pressione. 
Sono, inoltre, disponibili gratuitamente i 
pieghevoli di Animac - “Dm 329/04 - Linee 
Guida” e “Normative e obblighi dell’utiliz-
zatore di recipienti in pressione - Uno stru-
mento utile per un impianto a norma”.
Noi ci siamo. Sempre. E in continuo e co-
stante aggiornamento.

RICCA L’AGENDA DELL’ASSOCIAZIONE NELL’ANNO DA POCO INIZIATO

Anno nuovo 
TANTE iniziative

Spesso, ci arrivano richieste di consigli su vari argomenti e, a volte,
gli interlocutori rimangono stupiti quando vengono a sapere che a ogni loro 

problema tecnico c’è una soluzione già pronta per essere applicata. Come,
ad esempio, in merito alle relazioni tecniche e alla documentazione per

le pratiche Inail/Asl, oppure alla documentazione per la verifi ca/controllo
degli impianti e per sapere se si è in regola. Porte aperte per tutti. 

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac
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