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!
Raccomandazioni !
Dichiarazione di sicurezza (ricorda!) 
Un malfunzionamento, una scelta inappropriata o l'uso improprio dei prodotti ivi descritti o dei componenti correlati possono 
causare decessi, lesioni personali e danni al patrimonio. Fai attenzione ad ogni cosa che fai e ad ogni elemento che installi e/o 
colleghi. 

!
Ricorda: 

- Non puntare mai un flessibile dell’aria compressa o una pistola di soffiaggio verso un collega, né per divertimento 
né per rimuovere la sporcizia da indumenti e parti del corpo. 

- Prima di scollegare un flessibile dall’impianto ad aria compressa, disattivare l’aria compressa presso la valvola di 
intercettazione più vicina e scaricare l’aria residua dall’impianto. 

- Controllare anche che i raccordi e le fascette dei flessibili siano serrati correttamente. 

!
!
!

!
!



!
Aria compressa 

L'aria compressa è aria atmosferica compressa, cioè ridotta di volume con un compressore e immagazzinata in un serbatoio 
oppure immediatamente utilizzata. Essa viene impiegata in molteplici settori tra cui quello industriale, a bordo macchina per 
particolari impianti, e nell’artigianato. 

L’aria compressa racchiude grandi quantità di energia in pressione, quindi un uso improprio può causare gravi incidenti sul luo-
go di lavoro. E’ importante rispettare, nell’utilizzo, i limiti tecnici relativi a pressione di esercizio massima, temperatura, carico 
ecc. definiti dal produttore per un determinato componente o utensile. Le misure di sicurezza relative all’utilizzo dell’aria com-
pressa, sempre più importanti, sono attualmente oggetto di revisione in diversi Paesi. 

!
…e Quadro Normativo 

Di seguito sono indicate le normative di settore cui si dovrà fare riferimento per non commettere errori  e non incorrere nelle 
sanzioni civili e penali che il non rispetto delle stesse prevede. 

Naturalmente l’elenco è esaustivo per il tipo di uso nel presente documento ma non completo rispetto a tutte le possibili varianti 
di interventi che un installatore può trovarsi ad affrontare. Di alcune norme esistono gli aggiornamenti cui si rimanda integral-
mente. 

Si consiglia pertanto di fare buon uso della norma e della coscienza nell’applicazione della stessa. 

Marcatura CE di prodotto: Procedure armonizzate di valutazione della conformità dei prodotti industriali alle direttive di armo-
nizzazione favoriscono l’immissione sul mercato europeo e contribuiscono alla realizzazione del mercato interno. 

Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE: Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa la nuova direttiva macchine 
2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. 

P.E.D. (Pressure Equipment Directive): La nuova direttiva PED 2014/68/UE sostituisce la direttiva 97/23/CE e dovrà essere 
recepita entro il 28 febbraio 2015. 

DM 329/04: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi 
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25.02.2000, n. 93. 

D.Lgs. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

DM 11.04.2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 apri-
le 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 



F

Assemblaggio raccordi

F15 Catalogo 4100-6/IT

● Evitare tensioni eccessive sui raccordi: un
raccordo sottoposto a tensioni finirà col subire
delle perdite

● Non utilizzare linee di tubi per supportare
altri tubi

● Fissare sempre i tubi su un punto fermo con
i collari per tubi

● Non utilizzare canali dei cavi per supportare
i tubi

● Agevolare effetti di estensione dei tratti

● Evitare tratti di tubo troppo corti:
Tratti di tubo troppo corti sono soggetti
a frattura per fatica

● Utilizzare un adattatore GZR o un
connettore girevole per raccordi
anziché tratti di tubi corti

● Utilizzare collari per tubi adeguati:

Guida alla costruzione di linee di tubi per sistemi senza perdita

F

Assemblaggio raccordi

F15 Catalogo 4100-6/IT

● Evitare tensioni eccessive sui raccordi: un
raccordo sottoposto a tensioni finirà col subire
delle perdite

● Non utilizzare linee di tubi per supportare
altri tubi

● Fissare sempre i tubi su un punto fermo con
i collari per tubi

● Non utilizzare canali dei cavi per supportare
i tubi

● Agevolare effetti di estensione dei tratti

● Evitare tratti di tubo troppo corti:
Tratti di tubo troppo corti sono soggetti
a frattura per fatica

● Utilizzare un adattatore GZR o un
connettore girevole per raccordi
anziché tratti di tubi corti

● Utilizzare collari per tubi adeguati:

Guida alla costruzione di linee di tubi per sistemi senza perdita

fotografie tratte dal catalogo Parker 4100 IT



!
ANIMAC: 

PRONTUARIO  

DELL’ARIA COMPRESSA  

!

La progettazione di un impianto 

di aria compressa 
!

Vol. Secondo - 02 

!
In collaborazione con: 

I Quaderni dell’aria Compressa 

Animac 

!
!
!



Manuale Aria Compressa 

Introduzione 

Prefazione 

Quadro normativo di riferimento 

La progettazione di un impianto di aria compressa 

!
!
!
!

Dichiarazione di sicurezza (ricorda!) 
!
Un malfunzionamento, una scelta inappropriata o l'uso improprio dei prodotti ivi descritti o dei 
componenti correlati possono causare decesso, lesioni personali e danni al patrimonio. Fai at-
tenzione ad ogni cosa che fai e ad ogni elemento che installi e/o colleghi. 

!
!
!
Dopo ogni progetto e installazione esegui sempre un collaudo dell’impianto e verifica la 

documentazione prodotta  e da produrre per l’INAIL e l’ASL  



!
Quadro Normativo 

Di seguito sono indicate le normative di settore cui si dovrà fare riferimento per non commettere 
errori  e non incorrere nelle sanzioni civili e penali che il non rispetto delle stesse prevede. 

Naturalmente l’elenco è esaustivo per il tipo di uso nel presente documento ma non completo 
rispetto a tutte le possibili varianti di interventi che un installatore può trovarsi ad affrontare. Di 
alcune norme esistono gli aggiornamenti cui si rimanda integralmente. 

Si consiglia pertanto di fare buon uso della norma e della coscienza nell’applicazione della 
stessa. 

Marcatura CE di prodotto: Procedure armonizzate di valutazione della conformità dei prodotti 
industriali alle direttive di armonizzazione favoriscono l’immissione sul mercato europeo e con-
tribuiscono alla realizzazione del mercato interno. 

Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE: Il 29 dicembre del 2009 entra in vigore in tutta Europa 
la nuova direttiva macchine 2006/42/CE in sostituzione della direttiva 98/37/CE. 

P.E.D. (Pressure Equipment Directive): La nuova direttiva PED 2014/68/UE sostituisce la di-
rettiva 97/23/CE e dovrà essere recepita entro il 28 febbraio 2015. 

DM 329/04: Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrez-
zature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25.02.2000, n. 93. 

D.Lgs. 81/08: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DM 11.04.2011: Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. 
VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 
all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 

!
!

Per maggiori e più dettagliate informazioni consulta anche le tre dispense del Vademe-

cum Animac e i due pieghevoli editi da Animac “Normative e obblighi per i recipienti a 

pressione” e “DM 329/04 Linee Guida”. 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Dichiarazione di sicurezza (ricorda!) 
!
Un malfunzionamento, una scelta inappropriata o l'uso improprio dei prodotti ivi descritti o dei 
componenti correlati possono causare decesso, lesioni personali e danni al patrimonio. Fai at-
tenzione ad ogni cosa che fai e ad ogni elemento che installi e/o colleghi. 

!
!


