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PERCHE’ A.N.I.M.A.C.

L’Associazione nasce dall’idea di offrire una visione più chiara e comprensiva circa l’approccio del
vigente quadro normativo.
PED e DM 329 hanno modificato l’atteggiamento del legislatore nei confronti degli addetti ai lavori i
quali, con sempre maggiore difficoltà, cercano di districarsi nel difficile compito di fornire una
installazione a regola d’arte degli impianti venduti e corredati della necessaria documentazione tecnica
e relative certificazioni.
Ecco allora l’idea di mettere a disposizione l’esperienza tecnica acquisita per dare vita ad una
Associazione che tenga in evidenza le esigenze degli installatori e degli utilizzatori degli impianti, a
garanzia sia dell’una sia dell’altra parte nei confronti della legge.
A questa esperienza, si auspica, vorrà sommarsi la consapevolezza e la capacità dei soci che
potranno intervenire direttamente nella crescita dell’Associazione stessa con contributi di interesse
specifico nei propri settori di operatività.
Alcune delle domande che più frequentemente vengono poste dagli addetti ai lavori sono:
-

Come si certifica un impianto e quale è la documentazione?

-

Quali sono le figure responsabili all’interno di un’azienda per la supervisione degli
impianti?

-

Cosa è il CIVA?

Lo scopo di A.N.I.M.A.C. è fare chiarezza.

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

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

L’ASSOCIAZIONE
Nell’ambito di un ampio progetto nasce l’idea di costituire una Associazione che, nel settore dell’aria
compressa in particolare, fosse rivolta ai distributori, agli installatori agli impiantisti e agli altri addetti
ai lavori.
L’associazione è una risposta alla necessità (con l’entrata in vigore delle nuove normative di settore e
le continue mutazioni tecnologiche e di mercato) di collegare gli addetti ai lavori per assicurare una
corretta e tempestiva informazione e interpretazione delle normative.
L’obiettivo è quello di creare e sviluppare un centro ed un polo per lo studio e l’applicazione delle
normative e lo sviluppo della tecnologia per gli impianti ad aria compressa (PED e DM 329 in primis).
Tutti gli associati sono invitati a collaborare con contributi e proprie esperienze alle attività
dell’associazione.

L’associazione si fa carico di orientare gli associati per la soluzione di problematiche inerenti
gli argomenti citati, indicando professionisti e consulenti di riferimento.
L’aria è gratuita . . . ma l’aria compressa non lo è!
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ATTIVITA’ E SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione intende promuovere e favorire la conoscenza, lo studio e la manutenzione degli
impianti dell’aria compressa.
L’Associazione si fa carico di orientare gli associati per la soluzione di problematiche inerenti gli
argomenti citati, indicando professionisti e consulenti di riferimento.
L’obbiettivo della Associazione è quello di formare una rete di aziende interessate alla corretta
divulgazione della cultura dell’aria compressa sul territorio nazionale con personale competente e
qualificato attento alle normative vigenti.
Nell’ambito della partecipazione alla vita associativa uno dei progetti è la realizzazione di un Albo degli
Installatori Qualificati e Certificati a garanzia tanto del cliente finale quanto di chi opera secondo i criteri
stabiliti dall’Associazione e descritti nel protocollo etico e comportamentale (in fase realizzativa).
Per costruire questo sistema è necessario incontrare persone che abbiano la volontà di fare squadra
e di divulgare la cultura dell’aria compressa per distinguersi dal resto degli operatori che, con il loro
agire, screditano il mercato sia come economia sia come capacità e qualità dei servizi offerti.
Animac crede nello sviluppo, nella formazione e nel rispetto e applicazione della legge e offre
aggiornamenti continui anche con le pubblicazioni tecniche redatte quali i tre documenti del
Vademecum, il Prontuario, la raccolta normativa e il Compendio.
Il momento è adesso, quando tutto è ancora da costruire, quando esiste la più ampia possibilità di
sviluppo.
Il primo passo di Animac è l’organizzazione di un incontro, a carattere formativo e di approfondimento,
con gli interessati per conoscere e per informare sull’attuale quadro normativo vigente, e non solo, in
termini di attrezzature a pressione.
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I motivi per entrare nel mondo ANIMAC
1. Fare sistema
2. L’organizzazione e partecipazione a tavole rotonde, mostre ed eventi di carattere
nazionale ed internazionale
3. Promuovere l'industria dell’Aria Compressa
4. Promuovere la Manutenzione 4.0
5. Servizi e consulenza pensati per le aziende

-

Formazione

-

Finanziamenti

-

Denuncia e pratiche INAIL/ASL impianti aria compressa

-

Consulenza

-

Comunicazione

6. Essere parte attiva nell’evoluzione del mercato
7. Avere un Servizio Relazioni Industriali
8. Centro Studi di settore con cui fornisce periodicamente informazioni e indicazioni sulle
tendenze del settore.
9. Promuove una cultura di impresa e di mercato supportando l’internazionalizzazione e la
realizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero.
10. Diffondere la cultura dell’aria compressa con la formazione e l’informazione e la
pubblicazione di manuali e altra documentazione tecnica.

Attività previste
Organizzazione del Simposio dell’aria compressa 2020-2021
Tavole rotonde (argomenti vari)
Corso formazione aggiornamento Normativo
Altri corsi formazione
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A chi si rivolge:
Alle Aziende operanti nel settore manutenzione e installazione impianti aria compressa e ai
servizi tecnici delle Aziende manifatturiere.
Per gli operatori della Manutenzione 4.0 Animac intende, in sintesi:

-

fornire gli strumenti tecnologici e organizzativi (formazione e software dedicati) per il
passaggio dalla manutenzione classica alla Manutenzione 4.0 in ottemperanza al disposto
Industria 4.0

-

favorire conoscenza normativa e preparazione tecnica qualificanti

-

mettere a disposizione un sistema di formazione e coordinamento comune che permetta di
porsi sempre ai massimi livelli in quanto a servizi per il cliente finale

Come associarsi

-

Quota associativa 2021

200,00 euro

Servizi compresi nella quota associativa

-

Newsletter periodica

-

Consulenza telefonica

-

Protocollo Animac base

Servizi in convenzione

-

Pratiche INAIL

350,00 euro/cad.

-

Pack INAIL 10 pratiche

3.000,00 euro

-

Corso formazione

300,00 euro

Altri servizi di consulenza sono da valutarsi a richiesta sul caso specifico.
La quotazione delle pratiche INAIL sono riferite alla attività relativa ad un impianto avente fino a
due serbatoi in pressione da denunciare. Per impianti più complessi richiedere preventivo
dettagliato.
Per tutti gli altri servizi di consulenza sono previste tariffe convenzionate su richiesta.
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ANNO 2021

200,00

SOCIO ORDINARIO
ORINARIO
SOCIO SOSTENITORE

1.500,00

2021

