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Composto da servizi specifici, SERVICE PACK mette a disposizione 
una squadra di professionisti pronti a scendere in campo in qualsiasi 
momento per risolvere ogni tuo problema relativo ad Impiantistica, 
Manutenzione, Assistenza, Renting e Finanziamenti. In altre parole, 
un team di esperti sempre a tuo servizio.

Service pack è un insieme di servizi sempre a tua disposizione.

Servizio

CIAC
Il servizio di Check-up Impianto Aria Compressa 

rileva e controlla le condizioni di stato del vostro impianto 
in relazione alle nuove norme riguardanti 

la sicurezza e l’efficienza.



Servizio di controllo CIAC

Ogni impianto di aria compressa necessita di check-up per stabilire che sia 
sempre funzionale e a norma di legge (normativa di rif. D.Lgs 81/2008 - testo unico).

La normativa relativa all’uso degli impianti di aria compressa è stata completamente 
modificata. È diventato indispensabile mettersi in regola.
I tecnici di AirBonaita si occupano di vagliare lo stato di salute dei compressori, 
dei serbatoi, delle tubazioni e delle valvole di sicurezza, in relazione alle nuove 
norme vigenti in materia di Sicurezza e Ambiente: messa in servizio e utilizzo 
delle attrezzature a pressione D.M. 329 del 01/12/2004, tutela della Salute 
e della Sicurezza Art. 71 comma 8 - D.Lgs  81/2008 (testo unico), Prevenzione 
infortuni d.p.r. 547/55 e Gestione dei rifiuti D.Lgs  22/97.

I vantaggi di questo check-up sono duplici. Innanzitutto il Cliente ottiene 
una relazione tecnica ed una valutazione finale scritta delle condizioni 
di tutto l’impianto. In secondo luogo, può essere utilizzato anche 
in previsione di eventuali verifiche da parte di enti o organismi 
notificati esterni (ASL, INAIL ex ISPESL, ARPA).

Ecco perché CIAC 
è un servizio così utile, 
prezioso e conveniente.

Ciac, si controlla lo 
stato del vostro impianto!
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Funzionale, a norma di legge

✓
✓
✓
✓

Una Relazione Tecnica dettagliata sulle condizioni operative dell’impianto, 
compresa la segnalazione degli interventi necessari per ottimizzare 
la funzionalità della macchina e/o adeguarla alle leggi vigenti.

Una relazione sulla funzionalità dell’impianto, che talvolta evidenzia 
margini di ottimizzazione, con l’obiettivo di ottenere un risparmio 
di risorse energetiche e, di conseguenza, di denaro.

Soluzioni per eliminare eventuali rischi per le persone 
e per l’ambiente di lavoro.

Programmazione nel tempo di eventuali interventi all’impianto 
in materia di sicurezza secondo le norme vigenti.

Alcuni vantaggi del servizio CIAC:
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CIAC: Check-up completo degli Impianti ad Aria Compressa.

ACEA: Analisi dei Consumi Energetici di Aria compressa.

CMP: Contratto di Manutenzione Programmata per gli impianti ad aria compressa.

TELECARE: gestione a distanza delle centrali di compressione complesse.

SOS H24: assistenza tecnica personalizzata e disponibile 24 ore su 24.

SAFETY AIR: gestione, controllo e messa a norma degli impianti.

PND: prova non distruttiva per la rilevazione spessometrica di serbatoi ad aria compressa

ECOSERVICE: manutenzione programmata con gestione e smaltimento dei rifiuti generati 
        dagli impianti.

ECOFRIGOR: controllo e gestione di impianti con gas effetto serra.

CHIAVI IN MANO: progettazioni ed Installazioni complete di impianti e distribuzione 
   aria compressa.

AIRRENTING: noleggio tutto compreso di impianti d’aria compressa.

AIRFIN: divisione interna specializzata in Finanziamenti. 

Linea Informazioni
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