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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

ECOSERVICE
Il servizio di manutenzione programmata, con gestione 

e ritiro dei rifiuti generati dagli impianti di produzione 
e trattamento dell’aria compressa.



Pratico servizio ECOSERVICE

La normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti industriali (D.Lgs. 22/97) 
stabilisce sanzioni penali a carico di chi non svolga correttamente 
lo smaltimento. Un problema che ogni imprenditore vorrebbe evitare.

Consideratevi esonerati da ogni responsabilità ed onere burocratico per quanto 
riguarda la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal vostro impianto.

AirBonaita se ne occupa per voi 
con l’attenzione, la precisione 
e la professionalità che da sempre 
la contraddistingue.

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

Smaltimento rifiuti, 
problemi evitati
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Attento, preciso, professionale

Questo servizio è disponibile solo in abbinamento al servizio 
di manutenzione degli impianti ad aria compressa (CMP).

AirBonaita è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale delle Imprese 
che Effettuano la Gestione dei Rifiuti.

Sono comprese la tenuta dei registri relativi all’operazione di smaltimento 
e la compilazione della denuncia annuale.

I rifiuti esausti “pericolosi” compresi nell’operazione sono:  

Da sapere:

Olio lubrificante

Filtri aria e olio 

Cartucce filtranti

Carboni separatori 
acqua e olio.
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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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0331 658228


