
SAI COME SMALTIRE I RIFIUTI GENERATI  
DALLA MANUTENZIONE DEI COMPRESSORI?

Manutenzione programmata con gestione e ritiro dei rifiuti generati dagli impianti di produzione di aria compressa, in conformità 
al T.U.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti industriali 
(T.U.A. D.Lgs. 152/06) stabilisce sanzioni amministrative e penali 
a carico di chi non svolga correttamente lo smaltimento. 
Un problema che ogni imprenditore vorrebbe evitare.

Grazie al servizio ECOSERVICE consideratevi esonerati da 
ogni responsabilità ed onere burocratico per quanto riguar-
da la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal vostro 
impianto.

Questo servizio è disponibile solo in abbinamento al servizio 
di manutenzione ordinaria degli impianti di aria compressa.

A garanzia del servizio offerto Air Bonaita è regolarmente:
• Iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali n° MI003519 -  
   categorie 2 bis/5F
• Certificata EN ISO 14001:2015 ISO Stars EU n° IT1706601
• Certificata EN ISO 45001:2018 SI Cert s.a.g.l. n° 019E-AIBO-H
• Certificata ISO 9001:2015 Bureau Veritas n° IT271831
• Certificata Bureau Veritas -  CEPAS n° IT249783
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: oli 
minerali, clorofluorocarburi, filtri aria e olio, carbone attivo e 
materiali filtranti contaminati da sostanze pericolose.

ECCO COSA DEVI FARE PER ESSERE A NORMA
In conformità al T.U.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO TUTELA AMBIENTALERISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

ECOSERVICE



Air Bonaita S.p.A. assicura ai suoi clienti, in regola con i termini e le con-
dizioni  contrattuali, di assumersi la responsabilità della corretta gestione 
dei rifiuti esausti e decadenti dell'impianto di aria compressa gestito con 
il contratto di manutenzione: 

ECOSERVICE

Dichiara di trasportare, stoccare provvisoriamente e quindi conferire allo smaltimento l'olio esausto, i 
filtri aria e olio, gli elementi filtranti ed eventuali carboni attivi decaduti, nel pieno rispetto delle norme 
di legge vigenti previste per la tutela dell'ambiente (T.U.A. D.lgs 152/06 e s.m.i.)

Nel caso in cui si verifichi uno spargimento di olio esausto durante il trasporto o lo stoccaggio, Air Bo-
naita assumerà a proprio carico tutte le spese ed i costi per la pulizia dello spargimento.

Dichiara di essere iscritta all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI (Sezione Regionale Lombardia) 
-  N° Iscrizione: MI0035190

Dichiara di essere autorizzata per il trasporto di rifiuti provienenti dalla manutenzione peresso i clienti 
(T.U.A. D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

Esclude il cliente dalle responsabilità amministrative, nell'ambito delle leggi per la tutela dell'ambiente 
(T.U.A. D.lgs 152/06 e s.m.i.) riferite alle gestione dei rifiuti decadenti dell'impianto d'aria compressa in 
manutenzione, ad eccezione di eventi e cause che esulano dalla sua competenza

Dichiara di aver stipulato una Polizza relativa alla garanzia finanziaria in attuazione al D.M. 406/98 art. 
14: Polizza N° 2016/50/2408962.

DICHIARAZIONE DI 
QUALITÀ ASSICURATA



Sempre più spesso molte aziende si affidano inconsapevolmente a società 
non autorizzate per la gestione dei rifiuti generati dalla manutenzione dei 
loro impianti industiali.

Fate attenzione!

Il Decreto Legislativo n° 152 del 3 aprile 2006 prevede che debbano iscriversi all'Albo Nazionale Gestori 
Ambientali (in apposita categoria) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di raccolta e trasporto 
dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, che siano essi al di sotto o al di sopra dei 30 Kg/lt al giorno.

Pertanto, chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed inter-
mediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, è sanzionato penalmente.

Per vostra tutela e per non incorrere in eventuali procedimenti giudiziari ed amministrativi, racco-
mandiamo di verificare sempre l'autorizzazione della società a cui commissionate il trasporto e lo 
smaltimento dei vostri rifiuti.

ATTENZIONE AI TRASPORTATORI
NON AUTORIZZATI!

Informativa sulla gestione dei rifiuti generati dalla manutenzione degli impianti industriali
(D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Vi invitiamo a consultare per una vostra sicurezza 
l'elenco degli iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali 

www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx



EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO TUTELA AMBIENTALERISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

ISO 14001

Regolamento (CE) 
n. 303/2008

CEPAS

Air Service Pack è un insieme di servizi tecnologici ed innovativi, creati allo scopo di garantire la migliore affidabilità, 
efficienza e risparmio energetico di impianti di produzione e trattamento di aria compressa e gas, nel pieno rispetto 
delle norme di sicurezza e di tutela ambientale.

Air Bonaita è:

ECOSERVICE
Manutenzione programmata con gestione e ritiro dei 
rifiuti generati dagli impianti di produzione di aria 
compressa, in conformità al T.U.A. D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

ECOFRIGO
Manutenzione e controllo di essiccatori e refrigerato-
ri contenenti gas fluorurati ad “effetto serra”, in con-
formità al Regolamento CE 303/2008, al Regolamen-
to UE 517/2014 e al D.P.R. 146/2018

TRATTAMENTO E SCARICO 
DELLE CONDENSE
Gestione di impianti e sistemi per il trattamento delle 
condense scaricate nel suolo generate da impianti di 
aria compressa, in conformità al T.U.A. D.Lgs 152/06

PROGETTAZIONE ED
INSTALLAZIONE A 360°
Progettazione ed installazione di impianti e sistemi 
per la distribuzione, produzione ed il trattamento 
dell’aria compressa & gas, certificati secondo le nor-
mative nazionali ed europee

NOLEGGI
PERSONALIZZATI
Noleggi operativi a breve, medio e lungo termine, 
per la fornitura di impianti di aria compressa e gas 
“nuovi ed usati”, con soluzioni personalizzate secon-
do specifiche del cliente

ANALISI ENERGETICA DEI 
CONSUMI DI ARIA COMPRESSA
Analisi energetica ADA-KESS 4.0 per definire i reali fab-
bisogni di aria compressa (potenza assorbita, portata 
d’aria e pressione) in conformità alle norme ISO 11011

ENERGY SAVING MANAGEMENT
Analisi, valutazioni e soluzioni per la gestione ottima-
le ed il controllo della migliore efficienza e la riduzio-
ne dei costi energetici, di impianti di aria compressa, 
gas e automazioni pneumatiche.

ANALISI DELLE PERDITE 
DI ARIA COMPRESSA
Analisi e gestione delle perdite di aria compressa at-
traverso strumentazione ad ultrasuoni, per il miglio-
ramento dell’efficienza energetica

MANUTENZIONI PROGRAMMATE
PERSONALIZZATE
Contratti di manutenzione programmati e persona-
lizzati di compressori d’aria industriali, per garantire 
la migliore efficienza meccanica ed energetica nel 
rispetto delle norme di sicurezza T.U.S. D.lgs 81/08

SOS LINE
Reperibilità di tecnici specializzati nei periodi di 
chiusura aziendale, per richieste di intervento urgen-
te su impianti di aria compressa

SAFETY AIR
Gestione e assistenza della messa a norma delle 
attrezzature in pressione  e assistenza  delle verifi-
che periodiche, previste dal D.M. 329/04, dal D.M. 
11.04.2011 e dal D.Lgs 81/08

PROVA SPESSIMETRICA 
E VISUAL TEST
Prova “non distruttiva” dei serbatoi e delle apparec-
chiature in pressione per la misurazione degli spes-
sori mediante ultrasuoni, prevista nelle verifiche de-
cennali obbligatorie dal D.Lgs 81/08

- Certificata ISO 9001:2015 Bureau Veritas 
   n° IT271831

- Certificata EN ISO 14001:2015 ISO Stars EU
   n° IT1706601

- Certificata EN ISO 45001:2018 SI Cert s.a.g.l.  
   n. 019E-AIBO-H

- Certificata F.GAS - CEPAS Bureau Veritas 
   n° IT249783 -  ACCREDIA PRD n° 152B

- Iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 
   n° MI003519 - categorie 2 bis/5F

DIVISIONE AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Busto Arsizio (VA)
Via Fagnano Olona, 27
T. 0331.622672

www.airbonaita.it
infoweb@airbonaita.it

AIR BONAITA S.p.A.

Vanzaghello (MI)
Via Silvio Pellico, 4
T. 0331.658228

DIVISIONE IMPIANTI INDUSTRIALI

Piacenza (PC)
Strada dell'Orsina, 46
T. 0523.1861009


