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SICUREZZA NEI PROCESSI
PRODUTTIVI E TUTELA
PER L’AMBIENTE:
queste le vere innovazioni 4.0

SAFETY IN PRODUCTION
PROCESSES AND CARE
FOR THE ENVIRONMENT:
These are the Real 4.0
Innovations
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Diventa pertanto fondamentale pensare al medio e lungo periodo e collocare
la parola sostenibilità su due livelli di visione: una più ampia, che comprende
al suo interno lo sviluppo sociale, oltre
che quello economico ed ecologico, e
una più ristretta, che si riferisce invece
quasi esclusivamente agli aspetti di gestione ambientale e alle risorse, delle
quali si teme l’esaurimento nel tempo.
Sostenibilità fa rima con responsabilità
e non solo per assonanza.

It is therefore essential to think about
the medium and long term and give
the word sustainability two different
meanings: a broader one, which includes social development, as well as economic and ecological, and a narrower
one, which instead refers almost exclusively to the aspects of environmental
management and resources, which are
feared to be exhausted over time. Sustainability rhymes with responsibility
and not only by assonance.

sempre più in uso, anche in amhe term sustainability, which
bito industriale, il termine sosteshould have as its primary objecnibilità che dovrebbe avere come
tive to act in the present with a
obiettivo primario quello di agire nel projected vision to what will be “the
presente con una visione proiettata a productive tomorrow”, is increasingly
quello che sarà “il domani produttivo”. in use, even in the industrial sector.
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Quello dell’impresa responsabile è infatti uno dei temi più attuali che si sta
affacciando sul panorama della gestione e della politica aziendale. Il modello
di business dell’azienda, tradizionalmente strutturato per correlarsi con un
piccolo numero di soggetti conosciuti
e con bisogni “recintati”, si trova oggi
a confrontarsi con uno scenario molto
più ampio e diversificato, dove tutto
è più veloce, dove la reputazione e la
credibilità vengono influenzate da variabili spesso indipendenti dal mero
meccanismo produttivo. Quello che
conta quindi è avere una visione allargata e una sensibilità allineata al mercato globale.

In fact, the conceptual “company that
keeps its priorities straight” is one of
the most recent topics on management and corporate policy. The business model of the company, traditionally structured to handle a small
universe of known and “safe” issues, is
now facing a much broader and more
diversified scenario, where everything
is faster, where reputation and credibility are influenced by variables often independent of the mere production mechanism. What matters then is to have
an inclusive overview and a perception
aligned to the global market.

Despite strong competition and a major problem of counterfeiting, Italy coNonostante la forte concorrenza e un vers over 50% of European production
grande problema di contraffazione, l’I- and over 15% of global production
talia realizza oltre il 50% della produ- (source: Unic, Unione Nazionale Indu| 36 | vdl | 215 | 2018
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zione europea e oltre il 15% di quella
mondiale (fonte Unic, Unione Nazionale Industria Conciaria). L’intero sistema
manifatturiero nostrano è fortemente
influenzato dalla territorialità, che rappresenta un plus in termini di credibilità e alto valore aggiunto del made in
Italy, grazie a una tradizione fortemente
“artigianale”.

stria Conciaria). The entire local manufacturing system is strongly influenced
by territoriality, which represents a plus
to its credibility and represents a high
added value of Made in Italy, thanks to
a strongly ”artisanal” tradition.
However, this should not lead us to
underestimate the necessities and perception of a global market that seeks
quality, competitiveness but also products that are safe and environmentfriendly. This brings eco-friendliness to
become an important factor of competitiveness, a further immaterial added
value for the Italian industry.

Ciò però non deve indurre nell’errore di
sottovalutare le esigenze e le sensibilità
di un mercato globale che ricerca qualità, competitività ma anche prodotti sicuri e rispettosi dell’ambiente. Questa
variabile sta poco a poco diventando
un importante fattore di competitività,
un ulteriore valore aggiunto immateria- Technological innovation linked to tole per le produzioni italiane.
pics such as environment and safety is,
in fact, a reasonable goal for responsiL’innovazione tecnologica legata ai ble entrepreneurship and is an element
temi dell’ambiente e della sicurezza, that contributes to the perception of
è, infatti, una scommessa ragionevole quality that is usually associated with
per un’imprenditoria matura ed è un Italian manufacturing productions. Hoelemento che concorre ad incremen- wever, while it is true that environmentare la percezione di qualità che è so- tal sensitivity begins to spread among
litamente associata alle produzioni del some consumer groups, it is equally
manifatturiero italiano. Tuttavia, se è true that much remains to be done
pur vero che la sensibilità ambientale so that “green” investments translate
inizia a diffondersi presso alcune fasce into an economic return on the market
di consumatori, è altrettanto vero che and an effective competitive asset for
molto resta da fare affinché gli investi- companies in the sector. In the last two
menti “green” si traducano in un ritorno decades, even under the pressure of
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economico sul mercato e in un effettivo asset competitivo per le imprese
del settore. Nell’ultimo ventennio, anche sotto la spinta di una normativa
sempre più stringente, il comparto dei
trattamenti di superficie, ad esempio,
ha investito in diverse iniziative atte a
ridurre l’impatto ambientale.

increasingly stringent regulations, the
coating sector, for example, has invested in various initiatives aimed at reducing the impact on the environment.
It is therefore a matter of considering
the production system as a true life
cycle, where the terms safety and respect for the environment, both for
work and outside of work, represent an
actual behavioral code, which aims at
creating a shared value suitable for creating, strengthening and raising credibility, reputation and consensus.

Si tratta quindi di considerare il sistema produttivo come un vero e proprio
ciclo di vita, dove i termini sicurezza
e rispetto per l’ambiente, di lavoro ed
esterno, rappresentino un vero e proprio codice comportamentale, puntando alla creazione di un valore condivi- Aircom, an Italian company specialiso atto a creare, potenziare, credibilità, zed in the design and production of
reputazione e consenso.
automatic spray guns for the leather,
plastic, wood and glass industries, has
Aircom, azienda italiana specializzata long since understood this, investing
nella progettazione e produzione di its resources on design, research and
pistole automatiche per la spruzzatu- development, the fundamentals for the
ra destinate alle industrie conciarie, production of pieces not only evolved
della plastica, del legno, del vetro, lo and aesthetically beautiful, but safe
ha compreso da tempo, investendo le and durable.
proprie energie su progettazione, ricerca e sviluppo, i nodi centrali per realiz- Nothing represents this line of thought
zare prodotti non solo evoluti ed esteti- better than the latest addition to their
camente belli, ma sicuri e durabili.
catalogue, Aircom Eco (Figures 7 and
8), a spray gun designed to meet two
In particolare l’ultima nata, la Aircom fundamental objectives: attention to
Eco (figg. 7 e 8), è una pistola di spruz- the ecological factor of industrial prozatura progettata per andare incontro a cesses and their environmental impact
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due obiettivi fondamentali: l’attenzione
al fattore ecologico delle lavorazioni industriali e del loro impatto ambientale
e la conseguente, importante, riduzione dei costi durante la fase di verniciatura.

and consequent, important, cost reduction during the coating phase.

To achieve this,the product has been
developed in order to allow processing
at very low atomization pressures to
obtain both a high saving of coating
Per ottenere ciò, è stato studiato un products and a significant reduction in
prodotto che permette di lavorare a atmospheric emissions (value certified
pressioni di atomizzazione molto basse according to UNI EN 13 966-1).
al fine di ottenere sia un elevato risparmio dei prodotti vernicianti, sia una Aircom is synonymous with reliability
significativa riduzione delle emissioni and safety, thanks to the values that
in atmosfera (valore certificato secon- always distinguished the company and
do normativa UNI EN 13 966-1).
which translate into a dynamic producAircom è sinonimo di affidabilità e di tion, in commercial offers never stansicurezza, grazie ai valori che da sem- dardized but calibrated on the needs
pre contraddistinguono l’azienda e che of individual customers and in a maxisi traducono in una dinamicità produt- mum level of guarantee for the final cutiva, in offerte commerciali mai stan- stomer, proven by the most important
dardizzate ma tarate sulle esigenze dei certifications in terms of efficiency and
singoli clienti e in un livello massimo di transfer.
garanzia per il cliente finale, comprovato dalle più importanti certificazioni in
tema di efficienza e trasferimento.
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