lavoriamo per un mondo pulito
COMPANY PROFILE

Airbank è leader
in Italia nel settore
dell’antinquinamento
e della sicurezza
industriale.

Grazie alle competenze e alle conoscenze

Questo processo è possibile grazie

tecniche sviluppate in oltre 20 anni di

al percorso di innovazione che Airbank porta

attività, l’azienda è stata protagonista in

avanti quotidianamente attraverso

numerose situazioni di emergenza e bonifica

il suo reparto di Ricerca & Sviluppo, capace

ambientale mettendo a disposizione di enti

di studiare nuovi prodotti e soluzioni per

pubblici ed aziende, non solo prodotti per

la sicurezza ambientale nei vari settori

la risoluzione di varie problematiche, ma

industriali.

soprattutto soluzioni innovative permanenti.

AIRBANK, da sempre attenta alla ricerca di

Prevenire è sempre meglio che curare; è per

uno standard qualitativo elevato,

questo che Airbank investe quotidianamente

ha ottenuto il raggiungimento di due

tempo per informare partner e clienti sulle

certificazioni: UNI EN ISO 9001 e UNI CEI

problematiche ambientali e di sicurezza, sulle

11352:2014.

nuove normative, su innovativi prodotti e
soluzioni di pronto intervento e gestione HSE
(Health Safety Environment).
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AIRBANK IN NUMERI

2.000

PRODOTTI A CATALOGO

3.000

CLIENTI

1.000

PROGETTI SPECIALI

4.800

SOPRALLUOGHI PRESSO CLIENTI

110
15.000

PROVINCE SERVITE

CATALOGHI DISTRIBUITI OGNI ANNO

250.000+
PAGINE VISTE
OGNI ANNO

2.000+

3.000
mq

10.400+
ISCRITTI ALLA
NEWSLETTER

ALBERI
SALVATI

IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

6.000+ mq
UFFICI E
MAGAZZINI
AIRBANK

10.000+
CONSULENZE
TELEFONICHE
OGNI ANNO

www.airbank.it

500T

900 MWh

CO2
RISPARMIATA

ENERGIA TOTALE
PRODOTTA
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La Sede e i Nostri Valori

6000 M2 Sede Centrale

3000 M2
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Magazzini

700 M2

Uffici

Onestà

Rispetto

Trasparenza

Fiducia

Appartenenza

Responsabilità

www.airbank.it

Airbank per l’Ambiente

Il nostro impianto Fotovoltaico
Airbank è da sempre convinta che la salvaguardia
dell’ambiente è strettamente collegata al
benessere dell’uomo.
Nel rispetto e nella filosofia di questo concetto,
nel corso dell’anno 2009 ha realizzato sulla propria
struttura un impianto fotovoltaico in grado di
produrre oltre 100.000 KW/h annui di energia
elettrica da fonte rinnovabile e quindi con impatto
ambientale uguale a zero.

Questo importante investimento ha evitato,
fino ad ora, l’emissione di circa 500.000 kg di
CO2 nell’atmosfera, pari a 2000 alberi piantati,
mantenendo Airbank autonoma dal punto di vista
energetico.

Ogni anno
60.000 Kg di CO2
in meno immessi
nell’atmosfera
www.airbank.it
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Partnership

Dal 2010 AIRBANK è partner di Yamaha Motor
Racing, società che gestisce le operazioni MotoGP
di Yamaha di cui è consulente e fornitore di
prodotti per il mantenimento della certificazione
ambientale ISO 14001 raggiunta insieme nel 2010.

svilupperà ulteriormente estendendo il concetto di
“sostenibilità” a tutte le attività e a tutti i processi
aziendali.
Inoltre, siamo particolarmente impegnati in un
processo di condivisione delle esperienze e dei
risultati con i key player del Campionato MotoGP

Da alcuni anni Yamaha Motor Racing è impegnata
in un progetto tanto ambizioso quanto stimolante,
il cui obiettivo ultimo è il miglioramento delle
condizioni di lavoro dello staff, in termini di salute,
sicurezza e ambiente, sia a Gerno di Lesmo, dove
ha sede il Team Yamaha Factory Racing MotoGP, sia
nei vari circuiti del campionato Mondiale MotoGP.
Il percorso ci ha portato a raggiungere, nel 2010,
il primo importante obiettivo: la certificazione ISO
14001. Raggiunto il primo importante traguardo, ora

ovvero i promotori dei Gran Premi, i circuiti,
l’Associazione dei Team (IRTA) e, soprattutto, Dorna,
la società che organizza e gestisce il Campionato,
con l’obiettivo di diffondere i concetti di sostenibilità
ambientale, sociale, economica e con la speranza che
la nostra motivazione e i nostri risultati “contagino”
anche il pubblico attraverso messaggi efficaci ed
esempi di comportamento.
L’assistenza e la consulenza dei nostri partner si
è rivelata essenziale durante l’intero processo e,
soprattutto, continua ad essere cruciale nel corso

siamo impegnati al mantenimento di un sistema di

della “fase 2”. Siamo orgogliosi di continuare questo

gestione ambientale che sia efficace e integrato con

percorso con Airbank, Official Partner di Yamaha

il sistema di prevenzione salute e sicurezza. L’intero

Motor Racing, i cui prodotti e servizi ci consentiranno

progetto è allineato al programma CSR (Corporate

di migliorare ulteriormente i nostri processi aziendali

Social Responsibility) di Yamaha Motor, che si

e il nostro ambiente di lavoro.

Marco Riva
General Manager di Yamaha Motor Racing
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Prodotti HSE

PRODOTTI
PER L’ASSORBIMENTO

KIT DI PRONTO INTERVENTO
PER L’INDUSTRIA ED IL TRASPORTO

PRODOTTI PER SVERSAMENTI
IN ACQUA E A TERRA

PRODOTTI
PER LA PULIZIA

PRODOTTI
PER IL CONTENIMENTO

PRODOTTI PER LA LOGISTICA
E LA MOVIMENTAZIONE

PRODOTTI
PER LE EMERGENZE

PRODOTTI PER LA SICUREZZA
E LA MANUTENZIONE

SCARICA il catalogo:

www.airbank.it
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Marchi ed Esclusive
Marchi Airbank

®

DIRTLESS®
LIQUIDO BIOLOGICO PER lavaggio
cassonetti e superfici

ICELESS®
SCIOGLI NEVE E GHIACCIO

ICELESS®LIQUIDO

POTHOLESS®
ECO-ASFALTO A FREDDO

STERILSORB®
Assorbente VEGETALE BIODEGRADABILE

barriera per ghiaccio e neve

DROPLESS®

ASSORBENTE E NEUTRALIZZANTE
PER ACIDO SOLFORICO

Liquido per rendere le
superfici idro-oleorepellenti

NIFFLESS®
DETERGENTE E DEODORIZZANTE
BIOLOGICO

GRAFFLESS®
Gel per rimuovere graffiti

keepclean

GRAFFLESS®
Barriera antigraffiti

GREASELESS®
LIQUIDO BIOLOGICO PER ACQUE GRIGIE

OIL BIO REMOVER®
assorbente biologico
emulsionante di idrocarburi

POLYLESS®
SOLVENTE PER LA RIMOZIONE DI
POLIELETTROLITI

SOLVLESS
SGRASSANTE SENZA SOLVENTI

MECHCLEAN
Assorbente naturale
idrorepellente

SGRASSANTE PER IL SETTORE
MECCANICO

STONE
UNIVERSAL
SORB®
assorbente minerale
universale

NATURAL
CORK SORB
assorbente NATURALE
IDROREPELLENTE, CERTIFICATO

WATERLESS®
LIQUIDO BIODEGRADABILE
PER PULIRE SENZ’ACQUA

FLOORCLEAN
Sgrassante e deodorizzante per
pavimentazione industriali

TANKSHINE

Esclusive Airbank

®
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Servizi
CONSULENZA ANTINQUINAMENTO E SOPRALLUOGHI TECNICI
Servizio di consulenza ambientale per soluzioni antinquinamento,
consulenza tecnico normativa e servizio di implementazione della
documentazione tecnica di prodotto secondo le Direttive CE e
ARMONIZZATE, sopralluoghi tecnici finalizzati alla formazione del
personale aziendale attraverso un’ampia esposizione teorica ed
approfondimenti pratici sull’utilizzo dei prodotti antinquinamento.

ISO

implementazione sistemi di gestione
• Sistemi di Gestione Ambientale (S.G.A.).
• Sistemi di Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori.
• Sistemi di gestione dell’energia.

SERVIZIO CLIENTI

EMERGENZE AMBIENTALI

335-6342402

Assistenza, supporto e fornitura di prodotti per la gestione di
sversamenti in emergenza, grazie ad un vasto stock di magazzino
e consulenza telefonica immediata sulle modalità di utilizzo dei
prodotti e sulle scelte adeguate al caso critico. Assistenza telefonica
per emergenze ambientali 365 giorni l’anno e 24 ore/giorno.

ACCADEMIA
Organizziamo corsi di formazione personalizzati in materia
normativa/ambientale presso la nostra sede o direttamente nelle
sedi dei nostri clienti.

www.airbank.it
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Ricerca e Sviluppo
RICERCA E SVILUPPO
Airbank è costantemente alla ricerca di soluzioni innovative di pronto intervento e gestione HSE (Health
Safety Environment). Questo processo è possibile grazie al percorso di innovazione che Airbank porta
avanti quotidianamente attraverso il suo reparto di Ricerca & Sviluppo, capace di studiare nuovi prodotti
e soluzioni per la sicurezza ambientale nei molteplici settori industriali. Il risultato ottenuto da questi
processi innovativi è per il team di Airbank fonte di grande orgoglio e permette all’azienda di essere
sempre in continua evoluzione. In particolare sono state sviluppate:

La Progettazione e la Produzione
Progettazione e costruzione di prodotti speciali su richiesta del
cliente per la gestione e risoluzione di criticità ambientali e di
sicurezza.

PRODOTTO AIRBANK

Prodotto AIRBANK
Prodotti ideati e sviluppati dal nostro Team Ricerca & Sviluppo per
venire incontro alle specifiche esigenze dei nostri clienti.

Esclusiva AIRBANK

ESCLUSIVA AIRBANK

Questi prodotti sono frutto di una collaborazione con aziende estere
all’avanguardia nel settore dell’antiquinamento, di cui Airbank ne è
rivenditore per l’italia.

Prodotto ECO-FRIENDLY

ECO FRIENDLY
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Questi prodotti hanno un basso impatto ambientale essendo
biodegradabili. Si decompongono facilmente una volta
nell’ambiente in composti meno inquinanti. Sono prodotti pensati
per aziende certificate ISO 14001, EMAS, ecc.

www.airbank.it

Ricerca e Sviluppo

KIT DI PRONTO INTERVENTO ANTISVERSAMENTO

®

Un esempio sono i nostri kit di pronto intervento anti sversamento,
completamente personalizzabili e ricaricabili secondo le esigenze
specifiche del cliente. Il nostro team di tecnici ambientali saprà
accogliere al meglio ogni richiesta anche riguardo alla normativa
vigente.

CARTELLO PERICOLO SVERSAMENTI

PERICOLO SVERSAMENTI

Airbank ha ideato un cartello di pericolo che verrà fornito in dotazione
a titolo gratuito insieme al prodotto di contenimento aiutando a
prevenire rischi potenziali. Se posizionato correttamente, questo
cartello, grazie al simbolo esplicito e al colore giallo permette agli
operatori con un semplice sguardo di rendersi conto della presenza
di un possibile pericolo di sversamento anche da lontano. Segnalare
un pericolo equivale a proteggere.

CARTELLO KIT ANTISVERSAMENTO
Prevenire gli sversamenti ed avere sempre a disposizione un kit di
pronto intervento è importante, ma se poi l’addetto nel momento del
bisogno non ha idea di dove siano collocati all’interno dell’azienda
è quasi come non averli. Ecco perché Airbank ha ideato un cartello
apposito per segnalare i kit all’interno delle aree di lavoro: semplice,
chiaro e visibile.

www.airbank.it
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Accademia Airbank

FORMARSI PER PREVENIRE
destinatari

PLUS

•
•
•
•
•

• I docenti del corso sono operatori del settore
altamente specializzati, oltre che esperti in
formazione
• Attualizzazione dei contenuti erogati alla
propria realtà aziendale e alle singole esigenze:
ricerca delle criticità problematiche e indicazioni
operative di soluzioni
• Possibilità di adeguare il corso sulle specifiche
esigenze dei partecipanti
• Utilizzo di prodotti innovativi ed efficaci

Responsabili della sicurezza (RSPP, ASPP, RLS)
Operatori qualificati
Squadre di sicurezza interne aziendali
Consulenti
Datori di lavoro

GUARDA IL VIDEO:
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Accademia Airbank
Procedure di primo intervento
per situazioni di sversamento e
aggiornamento normativo in materia di
sicurezza ambientale
• Breve cenno alla normativa Ambientale
di riferimento. D.Lgs. 152/06 testo unico
ambientale, Decreto n. 20/2011 sostanze
assorbenti e neutralizzanti per l’acido delle
batterie, D. Min. n. 392/1996 - Regolamento
recante norme tecniche relative alla eliminazione
degli olii usati, CLP, Legge, 22/05/2015 n° 68.
• Emergenza sversamenti su suolo e in acqua,
come procedere in caso di sversamento, con
che materiali, in che modo e in relazione alle
sostanze sversate.
• Problematiche tipiche che possono ricorrere
in azienda (stoccaggio sostanze pericolose,
sversamenti, ecc.) o in cantiere (pericoli
ambientali che possono verificarsi, misure di
prevenzione ed azioni di risanamento).

Gestione dei rifiuti e delle sostanze
pericolose
• Quadro Normativo Ambientale di riferimento.
D.Lgs. 152/06 testo unico ambientale, D. Min.
n. 392/1996 - Regolamento recante norme
tecniche relative alla eliminazione degli olii usati,
RAEE D.lgs 151/2005 - D.lgs 49/2014, pile ed
accumulatori.
• Cosa si intende per rifiuto, cosa sono i codici
CER, quando un rifiuto è speciale, pericoloso e
che cosa comporta.
• Gestione rifiuti all’interno dell’azienda, principi
di raccolta differenziata e strutturazione di un
deposito temporaneo di rifiuti speciali.
• Esempi per una corretta gestione dei rifiuti e
delle sostanze pericolose.

• Eventuale esercitazione pratica sugli sversamenti.

Gestione delle problematiche
aziendali inerenti l’ambiente
e la sicurezza industriale

ISO14001 e Impronta Ecologica

• Quadro Normativo Ambientale di riferimento.
D.Lgs. 152/06 testo unico ambientale.

• Cenni Normativi ISO14001: che cos’è la norma
e l’approccio Plan - Do - Check - Act.

• Cenni Direttiva macchine 2006/42/CE, normativa
ATEX, e trasporto sostanze pericolose ADR.

• Matrici: aria, acqua, suolo. Quali possono essere
gli impatti sull’aria, acqua e sul suolo, come
evitarli o ridurli.

• Disciplina degli scarichi delle acque e delle
emissioni in atmosfera.

• Inquinamento: emissioni ed energia, come si
sviluppano gli impatti e diventano inquinamento.
Come avviare un programma di risparmio
energetico.

• Corretto stoccaggio delle sostanze pericolose e
l’importanza dei kit antisversamento.

• Impronta ecologica: cos’è, come funziona. Prima
impostazione di calcolo e a cosa può essere utile.

www.airbank.it
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Check-up Sicurezza Ambientale
CHECK-UP SICUREZZA AMBIENTALE
Il nostro TEAM di Ingegneri è a vostra disposizione per SOPRALLUOGHI GRATUITI nelle vostre aziende
per analizzare insieme a voi le problematiche e, a seguito di un report, proporvi le soluzioni più adatte
considerando tutti gli aspetti delle normative vigenti.

STEP 1: SOPRALLUOGO

STEP 2: PROGETTAZIONE

STEP 3: FLESSIBILITà

STEP 4: COLLAUDO

richiedi un check-up della tua azienda:
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Cataloghi Normativi di Settore

metalmeccanico

chimico-farmaceutico

portuale e nautico

pubblica amministrazione

alimentare

trasporti

GESTIONE RIFIUTI

AGRICOLTURA

scarica lE brochure di settore:

www.airbank.it
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Video
VIDEO TUTORIAL
Airbank ha realizzato numerosi tutorial video per illustrare i possibili usi dei suoi principali prodotti per il
contenimento, l’assorbimento, la detergenza e la protezione.

Solforless

Porta Big Bag

E-Nox Shine

Potholess

Floodgate

Graffless & Graffless Keepclean

VIDEO GALLERY

VIDEO COMPARATIVI
Airbank ha realizzato video di comparazione in grado di dimostrare nella pratica i plus dei propri prodotti,
rispetto alle soluzioni comunemente adottate.

Comparazione rimotori di olio

Comparazione panni assorbenti

Comparazione polveri assorbenti

VIDEO GALLERY
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Airbank Servizi Online

Aggiornamenti sui nuovi prodotti
Newsletter mensili
Promozioni, video, cataloghi normativi di settore
Richiesta quotazioni on-line
Consulenza tecnica gratuita
Corsi di formazione
Sezione download con cataloghi e normative di settore
Social network
iscriviti al sitO:

www.airbank.it
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Efficienza Energetica
AIRBANK ENTRA NEL MERCATO DELLE ESCo

AIRBANK ENTRA NEL MERCATO DELLE ESCo
Forte della sua esperienza nel settore
dell’antinquinamento e della sicurezza ambientale,
Airbank ha assunto un ruolo di primo piano nel
campo dell’efficienza energetica.
Grazie
all’accreditamento
come
Energy
Services Company (ESCo) e all’ottenimento
del relativo certificato di conformità normativa
UNI CEI 11352:2014, oggi l’azienda può offrire
ai propri clienti la possibilità di trasformare i
risparmi energetici ottenuti attraverso opere
di efficientamento di immobili e/o impianti, in
Titoli di Efficienza Energetica (Certificati bianchi)
seguendo tutta la gestione della pratica, dalla
presentazione del progetto presso il GSE fino alla
vendita dei TEE ottenuti.

Il sistema dei TEE, infatti, oltre a produrre
vantaggi economici per gli utenti finali, ha degli
effetti positivi sull’ambiente in termini di emissioni
evitate: un certificato equivale infatti al risparmio
di una tonnellata equivalente di petrolio (TEP).
Le nuove Vision e Mission aziendali portano
oggi Airbank alla ricerca di partner qualificati
con i quali creare network ad elevato contenuto
professionale, nell’ottica di dare la migliore
soluzione all’impresa cliente in termini di qualità
del servizio, efficacia della soluzione proposta,
tempi, costi e ritorno degli investimenti.

In questo modo i clienti avranno una bolletta
energetica più leggera ed un ulteriore vantaggio
economico dovuto all’ottenimento di TEE
(certificati bianchi).
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Efficienza Energetica

Airbank mette a disposizione dell’organizzazione
Partner la propria capacità certificata e la
possibilità, in quanto ESCo, di:
•
•
•
•

Trattare direttamente con il GSE e GME i titoli
di efficienza energetica
Svolgere Audit energetici previsti dal D.lgs.
102/2014
Progettare e realizzare soluzioni integrate
Definire i criteri di investimento con
l’elaborazione di contratti EPC (Energy
Performance Contract)

Airbank offre formazione in ambito tecnico e
legislativo nella gestione dell’energia, l’analisi
dell’efficienza e le certificazioni energetiche.
Airbank offre inoltre seminari informativi,
workshop ed una newsletter dedicata ai Clienti
con le ultime novità normative.

Reg. Numero

769 - EC

Data di rilascio

2016-10-17

Data di prossimo rinnovo

2019-10-17

Data di ultima modifica

2018-09-18

Certificato di Conformità

Si dichiara che l’Organizzazione:

AIRBANK s.r.l.
Rispetta i requisiti riportati nella norma:

L’organizzazione partner può in questo modo
offrire alla propria clientela una gestione a 360° del
progetto ad alto contenuto qualitativo, efficiente,
rapido ed a condizioni vantaggiose.

UNI CEI 11352:2014
Per i seguenti servizi:
Erogazione di servizi energetici.

Schema di certificazione redatto ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D. Lgs. 4 luglio 2014, n. 102, approvato
con Decreto Dirigenziale Interministeriale (Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) del 12 Maggio 2015.
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti
contrattuali di Kiwa Cermet Italia.
Il presente certificato è costituito da 1 pagina.

Chief Operating Officer
Giampiero Belcredi

AIRBANK s.r.l.
Kiwa Cermet Italia S.p.A.
Società con socio unico,
soggetta all’attività di
direzione e coordinamento
di Kiwa Italia Holding S.r.l.
Via Cadriano, 23

Sede Legale
- Via Luigi Bay, snc 29121 Piacenza
Sede Operativa
- Via Luigi Bay, snc 29121 Piacenza

40057 Granarolo dell’Emilia
(BO)
Tel +39.051.459.3.111
Fax +39.051.763.382
E-mail: info@kiwacermet.it
www.kiwacermet.it

www.airbank.it
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AIRBANK srl
Via Luigi Bay
29121 PIACENZA
Tel. +39 0523 763134
Fax +39 0523 763144
Email: info@airbank.it

EMERGENZE AMBIENTALI

335-6342402
365 giorni/anno 24 ore/giorno

