Profilo aziendale
Il tuo partner per le costruzioni

www.afpimpianti.com

La nostra vision:
“…….una costante evoluzione dell’idea
originaria……….”

A tutto il personale della Società AFP INDUSTRIAL PLANTS SRL
La continua ricerca della piena soddisfazione del cliente e il desiderio costante di restare all'avanguardia hanno da sempre caratterizzato il
nostro modo di lavorare e costituiscono ancora oggi l'elemento base da cui costruiamo quotidianamente l' immagine di serietà e professionalità
che contraddistingue la nostra filosofia di pensiero.
Questo "modus operandi" si è rivelato premiante e ha garantito un costante flusso di ordini da parte dei clienti che ormai pretendono un livello di
servizio elevato.
Vogliamo quindi continuare ad essere per i nostri clienti un partner serio ed affidabile per ogni esigenza di costruzione e manutenzione impianti
al fine di offrire agli stessi un servizio professionale ed efficiente.
Per ottenere ciò è necessario che l’intero personale che collabora in azienda adotti un comportamento volto alla massima dedizione e passione
per l’attività professionale svolta.
In qualità di amministratore della società AFP INDUSTRIAL PLANTS, Vi indico alcuni dei principi aziendali che ritengo essenziali per il
raggiungimento degli obiettivi societari prefissati:
Ambiente di lavoro orientato alla massima collaborazione per una proficua ottimizzazione delle attività svolte;
Costante dedizione di ogni singolo ad un miglioramento professionale;
Massimo rispetto delle direttive imposte dall’organigramma aziendale ai rispettivi resposabili sovraordinati gerarchicamente;
Particolare attenzione all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale volto alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Vi ricordo che la fiducia riposta costantemente dai clienti nel nostro lavoro deve essere uno stimolo al quotidiano miglioramento.
Consapevole delle qualità immani che ciascuno di Voi riuscirà ad esprimere, Vi ringrazio di cuore per l’impegno che verrà profuso per la crescita
della nostra azienda.
Angelo Bonaldi

AFP è una società specializzata nella produzione, l'assemblaggio e la manutenzione di impianti industriali costruiti sia in loco presso
il cliente ovvero skid nella sua officina.
Sin dall'inizio abbiamo lavorato con successo nel settore petrolifero, chimico, farmaceutico, gas, alimentare, siderurgico e da ultimo, non per
importanza, anche nel settore cementiero.
Forniamo altresì un servizio di assistenza immediato (entro 12-24 ore) oltre ad una celere riparazione di attrezzature a pressione in
ottemperanza alla normativa vigente.
Il nostro “modus operandi” si articola nel seguente modo:
Fornitura delle tubazioni e tutti i componenti del sistema (valvole, strumenti, etc.);
Sviluppo della ingegneria di base e di dettaglio;
Tubazioni: prefabbricazione e montaggio seguendo le specifiche di saldatura EN e ASME;
Fornitura e posa in opera di strutture in ferro e acciaio;
Fabbricazione e installazione di apparecchiature secondo codici EN ed ASME;
Controllo e automazione, Isolamento.
Le attività sopra descritte possono essere variamente combinate a seconda delle specifiche richieste formulate dai rispettivi clienti. per fornire la
realizzazione di sistemi industriali complessi
Forniamo inoltre la realizzazione di sistemi industriali complessi oltre a provvedere alla manutenzione meccanica ordinaria e straordinaria.
Riteniamo di avere dei punti di forza ormai consolidati che ci hanno permesso di costruire una partnership ormai datata con i nostri clienti: in
primis, l’immediata disponibilità ad ottemperare alle richieste del cliente attraverso la formulazione di una pronta soluzione all’eventuale
problema di produzione con l’intervento di personale altamente specializzato ed il supporto di una qualificato ufficio tecnico.
Tutte le attività della nostra azienda sono subordinate al rispetto della salute, sicurezza e alla tutela dell'ambiente.
Attualmente AFP consta di 43 dipendenti suddivisi nelle seguenti categorie di inquadramento: quadri direttivi, impiegati tecnici e amministrativi,
responsabili di cantiere, operai qualificati (saldatori, tubisti, carpentieri).

EN ISO 9001:2008

BS OHSAS 18011:2007

EN ISO3834-2:2005

EN 1090-1:2009 +A1:2011

Assemblaggio di skid in officina

Fornitura dei materiali di piping,
valve pompe apparecchiature e
scambiatori.

Costruzione Impianti on site (in

In carbon steel, stainless steel, duplex

Revamping, riparazione

and superduplex, e

Italia ed all’estero)

titanio BASIC ENGINEERING partendo apparecchiature
dai P&ID e specifiche, prodotte dal

Verniciatura ed isolamento
disegnare
carpenterie, apparecchiature
Dossier tecnico emesso
piping plant sketches e MTO
in accordo alle specifiche
tecniche:
NDE, X-ray,
cliente possiamo

Calcolo meccanico
apparecchiature e piping:
possiamo produrre in accordo alla DIR.
97/23/CE
apparecchiature a
pressione e piping

Costruzione e ispezione del
PIPING ed apparecchiature in

officina
in carbon steel, stainless steel, duplex
superduplex e titanio

penetrant dye
ultrasonic and
magnetic tests

Tracciabilità dei materiali
Welding book
Manuali OeM
Report dei test

Procedure di saldatura e saldatoriin
accord ad EN 15614-1 EN 287-2012 ed
ASME IX

(2015-2016) – Realizzazione piping e montaggio impianto 1,4 butandiolo presso MATERBIOTECH, Rovigo per DAMMER
(2015) – Realizzazione impianto KOH presso ALTAIR per GEA – piping e carpenterie, incluso precommissioning
(2015) – Realizzazione pipe rack e collegamento utilities e gas metano (16 barg) per nuovo cogeneratore c/o Polynt Scanzorosciate.
(2014) – Realizzazione Skid ammoniun sulphate progetto INDOORAMA per GEA PE / TOYO
(2013) – Nuovo impianto antincendio stoccaggio materie prime presso POLYNT SPA – Scanzorosciate
(2013) – Piping impianto bonifica integrato presso OFAR spa
(2013-2014) – Assemblaggio in opera e montaggio equipment torre PRS altezza 120 mt. e nuovo piping di stabilimento – OMA spa /
ITALCEMENTI GROUP – Rezzato (BS)
(2012) Costruzione impianti produzione biogas per UTS Biogas
(2011-2012) fabbricazione nuovi serbatoi di stoccaggio materie prime e piping di collegamento a reattore presso EOC Group – Vercelli
(2009) Rifacimento impianti utilities – ENI stab.to GNL – La Spezia
(2009) Installazione impianto biomassa BONO SISTEMI c/o Firenze
(2008-anno in corso) montaggio presse e impianti alta pressione per OFAR SPA Canneto S.O. (MN) e Visano (BS) e FORGIATURA A.VIENNA
– Rho (MI), in particolare:
montaggio pressa 12000t e realizzazione piping collegamento 300 barg
revamping pressa 6000t e realizzazione piping collegamento 300 barg
realizzazione impianto tempra verticale a spuzzo 200t
realizzazione vasche e piping impianti trattamento acciai
montaggio ERS plant INTECO
realizzazione piping laminatoio CALAM 2500 T

(2008) impianto cogenerazione – TECNOTERM – SIME ENERGIA- c/o Novedrate (CO)
(2007-2008) costruzione e montaggio piping processo ed utilities nuovo stabilimento di produzione presso POLYNT SP. ZO.O – Niepolomice
(CRACOVIA)
(2006) installazione impianto spray dryer per GEA Process Engineering – ICAI (TO)
(2001-2007)installazione impianti utility e carpenterie – SANPELLEGRINO SPA stab.to di Ruspino Sanpellegrino Terme (BG)
(2006-2011) –Costruzione di serbatoi di stoccaggio in opera – presso Aziende chimiche in provincia di Bergamo
(2001-anno in corso)Costruzione ed installazione impianti di evaporazione per GEA Process Engineering – per vari stabilimenti/contractor tra cui
ZAMBON Lonigo (VI), ALSTOM POWER – Gissi (CH), SAIPEM (Qatar), CASTEGGIO LIEVITI – (PV), PONTENOSSA (BG) –SASOL Terranova
d.P (LO)
(2000-anno in corso) – modifiche e manutenzioni impianti presso gli stabilimenti 3V Sigma e 3V Green Eagle– Grassobbio e Mozzo (BG) – (BG
(2000-anno in corso) impianti utility stabilimento LUCCHINI SPA – Lovere (BG).
(2000-anno in corso) – modifiche e manutenzioni impianti presso gli stabilimenti POLYNT SPA di Scanzorosciate (BG e di S. Giovanni Valdarno
(FI) .
(2000-2015) – modifiche e manutenzioni impianti presso gli stabilimenti BAYER SPA di Filago (BG)
(1996-oggi) produzione di impianti e serbatoi on site POLYNT SPA ‐ Scanzorosciate (BG)

(1996-2010) manutenzione impianti presso FERRERO SPA – stab.to di Pozzuolo M.na (MI)

Via 2 giugno 19/16
24040 Bonate Sotto (BG)
tel. +39 035-19 83 31 89
fax +39 035- 06 62 594

Amministratore: Angelo Bonaldi

(angelo.bonaldi@afpimpianti.com)
Commerciale : Fabio Conti
(fabio.conti@afpimpianti.com)

Via 2 giugno 19
24040 Bonate Sotto (BG)
tel. +39 035-19 83 31 89
fax +39 035- 06 62 594

Acquisti: Paola Vavassori
(paola.vavassori@afpimpianti.com)
Segreteria clienti: Michela Bologna
(michela.bologna@afpimpianti.com)

Via G. Pascoli, 7
24121 BERGAMO (BG)

Segreteria fornitori: Alice Boroni - Francesca Gandolfi
(amministrazione@afpimpianti.com)
Risorse umane: Paolo Piacezzi
(risorseumane@afpimpianti.com)
Staff tecnico:
Fabio Conti
(fabio.conti@afpimpianti.com)
Angelo Bascheni
(angelo.bascheni@afpimpianti.com)
Rocco Tironi
(rocco.tironi@afpimpianti.com)

