
 

 

 

 

Auditech s.r.l. è una Società d’Ingegneria nata nel 2009 a Milano che si occupa di progettazione, servizi e 

consulenza nella Ingegneria di Manutenzione, nella Manutenzione Predittiva e nell’Efficientamento 

Energetico, soprattutto negli impianti di aria compressa e vapore. Carro trainante dell’azienda è la 

competenza certificata dei suoi tecnici, guidati dal CEO e fondatore Ing. Marco Felli che vanta un’esperienza 

trentennale nel settore. Da ricordare che nel 2016 Auditech diviene 1° centro d’esame RINA sugli ultrasuoni 

Airborne in Europa, presente al convegno. 

Per descrivere meglio chi siamo, ci piace definirci come una società che si occupa di “Ingegneria Integrata & 

Efficienza Estesa” in quanto il nostro know-how è fondato sull’integrazione di discipline ingegneristiche, 

tecnologie innovative e diagnostica evoluta, per l’ottimizzazione e la progettazione di impianti di aria 

compressa, vapore, gas tecnici ed impianti quali co/trigenerazione e led mirando all’efficientamento 

energetico e alla tutela ambientale. 

In linea con le direttive europee di salvaguardia dell’ambiente, che mirano alla riduzione delle emissioni di 

gas serra attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili e alla riduzione dei consumi, Auditech  ha sviluppato, 

nell’ambito delle applicazioni industriali dell’aria compressa, una disciplina innovativa, il “Leak 

Management”, che grazie ad un progetto di gestione delle perdite permette di risparmiare dal 20% al 40% 

dell’aria compressa prodotta, questo significa che almeno un compressore su cinque viene utilizzato per 

compensare le perdite il che comporta uno spreco, ingiustificato, di energia. 

Il punto di forza di questa disciplina si identifica nell’utilizzo della tecnologia ad ultrasuoni nella ricerca delle 

perdite ma soprattutto nel personale certificato secondo la UNI EN ISO 9712-18436/8, che è in grado di 

identificare, quantificare, valutare (in logica costi/benefici) e riparare le perdite del circuito. Il “Leak 

Management” si può così semplificare in 5 fasi che mirano all’efficientamento e all’ottimizzazione 

dell’impianto. 

 

Il “Leak Management” risulta quindi essere una strategia versatile e vincente per le aziende che vogliono 

ridurre i propri consumi energetici, migliorare le prestazioni del proprio impianto e allinearsi alle direttive 

europee. Inoltre, con l’adozione di questa disciplina si possono anche stipulare dei vantaggiosi contratti di 

performance energetica (EPC) o ottenere i Titoli di Efficienza Energetica (TEE). 
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