ADEGUAMENTO
MACCHINE
E IMPIANTI

Audit, analisi dei rischi, progettazione

e realizzazione interventi di adeguamento
Scenario
è uno degli aspetti più delicati in materia di salute e sicurezza per il
datore di lavoro e i suoi delegati.
Oggi gli infortuni sul lavoro connessi all’uso di macchine ed attrezzature
sono numerosi, spesso gravi, con pesanti conseguenze anche per l’azienda.

CErto è la soluzione cloud
di Contec Industry che semplifica
la gestione di attrezzature,
macchine e impianti della
tua azienda.

Conoscere lo stato di conformità delle proprie macchine, attrezzature e
impianti mettendo in evidenza le carenze documentali, anomalie tecniche e
vizi palesi è il primo passo nel percorso che porta alla messa a norma e
al miglioramento della sicurezza.
La progettazione e la realizzazione degli adeguamenti coinvolge tutti gli
attori aziendali e individua le migliori soluzioni che considerano anche le
necessità produttive. In questo modo l’adeguamento di macchine e impianti
è investimento e non un costo.

Il tuo percorso digitale con CErto
è facile e intuitivo: ricerche
rapide e controllo istantaneo,
guadagni tempo e sei sicuro
di trovare con un click tutto
quello che ti serve.

La soluzione

www.certosmartsolution.it

EPC contract – chiavi in mano

rischio residuo, la formazione del personale e fornendo anche la marcatura
CE delle macchine e linee oggetto di adeguamento. Scegliere Contec
ottenendo responsabilità, tempi e costi certi.

gruppo contec

ADEGUAMENTO
MACCHINE
E IMPIANTI
I nostri servizi
I principali servizi di Contec industry dedicati alla messa a norma di macchine
e impianti sono:

Audit
– Censimento attrezzature di lavoro evidenziando le priorità di intervento
–

macchina

Analisi dei rischi
– Analisi delle normative e dei vincoli applicabili ( direttiva macchine
2006/42/CE -Allegato V D.Lgs. 81/08)
– Redazione dell’analisi dei rischi secondo UNI EN 12100
–

UNICA è il nuovo servizio
informativo gratuito di Contec
AQS e Contec Industry che parla
di:
• Ultime notizie
• Novità normative
• Interventi tecnici
• Casi pratici
• Approfondimenti
Registrati subito per essere
sempre aggiornato!
www.contecindustry.it

degli interventi di miglioramento evidenziando eventuali misure di
compensazione del rischio in attesa degli interventi di adeguamento
(procedure, messa fuori servizio, formazione etc...)

Progettazione e realizzazione interventi di adeguamento
– Interviste agli addetti alla produzione e alla manutenzione per la
– Progettazione delle logiche di sicurezza sulla base della analisi del
rischio e del Performance Level richiesto (PLr)
– Realizzazione Interventi meccanici, elettrici/elettronici, pneumatici ed
idraulici
– Aggiornamento della documentazione tecnica e predisposizione delle
schede macchina per la gestione dei rischi residui

Gestione del rischio residuo
– Stesura scheda macchina, che riporti le informazioni sui rischi, le
misure di sicurezza presenti, divieti da rispettare, DPI previsti e misure
comportamentali da adottare da parte degli operatori

Marcatura CE
impianti messi a norma
Contec Industry | Gruppo Contec

Via Albere, 25 - 37138 Verona

Via Prima Strada, 35 35129 Padova

T. 045 990109

F. 045 8795168

info@contecindustry.it

www.contecindustry.it
www.gruppocontec.it

Questo approfondimento è stampato su Ecocarta

