MARCATURA CE

Attrezzature macchine e impianti
Scenario
Gruppo Contec fornisce
soluzioni e servizi di:
Ingegneria, Architettura

Ambiente, Qualità,
CErto
è la soluzione cloud
Sicurezza,
di Contec Industry che semplifica
Processi di
industriali,
Energia
la gestione
attrezzature,
macchine
e
impianti
della
IT, Sviluppo real estate
tua azienda.
Il tuo percorso digitale con CErto
è facile e intuitivo: ricerche
rapide e controllo istantaneo,
le organizzazioni per
guadagni tempo e sei sicuro
realizzare
progetti
di trovare
coni loro
un click
tuttoe
concentrarsi
sul
proprio
quello che ti serve.
business.
www.certosmartsolution.it

Negli stabilimenti produttivi italiani il parco macchine e impianti che il datore
di lavoro mette a disposizione è molto variegato: macchine marcate CE,
macchine e attrezzature auto-costruite prima o dopo l’entrata in vigore
della “Direttiva macchine”, macchine marcate CE inserite in una linea di
macchine non marcate CE, quasi-macchine, impianti che a causa dei
processi produttivi devono tener conto di altre direttive (PED, ATEX…)
In questa situazione l’azienda corre il rischio di infortuni gravi per i
propri lavoratori a causa della mancata valutazione dei rischi delle
interconnessioni tra le singole macchine, rischiando di non essere in

In molti casi, oltre ai rischi, il datore di lavoro si prende in carico anche
l’onere di marcatura CE diventando - di fatto - fabbricante.

La soluzione
marcatura CE di macchine o impianti auto-costruiti o di insiemi di macchine
acquistate che formano una linea produttiva.
Fornisce il supporto necessario per marcare CE le macchine e gli
attrezzature a nome Contec Industry, sollevando il datore di lavoro da
tale attività.

gruppo contec

MARCATURA CE
I nostri servizi
Contec Industry si dedica alla marcatura di macchine e impianti attraverso:
–
– analisi delle normative e dei vincoli applicabili
– redazione dell’analisi dei rischi secondo EN 12100
–

circuiti di comando con funzioni di sicurezza

– predisposizione del fascicolo tecnico e dei manuali di istruzioni per
l’uso ed avvertenze
– predisposizione della dichiarazione di conformità o marcatura CE a
nome Contec Industry
– istruzioni operative formazione e addestramento

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
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