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and management
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L’Unione Europea, a seguito del grave incidente avvenuto nel 1976
nell’impianto dell’ICMESA di Seveso, ha reso obbligatoria la prevenzione
dei grandi rischi industriali attraverso una produzione normativa che si è
tradotta nelle cosiddette leggi “Seveso”, recepimenti delle Direttive Europee
Gli obiettivi che le leggi Seveso si pongono sono:
−la prevenzione degli incidenti collegati all’uso di sostanze pericolose
−la riduzione delle conseguenze per la salute umana e per l’ambiente
Tutti gli impianti di produzione che ricadono all’interno delle diverse
casistiche previste da queste normative (in base alla quantità e al tipo di
sostanze pericolose utilizzate nei processi), sono sottoposti all’adozione
di particolari misure di sicurezza, alla stesura e relativo aggiornamento
periodico di documenti di sicurezza e procedure, all’obbligo di

La soluzione
L’esperienza maturata da Contec Industry e la formazione continua del

cliente nelle fasi della stesura documentale e dei relativi aggiornamenti
periodici) e dell’interfaccia con gli enti preposti al controllo, anche nei casi in
cui negli stabilimenti vi sia la necessità di procedere a progetti, realizzazioni
gruppo contec
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I nostri servizi
I servizi offerti da Contec Industry possono riassumersi in due
categorie:
Servizi di consulenza ed ingegneria:
- Analisi del rischio industriale dello stabilimento e/o impianto
- Stesura o riesame di:
- Documento di Politica di Prevenzione di Incidenti Rilevanti (DPPIR)
- Rapporti di sicurezza (RdS)
- Piani di emergenza interni (PEI)
- Valutazioni effetto “domino” ed informazioni relative
- Predisposizione Non Aggravio da Rischio (NAR)
- Predisposizione Nulla Osta di Fattibilità (NOF)
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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- Hazop & Hazan
Servizi impiantistici speciali (progettazione e realizzazione “Chiavi in
mano”):
- Progettazioni impiantistiche
- Realizzazioni e/o adeguamenti di impianto
- Test e Collaudi
- Servizi di EPC

