
Scenario

sulla protezione contro le esplosioni. 
Questo è solo il punto di partenza.
La corretta applicazione delle direttive ATEX ha un forte impatto anche sulle 
attrezzature di lavoro, sugli impianti industriali e sui sistemi di protezione.
L’individuazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento e 
di messa in sicurezza richiedono competenze specialistiche che 

di acquisto, all’installazione delle attrezzature e sistemi di protezione nei 
luoghi con pericolo di esplosione.

 La soluzione

sicurezza previste dal Documento di Valutazione del Rischio Esplosione 

Progetta e realizza gli interventi di adeguamento - sia di prevenzione sia 
di protezione - degli impianti (elettrici e meccanici) e macchine soggette alla 
direttiva ATEX.
In questo modo diamo la certezza al datore di lavoro e ai sui delegati di 
raggiungere le condizioni-obiettivo del titolo XI del D. Lgs. 81/08. 

ATEX

gruppo contec

 Gruppo Contec fornisce 
soluzioni e servizi di:

Ingegneria, Architettura
Ambiente, Qualità, 
Sicurezza,
Processi industriali, Energia
IT, Sviluppo real estate

le organizzazioni per 
realizzare i loro progetti e 
concentrarsi sul proprio 
business.

 

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

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.

www.certosmartsolution.it



I nostri servizi 
Nell’ambito ATEX, Contec Industry:

 –
installati in zone ATEX;

 –
 – individua gli interventi di adeguamento per le apparecchiature non 

conformi 
 – progetta e realizza gli interventi di adeguamento sulle macchine e 

impianti in zone ATEX
 –

macchine e impianti

Ed inoltre…
Gruppo Contec può fornire i seguenti servizi correlati:

 – progettazione e realizzazione di macchine e attrezzature
 – progettazione di interventi strutturali negli ambienti e nei luoghi di lavoro
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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 


