PED

degli impianti a pressione
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Gestire correttamente l’acquisto, la messa in servizio e l’utilizzo delle
apparecchiature e degli impianti a pressione è un tema complesso in
quanto la direttiva PED è ancora poco conosciuta sia dai datori di lavoro
utilizzatori, sia dai fabbricanti/installatori.
Alcuni datori di lavoro diventano inconsapevolmente fabbricanti
quando costruiscono internamente attrezzature in pressione, come ad
esempio le tubazioni.
In alcune macchine/impianti vengono fornite apparecchiature a pressione
per le quali il fabbricante/installatore non effettua la marcatura CE PED
dell’insieme.
Spesso la documentazione degli impianti è carente o incompleta perché
lacunosa di schemi o delle dichiarazioni di conformità sulle apparecchiature
anche nel capire a quali tipologie
esclusioni del D.M. 329/2004 “Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi […]”

La soluzione
L’esperienza di Contec industry nel campo degli impianti a pressione
garantisce l’impegno che gli aspetti tecnici e normativi vengano affrontati e
gestiti in modo completo e coordinato.

gruppo contec

La competenza tecnica e realizzativa è applicata all’adeguamento
delle apparecchiature e degli impianti a pressione esistenti o alla
realizzazione di nuovi impianti chiavi in mano.

PED
I nostri servizi
– Censimento per individuare quali attrezzature/insiemi gas ricadono nel
– Attribuzione della categoria di rischio PED
–
– Predisposizione degli schemi e della documentazione tecnica mancante
– Predisposizione del fascicolo tecnico
– Test e controlli non distruttivi
–
– Realizzazione degli interventi tecnici di adeguamento
– Monitoraggio periodico

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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