
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.
Tutte queste macchine, come previsto dal Testo Unico per la salute e 
sicurezza D.lgs. 81/2008, devono essere soggette a regolare manutenzione, 
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

«E’ obbligo del datore di lavoro provvedere affinchè gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati 
alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al 
controllo del loro funzionamento»

La tipologia, la periodicità, la responsabilità e l’abilitazione delle verifiche 
dipendono da vari fattori ed è per questo motivo che è difficile per il Datore 
di lavoro pianificare i passi e le attività utilizzando metodi e strumenti efficaci.

Safety Service Solution di Contec Industry garantisce che tutti i dispositivi di 
sicurezza siano mantenuti efficaci nel tempo, in ottemperanza all’art. 71 del 
D.lgs 81/2008 attraverso un servizio di verifica periodica che valuta il corretto 
funzionamento dei dispositivi di protezione presenti sul macchinario.

Attraverso l’utilizzo di CErto smartsolution potrai consultare i report di verifi-
ca direttamente sulle macchine avendo in questo modo il registro dei 
controlli dinamico e sempre aggiornato.

Scenario

La soluzione

gruppo contec

Verifica periodica di macchine, 
impianti e attrezzature

  

CErto è la soluzione cloud
di Contec Industry che sempli�ca 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.
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Sopralluoghi per raccolta dati e presa visione delle macchine e della 
documentazione a corredo
 
Verifica della singola macchina, prendendo in esame:
 • Condizioni Generali
 • Condizioni dei Ripari
 • Condizioni dei Comandi

Verifica della funzionalità dei sistemi di sicurezza presenti

 Emissione report di verifica con indicazione delle eventuali anomalie ed 
ipotesi di soluzione. Il report di verifica sarà caricato sulla piattaforma 
CErto smartsolution e il registro dei controlli sarà dinamico e sempre 
aggiornato. 
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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!
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