
ADEGUAMENTO MACCHINE
Verifi ca, messa a norma e gestione 
di macchine e impianti

safety & maintenance



Con noi l’adeguamento 
di macchine e impianti 
è un investimento, 
non un costo.



La verifica, l’adeguamento e la gestione delle macchine e degli impianti è uno degli 
aspetti più delicati in materia di salute e sicurezza per il datore di lavoro e i suoi 
delegati.

Conoscere lo stato di conformità delle proprie macchine, attrezzature e impianti 
mettendo in evidenza le carenze documentali, anomalie tecniche e vizi palesi è il 
primo passo nel percorso che porta alla messa a norma e al miglioramento della 
sicurezza.

La progettazione e la realizzazione degli adeguamenti coinvolge tutti gli 
attori aziendali e individua le migliori soluzioni che considerano anche le 
necessità produttive.

Ogni giorno gli infortuni connessi all’uso 
di macchine sono numerosi e gravi.



Analisi dei rischi e 
identificazione delle non 
conformità e degli interventi 
che si rendono necessari al 
fine dell’adeguamento ai 
requisiti previsti dalla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE 
o dall’All. V del D.Lgs. 81/2008 Confronto con gli addetti alla 

produzione e alla manutenzione 
per la progettazione degli 
adeguamenti e  la definizione 
delle soluzioni tecniche più 
appropriate

Realizzazione e installazione 
degli interventi meccanici, 
elettrici/elettronici, 
pneumatici e idraulici 

produzione e alla manutenzione 
per la progettazione degli 
adeguamenti e  la definizione 
delle soluzioni tecniche più 
appropriate

Confronto con gli addetti alla 
produzione e alla manutenzione 
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Realizzazione e installazione 
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Aggiornamento e predisposizione 
della documentazione tecnica 
finalizzata al rispetto dei requisiti 
di conformità documentale con la 
possibilità di consultazione 
direttamente sulle macchine Gestione dei rischi residui 

(segnaletica, scheda 
macchina) e formazione ai 
lavoratori sull’utilizzo 
delle macchine a seguito 
delle modifiche effettuate

Verifica e manutenzione 
periodica dei dispositivi di 
sicurezza di macchine e 
attrezzature di lavoro con 
reportistica aggiornata

Aggiornamento e predisposizione 
della documentazione tecnica 
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Verifica e manutenzione 
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Gestione dei rischi residui 
(segnaletica, scheda 
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info@contecindustry.it
www.contecindustry.it
www.gruppocontec.it

Padova
Via Prima Strada, 35
35129 Padova

Contatti

Milano - Area MIND
Via Cristina Belgioioso, 171 
20157 Milano

Contec Industry è partner tecnico di

Contec Industry è parte di

Verona
Via Albere, 25
37138 Verona
T. 045990109


