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e a tutti coloro che. come noi, considerano indispensabili fa sicurezza e la salute deile persone.

con 20 ANNI DI ESPERIENZA tra consulenti progett sti e installatori qualificati
che lavorano ogni g o  o per la SALUTE la SICUREZZA dei lavoratori,

Fnuli Venezia Giulia Lombardia, i r ntìno Alto Adige e Ven to.

SOGNIAMO UN MO DO DOVE TUTTI L VORI O SE ENA ENTE
senza il rischio di nmanere  ittime di un infortunio o di una malattìa professionale nella quotidianità
del pròprio mestiere,

VOGLIAMO CONTRIBUIRE A UN REALE CA BIAMENTO CULTUR LE
che promuova comporta enti virtuosi e garantisca l'attenzione e il rispetto delle norme di salute e

sicurezza, nelle aziende e nella società.

DESIDERIAMO ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO
solido e affidabile nel  ercato, creare rapporti dì lavoro duraturi con le medie e grandi aziende e

interagire con loro per generare valore reciproco.

NEL NOSTRO FUTURO VEDIAMO U 'AZIE DA SEMPRE PIÙ STIMOLANTE
e attratt va dove tutti esprimono e s iluppano le loro personali doti e potenzialità e affrontano le

sfide di ogn  giorno con entusiasmo e coraggio, in un clima caratterizzato da ar onia, benessere e

spirito di squadra.

MIGLIORARE LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Ci impegnia o ogni giorno con passione e professionalità a realizzare soluzioni concrete per le

medie e grandi imprese e per tutti coloro che, come noi, considerano indispensabili la sicurezza e il

benessere delle persone.

LAVORARE SICURI PER LAVORARE MEGLIO
Contribuiamo tangibilmente al miglioramento dei processi,  elle  ersone e dei luoghi di lavoro,

dando così valore agli investimenti del Cliente.

SEMPLIFICARE LE COSE DIFFICILI
Valorizziamo i talenti, le co petenze specialistiche e il la oro di team e perseguiamo i nostri

obietti i con me odo e determinazione, cos  da rendere semplici anche le attivit  complesse.
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Audit parco macchine su reparti e stabilimenti

produttivi

Servizio pensato per rispond re alle richiest  degli ODV
e in ambito OH SA 12001 e per chi vuole a ere una

panoramica sulle macchine.

Censim nto attr zzature di lavoro con distinzione dì
tipologie e marcatura (marcate CE e non mar ate CE).

¦ Ind  e di priorità di interven o   quadro gen rale della
situazion  tramite ma ro-indic tori delio stato  i
conform tà d lle macchin ,

« Verif ca d lla docum ntazione tecnica a  orr do di ogni

sìngola macchina (dieh, CE, presenza analisi ris hi.

Analisi  el rischio macchine e linee di
roduzione

Identificazione d i pericoli ai sensi  ella direttiva
macch ne 2006 42/CE (per attrezzature marcat  CE) e ai
s nsi dell Alle ato V D.Lgs. 81/OS ( er le attrezzatur  non

E] e valutazion  dei rischi (EN 12100).

a Stesura piano di miglioramento con la d finizione de li

interventi,

In attesa d lla m ssa a norma, ident ficazione d lle
misure immediate di comp nsazione del rischio 

procedure, messa fuori servizio, formazione etc...



Progettazione e realizzazione- interventi tecnici
di adeguamento macchine e linee produttive

b Cura dei  ettagli  n ogni fase dalla progetto alla
r alizzazione,

« Protezioni meccaniche standard   «sartoriali » progettate

e realizzate in op ra,

• Coinvolgi mento del personal  produttivo e manutentivo

er la definizione c lle soluzioni tec iche (aree,

se regazioni regolazioni etc..,).

«  rogettazione delle logiche di sicurezza sulla base d lla
analisi del rischio e del Performan e Leve! richiesto (PLr),

« Realizzazione Interventi sulle lo i he
e lettrìch e/elettro ni che, pneumatiche ed idrauli h .

« Ag iornamento d lla documentazion  te nica  
predisposizione  ell   chede mac hina per ia gestione
d i rischi residui.

Gestione dei rischio residuo

« Formazione documentata degli op ratori sui rischi
resìdui e suii'utiiìzzo della attrezzatura.

» Scheda sicurezza mac hina, ch  ripo-rti le informazioni

sui rischi, le misure di sicurezza presenti, divieti  a
rispettare, D I previsti   misure  omportamentali da
adottare, comprese l  o erazioni  er la messa  n

sicurezza dell attrezzatura (O-ener y),

¦ Gestione dei cambiam nti; aggiornamento delia
documentazione a corredo d lle mac hin  e

attrezzature (dichiarazione conformità, manuale d'uso,

registro dei  ontrolli e manute zione).

« Ag iornamento della valutazione dei rischi (DVR) con la
gestione dei ris hi residui.
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Consulenza, marcatura CE Macchine e insiemi

Check-up iniziale ed analisi d lle d rettive a  licabili-

Assistenza tecnica per iriMPORT/EXPORT di macchin  e
prodotti dal m rcato UE.

Analisi del r schio se on o EN 12100 e  individuazione
dei requisiti di aff dabilità d i circuiti di comando con
funzioni di sicurezza (PL / SII requlred).

Calcolo della affidabilità  ei circuit  di comando con
funzioni  i sicurezza (verìfica P1/5IL progettazione

circuiti di comando),.

Progettazione te nica di  omponenti e macchine,
assistenza alla scelta ed integrazione delle

appar   hiature, mat riali e componenti.

Pr parazioni dei manuali dì istruzioni per r so ed
avvertenze per la certifi azione CE nella lingua

oncor ata.

Redazion  ed assistenza alla r dazione del fascicolo

te ni o.

Formazione personalizzata  er uffici tecni i.


