MARCATURA CE
SICUREZZA MACCHINE INDUSTRIALI
INDUSTRIA 4.0
SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
TEST E PROVE
FORMAZIONE E CONSULENZA

CHI SIAMO

I POTENZIALI CLIENTI
DI PROGESTO:
• Aziende produttrici o

utilizzatrici di macchine
e/o impianti o di prodotti
di genere

• Aziende o Mandatari

d’azienda interessati
all’export extra UE di
macchine e/o impianti

• Progettisti di macchine,
impianti o prodotti

Progesto è una realtà giovane e dinamica composta
da persone qualificate e specializzate nel settore
dell’ingegneria della sicurezza. Nasce dall’esigenza
delle aziende del territorio di implementare un nuovo
approccio di progettazione e realizzazione di prodotto
incentrato sulla sicurezza. Cresce approfondendo gli
aspetti normativi legati alla progettazione e alle
certificazioni di prodotto ed evolve di pari passo con le
normative.
Progesto si affianca alle aziende supportando le loro
richieste e necessità nel rispetto dei dettami normativi
richiesti per l’immissione nel mercato dei loro prodotti
e per tutelare la sicurezza delle persone.

• Datori di lavoro, RSPP

e
consulenti per la sicurezza
e la salute negli ambienti
di lavoro che devono
valutare l’adeguatezza e/o
conformità di macchine,
impianti o dell’ambiente di
lavoro

PUNTI DI FORZA
• Professionalità

Per garantire la massima
validità delle certificazioni

• Trasversalità

Viene proposto un vero e
proprio affiancamento alla
progettazione

• Esperienza

Collaborazioni con aziende
di grandi, medie e piccole
dimensioni

COSA FACCIAMO
Progesto si occupa di consulenza e formazione in
ambito di direttive di prodotto. Nello specifico di
progettazione, assistenza tecnica specialistica della
documentazione e infine, di gestione dei rapporti con
gli Organismi Notificati che rientrano nel processo di
certificazione.

MARCATURA CE

IL FASCICOLO TECNICO
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SERVIZI

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

ANALISI
DEI RESS

Certificazione
Atex

Apparecchi
a Gas

Certificazione
Moca

Apparecchi
Elettrici

REDAZIONE
ISTRUZIONI D’USO
MACCHINE
Consulenza in ambito macchine, con
particolare riferimento alla Direttiva
Macchine 2006/42/CE. Consulenza per
la marcatura CE di prodotto sia in
ambito di autocertificazione sia con
presenza di Organismo notificato.

Marcatura CE
Macchine

Carpenteria
Strutturale

3

CERTIFICAZIONE ATEX
Consulenza e verifica di conformità
alla direttiva di riferimento, 2014/34/UE,
per regolamentare l’utilizzo di
macchinari in ambienti ad atmosfere
potenzialmente esplosive.
CERTIFICAZIONE MOCA
Consulenza e verifica di conformità dei
materiali che vengono a contatto con
generi di tipo alimentare. Nel campo
delle macchine, Progesto fornisce
assistenza per stabilire la conformità
dei componenti di queste ultime.

APPARECCHI ELETTRICI
Consulenza al fine di verificare che l’apparecchio immesso sul mercato sia conforme
agli standard previsti, ed offra un grado di protezione elevato per la salute delle
persone.
CERTIFICAZIONE GAR
Consulenza per l’ottenimento della certificazione per gli apparecchi a gas, e
assistenza nella gestione dei rapporti con gli Organismi notificati che sottopongono
il prodotto ad esame.
CARPENTERIA STRUTTURALE
Implementazione della norma EN 1090-1 armonizzata al Regolamento UE 305/2011
nel sistema di produzione aziendale, che specifica i requisiti per la valutazione della
conformità dei componenti strutturali in acciaio e alluminio.
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ANALISI
DELL’IMPIANTISTICA
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CALCOLO DEL
PERFORMANCE LEVEL
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ALTRE ATTIVITÀ
NECESSARIE

CHECK UP
Il servizio prevede un’indagine della storia delle attrezzature di lavoro esistenti
valutandone l’eventuale scostamento ai dettami legislativi e normativi cogenti. Il risultato
è un quadro complessivo dello "stato di salute" delle attrezzature di lavoro analizzate e, in
presenza di non conformità, Progesto sviluppa in collaborazione con il Cliente un piano
d’azione degli interventi necessari per rendere le attrezzature di lavoro conformi e quindi
sicure.

SICUREZZA MACCHINE
Progesto offre servizi di consulenza sulla messa in sicurezza di macchine industriali e di
attrezzature di lavoro. Lo scopo principale è quello di sostenere l’azienda attraverso la
verifica e l’analisi delle attrezzature di lavoro di cui essa dispone, per l’adempimento agli
obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.

REVAMPING

GAP ANALYSIS

VITA RESIDUA

Analisi del macchinario
e delle migliorie da
attuare

Analisi dettagliata delle
attrezzature di lavoro
presenti in azienda

Indagini
supplementari per il
calcolo della vita
residua di
apparecchiature di
sollevamento

INDUSTRIA 4.0
PERIZIE TECNICHE
Perizie tecniche emesse da un Ingegnere esperto
iscritto all’albo.
INDUSTRIA 4.0 READY
Certificazione di prodotto per i costruttori di
macchinari, svolto con lo stesso iter delle perizie, con la
differenza che viene verificata la predisposizione della
macchina ai requisiti imposti da Industria 4.0.
AZIENDA INDUSTRIA 4.0
Implementazione di soluzioni tecniche per la
trasformazione aziendale in Smart Factory 4.0.

CERTIFICAZIONE
EXTRA UE
Progesto è in grado di
supportare le aziende
nell’immissione dei
loro prodotti sui
mercati extra Unione
Europea, gestendo i
rapporti con gli Enti
preposti alle verifiche,
allo scopo di ottenere il
certificato di
conformità per il
mercato nel quale il
produttore vuole
operare.

CONSULENZA PROGETTUALE
Attività di consulenza per la trasformazione di un
prodotto, per renderlo attestabile Industria 4.0.
FORMAZIONE
Organizzazione di corsi base o avanzati riguardanti le
tematiche applicabili di industria 4.0.

TEST E PROVE
• Controlli non
distruttivi (NDT ) per
identificare difetti
superficiali
• Prove elettriche per la
verifica di conformità
apparecchi elettrici
• Prove di rumore
macchine e ambienti
per la verifica delle
emissioni di rumore
• Prove di temperatura
per la verifica del
comportamento in
determinate condizioni
• Prove di

illuminamento

macchine e ambienti
di lavoro

SISTEMI DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ
Un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è lo strumento adottato da
un’Organizzazione di qualsiasi dimensione che vuole migliorare l’efficacia e l’efficienza
dei processi aziendali con lo scopo di incrementare la soddisfazione del cliente.
In un contesto di sempre maggiore competitività, dotarsi di almeno una certificazione
di qualità consente di ottenere numerosi vantaggi, tra cui:

• dare garanzia di affidabilità a clienti,
fornitori e partner aziendali;

• accedere a nuovi mercati;

• miglioramento delle prestazioni in maniera
costante e continuativa con una
conseguente riduzione degli sprechi e
velocizzazione dei processi;

• possibilità di partecipare a gare di appalto
pubbliche, anche internazionali.

L’implementazione di un Sistema di Gestione per la Qualità prevede l’analisi di tutti i processi
e delle attività, comprese quelle critiche, normalmente svolte in un’azienda (o ente pubblico),
per poi definirne le procedure seguendo le indicazioni della norma di riferimento, in un’ottica di
continuo miglioramento al fine di aumentare la qualità percepita dal cliente. Progesto mette a
disposizione delle aziende personale qualificato per eseguire una consulenza mirata al fine di
implementare il SGQ più adatto al tipo di organizzazione, o di revisionare un sistema esistente.
NELLO SPECIFICO, PROGESTO SI OCCUPA DI:

• fornire consulenza sui SGQ trattati;
• fornire supporto all’elaborazione del
sistema di gestione per la qualità (SGQ);
• aggiornare SGQ esistenti;

• assistere il Cliente durante le giornate di
Audit con l’organismo certificatore e
supportare l’azienda fino all’ottenimento
della certificazione rilasciata dall’Organismo
di accreditamento.

• fornire il servizio di Audit interno, riesame e
analisi KPI;

POSSIAMO ESSERTI D’AIUTO SUI SEGUENTI SCHEMI:

Rivolto a tutte
le aziende

Applicabili a qualsiasi
contesto produttivo

Rivolto ai costruttori di strutture
metalliche in acciaio e alluminio

PROGESTO S.R.L. s.b.
Tel: 0445 225583 - Fax: 0445 1711084
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www.progesto.it

