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MANUALI
In conformità con quanto richiesto dalla 

Direttiva Macchine 2006/42/CE

CALCOLO 
PERFORMANCE LEVEL

In accordo con la norma EN ISO 13849-1 

e EN ISO 13849-2

WORLD CLASS
MANUFACTURING

In accordo con quanto richiesto dallo 

standard W.C.M. nel settore Automotive

ANALISI RISCHI
Applicazione di tutti i

 R.E.S.S. dell’Allegato I della 

Direttiva Macchine 2006/42/CE

TRADUZIONI 
TECNICHE

Traduzioni di alta qualità in tutte

le lingue europee ed extraeuropee

CATALOGO                     
PRODOTTO

Personalizzato

per ogni esigenza di vendita

FASCICOLI TECNICI
In accordo con quanto indicato          

dall’Allegato IIA della 

Direttiva Macchine 2006/42/CE

CATALOGO PARTI          
DI RICAMBIO

Rappresentazione delle parti di

ricambio della macchina

CORSI DI                           
FORMAZIONE

Organizzati sulla sicurezza

delle macchine, adattati alle richieste

dei clienti ed ai requisiti normativi

DI COSA CI OCCUPIAMO?
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MANUALI

Realizziamo Manuali d’uso e manutenzione in linea con la Direttiva Macchine 2006/42/CE e la UNI EN ISO 20607, rispettando inoltre, tramite un 

costante aggiornamento, i requisiti delle Normative UNI di settore, in modo da avere una informazione giuridicamente inattaccabile.

Siamo in grado di eff ettuare valutazioni su progetti per evidenziare eventuali carenze che potrebbero dar luogo a sanzioni civili o penali in caso 

di sinistro. 

I nostri redattori operano da anni in molteplici contesti industriali e possiedono un’autonomia operativa che necessita del minimo apporto da parte 

del cliente.

Vetro
Automo� ve

AlimentareMacchine utensili
Legno

Giostre

Ceramica

Carta
Marmo

EnologiaTessile

Plas� ca



C.so Moncenisio, 63 - 10090 Rosta (TO) / Tel. +39.011.958.96.97

Via Canova, 27 - 65124 Pescara (PE) / Tel+39.328.200.41.62

commerciale@setisrl.biz

www.setisrl.biz

ANALISI RISCHI

VALUTAZIONE 
RISCHIO

Inizio

Defi nizione limiti 
macchina 

Identifi cazione 
potenziali pericoli

Valutazione rischi

Classifi cazione rischi

La macchina è 
sicura

Riduzione rischio

La macchina è 
sicura

Riduzione rischio

SI

SI

Fine

Fine

NO

NO

ANALISI 
RISCHI

Forniamo un servizio di Analisi Rischi in applicazione ai 

R.E.S.S. dell’allegato I della Direttiva Macchine 2006/42/CE, 

che rende obbligatorio questo tipo di valutazioni.

Vengono determinati i criteri di progettazione, i pericoli esi-

stenti per l’operatore e l’apparecchiatura stessa, fornendo le 

indicazioni degli interventi strutturali necessari ad eliminare 

le problematiche.
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La Documentazione Tecnica di una macchina deve prevedere un Fascicolo Tec-

nico obbligatorio per tutti paesi della Comunità Europea.

Il Fascicolo Tecnico deve consentire ai costruttori, di dimostrare la conformità 

della macchina secondo i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute 

indicati dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

I nostri esperti sono in grado di fornire il supporto tecnico e organizzativo per l’al-

lestimento di questo documento insieme alla dichiarazione di conformità.

FASCICOLI TECNICI
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CALCOLO PERFORMANCE LEVEL

Pl a

Pl b

Pl c

Pl d

Pl e

P1

P2

P1

P2

P1

P2

P1

P2

F1

F2

F1

F2

S1

S2

1

H

Basato sulla norma EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2, permette 

di valutare il livello di prestazione richiesto da ogni funzione di 

sicurezza.

A seconda del rischio si può determinare un livello di presta-

zione richiesto o PLr (Required Performance Level) per la funzione 

di sicurezza che andrà a proteggere quella parte di macchina.

L
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TRADUZIONI TECNICHE

Siamo in grado di fornire traduzioni tecniche di alta qualità nelle lingue europee ed extra UE; collaboriamo con traduttori tecnici 

rigorosamente madrelingua divisi a seconda delle competenze.

Il processo di traduzione richiede un alto grado di precisione, utilizzo di terminologia specializzata e la comprensione del contesto da parte 

del traduttore il quale, per poter trasmettere l’informazione in maniera opportuna nella lingua e nel mercato target, diventa a sua volta un 

vero e proprio redattore tecnico. 

Al fi ne di assicurare una elevata qualità del lavoro fi nale, il processo di gestione delle traduzioni è certifi cato secondo la norma EN15038.

... e tante altre
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CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

Cataloghi per parti di ricambio uti l i  sia al l ’utente 

f inale, per ordinare i pezzi necessari ad assicurare 

il perfetto funzionamento del macchinario, sia al produt-

tore, per la consegna del ricambio specifico.

I software 3D utilizzati sono Autodesk Inventor e 

SolidWorks Composer.
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WORLD CLASS MANUFACTURING

La metodologia TPM (Total Productive Maintenance), le logiche Lean Manufacturing ed il 

Total Quality Management, sono la base del W.C.M. (World Class Manufacturing) che, pur 

basandosi su moltissimi concetti del TPM / TQM si differenzia da questi in quanto alla base 

della scelta delle strategie e degli impianti ‘’critici’’ vi è il cosiddetto Cost Deployment.

Le attività di tutti i team sono orientate alla realizzazione di progetti i cui obbiettivi sono: 

zero difetti, zero guasti, zero incidenti e zero scorte, finalizzate ad una generale riduzione 

dei costi dello stabilimento. 

Siamo in grado di preparare tutti i documenti necessari a soddisfare questa richiesta.
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CATALOGO PRODOTTI

Real izzat i  in  formato mul t i l ingua per  presentare l ’ intera 

produzione.

Particolare cura e attenzione sono riposti nelle scelte grafiche e

nell’impostazione del documento, così da rendere più chiara 

l’offerta e valorizzare le qualità dei prodotti. 

Viene sempre data una impostazione volta a permettere futuri 

aggiornamenti e/o ampliamenti facili e veloci.
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CORSI DI FORMAZIONE

I  corsi  di  formazione sul la s icurezza del le macchine 

sono adattat i  a l le  esigenze dei  c l ient i  e a i  requis i t i 

normat iv i .

G l i  a rgoment i  possono ver tere  su l la  D i re t t i va 

Macch ine  o  su norme re la t i ve  a l la  s icu rezza,  su l la 

qua le  vengono anche fo rn i t i  se rv iz i  d i  consu lenza .
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Ci trovate anche su ...

In data 26 Maggio 2022 Il Sole 24 Ore ha dedicato la 

rubrica “Aziende&Territorio” alle Normative Tecniche UNI.

In questa occasione ci è stata data l’opportunità di 

condividere anche la nostra esperienza, scrivendo un 

articolo sulla nostra Azienda.

Per una migliore consultazione vi invitiamo a visitare il sito 

www.aziende.publimediagroup.it 
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Ci trovate anche su ...

I n  d a t a  0 1  F e b b r a i o  2 0 2 3  i l  q u o t i d i a n o  L a 

R e p u b b l i c a  ha dedicato il focus “Editoria” a l la 

nostra azienda, mettendo in risalto l’importanza della 

redazione dei documenti tecnici per l’apposizione del 

marchio CE sulle macchine.   

Per una migliore consultazione vi invitiamo a visitare il sito 

del quotidiano La Repubblica.
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