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Premi Messaggio

Pilz fornisce il supporto necessario per realizzare
la valutazione di conformità: la strada sicura per
macchine conformi alla norma NR-12 brasiliana -
Sicurezza delle macchine: il "passaporto" per Rio

Ostfildern, 07.09.2017 - Pilz amplia l'offerta di servizi e

prestazioni per le valutazioni di conformità internazionali:

l'azienda, leader nel settore Automazione, supporterà ora il

cliente nel percorso di conseguimento della conformità a NR12

delle macchine, favorendo l'accesso al mercato brasiliano a

costruttori e utilizzatori da ogni parte del mondo. Di fatto, ai

produttori di macchine che vendono in Brasile, è richiesto il

rispetto dello standard di regolamentazione (Norma

Regulamentadora) NR-12 vigente nel Paese. Gli utenti finali in

Brasile sono a loro volta tenuti, sempre in conformità alla

norma NR-12, a implementare misure di protezione e sicurezza

per i propri dipendenti.

  

Ora Pilz offre in tutto il mondo un pacchetto di servizi e prestazioni

per la corrispondente procedura di valutazione della conformità.

Nella prima fase, Pilz si occupa di eseguire la necessaria

Valutazione dei Rischi, quindi accerta la conformità con i requisiti di

Salute e Sicurezza della norma NR-12 e infine effettua la

validazione della macchina presso il costruttore. Dopo avere

tradotto tutti i documenti previsti in lingua portoghese, Pilz si fa

carico dell'intero processo fino all'iscrizione presso le autorità

brasiliane con registrazione ai sensi della norma NR-12. Come

azienda leader nel settore Automazione, Pilz fornisce inoltre

supporto in fase di messa in servizio e validazione finale della

macchina in Brasile.
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Competenza locale, un'esigenza internazionale

Ai i clienti che operano a livello internazionale, Pilz è in grado di

garantire, in modo omogeneo, la conformità alla norma NR-12 da

tutte le proprie filiali. Questo servizio è dunque offerto a ciascun

cliente con un'unica procedura a livello internazionale e con

personale di riferimento a livello locale. Nei singoli paesi, i tecnici

Pilz si avvalgono a tale scopo della vasta competenza dei colleghi

Brasiliani: in qualità di ‘Professional Legalmente Habilitado’ Pilz

Brasile è ufficialmente accreditata per l'erogazione di servizi e

prestazioni conformi alla norma NR-12, destinati a utilizzatori e

costruttori di macchine.

"Pilz è in grado di offrire e implementare competenze locali a livello

internazionale, operando con una qualità omogenea anche in

termini di professionalità in qualsiasi paese", ha sottolineato Renate

Pilz, presidente del CdA di Pilz. "Accanto alla marcatura CE per il

mercato europeo ora Pilz supporta i clienti di tutto il mondo ad

affermarsi nel mercato brasiliano."

NR-12: il "passaporto" per le macchine

In Brasile, le norme di regolamentazione note come NR stabiliscono

le procedure atte a garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Si

tratta di un numero complessivo di 34 norme che disciplinano la

sicurezza. La norma NR-12 relativa a macchine e impianti è simile in

un certo senso alla Direttiva Macchine Europea 2006/42/CE ma

include, tra l'altro, anche requisiti specifici di norme internazionali di

tipo B e C.

Le macchine non vengono accettate in Brasile fino a quando tutte le

prescrizioni della norma NR-12 non sono soddisfatte e formalmente

documentate. Con la creazione del "passaporto per le macchine",

Pilz facilita l'accesso ai nuovi mercati alle aziende clienti che

intendono esportare i propri prodotti.

  

Pagina 2 di 4



Didascalia: Pilz è in grado di fornire un valido supporto dalla Valutazione dei Rischi alla
Validazione al fine di garantire la conformità delle macchine ai requisiti della norma NR-12
vigente in Brasile.

Immagini e testi sono disponibili, anche per il download, sul sito di

Pilz all’indirizzo www.pilz.com. Per consultare direttamente le

relative pagine Internet nella sezione Ufficio Stampa, inserire il

seguente Web code nel campo Ricerca della Home page Pilz.:

186058

Pilz sui social network

Sui canali dei social media forniamo informazioni generali

sull'azienda, sui collaboratori Pilz e sui continui sviluppi nelle

tecnologie di automazione.

https://www.facebook.com/pilzITA

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.linkedin.com/company/pilz-italia-srl
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Contatto per la stampa

Contatto per la stampa
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