Perchè affidare ad uno specialista esterno la consulenza per la Manualistica
Industriale ?
Perchè un Manuale Istruzioni chiaro, ben strutturato, efficiente e, soprattutto, inattaccabile
giuridicamente a fronte di una contestazione o di un infortunio, deve essere redatto da uno
specialista in documentazione tecnica, cioè da una figura che conosca come si realizza un
manuale e quali normative devono essere applicate.
Ed anche in termini di costi per il costruttore diventa la soluzione più conveniente.
Consulenza per Manualistica Industriale a Norme CE
Con l'istituzione del Marchio CE, la Comunità Economica Europea ha inteso tutelare il
consumatore nei confronti dei rischi che l'utilizzo di apparecchiature può comportare.
Ecco perché ogni costruttore, dovendo apporre il Marchio CE alla propria macchina, dichiara
ufficialmente di aver effettuato un'accurata analisi dei rischi, di averla riportata in un fascicolo
tecnico, e di aver descritto i rischi residui in un Manuale di Uso e Manutenzione da allegare al
prodotto fornito al cliente.
Il manuale non può essere improvvisato o, peggio, non fornito e deve essere redatto da
esperti che conoscano il problema della sicurezza ancor prima dei contenuti tecnici, perché
una sola parola scritta in maniera incomprensibile può rappresentare un pericolo per
l'utilizzatore.
Ci occupiamo di questi aspetti da molti anni, affrontando ogni giorno problematiche di questo
tipo.
Ci interpelli, eseguiremo una verifica completa, della conformità alle Direttive Europee,
del Suo Manuale Istruzioni e le forniremo un rapporto dettagliato sulla sua validità.
Lo Studio Progetto è in grado di offrire una gamma completa di servizi finalizzati alla
stesura di una corretta documentazione tecnica di cui ogni macchina deve essere
obbligatoriamente dotata.
I servizi in particolare sono:
•
•
•
•

Redazione e realizzazione completa di Manuali Istruzioni conformi alle Direttive ed
alle Norme CE su supporto cartaceo ed elettronico.
Analisi e Consulenza di Manuali Istruzioni già realizzati dal Costruttore.
Consulenza per l’Analisi dei Rischi delle Macchine e Realizzazione Fascicolo
Tecnico
Realizzazione di Cataloghi Ricambi con disegni in esploso.
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