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Sicurezza totale certificata
Prodotti, imprese, operatori

Ci occupiamo della certificazione di prodotti, imprese e operatori tecnici di tutti i 
settori mercelogici, seguendo un approccio di sicurezza a 360°.

Con l’inarrestabile sviluppo di nuove tecnologie sempre più evolute, la garanzia di 
sicurezza passa per competenze, aziende e prodotti certificati, elementi oggi fonda-
mentali per distinguersi nel mercato e offrire servizi completi e di qualità in ambito 
di sicurezza. 

Tecnici

Aziende Prodotti

DEKRA
Il tuo partner globale per un mondo sicuro

Da oltre 90 anni la mission di DEKRA è quella di garantire la sicurezza della mobilità, 
di fabbriche ed uffici, degli ambienti domestici.
Oltre 44.000 esperti lavorano ogni giorno in 60 Paesi per rendere sicura la vostra vita 
personale e professionale.

L’esperienza e le competenze in ambito Testing and Certification fanno di DEKRA 
una delle prime 4 organizzazioni internazionali per i servizi di ispezione, verifica, 
test e certificazione, grazie ad un impegno e una ricerca costanti nei centri di prova, 
laboratori ed uffici di tutto il mondo.
Indipendenza di giudizio, terzietà e trasparenza ci guidano ogni giorno per essere il 
vostro partner globale per un mondo sicuro.



CERTIFICAZIONE DEI TECNICI

Certifichiamo gli esperti nella progettazione, installazione, manutenzio-
ne e riparazione di impianti di allarme intrusione/rapina e videosor-
veglianza che, dopo aver svolto un percorso formativo qualificato DEKRA, 
sostengano un esame per dimostrare oggettivamente le proprie competen-
ze, stabilite dalle norme e leggi vigenti e nell’ambito della cybersecurity.

Quali figure

Con DEKRA è possibile ottenere la certificazione come: 

>   Esperto nella progettazione dell’impianto, validazione del progetto
     (corrispondente al ruolo A della norma EN UNI CEI 16763)

>   Esperto nell’installazione, manutenzione e riparazione di impianti 
     (corrispondente ai ruoli B e C della norma EN UNI CEI 16763)

CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE 

DEKRA certifica le aziende che installano sistemi di sicurezza, sistemi antin-
trusione e allarme, sistemi di controllo accessi, sistemi di sicurezza sul perime-
tro esterno e sistemi di video sorveglianza. Queste certificazioni sono atte a 
verificare le capacità tecniche, procedurali e personali dell’azienda che 
installa queste tipologie di impianti al fine di proteggere cose e persone; tali 
requisiti sono controllati nel tempo da DEKRA attraverso verifiche annuali 
sia documentali che sul campo, con sopralluoghi in fase di installazione da 
parte di tecnici competenti. 

CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Grazie alla rete internazionale di laboratori, siamo in grado di eseguire 
test atti a valutare la compatibilità ai requisiti elettromagnetici, di infiam-
mabilità, e altre proprietà termiche e chimiche di materiali e sostanze, per 
ottimizzare prodotti e processi nel rispetto della sicurezza.



Valorizzare gli asset strategici
Ampliare le opportunità di business

>   Distinguersi nel mercato del lavoro valorizzando le proprie competenze
     nel settore.

>   Dimostrare di possedere skills idonee prima dell’affidamento dei lavori,
     certificate da un ente terzo imparziale e indipendente. 

>   Tutelare il cliente, assicurando la corretta progettazione, installazione,
     manutenzione e riparazione degli impianti.

>   Garantire il possesso e mantenimento nel tempo delle necessarie competenze. 

>   Rispondere alle esigenze dei propri clienti, oggi sempre più informati ed esigenti.

>   Partecipare a bandi di gara in cui è richiesto il possesso della certificazione.

Rendere sicuro l’ecosistema Internet-Of-Things
Cyber Security

DEKRA ha esteso il suo portafoglio di servizi di cybersecurity offrendo nuovi servizi 
di test e certificazione secondo la norma ETSI EN 303 645, il primo standard 
di cybersecurity applicabile a livello globale per i dispositivi IoT dei consumatori, 
che stabilisce una linea di base comune sulle best practice di sicurezza e privacy. 

Forti di una solida esperienza nella cybersecurity, utilizziamo processi innovativi e 
supportiamo i produttori nel dimostrare che i loro prodotti sono sicuri e conformi ai 
requisiti definiti nello standard, attraverso il rilascio del sigillo DEKRA. 

Il sigillo costituisce uno strumento di reputazione importante, che permette alle 
imprese di dimostrare che i propri prodotti sono affidabili e sicuri, perchè certificati 
da un’organismo indipendente e neutrale.



Perchè certificarsi con DEKRA
Formazione e certificazione “all in one”

Certificazione a 360°: persone, aziende, prodotti. 

Schema di certificazione proprietario riconosciuto. 

Formazione qualificata DEKRA, altamente specifica e preparatoria
che ti accompagna al superamento dell’esame.

Esame in presenza oppure online: prova scritta, caso di studio, prova orale.

Laboratorio autorizzato per eseguire test di certificazione per i programmi
di certificazione in ambito Cybersecurity.

Tra le più grandi ed avanzate reti di laboratori al mondo per il Testing
e la Certificazione di prodotti utilizzanti tecnologia Wireless.

Portafoglio di servizi unico, con la più vasta copertura di differenti tecnologie
per la verifica di conformità a normative e regolamenti, alla certificazione,
alle prove di interoperabilità. 
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