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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.
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Quali conformità per le attrezzature e insiemi a pressione?

DEKRA è un Organismo Notificato PED N.B. n. 2577, con autorizzazione rilasciata 
dal Ministero dello Sviluppo Economico, che svolge attività di valutazione della 
conformità per tutti i Moduli previsti dalla Direttiva 2014/68/UE – PED, che 
regola la progettazione, la fabbricazione e la valutazione di conformità 
delle attrezzature a pressione e degli insiemi sottoposti ad una pressione massima 
ammissibile PS superiore a 0,5 bar.

Ti occupi della saldatura per fusione di costruzioni 
o strutture metalliche? 

DEKRA certifica secondo la UNI EN ISO 3834, che stabilisce i requisiti di qualità 
per la corretta gestione del processo di fabbricazione, sia in officina che in cantiere, 
di qualsiasi tipo di costruzione saldata per fusione. La certificazione EN ISO 3834 
è un obbligo di legge prescritto nel DM 14-01-2008 “Normative tecniche per le 
costruzioni” e dal Decreto 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle norme tecniche 
per le costruzioni”, rivolto ai costruttori di strutture metalliche e di composte per 
uso strutturale.

Produci componenti strutturali in acciaio e alluminio
o prodotti da costruzione?

DEKRA è Organismo Europeo Notificato in Italia per il regolamento CPR e autorizzato 
al rilascio delle certificazioni UNI EN 1090, obbligatorie per tutti i produttori di 
componenti strutturali in acciaio e alluminio, nonché per produttori di kit immessi 
sul mercato come prodotto da costruzione.

Sai come assicurare la qualità dei prodotti saldati? 

La saldatura è un processo particolare e la qualità dei prodotti saldati non è sempre o 
del tutto misurabile con tecniche di controllo. Concorrono ad assicurare la qualità del 
prodotto saldato alcuni fattori importanti:

 avere procedure con parametri già validati, cioè la qualificazione  
dei procedimenti

 avere saldatori qualificati

DEKRA svolge le seguenti certificazioni al vostro fianco:

> Certificazione dei Procedimenti di Saldatura – Serie UNI EN ISO 15614

> Certificazione Saldatore e Operatore di Saldatura – Serie UNI EN ISO 
9606 e UNI EN ISO 14732
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> Certificazione dei Procedimenti di Brasatura – Serie UNI EN 13134

> Certificazione Brasatore e Operatore di Brasatura – UNI EN ISO 13585

> Certificazione saldatore per materie plastiche e termoplastiche - UNI 9737 
e UNI EN 13067

> Welding Coordinator – UNI EN ISO 14731

Controlli Non Distruttivi: quali metodi è possibile certificare?

DEKRA certifica il personale addetto ai Controlli non Distruttivi per tutti i metodi di 
controllo elencati nella ISO 9712. In particolare, Visual Testing, Magnetic Testing, 
Penetrant Testing, Radiographic Testing, Ultrasonic Testing, Eddy current Testing, Leak 
Testing, Infrared Thermographic Testing, Acoustic Emission Testing, Strain Gauge Testing. 
Le Prove Non Distruttive hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito 
del settore industriale. L’innovazione e le nuove tecnologie le rendono strumento 
strategico per il controllo delle caratteristiche tecniche dei prodotti, delle attrezzature 
industriali e per la verifica dello stato degli asset esistenti.

Come migliorare l’efficienza organizzativa e gestionale
della propria azienda?

DEKRA è un Organismo di Certificazione indipendente ed accreditato per la 
certificazione della vostra azienda secondo i sistemi di gestione ISO 9001, 14001, 
45001, 27001, 50001, 11352 e Automotive IATF 16949, Aerospace EN 9100, 
con una vasta esperienza in audit di sistemi e processi in tutti i settori industriali e del 
terziario avanzato.
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Perchè certificarsi
Alla ricerca dell’eccellenza

> Puntare ed investire sui propri obiettivi professionali e di business.

> Assicurare il rispetto delle caratteristiche qualitative e di sicurezza 
indicate nelle norme.

> Apporre la marcatura CE sui propri prodotti e immettere materiale sul 
mercato europeo.

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

> Ridurre gli errori interni, grazie al miglioramento continuo.

> Raggiungere vantaggi economici, grazie alle maggiori possibilità di 
sviluppo e competitività sui diversi mercati. 

> Avere un ritorno in termini di immagine dell’azienda, dei prodotti e dei 
professionisti.

> Rispondere alle esigenze dei clienti aiutandoli a contenere i loro rischi.



PREVENT YOUR RISK,
EMPOWER YOUR BUSINESS.

Less incidents. Fewer injuries. Saved lives.
Expertise | Team | Global Presence

brand.it@dekra.com
www.dekra.it

Scopri di più


