
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efficienza, conservando adeguate condizioni di sicurezza. 
Tutti i nostri interventi sono certificati secondo le vigenti disposizioni di legge e accompagnati 
dai documenti necessari per una corretta gestione delle attrezzature: procedure di uso, di 
manutenzione, di controllo periodico dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza, ecc.. Il tutto in 
perfetta aderenza con i contenuti della norma EN18001. 
 
Operiamo in tutti i settori, dalla meccanica pesante all’automazione leggera. 

We leverage our twenty years of 
experience in designing of industrial 
machines and equipment to provide our 
customers complete solutions "turnkey" for 
the implementation of safety of single 
machines and production lines. 

Mettiamo a frutto la nostra ventennale 
esperienza nel campo della progettazione di 
macchine e impianti industriali per offrire ai 
nostri clienti soluzioni complete “chiavi in 
mano” per la messa in sicurezza di 
macchinari singoli e linee di produzione. 
 
Non solo garantiamo il rispetto delle norme, 
ma sviluppiamo anche i miglioramenti 
necessari per consentire alle aziende di 
produrre con maggiore 

Not only we guarantee the respect of 
obligatory standards, but also develop the 
improvements needed to allow companies 
to produce more efficiently, maintaining an 
adequate safety environment. 
 All our solutions are certified according to current legislation and accompanied by the 

documents necessary to properly manage the equipment: procedures for use and maintenance, 
registries for periodical monitoring safety devices, etc .. The all in perfect accordance with the 
contents of the EN18001 standard. 

 We operate in all areas, from heavy mechanics to light automation.  

APPLICAZIONE SISTEMI DI SICUREZZA INTEGRATI

     

APPLICATION OF INTEGRATED SAFETY SYSTEMS 

 

MESSA A NORMA E CERTIFICAZIONE DI MACCHINARI E IMPIANTI INDUSTRIALI 
MAINTENANCE AND CERTIFICATION UNDER MANDATORY STANDARDS OF MACHINERY 
AND PRODUCTION PLANTS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OREB Sistemi Industriali Srl 
Via Pier Paolo Pasolini, 2/A 
33040 Pradamano, Udine – ITALY 
Tel./Fax: +39.0432.670798 
Email: orebsi@orebsi.it 
www.orebsi.it 

FORMAZIONE 
Nella nostra sala corsi multimediale oppure diretta-
mente presso la sede dei nostri clienti, sviluppiamo 
attività formative di contenuto teorico e applicativo. 
Nel corso degli anni abbiamo formato: 
• Progettisti di macchine e impianti 
• Manutentori elettrici e meccanici 
• Dirigenti e funzionari tecnici 
• Responsabili di produzione e capi reparto 
• RSPP, professionisti, consulenti 

TRAINING 
In our multimedia courses room, or directly at the 
headquarters of our customers, we develop theoretical 
and applied training. 
Over the years we have formed: 
• Machines and plants designers 
• Electrical and mechanical maintenance technicians 
• Executives and technical officials 
• Production managers and department heads 
• RSPP, technicians, consultants 

TECHNICAL SURVEYS 
The extensive expertise and experience of our 
technicians allows them to also address sensitive 
technical/legal issues, providing assistance in the 
resolution of civil and penal disputes. 
• Technical advice to support law firms 
• Criminal investigations for Public Prosecutors 
• Office Technical Consultancy for the Courts 

SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE 
Forniamo consulenza qualificata sulle principali 
direttive europee di prodotto e sulle relative norme 
armonizzate: 
• Direttiva Macchine: 2006/42/CE 
• Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/CE 
• Direttiva compatibilità elettromagn. (EMC): 2014/30/CE 
• Direttiva sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche (RoHS): 2011/65/EU 
• Direttiva rifiuti apparecchiature elt. (RAEE): 2012/19/EU 
• Direttiva apparecchiature radio (RED): 2014/53/EU 
• Direttiva apparecchiature in pressione (PED): 

2014/68/EU 
• Direttiva atmosfere esplosive (ATEX): 2014/34/UE 

99/92/CE 
• Direttiva dispositivi medici: 93/42/CEE 
• Direttiva apparecchi a gas: 2009/142/CE 
• Regolamento prodotti da costruzione: CPR 205/2013 

PERIZIE TECNICHE 
L’alta specializzazione e l’esperienza dei nostri tecnici 
consente loro di affrontare anche delicate questioni 
tecnico/legali, fornendo assistenza nella risoluzione 
di contenziosi sia civili che penali 
• Consulenze tecniche di parte a supporto di studi legali 
• Indagini penali per le Procure della Repubblica 
• Consulenze Tecniche d’Ufficio per i Tribunali 

AREAS OF EXPERTISE 
We provide qualified support on the main “New 
Appro-ach” European Directives and the related 
harmonized standards: 
• Machinery Directive: 2006/42/CE 
• Low Voltage Directive: 2014/35/CE 
• Electromagnetic Compatibility Dir. (EMC): 2014/30/UE 
• Hazardous substances in electrical and electronic 

equipment (RoHS: 2011/65/UE) 
• Waste electrical/electronic equipment Dir. (WAEE): 2012/19/EU 
• Radio Equipment Directive (RED): 2014/53/EU 
• Pressure Equipment Directive(PED): 2014/68/EU 
• Potentially Explosive Atmospheres (ATEX):2014/34/EU - 

99/92/CE 
• Medical Devices Directive: 93/42/CEE 
• Gas Appliance Directive: 2009/142/CE 
• Construction Products Regulation: CPR 205/2013 


