
Ispezione
Organo di Ispezione Indipendente



Siamo sostenitori della salute dei lavoratori e aiutiamo le 
aziende a garantire sicurezza nei contesti professionali.

Mettiamo in sicurezza gli ambienti e gli strumenti 
professionali attraverso l’analisi e la valutazione delle 
prestazioni dei dispositivi di protezione, la formazione 
tecnica sulla corretta applicazione e manutenzione, la 
diffusione di informazioni e sensibilizziamo alla cultura sulla 
tutela dai rischi causati da superficiali valutazioni.



Il datore di lavoro mette a disposizione dei 
lavoratori attrezzature conformi e idonee 
ai fini della salute e sicurezza adeguate al 
lavoro da svolgere. 
Esse devono essere utilizzate conformemente 
alle disposizioni legislative di recepimento 
delle direttive comunitarie.

D. Lgs 81 / art. 71 e s.m.i.

Garantire



Utilizzatore

Fornitore

NECESSITÀ
VINCOLI 

RISORSE

SOLUZIONI 
TECNICHE

Varianti 
Imprevisti 

Allineamenti

UNI EN 14175

Conformità
Dispositivo

Attività di 
Ispezione



14175 Parte 1
Vocabolario

14175 Parte 2
Requisiti di 
sicurezza e 
prestazione

14175 Parte 3
Metodi per prove
di omologazione

14175 Parte 4
Metodi per prove
in loco

Norme tecniche 
di riferimento 
UNI EN 14175:

UNI/TS 11710
Criteri
di Accettabilità

Conformità = Sicurezza
“Ho fatto tutto quello che potevo fare per garantire 
la sicurezza delle cappe che vengono utilizzate nella 
mia azienda?”. 
Le norme di riferimento che regolano le metodologie e 
i criteri di performance  sono raccolti nelle norme
UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione.



Accredia
Accredia è l’Ente Unico nazionale 
di accreditamento designato dal 
governo italiano, in applicazione del 
Regolamento europeo 765/2008, 
ad attestare la competenza, 
l’indipendenza e l’imparzialità 
degli organismi di certificazione, 
ispezione e verifica, e dei laboratori 
di prova e taratura. Accredia è 
un’associazione riconosciuta che 
opera senza scopo di lucro, sotto 
la vigilanza del Ministero dello 
Sviluppo Economico.

ISP N° 364 E 

 
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento 
EA, IAF e ILAC 
 
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreement

Organismo di Ispezione
L’organismo di Ispezione ha il compito e la responsabilità di effettuare le 
valutazioni di conformità degli elementi sottoposti ad ispezione garantendo 
che il processo di ispezione si svolga con imparzialità e indipendenza. 
L’Organismo di Ispezione deve possedere e mantenere la competenza e il 
know how necessario a svolgere le ispezioni

Ispezione
Esame di un oggetto di valutazione della conformità e determinazione della 
sua conformità, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali. 
Il fine dell’ispezione è quello della “valutazione della conformità” ovvero 
dimostrare che i requisiti specificati sono stati soddisfatti.
Il rapporto di ispezione riporta/fotografa le condizioni dell’oggetto ispezionato 
al momento in cui l’ispezione è stata effettuata, rispetto a specifiche definite 
o rispetto a requisiti generali

ISO / IEC 17020
Norme per l’accreditamento

Marco Ortelli Srl 
Organismo Indipendente di Ispezione



D.Lgs.81

UNI EN 14175-4.5.2.2 
istruzioni per l’installazione

UNI EN 14175-4.5.2.3 
protezione contro gli spruzzi

UNI EN 14175-4.5.2.4  
fermi Saliscendi e anti caduta

UNI EN 14175-4.5.2.5 
forza di trascinamento

UNI EN 14175-4.5.2.6
conformità al test tipo

UNI EN 14175-4.5.2.7
servizi

UNI EN 14175-4.5.2.8
materiali

UNI EN 14175-4.5.2.9
corretto assemblaggio 
delle parti

UNI EN 14175-4.5.2.10

LEGGI

NORME

D.Lgs.81

UNI EN 14175-4.5.2.2 
istruzioni per l’installazione

UNI EN 14175-4.5.2.3 
protezione contro gli spruzzi

UNI EN 14175-4.5.2.4  
fermi Saliscendi e anti caduta

UNI EN 14175-4.5.2.5 
forza di trascinamento

UNI EN 14175-4.5.2.6
conformità al test tipo

UNI EN 14175-4.5.2.7
servizi

UNI EN 14175-4.5.2.8
materiali

UNI EN 14175-4.5.2.9
corretto assemblaggio 
delle parti

UNI EN 14175-4.5.2.10
pannelli sovra pressione

UNI EN 14175-4.5.2.11
accessibilità delle parti



È fondamentale che il datore di lavoro e l’utilizzatore si tutelino in merito 
alle proprie responsabilità. Attraverso l’ispezione si garantisce che i 
dispositivi siano conformi e idonei al momento della valutazione. 

• Laboratorio 
• Ufficio Tecnico 
• Ufficio Acquisti 

17020 - GARANZIA DI CONFORMITÀ  
Tutela in merito alla bontà dell’acquisto installato  

17025 - GARANZIA DI PROTEZIONE  
Tutela in merito al livello di funzionamento del dispositivo installato 

Utilizzatore

L’ispezione è Garanzia di Conformità 



Solleva da responsabilità e crea sinergia di intenti

Ogni dispositivo fornito e installato deve essere conforme e adattato al 
contesto in cui viene utilizzato. Attraverso l’ispezione si garantisce che i 
dispositivi forniti e installati siano conformi e idonei a ogni contesto nel 
momento della valutazione. 

• Produttore 
• Installatore 

17020 - GARANZIA DI CONFORMITÀ 
Grazie alla conformità verificata del dispositivo fornito può richiedere il 
pagamento dell’operazione  

17025 - GARANZIA DI PROTEZIONE 
Grazie alla conformità verificata del dispositivo di protezione installato, 
con impianto e collaudo prestazionale può richiedere il pagamento 
dell’operazione 

Fornitore

L’ispezione è Garanzia di Conformità 



Abbiamo a cuore la salute dei lavoratori, la serenità degli 
utilizzatori e dei fornitori. Affianchiamo le aziende per 
garantire sicurezza nei contesti professionali e l’effettiva 
protezione dei dispositivi che vengono installati e utilizzati. 

Abbiamo in mente, da sempre, un concetto che per 
noi è diventato una missione: “Sicuri con Metodo”. 
Ci preoccupiamo di rendere i professionisti del settore più 
consapevoli nelle scelte e nelle azioni effettuate in merito 
all’adozione dei dispositivi di protezione. 

Per noi è fondamentale conoscere e far conoscere. 

Ci piace pensare che contribuiamo a creare e 
diffondere Cultura sulla Tutela dai Rischi, per 
sensibilizzare maggiormente in merito a questi 

temi, all’uso corretto dei dispositivi di sicurezza 
e alle norme che ne regolano l’applicazione.  
 
Il concetto #culturatutelarischi è un messaggio che 
l’azienda vuole veicolare il più possibile per sensibilizzare 
sempre più persone, addetti e professionisti alla protezione, 
al verificare che ci siano condizioni di sicurezza, che i 
dispositivi installati e utilizzati siano conformi e che siano 
usati nel modo più consono per salvaguardare la vita delle 
persone e gli ambienti in cui operano e vivono. 

La sicurezza non va considerata come un obbligo, come 
una “spesa” in più, è una necessità che tutela la nostra 
vita. Si tratta di un investimento per una maggiore serenità 
che può evitare danni importanti ed è a tutti gli effetti una 
responsabilità in carico agli addetti ai lavori.

La Sicurezza è un Valore sociale



La Sicurezza è un Valore sociale
Investire nella messa in sicurezza di un ambiente di lavoro 
significa, di fatto, garantire un allineamento, peraltro 
necessario, ai vincoli legali, valorizzando i processi operativi 
dell’azienda stessa e il funzionamento dei dispositivi in 
essa installati e utilizzati. 

La valorizzazione sociale è oggi un aspetto fondamentale 
per creare fiducia nei propri clienti, avere a cuore i lavoratori 
della propria azienda è un vantaggio competitivo, non 
solo una responsabilità morale e legale. L’impresa 
che investe nella tutela della sicurezza, e si affida 
a certificazioni specifiche e riconosciute, acquisisce 
maggiore rilevanza sociale nel mercato.

Non prendere in considerazione questi aspetti e non 
comprenderne il significato profondo oggi può essere 
molto oneroso sul piano delle responsabilità legali del 
datore di lavoro e degli addetti incaricati, può creare 
problemi gravi alla salute delle persone e degli ambienti 
in cui operano, può costare parecchio sulla pianificazione 
economica e la prosperità aziendale nel lungo periodo. 



Via Nazario Sauro,9
20813 Bovisio Masciago (MB) - Italy
0362.18.58.803
0362.15.13.081
www.marcoortelli.it

Marco Ortelli Srl

Sicuri con Metodo  
Un’accurata selezione di documenti 
e letture di approfondimento si trova 
all’interno del nostro Blog: 
www.sicuriconmetodo.it


