Take care of you

Chi siamo
Da più di vent’anni
supportiamo il Cliente
nell’affrontare le sfide del
mercato integrando la
sicurezza nella costruzione
di macchine ed impianti,
con un approccio che trova
l’equilibrio tra gli aspetti
normativi e le performance
produttive.
TECA mette a disposizione
del Cliente un team
affiatato, multidisciplinare
e specializzato, con una
lunga esperienza maturata
direttamente “sul campo”.

I servizi offerti:

Sicurezza prodotto
• Ricerca e studio delle direttive
comunitarie e norme applicabili
al prodotto
• Supporto all’ufficio tecnico per
l’integrazione della sicurezza
nella progettazione, mediante
l’analisi dei pericoli all’origine
e la ricerca delle soluzioni
tecniche di mitigazione del
rischio
• Analisi dei rischi macchine e
analisi rischi da interferenze
(CE di insieme/integrazione di
macchine, quasi-macchine, isole
robotizzate)
• Mappatura dei requisiti
normativi e verifica della
rispondenza alle direttive
comunitarie e alle norme
applicabili ai fini della
commercializzazione del
prodotto

Sicurezza elettrica ed
affidabilità
• Calcolo dell’affidabilità raggiunta
dai circuiti di comando con
funzioni di sicurezza (EN ISO
13849-1)
• Supporto all’ufficio tecnico
nella progettazione
dell’equipaggiamento elettrico
bordo macchina (EN 60204-1)
• Redazione della matrice
funzionale (o di sicurezza) con
rappresentazione delle parti
che compongono le funzioni di
sicurezza (SRP/CS)
• Stesura del piano di validazione
sicurezze (SRP/CS)

Consulenza specialistica

Prove, misure, test

Consulenza tecnico legale

Formazione tecnica

• Direttiva ATEX 2014/34/UE:
supporto alla progettazione,
classificazione delle zone con
pericolo di esplosione, analisi
dei rischi

• Verifiche e collaudi in campo
(verifica della corretta
implementazione delle soluzioni
progettuali, verifica conformità
equipaggiamento elettrico,
verifiche funzionali, validazione
delle sicurezze, …)

• Assistenza in contradittorio
in caso di infortuni, incidenti,
ispezioni, audit da parte di Enti
terzi, contestazioni da parte dei
committenti

• Percorsi di formazione per
ufficio tecnico (direttive
di prodotto, atex, ped,
sicurezza elettrica, reporting
e manualistica, …) anche in
modalità training on the job

• Direttiva PED 2014/68/UE:
supporto alla progettazione,
classificazione delle attrezzature
secondo le categorie di rischio
PED, calcoli ed analisi dei rischi
• Ergonomia delle postazioni di
lavoro ed analisi interazione
uomo macchina
• Conformità alle norme extra UE
• Analisi dei rischi inerenti il
processo secondo la tecnica
HAZOP
• Valutazione della conformità ad
altre direttive e regolamenti di
prodotto: RAEE, RoHS, Reach,
MOCA (Materiale o Oggetto a
Contatto con Alimenti), Hygienic
Design (3A, EHEDG), EMC, bassa
tensione

• Prove elettriche, compatibilità
elettromagnetica, misura
pressione e potenza acustica,
vibrazioni, radiazioni ottiche,
campi elettromagnetici, analisi
termografiche, misura tempi di
arresto, urti e forze di impatto

Documentazione tecnica
• Fascicolo tecnico (CE, PED,
ATEX, …), dichiarazione CE di
conformità e documentazione
tecnica pertinente
• Redazione manuale di istruzioni,
procedure per la regolazione e
la manutenzione
• Traduzione della documentazione

• Supporto all’assistenza legale e
perizie tecniche di parte
• Analisi delle condizioni
contrattuali stabilite
dall’utilizzatore e supporto per
la definizione delle specifiche
del prodotto e delle subforniture
• Assistenza durante le visite
di certificazione (Atex, Ped,
Allegato IV)
• Supporto per la gestione della
documentazione e perizie per
“Industria 4.0”

• Percorsi di formazione per
ufficio commerciale (direttive
di prodotto, informazioni da
raccogliere per la corretta
formulazione di un preventivo,
modifiche sostanziali di
macchine/impianti)
• Percorsi di formazione
trasversali (sia corsi base che
altamente specializzati su
tematiche di sicurezza macchine
e sicurezza prodotto)
• Progettazione e gestione di piani
formativi finanziati

Mission
Teca è un gioco di parole nato dalla locuzione inglese
“TakE CAre”: noi ci prendiamo cura del Cliente
Il nostro logo rappresenta la teca, lo scrigno, il luogo
in cui si custodiscono oggetti preziosi ed in questo
caso CHI viene “protetto” è la persona mentre svolge il
suo lavoro utilizzando una macchina sicura
Vogliamo essere il partner di riferimento dei nostri
Clienti, distinguendoci per passione, talento, qualità ed
affidabilità del nostro lavoro

Perché TECA
Siamo specialisti nel settore della sicurezza da oltre
vent’anni
Promuoviamo la diffusione della cultura della sicurezza
tra le funzioni aziendali
Offriamo un metodo di lavoro che permette
di risparmiare tempo e costi attraverso la
standardizzazione delle informazioni
La nostra esperienza in campo mette a disposizione
del Cliente un elevato know how
Siamo partner del Cliente e lavoriamo al suo fianco nel
percorso di sviluppo ed innovazione dei suoi prodotti
Lavoriamo con passione per offrire servizi di valore

Abbiamo lavorato con:
Costruzioni
Tecnologie Avanzate

Le aziende del gruppo:
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