Servizi per la sicurezza e la conformità
Marcatura CE ● Sicurezza sul lavoro ● Igiene e sicurezza degli alimenti
Analisi chimiche ● Qualità aziendale ● Formazione

Chi siamo
L’evoluzione normativa obbliga gli imprenditori a fare riferimento a professionisti in grado
di assicurare la conformità delle scelte aziendali agli obblighi di legge.
CENSET riunisce in collaborazione esperti capaci di abbracciare diverse specifiche
tecnico – scientifiche, che operano in sinergia per fornire un servizio professionale,
multidisciplinare e studiato specificatamente per le esigenze della clientela.
Aiutiamo i nostri clienti a marcare CE i propri prodotti, ad eseguire test e analisi di
laboratorio, ad adeguarsi agli standard di qualità e alle disposizioni in materia di igiene e
sicurezza.
Grazie al nostro personale tecnico, ai nostri consulenti e ai laboratori qualificati, siamo in
grado di erogare una vasta gamma di servizi su tutto il territorio nazionale.

Cosa offriamo
Offriamo un servizio a 360° e lo facciamo con chiarezza, semplicità e passione.
Per ogni area di interesse mettiamo a disposizione strutture e personale con il massimo
della competenza e con il compito di garantire serietà, efficienza e assistenza continua.

Semplifichiamo il vostro lavoro

Servizi offerti
Sicurezza sul lavoro








Analisi dei rischi
Formazione
Misurazioni e analisi ambientali
Adeguamento impianti e strutture
Convenzioni per forniture antincendio e antinfortunistiche
Presa in carico della responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione
Medicina del lavoro

Igiene e sicurezza dei prodotti alimentari





Analisi di laboratorio
Tamponi superficiali
Sistemi di autocontrollo
Formazione

Analisi chimiche e microbiologiche









Acqua
Alimenti
Cosmetici
Materie plastiche
Tessuti
Vernici e colori
Ricerca elementi radioattivi
Prove RoHs

Marcatura CE


Attrezzature a pressione



Macchine



Ascensori



Dispositivi medici



Dispositivi di Protezione Individuale



Unità da diporto



Apparecchi a gas



ATEX



Apparecchiature elettriche in bassa tensione (sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica)



Giocattoli



Esame preliminare di conformità



Realizzazione fascicoli tecnici



Realizzazione manuali d'uso e manutenzione



Consulenza per l'importazione in UE

Qualità


Standard OHSAS 18001



Standard ISO 9001



Standard ISO 14000



Standard ISO 19011
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