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La ditta Defino & Giancaspro è un'azienda sorta nel 1968 a 

Gravina in Puglia e si inserisce nel settore della molitura del grano 

attraverso il montaggio di impianti per conto di primarie aziende 

produttrici; l’azienda realizza impianti di molitura tutti a regola d’arte 

ed inoltre, nel settore molitorio, è ad oggi fra i più accreditati 

produttori di tubazioni ed accessori in acciaio inox, grazie all'elevato 

livello qualitativo raggiunto.

LL’’azienda Ospitanteazienda Ospitante



TÜV Italia s.r.l. • TÜV SÜD Group                                                         Divisione 01.06

LL’’azienda Ospitanteazienda Ospitante

L’organizzazione ha voluto sottolineare il proprio “operare in qualità”
intraprendendo la strada della certificazione del proprio Sistema di Gestione 
Qualità conformandolo alle norme internazionali ISO 9001; inoltre dimostra di voler 
tenere sotto controllo l’impatto ambientale ricercandone il miglioramento in modo 
efficace e sostenibile mediante un Sistema di Gestione Ambientale secondo gli 
standards della norma ISO 14001.
Pertanto l’azienda persegue una politica che pone al centro delle proprie attività il 
cliente, sia interno che esterno, perseguendo gli obiettivi:
�miglioramento dell’immagine sul mercato ed il potenziamento delle posizioni 

acquisite; 
�soddisfazione delle parti interessate (clienti, dipendenti, fornitori), 
�rispetto degli impegni contrattuali espliciti ed impliciti;
�rispetto della normativa e dei regolamenti applicabili;
�cura della comunicazione verso il cliente;
�miglioramento continuo delle prestazioni aziendali.
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TÜV Italia è un ente di certificazione indipendente,  
filiale italiana del gruppo TÜV SÜD, fondato a 
Monaco di Baviera nel 1870 da un gruppo di  tecnici 
di aziende operanti nel settore delle caldaie a vapore 
con l’obiettivo di salvaguardarne la sicurezza.

Il gruppo TIl gruppo T ÜÜV SV SÜÜDD
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AustriaAustria
DanimarcaDanimarca
FranciaFrancia
GermaniaGermania
Gran BretagnaGran Bretagna
ItaliaItalia
OlandaOlanda
PoloniaPolonia
Rep. CecaRep. Ceca
RomaniaRomania
RussiaRussia
Serbia e MontenegroSerbia e Montenegro
SlovacchiaSlovacchia
SloveniaSlovenia
SpagnaSpagna
SvizzeraSvizzera
TurchiaTurchia
UngheriaUngheria

CinaCina
Corea del SudCorea del Sud
FilippineFilippine
GiapponeGiappone
Honk KongHonk Kong
IndiaIndia
TaiwanTaiwan

Emirati Arabi UnitiEmirati Arabi Uniti
QatarQatar

CanadaCanada
MessicoMessico
Stati UnitiStati Uniti

Il gruppo TIl gruppo T ÜÜV SV SÜÜDD
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Il gruppo TIl gruppo T ÜÜV SV SÜÜDD

�Essere sempre al fianco dei nostri  clienti con la  nostra
competenza, per adeguare il loro sistema aziendale, o prodotto, a 
quegli standard che garantiscono nel tempo una costanza di sicurezza 
e qualità.

�Assicurarci che ciò avvenga nel rispetto degli interessi di tutti, 
trovando il giusto equilibrio tra progresso tecnologico e salvaguardia 
dell’ambiente, con particolare attenzione per le generazioni future.

La nostra mission

I nostri obiettivi
�Anticipare esigenze e soddisfare aspettative del mercato con un 
marchio che da oltre un secolo è simbolo di professionalità e 
affidabilità.

�Improntare le attività alla ricerca dell’eccellenza.
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Il gruppo TIl gruppo T ÜÜV SV SÜÜDD

I nostri servizi

• Certificazione di sistema di gestione aziendale

• Certificazione di prodotto agro-alimentare

• Certificazioni e ispezioni per il settore industriale

• Certificazioni e omologazioni per il settore automotive

• Certificazione di prodotto

• Marcature CE dispositivi medici

• Formazione
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DIRETTIVA 1999/92/CE (ATEX 137)(ATEX 137)
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 1999
G.U.C.E. L 23 del 18.01.2000

Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischi o di

atmosfere esplosive
--------------------------------------------------

DIRETTIVA 94/9/CE (ATEX 95)(ATEX 95)
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1994
G.U.C.E. L 100 del 19.04.1994

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a d essere

utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive

Direttive ATEX: 99/92/CE Direttive ATEX: 99/92/CE -- 94/9/CE94/9/CE
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Direttive ATEX: Campo di applicazioneDirettive ATEX: Campo di applicazione
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Eventi accadutiEventi accaduti
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Eventi accadutiEventi accaduti

Circa 2.000 esplosioni/anno in Europa

Danni economici: >26.000 euro/esplosione 
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Eventi accadutiEventi accaduti

Le lavorazioni tipiche dell’industria agroalimentare comportano la necessità di trattamenti 
in ambienti sterili e la movimentazione di materiali stoccati nei silos con conseguente 
emissione nell’ambiente di polveri e zone potenzialmente esplosive ATEX. 
Durante il trasporto e lo stoccaggio dei cereali possono formarsi polveri esplosive; se tali 
polveri vengono aspirate e separate tramite filtri, nel filtro può formarsi un'atmosfera 
esplosiva (ATEX). L’essicazione, macinazione e raffinazione di materiale agroalimentare 
produce rischio di esplosione.
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Eventi accadutiEventi accaduti
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La Direttiva 94/9/CE: La Direttiva 94/9/CE: ““ Direttiva nuovo approccioDirettiva nuovo approccio ””

Lo scopo è quello di armonizzare il corpo normativo degli Stati membri per

abbattere le barriere economiche ottenendo la libera circolazione dei prodotti ed 

assicurando la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il fabbricante é il responsabile della progettazione e della costruzione dei 

prodotti immessi nella UE; in conformità ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e 

Salute; deve garantire che i prodotti immessi sul mercato comunitario siano 

progettati e fabbricati in conformità ai RESS fissati dalle direttive di nuovo 

approccio applicabili e che sia eseguita una valutazione di conformità; può 

utilizzare pezzi finiti, componenti, sub-appaltare delle lavorazioni, ma deve 

sempre mantenere il controllo globale e deve disporre delle competenze 

necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto.
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La Direttiva 94/9/CE: La Direttiva 94/9/CE: ““ Direttiva nuovo approccioDirettiva nuovo approccio ””

La Direttiva 94/9/CE :
�Adotta nuovi criteri di classificazione delle 

apparecchiature a seconda della criticità e, in 
relazione ad essa, stabilisce le procedure per la 
valutazione della conformità

�Fissa i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute 
(allegato II), indirizzando l’analisi dei rischi, non solo 
verso quelli di natura elettrica ma anche di natura 
meccanica, termica, elettromagnetica, statica, etc.
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La Direttiva 94/9/CE: La Direttiva 94/9/CE: ““ Direttiva nuovo approccioDirettiva nuovo approccio ””
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La Direttiva 94/9/CE: La Direttiva 94/9/CE: ““ Direttiva nuovo approccioDirettiva nuovo approccio ””
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LL’’approccio modulareapproccio modulare

L’Approccio Modulare 93/465/CEE , concernente le diverse 

fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme 

per l’apposizione e l’utilizzazione della marcatura CE di 

conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione 

tecnica, prevede:

� Le regole fondamentali per quanto riguarda la marcatura

� Le regole fondamentali per quanto concerne le procedure 

armonizzate di valutazione delle conformità
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LL’’approccio modulareapproccio modulare
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LL’’approccio modulareapproccio modulare
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Esame CE di Tipo: Cosa Esame CE di Tipo: Cosa èè
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Esame CE di Tipo: Quando farloEsame CE di Tipo: Quando farlo
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Esame CE di Tipo: PerchEsame CE di Tipo: Perch éé farlo farlo 
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Esame CE di Tipo: Come farlo Esame CE di Tipo: Come farlo 
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Esame CE di Tipo: Chi lo faEsame CE di Tipo: Chi lo fa
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Esame CE di Tipo: Organismi NotificatiEsame CE di Tipo: Organismi Notificati
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Procedure di valutazioneProcedure di valutazione
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Apparecchi elettrici: Misure di protezioneApparecchi elettrici: Misure di protezione
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Apparecchi non elettrici: Misure di protezioneApparecchi non elettrici: Misure di protezione
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La Direttiva 94/9/CE: MarcaturaLa Direttiva 94/9/CE: Marcatura

� Apparecchiatura elettrica gruppo II, categoria 1G

� Apparecchiatura elettrica, gruppo II, categoria 2G e 2D

� Apparecchiatura elettrica, gruppo I, categoria M2

� Apparecchiatura non-elettrica, gruppo II, categoria 2G
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Il D.Lgs 81/08 del 9 aprile 2008Il D.Lgs 81/08 del 9 aprile 2008

L’ Art. 297 del “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro” definisce le sanzioni previste a carico 
dei datori di lavoro e dei dirigenti per la mancata ottemperanza alle prescrizioni previste 
riguardo il rischio esplosione; in particolare il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con 
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione 
degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.
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I servizi di TI servizi di T ÜÜV ItaliaV Italia

TTÜÜV Italia V Italia supporta e affianca le aziende nell’ambito della Direttiva ATEX 99/92/CE
attraverso le seguenti attività (schemi):

� Schema1 .Attività di classificazione delle aree

Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, 
nebbie e polveri

Norme EN 60079-10-1, EN 61241-10. Emissione di Documento di Classificazione 
redatto da TÜV Italia.

� Schema 2 . Assistenza nella redazione dell’analisi dei rischi

� Schema 3 . Assistenza nella redazione del DPCE (Documento di Protezione contro le 
Esplosioni)

� Schema 4 . Ispezioni a vista: verifica di conformità dell’installato,verifica di adeguatezza 
degli apparecchi

� Schema 5 . Ispezioni ravvicinate, verifica di conformità dell’installato, verifica di 
adeguatezza degli apparecchi

� Schema 6 . Ispezioni dettagliate, verifica di conformità dell’installato, verifica di 
adeguatezza degli apparecchi

� Schema 7 . Prove di laboratorio su gas e polveri

� Corsi di formazione. Formazione e training per datori di lavoro e operatori
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I servizi di TI servizi di T ÜÜV ItaliaV Italia

TTÜÜV ItaliaV Italia , Organismo Notificato n°0948 (D.M. 8 marzo 2007), è in grado di supportare le 
aziende nell’applicazione della Direttiva, attraverso la valutazione della conformità delle 
apparecchiature ai RESS; supporta e affianca le aziende nell’ambito della Direttiva 
ATEX 94/9/CE con le seguenti attività:

� Certificazione mediante Esame CE di Tipo (in accordo all’allegato III della Direttiva)

� Certificazione di prodotto o assieme (in accordo all’allegato IX della Direttiva)
� Notifica di garanzia qualità della produzione (allegato IV) e garanzia qualità

prodotto (allegato VII)

� Verifiche sul prodotto (allegato V) e verifiche di conformità al tipo (allegato VI)
� Archiviazione del fascicolo (articolo 8.b.ii)

INOLTRE:INOLTRE:
� Certificazione (volontaria) mediante Esame di Tipo
� Valutazione di sistemi strumentati di sicurezza – SI L
� Ispezioni
� Laboratori
� Formazione
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GRAZIE PER LGRAZIE PER L ’’ATTENZIONEATTENZIONE


