QUALITY
Ispezione e Certificazione
Sicurezza e qualità
nel rispetto dell’ambiente

L’ Azienda
The Company

In oltre 40 paesi in tutto il mondo
TÜV AUSTRIA è un’azienda internazionale di ispezione, monitoraggio e certificazione attiva in oltre 40
paesi in tutto il mondo. TÜV AUSTRIA impiega oltre 1.500 dipendenti e genera un fatturato annuo di
circa 160 milioni di €.
Con molteplici accreditamenti nazionali e internazionali, il Gruppo TÜV AUSTRIA offre un’ampia
gamma di servizi che comprende ispezioni, monitoraggi, certificazioni, sicurezza IT, servizi assicurativi e
formazione.
Con l’acquisizione di Vinçotte ITALIA da parte di TÜV AUSTRIA ITALIA, il gruppo TÜV AUSTRIA ha
ampliato la propria esperienza in modo significativo nei settori dell’industria alimentare e della sicurezza
ferroviaria, nucleare e ambientale.

More than 40 countries. Worldwide.
TÜV AUSTRIA is an international testing, inspection and certification company with operations in more than
40 countries worldwide. TÜV AUSTRIA employs more than 1,500 staff members and generates around €160m
in annual revenue.
With a multitude of national and international accreditations, TÜV AUSTRIA Group offers a wide portfolio
that embraces industrial services, inspection, monitoring, certification, IT security, insurance services and
training.
With the integration of Vinçotte Italy into TÜV AUSTRIA ITALIA, TÜV AUSTRIA Group has expanded its
expertise significantly in the fields of food industry as well as rail, nuclear and environmental protection.

I Servizi
The Services

Ispezione e Certificazione
•
•

Attività di certificazione PED e TPED e di ispezione TPED/ADR,
Attività inerenti la saldatura: qualifiche saldatori, operatori e procedimenti di saldatura in accordo alle
norme EN, ASME, AWS, AD- Merkblatt,

•
•
•
•
•
•

Certificazione sistema di gestione qualità in saldatura in accordo alla EN ISO 3834,
Ispezioni di terza parte,
Valutazione fornitori,
Assistenza tecnica, approvazioni, ispezioni di seconda parte,
Controlli non distruttivi tradizionali,
Certificazione del produttore per la gestione della marcatura CE dei prodotti da costruzione in
acciaio in accordo alla EN 1090,
Certificazione sistemi di gestione ISO 9001,
Certificazione di conformità ambientale OK Compost Industrial, OK Compost HOME, OK
Biodegradable Soil - Water - Marine, Seedling, OK Biobased, NEN, etc;

•
•

TÜV AUSTRIA ITALIA offre tutte le attività previste dalla direttiva PED e T-PED, quali:

•
•
•
•
•

Approvazioni della progettazione
Verifiche sul prodotto
Certificazioni di sistemi di assicurazione della qualità
Approvazioni di procedimenti di saldatura e del personale addetto
Valutazioni europee di materiali

Inspection and Certification
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PED and TPED certification and TPED/ADR inspection,
Qualification of welding procedures, welders and operators in accordance with the main
international codes such as EN, ASME, AWS, AD- Merkblatt,
Certification for the management of Quality in Welding according to EN ISO 3834,
Third Party Inspection,
Expediting, suppliers qualification,
Technical assistance, appraisals, second part inspections,
Traditional non-destructive Testing,
Manufacturer Certification for the EC mark Management of carpentry structures according to
EN 1090,
Certification of quality management systems according to EN ISO 9001,
Certification of environmental compliance: OK Compost, OK Compost HOME, OK Biodegradable Soil - Water - Marine, Seedling, OK Biobased, NEN, etc.

TÜV AUSTRIA ITALIA offers all the activities covered by PED and T‐PED, such as:

•
•
•
•
•

Design approvals
Product verification
Certification of quality assurance systems
Approval of welding procedures and welders
European materials assessments

Ambiente
Environment

Sensibilità ai temi ambientali
La sensibilità ai temi ambientali e la sostenibilità sono insite al DNA del gruppo TÜV AUSTRIA.
L’acquisizione di Vinçotte ITALIA ha ulteriormente rafforzato l’impegno del gruppo nei confronti delle
questioni ambientali e delle attività sostenibili. TÜV AUSTRIA è il partner ideale per i certificati di
conformità ambientale quali OK Compost Industrial, OK Compost HOME, OK Biodegradable Soil Water - Marine, Seedling, OK Biobased, NEN, etc;

Environmental protection
The environment and sustainability are in TUV AUSTRIA Group´s DNA. The integration of Vinçotte Italy
has further strengthened the group´s commitment to environmental issues and the sustainable human activities.
TUV AUSTRIA is your partner for the certificates of environmental compliance such as: OK Compost Industrial,
OK Compost HOME, OK Biodegradable Soil - Water - Marine, Seedling, OK Biobased, NEN, etc;

Garanzia di compostaggio industriale
La certificazione OK compost INDUSTRIAL garantisce la conformità alla norma
europea sulla compostabilità negli impianti di compostaggio industriale.
Guarantee for industrial composting
The OK compost INDUSTRIAL label guarantees compliance with the European standard for compostability in industrial composting installations.
Garanzia di compostaggio in compostiera da giardino
OK compost HOME garantisce la decomposizione nella compostiera da giardino.
Guarantee for composting in garden compost heap
OK compost HOME guarantees biodegradation in the garden compost heap
Garanzia di biodegradabilità nel terreno
Il label OK biodegradable SOIL garantisce che il prodotto è completamente biodegradabile
nel terreno e che questo non ha alcuna influenza negativa sull’ambiente.
Guarantee for industrial composting
The OK biodegradable SOIL label ensures that the product will be decomposed completely
biotically in the soil and will have no negative impact on the environment whatsoever.
Garanzia di biodegradabilità nell’acqua dolce
I prodotti certificati con il label OK biodegradable WATER garantiscono
la biodegradabilità in acqua dolce.
Guarantee for biodegradation in water
Products that are certified with OK biodegradable WATER ensure
biotic decomposition in fresh water.
Garanzia di biodegradabilità in acqua di mare
I prodotti certificati con il label OK biodegradable MARINE garantiscono la biodegradabilità in acqua di mare.
Guarantee for biodegradation in sea water
Products that are certified with OK biodegradable MARINE ensure biotic decomposition in the sea water.
Garanzia di provenienza rinnovabile
OK biobased è un sistema di certificazione che accerta in maniera univoca la provenienza
dei prodotti analizzando se sono stati realizzati a partire da materie prime fossili come il
petrolio o rinnovabili (biobased) come il carbonio.
Guarantee for renewable origin
OK biobased is a certification system that verifies the origin of a product in a clear way by
analyzing whether it is made from fossil (petroleum-based) or renewable (bio-based) carbon.

Sicurezza
Simply Safe

Sicurezza in tutto il mondo
Ogni modello aziendale di successo richiede sicurezza nello svolgimento delle attività quotidiane. Questo
vale sia per le industrie che per gli operatori, sia per le società di trading e di servizi, che per le start-up e gli
imprenditori. Il Gruppo TÜV AUSTRIA con filiali e partner in oltre 40 paesi, è presente in tutto il mondo. Gli esperti di TÜV AUSTRIA forniscono un valore aggiunto fondamentale per soluzioni sostenibili,
flessibili e soprattutto pratiche in ambito di sicurezza.
La costante modernizzazione tecnica dei processi produttivi sta rendendo sempre più importanti i problemi relativi alla sicurezza. Questo perché per l’impresa, la sicurezza e la qualità sono aspetti cruciali per
l’accrescimento della competitività. Un ambiente di lavoro sicuro è una componente fondamentale per la
produttività e l’efficienza e quindi anche per la creazione di luoghi di lavoro stimolanti. E solo i prodotti,
i servizi e i processi la cui sicurezza e qualità sono stati testati danno ai consumatori un senso di fiducia
indispensabile. TÜV AUSTRIA valuta i requisiti di test e certificazione a 360 gradi, realizza pacchetti di
sicurezza su misura per ogni settore, ad esempio, nelle aree dell’assicurazione della qualità e della gestione
del rischio, guidando il cliente attraverso le molteplici normative e direttive. Inoltre, organizza costantemente corsi pratici e di formazione.
Per aumentare l’efficienza e al contempo ridurre i costi, TÜV AUSTRIA fornisce supporto e consulenza in
ambito dello sviluppo tecnologico che va dall’impiego di robot su linee di produzione all’IT industriale,
dall’ analisi dei rischi alle soluzioni pratiche ed attuabili di mobilità elettrica così come alla guida automatizzata. Per quanto riguarda l’efficienza energetica, TÜV AUSTRIA è da sempre un partner ambito dalle
imprese, dagli enti locali e negli scambi commerciali. Dalle start-up all’industria: un fornitore unico per
ogni esigenza. Il Gruppo TÜV AUSTRIA mette a disposizione un referente unico per tutte le richieste
provenienti da clienti e partner; ciò significa avere più tempo da investire nella propria vita.

Safety and Security. Worldwide.
Every successful business model requires safety and security in its day-to-day operations. This is true both for
industrial companies and plant operators as well as for trading and service companies, start-ups and company
founders. An independent, Austrian corporate group with branches and cooperation partners in over 40 countries, TÜV AUSTRIA is always close by, all over the world.
With their comprehensive technical safety and security services, TÜV AUSTRIA experts provide critical added
value for sustainable, flexible and, above all, practical solutions.
Constant technical modernization of production and work processes is making the issues of safety and security
increasingly important. This is because for business, safety, security and quality always mean a competitive
edge. A safe working environment is a crucial component for productivity, efficiency and thus also for attractive
workplaces. And only products, services and processes that have been tested for safety, security and quality give
consumers an appreciable sense of security.
TÜV AUSTRIA assesses all testing and certification requirements, carries out individually tailored package
solutions for any corporate situation in, for example, the areas of quality assurance and risk management, guiding one through the multitudes of legal regulations and norms. It is also constantly developing new practical
programmes of apprenticeship and in-service training.
To simultaneously increase efficiency and reduce costs, TÜV AUSTRIA provides advice and support for technological developments, ranging from safe and secure integration of collaborative robots on production lines
to industrial IT, risk analyses, workable e-mobility solutions and automated driving. When it comes to energy
efficiency, TÜV AUSTRIA has long been a sought-after partner for commerce, trade, industry and local authorities. From industry to start-ups: a one-stop provider for all
At TÜV AUSTRIA Group, there is always just one contact person for all our customers’ and partners’ task
assignments. This means having more time for your own business.

Valutiamo i vostri requisiti di test e certificazione a 360 gradi,
vi guidiamo attraverso le normative, le direttive e gli standard,
creiamo pacchetti di soluzioni su misura
e sviluppiamo insieme a voi programmi di sicurezza, qualità e sostenibilità,
nonché opportunità di formazione pratica e di specializzazione..
Ciò è reso possibile dal know-how dei nostri esperti,
sia in Austria che in oltre 40 paesi nel mondo
e dall’ampia gamma di soluzioni offerte.
Vinçotte ITALIA, quale membro del Gruppo TÜV AUSTRIA, aggiunge preziose competenze
ed accresce il valore del gruppo attraverso molteplici partnership in tutto il mondo.
TÜV AUSTRIA è il vostro partner per ogni esigenza.
Ottimizzate i costi e guadagnate tempo prezioso da investire nella vostra attività.

La nostra forza
Our strenght

We evaluate your entire testing and certification requirements,
guide you through legislative demands, regulations, and standards,
create package solutions and develop tailor-made safety, quality, and sustainability programs together with
you as well as practical Training and further education opportunities.
This is made possible by the know-how of our experts throughout the company, both in Austria and
in more than 40 countries
and the associated wide range of solutions they provide. As a member of TÜV AUSTRIA Group, Vinçotte
Italy adds invaluable expertise and extends the group´s reach through a multitude of partnerships around the
world.
TÜV AUSTRIA is your partner for everything.
Save costs and gain valuable time for your Business.
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