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TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions contribuisce in
maniera determinante al miglioramento della sicurezza, della
sostenibilità ambientale e della qualità di prodotti e servizi a
vantaggio del benessere dei suoi clienti.
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions è attiva a livello
nazionale dal 2004. La sua esperienza, unita all’insieme delle
certificazioni ottenute negli anni, ha contribuito a renderlo
un partner competente, qualificato ed affidabile.
La struttura di TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions
si avvale di team di specialisti di diversi settori molto
competenti nelle loro discipline grazie alla elevata formazione
ed alla comprovata esperienza sul campo.
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions è un’azienda
leader in Italia per l’ampia gamma di prestazioni offerte in
ambito di controllo con il metodo delle Emissioni Acustiche
di strutture metalliche: serbatoi tumulati o interrati,

serbatoi sferici degli impianti petroliferi, serbatoi GPL per
autotrazione ed altre tipologie di apparecchiature a pressione.
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions, sia direttamente
con la propria struttura tecnica che attraverso quella del
TÜV AUSTRIA – riferimento internazionale nel campo
delle ispezioni, monitoraggi e certificazioni di impianti
e prodotti - è in grado di offrire servizi su misura dedicati
al controllo e manutenzione degli impianti attraverso una
struttura operativa dislocata su tutto il territorio nazionale,
con laboratori mobili e tecnici specializzati e qualificati.
Dal 2017, con l’acquisizione da parte del Gruppo TÜV
AUSTRIA di Vinçotte Italia – filiale italiana dell’ente belga
Vinçotte nv - TÜV AUSTRIA ITALIA ha ampliato la propria
esperienza in modo significativo nel settore dell’ispezione e
della certificazione ed ha ulteriormente rafforzato l’impegno
nei confronti delle questioni ambientali e delle attività
sostenibili.

Emissione Acustica
Una soluzione innovativa
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions vuole assicurare i
massimi livelli di sicurezza degli impianti, qualità e risparmio
di risorse naturali attraverso il know-how acquisito,
l’innovazione tecnologica e la specifica esperienza maturata
negli anni.
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions lavora affinché
attraverso il progresso tecnologico ed il conseguente
miglioramento dei controlli e delle indagini gli impianti
siano sempre più sicuri.

I principali servizi offerti da TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu
Solutions sono:
–– Acoustic Emission Examination
–– Ispezioni di terza parte, QA/ QC
–– Leak test di pipelines mediante pig
–– Test distruttivi e non distruttivi di materiali

Il controllo con Emissione Acustica (EA) è un metodo di
valutazione e monitoraggio non invasivo che permette di
individuare e localizzare in anticipo i punti deboli di varie
apparecchiature e recipienti a pressione.
I servizi di TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions sono
determinanti nel campo della sicurezza, qualità e risparmio
di risorse naturali.
Il metodo dell’Emissione Acustica si basa sull’acquisizione,
analisi e valutazione dei segnali provenienti dalla
membratura della struttura metallica testata durante una
fase di pressurizzazione controllata, non superiore a 0,2 bar/
min, tale da garantire una sollecitazione lenta e continuativa,
nonché un tempo di reazione dell’operatore adeguato
all’attività registrata sulla struttura analizzata.
Il controllo con Emissione Acustica fornisce un’analisi
istantanea completa sulla struttura e sull’integrità
dell’oggetto testato. Per l’individuazione e la localizzazione
di eventuali danneggiamenti, il controllo con Emissione
Acustica ricorre a un principio fisico classico (onde elastiche
generate dal materiale sottoposto a sollecitazione) che
consiste nell’acquisizione ed elaborazione dei dati attraverso
un sofisticato modello tecnologico.
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions offre un’ampia
gamma di servizi nel settore dell’industria che racchiude
collaudi, ispezioni e certificazioni.
La sfera in cui opera TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions
comprende stabilimenti chimici, oil & gas, raffinerie,
gasdotti, industrie e molto altro.
TÜV AUSTRIA ITALIA - Blu Solutions fornisce un aiuto
concreto all’industria proponendo progetti innovativi dalla
fase di pianificazione all’ispezione finale e, successivamente,
durante l’esercizio dell’impianto.

Le applicazioni della tecnica EA offerte da TÜV AUSTRIA
ITALIA - Blu Solutions si rivolgono a:
Serbatoi GPL fino a 13 mc:
–– Collaudo EA di Serbatoi interrati GPL
Serbatoi GPL oltre 13 mc:
–– Collaudo EA di Serbatoi a servizio di Industrie
–– Collaudo EA di Serbatoi a servizio di Reti canalizzate
–– Collaudo EA di Serbatoi in Stazioni di servizio e P.V.
Stradali
–– Collaudo EA di Serbatoi di stoccaggio (depositi GPL e
derivati)
Raffinerie e stabilimenti petrolchimici:
–– Collaudo EA di Sfere
–– Collaudo EA di Serbatoi Tumulati
–– Collaudo EA di Serbatoi atmosferici di stoccaggio
prodotti petroliferi
–– Collaudo EA di Reattori e Colonne
–– Collaudo EA di strutture e attrezzature in pressione

Ispezione e Certificazione
Sicurezza e qualità nel rispetto dell’ambiente
TÜV AUSTRIA è il partner ideale in molteplici ambiti
di ispezione e certificazione tra cui anche certificazione di
conformità ambientale.
La sensibilità ai temi ambientali e alla sostenibilità sono insite
al DNA del gruppo TÜV AUSTRIA.
TÜV AUSTRIA ITALIA è altresì attiva nel fornire servizi
inerenti:
–– 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;
–– Ispezioni di terza parte; expediting; valutazione
fornitori, assistenza tecnica, approvazioni, ispezioni di
seconda parte, etc;
–– 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 sistema di gestione qualità in saldatura in
accordo alla EN ISO 3834;
–– Certificazione sistemi di gestione ISO 9001;
–– Certificazione di conformità ambientali: OK Compost,
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 del prodotto
–– Certificazioni di sistemi di assicurazione della qualità
–– Approvazioni di procedimenti di saldatura e del personale
addetto
–– Valutazioni europee di materiali

Cap. Soc. I.v. EUR 10.000, R.I. Ancona
C.F.-P.IVA 02217380423 Cod. Id. CEE IT02217380423 REA AN n. 170070
A socio unico, soggetta a controllo
e coordinamento di:
TÜV AUSTRIA HOLDING AG
Deutschstraße 10, 1230, Vienna, Austria

TÜV AUSTRIA ITALIA ‐ Blu Solutions S.r.l.
Sede legale: Via del Commercio,6/A 60030 Monte Roberto (AN)
Sede operativa: Via dell’Industria, 14 25030 Erbusco (BS)
Tel. +39 0731.22781 Fax. +39 0731.227806
info@tuvaustriaitalia.com

www.tuv.at
Foto: Fotolia

www.tuvaustriaitalia.com

