
Il CEC - Consorzio Europeo Certifi cazione 
è una società consortile a responsabilità 

limitata costituita da ANCCP Certifi cation 
Agency srl e da IIS CERT srl e IIS SERVICE 
srl del Gruppo IIS.
La conoscenza dei prodotti e dei processi di 

fabbricazione: il nostro elemento distintivo
Il Consorzio presente su tutto il territorio nazio-
nale si occupa di certifi cazione di prodotto per:
 - PED (attrezzature a pressione);
 - TPED (attrezzature a pressione trasportabili);
 - SPVD (recipienti semplici a pressione);

per le quali è notifi cato con il numero 1131 ac-
creditato ACCREDIA e membro del Forum degli 
Organismi PED e TPED dalla loro costituzione.
Si occupa inoltre di attività di ispezione di ter-
za parte comprese le verifi che periodiche di 
attrezzature di lavoro (art.71 del Dlgs 81/08) 

per le quali è Soggetto Abilitato, ed è accre-
dato per le verifi che di impianti elettrici in ac-
cordo al DPR462/01.
I corsi di formazione inerenti tutte le attivi-
tà del CEC restano un asset rilevante nella 
mission del Consorzio
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Collaudo con il metodo dell’Emissione Acustica, di cui TÜV AUSTRIA è leader 
internazionale

Il TÜV AUSTRIA Technology 
& Innovation Center, 
sede della cerimonia TÜV 
AUSTRIA 150

Il luogo dove nascono le idee

Triveneto, un gruppo di passioni

La Marco Ortelli Srl nasce a dicem-
bre del 2015 dall’idea dell’Ing. 

Marco Ortelli per rispondere alle esi-
genze di chi utilizza le cappe chimi-
che. 
Chiedersi se i propri dispositivi pro-
teggono e sono idonei alla loro desti-
nazione d’uso era diventato sempre 
più importante per tutelare i tecnici di 
laboratorio. Infatti, mancava un ente 
super partes in grado di interpretare in 
modo oggettivo la normativa UNI EN 
14175 sulle cappe chimiche.   
Un’altra esigenza del mercato italiano 
a cui la Marco Ortelli Srl ha risposto è 
stata alimentare l’interesse tra diverse 
aziende ed enti di settore al fi ne di co-
stituire tavoli tecnici di confronto utili 
alla creazione di linee guida e manua-
li tecnici specifi ci sempre più completi. 
Queste collaborazioni hanno permes-
so di rispondere in modo pratico alla 
domanda: “La mia cappa protegge? 
Funziona? È idonea?”.  Così, grazie 
anche all’impegno della Marco Or-
telli Srl sono nati nel 2018 la UNI TS 
11710 e nel 2021 il nuovo Manuale 
UNICHIM M192/3.
Nel corso degli anni, l’esperienza pro-
fessionale e le competenze tecniche 
acquisite hanno permesso alla Marco 
Ortelli Srl di diventare nel 2018 il pri-
mo laboratorio prove accreditato 
da Accredia secondo gli standard 
ISO/IEC 17025 per i metodi di pro-
va 14175 per le cappe chimiche.
Accredia ha quindi attestato il li-
vello di qualità del lavoro del la-
boratorio Marco Ortelli e del per-
sonale addetto all’attività di prova, 
verifi cando la conformità del suo 
sistema di gestione e delle sue 
competenze ai requisiti normativi.
Si tratta di un traguardo importan-
te che premia l’impegno, le com-
petenze e la determinazione della 

politica aziendale della Marco Ortelli 
Srl.  
A febbraio del 2021 il Laboratorio 
Marco Ortelli ha raggiunto un altro 
importantissimo obiettivo: ha ottenu-
to l’accreditamento come Organo d’I-
spezione di Tipo A secondo gli stan-
dard ISO/IEC 17020 per le cappe 
chimiche. 
L’attività di ispezione consiste nel 
controllare la conformità delle cappe 
chimiche e attestarla con il rilascio del 

certifi cato di ispezione. 
L’accreditamento attesta la compe-
tenza, l’indipendenza, l’imparzialità e 
la riservatezza della Marco Ortelli Srl.
Il conseguimento di un tale certifi cato 
è l’esito di un processo che coinvolge 
tutte le funzioni dell’azienda.
Per chi si affi da alla Marco Ortelli Srl, 
l’accreditamento garantisce la com-
petenza nella verifi ca, nei test e nelle 
ispezioni delle cappe chimiche. Inol-
tre, signifi ca affi darsi a un ente che 
segue un iter lavorativo e organizza-
tivo in sintonia con le normative ita-
liane del settore ed essere sicuri dei 
risultati.
L’obiettivo principale della Marco Or-
telli Srl è valutare l’idoneità e la con-
formità dei dispostivi di protezione col-
lettiva per garantire la sicurezza negli 
ambienti di lavoro. Infatti, i suoi tec-
nici eseguono quotidianamente con 
metodo valutazioni delle performance 
dei DPC, test di qualifi ca, esami di ve-
rifi ca preventiva e prove di laborato-
rio, garantendo quanto prescritto dal 
D.Lgs. 81/08. Tutelare i lavoratori e 
le lavoratrici è un obbligo del datore 
di lavoro ed essere certi che i propri 
DPC siano idonei e conformi è impre-
scindibile. 
È fondamentale conoscere e far co-

noscere.
È chiaro che c’è ancora molto da 
fare per rendere i luoghi di lavo-
ri sicuri. Per questa ragione, la 
Marco Ortelli Srl si preoccupa di 
diffondere una cultura della si-
curezza attraverso eventi e corsi 
formativi. Il prossimo corso sarà il 
14/07/22. 

#sicuriconmetodo #culturatutelari-
schi #matulaconoscicappa 
info@marcoortelli.it
https://marcoortelli.it/

Eurokosher è l’azienda 
numero uno di certi-

fi  cazione kosher in Italia. 
Fondata a Milano negli anni 
‘80, è in grado di garantire 
un elevato valore aggiunto 
nel complesso mondo del 
Food. Questa importante 
realtà garantisce la qualità 
sia degli ingredienti che del 
processo produttivo di tutto 
ciò arriva sulla nostra tavo-
la. La certifi  cazione kosher 
è fondamentale soprattut-
to per la comunità ebraica 
ma deve essere vista con 
un’ottica di più ampio rag-
gio. Tante aziende israelia-
ne in cerca di nuovi prodot-
ti da importare guardano al 
mercato italiano con gran-
de interesse, purché i pro-
dotti siano certifi  cati ko-
sher. Ma non è tutto: sono 
in costante aumento anche 
le richieste da mercati in cui 
la componente ebraica è 
particolarmente osservan-
te, come quello americano, 
francese, inglese e russo.
Qual è il ruolo di Euroko-
sher in questa realtà? For-
nire la certifi  cazione ko-
sher a stabilimenti, centri di 
produzione e produttori di 
alimenti e materie prime in 
Italia e in Europa.
L’organizzazione è attiva da 
quarant’anni sotto la guida 
del Rabbino Hazan, noto 
per la sua esperienza plu-
ridecennale sia in materia 
di questioni halachiche ko-
sher sia per il suo approc-
cio pratico: “Le industrie si 
rivolgono a noi per la certifi  

cazione perché i loro clienti 
richiedono prodotti garanti-
ti kosher. Queste aziende 
possono essere sia produt-
tori di materie prime (acido 
citrico, tartarico, triacetina, 
farine, olii), sia di semilavo-
rati (aromi, lievito, coloranti, 
creme vegetali, cioccolata), 
sia di prodotti fi  
niti (pizze, vini, 
dolci, surgelati, 
soft drink, ac-
que minerali, 
ecc).
Il nostro lavo-
ro, realizza-
to da uno staff 
capeggiato da 
quattro rabbini, 
consiste nel controllo delle 
materie prime, dei proces-
si di produzione e di indu-
strializzazione. L’assisten-
za viene fornita attraverso 
una supervisione (hashga-
chà) da parte di un team di 
esperti, i mashgichim, che 
aiutano l’azienda nell’otte-
nimento della certifi  cazio-
ne kosher. Le nostre attività 
non si fermano al momen-
to della certifi  cazione ma 
continuano attraverso visite 
periodiche agli stabilimenti, 
sia per appuntamento che 
senza preavviso”.
Per i consumatori ebrei 
osservanti ci sono alimen-
ti permessi e altri proibiti, 
alimenti che non posso-
no essere mescolati e altri 
che devono essere prepa-
rati seguendo le regole del-
la halachà. Ecco allora la 
necessità di avere un rab-

bino che si rechi presso le 
aziende a controllare accu-
ratamente la produzione. 
Eurokosher è in grado di 
fornire questa expertise e di 
risolvere tutti i problemi le-
gati all’utilizzo di determina-
ti tipi di alimenti e additivi.
Quarant’anni fa il Rabbino 
Garelik avviò la procedura 
di certifi  cazione mettendo il 
Rabbino Hazan a capo del 
progetto. All’inizio Euroko-
sher si concentrava pre-
valentemente sulla certifi  
cazione del vino di alcune 
cantine italiane che produ-
cono per il mercato statuni-
tense dove è forte la richie-
sta di prodotti certifi  cati 
kosher. Da allora Euroko-
sher ha emesso migliaia di 
certifi  cazioni per impianti e 
aziende alimentari princi-
palmente in Italia e in tutta 
Europa. Ha dimostrato di 

avere una visione del mon-
do Food all’avanguardia, 
infatti nel corso degli anni il 
tema della kasherut ha pre-
so piede in tutto il mondo. 
Oggi in quasi tutti i Paesi si 
trovano stabilimenti che ri-
spettano le norme kosher 
e utilizzano ingredienti ko-
sher. In numerosi segmen-
ti di mercato i consumatori, 
di fede ebraica e non, rico-
noscono i prodotti kosher 
come più salutari e qualita-
tivamente migliori.
Eurokosher fornisce assi-
stenza nell’applicazione dei 
meticolosi standard pre-
scritti dalle regole alimen-
tari ebraiche, a numerose 
industrie alimentari cono-
sciute e apprezzate in tutta 
Europa, tra queste: Martini, 
Campari, Cantine Piemon-
tesi, Fratelli Branca, Ca-
rapelli, De Cecco, Italpiz-
za, Lavazza, Illycaff è, Rio 
Mare, Conserve Italia e tan-
te altre.

Quando si parte a costruire 
qualcosa di importante, ci si 

concentra fi n da subito sulla par-
te più concreta, quella strategica, 
quella che accomuna le persone e i 
pensieri, quella “bella”.
Forse è la cucina per una casa, il 
campo per uno sport di squadra, 
l’angolo studio per una avventura 
universitaria… e per l’azienda? Su 
cosa ci si concentra per costruire 
un’azienda?
Una volta defi nita l’idea di business, 
dove concentri l’attenzione per svilup-
parla al meglio?
Conoscere Triveneto, il gruppo, la 
sede, ti porta a capire il motivo del 
successo di questa realtà.
Un’azienda che nasce vicino alle col-
line del prosecco, in provincia di Tre-
viso, nel dicembre del 2005, con il 
semplice motivo di misurare il livello 
di sicurezza nei luoghi di lavoro attra-
verso attività ispettive e di certifi cazio-
ne di terza parte regolamentate da di-
sposizioni normative.
Alzare il livello di sicurezza dei luoghi 
di lavoro, nel pieno rispetto dell’indi-
pendenza e imparzialità di giudizio, 
sembra più una fede che una carat-
teristica di Triveneto. La fi ducia del 
cliente fi nale viene prima di ogni al-
tra cosa, purché il rispetto tra gli attori 
non venga mai meno.

Accoglienza e professionalità si 
sposano perfettamente con i prin-
cipi di competizione e determina-
zione che ogni gruppo deve avere 
nell’affrontare al meglio il mercato e 
le sue logiche.
È il mercato a determinare poi il suc-
cesso, dando spazio a chi lo meri-
ta e seguendo quelle indicazioni che 
con maestria vengono dettate da chi 
sa condurre il gioco, salvaguardan-
do l’inclusione, le idee e le passioni di 
ognuno.
Una visione di business completa-
mente diversa rispetto alle aziende 
del passato, dove al centro del lavoro 
viene messa la persona, dove viene 
scelto un buon cervello associato ad 
un buon spirito di adattamento e par-
tecipazione.
L’adattamento ai cambiamenti è ri-
chiesto da sempre all’interno di que-

sta azienda, dove la comfort zone la 
trovi solo nella sala caffè (appunto), 
mentre in tutto il resto trovi uffi ci in 
evoluzione, pensieri in evoluzione, 
logiche che si completano e che si 
semplifi cano, passando per la com-
plessità dell’analisi dei dati e delle 
situazioni.

Questa è Triveneto.

Poi c’è il business, una conseguen-
za di numeri che la avvicinano a re-
altà autorevoli che operano a livello 
nazionale. Un gruppo di oltre 70 per-
sone, eterogeneo nel genere e nel-
le età.
Triveneto opera nel campo delle ve-
rifi che di impianti elevatori, impianti 
di terra, attrezzature di lavoro, certifi -
cazioni di piattaforme elevatrici, veri-
fi che in ambito volontario su impianti 
e macchine. Concentrata inizialmen-
te sull’area del nord est, ora presente 
anche nel resto d’Italia con la scelta 
di esportare quel nome che geografi -
camente potrebbe risultare un limite, 
ma che invece nel suo termine anno-
vera le caratteristiche tipiche di quel 
territorio. 
L’inclusione presente all’interno di-
venta inclusione di tutti gli attori del 
business, dall’utente fi nale ai manu-
tentori, dal datore di lavoro agli RSPP, 
dagli amministratori di condominio 
alle ditte di manutenzione. Un rap-
porto circolare, dove la comunicazio-
ne è chiave di lettura per una scelta 
corretta di chi deve appurare il livello 
di sicurezza presente in un determi-
nato luogo.
L’attenzione posta alle persone all’in-
terno dell’azienda è la stessa che vie-
ne posta a quelle persone che si tu-
telano quando si eseguono le visite 
ispettive.

Un anno di festeggiamenti per TÜV 
AUSTRIA ITALIA. Mentre a Vien-

na si celebra il 150° anniversario dalla 
fondazione del Gruppo TÜV AUSTRIA 
presso l’avveniristico TÜV AUSTRIA 
Technology & Innovation Center nel di-
stretto di Liesing, in Italia la fusione del-
le società BOREAS, APICE e QCB nella 
capogruppo amplia il già vasto portafo-
glio di soluzioni offerte sul territorio na-
zionale dalla società con sede principale 
a Monte Roberto (AN) in ambito sicurez-
za, qualità, ambiente e risorse. “Un im-
portante traguardo che attesta il nostro 
costante impegno, in Italia come nel re-
sto del mondo, nel rispondere alle richie-
ste dei nostri clienti e prevenirle, ‘viven-
do il futuro’ in nome della qualità, della 
sicurezza e della sostenibilità”, dichiara 
Crescenzo Di Fratta, Country Manager 
Italy & CEO di TÜV AUSTRIA ITALIA. 
150 anni di innovazione quelli del gruppo 
austriaco attivo a livello internazionale 
con 3000 collaboratori in oltre 30 Paesi 
del mondo, che ha presentato per l’occa-
sione, in anteprima mondiale, RISE (Re-
mote Inspection System Edge), una so-
luzione basata sull’intelligenza artifi ciale 
concepita, sviluppata e implementata 
inhouse, in grado di monitorare real-time 
impianti industriali, recipienti a pressione 
o componenti industriali, prevedendo la 
suscettibilità ai guasti, e di calcolare la 
durata dei componenti monitorati. Un 
impegno a cui fa eco la fi liale italiana, 
che si propone quale partner tecnologico 
end-to-end nel campo dei collaudi, delle 
ispezioni, delle certifi cazioni - delle com-
petenze professionali, di prodotti, attrez-
zature e impianti, dei sistemi di gestione 
e della conformità ambientale - e della 
formazione professionale, con spirito for-
temente innovativo e fornendo soluzioni 
cost saving nel massimo rispetto della 
sicurezza e della salvaguardia dell’am-
biente. Collaudi di serbatoi GPL, interrati 

e fuori terra, sferici, tumulati e atmosferi-
ci e di attrezzature in pressione (es. re-
attori e colonne) col metodo dell’Emis-
sione Acustica, metodo di valutazione 
e monitoraggio non invasivo, di cui TÜV 
AUSTRIA è leader internazionale, che 
permette di individuare e localizzare in 
anticipo i punti deboli di apparecchia-
ture e recipienti a pressione; verifi che 
di attrezzature di lavoro (gru, autogru, 
piattaforme e impianti a pressione), di 
ascensori, di impianti di messa a terra e 
ispezioni di terza parte; certifi cazioni del 
personale  (saldatura, CND ISO 9712 e 
ISO 18436), di prodotto (saldatura, ISO 
3834, EN 1090, ascensori, FGAS e isti-
tuti di vigilanza), dei sistemi di gestione 
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 
27001 etc.) e della conformità ambien-

tale con i marchi OK compost, OK bio-
based e il nuovo schema OK Recycled 
(che certifi ca la componente di materiale 
riciclato all’interno di un prodotto); corsi 
di formazione in materia di salute e si-
curezza, ambiente e per le competen-
ze tecnico-specialistiche con l’Academy, 
centro accreditato AiFos - sono solo al-
cuni dei servizi che TÜV AUSTRIA ITA-
LIA offre con una presenza capillare e 
infrastrutture digitali d’avanguardia. “Far 
dialogare ambiente e società in modo 
sostenibile, effi ciente e sicuro è la no-
stra priorità, e la tecnologia ci consente 
di onorare quotidianamente questa pro-
messa. In presenza come da remoto, af-
fi anchiamo i nostri clienti con le più inno-
vative soluzioni per aiutarli a perseguire 
i loro obiettivi di responsabilità sociale e 

contribuire alla diffusione 
di una cultura della sicu-
rezza e della sostenibi-
lità”, conclude Di Fratta. 
Per ulteriori informazioni: 
tuvaustriaitalia.com.

Sicuri con metodo con Marco Ortelli Srl
L’eccellenza dei test e delle ispezioni certificate sulle cappe chimiche

Eurokosher, certificazione sinonimo di qualità
Assistenza in tutta Europa per l’applicazione delle regole alimentari ebraiche

Triveneto Srl - Organismo di Terza Parte
Riferimento di settore per attività di ispezione e certificazione

TÜV Austria Italia amplia il portafoglio di servizi
La società celebra i 150 anni del gruppo investendo in futuro e crescita

Speciale ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE - Realtà Eccellenti
INFORMAZIONE PROMOZIONALE


