
 

 

 

 

 

   

 
I TEST PER LA CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO 

 
27 novembre 2013 

Ore 10.00 
 

Sede: “MECCANO” Jesi (Ancona), Viale G. di Vittorio, 4 
 

Nell’ambito della iniziativa della Commissione Europea “La Settimana Europea per le 
piccole e medie imprese (European SME Week), che si svolgerà dal 25 al 30 Novembre 
2013, la rete Enterprise Europe Network Marche, organizza un incontro sul tema “I test per 
la certificazione di prodotto”. Nell’occasione, MECCANO apre la sua struttura alle imprese 
per far conoscere le attività e i servizi dei propri laboratori.  
 
AGENDA: 

  

• Presentazione dei servizi offerti dai laboratori per il testing e la certificazione di 

prodotto. 

• I servizi forniti quale Centro Metrologico accreditato ACCREDIA (Sistema Italiano di 

Taratura, inserito nel circuito EA) per controllo e taratura strumenti di misura 

(grandezze lineari ed elettriche); 

• L’ Attività di test su prodotti, semilavorati e materiali di natura meccanica, per la 

sicurezza elettrica, la compatibilità elettromagnetica e l’acustica ai fini di certificazioni, 

autorizzazioni, dichiarazioni ed attestazioni; 

• Visita al laboratorio per la compatibilità elettromagnetica, acustica, elettrica e per i test 

ambientali; 

• L’esecuzione di prove di invecchiamento per materiali plastici ed affini e i collaudi e 

verifiche delle caratteristiche dimensionali e meccaniche di prodotti; 

• Le prove meccaniche e controlli distruttivi per la validazione di processi speciali o 

contenziosi commerciali; 

• Le Indagini e sopralluoghi ai fini della rilevazione dei livelli di inquinamento ambientale 

per l'acustica e l'elettromagnetismo; 

• L’attività di analisi e verifica tecnica della conformità dei prodotti a norme, leggi, 

direttive e regolamenti cogenti ai fini della certificazione e marcatura per i principali 

mercati esteri; 

• L’assistenza alla certificazione ISO 9001; ISO 14000; EMAS, OHSAS 18001; BRC 

• La formazione tecnica specifica per la qualità, le norme europee ed internazionali, le 

attività di prova e taratura, i marchi e gli accreditamenti; 

• L’assistenza alle imprese assistite per ottenere marchi volontari e, sulla base di relazioni 

di mutuo riconoscimento fra gli enti, avere accesso a certificati di valenza europea ed 

internazionale, attraverso i riconoscimenti e le relazioni con enti di certificazione - VDE, 

TUV, SEMKO, GOST, UL, SASO, CCC etc 
 

La partecipazione all’incontro è gratuita, per ragioni organizzative, si prega di compilare la 

scheda di registrazione  on line , reperibile al seguente link http://goo.gl/uzRmsC 


