
COMPROSICURO:
un servizio per acquistare i vostri 
macchinari in tutta sicurezza (CE).

L’esperienza insegna che l’acquisto di macchinari non conformi è 
frequente, soprattutto se provenienti da mercati “a rischio”, con 
conseguenti problemi in termini sia di sicurezza, sia di oneri e san-
zioni a seguito d’infortuni o di controlli. 
La marcatura CE spesso in “autocertificazione”, senza le compe-
tenze adeguate, comporta il rischio d’ignorare eventuali non con-
formità del prodotto e installare macchinari non sicuri. Per questo 
CONCRETA vi propone un’assistenza tecnica qualificata, che vi ga-
rantisce l’acquisto di un prodotto conforme, con vantaggi imme-
diati e futuri per la vostra attività: 
• la macchina sarà installata solo dopo aver valutato tutti i requisiti 

di sicurezza; 
• il fornitore dovrà assicurare tutti gli adeguamenti del caso, prima 

dei pagamenti; 
• saranno applicate penali per consegne in ritardo con certezza di 

responsabilità.  
Grazie al nostro servizio, il fabbricante è responsabilizzato con clau-
sole a vostra garanzia, e voi sarete accompagnati verso un acqui-
sto veramente sicuro.

 “Prevenire è meglio che curare.”

COMPROSICURO:
un metodo concretamente
collaudato.

Il metodo COMPROSICURO prevede precisi passi, messi a punto in 
vent’anni di esperienza:

1. stenderemo un capitolato d’acquisto adeguato alla normati-
va tecnica cogente; 
2. inseriremo nel capitolato una clausola che vincola il fabbri-
cante ad assumersi tutti gli oneri relativi alla messa in sicurezza 
del prodotto stabilita dai rilievi; 
3. inseriremo nel capitolato una clausola che vincola il fabbri-
cante a sostenere i costi di consulenza di una “parte terza”, a 
fronte del rilievo di non conformità sostanziali; 
4. verificheremo la conformità con un audit presso il fabbri-
cante, seguito da eventuale report per adempiere ai necessari 
adeguamenti, senza costi aggiuntivi.  

1. Il prezzo, al netto d’IVA, non include costi di trasferta
(tempi, km, voli, vitto e alloggio).  
2. Il servizio è garantito in tempi certi e rapidi: da 2 a 3 settimane.

Valore della macchina
(offerta) 

Prezzo del servizio
COMPROSICURO

Fino a 100.000 € 890 €

Da 100.000 a 400.000 € 1390 €

Oltre 400.000 € 1890 €

COMPROSICURO:
con prezzi trasparenti.

VENDOSICURO:
per i costruttori di macchine.

CONCRETA può supportarvi anche nelle vostre attività di Costrut-
tori di macchine e impianti: con consulenza tecnico-normativa e 
co-progettazione elettrica, per adeguare le vostre macchine e im-
pianti da mettere a norma secondo le regole previste dai diversi 
mercati Extra-UE (Stati Uniti, Canada, Russia, Brasile, ecc.).

Per chiarimenti, informazioni o preventivi su misura,
Vi preghiamo di contattarci allo +39 0434 1830374
o a info@concreta.org
Grazie per l’attenzione, 

Approfondite l’intero percorso per la marcatura CE
su:  www.concreta.org/competenze/


