VALUTAZIONI DI CONFORMITÀ

GIOCA SICURO
La sicurezza delle attrazioni e del contesto che le ospita costituiscono elementi essenziali
per le imprese del settore amusement. L’industria dei parchi divertimento ha la priorità di
garantire elevati standard di sicurezza durante momenti di svago.
La forte esperienza in ambito immobiliare, delle infrastrutture
e delle prove di prodotto rende ECO in grado di offrire una
gamma completa di servizi per l’industria dello sport, del
tempo libero e del divertimento.
Gli ispettori ECO supportano i gestori dei parchi divertimento con una vasta gamma di
servizi di sicurezza e di qualità e agiscono in conformità agli standard internazionali EN , gli
standard americani ASTM e le normative locali .
Organismo di controllo di I livello (IB-068) accreditato dal Dubai Accreditation Center,
branch office di ECO negli Emirati Arabi Uniti, ECO Middle East Engineering Services LLC
opera nell’ambito di Fairground and Amusement Equipment in conformità ai requisiti di
ISO/IEC 17020 e DAC-REQ – 16.
Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete.

www.eco-cert.it

PARCHI DIVERTIMENTO
E PARCHI ACQUATICI

PARCHI
AVVENTURA
VERIFICHE
PERIODICHE

INITIAL APPROVAL

Revisioni, verifiche, ispezioni e
test
di
progettazione,
fabbricazione e calcolo su una
giostra prima della messa in
funzione (sia per installazioni
permanenti che temporanee).

Ispezioni
periodiche sul
sito ove è
installato il
parco avventura
e ispezioni
annuali con
ispettore
qualificato per
verifica dei DPI.

FIRST INDEPENDENT
INSPECTION

Attività di ispezione, collaudo e
rilascio del certificato per
garantire che le installazioni
siano sicure per l’uso pubblico.

ALTRI SERVIZI CORRELATI

PLAYGROUND

CALCULATION REVIEW

Revisione del calcolo fornito dal
produttore di un dispositivo o una
giostra.
FACTORY ACCEPTANCE TEST (FAT)

VERIFICHE DI
CONFORMITÀ

Ispezione prima della spedizione in
assenza di un approvazione iniziale
valida.

Attività di verifica presso il
sito del costruttore ai sensi
delle normative specifiche
di prodotto

ECO-SITE ACCEPTANCE TEST (SAT)

Ispezione in sito in assenza di un
approvazione iniziale valida.

INSPECTION

KIDDIE RIDES

Verifica delle aree gioco sia
in fase di prima
installazione che negli anni
successivi con verifiche
annuali

VERIFICHE
DI CONFORMITÀ

Attività di test in
laboratori
accreditati per
standard di sicurezza
e compatibilità
elettromagnetica, di
certificazione
specifica di prodotto
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Rivolgiti solo ai professionisti. Scegli la nostra rete.
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