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Ingegneria per la prevenzione ed in controllo di 
guasti caldaie e macchinari 
 

La perdita inaspettata di macchinari critici per la produzione, di 
impianti e di apparecchiature elettriche può compromettere 
seriamente la produttività di qualsiasi azienda. Rappresenta 
una spesa notevole nei programmi assicurativi e/o viene 
assorbita come costo operativo. Infatti, secondo la maggior 
parte delle compagnie assicurative, il danno associato al 
guasto macchine (B&M) ammonta al doppio rispetto ad un 
programma relativo al rischio d'incendio per la proprietà. Danni 
alla proprietà e all'ambiente e lunghi tempi di sostituzione di 
componenti meccanici essenziali possono causare la chiusura 
di un'azienda. Ne deriva quindi che la continuità del successo 
di un'organizzazione è strettamente legata a programmi rivolti 
ad assicurare l'affidabilità dei macchinari e a prevenire i guasti.  

Global Risk Consultants (GRC) crede che il primo passo verso la creazione di un solido programma di 
ingegneria per caldaie e macchinari (guasto macchine) sia la personalizzazione del programma stesso in 
base alle esigenze di ciascun cliente. GRC fornisce gli strumenti appropriati per monitorare l'esposizione 
e ridurre in modo significativo i potenziali danni. In definitiva, I programmi di manutenzione preventiva, 
sviluppati per ridurre al minimo il rischio, funzionano in sinergia con il programma generale di prevenzione 
danni per guasti a caldaie e macchinari. 

GRC aiuta le imprese a prevenire la possibiltà di guasti catastrofici ad apparecchiature e macchinari 
incrementando nel contempo l'efficienza operativa aziendale. Grazie all'utilizzo di strumenti allo stato 
dell'arte offriamo servizi efficaci a livello mondiale, possiamo ridurre i tempi di inattività di macchinari 
essenziali e limitare al massimo i danni alle apparecchiature.  

 

I nostri servizi di ingegneria per caldaie e macchinari (guasto 
macchine)  includono: 

 Analisi di rischio e vulnerabilità  

 Valutazione di conformità alla normativa meccanica di riferimento  

 Programmi di integrità meccanica anche a supporto dei requisiti di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro   

 Ispezione di recipienti in pressione e valutazione delle riparazioni  

 Investigazione formale su eventi e sinistri  

 Revisione completa delle procedure di controlli non distruttivi e sviluppo di programmi ad essi 
attinenti  

 Valutazione e sviluppo completo di programmi di manutenzione preventiva e predittiva  

 Procedure di manutenzione di macchinari elettrici critici  

 Piani di gestione di parti di ricambio critiche e di gestione imprevisti  

 Programmi di certificazione di attività di saldatura  

 Monitoraggio e previsione di completamento delle raccomandazioni con risposte gestite mediante 
il nostro sistema di gestione dei dati  

 Analisi dei sistemi di produzione degli stabilimenti, delle operazioni di processo e degli impianti 
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I vantaggi dei nostri servizi di ingegneria per caldaie e macchinari 
(guasto macchine) includono: 

 Adozione della più recente, allo stato dell'arte, tecnologia ingegnerisitica  

 Soluzioni formulate in risposta a agli specifici obiettivi di prevenzione dei sinistri della tua 
organizzazione  

 Sviluppo di piani di azione per il controllo dei danni e per la prevenzione dei guasti  

 Capacità di identificazione, monitoraggio e  studio di tendenza di  problematiche di natura 
meccanica al fine di facilitare la concentrazione delle risorse nelle aree più critiche  

 Identificazione delle criticità e dei modi per migliorare l'efficienza operativa  

 Accesso, in tutti i Paesi del mondo, alla competenza ed all'esperienza di professionisti certificati 
nel campo dell'ingegneria meccanica  

 Programmi preventivi/predittivi e di manutenzione di macchinari elettrici critici  

 Giudizio imparziale e oggettivo fornito da consulenti indipendenti 

GRC integra competenza ingegneristica e assicurativa con un'esperienza accumulata sul campo al fine di 
rispondere a qualsiasi tua esigenza di prevenzione guasti meccanici. 
 


