
 
 

- 1 - 

 

Ispezioni di legge di caldaie e di recipienti in 
pressione 
 

La mancata ispezione periodica dei recipienti a pressione può 
incrementare la probabilità di incidenti e di lesioni a persone, 
oltre a costituire una maggiore responsabilità civile. Negli Stati 
Uniti, le leggi della maggior parte degli stati regolano il 
funzionamento e l'ispezione di caldaie e recipienti a pressione. I 
requisiti variano nelle diverse giurisdizioni, ma generalmente 
prevedono un'ispezione interna e un'ulteriore ispezione esterna 
annuale per le caldaie ad alta pressione (ossia con pressione 
operativa di 1 bar o superiore).  

 

Possono esistere requisiti di ispezione anche per i recipienti a 
pressione non esposti a fiamma (ossia i serbatoi per aria e acqua), oltre alle caldaie a bassa pressione e 
ai riscaldatori d'acqua con serbatoi esposti a fiamma. La frequenza delle ispezioni per gli impianti e i 
componenti industriali varia da una volta all'anno a una volta ogni 5 anni.  

 

Molti stati USA prevedono inoltre ispezioni periodiche dei sistemi di refrigerazione industriale, 
normalmente inclusi nei contratti assicurativi di copertura relativi ai guasti macchine. Tuttavia, data la 
realtà odierna dei programmi multi-livello a copertura globale del rischio e di soluzioni alternative di 
trasferimento del rischio, questi servizi obbligatori non fanno spesso parte del pacchetto assicurativo, 
specialmente nel caso di piani di assicurazione destinati a mercati non statunitensi. In tali casi le ispezioni 
di legge di caldaie e recipienti a pressione condotte da ARISE offrono quindi una valida risposta. 

 

ARISE Incorporated (ARISE), una sussidiaria di Global Risk Consultants (GRC), è accreditata 
dall'American Society of Mechanical Engineers (ASME) e dal National Board of Boiler Pressure Vessel 
Inspectors per l'effettuazione di ispezioni indipendenti di caldaie, recipienti a pressione e componenti. Gli 
ispettori ARISE sono accreditati a livello nazionale negli Stati Uniti e detengono permessi speciali e 
svariate licenze statali che consentono loro di fornire un servizio efficiente e continuativo. ARISE è 
strutturata in modo specifico per il mercato delle assicurazioni "unbundle" ed è dedicata ad assistere in 
modo proattivo i clienti nei programmi di controllo previsti dalla legge.  

 

Le ispezioni di legge di caldaie e recipienti a pressione includono: 

 Ispezioni formali e test condotti da personale ispettivo per caldaie accreditato in tutte le 
giurisdizioni (USA)  

 Ispezioni e certificazioni a norma di legge di caldaie e recipienti a pressione  

 Consulenze per i requisiti legislativi riguardanti il controllo della qualità, le saldature, i controlli non 
distruttivi e la metallurgia  

 Documentazione ufficiale di tutte le ispezioni condotte, oltre al rilascio periodico di Certificates of 
Operation (Certificati di funzionamento)  

 Emissione di certificati di funzionamento per gli enti governativi negli USA, in Canada e in 
Portorico.  

 Controlli di legge ed emissione dei necessari certificati  

 Controllo e certificazione ufficiale delle riparazioni e delle modifiche apportate a recipienti a 
pressione ed esposti a fiamma  
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 Ispezioni di recipienti in pressione come prescritto da  "Mine Safety and Health Administration" 
(Amministrazione per la salute e la sicurezza nelle Miniere)  

 Ispezione di nuove costruzione di caldaie, recipienti a pressione e componenti per verifiche di 
conformità con gli standard ASME e PED (Pressure Equipment Directive - Direttiva per 
apparecchiature in pressione) 

 Accreditamento da parted dell'ASME e da parte del Consiglio Nazionale degli Ispettori di 
Recipienti in Pressione  

 Ispezioni indipendenti per la produzione di caldaie e recipienti a pressione negli USA, in Europa e 
in Asia  

 Programmi di formazione incentrati sui programmi ASME e National Board di controllo della 
qualità e di manutenzione e funzionamento delle caldaie  

 Servizi di ispezione delle officine adibite alla costruzione di caldaie e recipienti a pressione  

 Ispezione delle riparazioni e delle modifiche apportate a caldaie e recipienti a pressione  

 Monitoraggio online delle scadenze dei certificati e delle violazioni, con pieno accesso ai relativi 
elenchi  

 Documentazione ufficiale e monitoraggio di certificati e violazioni/raccomandazioni  

 Assistenza nello sviluppo di standard aziendali conformi alle leggi in vigore  

 Ispezioni conformi ad altri standard, come i requisiti per la sicurezza e la salute nelle miniere e 
del Ministero dei trasporti 

 

I vantaggi delle ispezioni di legge, eseguite da GRC, su caldaie e 
recipienti in pressione includono: 

 Servizi di controllo di legge completi svolti da un'agenzia ispettiva accreditata in tutti i 50 stati 
USA  

 Una gamma completa di servizi, incluse le ispezioni di riparazioni autorizzate  

 Prestazione del servizio d'ispezione esteso a tutti i territori appartenenti agli Stati Uniti ed in 
Canada  

 Le stesse funzioni fornite da una agenzia di certificazione (Certfication Agency) registrata ed 
autorizzata dal Ministero dei trasporti statunitense (Department of Transportation)  

 La praticità di un contratto di servizio annuale che comprende tutti i servizi di ispettivi di legge  

 Servizi di qualità accreditati dall' Associazione Americana degli Ingegneri Meccanici (American 
Society of Mechanical Engineers - ASME)  

 Esperienza di personale qualificato e con licenza rilasciata dal Consiglio Nazionale Statunitense 

 

La preparazione dei necessari rapporti, certificati operativi e correlata documentazione è inclusa nel 
nostro contratto. A seguito delle ispezioni, continuiamo a monitorare regolarmente gli sviluppi della 
normativa in vigore e ad adattare i nostri programmi alle esigenze di controllo di legge dei nostri clienti. 
 


