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                                            teRMOGRAFIA   e   PReVeNZIONe  
La termografia manutentiva fa vedere cose che l’occhio non vede ma spesso la cosa più difficile e 
far capire a chi vede il risultato dell’indagine termografica la sua importanza nell’economia 
aziendale. 
Lo staff di MASSERGROUP  è composto anche da un ingegnere certificato  2° livello secondo le 
norme UNI EN ISO 9712:2012 per l’esecuzione di prove diagnostiche non distruttive. 
 
•  Manutenzione preventiva : cioè si mettono in atto delle azioni per 
cercare di prevenire eventuali problemi che si potrebbero presentare 
in futuro. Le azioni possono essere di tipo elettrico, quali sostituzione 
di componenti che sono in fin di vita, o anche di tipo non elettrico, ma 
che vanno a preservare l'impianto  
Nel settore elettrico è sicuramente una delle più efficaci, insieme 
ovviamente alle attività di monitoraggio continuo delle grandezze 
fisiche in gioco (in particolare corrente, tensione, e temperatura); 
 
 

•  Ricerca infiltrazioni   Anche in 
campo idraulico la rilevazione 

termografica permette di ricercare ed 
identificare una perdita o un’infiltrazione 
sia sull’impianto di riscaldamento sia su 

quello sanitario localizzando il punto 
preciso in cui si trova il problema 
evitando inutili rotture di parti edili 

 
 •  Modello OT24 2019 L'INAIL premia la certificazione UNI 
ISO 45001: l'adozione di un sistema di gestione 
certificato conforme alla nuova norma UNI ISO 45001 è 
indicata tra gli interventi di carattere generale da 
scegliere nel modello OT24 (2019) per poter accedere alla 
riduzione del tasso medio di tariffa. Che cosa significa? 

L'INAIL concede riduzioni del premio assicurativo alle aziende che abbiano effettuato interventi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a 
quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). 

Contattaci per avere una consulenza o per sottoscrivere un piano 
di manutenzione termografica  (termografia manutentiva). 

http://www.massergroup.it/
http://www.uniprofessioni.it/sito/index.php/news/152-uni-iso-45001
http://www.uniprofessioni.it/sito/index.php/news/152-uni-iso-45001
http://it.wikipedia.org/wiki/Manutenzione_predittiva

