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Chi Siamo
Organismo abilitato ai sensi del D.Lgs. N°81/2008 e del D.M. 11/04/2011

VAI ( Verificatori Associati Italiani) rappresenta una realtà inedita
nel panorama nazionale ed internazionale dei grandi players
di Certificazione.

Nasce dall’esperienza di professionisti che hanno visto nascere i
primi controlli sulle attrezzature di lavoro.

Siamo stati abilitati  all’effettuazione delle  verifiche sin dal primo
Elenco emanato dal Ministero del Lavoro il 24/05/2012.

La nostra rete commerciale e  tecnica è capillarmente presente
in tutte le regioni nelle quali siamo abilitati, garantendo così
un  servizio rapido e d’eccellenza, grazie a questo ci poniamo
oggi tra le  prime 10 aziende in Italia.





STRUTTURA COMMERCIALE

• Direzione Commerciale con sede a Milano
• 25 Agenti sul territorio
• 15 Tecnici
• 5 Risorse destinate al telemarketing ed

assistenza clienti
• 8 Amministrativi per la gestione pre e post

verifica



LA NOSTRA MISSION

DARE RISPOSTE ALLE
ESIGENZE DEL CLIENTE



Dove siamo abilitati

PIEMONTE LOMBARDIA VENETO

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

LAZIO

UMBRIA

BASILICATA



Ciclo di verifica
Presa in carico della

verifica
( Commerciale)

Il commerciale invia il
modulo in azienda

(mail)

Il Back-office elabora la
richiesta

Incarico al tecnico
(Ingegnere) per

l’effettuazione della
verifica entro 30 gg

dalla richiesta

L’ingegnere provvede
alla verifica  presso il
cliente ed alla stesura

del  verbale



N. VERDE



Portale Vai Manager

• Il nostro cliente ha acceso ad un portale
dedicato dalla quale avrà sempre sotto
controllo le verifiche effettuate ed il relativo
verbale in formato elettronico.

• Dallo stesso portale si potranno tenere sotto
controllo tutte le future scadenze.







Analisi Strutturali (meglio conosciute come 20nnali):

attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o
anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe
in esercizio da oltre 20 anni, nonchè a stabilire la vita residua in
cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con
le eventuali relative nuove portate nominali.



Analisi delle Acque:

verificare la presenza di inquinanti di origine antropica o naturale, sulle
acque sottoposte a processi di potabilizzazione per monitorare e ottimizzare
l’efficacia dei trattamenti, sulle acque erogate dagli impianti di produzione e
su quelle immesse nelle reti di distribuzione per garantire il rispetto dei
requisiti



Corsi di formazione:
• Patentino gru e macchine da lavoro
• Formazione RSPP
• Formazione manageriale e del personale



Analisi dei rischi (DVR):

Per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessaria:
“la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e
sicurezza dei lavoratori … finalizzata ad individuare le adeguate
misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di salute e sicurezza “



Verifiche 462/01 (Impianto di terra).

N.B.:
• Questa certificazione è obbligatoria solo quando l’azienda ha almeno 1 dipendente;
• Deve essere effettuata con periodicità biennale ;


