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RINA, partner certificativo Internazionale, offre servizi altamente qualificati nel settore delle 
verifiche di conformità, in particolare nel campo della Certificazione di sistemi di Gestione 
Qualità, Ambiente, Sicurezza, Responsabilità Sociale e Prodotto. Completiamo il nostro 
portafoglio con un pacchetto esteso di corsi di formazione per plasmare i nuovi professionisti. 
Con il nostro operato contribuiamo a migliorare le condizioni economiche, sociali ed ambientali 
costruendo valore per le generazioni future.  
RINA persegue un modello di business sostenibile, che ruota attorno all’innovazione continua 
nei processi aziendali e alla fornitura di servizi che supportano il raggiungimento dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030. 
 
L’OFFERTA DEDICATA AGLI ASSOCIATI CONFINDUSTRIA  
 
Verifiche di legge:  

• Verifiche ispettive (iniziali e periodiche) di: 
o apparecchi a pressione in conformità al D.lgs. 81/2008 o Testo Unico Sicurezza 
o impianti elettrici secondo il DPR 462/01) 
o  ascensori in conformità al DPR 162/99 e s.m.i. 
o attrezzature di lavoro per sollevamento materiali (SC) e sollevamento persone 

(SP) secondo D.lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto 11 aprile 2011 
Tariffe in accordo al tariffario nazionale alle quali applicheremo lo sconto 
massimo concesso pari al 15%. 

 

• Assesment ESG: L’attività di Assesment ESG consiste nel misurare il livello di 
integrazione dei principi di sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance delle 
proprie strategie, politiche, obiettivi e attività.  
Per maggiori informazioni visita - https://www.rina.org/it/esg-assessment  
Prezzo dedicato ai partners RetIndustria 900 euro giorno/uomo. 

 

• Certificazione delle competenze: Servizi volti alla valorizzazione delle competenze 
legate ai diversi profili professionali in un'ampia gamma di settori e mercati. 
Scopri le competenze certificabili cliccando questo link 
https://www.rina.org/it/business/certification/personnel-certification  
Prezzo dedicato ai partner RetIndustria 900 euro giorno/uomo. 

 

• Marcatura CE: verifica conformità di prodotto in linea con le esigenze di sicurezza, 
salute e protezione ambientale.  
Scopri i prodotti: https://www.rina.org/it/business/certification/product-certification/ce-
marking 
Prezzo dedicato ai partner RetIndustria 900 euro giorno/uomo. 
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• Decarbonization: servizi volti alla valorizzazione dell’impegno da parte delle 
organizzazioni al raggiungimento dell’obiettivo dell’Agenda 2030 relativo alla 
neutralità climatica.  
o Biocarburanti e bioliquidi sostenibili: https://www.rina.org/it/biofuel-and-

bioliquid-sustainability 
o Carbon Footprint: https://www.rina.org/it/carbon-footprint 
o ISCC PLUS: https://www.rina.org/it/iscc-plus 

Prezzo dedicato ai partner RetIndustria 900 euro giorno/uomo 
 
 
 
CONTATTI  
Paola Boscolo Sesillo 
Tel: +39 041 2582921 
E-mail: paola.boscolosesillo@rina.org  
Sito web: www.rina.org 
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