
c
o

m
p

a
n

y
 p

r
o

f
il

e
w

w
w

.c
ta

i.
it

CTAI S.r.l.  Viale Rimembranze 46 | 20020 Lainate (MI) | Tel: +39 02 93796617  | Fax: +39 02 73965114  | info@ctai.it

w
w

w
.c

ta
i.

it



w
w

w
.c

ta
i.

it

ChI SIAmo

CTAI nasce nel 2007 dall’esperienza pluriennale di un gruppo di tecnici nel campo della certificazione, con esperienza ac-

quisita sia in aziende di produzione che in importanti enti di certificazione.

CTAI è azienda leader nel campo della sicurezza funzionale e delle ispezioni industriali, sia per attività di certificazione che 

per attività di supporto tecnico-normativo.

Il nostro campo di attività è rappresentato principalmente dalle certificazioni di prodotto, in ambito elettrico e meccanico, 

con particolare riferimento alla sicurezza funzionale e dalle ispezioni in ambito industriale, con particolare riferimento al 

settore chimico e petrolchimico.

Nel campo della sicurezza funzionale ci occupiamo anche di formazione: in particolare, eroghiamo corsi per l’ottenimento 

della qualifica di FS Engineer (TÜV Rheinland).

I noSTrI numerI

Oltre                   di attività10
anni

Oltre                   di esperienza20
anni Una sede di                   con sala dedicata ai corsi di formazione160

mq

Oltre                   clienti400

I ServIzI

SICurezzA 
funzIonAle

• Industria di processo

• Macchinari

• Settore ferroviario

• Settore agroindustriale

•  Elettrodomestici

• Settore fire & gas

•  Bruciatori a gas

• PLC di sicurezza

ISPezIonI 
e CollAuDI 

• Ispezioni di Terza Parte

• Certificazione TA-Luft e Fire Safe

• Ispezioni e certificazione dei materiali

• Expediting e ispezioni di Seconda Parte

• Qualifiche procedimenti di saldatura

• Qualifiche saldatori

CorSI DI 
formAzIone

• Qualifica di FS Engineer (TÜV Rheinland)

• Qualifica del personale per direttive ATEX

• Sicurezza funzionale per:

 § Industria di processo

 § Macchinari

 § Settore ferroviario

 § Sviluppo software per applicazioni di sicurezza

• Applicazione direttive europee:

 § Direttiva PED 2014/68/UE

 § Direttiva Macchine 2006/42/CE

 § Direttiva EMC 2014/30/UE

 § Direttiva ATEX 2014/34/UE

CerTIfICAzIonI 
DI ProDoTTo

• Direttiva PED 2014/68/UE

• Direttiva macchine 2006/42/CE

• Direttiva EMC 2014/30/UE

• Direttiva bassa tensione 2014/35/UE

• Direttiva ATEX 2014/34/UE

Possiamo non avere elencato il servizio che stai cercando, ma questo non significa che non siamo in grado offrirlo!

Contattaci esponendo le tue necessità e insieme cercheremo una soluzione!


