
Le aziende che produ-
cono macchine, prima 

del loro montaggio presso 
i clienti, devono redigere il 
Piano Operativo di Montag-
gio (Pom), in Italia obbliga-
torio e previsto dall’art. 28 
- valutazione dei rischi, del
d.lgs.81/2008-sicurezza lavo-
ro. Tale montaggio rientra nel 
titolo IV-cantieri temporanei
e mobili, quando Commit-
tente dei lavori effettua inter-
venti edili all’interno dei quali 
viene installata la macchina
(costruzione di un capannone
o parte di esso, o effettuazione 
di scavi e getti per installare la 
macchina, o realizzazione di
parti impiantiste elettriche di
asservimento). Il documento
si chiama allora Piano Ope-
rativo di Sicurezza (Pos), nor-
mato dall’Allegato XV. Il Pom
è richiesto anche all’estero,
perché permette all’azienda
cliente di conoscere le fasi di
lavoro, i rischi per la sicurez-
za, il piano temporale per il
montaggio e il collaudo della
macchina stessa. Tutto questo 
è necessario per la gestione
dei rischi interferenziali, che
nascono dalla sovrapposizio-
ne delle attività del cliente e
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delle aziende che effettuano 
il montaggio. “Il nostro modo 
di operare - precisa l’ingegner 
Cecchetto - analizza e svilup-
pa le attività di montaggio per 
processi, ovvero per singole 
fasi di lavoro: trasporto, sca-

rico, montaggio carpenteria 
e meccanico, impianto elettri-
co, impianto di automazione, 
prove di funzionamento e col-
laudo, ritiro materiali di scar-
to. Il tutto redatto sia con pre-
senza di un’unica impresa, sia 
di più imprese impegnate nel 
montaggio. Questo permette 
di sviluppare un modello di 
documento madre che, con 
opportuni adattamenti, potrà 
essere utilizzato sia per mon-
taggi di altre nuove macchine, 
sia per successivi interventi di 
manutenzione, riparazione e 
modifiche”. Tali documenti 
sono in accordo con le pre-
scrizioni contenute nelle nor-
me comunitarie Ue (Direttiva 
Macchine 2006/42/Ce, nor-
ma tecnica En Iso 12100:2010 
Sicurezza del Macchinario) 
riguardanti la fabbricazio-
ne delle attrezzature, delle 
macchine di lavorazione, 
degli impianti di produzio-
ne. Sezione fondamentale 
del Pom è l’identificazione 
dei montatori e delle relative 
qualifiche tecnico professio-
nali, comprese la formazione 
sicurezza lavoro. Il tema verrà 
approfondito in una prossima 
uscita.
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