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Una strategia di prevenzione 
condivisa nel territorio



Finalità del PMP macchine

Stimolare le aziende del territorio a
governare in modo adeguato il processo
relativo all’utilizzo delle macchine
(acquisizione, installazione, uso sicuro,
dismissione o vendita)



Finalità del PMP macchine

Il PMP intende evitare che:
• siano messe a disposizioni dei lavoratori 

macchine palesemente insicure;
• siano accettate come normali modalità 

operative che espongono i lavoratori a 
rischi non considerati e/o non governati.



È uno strumento innovativo di gestione 
dei processi di prevenzione volto al 
miglioramento qualitativo e non solo alla 
verifica dell’applicazione della norma. 

Il Piano Mirato Prevenzione

PMP= assistenza + vigilanza



Il PMP prevede la realizzazione di una 
prima fase, in cui sono svolte attività di 
informazione, assistenza, e promozione di 
buone pratiche, cui fa seguito un 
momento ispettivo dove, a campione, è 
svolta la vigilanza.

Il Piano Mirato Prevenzione



1. l’elaborazione e/o la  condivisione di una guida per 
le imprese con i portatori d’interesse del territorio 
che fanno parte del Comitato Territoriale ex art. 7 del 
DLgs 81/08;

Il Piano Mirato Prevenzione

Il gruppo di lavoro era composto da 19 persone: 11 tecnici
della prevenzione (TdP), 2 ingegneri, 2 tecnici esperti di
macchine, 1 RSPP, 2 RLST e 1 RLS

Elementi caratterizzanti del PMP sono:



2. il coinvolgimento preliminare delle aziende in 
un convegno informativo e nella compilazione di 
una scheda di autovalutazione da rendere 
obbligatoriamente all’ATS;

Il Piano Mirato Prevenzione

Elementi caratterizzanti del PMP sono:



3. la vigilanza sulle aziende non rispondenti e su di 
un campione di altre, scelto in base all’analisi delle 
schede di autovalutazione pervenute.

Il Piano Mirato Prevenzione

Elementi caratterizzanti del PMP sono:



Temi sviluppati nel PMP Macchine

La guida tratta di 3 aspetti fondamentali:

1) ingresso macchine in azienda (nuove e usate)

2) valutazione dei rischi specifici di ogni macchina

3) gestione della sicurezza nel tempo

Sono anche presi in considerazione casi particolari e la
vendita/dismissione di macchine usate.



Riferimenti ATS per il PMP Macchine

Area territoriale di Desio-Monza

Area territoriale di Lecco

Area territoriale di Vimercate-Ornago


