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Diffondere la cultura della sicurezza con qualità è il 
nostro più grande valore 
 
Necsi crede da sempre nella cultura della sicurezza tanto da averne fatto il valore fondante sul quale 
costruire tutta la propria idea imprenditoriale. 
Riteniamo che permettere a tutti i nostri clienti e i nostri lettori di approfondire tematiche 
importanti riguardanti il mondo della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro sia di 
fondamentale importanza per contribuire attivamente a contrastare il problema degli incidenti e 
delle malattie sul Lavoro. 
Per questo motivo scegliamo di divulgare in modo gratuito i documenti di approfondimento che 
vengono redatti dai nostri tecnici esperti i quali, con costante dedizione al proprio lavoro e 
condividendo questo importante valore, scelgono in maniera autonoma di studiare e approfondire 
le tematiche più attuali, esaminare le novità legislative e riportare Case History per fornire a Voi 
lettori dei contenuti di estrema qualità, tanto che ad ogni nostro documento di approfondimento 
scegliamo utilizzare il nostro “NECSI Quality Content”, un simbolo che dia ai nostri lettori  garanzia 
dell’estrema cura con la quale vengono redatti tutti i documenti che rendiamo disponibili. 
 
Thomas Ronzan 
Amministratore Delegato di Necsi s.r.l. 
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Ha curato questo approfondimento 

Ing. Carmine D’Oria 
Machinery Safety and CE Mark Consultant 
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Un processo corretto di acquisto di un nuovo macchinario 
Design Review, FAT (Factory Acceptance Test) & SAT (Site Acceptance Test) 

 
La continua evoluzione della tecnologia e la necessità di fare in modo che la propria azienda rimanga 
al passo con le richieste del mercato implicano una continua e profonda ricerca per il rinnovamento 
dei reparti produttivi delle realtà industriali. 
L’acquisito e/o l’introduzione di nuove macchine all’interno del proprio sistema produttivo può 
celare delle criticità non sempre prevedibili. 
La modernità degli impianti industriali ci ha abituato ad un progressivo ed inesorabile aumento delle 
performance produttive a cui, però, si deve aggiungere necessariamente un certo incremento del 
livello della complessità degli stessi impianti. 
Tale crescente complessità richiede ovviamente un approccio multidisciplinare per essere 
affrontata, un approccio in grado di fornire competenze e professionalità anche in quei particolari 
settori, come nel nostro caso la sicurezza delle macchine, una volta lasciati in completa gestione del 
reparto engineering aziendale. 
Con questo vogliamo sottolineare come una figura importante come quella dell’“engineering 
industriale”, impegnata in prima linea nello sviluppo di una macchina, ovvero nell’industrializzazione 
di un nuovo prodotto, si trovi in primis a sviluppare delle soluzioni ingegneristiche ottimali in grado 
di soddisfare le esigenze della produzione. 
Oltre a questo, è necessario anche – e soprattutto – che l’”engineering industriale” si occupi di 
verificare che le stesse soluzioni progettate ed applicate risultino accettabili dal punto di vista 
legislativo, che rispettino i più elevati standard di sicurezza nonché le buone prassi che ogni realtà 
aziendale promuove in base alle mutevoli esperienze e sensibilità.  
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Perché questo processo funzioni in modo coerente è fondamentale che tutta la catena di 
approvvigionamento lavori in modo sinergico, unito e coordinato, dall’ufficio acquisti all’ 
engineering industriale fino all’ufficio impiegato per la sicurezza aziendale. 
Una prima domanda potrebbe sorgere spontanea: perché intraprendere un percorso così 
articolato per l’inserimento di un nuovo strumento di lavoro all’interno della mia azienda? 
È esperienza condivisa che decidere di affidare completamente le scelte al fabbricante della 
macchina può significare un importante aumento dei rischi legati all’investimento, tanto variabili da 
poter essere definiti “rischi non controllabili”. 
Questo aspetto è spesso facilmente intuibile per questioni direttamente connesse al processo 
produttivo aziendale, mentre risulta meno evidente per aspetti strettamente legati alla conformità 
legislativa poiché questi sono generalmente visti come un elemento imprescindibile all’atto 
dell’immissione nel mercato della macchina: intendiamo dire che, secondo logica, un fabbricante 
dovrebbe già saper produrre macchine sicure. 
Ritenendo questo ultimo assunto pacifico e doveroso, la volontà di Necsi è quella di aiutare i propri 
clienti a ridurre o quantomeno contenere i rischi d’impresa durante la fase di acquisto di una nuova 
macchina. Questo si traduce nell’attività per prevedere guasti e anomalie di sicurezza, eventi questi 
che potrebbero, direttamente o indirettamente, influenzare il calendario di progetto andando a 
causare costosi slittamenti o, ancor peggio in taluni casi, danni e/o gravi infortuni ai lavoratori; in 
altri casi si potrebbero manifestare eventi con impatti ambientali negativi. 
 
 
Per raggiungere questi obiettivi vengono effettuate le cosiddette verifiche di Design Review e 
FAT/SAT nel totale interesse del cliente con il fine di permettere una gestione ponderata e 
pianificata del complesso processo di attività necessario all’acquisto, all’installazione e alla messa 
in servizio di macchine all’interno dei propri stabilimenti produttivi. 
Andiamo quindi ad esaminare queste tre fasi di verifica andando a scoprire i vantaggi competitivi di 
queste soluzioni per l’Azienda. 
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Design review 
 
Una delle prime preoccupazioni di un’azienda che si appresta ad acquistare un nuovo macchinario 
si manifesta nel momento precedente la consegna o l’installazione dello stesso, in particolar modo 
al fatto che tutte le parti funzionino come progettato senza andare a causare eventuali 
problematiche o inconvenienti in sede di messa in funzione. 
  
Per questo motivo è di fondamentale importanza che l’inserimento di una nuova attrezzatura 
all’interno dello stabilimento produttivo segua un iter di controllo che sia attivo sin dalla prima 
progettazione. 
Molte grandi aziende scelgono di farsi affiancare da un team multidisciplinare già nella fase definita 
“Design Review” nella quale il personale dell’“engineering aziendale” viene coadiuvato da subito nel 
percorso di verifica di accettabilità del progetto. In modo particolare, l’“engineering aziendale” ha 
la possibilità di confrontarsi sia durante la fase di verifica del livello di sicurezza e/o conformità 
legislativa, sia nell’eventuale proposta di soluzioni. 
Essere in grado di gestire il miglioramento della sicurezza già a livello progettuale è uno dei punti 
cardine dei cosiddetti “Principi d’integrazione della sicurezza”; tale gestione risulta essere quindi 
fondamentale per la progettazione e la costruzione di macchine sicure in quanto è evidente che la 
realizzazione di una macchina, la quale tenga conto della sicurezza già in fase di progettazione, 
risulterà, una volta costruita, più efficiente e, alla lunga, meno costosa. 
È sufficiente pensare a tutti i piccoli – o grandi – costi indiretti i quali, molto spesso, non vengono 
inizialmente considerati nella valutazione di compatibilità economica di un impianto. 
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DETAILED & 
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FAT (Factory Acceptance Test) 
 
Una volta effettuata la Design Review è buona prassi scegliere di avvalersi del cosiddetto FAT o 
Factory Acceptance Test il quale è, per definizione, una verifica fatta direttamente presso la sede 
del fabbricante della macchina. 
In sostanza i vantaggi di eseguire un Factory Acceptance Test possono essere racchiusi in 3 punti: 
 

❖ VERIFICA DEI PUNTI DI NON CONFORMITÀ LEGISLATIVA: lo scopo è quello di agevolare gli 
interventi di adeguamento anticipandone l’attività quando l’impianto è ancora presso il 
fabbricante. 

 
❖ SUPPORTO ALL’UFFICIO ACQUISTI: Avviando un’efficace procedura di gestione degli acquisti 

è possibile strutturare in modo efficiente un cronoprogramma dei pagamenti coordinato con 
dei “Check Point” strategici di accettazione delle macchine.  Questo punto agevola di molto 
il lavoro dell’engineering industriale il cui potere contrattuale sarà più rilevante nella 
negoziazione degli eventuali interventi non previsti in precedenza. 

 
❖ CONTROLLO DEI CHECK POINT GENERALI DI VERIFICA: i punti di controllo, che 

generalmente vengono concordati tra Cliente e consulente, possono contenere specifiche 
aziendali, buone prassi e quant’altro ritenuto necessario ai fini dell’accettazione preliminare 
di una macchina. 
 

❖ CREAZIONE DELLA SAFETY CHECK: Al termine di un collaudo FAT è possibile prevedere la 
compilazione di un report di verifica, il quale solitamente è integrato da una Open Point List 
(OPL) di attività con definite scadenze e relativi responsabili. Grazie a questo punto è 
possibile anticipare un’analisi preliminare della documentazione tecnica che permette di 
concordare la forma, i contenuti e la fruibilità della documentazione tecnica della macchina 
acquistata. 
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Un vantaggio anche per i produttori 

Quanto detto finora può apparire come un beneficio appannaggio esclusivo dell’acquirente, ma a 
ben vedere anche il produttore della macchina può trarre vantaggio dal FAT in quanto, grazie a 
questo test, anch’esso potrà essere sicuro che l’apparecchiatura da consegnare soddisfi tutte le 
specifiche contrattuali precedentemente concordate; eventuali problemi possono quindi essere 
risolti prima di arrivare presso la sede del cliente, evitando così possibili contestazioni. 
 
Anche nell’ottica del produttore, quindi, aver contezza dei problemi nel momento in cui la macchina 
si trova ancora nel proprio stabilimento di produzione aiuta a mantenere il progetto in linea e a far 
risparmiare tempo e denaro. 
 
 

SAT (Site Acceptance Test) 
 
Una volta che il nuovo impianto industriale ha superato il test effettuato presso il produttore è 
giunto finalmente il momento dell’installazione nel reparto produttivo aziendale. 
Anche in questo caso è uso comune tra le maggiori aziende di operare avviando un ulteriore test di 
verifica chiamato SAT o Site Acceptance Test, il quale prevede la verifica della macchina e/o 
dell’impianto nello specifico contesto lavorativo. 
Come prima attività del Site Acceptance Test ci si occupa della verifica degli eventuali OPL (Open 
Point List) individuati durante la fase di FAT o, diversamente, si procede con l’effettuazione di una 
verifica mirata proprio alla definizione del livello di conformità di tre tipi: 

❖ Legislativa 
❖ Normativa 
❖ Specifiche dell’impianto 

 
Il Site Acceptance Test permette inoltre di verificare in modo accurato la correttezza 
dell’installazione nonché la corretta ed efficace gestione di tutte le interfacce fisiche e di 
interscambio dati e comandi con altri sistemi, periferiche e macchine presenti all’interno dello 
stesso ambiente di lavoro. 
Una volta conclusa l’installazione finale risulta chiaro anche l’impatto del contesto lavorativo sulla 
specifica funzione produttiva della macchina attraverso la raccolta di informazioni. 
In questa fase è possibile raccogliere informazioni da eventuali prove sul campo effettuate dallo 
stesso personale del cliente opportunamente formato ed addestrato. 
Un punto molto interessante, legato proprio alla raccolta di informazioni durante la fase di SAT, è 
relativo al fatto che buona parte della formazione all’uso della nuova macchina o impianto può 
essere effettuato in questa fase permettendo così di diminuire i tempi tra consegna della 
macchina ed effettiva messa in servizio in sicurezza. 
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Lo step conclusivo di un Site Acceptance Test è la raccolta, l’analisi ed infine l’archiviazione di tutta 
la documentazione di sicurezza della macchina. Un SAT superato con esito positivo costituisce quindi 
il Check Point definitivo per l’accettazione finale e la successiva messa in servizio dell’attrezzatura 
di lavoro. 
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