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MONTAGGI / SMONTAGGI

La nostra azienda è anche addetta ad operazioni di 
montaggio / smontaggio / modifica Layout / 
spostamento delle scaffalature. 
Una squadra di operai qualificati che si occupano 
di strutture e carpenterie metalliche di ogni 
genere: 
• Porta Pallet;
• Cantilever;
• Soppalchi;
• Scaffalature con passerella; 
• Scaffalature leggere; 
• Spostamenti di scaffalature.
Con il nostro team sempre puntuale ed efficiente 
possiamo garantire velocità negli interventi e la 
massima cura per ogni dettaglio. Così facendo 
soddisfiamo tutte le richieste dei nostri clienti.

ASSISTENZA TECNICA

Potete rivolgervi a noi anche per i seguenti servizi: 
• Progettazioni: Le progettazioni vengono 
realizzate dai nostri architetti con cui 
collaboriamo, specializzati in diversi settori. 
• Consulenze di progetti 2D / 3D e Rendering;
• Perizie tecniche su impianti; 
• Relazioni delle strutture: Le relazioni vengono 
invece realizzate dal nostro ingegnere che valuta 
sia idoneità delle strutture, che verranno poi 
realizzate, con relazioni dettagliate e studiate fino 
all’ultimo dettaglio.
• Consulenza tecnica sulla realizzazione di un 
magazzino dedicato: aiutiamo il cliente facendo 
un buon uso delle volumetrie disponibili: 
prepariamo layout specifici per ogni esigenza. 
Rendiamo più facile l’accesso ai prodotti, 
riduciamo al minimo i percorsi e facilitiamo la 
movimentazione della merce. Studiamo sistemi per 
gestire al meglio la qualità e le locazioni della 
merce, per controllarne i movimenti ed effettuarne 
il ripristino. Creiamo magazzini porta pallet, 
Drive-in, magazzini dinamici su basi mobili, 

magazzini dinamici “fifo fifo”, magazzini traslo 
elevatori. Ci assicuriamo le condizioni ambientali atte a 
prevenire il deterioramento o la contaminazione dei 
prodotti. 
• Fornitura full contract: Arrediamo i magazzini con 
tutte le attrezzature necessarie e con l’opzione di 
noleggio puoi pagare in comodità il tuo investimento. 

PMC SRL 
Via Marco Polo 2b - 24062, Costa Volpino (BG)

Tel. 035/0343763 - info@pmc-srl.eu - www.pmc-srl.eu

Niente è lasciato al caso. Con la PMC SRL  la vostra sicurezza è una certezza!



CHI SIAMO?

La  P.M.C. SRL nasce nel 2015, una ditta moderna 
composta da gente giovane, piena di energie e di 
idee. La P.M.C. SRL è specializzata nel controllo, 
manutenzione, certificazione e servizi per le 
aziende. 
Offriamo alla nostra clientela, con l’esperienza e 
l’entusiasmo che ci caratterizza, un servizio 
tecnico garantito. 

Assicuriamo una corretta procedura d’ispezione e 
controllo di qualsiasi tipo di scaffalatura: dal 
classico porta pallet al magazzino intensivo 
automatico o autoportante; dal piccolo scaffale 
utilizzato come archivio a grandi impianti a 
passerella. Con noi al vostro fianco non dovrete 
più occuparvi della sicurezza del vostro 
magazzino. 

Ad oggi siamo partner di un numero elevato di 
aziende di media e grande dimensione che opera 
nei più vari settori merceologici, segno che il 

MANUTENZIONI PROGRAMMATE

La PMC SRL tiene particolarmente alla sicurezza 
dei suoi clienti, per questo vogliamo che il luogo 
di lavoro sia il più sicuro possibile.
Infatti mettiamo a disposizione un servizio che in 
linea con la normativa vigente, vi darà la 
possibilità di controllare costantemente le vostre 
scaffalature in quanto attrezzature di lavoro.

Informiamo che è OBBLIGATORIO (Rif. D.Lgs 
81/08) provvedere periodicamente alla 
manutenzione ordinaria delle scaffalature presenti 
negli stabilimenti. 

ISPEZIONI

La norma UNI EN 15635 “Sistemi di stoccaggio 
statici in acciaio. Utilizzo e manutenzione 
dell’attrezzatura di immagazzinaggio”.
Sottolinea la responsabilità dell’utente del 
magazzino facendo eseguire almeno un’ispezione 
annuale da parte di un tecnico qualificato.

La PMC SRL si occupa proprio di questo, 
ricordiamo i punti fondamentali della norma UNI 
EN 115635:
• L’ISPEZIONE DI UN ESPERTO: Un nostro tecnico 
qualificato potrà fare l’ispezione all’impianto con 
l’obbligo di rilasciare un verbale con le 
osservazioni e le soluzioni alle possibili 
problematiche che potrebbero insorgere; 
• SOSTITUZIONE DI ELEMENTI DANNEGGIATI: Gli 
elementi danneggiati non vengono riparati ma 
immediatamente sostituiti; 
• POSIZIONE CARTELLI DI PORTATA: i cartelli 
devono essere in punti strategici e in bella vista 
in modo che sia il tecnico che gli operai possano 
vederli, in modo da confermare che le portate 
indicate corrispondano alla realtà;
• NOMINA DI UNA PERSONA RESPONSABILE: il 
Datore di lavoro dovrebbe nominare uno dei suoi 
operai come responsabile della sicurezza delle 
attrezzature di stoccaggio;
• CREAZIONE DI UN PIANO DI ISPEZIONI: Creare 
un piano periodico di ispezioni per garantire la 
sicurezza. (Contratto di manutenzione)

CERTIFICAZIONI

La legge prevede l’obbligo di indicazione dei 
carichi massimi ammissibili nei luoghi di lavoro 
adibiti a deposito.
A volte però le aziende si ritrovano a non esporre i 
dati necessari andando incontro a gravi 
problematiche come: 
• Operai continuamente a rischio in quanto non 
sanno esattamente quanto caricare una trave, 
potrebbero inconsapevolmente sovraccaricarla 
rischiando che la struttura crolli;
• Il datore di lavora rischia una sanzione in caso di 
ispezione da parte delle autorità competenti.

Ma la PMC risolve anche questi spinosi problemi 
attraverso la procedura di CERTIFICAZIONE delle 
scaffalature. La procedura si svolge attraverso 

servizio offerto è di alta 
qualità e può essere 
attuato in  qualsiasi 
realtà industriale e/o 
commerciale. 

Passiamo ora a spiegare 
esattamente in cosa 
possiamo esservi utili:                                                                        
M a n u t e n z i o n i 
programmate - Ispezioni - 
Certificazioni - e rimessa 
in sicurezza degli impianti 
danneggiati.

La manutenzione va eseguita da personale idoneo ed 
abilitato.

Effettuando sulle vostre scaffalature una 
manutenzione programmata si possono evitare 
situazioni di pericolo che possono creare incidenti, 
infortuni e impedire interruzioni dell’attività 
ottimizzando l’uso del magazzino.

Le manutenzioni programmate evitano: 
• Infortuni alle persone; 
• Danni ai materiali; 
• Interruzione dell’attività produttiva; 
• Perdite di funzionalità e conseguenti perdite 
economiche; 
• Procedimenti penali a carico dell’acquirenti per non 
aver effettuato una manutenzione corretta. 

La PMC SRL si preoccupa di controllare ogni 
dettaglio, rilasciando poi un verbale per ogni 
impianto compilato con il resoconto di quanto visto 
dal nostro tecnico. 
Sarà poi lo stesso tecnico a timbrarne e firmarne una 
copia che sarà poi verificata dal cliente. 
In caso di elementi danneggiati, tutte le foto 
saranno allegate al verbale. 

Il nostro piano di ispezioni è ben studiato: il nostro 
tecnico si preoccuperà di controllare tutto nei minimi 
dettagli, attraverso un’ispezione attenta e meticolosa 
seguendo questi punti fondamentali: 
• Ordine e pulizia delle corsie; 
• Controllo delle corrette manovre degli operai; 
• Adeguatezza dei carrelli elevatori e delle unità di 
carico sulle scaffalature;
• Stato generale delle scaffalature;
• Buono stato e idoneità dei pallet stoccati; 
• Corrispondenza dei livelli dell’impianto con quelli 
riportati sul cartello di portata;
• Presenza e visibilità dei cartelli di portata; 
• Possibili fenditure, cedimenti o difetti del 
pavimento;
• Controllo delle tolleranze e delle deformazioni che 
devono stare sotto determinati limiti;
• Gli elementi in cattivo stato vengono 
immediatamente scaricati dal peso e sostituiti, 
vengono riparati soltanto in caso di autorizzazione 
della ditta che ha fornito la scaffalatura;

diverse fasi: partendo dal controllo delle materie prime 
utilizzate, passando poi ai progetti arrivando poi alla 
relazione di calcolo. 

Il nostro scopo è quello di certificare tutte quelle 
scaffalature che non riportano i dati relativi alle loro 
portate.
Tutta la documentazione necessaria affinché la 
scaffalatura risulti conferme alla normativa sarà 
allegata alla relazione.


