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Proposte di gestione del rischio nell’ambito dello sviluppo 

del sistema portuale infrastrutturale e logistico 

 

PIANI MIRATI DI 

PREVENZIONE 

E BUONE PRASSI 
 

STRUMENTI PER  

IL MIGLIORAMENTO  

DELLA SICUREZZA 

NEL LAVORO PORTUALE  

 

 

 

 

 

 

 
 

Ispettorato territoriale 

 del lavoro di Trieste-Gorizia  

Con il patrocino di 

In collaborazione con  

Roberta Piergili  
Dipartimento Prevenzione U.O.C. PSAL Ancona - Area Vasta 2 

http://intranetnew.inail.it/intranet_web/wcm/idc/groups/intranet/documents/digitalmedia/ucm_175971.jpg


SISTEMA PORTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi 

Tecnico 

Nautici  

75  

addetti 

Imprese 

Portuale  

507  

addetti 

Pesca 

519 

addetti 

Cantieristica 

navale  

3419  

addetti Istituzioni  

578  

addetti 

Agenzie 

Marittime/ 

Spedizionieri  

247  

addetti 

dati 



Comune 

 

Autorità di 

Sistema Portuale 

 

Autorità Marittima 

 

Imprese Portuali 

 

Ente Regione 

 

Agenzia delle 

Dogane 

 

Guardia di Finanza 

 

Gestori Aree Porto 

Turistico 

 

Cooperative 

Pescatori 

 

Cantieri Navali 

 Piano Regolatore Portuale  

distingue sostanzialmente quattro macro-

aree per quanto non sempre omogenee al 

loro interno, si differenziano per gli usi 

urbanistici o per complessità delle funzioni,  

per il regime amministrativo o per il quadro 

proprietario 

Il sistema delle 

interferenze  

Porto di Ancona 



Autorità di Sistema Portuale 
 

D.Lgs n.169 04/08/2016 

«Riorganizzazione, razionalizzazione 

e semplificazione della disciplina 

concernente le Autorità Portuali 

di cui alla Legge 28 gennaio 1994, 

n,84, in attuazione dell’art.8, 

comma 1, lett.f), della Legge 7 

agosto 2015 n.124 – 54 porti di 

rilevanza nazionale organizzati in 

15 Autorità di Sistema Portuale»  

Area portuale 

D.Lgs n.169 04/08/2016 



Area Portuale 



CICLI DI 
LAVORO 
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RISCHI INTERFERENZIALI 

Viabilità 

Aree di deposito 



 



Costruire soluzioni 

La valorizzazione della cooperazione 

fra soggetti in ambito portuale 

La ricerca di criteri applicativi che 

amplifichino la diffusione di modifiche 

comportamentali e culturali in tema 

di SSL 

La promozione di  pluralità 

d’interventi tra di loro integrati ed 

unitariamente e funzionalmente 

orientati 

attraverso 



 

 

 

 

RLS di sito 

Rappresentanza RSPP per  
Imprese Portuali/Agenzie Marittime 

Sistema Operativo Integrato 
nucleo tecnico  

Autorità Portuale, ASUR-SPSAL, INAIL 



SOI 

… analisi delle condizioni  operative  durante 

le operazioni di sbarco dei contenitori,   nella 

fase di  sblocco dei  twist look non raggiungibili 

dal  basso,  che necessita della salita in quota di   

persone  con l’ausilio di apparecchio di 

sollevamento in sistema combinato con spreader 

e containers porta-persone … 

… idoneità degli imballaggi al sollevamento …  

… analisi sull’attuazione delle misure di tutela, 

prevenzione e protezione per la salute dei 

lavoratori in caso di «somministrazione lavoro» 

… (protocollo sanitario per somministrazione 

lavoro tra MC di imprese portuali) 

… analisi interventi impiantistici necessari al 

ripristino di condizioni di idoneità in 

ottemperanza a procedure prescrittive… 



Organismo Provinciale 

… Procedura integrata tra Autorità 

Marittima, Polizia di Frontiera, ASUR Area 

Vasta 2 SPSAL, Autorità Portuale di Ancona: 

interventi e svolgimento procedure PG in caso di 

infortunio a bordo delle navi ormeggiate, alla 

fonda o in transito nelle acque territoriali o 

interne del porto … 

… Collaborazione con Area Impiantistica del 

Dipartimento Provinciale ARPAM per 

monitaraggio/censimento attrezzature di 

sollevamento utilizzate in area portuale, cantieri 

navali e nelle aree d’alaggio/brico … 

… Procedure di coordinamento per il rilascio 

dei permessi di fiamma 

revisione/aggiornamento/adeguamento del 

percorso per il rilascio dei pareri richiesti nei casi 

previsti (necessario per mancata armonizzazione 

D.Lgs 81/08 – DL 272/99) … 



… Il Comitato 8 istituisce una gruppo tecnico 

di lavoro  per predisporre un documento tecnico 

che sia linea guida per il caso specifico  

… dal SOI Ancona … quesito della Regione 

Marche posto al Ministero e Coordinamento 

Tecnico Regionale in merito alla possibilità di 

utilizzare apparrecchi di sollevamento nelle 

operazioni sopra descritte in funzione del 

principio di «eccezionalità» … 

… quesito discusso all’interno: 
• dei gruppi di lavoro del coordinamento 

tecnico delle regione «Macchine e Impianti» e 

«Porti e Navi»  

• Del sottocomitato Tecnico del Comitato 

(della Commissione Consultiva permanente 

(art.6 D.Lgs 81/08) 

• Del Comitato 8 della Commissione Consultiva 

Permanente 

… Documento tecnico completato in coincidenza 

al fine mandato della Commissione Consultiva 

Permanente ….  

… RISULTATO: documento tecnico non 

utilizzabile perché non ufficializzato in nessuno 

modo ….  

… ulteriore 

INTERFERENZA? 



D.Lgs 81/08 

D.Lgs 271/99 

D.Lgs 272/99 

… ulteriore 

INTERFERENZA? 
D.Lgs 81/?? 



… riduzione infortuni e malattie professionali nei 

comparti valutati a maggior rischio  

… PNP Obiettivi  comuni a Stato e Regioni   

… Piani d’azione … 

… programmazione regionale  che 
definisce popolazioni target e 

gestione azioni funzionali agli 

Obiettivi 

… Edilizia … Agricoltura … cancerogeni 

occupazionali…  patologie apparato 

muscolo scheletrico … rischio stress   

… Quadri Logici centrali (QLc) 
fattori di rischio /determinanti identificano MO 





… ulteriore 

INTERFERENZA? 

… popolazione target del SISTEMA PORTO? 

… Quadri Logici centrali (QLc) 
fattori di rischio /determinanti identificano MO 



… QLc 
fattori di rischio 

/determinanti  

MO 

… programmazione regionale attraverso  

Piani Mirati di Prevenzione 

Sistema di rete 

Trieste 

Venezia 

La Spezia 

Ravenna 

Livorno 

Ancona 

Civitavecchia 

Bari 

Taranto 



 oltre la  vigilanza ordinaria  




