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Nei maggiori porti italiani sono presenti diversi ambiti
lavorativi.

Tra questi due risultano essere più importanti:

- il settore delle operazioni e servizi portuali

comprendente le operazioni di carico, scarico, trasporto,
deposito, movimento di merce

- il settore delle lavorazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione della navi in ambito portuale.

PREMESSA
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In ambito portuale il problema della sicurezza sul lavoro è

stato nel passato attribuito esclusivamente alle particolarità

e alla specificità delle attività lavorative svolte sia nel settore

dei servizi portuali e sia nelle manutenzioni e riparazioni

navali, non accordando la giusta importanza al problema dei

luoghi di lavoro

Il ripetersi durante i cicli lavorativi svolti nei porti di

numerosi infortuni e la necessità di garantire la salute e

sicurezza dei lavoratori ha spostato l’attenzione sui porti,

intesi come ambienti di lavoro.

PREMESSA
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L’ ambito portuale è un ambito lavorativo complesso e

presenta peculiarità specifiche

- Avviene la contemporanea presenza di più ditte nello

stesso ambiente,

- Molte delle operazioni, avvengono in ambienti con

aperture di dimensioni ridotte e, spesso, privi di una

adeguata aerazione.

- Gli spazi ove di frequente vengono svolte attività

lavorative non risultano essere progettati e costruiti per

essere occupati in permanenza da persone, ma che

risultano occupati temporaneamente da lavoratori per

svolgervi attività quali ad esempio: operazioni di carico

e/o scarico merce, ispezione, manutenzione,

riparazione, ovvero per interventi di pulizia.

PREMESSA
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Diventa prioritario analizzare il problema dei luoghi di lavoro e,

determinare il rischio per la salute durante lo svolgimento delle

attività in ambito portuale.
Ci si deve preoccupare di valutare, nei diversi ambiti lavorativi: :
 nelle attività di riparazioni navali:
- la presenza di inquinanti aerodispersi già presenti o quelli che
posso generarsi durante i lavori (ad esempio durante le operazioni
di saldatura, di pitturazione, etc.)
- rumore e vibrazioni,
- radiazioni elettromagnetiche;
 nel lavoro portuale:
- il rischio chimico legato alla presenza di merci, soprattutto quelle
poste alla rinfusa, che possono contenere sostanze pericolose per
la salute,
- il rischio per l'apparato osteoarticolare per addetti alla guida di
mezzi
- il rischio da movimentazione manuale, sforzi ripetuti e posture
scorrette.

PREMESSA
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La emanazione del D.Lgs. 81/08 ( Testo unico sulla Sicurezza e salute dei

lavoratori) ha abrogato il D.Lgs. 626/94, senza abolire i decreti attuativi

dello stesso D. Lgs 626/94 che continuano a valere, fino alla emanazione di

nuovi decreti sostitutivi.

Per questi decreti attuativi occorre distinguere l’ambito:

LAVORATORI A BORDO DELLE NAVI DA PESCA

- D.lgs. 271/99 “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute

dei lavoratori marittimi a bordo delle navi da pesca nazionali, a norma

della Legge 485/98” (1) »

-D.lgs. 298/99 “Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle

prescrizioni minime di sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da

pesca”
(1) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo

LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI, 

MANUTENZIONE, RIPARAZIONE

- D.lgs. 272/99 «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei

lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché nelle

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in

ambito portuale, a norma della Legge 485/98»

NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA
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I rischi principali per le attività in ambienti chiusi o di

dimensioni ridotte sono quindi dovuti alla possibile

presenza di agenti chimici critici (sostanze inquinanti

nell’aria, polveri) ovvero legati alla carenza di ossigeno.

Si può quindi parlare genericamente di: 

«rischio di tipo chimico» 
con il pericolo di intossicazione o di asfissia. 

Eventuali reazioni all’interno delle stive, aumentano il

consumo di ossigeno, e causano la produzione di anidride

carbonica (CO2) e monossido di carbonio (CO).

Occorre porre attenzione alle merci presenti in tali luoghi,

che possono essere fonte di rischio di intossicazione, asfissia,

carenza di ossigeno, ovvero causa di incendio o/e esplosione.

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI
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Il momento dello sbarco, con tutte le relative

operazioni che vengono svolte, è una fase in cui i

«lavoratori portuali» entrano in questi ambienti

(per lunghi periodi non adibiti ad attività

lavorative)

Detti lavoratori possono essere esposti ai rischi

anche molto insidiosi che vi si nascondono.

Rischi tanto più insidiosi in quanto sottovalutati,

che potrebbero essere stati generati e amplificati

durante la navigazione

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI
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Avviene di frequente che le merci movimentate,

possano mutare le loro caratteristiche durante il

viaggio, per le diverse condizioni microclimatiche e

per gli agenti atmosferici, e che si possano

sviluppare agenti contaminanti prima delle fasi

dello sbarco.

Altro rischio è quello legato alla presenza di gas che

derivano da residui o da materiale stivato lasciato

dopo lo svuotamento.

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI
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Per operare in sicurezza occorre che:

- Sia assicurato un contenuto di ossigeno non

inferiore al 19,5% e non superiore al 22%

- La concentrazione di sostanze infiammabili non

superiore al 10% del LEL (livello inferiore

esplosività)

- I materiali utilizzati nelle operazioni di lavoro non

rilascino sostanze tossiche nell’ambiente

- Le eventuali sostanze tossiche presenti nella

atmosfera devono esseren in concentrazioni

inferiori a quelle limite

ELEMENTI FONDAMENTALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI AMBIENTI
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Diversi incidenti mortali sono avvenuti anche durante i
lavori di manutenzione di navi.
Qui vogliamo ricordarne solo tre di questi disastri:

- Nella motonave “Elisabetta Montanari” avvenuto a
Ravenna il 13 marzo 1987 durante la manutenzione
straordinaria della nave gasiera con 13 decessi per
asfissia;

- Sulla nave traghetto “Sansovino” ormeggiata nel molo
Norimberga del Porto di Messina. il 29 novembre 2016,
durante la manutenzione di una cisterna, con tre
decessi ed un infortunio grave

- Durante l'uscita delle "prove a mare" dal cantiere di
costruzione navale Fincantieri di Genova nel 1996, con i
suoi 7 morti asfissiati

Incidenti che sono la conferma che spesso i lavoratori
operano in ambienti pericolosi senza essere messi nelle
condizioni per operare in sicurezza

SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI DURANTE LAVORI DI MANUTENZIONE



Istituto nazionale Infortuni sul lavoro

DIREZIONE REGIONALE SICILIA

PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE LAVORAZIONI

IN SPAZI CHIUSI DELLE IMBARCAZIONI Giuseppe Argento 17 ottobre 2019

I rischi che i lavoratori corrono nello svolgere le loro attività in
ambienti di ridotta ampiezza e potenzialmente chiusi, ovvero
nelle stive sono, quindi, molteplici

Questi ambienti possono essere classificati come luoghi o
ambienti confinati?

- Esistono valutazioni legate alla forme e dimensioni,

- Esistono valutazioni legate alle condizioni in cui questi
ambienti si trovano

Avviene, di sovente, che durante alcune fasi lavorative lo siano
mentre in altre tale legame potrebbe non esserci o essere
meno evidente.

Lo stesso luogo nei periodi in cui è aperto, o completamente
svuotato dai carichi e, se sottoposto ad adeguata ventilazione
non presenta rischi, a differenza di ciò che avviene se lo stesso
luogo è chiuso e vi sono presenti sostanze.

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES»
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La normativa attualmente in vigore ovvero il D.P.R. 177/2011
“Ambienti sospetto di inquinamento o confinati” indica gli
ambienti confinati e gli ambienti sospetti di inquinamento di
cui agli articoli 66 e 121 del D.lgs. 81/2008 e gli ambienti
confinati di cui all’allegato IV, punto 3, del medesimo decreto”.
In detti articoli sono elencate alcune tipologie di luoghi, ma
non viene data una definizione precisa di ambiente confinato.

- art. 66, “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”: pozzi
neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il
rilascio di gas deleteri;
- art. 121, “Presenza di gas negli scavi”: pozzi, fogne, cunicoli,
camini e fosse
- all. IV, “Requisiti dei luoghi di lavoro”, punto 3: vasche,
canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos.

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES»
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Per la legislazione Italiana sono analoghe le misure preventive

e protettive da adottare per gli spazi confinati e per gli

ambienti sospetti di inquinamento

Si discute sugli spazi che possano essere considerati ambienti

confinati o sospetti di inquinamento.

Il D.Lgs. 81/2008 dispone il divieto di accedere ed effettuare

attività all’interno degli stessi

- Ambienti Sospetti di inquinamento: articoli 66, 121

- Ambienti Confinati: Allegato IV

Il DPR 177 / 2011) impone un’approfondita Valutazione dei

Rischi e obbligo di adottare specifiche misure di protezione e

di emergenza

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES»
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Esiste, in Italia, un po’ di confusione sulla corretta definizione

normativa di “spazi confinati”.

La definizione più generale, prevede che sia definito come:

«confined space» spazio in cui si può entrare

completamente con il corpo e compiere un’operazione, che

ha limitate vie di accesso o uscita, e che non è progettato per

essere occupato in modo permanente, e privo di adeguata

ventilazione

Si tratta di quegli spazi che all’occasione può essere occupato

temporaneamente da persone per effettuare interventi

lavorativi quali manutenzione e/o riparazione, ispezione,

pulizia, ed installazione di attrezzature e impianti.

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES»
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La legislazione internazionale risulta chiara e dettagliata nel
definire i “confined spaces” che vengono distinti nelle stesse
OHSA, in cinque diverse categorie a seconda che l’ambiente
sia:
• nell’edilizia (scavi),
• nel settore industriale (vasche di raccolta e silos)
• in agricoltura (pozzi interrati e depuratori)
• sulle navi (stive)
• nei porti (container e cisterne)

La definizione di spazio confinato però non si esaurisce qui, in
quanto oltre all’indicazione geometrico/spaziale
dell’ambiente.
La normativa statunitense classifica i confined spaces anche
in funzione del loro livello di pericolo, suddividendoli in tre
classi:
Classe A= immediatamente pericolosi per la vita;
Classe B= pericolosi per la vita, ma non immediatamente;
Classe C= potenzialmente pericolosi per la vita.

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES
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Successivamente all’identificazione di un confined space, la

norma prevede anche altre due possibili categorie:

Permit-required confined spaces (spazi confinati per i

quali è necessario un permesso di accesso);

NON-Permit required confined spaces (spazi confinati per

i quali non è necessario un permesso di accesso).

E’ importante notare come nella normativa statunitense, sia

sempre possibile (e talvolta consigliato) eseguire la

riclassificazione dello spazio confinato in funzione

dell’evoluzione delle lavorazioni e/o delle variazioni nelle

condizioni di sicurezza che originariamente erano state

verificate per definire l’iniziale classificazione dell’ambiente

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES
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Una corretta analisi per classificare un luogo di lavoro

come spazio confinato non deve limitarsi nel valutare il

contesto geometrico o nella definizione del luogo (es.

vasca...) ma risulta fondamentale nella individuazione del

suo effettivo livello di rischio.

La stiva della nave quale luogo di lavoro rientra per la

normativa statunitense nella categoria di “spazio

confinato”.

Dal punto di vista legislativo italiano al contrario, la stiva

della nave ad oggi non è considerata spazio confinato

SPAZI CONFINATI «CONFINED SPACES»
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In Italia, infatti con il successivo Interpello n° 10/2015 del
Ministero del Lavoro , in vigenza dell’attuale normativa, il DPR
177/ 2011 “Ambienti sospetto di inquinamento o confinati”
non si applica al lavoro portuale.

Gli interventi di manutenzione nella stiva di una nave,
pertanto non vengono ritenuti lavori in ambiente confinato
ai sensi del DPR 177/2011;

Per tali interventi si continua ad applicare il D.Lgs. 81/08 e smi
“ Testo Unico sulla Sicurezza e Salute sul lavoro” che all’art. 3
comma 3 ribadisce che fino all’emanazione di nuove norme in
in ambito portuale si continua ad applicare il D.Lgs, 272/99 “
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali,
nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale”

SITUAZIONE IN ITALIA
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La Commissione, nella risposta, ribadisce che per dette

lavorazioni disciplinate dal Decreto legislativo 27 Luglio

1999, n.272 per il datore di lavoro vi è:

- Obbligo di garantire, durante le operazioni “di

manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in

ambito portuale”, le misure atte a tutelare la salute e la

sicurezza dei lavoratori, .

- Obbligo di “adottare le misure di sicurezza in presenza

di condizioni particolari di rischio”, tra cui anche i rischi di

inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi.

SITUAZIONE IN ITALIA
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In particolare il D. Lgs 272/1999 chiarisce l’obbligo di

adottare tutte le misure di sicurezza in presenza di

condizioni particolari di rischio, tra i quali il rischi di

inquinamento dell’aria in locali a bordo delle navi, come

ribadito nei seguenti articoli del medesimo decreto:

- art. 12: locali chiusi a bordo delle navi;

- art. 13: lavoro in stiva;

- art. 25: precauzioni per i lavoratori per le operazioni

relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose;

- art. 48: lavori in locali chiusi e angusti;

- art. 49: lavori entro cisterne, casse, depositi di

combustibile, doppi fondi e simili.

SITUAZIONE IN ITALIA
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Anche se le attività di Manutenzione, Riparazione e

Trasformazione Navale effettuate a bordo nave in ambito

portale non rientrano nell’ambito di applicazione del D.P.R.

177/2011, vi è l’obbligo a carico del Datore di Lavoro di

garantire tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la

sicurezza dei lavoratori, anche in riferimento alla presenza di

Ambienti Confinati e/o in presenza di Inquinanti.

Si impone al titolare dell’impresa, o capocommessa l’obbligo

di elaborare il documento di sicurezza e vengono date

puntuali disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali il

cui rispetto è controllato dalle specificate autorità competenti

Capitaneria di Porto e ASL

SITUAZIONE IN ITALIA
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Nel documento di sicurezza nei porti devono essere descritte

le operazioni e i servizi portuali oggetto dell’attività

dell’impresa portuale.

Deve essere individuata ogni fase o ciclo di lavoro, il numero

medio dei lavoratori, e l’obbligo di individuare le fasi nelle

quali si può verificare la presenza contemporanea degli

stessi, se impegnati in lavorazioni diverse, in uno stesso

ambiente

I requisiti generali che devono avere i documenti di sicurezza

sono, pertanto, quelli descritti dall’art. all’art. 4 del d.lgs. n.

272/1999 per i lavori portuali e, nel caso delle operazioni di

manutenzione, riparazione e trasformazione, quelli di cui

all’art. 38 dello stesso decreto

SITUAZIONE IN ITALIA
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Anche se la normativa attualmente vigente dia puntuali

indicazioni sulla pericolosità di detti ambienti e sugli

adempimenti da rispettare al fine di operare in sicurezza,

nonostante vi sia collaborazione tra le parti istituzionali, si

assiste al verificarsi di incidenti in ambito portuale e ciò è

dovuto, anche ad alcuni limiti che detta normativa presenta:

LA COMPLESSITA’DELLA NORMATIVA

sono diverse le norme che regolano il settore

DIFFERENZA TRA CONCETTO DI MANUTENZIONE E QUELLO DI

RIPARAZIONI

le norme del Dlgs 272/99 si applicano solo a riparazioni in

ambito portuale e non agli interventi in bacino di secca

PROPOSTE PER UN MIGLIORAMENTO
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LE NORME NON SI APPLICANO AI DEPOSITI POSTI IN AMBITO 

PORTUALE

FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Mancanza di procedure armonizzate per istruzione e formazione

del personale impegnato in detti ambienti

MAGGIORE COORDINAMENTO CON IL D.LGS. 81/2008 

Il settore delle riparazioni navali gode di un regime normativo

proprio (272/99) che attende di essere compiutamente

coordinato con Decreto 81/08

LA NORMATIVA ATTUALMENTE VIGENTE IN ITALIA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


