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Giorgio Carradori – AULSS 3 Serenissima

I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza

Obiettivo condiviso tra Istituzioni e Aziende 

L’esperienza del Progetto SAILPORT: un approccio trilaterale 

per migliorare salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree 

portuali 

Pisa, 5 novembre 2019

Convegno Nazionale conclusivo del progetto BRiC ID24/2016 
“Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali”ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 
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Il Servizio di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di lavoro (S.P.I.S.A.L.)
della ULSS 3 Serenissima, ha aderito in qualità di Ente Partner,
al Progetto di ricerca: BRiC INAIL ID 24/2016 – Salute e sicurezza dei
lavoratori nelle aree portuali”, promosso dalla Scuola Superiore di Studi
Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna – Istituto TeCIP, in
collaborazione con INAIL – DiMEILA (Roma).

Tale iniziativa è stata concretamente realizzata, in condivisione e stretta
collaborazione con:

- l’Autorità di Sistema Portuale Del Mare Adriatico Settentrionale –
Porti di Venezia E Chioggia (AdSPMAS);

- il Coordinamento SOI - Sistema Operativo Integrato;
- il Consorzio di Formazione Logistica Intermodale CFLI;
- l’Autorità Marittima di Venezia e Chioggia;
- le Associazioni di Categoria.
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Le attività collegate al progetto di ricerca BRiC ID 24/2016 
“Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali” UO 2
sono state illustrate nell’ambito del SOI,
nel corso dell’incontro condotto l’ 11 dicembre 2017, per una 
condivisione ed eventuale ritaratura.

Il Lancio ufficiale del PMP  si è svolto nell’ambito del Coordinamento 
SOI il giorno 20 febbraio 2019
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Il PMP Piano mirato di prevenzione
a Venezia 
è stato attivato, sulla base di specifiche esigenze territoriali:

- in applicazione al Protocollo d’intesa del 2008, 
sottoscritto a seguito di una serie di infortuni mortali, 
che prevede per le imprese terminaliste 
«…l’implementazione del SGSSL basato sulle UNI 
INAIL, BS OHSAS 18001:2007», (p.to 9 protocollo 
d’intesa);

- in linea di continuità con l’indagine sulla “Percezione 
del rischio nei lavoratori del Porto di Venezia” realizzata 
nell’anno 2014, dal SOI con la collaborazione degli RSPP 
e degli RLS.
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Rilevazione della “Percezione del rischio nei lavoratori del Porto di 
Venezia”, condotta dal SOI, nell’anno 2014, in collaborazione con il 
coordinamento dei RSPP e dei RLS, mediante somministrazione di apposito 
questionario. 

• Obiettivo: conoscere come i lavoratori percepiscono i rischi, 
per accrescere la consapevolezza in tema di salute e sicurezza 
sul lavoro e promuovere una più diffusa responsabilizzazione 
e partecipazione di tutti i lavoratori alla prevenzione dei rischi 
lavorativi.

• I risultati complessivi sono stati presentati in più occasioni 
all’interno del SOI e in alcuni convegni scientifici sul tema, 
mentre i risultati specifici sono stati inviati singolarmente ad 
ogni azienda partecipante.

• L’analisi delle informazioni raccolte ha permesso di individuare 
alcuni ambiti in cui era necessario attivare azioni di 
miglioramento per incrementare l’attitudine alla 
partecipazione attiva dei lavoratori alle attività di prevenzione 
e, di conseguenza, favorire la riduzione dei rischi che 
espongono a infortuni e malattie professionali. 
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I risultati emersi nell’indagine sulla Percezione del rischio dei lavoratori del Porto 
di Venezia (Q 2014), che maggiormente hanno indotto a una riflessione sono 
stati i seguenti: 

• Scarsa adesione al progetto in alcune aziende.
• Formazione: 

le imprese portuali sono state invitate a:
- inserire nelle nuove iniziative di formazione programmate, laddove  
appropriato, la discussione sui risultati, evidenze delle risposte al   
questionario;

- utilizzare, ove possibile, le metodologie indicate come preferite dai 
rispondenti, quali la discussione su casi e le dimostrazioni pratiche.

• Sfiducia sulle capacità di controllo dei rischi “igienistici”: si è ritenuto 
utile stimolare un approfondimento inerente i rischi “igienistici”, in particolare 
polveri, rumore e microclima, al fine di oggettivizzare i motivi della 
preoccupazione e individuare possibili azioni migliorative nelle attività di 
prevenzione.
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Applicabilità delle procedure
individuare le procedure considerate poco chiare ed invitare le aziende/imprese 
portuali ad adottare misure correttive (revisione, rinforzo di formazione).

Fattore comportamentale come maggiore causa di infortunio.
indagare meglio questo aspetto in sede di analisi degli eventi infortunistici e 
accidentali con il contributo degli stessi lavoratori, dandone atto formale nelle 
procedure SGS.

Partecipazione alle misure di prevenzione
condurre un’analisi della cultura e del clima organizzativo presente nella ditta di 
appartenenza e delle modalità con cui è possibile raccogliere l’opinione e i 
suggerimenti dei lavoratori sulle misure di prevenzione attuate, dandone atto 
formale nelle procedure SGS. 
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Il PIANO MIRATO DI PREVENZIONE (PMP) a Venezia, ha riguardato:

- la verifica di efficace attuazione dei sistemi SGS tramite Scheda di autovalutazione e verifica di 3
processi SGS tramite INTERVISTA

- 1. MANUTENZIONE
- 2. INFORTUNI INCIDENTI MANCATI INCIDENTI
- 3. INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO
E CONTROLLO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

- l’indagine sulla percezione dei rischi occupazionali dannosi per la salute e sicurezza dei
lavoratori che operano nelle aree portuali di Venezia dal punto di vista dei SOGGETTI della
Prevenzione, con somministrazione di un nuovo questionario, con modalità on-line, tramite
Google drive, rivolto alle 11 aziende selezionate nella precedente indagine del 2014;

- approfondimenti nelle attività della pesca della marineria di Chioggia, e promozione del
comportamento sicuro degli autotrasportatori, nelle aree portuali veneziane.
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AZIONI AVVIATE E REALIZZATE NEL PMP

1. una attività di monitoraggio dei processi gestionali presso le 11 aziende (selezionate 
nel precedente progetto 2014) per valutare le ricadute dell’applicazione del SGS dal 
2010 ad oggi, in termini di miglioramento delle misure di prevenzione;

2. Somministrazione di un nuovo questionario «indagine sulla percezione del rischio» 
rivolta a tutti i soggetti della prevenzione, appartenenti alle 11 aziende selezionate 
nella precedente indagine del 2014;

3. l’erogazione di attività di formazione «Offerta formativa GRATUITA realizzata il 3 
aprile 2019» indirizzata alle 11 aziende del porto, in cui sono stati illustrati più in 
dettaglio gli strumenti utili alla valutazione e gestione dei rischi, i modelli per l’analisi 
infortuni/incidenti che ben si integrano nei sistemi di gestione della salute e sicurezza, 
come il Modello di analisi infortunistico Infor.Mo, la scheda di autovalutazione 
per la verifica di efficace attuazione dei sistemi SGS ed altri argomenti di interesse 
degli Enti coinvolti (SPISAL, AdSPMAS, CFLI, Coordinamento degli RLS e RSPP di sito).

4. approfondimenti, sugli Autotrasportatori, grazie all’Autorità di Sistema portuale di 
Venezia, e CFLI, sulle misure di prevenzione e protezione da attuare, la promozione 
del comportamento sicuro degli autotrasportatori che operano in ambito portuale.

Coinvolto anche il distretto di Chioggia, compresa la marineria di Chioggia, dove il 
piano ha riguardato approfondimenti nelle attività della pesca. 
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Tipo di aziende e numero di 
aziende coinvolte

Il PMP è stato rivolto alle 11 aziende portuali

ex art. 16, 
ex art. 17 
ex art. 18 della Legge 84/94 
e altra tipologia (Progettazione e realizzazione di 
trasporti eccezionali e spedizioni) 

Item 29: Tipologia della ditta di appartenenza 
del Soggetto rispondente al Questionario
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Figure coinvolte nell’indagine sulla percezione dei rischi occupazionali

• Datore di Lavoro

• Dirigente

• Preposto

• RSPP

• ASPP

• Medico competente

• RLS

• Lavoratori incaricati della gestione delle 
emergenze, evacuazione, antincendio, 
primo soccorso.
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Strumentario utilizzato nel PMP, a  Venezia

-SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE.

-QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE SUI 
RISCHI OCCUPAZIONALI DANNOSI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI
LAVORATORI CHE OPERANO NELLE AREE PORTUALI DI VENEZIA.

- LISTA DI CONTROLLO MEZZI + Sez. INTERVISTA 3 PROCESSI SGS:
1. MANUTENZIONE
2. INFORTUNI INCIDENTI MANCATI INCIDENTI 
3. INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO -

E CONTROLLO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO
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QUESTIONARIO SULLA PERCEZIONE DEI SOGGETTI DELLA PREVENZIONE SUI 
RISCHI OCCUPAZIONALI DANNOSI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI 
LAVORATORI CHE OPERANO NELLE AREE PORTUALI DI VENEZIA

• Il questionario è stato inizialmente somministrato, on-line con modalità Google Drive,
ad un gruppo pilota di soggetti della prevenzione appartenenti a 6 aziende portuali
“volontarie”.

• In seguito è stato reso disponibile anche alle 11 aziende partecipanti al PMP.

• Il 56% ha un’età compresa tra i 41 e i 50 anni.

• Il genere è maschile per il 92,4 %, e femminile per il 7,6%.

• Il questionario è stato compilato da 68 soggetti della prevenzione
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Item 40: Indichi quali Cicli Portuali sono svolti nell’azienda di appartenenza    
(possibili più risposte)

Il 35, 78% dei soggetti rispondenti appartiene al 
Ciclo Merci alla rinfusa, granaglie, minerali.

Il 64,22% dei soggetti rispondenti appartiene a 
tutti gli altri CICLI
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Item 89: Indichi quali dei rischi di seguito elencati sono presenti nel Ciclo 
portuale della ditta di appartenenza (possibili più risposte)

L’analisi dei rischi presenti nel Ciclo 
portuale della ditta di appartenenza, 
riportati nell’item 89, ha riguardato tutti i 
soggetti della prevenzione
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Ciclo CONTENITORI 

TUTTI i soggetti della prevenzione del Ciclo portuale 
“CONTENITORI”, hanno indicato la presenza dei seguenti 
rischi:

35,52% ALTRO 

13,16% CADUTA DALL’ALTO 

10,08% CADUTA IN MARE 
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Ciclo TRAGHETTI

TUTTI i soggetti della prevenzione del Ciclo portuale 
“TRAGHETTI”, hanno indicato la presenza dei seguenti 
rischi:

18,68% MICROCLIMA INADEGUATO 

16,48% VIBRAZIONI 

11,31% CADUTA DALL’ALTO 
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Ciclo MERCI ALLA RINFUSA

TUTTI i soggetti della prevenzione appartenenti al Ciclo portuale “MERCI ALLA 
RINFUSA”, hanno indicato la presenza dei seguenti rischi:

15,55% CADUTA DALL’ALTO 

15,21% VIBRAZIONI 

13,02% RUMORE O INADEGUATO COMFORT ACUSTICO (AMBIENTE NON   

INDUSTRIALE) 
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Ciclo MERCI VARIE, METALLI, COILS

TUTTI i soggetti della prevenzione appartenenti al Ciclo portuale “MERCI VARIE, 
METALLI, COILS”, hanno indicato la presenza dei seguenti rischi:

16,24% VIBRAZIONI 

15,31% CADUTA DALL’ALTO 

14,76% RUMORE O INADEGUATO COMFORT ACUSTICO (AMBIENTE NON 
INDUSTRIALE) 
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Ciclo ALTRO

TUTTI i soggetti della prevenzione appartenenti al Ciclo portuale 
“ALTRO”, hanno indicato la presenza dei seguenti rischi:

41,27% ALTRO 

16,27% CADUTA DALL’ALTO 

16,27% CADUTA IN MARE 
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I dati evidenziano la presenza in tutti i CICLI PORTUALI dei 
seguenti rischi:

- Rischio CADUTA DALL’ALTO

- Rischio VIBRAZIONI e RUMORE

Il rischio POLVERI non è stato percepito in tutti i cicli.
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Item 91: Indichi quanto rilevanti sono per la sua salute e sicurezza, i rischi 
sottoelencati

Le popolazioni di studio considerate per l’item 91 sono 2:

POPOLAZIONE 1:  
soggetti CICLO “Merci alla rinfusa, granaglie, minerali” – pari al 
35,78% dei soggetti rispondenti.

POPOLAZIONE 2:
soggetti  appartenenti a tutti gli altri CICLI “Contenitori + 
Traghetti Ro – Ro/Ro-Pax + Merci varie, metalli, coils + Altro”  
pari al 64,22 % dei soggetti rispondenti
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EVIDENZE RISCHI PERCEPITI POPOLAZIONE 2:

nella coppia delle variabili  ABBASTANZA+MOLTO, i rischi percepiti sono stati:

1° Schiacciamento o urto da materiale movimentato o carichi sospesi ( 68,12% dei 
soggetti);

2° polveri (65,00% dei soggetti);

3°incidente alla guida di un mezzo operativo per es. ribaltamento, caduta di carico 
su cabina, caduta in acqua, scontro tra mezzi (62,02% dei soggetti).
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I dati evidenziano in prima linea il rischio di “Schiacciamento o urto da materiale movimentato o carichi 
sospesi …”; seguito dal rischio polveri.

Viene considerato anche il rischio “incidente alla guida di un mezzo operativo (per es. ribaltamento, caduta 
di carico su cabina, caduta in acqua, scontro tra mezzi)”. 

A tale riguardo si evidenzia che il tema di approfondimento rivolto all’attività degli Autotrasportatori, è solo 
iniziato in questo PMP. Tale argomento richiede ulteriori azioni di sensibilizzazione  rivolte agli 
autotrasportatori autorizzati ad operare nelle aree portuali veneziane, anche attraverso la sperimentazione 
del Simulatore Dicea (Simulatore di guida del Laboratorio Trasporti del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Edile e Ambientale dell’Università di Padova attivo dal Gennaio 2010; 
https://www.dicea.unipd.it/ricerca/temi-di-ricerca/trasporti/laboratorio-trasporti/strumentazione).
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Sul tema della percezione dei rischi, per soddisfare gli obiettivi del nostro 
PMP, sono a tutt’oggi in corso di elaborazione:

- l’analisi del campione “soggetti: preposti” rispondenti al Q 2019 (nr. 33 
soggetti), nelle 10 foto stimolo (item: da 194 a 143);

- confronto dei dati di cui sopra, con quelli emersi nel campione di studio 
del 2014 (42 soggetti), (Rilevazione della “Percezione del rischio nei 
lavoratori del Porto di Venezia”, condotta dal SOI, nell’anno 2014), nelle 
medesime 10 foto stimolo.
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Item 95 – Foto stimolo A
Item 96-97-98 – Foto stimolo A
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Item 99 (Foto B);       Item 104 (Foto C);      Item 109 (Foto D);   Item 114 (Foto E).
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Item 119 (Foto F);      Item 124 (Foto G);    Item 129 (Foto D);   Item 134 (Foto I).
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Item 139 (Foto stimolo L). 
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Risultati

• Le 3 attività del PMP hanno permesso allo SPISAL di implementare ed innovare le
attività di assistenza rivolte alle aziende mediante consegna di Scheda di
autovalutazione

• Sono state condotte 28 attività di vigilanza aggiuntiva, di cui 3 presso aziende di 
Autotrasporto, e 12 presso aziende portuali, allo scopo di acquisire informazioni utili 
alla  promozione del comportamento sicuro degli autotrasportatori operativi in  ambito 
portuale veneziano
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Risultati

• In altre 11 aziende è stata svolta anche attività di monitoraggio dei processi gestionali, 
mediante intervista modello SGS, per  valutare le ricadute positive indotte 
dall’applicazione del SGS e dalla precedente indagine Q 2014

INTERVISTA MODELLO SGS - GESTIONE E CONTROLLO DEI 3 PROCESSI:

1. MANUTENZIONE

2. INFORTUNI INCIDENTI MANCATI INCIDENTI

3. INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO

E CONTROLLO DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO
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Risultati
In 3 aziende del gruppo pilota (ex art. 16) il monitoraggio è stato realizzato mediante 

verifica della 

compilazione della Scheda di autovalutazione.

MIGLIORAMENTI INDOTTI attraverso l’attività di autovalutazione 

- revisione istruzione operativa movimentazione merci con miglioramento della 
comunicazione attraverso l’uso della ricetrasmittente; 

- revisione procedura rischio ambiente di lavoro “nave”; 

- revisione procedura sorveglianza sanitaria (integrazione consegna cartella sanitaria alla 
cessazione del rapporto di lavoro); 

- aggiornamento DVR – Sez. attrezzature di lavoro; 

- pianificazione di nuove campagne di monitoraggio ambientale e personale delle polveri 
aerodisperse, per le fasi lavorative che espongono a polveri;
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Miglioramenti indotti dalla vigilanza congiunta SPISAL/AdSPMAS
mediante utilizzo  Lista controllo mezzi realizzata in 10 aziende portuali.

9 Azioni migliorative promosse nelle 10 aziende controllate:

Foto 1

Esempio (Foto 1)

Adeguamento tubo verticale di scarico dei

fumi  che risultava essere privo 

di protezione dalle alte temperature.
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Foto 2: Dettaglio del tubo verticale di scarico 
fumi  del Carrello elevatore a forche (muletto) 
privo di protezione dalle alte temperature.
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Foto 3.2.:  evidenza dell’avvenuta implementazione 
dell’azione migliorativa: tubo scarico fumi 

“coibentato”
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Miglioramenti indotti dalla partecipazione 
attiva del Coordinamento RLS e RSPP di 
Sito nella vigilanza congiunta 
SPISAL/AdSPMAS

Nuovo Modulo segnalazione 
anomalie mezzi ed attrezzature
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Il Modulo di “segnalazione guasti / anomalie su
mezzi ed attrezzature portuali – collegato al
Progetto Ricerca in Collaborazione (Bric) id
24/2016 - Salute e sicurezza dei lavoratori nelle
aree portuali veneziane,

è stato presentato e illustrato nei contenuti
tecnici,
Nella Riunione di Coordinamento RSPP / RLS di
sito - Porto di Venezia – condotta il giorno
16/09/2019, presso la “Sala Consiglio” di Nuova
CLP Via del Commercio di Marghera (VE)
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SVILUPPI FUTURI

Il predetto Modulo, sarà oggetto di verifica, nell’ambito delle attività di vigilanza sul 
campo, programmate da parte di S.P.I.S.A.L. congiuntamente con AdSPMAS, 
con ispezioni e controlli da svolgersi presso le aziende portuali veneziane.
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SVILUPPI FUTURI

L’attività di vigilanza programmata nell’anno 2020, nei
confronti delle aziende aderenti al progetto PMP, riguarderà anche
la verifica dei miglioramenti indotti dalla sperimentazione della
Scheda di autovalutazione/Auto-monitoraggio aziende.
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https://drive.google.com/drive/folders/1XhjnX6MVe4ipkZveCPy3gGnOXO0XMd5V?usp=sharing

Link al sito ULSS 3 Serenissima


