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Corso 
operatori 
portuali ruolo 
operativo

La progettazione formativa: Accordi stato regione

Corso 
operatori 
portuali ruolo 
gestionale

 8 h – 12 h (mezze giornate da 4 h)
 40% h di esercitazioni/lavori di gruppo
 ½ h di valutazione degli apprendimenti 

con risoluzione di mini casi

 4 h (2 edizioni/giorno mattina –
pomeriggio)

 60% h di esercitazioni/lavori di gruppo
 ½ h di valutazione degli apprendimenti 

con risoluzione di mini casi

Corso 
operatori 
della pesca 
professionale

 4 h 
 60% h di esercitazioni/lavori di gruppo e 

di dimostrazioni pratiche di utilizzo delle 
attrezzature di soccorso

(* marineria di Mola formazione a cascata)

Corso 
operatori 
servizi di 
omeggio

 4 h 
 60% h di esercitazioni/lavori di gruppo
 ½ h di valutazione degli apprendimenti 

con risoluzione di mini casi

Integrazione con obiettivi derivanti da 
esigenze formative specifiche

1.300 operatori (880 portuali, 370 
pesca, 70 ormeggio)
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I FATTORI DI RISCHI EVIDENZIATI DALL’INDAGINE CON IL MODELLO
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Valutazione gradimento e apprendimento
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OBIETTIVO

• far emergere il livello di percezione dei rischi ed il livello di salute e sicurezza avvertiti dai

lavoratori

• coinvolgere i lavoratori in quanto destinatari di strumenti e metodologie presentate e

attivate nell’ambito del PMP

• confrontare il sistema di strategie oggettive di valutazione e gestione del rischio

(normativa, misure di prevenzione e protezione, …) con il bagaglio di conoscenze «reali»

dei lavoratori (es: esperienze sul campo)

METODI E STRUMENTI DELL’INDAGINE

• Utilizzo di un questionario standard per lo studio multicentrico e multisettoriale sulla

percezione dei rischi definito a partire da schemi validati (Karasek, …) o da indagini con

finalità simili condotte da organismi internazionali (Agenzia europea OSHA, …).

PERCEZIONE DEL RISCHIO DEI LAVORATORI 
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FASE DI DIFFUSIONE E RACCOLTA DEL QUESTIONARIO

Il questionario viene distribuito dagli RLS, RSPP e
Associazioni di categoria ai lavoratori con
presentazione delle istruzioni per la compilazione

Il data base viene verificato da Inail Dimeila dal
punto di vista della completezza di compilazione e
delle incongruenze

La raccolta è curata dalle ASL in collaborazione con le
figure e gli enti coinvolti nell’indagine

Il caricamento dati viene effettuato dalle ASL
tramite un software messo a punto per ogni PMP

La compilazione è su base volontaria e in forma
anonima
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Categoria. Professionale n %

Marinaio 184 47,6

Capitano 87 22,5

Armatore 64 16,5

Personale di macchina 52 13,4

TOT 387 100,0

Approfondimento sul comparto pesca (specifico questionario – 343 rispondenti)

La percezione dei rischi attività della pesca

Anzianità media nel lavoro 
della pesca             25 anni

Età media  47 anni

Mesi in mare (in un anno) n. %

10-12 mesi 244 73,1

7-9 mesi 77 23,1

4-6 mesi 13 3,8

TOT 334 100,0

Media ore in mare (in un giorno)              16 ore

Media giorni in mare (in una settimana)4,25 gg

Tipo di pesca
% Risposte (Risp. 

Multipla)

Media persone 

equipaggio

STRASCICO 60,4 3,3

VOLANTE 17,5 6,4

CIANCIOLO 13,7 13,3

VONGOLARA 2,3 8

PALANGARI 1,2 2

TREMAGLI 0,9 1,7

missing 4,0 ---
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Approfondimento sul comparto pesca (specifico questionario – 343 rispondenti):

• ottime le relazioni e la collaborazione con i colleghi

• buona varietà e quantità dei pasti a bordo

• percezione di eccessivo sforzo fisico rispettivamente (72% dei casi.) 

• la metà (48%) dei rispondenti esprime la percezione di svolgere un lavoro pericoloso

• i 2/3 degli interpellati dichiara di non conoscere le specifiche malattie o infortuni del settore 

• l’83% dichiara di essere stato formato in merito ai rischi specifici principalmente tramite corsi di 
formazione (33%) e il proprio armatore/capitano (33%)

La percezione dei rischi attività della pesca

• lo stato di salute percepito è pari a 4,1 su una scala di 5 

• il 24% dichiara disturbi all’udito

• il 36% dichiara di aver sofferto di un dolore alla schiena 
nell’ultimo anno (9% per più di tre mesi) e al 19% è stata 
diagnostica una ernia al disco

• il 27% lamenta dolori alle spalle (alle mani 14%).
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PORTI
Il questionario si compone di 74 domande, a risposta chiusa ed alcune a risposta
aperta, suddivise nelle seguenti 6 aree tematiche:

1. Sezione anagrafico/lavorativa: 12 domande

2. Organizzazione del lavoro: 9 domande

3. Considerazioni sul lavoro: 16 domande

4. Considerazioni sui rischi: 1 domanda disaggregata

5. Informazione e Formazione: 14 domande

6. Aspetti di salute e stili di vita: 22 domande
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Sezione anagrafico/lavorativa

Caratteristiche  1385 intervistati

Età                                              media  42 anni

Maschi        94 %                    Nazionalità Italiana    98%

da quanti anni lavora in porto                    media  14 anni

anzianità nella mansione attuale                media  10 anni

Ricoprono un ruolo nell'organizzazione della sicurezza     33 %

Ruolo nell'organizzazione della sicurezza N %

RLS 57 8,0

Preposto/piazzalista 209 29,5

A/R SPP 66 9,3

Addetto alla lotta antincendio 167 23,6

Addetto primo soccorso 210 29,6

Totale (risposte multiple) 709 100,0

% incidenza porti Ancona Bari Livorno Piombino Taranto Trieste TOTALE

3,75% 7,58% 39,93% 9,46% 13,29% 25,99% 100,00%
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Sezione anagrafico/lavorativa

Tipologia rapporto di lavoro N %

Indeterminato di impresa portuale (art.16) 640 48,2

Terminalista tempo determinato (art.18) 175 13,2

Terminalista tempo indeterminato (art.18) 124 9,3

Socio di Coop. portuale (Art. 68 Cod. Nav.) 116 8,7

Determinato di impresa portuale (art.16) 98 7,4

Impresa di fornitura mano d’opera (art. 17) 84 6,3

Terminalista tempo determinato (art.18) 175 13,2

Dip. Az. autorizz. ad operare in porto (Art. 68 Cod. Nav.) 67 5,0

Lav. interin. chiamato da Impresa fornitura mano d’opera (art.17) 20 1,5

Dipendente terminalista 5 0,4

Totale 1329 100,0

Mansione lavorativa prevalente N %

Operatore portuale generico polivalente 374 28,2

Conduttore di mezzi operativi 291 22,0

Gruista 156 11,8

Preposto 132 9,9

Impiegato 122 9,2

Tecnico 64 4,8

Autista di automezzi su strada 58 4,4

Altro 128 9,7

Totale 1325 100,0

62%
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Organizzazione del Lavoro

Caratteristiche del lavoro N %

Svolge anche lavoro notturno 978 75,1

Svolge il suo lavoro prevalentemente per la stessa impresa? 1219 93,3

Locali spogliatoio dotati di armadietti e docce pulite 1124 85,0

Solitamente lavora in squadra 1067 80,4

- la squadra è quasi sempre la stessa 604 56,6

- adeguato il n. dei componenti in relazione al carico di lavoro 693 65,0

In quale ciclo svolge l'attività lavorativa: N %

Merci varie 519 25,1

Container 498 24,1

Ro-Ro 464 22,5

Merci Rinfusa 381 18,4

Altro 204 9,9

Totale (risposte multiple) 2066 100,0 
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Considerazioni sul Lavoro

Il lavoratore: N %

Si sente ben integrato con i colleghi di lavoro 1299 95,9

Ritiene sufficienti le procedure operative di sicurezza fornite dall’azienda 1076 80,4

Le procedure operative sono facilmente applicabili 991 74,9

Ritiene la formazione ricevuta utile per svolgere il suo lavoro in sicurezza 1203 89,2

Se si verifica una problematica di sicurezza la comunica ai suoi superiori 1304 97,2

Se SI, la problematica viene risolta? 1127 86,4

Ritiene di essere esposto a ritmi di lavoro troppo intensi 608 46,2

Generalmente le pause di lavoro sono sufficienti 1024 76,6

Ritiene utile la sorveglianza sanitaria in funzione dei suoi rischi lavorativi 1112 83,3
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Il lavoratore ritiene: N %

Adeguatamente segnalati i percorsi per i pedoni nei luoghi di lavoro 860 64,6

Adeguatamente segnalati i percorsi per i mezzi nei luoghi di lavoro 860 64,9

Bene gestito il rischio di interferenze 802 64,9

Che l’organizzazione per le emergenze sia adeguata 1039 79,4

Adeguatamente gestite le problematiche di sicurezza nelle attività in 
stiva

843 75,1

Considerazioni sul Lavoro

NON sia ben gestito il rischio d’interferenze per i seguenti 

motivi:
%

a) Informazione non adeguata ai lavoratori 24

b) Assenza di coordinamento 62

c) Mancanza delle figure preposte 20

d) Altro 16
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Considerazioni sui rischi

Ritiene di  essere ESPOSTO in modo ECCESSIVO a:
n %

Rumore 749 57,7

Vibrazioni 702 54,9

Posizioni scomode per lungo tempo 643 49,7

Movimentazione manuale di carichi 355 28,8

Agenti atmosferici senza adeguate protezioni 421 33,4

Caduta dall’alto o in profondità (in mare, in stiva, …) 380 31,1

Schiacciamento da carichi movimentati o sospesi 494 39,8

Incidente alla guida di mezzi operativi 531 42,5

Investimento su strade e/o piazzali 554 43,5

Investimento in stiva e/o banchina 445 36,0

Incendio o esplosione 242 19,4

Contatto elettrico 167 13,4

Contatto con materiali a temperature molto alte o molto basse 132 10,9

Contatto con organi di macchinari in funzione 308 25,0

Agenti chimici pericolosi senza adeguate protezioni o carenza di ossigeno 191 15,7

> 50%
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Il lavoratore: N %

E' informato sui fattori di rischio legati allo svolgimento della sua attività lavorativa 1278 95,0

E' stato formato su come svolgere in sicurezza la sua attività lavorativa 1206 97,1

- Se sì, come? - corsi in aula= 80% - opuscoli= 12% - affiancamento ai
colleghi= 20%

- Se l’attività lavorativa richiede DPI che proteggono da danni gravi, è stato
addestrato all’utilizzo

791 93,9

- Se adibito all’uso di macchine/attrezzature specifiche, è stato formato con corsi
specifici

848 96,0

Quando movimenta merci sfuse è informato sulle sostanze contenute e sui pericoli 616 59,8

E' stato formato sul comportamento da tenere in caso di incendio e/o emergenze 1090 82,9

Informazione e Formazione
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ll lavoratore ha disturbi a: N %

Vista: 401 30,4

Udito:                                                               159 12,2

Pelle:                      116 8,9

Apparato respiratorio:  132 10,0

Apparato cardiovascolare: 
62 6,9

- Ha avuto dolori alla schiena nell’ultimo anno 776 59,7

- Ha avuto mal di schiena per più di tre mesi nell’ultimo anno 413 33,1

- Soffre di ernia del disco 244 19,8

Valore espresso sulla propria salute: 1 2 3 4 5  Media = 4,1

Aspetti di salute 

Non collegati solo al lavoro
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Il lavoratore, nel corso dell’ultimo anno, ha avuto: N %

Infortuni sul lavoro 126 9,8

Danno subito:  

37,6% contusione, 34,6% distorsione, 18,6% ferita, 27,9% altro

Assenza dal lavoro Media 27,7gg

Lesioni permanenti 17 6,7

Infortuni dei Lavoratori
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Alcuni approfondimenti per mansione …

Nell’ultimo anno, i 126 infortuni sono stati subiti da:

Op. portuale gen. polivalente: 40%
Conduttore di mezzi: 21%

Gruista: 13%
Preposto: 6%

80%

lavoratori 72%
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Approfondimento sul cluster degli ormeggiatori (specifico questionario – 82 rispondenti):
• totalità è formata ed addestrata allo svolgimento in sicurezza del lavoro e ritiene la formazione 

adeguata
• argomenti di approfondimento richiesti sono  posture corrette/incongrue durante la 

movimentazione dei carichi pesanti e ingombranti (61%) - norme di legge per la prevenzione 
(46%) – cause e dinamiche infortunistiche (41%) 

• buono lo stato di salute, accettabili i ritmi di lavoro, ottime le relazioni e la collaborazione con i 
colleghi

• la  percezione di esposizione ai rischi : posture scorrette, mmc, agenti atmosferici, incidenti alla 
guida di imbarcazioni, caduta in profondità, e contatto con cavi in tensione (in linea con l’attività 
lavorativa svolta). 

• percezione di esposizione a rischi caratteristici del ciclo portuale quali l’investimento in banchina 
(43%) e lo schiacciamento per caduta merci (31%), collegate al rischio di interferenza nelle 
varie aree operative del porto  e alle polveri (46%) collegato a cicli lavorativi specifici presenti

• gli aspetti lavorativi che andrebbero maggiormente controllati dagli Enti pubblici di vigilanza vede 
essenzialmente indicato lo stato delle banchine

La percezione dei rischi attività di ormeggio

Anzianità nella mansione

da oltre 20  45,7%

da 11 a 20   38,3%

da 1 a 5     9,8%

da 6 a 10    6,2%

Età

40-54  53,6%

over 55 28,1%

25-39  18,3%

Ruolo nell'organizzazione della sicurezza 

Preposto 50 50,5%

Addetto all’emergenza/primo 
soccorso

41 40,5%

Rls 5 5,0%

Rspp 4 4,0%

101 100%
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 rischio da interferenze, maggiore coordinamento e la predisposizione di percorsi
adeguati per mezzi e lavoratori (il rischio è percepito anche dagli ormeggiatori -
investimento in banchina, lo schiacciamento per caduta merci e polveri)

 flussi informativi sulle sostanze contenute e relativi pericoli nella movimentazione delle
merci sfuse

problemi di salute, seppur non collegati solo al lavoro, forniscono indicazioni sulle
esposizioni da contenere maggiormente e per ulteriori verifiche a carattere
epidemiologico e individuazioni di soluzioni tecnologiche di ausilio

In conclusione, in ambito portuale si registra una situazione sostanzialmente positiva
per clima organizzativo e formazione. In ottica di sistema, lo strumento «questionario»
utilizzato consente una confrontabilità tra contesti di aree differenti evidenziando, al
contempo, problematiche trasversali:

su cui indirizzare gli interventi di prevenzione e assistenza in ottica di rete


