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Il Piano Mirato di Prevenzione nel Porto di Ravenna

• Il porto di Ravenna è, da sempre, caratterizzato da un’attività
«multipurpose», contraddistinta dalla varietà delle merci
movimentate e dalla versatilità degli operatori portuali.

• I prodotti metallurgici hanno sempre rappresentato una quota
importante di queste merci e negli ultimi anni sono ulteriormente
cresciuti in termini di importanza.

• La movimentazione dei prodotti metallurgici di grandi
dimensioni (coils, lamiere, tubi e profilati), per il peso e le
dimensioni di questi prodotti, rappresenta un fattore di
rischio molto elevato.
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Le merci movimentate nel porto di Ravenna
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Merci movimentate nel 2018
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Lay-out del porto di Ravenna
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I prodotti metallurgici di grandi dimensioni

COILS 
fino a 35 t di peso

LAMIERE IN FOGLI
dimensioni fino a 12x4 m
e vari spessori
movimentate 
singolarmente o in pacchi

TUBI E PROFILATI 
fino a 12 m di lunghezza
di varie geometrie e pesi
movimentati 
singolarmente o in fasci
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Obiettivo del Piano Mirato di Prevenzione (PMP)

«Studio delle migliori prassi/tecniche nonché delle idonee
attrezzature di lavoro da utilizzare per la movimentazione,
all’interno di aree portuali, di prodotti siderurgici di grandi
dimensioni»

L’obiettivo del PMP era quello di analizzare come vengono movi-
mentati i prodotti metallurgici, una volta sbarcati dalla nave, nel
percorso dalla banchina fino al piazzale/magazzino del
terminal e, successivamente, al momento della ricarica per la
spedizione al cliente.

Si voleva verificare se le prassi e le tecnologie utilizzate, nel Porto
di Ravenna, fossero adeguate in termini di «sicurezza» per gli
operatori o se vi fossero soluzioni «tecnologicamente più
sicure».
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Studio delle migliori prassi/tecniche
e delle idonee attrezzature di lavoro

Lo studio dell’ oggetto del PMP è stato avviato attraverso la
distribuzione, alle imprese operanti nel Porto di Ravenna, di una:

«SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE - Sistema della
prevenzione ed organizzazione della sicurezza sul lavoro»

Il questionario di autovalutazione aveva un duplice scopo:

1. fornire alle imprese uno strumento di autoanalisi della propria
realtà industriale

2. fornire all’U.O. PSAL informazioni collettive e anonime in
merito allo «stato dell’arte» sulla movimentazione dei prodotti
siderurgici di grandi dimensioni nel porto di Ravenna che, seppur
nota, andava ulteriormente approfondita.
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Studio delle migliori prassi/tecniche
e delle idonee attrezzature di lavoro

Il questionario si prefiggeva, quindi, anche il compito di fornire
assistenza alle imprese portuali: rispondendo alle domande del
questionario venivano affrontati aspetti della propria realtà
lavorativa che consentivano alle imprese di valutare il loro
posizionamento sulle questioni di Salute e Sicurezza nel lavoro, sia
generali che per gli aspetti legati al PMP.

All’interno del questionario di autovalutazione erano state inserite
delle domande specifiche sulla movimentazione dei prodotti
siderurgici che avrebbero permesso all’U.O. PSAL di conoscere
quante imprese fossero interessate dalla movimentazione dei
prodotti siderurgici di grandi dimensioni, quali attrezzature
utilizzassero nel loro insieme e come erano state valutate queste
attività ai fini della salute e sicurezza.
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Studio delle migliori prassi/tecniche
e delle idonee attrezzature di lavoro

Il questionario è stato compilato in forma anonima dalle
imprese, e restituito all’U.O. PSAL attraverso il rappresentante di
Confindustria Romagna, che ha facilitato l’incontro tra le
imprese e l’organo di vigilanza in questa fase iniziale.

I risultati di questo primo questionario hanno fatto emergere che:

• non tutte le imprese portuali effettuano la movimentazione dei
prodotti siderurgici di grandi dimensioni, ma solamente alcune di
esse;

• dalle domande poste nel primo questionario sono nate alcune
criticità da parte delle imprese ed è emersa la necessità di
approfondire gli argomenti trattati nel questionario.
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Studio delle migliori prassi/tecniche
e delle idonee attrezzature di lavoro

In accordo con le imprese interessate si è scelto di approfondire gli
argomenti su cui vi era incertezza attraverso un secondo
questionario specifico, con domande mirate ed esplicitato per i
vari prodotti oggetto dello studio (coils, lamiere, tubi e profilati).
Questo secondo questionario è stato somministrato, sotto forma di
intervista durante delle visite presso i terminal, solo alle imprese
maggiormente interessate dalla movimentazione dei
prodotti siderurgici (5 imprese sono quelle che hanno aderito).

Le interviste sono state condotte dalla Prof.ssa Cristina Mora e
dall’Ing. Lucia Botti del Dipartimento Di Ingegneria
Industriale dell’Università di Bologna, che successivamente
hanno condotto anche la ricerca delle migliori tecnologie/prassi per
la movimentazione in sicurezza di tali prodotti.
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I risultati delle interviste e dell’analisi
del contesto

Il primo dato è che ognuna delle aziende intervistate
movimentato più tipologie di prodotti siderurgici. Si
conferma la versatilità degli operatori.
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Movimentazione di TUBI

Il 67% delle imprese che movimenta
tubi di ferro lo fa in modo ripetitivo e
con una certa frequenza.

La movimentazione dei tubi avviene sia
singolarmente che in pacchi.
I pacchi sono assemblati con filo di
ferro, configurati dall’importatore,
reggiati.
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Movimentazione di TUBI

Attrezzatura specifica per la movimentazione

Per i tubi non sono utilizzate
attrezzature specifiche, ma
attrezzature e accessori di
sollevamento generici:
 brache di sollevamento

 funi o catene

 rimorchi e navette

 carrello elevatore
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Movimentazione di TUBI

Caratteristiche dell’attrezzatura utilizzata e 
conformità di utilizzo

Altro: l’attrezzatura è specifica in
quanto nel libretto d'uso e
manutenzione è espressamente
indicato quale utilizzo non è
consentito.

Tutte le imprese che
movimentano tubi hanno
dichiarato:

 di NON aver fatto valutazioni
di mercato sull’esistenza di
altre attrezzature specifiche
per la movimentazione dei
tubi;

 che NON esistono margini di
miglioramento.
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Altre informazioni sulla movimentazione dei 
prodotti siderurgici.

Le merci sono stoccate in deposito
prima della spedizione al cliente.
Le distanze percorse sono variabili
da poche decine di metri fino a 1 km.
Altro: piazzale aperto; piazzale su selle
metalliche o all'interno sempre su selle di
tipologie diverse

Queste le caratteristiche delle vie di
transito all’interno dei terminal.
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Altre informazioni sulla movimentazione dei 
prodotti siderurgici.

• Il 60% delle imprese dichiara che la movimentazione dei prodotti
siderurgici crea interferenza con altre lavorazioni (spunta
della merce, interferenza tra materia prima e spedizione).

• L’80% delle imprese intervistate possiede una procedura per la
verifica della marcatura CE delle attrezzature utilizzate.

• Il 100% delle imprese ha un programma di manutenzione
delle attrezzature.

• Nell’80% delle imprese intervistate si esegue la decontaineriz-
zazione dei prodotti siderurgici di grandi dimensioni come
attività accessoria particolare.
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Informazioni sugli infortuni nella movimentazione 
dei prodotti siderurgici.

Il 40% delle imprese intervistate ha
avuto infortuni legati alla movimenta-
zione dei prodotti siderurgici di grandi
dimensioni.

Dall’analisi degli infortuni è emerso che
le cause sono dovute all’interferenza
con altre attività e al mancato
rispetto delle procedure.
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Criticità emerse dall’analisi del contesto

Nella movimentazione dei prodotti quasi tutte le aziende
specificano che le attrezzature vengono utilizzate “secondo
prassi consolidata”.

Alcuni operatori, inoltre, hanno dichiarato che
“l’attrezzatura è specifica in quanto sul libretto non
era espressamente vietato quale utilizzo della stessa
non era consentito”.
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Criticità emerse dall’analisi del contesto

• Utilizzo del carrello elevatore (senza attrezzatura specifica) anche
con prodotti che presentano problemi di stabilità del carico (tubi, lamiere,
tondini);

• Problemi legati all’imballaggio dei prodotti: sono spesso legati con fil
di ferro o vergella, senza garanzia di stabilità; (solitamente le imprese
subiscono questa situazione che dipende dalla provenienza della merce);

Le stesse imprese, durante le interviste, hanno segnalato:
• problematiche di sicurezza derivate dal non rispetto delle procedure e

delle norme di comportamento da parte del personale esterno che
accede nei terminal (ad es. gli autisti dei camion che vengono a caricare
la merce);

• la difficoltà di effettuare investimenti in nuove attrezzature e
tecnologie più moderne mantenendo la competitività con gli altri porti;
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Proposte di miglioramento individuate

Movimentazione dei prodotti:
• Evitare lo spostamento della merce in orizzontale con carrello

elevatore qualora non sia fissata con attrezzature specifiche adeguate

• Verificare che l’utilizzo del mezzo e delle attrezzature sia eseguito
secondo le modalità indicate nel libretto d’uso e manutenzione

• Assicurarsi che il carico non superi la capacità del mezzo o dell’accessorio

• Attenzione a possibili oscillazioni del carico che posso causare il
ribaltamento del mezzo

• Assicurarsi che i prodotti siano fissati e legati in modo sicuro

• Attenzione alla stabilità dei prodotti e verificare i freni durante le
movimentazioni in pendenza

Stoccaggio dei prodotti
• Riporre i prodotti in modo stabile sia nel piazzale che nel magazzino 

interno
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Soluzioni di miglioramento 

Prodotto: TUBI

Attrezzatura: Carrello elevatore

Situazione attuale: la ricarica dei tubi
viene eseguita prendendo gli stessi con le
forche del carrello elevatore a 2-3 tubi alla

volta.

Situazione di miglioramento 1: 

Utilizzo di un’apposita “pinza” che consente di
afferrare saldamente i tubi e ne impedisce
movimenti incontrollati durante la
movimentazione.

L’utilizzo della pinza aumenta la velocità delle
operazioni e si stima una potenziale riduzione dei
tempi per la ricarica di un rimorchio

Situazione di miglioramento 2: 

Utilizzo un elevatore telescopico dotato di gancio
e bilancino di sollevamento che consenta di
prelevare i tubi con due brache di sollevamento
che garantiscono la stabilità del carico nel
sollevamento (tubo).

http://www.logisticonline.it/logistic/view_image_pagina.do?idFoto=2812&pictureSize=image
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Ulteriori soluzioni di miglioramento 

Prodotto: PROFILATI DI FERRO

Attrezzatura: Carrello elevatore

Situazione attuale: il carico dei profili
viene eseguito prendendo gli stessi
con le forche del carrello elevatore a
2-3 profili alla volta, a seconda delle
loro dimensioni.

Situazione di miglioramento: 

Utilizzo di un’ apposita “pinza” con presa
meccanica che consente di afferrare
saldamente i profili e ne impedisce movimenti
incontrollati durante la movimentazione.
L’utilizzo della pinza aumenta la velocità delle
operazioni e si stima una potenziale riduzione
dei tempi per la ricarica di un rimorchio.
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Ulteriori soluzioni di miglioramento 

Prodotto: TUBI, PROFILI di FERRO

Attrezzatura: Carrello elevatore

Situazione attuale: il carico dei profili
viene eseguito prendendo gli stessi
con le forche del carrello elevatore a
2-3 profili alla volta, a seconda delle

loro dimensioni.

Situazione di miglioramento: 

Utilizzo di un’ apposita “pinza” con presa
magnetica che consente di afferrare i profili
tramite attrazione magnetica e ne impedisce
movimenti incontrollati durante la
movimentazione. L’utilizzo della pinza aumenta
la velocità delle operazioni e si stima una
potenziale riduzione dei tempi per la ricarica di
un rimorchio
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Ulteriori soluzioni di miglioramento 

Prodotto: TUBI, PROFILI di FERRO

Attrezzatura: Carrello elevatore

Situazione attuale: il carico dei profili
viene eseguito prendendo gli stessi
con le forche del carrello elevatore a
2-3 profili alla volta, a seconda delle

loro dimensioni.

Situazione di miglioramento: 

Utilizzo di un’ apposita “pinza” con presa a
suzione che consente di afferrare i profili e
ne impedisce movimenti incontrollati durante
la movimentazione. L’utilizzo della pinza
aumenta la velocità delle operazioni e si stima
una potenziale riduzione dei tempi per la

ricarica di un rimorchio.
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Ulteriori soluzioni di miglioramento 

Come abbiamo visto nella movimentazione dei prodotti siderurgici di grandi dimensioni
sono presenti rischi di collisione tra veicoli e operatore umano.

Soluzioni per la viabilità

• Migliorare la segnaletica orizzontale

• Prevedere l’uso di barriere per transennare la zona di carico/scarico dal camion

Sistemi anticollisione

• Ad oggi sono presenti in commercio dei carrelli elevatori dotati di sistema
anticollisione, come ad esempio il sistema Backsense dell’azienda Brigade Electronics
(http://www.onsitenews.it/brigade-elettronics-sistema-backsense-4000061.html).

• In alternativa, esistono sensori installabili sul carrello che rilevano i tag indossati
dagli operatori a terra, informando quindi l’operatore in cabina rispetto
all’eventuale presenza di una persona a terra, in prossimità del mezzo. Questi tag
diventano quindi dei veri e propri DPI. Ad esempio il sistema EgoProSafeMove di Ameol.
(https://www.ameol.it/egopro-safety/egopro-safe-move/)

https://www.ameol.it/egopro-safety/egopro-safe-move/
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Prospettive di intervento future 

A seguito di quanto emerso dallo studio condotto dall’Università di Bologna

queste le prospettive di intervento future dell’U.O. PSAL:

1. Portare aventi, prima della vigilanza vera e proprio, azioni di
trasferimento alle imprese dei risultati dell'indagine;

2. Successivamente condurre azioni di vigilanza presso le imprese portuali
che effettuano la movimentazione di prodotti siderurgici per verificare:

i. che l'utilizzo delle attrezzature avvenga in base a quanto previsto dal
costruttore o da certificazioni aggiuntive integrativi di quanto previsto
dal costruttore della macchina;

ii. gli aspetti organizzativi della movimentazione (correttezza e rispetto
delle procedure, assenza di interferenze, verifica che i ritmi di lavoro non
pregiudichino l'utilizzo di attrezzature più sicure).
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Il SISTEMA INTEGRATO DEL PORTO DI RAVENNA

• Nel dicembre del 2007, quindi anticipatamente al DLgs 81/08, è stato siglato il
“Protocollo per la pianificazione degli interventi per il miglioramento della
sicurezza nel porto di Ravenna”, promosso dalla locale Prefettura e sottoscritto da
parte di Autorità di Sistema Portuale, Autorità Marittima, Azienda USL, Regione Emilia-
Romagna, Ispettorato del lavoro, INAIL, Vigili del Fuoco, ARPA, Associazioni sindacali e
datoriali.

• Ciascuna di queste istituzioni o Associazione ha preso impegni specifici, ultra legem
o a maggior specificazione operativa di obblighi di legge o doveri e compiti
d’ufficio.

• Gli impegni presi dagli organi di controllo (come la AUSL) sono orientati ad un’azione
di facilitazione dei processi di prevenzione sul lavoro, anche attraverso la
creazione (il più possibile partecipata) e la diffusione di strumenti di valutazione e
gestione del rischio, come viene di fatto realizzato, all’interno del PMP, con le
fasi di formazione, assistenza e divulgazione dei risultati alle imprese.



29

Il SISTEMA INTEGRATO DEL PORTO DI RAVENNA

• L’aspetto più innovativo (anche perché antesignano del DLgs 81/08) è
l’istituzione della figura dei Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza di Sito (RLS-S), presenti in numero di 3 unità per il porto di
Ravenna e, soprattutto, la definizione di meccanismi operativi alla base
dello svolgimento della loro funzione, concreti e pragmatici, improntati
fondamentalmente su due capisaldi:

a) la processazione “intelligente” delle segnalazioni provenienti da
lavoratori, secondo criteri di priorità definiti e sempre più adeguati dal
progressivo accrescersi dell’esperienza, della competenza e del rapporto fiduciario
tra RLS-S e lavoratori stessi;

b) l’ accesso “regolamentato” ai terminal portuali e alle loro lavorazioni, al fine
di formulare proposte migliorative da attuarsi in tempistiche congrue e condivise.
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Il SISTEMA INTEGRATO DEL PORTO DI RAVENNA

2014 2015 2016 2017 2018
Variazione
2014-2018

N. Segnalazioni 
da lavoratori

109 141 160 231 336 309%

N. Incontri con 
i lavoratori

69 82 83 101 146 111,5%

N. Incontri con 
enti/aziende

80 73 81 87 118 47,5%
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Il SISTEMA INTEGRATO DEL PORTO DI RAVENNA
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Il SISTEMA INTEGRATO DEL PORTO DI RAVENNA

• Nel tempo le segnalazioni fatte agli RLS-S sono aumentate e, dopo
l’azione di filtro sull’appropriatezza dei primi anni di adozione del protocollo,
oggi presentano un’elevata percentuale di appropriatezza e necessità di
trattazione.

• Di pari passo queste hanno portato alla risoluzione di problematiche
interne alle imprese per effetto delle azioni di prevenzione promosse
dal costante rapporto interlocutorio (basato spesso su sopralluoghi congiunti)
tra imprese e RLS di sito. Solo se necessario si ricorre all’intervento degli enti
competenti (U.O. PSAL dell’AUSL, AdSP e AM).

• Nell’insieme, questo sistema comunicativo e di scambio tecnico-professionale,
si presenta come uno dei più riusciti esempi di applicazione efficace della
consultazione e partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per
la sicurezza del lavoro nelle imprese di un sito industriale.



33

Il SISTEMA INTEGRATO DEL PORTO DI RAVENNA

Il PMP ha ulteriormente rafforzato questo sistema,
realizzando azioni “integrate” nelle sue fasi di formazione, e
di supporto alle imprese nella valutazione della specifica
realtà aziendale, che si concluderà con l’assistenza e la
ricaduta a tutte le imprese del porto dei risultati di
questo studio e del corretto approccio al problema.
Le azioni congiunte di RLSs, Dirigenza delle imprese ed Enti di
controllo hanno messo in evidenza, ancora una volta, il valore
del lavorare su obiettivi comuni, per il miglioramento

delle condizioni di Salute e Sicurezza dei lavoratori.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!

Ing. Francesco Martinini

Azienda USL della Romagna

U.O. PSAL - Ravenna
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Ulteriori approfondimenti
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Movimentazione dei COILS

Tipologie di attrezzature utilizzate

Gli accessori sono:
 naso (o rostro) 

 gira coils

 altro: doppio rostro
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Movimentazione dei COILS

Tutte le imprese che movimentano
coils hanno dichiarato:

 di NON aver fatto valutazioni di
mercato sull’esistenza di altre
attrezzature specifiche per la
movimentazione dei coils.

 che NON esistono margini di
miglioramento per le criticità legate
alla movimentazione di coils con le
attrezzature utilizzate.

Caratteristiche dell’attrezzatura 
utilizzata e conformità di utilizzo
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Movimentazione di LAMIERE IN FOGLI

Solo il 50% delle imprese che
movimenta lamiere lo fa in modo
ripetitivo. L’altra metà in modo
saltuario.

La metà delle aziende le movimenta
singolarmente, l’altra metà le
movimenta confezionate in pacchi.
I pacchi di lamiere sono legati,
spessorati e incartati.
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Movimentazione di LAMIERE IN FOGLI

Attrezzatura specifica per la movimentazione

Queste le attrezzature utilizzate:
 ganci/staffe per lamiere

 rimorchi/navette con attrezzatura 
dedicata

 carrello elevatore

 altro: pinze e ganci che prendono 
direttamente il pacco di lamiere 
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Movimentazione di LAMIERE IN FOGLI

Caratteristiche dell’attrezzatura utilizzata e 
conformità di utilizzo

Tutte le imprese che
movimentano lamiere in fogli
hanno dichiarato:

 di NON aver fatto valutazioni
di mercato sull’esistenza di
altre attrezzature specifiche
per la movimentazione delle
lamiere;

 che NON esistono margini di
miglioramento per le criticità
legate alla movimentazione di
lamiere con le attrezzature
utilizzate.
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Movimentazione di TONDINI E PROFILATI

Il 67% delle imprese che movimenta
tondini e profilati lo fa con una certa
frequenza in modo ripetitivo.

La movimentazione di tondini e profilati
avviene indifferentemente sia singolar-
mente che in pacchi.
I pacchi sono assemblati con filo di ferro o
reggetta in ferro, cavo d’acciaio, legacci,
configurati dall’importatore.
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Movimentazione di TONDINI E PROFILATI

Attrezzatura specifica per la movimentazione

Per tondini e profilati non
sono utilizzate attrezzature
specifiche, ma attrezzature e
accessori di sollevamento
generici:
 brache di sollevamento

 funi o catene

 rimorchi e navette

 carrello elevatore
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Movimentazione di TONDINI E PROFILATI

Caratteristiche dell’attrezzatura utilizzata e 
conformità di utilizzo

Altro: l’attrezzatura è specifica in
quanto nel libretto d'uso e
manutenzione è espressamente
indicato quale utilizzo non è
consentito.

Tutte le imprese che
movimentano tondini e profilati
hanno dichiarato:

 di NON aver fatto valutazioni
di mercato sull’esistenza di
altre attrezzature specifiche
per la movimentazione dei
tubi;

 che NON esistono margini di
miglioramento.
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Movimentazione di ALTRI SEMILAVORATI METALLICI:
coils su palette, banda stagna, tondoni, billette, travi vergelle, bramme, ecc.

Il 75% delle imprese movimenta questi
prodotti in maniera sporadica.

La movimentazione avviene unica-
mente per prodotti singoli.
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Movimentazione di ALTRI SEMILAVORATI METALLICI:
coils su palette, banda stagna, tondoni, billette, travi vergelle, bramme, ecc.

Attrezzatura specifica per la movimentazione

Sono utilizzate attrezzature e
accessori di sollevamento
generici:
 brache di sollevamento

 funi o catene

 rimorchi e navette

 carrello elevatore

Altro: 
 gancio, funi e gru.



46

Movimentazione di ALTRI SEMILAVORATI METALLICI

Caratteristiche dell’attrezzatura utilizzata e 
conformità di utilizzo

Altro: l’attrezzatura è specifica in
quanto nel libretto d'uso e
manutenzione è espressamente
indicato quale utilizzo non è
consentito; il gancio è specifico
per carichi speciali mentre
l'imbragatura è generica.

Tutte le imprese hanno dichia-
rato:

 di NON aver fatto valutazioni
di mercato sull’esistenza di
altre attrezzature specifiche
per la movimentazione dei
tubi;

 che NON esistono margini di
miglioramento.


