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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 

Sperimentazione di un modello territoriale di intervento integrato in materia di sicurezza sul lavoro 
rivolto alle imprese che operano nel porto di Bari. 

Metodologie e strumenti di supporto alla valutazione e gestione dei rischi
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Complessità del porto come luogo di lavoro

• Molteplici fattori di rischio (movimentazione merci, interazione terra-
mare con catena multimodale di trasporto, caduta dall’alto, carichi
sospesi, ambienti confinati, agenti chimici, polveri, rumore,
vibrazione, ecc);

• Ambiente di lavoro multinazionale con estrema variabilità di situazioni
(navi e maestranze provenienti da diversi paesi del mondo);
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Complessità del porto come luogo di lavoro

• Strettissimi “tempi nave” con diverse lavorazioni anche in
contemporanea (saldatura, taglio, pulizia doppi fondi, sabbiatura,
coibentazione/scoibentazione,ecc);

• Sovrapposizione di normative speciali e generali;

• Molteplici organi con funzioni di vigilanza.



4

PORTO

MARITTIMI

AGENZIE  
MARITTIME

SPEDIZIONIERI

AUTO  

TRASPORTATORI

LAVORATORI  
PORTUALI

PASSSEGGERI

VSITATORI

ORGANI DI

VIGILANZA

POLIZIA

MANUTENZIONI



5

ATTIVAZIONE DEL PIANO 
MIRATO DI PREVENZIONE

• ASL Bari

• Autorità di Sistema Portuale «MARE ADRIATICO MERIDIONALE»

• CAPITANERIA DI PORTO

• INAIL ricerche (Dimeila)

• Istituto Superiore Sant’Anna di Pisa



6

PROTOCOLLO D’INTESA 
firmato il 7 dicembre 2017 tra Autorità 
di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale, ASL Bari e con la stretta 

collaborazione della Capitaneria di 
porto di Bari
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Attivazione di un gruppo di lavoro che 
possa monitorare nel tempo le 

problematiche della sicurezza nelle 
attività portuale e sia strumento di 

supporto nella redazione di ordinanze o 
procedure specifiche sulla sicurezza sul 

lavoro promuovendo la collaborazione tra 
gli enti preposti ai controlli



8

TRAFFICO DEL PORTO DI BARI
DATI RELATIVI AL SEMESTRE GENNAIO – GIUGNO 2019 

fonte AdSP «Mare Adriatico Meridionale»

Merci totali in transito (tonn) IN 2.038.427  OUT 917.840 TOT 2.956.227

di cui rinfuse 1.024.967 2.794 1.027.761 

merci varie in colli 1.013.460 913.900 1.927.360

Numero passeggeri locali e traghetti 179.476 167.954 347.430

Numero passeggeri crociere 232.000

Numero container 20.933 19.899 40.832

Numero unità Ro-Ro 41.350 40.073 63.333
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OBIETTIVI

• Riduzione del numero degli infortuni e delle malattie professionali

• Incremento della consapevolezza dei lavoratori portuali e delle figure 
aziendali preposte alla cultura della prevenzione

• Collaborazione tra gli enti per la creazione di una rete della prevenzione

• Implementazione delle procedure per la gestione del processo di 
valutazione dei rischi
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PIANI MIRATI DELLA PREVENZIONE -
ARCHITETTURA

• ANALISI INIZIALE DEL TARGET – PROGETTAZIONE in base ad eventi
sentinella, analisi infortunistiche, mp, linee indirizzo regionali, ecc;

• CONDIVISIONE CON ENTI E STRUTTURE;

• STESURA STRUMENTI DI SUPPORTO (scheda di autovalutazione, buone prassi,
questionari percezione del rischio);

• INDIVIDUAZIONE DELLE AZIENDE DA COINVOLGERE NEL PMP;

• FORMAZIONE;

• AUTO-MONITORAGGIO AZIENDE;

• AUDIT – VIGILANZA A CAMPIONE;

• ANALISI PERCEZIONE DEL RISCHIO TRAMITE QUESTIONARI AI LAVORATORI;

• VERIFICA EFFICACIA DEL PIANO (risultati vigilanza, risultati percezione del
rischio, indicatori, sviluppo soluzioni, ecc);

• COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL PMP
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CRONOPROGRAMMA 

Gennaio - Giugno 18

analisi di contesto, stesura del 

piano, programmazione, 

presentazione  pubblica

Luglio  - Dicembre 2018
fase dell’assistenza alle imprese 

con erogazione della formazione 
per DL, dirigenti, preposti e lavoratori

Dicembre 2017 :
firma del protocollo d’intesa

Gennaio – Marzo 
Vigilanza  a campione

Febbraio 2019 corso di formazione 

Novembre 2019

realizzazione e presentazione dei 

risultati del progetto a Pisa

Dicembre 2019

evento finale Bari

Indagine di percezione del 
rischio
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FASI DEL PIANO 

• Dicembre 2017: firma del protocollo d’intesa
• Gennaio - Giugno 2018: analisi di contesto, stesura del 

piano, programmazione, presentazione  pubblica
• Luglio - Dicembre 2018: fase dell’assistenza alle imprese
• Gennaio 2019: Riconsegna dei questionari di autovalutazione 

da parte delle imprese 
• Gennaio - Marzo 2019: Vigilanza sulle imprese partecipanti
• Febbraio 2019: erogazione della formazione per DL, dirigenti, 

preposti e lavoratori
• Aprile 2019: somministrazione questionario di percezione del 

rischio ai lavoratori
• Maggio 2019: elaborazione dei risultati
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IMPRESE COINVOLTE

• 9 imprese art. 16 e 17 L. 84/94
(operazioni portuali di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in 

genere delle merci e di ogni altro materiale, e servizi portuali con 
prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle 
operazioni portuali - imprese autorizzate per la fornitura di lavoro 
temporaneo per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali)

Cooperative di lavoratori o piccole imprese tra i 2 e i 20 dipendenti
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Sviluppata sulla scorta dell’esperienze maturata nei PMP messi
in atto negli altri porti e composta di 6 sezioni:

• Assetto e strutture;

• DVR;

• Informazione;

• Formazione;

• Sorveglianza sanitaria;

• Organizzazione della sicurezza in azienda.
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RISULTATI ATTESI
• Creazione di un modello standard di intervento territoriale in ambito

portuale;

• Sviluppo di metodologie per la rilevazione ed analisi dei dati sulla
percezione del rischio;

• Accordi di collaborazione con l’attivazione di reti di sinergia tra le
istituzioni;

• Azioni di supporto alle imprese in un sistema produttivo complesso
come quello portuale (sostegno all’autovalutazione del livello di
sicurezza nella gestione dei rischi);

• Aumento di conoscenze e competenze da parte delle singole
componenti del sistema;
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RISULTATI

numero esiguo delle aziende e risposte dei questionari di autovalutazione

VIGILANZA in tutte le aziende 

1) Certificato camerale aggiornato; Sopralluogo in azienda con valutazione

2) Documento di valutazione dei rischi; dei luoghi di lavoro

3) Nomina e requisiti professionali del R.S.P.P. e degli addetti;

4) Nomina del medico competente;

5) protocollo di sorveglianza sanitaria;

6) certificati di idoneità alla mansione specifica;

7) Documentazione di avvenuta informazione – formazione dei dipendenti;

8) Verbale consegna D.P.I.;

9) Nomina degli addetti antincendio e primo soccorso e relativa formazione;

10) Elenco delle attrezzature utilizzate con attestazione di verifica periodica;
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Elevato 5 verbali di prescrizioni con violazioni della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro ed in particolare:

art. 18 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
art. 29 comma 1- del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 
art. 18 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Art. 70 comma 2 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
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FORMAZIONE
Unica edizione svoltasi il 13 febbraio 2019 con la partecipazione di 21 

addetti tra DL, dirigenti, preposti, RLS e RSPP. 

L’efficacia dell’attività formativa, misurata attraverso l’analisi dei 
questionari di gradimento, mostra il raggiungimento degli obiettivi 

didattici prefissati.  
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INDAGINE PERCEZIONE DEL RISCHIO
La somministrazione del questionario di percezione del rischio a tutti i 

lavoratori delle imprese arruolate nel piano, attraverso i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, ha dato i seguenti risultati: 

• 99% italiani;

• Età media 44 anni;

• Anzianità lavorativa media 12 anni;

• Mansioni: operatore portuale polivalente (28,9%), conduttore mezzi 
operativi (27,9%), gruista (13,4%);

• Cicli lavorativi: merci alla rinfusa, merci varie, containers

• Stato di salute: 4,3/5

• 58,4% ritiene ritmi di lavoro intensi

• 45,5% ritiene ben gestito il rischio interferenza
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PROSPETTIVE FUTURE (in parte già in atto)

• Licenziare il nuovo regolamento per lo svolgimento delle operazioni
portuali nei Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli
(già in bozza e prossimamente da presentare alle parti sociali);

• Riassetto di tutta la viabilità del porto commerciale per eliminare
e/o ridurre al minimo il rischio interferenziale tra uomo e merci e
uomo e macchine;

• Organizzazione di corsi di formazione anche agli operatori
dell’Autorità Portuale e della CC (già programmati);

• Creazione di un modello standard di intervento territoriale in ambito
portuale su tutti i porti del sistema Mare Adriatico Meridionale;

• Creazione di un tavolo tecnico di confronto periodico tra gli enti di
vigilanza, i rappresentanti aziendali, le parti sociali

• Promuovere o incrementare l’utilizzo di metodologie e strumenti di
supporto alla valutazione e gestione dei rischi per le imprese
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Darsena di 
levante

Darsena di 
Ponente
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Bari, veduta dall’alto della città vecchia
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DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – SPESAL ASL BARI 

G. Di Leone – S. Falco – M. Giovine 

G. Trani – F. Ammirabile – M. D’Onghia 

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE “PESCARE IN SICUREZZA” 

   

   

 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  

Capitaneria di Porto   
di Molfetta, Bari, Monopoli 
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Criticità che rallentano la modernizzazione delle imprese ed il miglioramento 

organizzativo e delle condizioni di sicurezza e salute sul lavoro: 

età media dei lavoratori del settore (41 anni), limitato ricambio generazionale e 

profilo professionale meno attrattivo tra le giovani generazioni; 

scarsa inclinazione all’innovazione tecnico –organizzativa;  

elevati oneri burocratici ed economici per adeguarsi agli obblighi legislativi;  

livelli insufficienti di formazione e informazione; 

imprese di piccole o piccolissime dimensioni, con frammentazione territoriale 

e modelli organizzativi fragili; 

difficoltà di dialogo tra istituzioni e esse stesse ed il mondo imprenditoriale; 

diminuzione di produzione, imbarcazioni e addetti 

DiMEILA - Settore Ricerca dell’Inail 
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Il progetto nasce da incontri preliminari con Capitaneria di porto di 
Molfetta (BA) e rappresentanti di Federpesca e Assopesca Molfetta a 
seguito di due infortuni mortali nella marineria di Molfetta. 
 
In un momento successivo si coglie l’occasione fornita dalla 
pubblicazione del bando INAIL BRIC porti e si propone di sviluppare 
un progetto mirato di prevenzione. 
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Lo sviluppo del progetto prevede: 
1. Costituzione del gruppo di lavoro 
2. Seminario di apertura per la presentazione del piano mirato 
3. Predisposizione, somministrazione e analisi di questionari: 

 di autovalutazione da parte degli armatori 
 di percezione del rischio da parte degli operatori del settore 

4. Verifica a bordo dei pescherecci, per le differenti tipologie di pesca, delle 
situazioni di rischio durante le operazioni di pesca, con acquisizione di filmati e 
foto 

5. Attività informativa e formativa specifica, rivolta ad armatori e operatori del 
settore, valorizzando il materiale iconografico acquisito a bordo dei pescherecci 

6. Individuazione di alcune soluzioni tecniche per le principali criticità individuate 
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 DEFINIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO: 
 SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO ASL 

BA (AREA NORD E AREA SUD) 
 CAPITANERIE DI PORTO DI BARI E MOLFETTA 
 FEDERPESCA/ASSOPESCA (Molfetta – Bisceglie – Trani – Mola di Bari – 

Monopoli) 
 LEGA PESCA 
 COOPERATIVA PICCOLA PESCA 
 SINDACATI (CGIL – CISL – UIL) 
 

 SEMINARIO DI APERTURA: tenutosi a Molfetta il 24/03/2018 con n. 153 
partecipanti 
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Durata Contenuti Docente 

8,45 - 9,30 Dati, dinamiche e cause infortunistiche 

nella pesca registrati nel sistema di 

Sorveglianza nazionale degli infortuni 

mortali e gravi. 

Inail DiMEILA 

9,30 - 10,30 Applicazione del modello di analisi 

infortunistica per individuazione delle 

cause e delle misure correttive. 

Inail DiMEILA 

10,30 - 10,45 pausa   

10,45 - 11,30 Il rischio ergonomico nelle fasi della pesca. 

Buone pratiche per la mitigazione del 

rischio. 

ASL BA SPESAL Area 

Nord 

11,30 - 13,00 Il piano di sicurezza e le possibili soluzioni 

per la mitigazione del rischio.  

Federpesca 

Durata Contenuti Docente 

8,45 - 9,15 Dati e  dinamiche infortunistiche nella 

pesca registrati nel sistema di 

Sorveglianza nazionale degli infortuni 

mortali e gravi. 

Inail DiMEILA 

9,15 - 10,45 Dai rischi agli infortuni nel lavoro della 

pesca: Cause e possibili soluzioni 

Esercitazioni pratiche in gruppi 

Inail DiMEILA 

ASL BA area nord 

10,45 - 11,00 pausa   

11,00 - 12,00 Le emergenze: dimostrazioni di soluzioni 

per la corretta gestione. 

Federpesca 

FORMAZIONE PER 
ARMATORI 
COMANDANTI 

FORMAZIONE PER 
PERSONALE DI BORDO 

FINO AD ORA SONO 
STATI FORMATI: 
 N. 99 

ARMATORI/COMAN
DANTI 

 N. 111 PERSONALE 
DI BORDO 
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STUDIO DEI RISCHI A BORDO 
DEI PESCHERECCI SECONDO LE 
DIVERSE TIPOLOGIE DI PESCA 
DEL TERRITORIO (salita a bordo 
di nostro operatore e 
acquisizione di filmati e 
fotografie) 
 
 STRASCICO 
 VOLANTE 
 CIRCUIZIONE O CIANCIOLO O 

LAMPARA 
 PALANGARO 
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STRASCICO 
60% delle imbarcazioni 
Equipaggio di 3 persone in media 
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VOLANTE 
17% delle imbarcazioni 
Equipaggio di 6 persone in media 
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CIRCUIZIONE 
14% delle imbarcazioni 
Equipaggio di 13 persone in media 
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PALANGARO 
1% delle imbarcazioni 
Equipaggio di 2 persone in media 
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BANDO ISI INAIL 2019 
DEFINIZIONE DI ALCUNE SOLUZIONI: 

 TECNICHE  
• INGG. ROMAGNOLI/SAMARELLI 
• BUONE PRASSI ANCONA SU MOVIMENTAZIONE CARICHI E 

POSTURE INCONGRUE 
 EMERGENZE IN MARE 
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DEFINIZIONE DI ALCUNE 
SOLUZIONI: 
 TECNICHE  

• INGG. ROMAGNOLI/SAMARELLI 

IL PROBLEMA DEL 
BLOCCO FRENO 

IL SISTEMA «APPARATO 
ANTI-BLOCCO» 
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DEFINIZIONE DI ALCUNE SOLUZIONI: 

• BUONE PRASSI ANCONA SU 
MOVIMENTAZIONE CARICHI E POSTURE 
INCONGRUE 
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DEFINIZIONE DI ALCUNE SOLUZIONI: 
 EMERGENZE IN MARE 
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ATTIVITÀ PREVISTA PER I PROSSIMI MESI: 
 PREDISPOSIZIONE DI UN DVD che descriva le attività e rischi 

del comparto per le tipologie di pesca della nostra marineria e 
oggetto di studio 

 FORMAZIONE ITINERANTE DEL GTI RIVOLTA AGLI OPERATORI 
DEI SERVIZI ASL DELLE ALTRE REGIONI 
TEORICA 
PRATICA 

 GIORNATA «SICUREZZA NELLA PESCA» 
 SEMINARIO CONCLUSIVO 
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• Informazioni su R.S.P.P. -  
R.L.S.  -  M.C. 

• Gestione emergenze (presidi 
antincendio, primo soccorso, 
ecc.) 

• Procedure operative per 
utilizzo D.P.I., gestione 
emergenze, attività di pesca, 
ecc. 

• Ambienti di lavoro: 
adeguamenti 

• Macchine e attrezzature: 
manutenzione e verifiche 

• Documento di valutazione dei 
rischi: adeguamenti 

• Informazione e formazione 
dei lavoratori 

IL QUESTIONARIO DI 
AUTOVALUTAZIONE SULLA 

SALUTE E SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO NEL 

SETTORE DELLA PESCA 
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SOMMINISTRAZIONE DEI 
QUESTIONARI (n. 80 
questionari di 
autovalutazione e n. 341 
questionari di percezione 
del rischio) 
 AUTOSOMMINISTRAZIONE 
 SOMMINISTRAZIONE 

GUIDATA 
 

ANALISI DEI QUESTIONARI 

Informazioni su R.S.P.P. -  R.L.S.  -  M.C. 
Gestione emergenze (presidi antincendio, 
primo soccorso, ecc.) 
Procedure operative per utilizzo D.P.I., 
gestione emergenze, attività di pesca, ecc. 
Ambienti di lavoro: adeguamenti 
Macchine e attrezzature: manutenzione e 
verifiche 
Documento di valutazione dei rischi: 
adeguamenti 
Informazione e formazione dei lavoratori   
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È presente il Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) o è 
presente un Documento di 
autocertificazione della Valutazione 
dei Rischi? 

c’è il DVR   16 SI     e  …… GLI 
ALTRI ? 
  

Il Documento di Valutazione dei Rischi 
è aggiornato alla situazione attuale 
dell’azienda, alle disposizioni dei DLgs 
271/99 e 298/99, alle prescrizioni e 
adempimenti di cui al regolamento 
sulla sicurezza della navigazione e 
della vita umana in mare, e, per 
quanto applicabili, alle nuove 
disposizioni del Testo Unico sulla 
Sicurezza (D. Lgs. 81/2008)? 

20  SI     e  …… GLI ALTRI ? 

In n.11 questionari non viene valutato 
alcun rischio  ………….. COME MAI ??? 
 
Circa i quesiti relativi alla predisposizione 
di disposizioni e procedure operative 
riferite alle operazioni di pesca, uso di 
DPI e altro ….  la maggior parte dei 
questionari riportano una risposta 
affermativa. 
Le stesse procedure sono riportate 
per iscritto ????  sono aggiornate 
periodicamente ?????? 
 I lavoratori sono stati informati sui rischi 
inerenti all’attività dell’azienda in 
generale? 
In n. 23 questionari la risposta è 
stata affermativa. 

IL QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE  
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È costituito da 54 domande a 
risposta multipla. 
Sono stati raccolti n. 187 
questionari compilati dagli addetti 
nel settore della pesca delle 
marinerie di Molfetta e Bisceglie 
in collaborazione con 
Assopesca/Federpesca. Nelle 
marinerie di Mola di Bari e 
Monopoli, sono stati raccolti n. 
156 per un totale di n. 343 
questionari 

IL QUESTIONARIO DI PERCEZIONE DEL RISCHIO 
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N. QUESTIONARI SOMMINISTRATI: 343 

Genere Casi % 

Maschio 337 99,41% 

Femmina 2 0,59% 

TOT 339 100,00% 

Titolo di studio Casi % 

Media Inferiore 178 52,20% 

Media Superiore 111 32,55% 

Elementare 52 15,25% 

TOT 341 100,00% 

Età media: 47 anni 

Anzianità media nel lavoro della 
pesca: 25 anni 

Mesi in mare (in un 
anno) 

Casi % 

10-12 mesi 244 73,05% 

7-9 mesi 77 23,05% 

4-6 mesi 13 3,89% 

TOT 334 100,00% 

Media di ore in mare in un giorno: 16 
Media giorni in mare in una settimana: 4 
Media ore di lavoro in porto in una settimana: 10 
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Conosce norme salute e sicurezza 
pesca Casi % 

Sì 209 68,52% 

No 96 31,48% 

TOT 305 100,00% 

Informato da Casi % 

Armatore/Capitano 121 33,06% 

Corsi 121 33,06% 

Solo esperienza 75 20,49% 

Colleghi 49 13,39% 

 

 

 

 

 

 

 

(IN)FORMATO SU SI % NO % 

Fattori di rischio 275 84 53 16 

Corretto uso attrezzature 310 92 28 8 

Come svolgere mansioni in modo sicuro 305 90 33 10 

Utilizzo mezzi di salvataggio 308 92 28 8 

Come prestare primo soccorso 286 85 50 15 
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CARICHI E POSTURE 

FASE DI LAVORO SI % NO % 

Cernita pescato (posture) 126 39 195 61 

Deposito in cella frigo 79 26 229 74 

Sbarco del pescato 80 26 230 74 

Percezione di situazioni di pericolo durante il lavoro 

SI % NO % 

Ritiene di essere esposto 
a posture incongrue 

128 42 176 58 
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SI % NO % QUALE NO % 

CONOSCE INFORTUNI 
DEL SETTORE PESCA 

112 34 214 66 Scivolamenti/cadute 42 38 

INFORTUNI NELL’ULTIMO 
ANNO 

18 6 302 94 Scivolamenti/cadute 6 33 

SI % NO % 

Ritiene di essere esposto in maniera eccessiva a schiacciamento da carichi 43 15 252 85 

Ritiene di essere esposto in maniera eccessiva a cadute 31 10 26 90 

CADUTE CARICHI/SCIVOLAMENTI 
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PERCEZIONE DI ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI 

AGENTE SI % NO % 

RUMORE 249 81 58 19 

VIBRAZIONI 214 69 94 31 

AGENTI ATMOSFERICI 77 26 221 74 

CONTATTO ELETTRICO 42 14 256 86 

MATERIALI CALDI/FREDDI 78 26 219 74 

RITIENE DI AVERE 
DISTURBI DI UDITO 

N % QUALE N % 

SI 79 24 IPOACUSIA 19 24 

NO 251 76 
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ORGANI IN MOVIMENTO 

SI % NO % 

Ritiene di essere esposto a organi in movimento 100 34 197 66 
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INCENDIO/ESPLOSIONE 
SI % NO % 

Informato su procedure in caso di incendio 306 91 31 9 

Ritiene di essere esposto a 
incendio/esplosione 

31 10 266 90 
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QUESITO SI % NO % 

Ritiene utili i DPI 285 89 36 11 

Ha DPI in dotazione 199 60 131 40 

Formazione sull’uso DPI 225 69 101 31 

Usa abitualmente DPI 193 59 136 41 

UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

DPI utili (se Sì) Sì % 

ELMETTO 128 44,91% 

CUFFIE ANTIRUMORE 175 61,40% 

OCCHIALI PROTETTIVI 95 33,33% 

INDUMENTI PROTETTIVI 119 41,75% 

STIVALI ANTISCIVOLO 237 83,16% 

IMBRACATURA DI SICUREZZA 70 24,56% 

GIUBBINI DI SALVATAGGIO 186 65,26% 

GUANTI 160 56,14% 

Suggerimenti e Proposte Casi % 

Richiesta più sicurezza attraverso 
più DPI obbligatori e più corsi di 
formazione 

38 46,34% 
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“Voi tutti conoscerete la 
storia del soldato che 
scoprì che il suo 
battaglione (a parte lui) 
non marciava al passo”. 

Logica della scoperta scientifica 

K. Popper 


