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Progetto «Salute e sicurezza dei lavoratori nelle aree portuali»

Realizzare nel settore marittimo-portuale

una più stretta interrelazione tra

l’innovazione tecnologica e la salute e

sicurezza, e consolidare le azioni integrate

di supporto rivolte alle aziende da parte

delle istituzioni per migliorare le capacità

di analisi e gestione dei rischi lavorativi

OBIETTIVO GENERALE

2017 - 2019
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Linee progettuali

Valutare tecnologie per il miglioramento della salute e 
sicurezza dei lavoratori 
Realizzare con la rete di Asl, il contributo dell’Inail, 
delle Parti sociali e in collaborazione con le 
corrispondenti Autorità di sistema portuale, un modello 
territoriale di intervento a supporto delle aziende nel 
processo di valutazione e gestione dei rischi che coniughi 
l’azione di assistenza a quella di vigilanza denominato 
Piano mirato di prevenzione (PMP).
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Unità operative (U.O.) e enti coinvolti

• * la collaborazione del Comando 
Generale del Corpo Capitanerie e  di 
ANGOPI (Associazione Nazionale Gruppi 
Ormeggiatori e Barcaioli Porti Italiani) ha 
permesso l’estensione ai servizi di 
Ormeggio 

• # la collaborazione della Capitaneria di 
Porto di Bari e Molfetta, Ufficio 
Circondariale Marittimo di Monopoli, ha 
consentito l’estensione alla pesca



6

Obiettivi 

specifici

Obiettivo 1

attività di rete

Obiettivo 2: 

valutazione tecnologie

Obiettivo 3:

valutazione visiva flussi 
e rischi di interferenza 

Obiettivo 4:

valutazione del rischio da 
sovraccarico biomeccanico
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Strategia per il raggiungimento degli obiettivi 
individuati
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 il perfezionamento dei sistemi di conoscenza dei rischi e dei

danni da lavoro attraverso l’implementazione in tutte le

Regioni e Province autonome dei sistemi di sorveglianza già

attivi

 il sostegno in tutte le Regioni all’efficace funzionamento dei

Comitati Regionali di Coordinamento previsti all’art. 7

D.Lgs. 81/08, mediante azioni integrate tra pubbliche

amministrazioni

 promuovere un approccio dei Servizi delle Asl di tipo

proattivo, orientato al supporto al mondo del lavoro,

facilitando in particolare l’accesso delle imprese alle attività

di informazione e assistenza anche con la metodologia

audit per la verifica dei programmi di prevenzione adottati

dalle aziende

OS 1 Attività di rete
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Sperimentazione di PMP

• Trasferire strumenti metodologici di supporto al processo di
valutazione dei rischi in ottica gestionale per il miglioramento delle
performance in ssl in aziende del settore portuale (estensione cluster
specifici: pesca e servizi di ormeggio) (assistenza)

• realizzare uno studio multicentrico sulla percezione del rischio dei
lavoratori del porto (monitoraggio)

• condivisione del modello standard di intervento territoriale e delle
ricadute (verifica)

OS 1 Attività di rete
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Struttura PMP

1. Progettazione del PMP, stesura scheda di autovalutazione, condivisione comitati/ tavoli/ 
parti sociali (ex art.7 DL.gs 272/99, SOI, accordi prefettizi, ...)

2. Invito alle aziende per seminario illustrativo del PMP, della scheda di autovalutazione, 
delle attività formative, ….

3. Formazione  integrata su metodologie, strumenti e contenuti tecnici utili al 
miglioramento delle performance in salute e sicurezza sul lavoro in ottica gestionale

4. Autovalutazione delle aziende con la scheda dedicata

5. Monitoraggio/Vigilanza a campione delle aziende e rilevazione delle soluzioni da loro 
adottate a seguito delle prescrizioni

6. Indagine sulla percezione dei rischi dei lavoratori interessati dal PMP tramite 
questionario 

7. Seminario conclusivo e verifica PMP tramite “indicatori”

Monitoraggio 
- Vigilanza

Verifica 
efficacia

OS 1 Attività di rete
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9 PMP attività portuali

1 PMP attività della pesca 
professionale

3 PMP attività servizi di 
ormeggio

OS 1 Attività di rete



11

8 - 12 h DL, RSPP, Dirigenti, RLS:  scheda di autovalutazione 
aziendale, modello di analisi delle cause infortunistiche Infor.Mo e 

l’integrazione nei SGSSL, leve economiche di incentivazione, 
tematiche tecniche di interesse territoriale (rischio chimico, rischio 

interferenze, procedure soccorso uomo in stiva, accesso  in stiva con 
attrezzature di sollevamento,  attrezzature movimentazione grandi 

pezzi siderurgici, procedure ro-ro, MOG,…)

4 h  lavoratori e preposti, modello di analisi delle cause e 

dinamiche infortunistiche e individuazione delle  misure correttive o 

possibili soluzioni della cause individuate

4 h operatori della pesca, scheda di autovalutazione aziendale 

documento di sicurezza, analisi di cause e dinamiche infortunistiche 

per individuazione delle misure correttive, buone pratiche del settore 

per il controllo dei fattori di rischio,  soluzioni di sicurezza 

tecnologicamente avanzate per la gestione dell’emergenza

4 h operatori addetti ai servizi di ormeggio scheda di 
autovalutazione gestionale dei rischi, soluzioni per garantire la 

sicurezza dell’ormeggio, sistemi  on line per la comunicazione delle 
nc, modello di analisi delle cause e dinamiche infortunistiche ed 

integrazione nei SGSSL

Formazione: le tipologie dei corsi

Progetto ECM sinergico per
operatori dei servizi di
prevenzione delle ASL su
cicli di lavoro portuali, della
pesca e della cantieristica
navale :

8 h ECM Inail Dimeila, ,
fonti informative sugli
andamenti infortunistici di
settore, cause
infortunistiche Sistema
Infor.Mo, modelli di PMP

+ 8 h ECM gruppo tematico
porti e navi esame della
normativa,delle procedure di
sicurezza in ambito portuale
e sulle esperienze condotte
dai servizi SPASL

+ formazione sul campo
per i 3 settori organizzata
dal gruppo porti e navi

OS 1 Attività di rete



12

L’autovalutazione aziendaleOS 1 Attività di rete
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+ 3 
approfondimento

La percezione del rischioOS 1 Attività di rete
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FASI Azioni Indicatore

1. Progettazione

Comitati ex art. 7 d.lgs
272/99 e SOI

4

Accordi 4

Protocolli 2

Parti sociali - Associazioni 2

2. Seminario di avvio

Incontri preliminari 9

N. aziende partecipanti 132

3. Formazione integrata
(metodi e strumenti)

N. eventi formativi 38 + 7 a cascata

N. Partecipanti ai corsi
1300 (880 op. portuali – 370 
op. pesca – 70 op. ormeggio)

% Figure partecipanti ai corsi

DL/Dirigenti 4% - Rspp/Aspp
7% -

RLS/RLSs 8% - Preposti 12% -
Lavoratori 69%

N. Aziende partecipanti 
formazione

120* attività portuali, oltre 50 
att. pesca, 4 gruppi att. 

ormeggio

OS 1 Attività di rete
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FASI Azioni Indicatore

4 Autovalutazione delle
aziende

N.
Check list

10

5 Vigilanza/Monitoraggio
audit

N. 
aziende

55* (in corso)

N. 
Raccomandazioni, prescrizioni, azioni 

migliorative
138*

6 Questionario ai lavoratori    
su percezione dei rischi

N. 
questionari

oltre 2.200 (1.823 per attività portuali -

343 per attività della pesca prof.e – per 

82 attività servizio di ormeggio). 

Coinvolgimento: RLS – coordinamento 
RLS RSPP - Associazioni -

9

7 Conclusione e verifica
d’efficacia

Convegno 7

8 Attività di sistema

Reti informative (aree web,.. 2

Regolamenti portuali 1

supporti tecnici alla VR - Strumenti 
di trasferimento formativo – sol. tecn

25

OS 1 Attività di rete
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valutazione delle tecnologie per il miglioramento della salute e sicurezza

Attività

• Sintesi problematiche presenti nella rete del progetto
• Raccolta delle tecnologie utilizzate all’interno della rete
• Analisi delle tecnologie utilizzate fuori dalla rete in relazione alle problematiche individuate
• Analisi delle tecnologie potenzialmente utilizzabili per affrontare le problematiche individuate

OS 2 Valutazione Tecnologie

Risultati: 
• 14 problematiche individuate 
• 13 famiglie di tecnologie individuate 
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OS3: Valutazione Visiva Flussi e Rischi di interferenza 

valutazione delle interferenze tramite tecniche di tracking, computer vision e deep
learning

Attività: 
• Valutazione aree nei porti di Livorno e Piombino

• Analisi di 6 aree di potenziale interesse 
• Selezione di due aree (una per porto) fattibili dal punto di vista tecnico  

• Progettazione di un sistema modulare di camere per il riconoscimento e tracking di veicoli 
e persone in un’area vasta (fino a 100 x 50 metri)
• Architettura hardware e software
• Ricerca e sviluppo di metodi per la calibrazione delle camere
• Sviluppo software per il riconoscimento di veicoli e persone
• Ricerca e sviluppo software per il tracking dell’essere umano 

Risultati: 
• Specializzazione del sistema per una specifica banchina nel porto di Piombino

• Installazione in corso a valle delle autorizzazioni ricevute
• Sistema modulare di camere ed unità di calcolo per il monitoraggio dell’area

• Sviluppo di cinque unità hardware ed un’unità centrale
• Pacchetto software per la calibrazione, cattura video, identificazione di veicoli e persone
• Test in laboratorio 
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valutazione del rischio ergonomico attraverso cattura del movimento umano sul 
campo e utilizzo di sensori indossabili

Attività: 
• Selezione attività ad alto potenziale di rischio da sovraccarico biomeccanico dovuto a posture 

incongrue e movimentazione manuale dei carichi
• 2 analizzate sui porti di Livorno e Venezia, una in corso sul porto di Piombino

• Progettazione di un sistema di valutazione del rischio ergonomico con sensori indossabili
• Postura e movimento tramite unità inerziali
• EMG e camere per segmentazione e stima sforzo
• Sviluppo software per la segmentazione
• Implementazione dei metodi Niosh, REBA, Snook e Ciriello

Risultati: 
• Analisi dell’attività di ro-ro di semirimorchi: 10 partecipanti, oltre 5 ore di attività analizzate
• Analisi di attività di ro-ro di container: 2 partecipanti, oltre 2 ore di attività analizzate
• Ricerca e sviluppo di una procedura innovativa per la calibrazione del sistema di unità 

inerziali per la cattura del movimento
• Integrazione di camera egocentrica e unità inerziali per l’analisi biomeccanica di attività 

lavorative che coinvolgono la movimentazione manuale dei carichi. 

OS4: Valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico


