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I Dati infortunistici

Le informazioni relative agli infortuni sul lavoro registrati nel settore della 
pesca in Italia provengono quasi esclusivamente dall’INAIL.
INAIL, infatti, raccoglie i dati relativi alla piccola pesca marittima 
(lavoratori autonomi o cooperative con natanti fino a 10 tonnellate di 
stazza lorda e attività complementari) e, in seguito all’entrata in vigore 
della L. 122/2010 anche quelli relativi alla pesca in mare aperto (natanti di 
stazza lorda superiore alle 10 tonnellate e in generale lavoratori 

dipendenti) di competenza, in precedenza dell’IPSEMA (Istituto di 
previdenza per il settore marittimo).

La Direzione Generale per il traporto marittimo e per le vie d’acqua interne 
del MINISTERO delle Infrastrutture e dei Trasporti elabora annualmente la 
statistica sugli infortuni occorsi a bordo delle navi nazionali mercantili e da 
pesca. 



I Dati infortunistici



La sicurezza nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro rientra in un quadro normativo più ampio che 
riguarda in generale la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e che annovera:

- una norma base generale  (CODICE / TESTO UNICO)

• D.Lgs. 81/08 e smi
«Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

- e norme specifiche, derivate e in conformità alla norma quadro, riguardanti lo specifico ambito della pesca sia 
nell’ambiente di lavoro nave/imbarcazione sia nell’ambiente di lavoro banchina/zona portuale.

• D.Lgs. 271/99

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo della navi 
mercantili e da pesca nazionali» 

• D.Lgs. 298/99     

«Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il 
lavoro a bordo della navi da pesca»

• D.Lgs. 272/99

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e 
servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito 
portuale» 

QUADRO NORMATIVO



Alla luce di quanto in esse riportato, la gestione della sicurezza di una attrezzatura 
destinata al sollevamento ma, più in generale, di una attrezzatura di lavoro, 
riguarda ogni fase della sua vita, in particolare:

- Progettazione e costruzione,
- Installazione e montaggio, 
- Utilizzo, regolazione e pulizia, 
- Manutenzione 

Coinvolgendo, pertanto, varie figure professionali:
Progettista, costruttore, datore di lavoro, armatore, comandante, installatore,
operatore, manutentore.



VERIFICA DEGLI ORGANI COMPETENTI 

Per le attrezzature operanti a terra si provvede come stabilito all’art. 71 
dell’81/08 e al DM 11 aprile 2011.



VERIFICA DEGLI ORGANI COMPETENTI 

Stralcio Allegato VII



VERIFICA DEGLI ORGANI COMPETENTI 

PERIODICITA DELLE VERIFICHE ALLEGATO VII



Grazie per l’attenzione  

Ing. Francesco Amaro   - f.amaro@inail.it

Ing. Maurilio Bellissimo – m.bellissimo@inail.it

Ing. Giovanni Grillone (relatore) – g.grillone@inail.it

Ing. Vincenzo Nastasi – v.nastasi@inail.it
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