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La Gestione della Salute e Sicurezza nei settori agroalimentare e marittimo
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FINALITA’ DELL’INTERVENTO 
L’attività lavorativa a bordo delle navi risente in misura rilevante delle caratteristiche di instabilità proprie del 
mezzo che opera in mare, sottoposto spesso a moto ondoso, anche di forte intensità. Se si aggiungono a questo il 
rumore, le vibrazioni, le radiazioni ottiche naturali, l’esposizione alle intemperie ed alle variazioni climatiche, ecc. 
ecc.   Tutto ciò rappresenta un quadro delle condizioni di vita e di lavoro per i lavoratori, a bordo dei natanti, 
abbastanza penalizzante che impatta negativamente sugli infortuni ( anche gravi e mortali) e sulle malattie 
professionali.  Tutto ciò viene aggravato nei piccoli pescherecci.

L’intervento si propone di evidenziare :
 Breve inquadramento della Normativa vigente del settore MARITTIMO/PORTUALE;
 Aspetti principali della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi (obblighi del 
Comandante, dell’Armatore, dei Lavoratori, del Medico Competente);
 Funzioni del servizio di prevenzione e protezione dei rischi ;
 Introduzione alla « Guida per una navigazione sicura e per la gestione delle emergenze»  ( INAIL /Capitaneria di 
porto di Trieste);
 Introduzione alla « Guida Europea per la prevenzione dei rischi a bordo dei piccoli pescherecci» (Com UE 2016);
 Poco attenzionati alcune criticità di rischio marittimo/portuale che provocano ancora oggi parecchi 

infortuni gravi e mortali;
 Auspicio di adeguare la normativa vigente dopo 20 anni dalla sua introduzione.
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PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CORRELATI ALL’ATTIVITA’ MARITTIMA E’

NECESSARIO PARTIRE DALLA NORMATIVA VIGENTE SULLA SICUREZZA E SALUTE,

NONCHE’ LE RELATIVE RESPONSABILITA’ E I SOGGETTI DI GARANZIA A BORDO

DELLE NAVI.

Normativa ante direttiva europea 391/89/CEE  Codice di Navigazione (1942) ed il

Regolamento attuativo (1952) , nonché il disposto del Cod. Civile art. 2087.

I DPR 547/55, DPR 303/56, D.Lgs. 277/91 (rumore, amianto) erano oggetto di deroga

per il mondo della navigazione. PALESE CARENZA LEGISLATIVA.

Normativa dopo l’introduzione della DIRETTIVA EUROPEA 391/89/CEE

« Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e

salute dei lavoratori durante il lavoro»  D.Lgs. 626/94 oggi D.Lgs. 81/08.

Ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 81/08 continuano a valere, fino

all’introduzione di nuovi decreti attuativi , i D.Lgs. 271/99, 272/99 e 298/99.
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Anche se il D.Lgs. 81/08 ( Testo unico sulla Sicurezza e salute dei lavoratori) ha abrogato il              

D.Lgs. 626/94, lo stesso non ha abrogato gli attuativi dello stesso : D.Lgs. 271/99, 272/99 e 298/99. 

Infatti questi ultimi, ai sensi dell’art. 3 c. 3 del D.Lgs. 81/08 continuano a valere, fino all’introduzione 

di nuovi decreti .

A) TUTELA DEI LAVORATORI A BORDO DELLE NAVI 

 D.lgs. 271/99  «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a 

bordo delle navi da pesca nazionali, a norma della Legge 485/98 (1) »

• (1) Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo

 D.lgs. 298/99  «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di 

sicurezza e salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»

B) TUTELA LAVORATORI ADDETTI ALLE OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI, MANUTENZIONE, 

RIPARAZIONE

D.lgs. 272/99  «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché nelle operazioni di manutenzione, 

riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 485/98»
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Obblighi dell’Armatore, Requisiti 
di sicurezza e Salute delle navi, 
Informazione e Formazione dei 
lavoratori, Vigilanza (  secondo 
art. 28 del D.Lgs. 271/99).
Allegato I  Prescrizioni minime 
sicurezza e salute navi NUOVE;
Allegato II  Prescrizioni minime 

sicurezza e salute navi ESISTENTI
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MISURE GENERALI 
DI TUTELA
PREVISTE
DAL D.LGS. 81/08 e smi,
TITOLO I
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Le criticità nel settore marittimo portuale che impattano negativamente la sicurezza e salute dei lavoratori  :

- l’età media elevata dei lavoratori del settore, dovuta ad un limitato ricambio generazionale,
peraltro comune anche ad altri due settori (costruzioni ed agricoltura), e ad una perdita di immagine del profilo
professionale tra le giovani generazioni;

- la scarsa inclinazione delle imprese all’innovazione tecnico-organizzativa, evidenziata dai bassi investimenti per posto di 
lavoro;

- gli eccessivi oneri burocratici ed economici per adeguarsi agli obblighi legislativi;

- i livelli insufficienti di formazione e informazione fra gli operatori;

- le caratteristiche strutturali delle imprese (piccole o piccolissime dimensioni, con modelli organizzativi fragili);

- il lento declino del settore (diminuzione della produzione, delle imbarcazioni e degli addetti), dovuto alla competizione dei 
mercati asiatici, all’aumento del prezzo dei combustibili, al rialzo dei costi di distribuzione, ecc. ;
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PREMESSA
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• I piccoli pescherecci rappresentano oltre l’80 % della flotta peschereccia europea.

• Il numero di incidenti mortali, lesioni e navi perse ogni anno resta 

«inaccettabilmente» elevato rispetto ad altri settori.

• La relazione COM(2009) 599 riguardante l’attuazione pratica delle direttive in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro 93/103/CE (navi da pesca) e 92/29/CEE 

(assistenza medica a bordo delle navi) ha concluso che i suddetti regolamenti NON  

hanno influito in modo significativo sugli equipaggi dei piccoli pescherecci, 

suggerendo la stesura di una guida non vincolante per le navi inferiori a 15 metri di 

lunghezza.

• La presente guida rappresenta la risposta a tale raccomandazione. Essa intende 

chiarire i concetti chiave a livello europeo e aiutare gli Stati membri ad adempiere 

agli obblighi previsti dalla direttiva quadro e dalle direttive particolari.



AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GUIDA 
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Adeguamento della vigente normativa   
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 la continua innovazione tecnologica, 

la trasformazione del mondo del lavoro,

 il recepimento di nuove direttive UE,

 le continue criticità riscontrate,

l’avanzamento della ricerca in materia di sicurezza e salute sul lavoro ,

RENDE NECESSARIO UN AGGIORNAMENTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN 

VIGORE DA 20 ANNI 



CRITICITA’  ANCORA OGGI POCO ATTENZIONATI : 
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• Continuano a   essere poco attenzionati alcune criticità del rischio marittimo/portuale che provocano ancora oggi 

parecchi infortuni gravi e mortali:

•  INTERFACCIA PORTO-NAVE  ;

•  INTERAZIONE TRA AUTOTRASPORTATORI, MEZZI DI SOLLEVAMENTO E NAVI;

•  INTERAZIONI UOMO A PIEDE  – MEZZO;

•  ecc.

La risposta ha queste criticità  sta nella parola chiave «PROCEDURA» . I cicli del lavoro marittimo/portuale non sono 

di tipo standardizzabile  a LAYOUT MECCANICO-IMPIANTISTICO, quanto piuttosto a LAYOUT ORGANIZZATIVO 

in quanto caratterizzati da estrema variabilità di situazioni, condizionati da fattori estemporanee .

L’Auspicio e che si intervenga sul piano normativo per adeguare e migliorare la sicurezza e la salute in ambito 

marittimo – portuale.

«Non sono le norme che fanno muovere gli uomini, ma sono anche e soprattutto le 

norme che danno la direzione verso dove è meglio muovere.»
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Vincenzo Nastasi : email  v.nastasi@inail.it


