SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)

Titolo

Pescare in sicurezza: piano mirato di prevenzione
nel settore pesca

Obiettivi

Approfondire le conoscenze degli operatori
nell’ambito della marineria di pertinenza sulla
qualità di valutazione dei rischi lavorativi e sui
criteri di prevenzione adottati in applicazione del
D.Lgs 81/08 s.m.i..
Trasferire strumenti metodologici e operativi di
supporto alla valutazione dei rischi per
monitoraggio del documento di sicurezza e
organizzazione delle attività di prevenzione.
Trasferire buone pratiche per il controllo del rischio
biomeccanico collegato alla movimentazione
manuale dei carichi e soluzioni tecnologiche per la
gestione dell’emergenza.

Durata

24 mesi

Istituzioni coinvolte

ASL Bari (Servizi area metropolitana e Servizio
dell’area nord)  ASL Bari area sud  Autorità di
Sistema Portuale del mar Adriatico meridionale 
Federpesca  Assopesca  Associazioni Sindacali 
Capitaneria di porto di Bari, Ufficio circondariale
marittimo di Monopoli

Ambito portuale dell’intervento

Molfetta, Mola di Bari, Monopoli, Trani e Bisceglie

Imprese intervenute al lancio del PMP

--

Imprese intervenute nei corsi di formazione del > 50 motopesca; studio/i consulenza
PMP
Motivazioni (elementi di contesto socioeconomico/criticità/…)

Il ciclo della pesca professionale, anche in tema di
sostenibilità sociale, mostra difficoltà soprattutto
per le piccole e micro imprese in merito alla loro
capacità di garantire allo stesso tempo livelli
competitivi di produttività con la qualità del
prodotto, il rispetto dell’ambiente e la salute e
sicurezza degli addetti. Nel settore inoltre si
registrano criticità collegate ad una serie di lacune
normative dovute al mancato coordinamento tra il
D. Lgs 81/08 e i Decreti legislativi 271 (navi), e 298
(pesca) del 1999.
In questo quadro è necessario attivare una azione
integrata fra gli enti per la promozione di:
- metodologie utili al monitoraggio dell’efficacia
della valutazione dei rischi,
- soluzioni tecnologiche e sistemi di incentivazione
economica per il controllo di fattori di rischio
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specifici (emergenze, ambienti di lavoro non
ergonomici e ristretti, attrezzature di lavoro, carichi
di lavoro e fatica, movimentazione manuale dei
carichi, DPI, ecc.)

Figure coinvolte nei corsi

DL (armatori): X
Dirigenti:
Preposti:
Lavoratori: X
RSPP/ASPP: X
RLS/RLSs: X
MC:
Consulenti: X
Altro: X

