
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)  

Titolo Miglioramento dell’organizzazione dell’igiene e 
sicurezza sul lavoro delle imprese che operano nel 
porto di Civitavecchia 

Obiettivi  
 

Stabilizzare i risultati già raggiunti nel primo PMP, 
in particolare l’applicazione del regolamento 
portuale e delle procedure adottate nei documenti 
di valutazione dei rischi aziendali con attenzione 
per le procedure di gestione delle interferenze e 
dell’emergenza (es. soccorso uomo in stiva).  

Migliorare le organizzazioni aziendali attraverso 
strumenti di autovalutazione degli standard minimi 
per la corretta applicazione e verifica dei processi 
di gestione dei rischi lavorativi. 

Estendere l’applicazione del modello di PMP alle 
attività di servizio quali l’ormeggio 

Durata  24 mesi 

Istituzioni coinvolte ASL RM4  Autorità di Sistema Portuale del mar 

Tirreno centro settentrionale  Capitaneria di porto 

di Civitavecchia  Direzione Interregionale del 

lavoro di Roma  INAIL Regione Lazio sede 
Civitavecchia, ANGOPI (Associazione nazionale 

gruppi ormeggiatori e barcaioli porti italiani)   RLS  

Ambito portuale dell’intervento 
 

Civitavecchia 

Imprese intervenute al lancio del PMP 23 imprese   

Imprese intervenute nei corsi di formazione del 

PMP 

18 (1 ormeggio); studio/i consulenza 

Motivazioni (elementi di contesto socio-

economico/criticità/…) 

Consolidare ed estendere (attività servizi ormeggio) 
l’approccio di intervento realizzato con il primo 
PMP del 2014 nel porto di Civitavecchia, che 
coniuga l’attività di assistenza con l’attività di 
vigilanza da parte degli enti e che prevede il 
coinvolgimento attivo dei principali attori del 
sistema di prevenzione (datori di lavoro, 
responsabili e addetti del servizio prevenzione e 
protezione, rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, preposti). Partendo quindi dai risultati 
già ottenuti (gestione dei rischi lavorativi) il nuovo 
piano in continuità vuole affiancare le imprese 
nell’analisi (con standard e criteri oggettivi) 
dell’organizzazione aziendale per la salute e 
sicurezza dei lavoratori (SSL) nelle aree di: 
“Governance, consapevolezza e misurazioni”; 
“Comunicazione; conoscenze e competenze”; 
“Ambiente di lavoro sicuro”; “Processi per la 
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prevenzione dei rischi lavorativi”; “Imparare 
dall'esperienza”.  

Il piano mirato è stato condiviso nel Comitato di 
sicurezza ed igiene del lavoro ex art. 7 D.Lgs. 
272/1999 

Figure coinvolte nei corsi DL: X 

Dirigenti: X 

Preposti: X 

Lavoratori: X 

RSPP/ASPP: X 

RLS/RLSs: X 

MC: X 

Consulenti: X 

Altro: X (responsabile SGSSL) 

 


