
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)  

Titolo Miglioramento della sicurezza sul lavoro nelle 
aziende che operano nell’area portuale di Trieste. 
Metodologie e strumenti di supporto alla gestione 
dei rischi. 

Obiettivi  
 

Trasferire strumenti metodologici e operativi di 
supporto ai processi di monitoraggio, valutazione 
dei rischi e organizzazione delle attività di 
prevenzione integrabili nei sistemi di gestione della 
salute e sicurezza. 

Consolidare la diffusione di modelli organizzativi 
gestionali della salute e sicurezza attraverso attività 
di audit su procedure di lavoro, valutazione del 
rischio, gestione degli infortuni, organizzazione 
della vigilanza interna. 

Estendere l’applicazione del modello di PMP alle 
attività di servizio di ormeggio nei porti di Trieste e 
Monfalcone 

Durata  24 mesi 

Istituzioni coinvolte ASUITs di Trieste  Autorità di Sistema Portuale del 
mare Adriatico orientale porti di Trieste e 

Monfalcone  INAIL Regione Friuli Venezia Giulia 

sede Trieste  Capitaneria di porto di Trieste  
ANGOPI (Associazione nazionale gruppi 
ormeggiatori e barcaioli porti italiani) - RLS di sito 

Ambito portuale dell’intervento 
 

Trieste  

Imprese intervenute al lancio del PMP 22 imprese   

Imprese intervenute nei corsi di formazione del 

PMP 

19 (2 ormeggio); studio/i consulenza 

Motivazioni (elementi di contesto socio-

economico/criticità/…) 

Il PMP è stato attivato nell’ambito del Protocollo 
per la sicurezza dei lavoratori nell’area portuale di 
Trieste (siglato il 18.12.2015) che fra le azioni 
prevede: 

- l’indirizzo della prevenzione e il controllo sulle 
attività svolte in ambito portuale attraverso il 
coordinamento degli Enti nel rispetto delle 
specifiche competenze 

- monitoraggio delle azioni di prevenzione poste in 
essere dalle aziende  

- il coinvolgimento delle imprese, dei lavoratori e 
dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
nella gestione della sicurezza per una più piena 



 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)  

attuazione del disposto normativo del D. Lgs. 
81/2008 

- il rafforzamento delle azioni formative dei 
lavoratori, dei RLS e degli operatori in materia di 
salute e sicurezza 

Figure coinvolte nei corsi DL: X 

Dirigenti: X 

Preposti: X 

Lavoratori: X 

RSPP/ASPP: X 

RLS/RLSs: X 

MC:  

Consulenti: X 

Altro: X 

 


