SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)

Titolo

Intervento di prevenzione mirato a migliorare la
sicurezza sul lavoro nelle aziende che operano nei
porti di Livorno e Piombino

Obiettivi

Trasferire strumenti metodologici e operativi di
supporto ai processi di monitoraggio, valutazione
dei rischi e organizzazione delle attività di
prevenzione e favorire l’integrazione tra i sistemi IT
e le piattaforme digitali degli enti coinvolti.
Supportare operativamente le aziende
nell’implementazione di sistemi di gestione salute e
sicurezza sul lavoro
Costruire una rete di collaborazione tra Istituzioni,
aziende, RLS e RLSs utile all’aggiornamento e
monitoraggio di procedure di sicurezza specifiche
(imbarco/sbarco dei rotabili).
Supportare la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
per la realizzazione degli obiettivi tecnologici
inerenti la valutazione dei flussi di veicoli e persone
e la valutazione del rischio ergonomico da
sovraccarico biomeccanico presso le imprese
portuali.

Durata

24 mesi

Istituzioni coinvolte

Azienda USL Toscana nord ovest  Autorità di
Sistema Portuale del mar Tirreno settentrionale 
INAIL Regione Toscana, INAIL Regione Toscana sede
Livorno

Ambito portuale dell’intervento

Livorno, Piombino

Imprese intervenute al lancio del PMP

21 imprese

Imprese intervenute nei corsi di formazione del 17; studio/i consulenza
PMP
Motivazioni (elementi di contesto socioeconomico/criticità/…)

Il PMP nell’area portuale è stato attivato anche
sulla base di specifiche esigenze territoriali
delineate dal Protocollo d’intesa per elevare in
maniera strutturale e permanente i livelli di
sicurezza delle attività nei porti di Carrara, Livorno
e Piombino (Delibera GR Toscana 09/11/2015, n.
1058) che prevede, tra l’altro, le seguenti azioni:
- accrescere complessivamente la cultura e la
pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori
- accrescere e rendere più efficaci le azioni
formative dei lavoratori e degli operatori in materia
di sicurezza.
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- sostenere i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS) aziendali, valorizzandone il ruolo
tramite la collaborazione con gli RLSS.
- elevare i livelli di sicurezza del lavoro nei porti
attraverso la prosecuzione del metodo della
concertazione tra le parti sociali e della
collaborazione tra le istituzioni e gli enti preposti
alla prevenzione e controllo ai fini della
realizzazione di procedure ed azioni condivise ed
appropriate

Figure coinvolte nei corsi

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

