
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA PIANO MIRATO di PREVENZIONE (PMP)  

Titolo Salute e sicurezza dei lavoratori nell’area portuale 
veneziana. Metodologie e strumenti di supporto 
alla gestione dei rischi 

Obiettivi  
 

Monitoraggio dei processi gestionali 
(manutenzione mezzi -  infortuni e incidenti 
mancati - informazione formazione addestramento 
e controllo del miglioramento continuo) per 
valutare le ricadute dell’applicazione dei sistemi di 
gestione dal 2010 ad oggi, in termini di 
miglioramento delle misure di prevenzione. 

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. 

Approfondire il tema percezione dei rischi 
occupazionali dal punto di vista dei soggetti della 
prevenzione per un confronto con la precedente 
indagine del 2014 rivolta ai lavoratori. 

Durata  24 mesi 

Istituzioni coinvolte ULSS 3 Serenissima – INAIL Regione Veneto sede 
Venezia – Autorità di Sistema Portuale del mare 
Adriatico settentrionale– Consorzio formazione 
logistica intermodale (CFLI) – Coordinamento RLS e 
RSPP di sito  

Ambito portuale dell’intervento 
 

Venezia  

Imprese intervenute al lancio del PMP Condivisione nel coordinamento SOI (Sistema 
operativo integrato): 11 aziende 

Imprese intervenute nei corsi di formazione del 

PMP 

10; studio/i consulenza  

Motivazioni (elementi di contesto socio-

economico/criticità/…) 

Il piano mirato di prevenzione nell’area portuale di 
Venezia è stato attivato, sulla base di specifiche 
esigenze territoriali:  

- in applicazione al Protocollo d’intesa del 2008, 
sottoscritto a seguito di una serie di infortuni 
mortali, che prevede per le imprese terminaliste 
«…l’implementazione del SGSSL basato sulle UNI 
INAIL, BS OHSAS 18001:2007», (p.to 9 protocollo 
d’intesa);  

- in linea di continuità con l’indagine sulla 
“Percezione del rischio nei lavoratori del Porto di 
Venezia” realizzata nell’anno 2014, dal SOI con la 
collaborazione degli RSPP e degli RLS.  
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Figure coinvolte nei corsi DL: X 

Dirigenti: X 

Preposti: X 

Lavoratori:   

RSPP/ASPP: X 

RLS/RLSs: X 

MC:  

Consulenti: X 

Altro: X (addetti gestione delle emergenze, 
antincendio, primo soccorso) 

 

 


