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 Protocollo d’Intesa 22/02/2008

o Coordinamento tra i diversi soggetti con poteri di vigilanza (ASL, AdSP, INAIL, VVFF etc..)

o Tavolo tecnico tra Istituzioni e rappresentanti degli RSPP e RLS dei Terminal

 Priorità e piani di azione per il miglioramento della prevenzione in ambito portuale

S.O.I.  Sistema Operativo Integrato



Operazioni portuali e luoghi di 
lavoro

 Banchine

 Piazzali

 Magazzini

 Motonavi

 “Stiva”; parte inferiore di una nave destinata ad

accoglierne il carico, ambiente sospetto di

inquinamento.
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Operazioni portuali che 
prevedono l’accesso in stiva

o Attività manutentive

o Utilizzo fiamme libere

o Saldature

o Etc..

o Carico

o Scarico

o Trasbordo

o Rizzaggio

o Derizzaggio

o Fardaggio

o Pulizia fondo stiva



o Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in

cui il pericolo di morte o di infortunio grave è molto elevato, a

causa della possibile presenza di sostanze pericolose o condizioni

di pericolo.

o Sono tutti i luoghi che sono abbastanza ampi da permettere ad

una persona di entrarci dentro per eseguire dei lavori, che non

sono stati previsti perché ci si lavori all’interno e che hanno

aperture di accesso e di uscita limitate o ristrette.

Spazio Confinato / ASICS



o Si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate

aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in

cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può

portare ad un infortunio grave o mortale, in presenza di agenti

chimici pericolosi (ad esempio, gas, vapori, polveri).

o Lo spazio confinato è uno spazio normalmente non dedicato al

lavoratore, limitato totalmente o parzialmente, di spazio limitato

e con difficile movimento per la persona, di difficile

raggiungimento ed evacuazione, normalmente non destinato alla

persona e con EVENTUALE ATMOSFERA MODIFICATA.

Spazio Confinato / ASICS



 Tipologia di scale

 Formazione e addestramento del personale all’utilizzo dei

D.P.I. 3a CAT.

 Tempi di accesso e di uscita in:

o Condizioni ordinarie

o Condizioni di emergenza

Le variabili per l’accesso in stiva 



Le variabili per l’accesso in stiva 

 Impedimenti all’accesso Mancanza punti di ancoraggio

 Strutture ammalorate



Identificazione dei pericoli

 Manutenzioni alla nave

o operazioni di taglio ossiacetilenico

o verniciature

 Operazioni di carico e scarico

o di merci solide alla rinfusa

o di merci liquide alla rinfusa

Granaglie, farine, rottame metallico, ferro, pre-
ridotto, mosto, cippato, pani di ghisa, carbone 

etc…

Deplezione di O2, formazione 
di gas tossici e asfissianti e/o 

infiammabili/esplosivi.



Valutazione di eccezionalità per l’utilizzo 
della cesta porta persone

 Accesso all’ambiente di lavoro -STIVA -

o Tipologia scale di accesso

o Presenza impedimenti all’utilizzo

o Condizione strutture

o Luminosità

o Aereazione boccaporti

o Eventuale presenza punti di ancoraggio per i dispositivi

anti caduta

o Emergenze sanitarie



Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali Prot. 3326 
del 10/02/2011
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La gestione dell’emergenza

 “Emergenza Sanitaria in stiva”

 Circostanza imprevista, infortunio o malore che

richiede un intervento immediato di personale

qualificato alla gestione delle emergenze sanitarie

(personale S.U.E.M., VV.FF, Squadre di Primo Soccorso)



Conclusioni

 Prove di Emergenza Sanitaria in stiva

 Dal 2016 nel Porto di Venezia si effettuano periodicamente presso i terminal prove di

emergenza che vedono l’impiego di ceste movimentate con gru portuali di banchina per far

accedere in stiva il personale preposto al soccorso adottando le procedure per effettuare

tale accesso in sicurezza per i soccorritori.

 Buone prassi

 Alcuni terminal portuali di Venezia stanno già elaborando una buona prassi, ai sensi dell’art.

6, comma 8, lettera d) del D.Lgs 81/08 e s.m.i., utilizzando come riferimento questo

documento.
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