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Sistema Porto 

L’importanza strategica connessa al sistema di trasporto 

marittimo nazionale ed internazionale, ai legami 
esistenti e sempre più complessi tra esigenze funzionali, 
commerciali ed industriali, implica problematiche non 
sempre di facile soluzione nei riguardi dei pericoli di 
incidente rilevante qualora localizzati in porti 
industriali, petroliferi o commerciali, accentuati quando 
i siti di localizzazione dei porti siano limitrofi agli 
agglomerati urbani. 



Sistema Porto 

La presenza dei pericoli e dei conseguenti rischi è legata 
alla interazione città/porto ed alle attività svolte nei 
porti. I possibili incidenti sono quelli durante le 
operazioni di sbarco ed imbarco dei carichi fra nave e 
terraferma. 

Un porto è un sistema dinamico fatto di continui arrivi e 
partenze di merci (anche pericolose) per cui non può 
essere assimilato ad uno stabilimento industriale ove si 
realizzano depositi stabili ed inamovibili, ma comunque 
anche qui l’obiettivo della sicurezza rappresenta  

un’ esigenza primaria 

 



Rischi nel Sistema Porto 

• Pertanto, anche se per i siti industriali fissi appare giustificato 
predisporre una valutazione del rischio di tipo “statico”, ciò 

non è immediatamente possibile in un sistema di tipo 
dinamico, quale un porto, nel quale la continua variabilità di 
tipologia e quantità di merci pericolose, anche nelle 24 ore, 
obbliga ad una valutazione del rischio di tipo “dinamico”. 

 

• 3 Riferimenti Normativi 
•  Vengono elencati di seguito i principali riferimenti legislativi, 

a carattere Nazionale che trattano i diversi aspetti della 
prevenzione degli incidenti rilevanti ed il controllo dei rischi: 

 



Normative 

• DPR 17 Maggio 1988 n° 175 

• Attuazione della direttiva CEE n. 82/ 501, relativa ai 

• rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività 
industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183 

• Legge 28 Gennaio 1994 n° 84 

• Riordino della Legislazione in materia Portuale 

• Decreto Ministeriale 16 Maggio 2001 n° 293 

• Regolamento di Attuazione della Direttiva 96/82/CE 

• relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 
con determinate sostanze pericolose 

 

 



Normative 

• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 31 Marzo 
1989 

• Applicazione dell’ art. 12 del DPR 17 maggio 1988 

• n° 175 concernente rischi rilevanti connessi a deter‐ 

• minate attività industriali 

• Decreto Legislativo 17 Agosto 1999 n° 334 

• Attuazione delle Direttiva CEE relativa al controllo di 

• incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze 
pericolose 

 



Normative 

• Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 25 Febbraio 
2005: 

• Pianificazione dell’  emergenza esterna degli  
stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante 
Linee Guida Dipartimento della Protezione Civile 

• Decreto Legislativo 21 Settembre 2005 n° 238 

• Attuazione della Direttiva n° 96/82/CE sul controllo 

• dei pericoli di incidenti rilevanti  

 



Incidente rilevante 

• INCIDENTE RILEVANTE: un evento quale 
un’emissione, un incendio o un’esplosione di grande 

entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano 
durante l’attività di uno stabilimento o deposito; 

ossia, un incidente tale da dar luogo a un pericolo 
grave, immediato o differito per la salute umana e per 
l’ambiente, all’interno o all’esterno dello stabilimento 

o deposito 



Rischi nel Porto 

• OPERAZIONI E SERVIZI PORTUALI: 
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e 
movimentazione in genere delle merci e di ogni altro 
materiale; operazioni complementari ed accessorie 
svolte nell’ambito portuale. 

• PERICOLO: caratteristica intrinseca di una sostanza 
pericolosa o della situazione fisica esistente in uno 
stabilimento capace di provocare danni per la salute 
umana o per l’ambiente 



Rischi per subacquea industriale 

 

 

• E’ importante il lavoro solto in ambito 
portuale dagli operatori subacquei  



Rischi nel Porto 

• Un metodo per la valutazione del rischio dinamico negli 
ambiti portuali  

• Le merci pericolose in deposito nell’ambito portuale variano in 

continuazione, per quantità e tipologia, per cui le difficoltà 
operative che nascono dall’attuazione di quanto contenuto nel 

Decreto 293/01, rendono opportuna e necessaria l’applicazione 

di un sistema di gestione informatizzato delle merci pericolose 
in ambito portuale, che possa fornire una continua ed aggior- 
nata valutazione del rischio al continuo variare delle quantità e 
delle qualità delle merci pericolose in deposito. 

  



Rischi nel Porto 

Viene oggi generalmente utilizzato nei maggiori porti 
italiani un nuovo sistema informatico denominato  
HACPACK (Hazard Assessment Computer  
Package), il quale  permette una valutazione del 
rischio in tempo reale per tutte quelle operazioni di 
movimentazione e/o stoccaggio di “merci pericolose” 

che si svolgono quotidianamente in ambito portuale. 

  



Rischi e normative nel Porto 

Si tratta di una metodologia informatica per la gestione della 
sosta delle merci pericolose (ivi comprese quelle di cui 
all’allegato I, parte prima, colonna 2 e 3 del Decreto 
Legislativo. n. 334/99)  nei piazzali portuali, che consente di 
attuare un controllo continuo del rischio associato alle merci 
in deposito, attraverso la raccolta di dati in tempo reale  al 
fine di massimizzare la sicurezza portuale  e minimizzare i 
rischi, consentendo sia  la elaborazione di tutti gli elementi 
informativi sia  la distribuzione dei dati, in tempo reale, a tutti 
quelli che ne sono interessati a qualsiasi titolo. 

 



Sicurezza di OtS (operatori tecnici 

subacquei) 

• Persone che svolgono la loro professione 
in ambienti ostili alla sopravvivenza 
umana, protetti solo da una tuta ed un 
casco attraverso i quali viene fornita l’aria 
respirabile, il calore e la luce. Essi sono 
gli Operatori tecnici subacquei (Ots) 
che eseguono interventi fino a 300 metri 
di profondità sul fondale marino, collegati 
all’imbarcazione di appoggio solo tramite 
un cavo, l’ombelicale. 
 



Subacquea e sicurezza 



Recupero di reperti 



salvataggio 



OTS 



Pronto per immersione 



Verifica sensori e strumenti 



Dispositivi di protezione 



Spazi confinati 

• Sperimentazione per la manutenzione dei 
tunnel sottomarini alla base delle piattaforme 
petrolifere . 

• In tal caso trattandosi di spazi confinati 
governati dal DPR 177/2011 , bisogna 
adottare sistemi di protezione (DPI) speciali 
che contengono sensori per il monitoraggio 
delle operazioni eseguite dai subacquei. 



Casi pratici 

• Manutenzioni, riparazioni, ispezioni e 
pulizie 

• Riparazioni carene ed eliche navi 
• Riparazioni tubazioni e condotte 

subacquee 
• Riparazione e controllo skid e pipeline 
• Manutenzione e riparazione campi boe 
• . 

 



Casi pratici 

• Pulizia condotte, porte vinciane, paramenti 
murari 

• Ispezioni, rilievi e report video-fotografici 
• Attività subacquee in ambienti confinati e 

spazi ristretti 
• Manutenzione opere di presa e di scarico 

(sorbonature – cianfrinature – panconature 
ecc…) 

• Ispezioni fognarie e immersioni in acque 
inquinate 



Normativa in oggetto  

 

• Quali sono le leggi che regolano la sicurezza e 
la formazione nell’ambito della subacquea 
industriale ? 

D. LGS 81/08 
• E  

 

L.R. 07/2016 
 



Cosa accomuna le due leggi ? 

D. LGS 81/08 

TESTO UNICO 
IN MATERIA DI 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 

L.R. 07/2016 
Disciplina dei 
contenuti 
formativi per 
l’esercizio delle 
attività della 
subacquea 
industriale 



D. LGS. 81/08 

• Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e 
del dirigente 

 

e) prendere le misure appropriate affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento 
accedano alle zone che li espongono ad un 
rischio grave e specifico. 

 



D. LGS. 81/08 

• Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 

 

• 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché 
ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione: 

• a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione 
all’attività svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia; 

. 

 



D. LGS. 81/08 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti 

 

• 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore 
riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 
conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: 

• b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda. 

 



D. LGS. 81/08 

 

• «formazione»: processo educativo attraverso 
il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e 
procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza 
dei rispettivi compiti in azienda e alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi;  



D. LGS. 81/08 

 

• «informazione»: complesso delle attività 
dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi in ambiente di lavoro; 



D. LGS. 81/08 

 

• «addestramento»: complesso delle attività 
dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale, e le procedure di lavoro. 



D. LGS. 81/08 

 

• L’art. 37, comma 2, del D. Lgs n. 81/2008 
dispone che la durata, i contenuti minimi e le 
modalità della formazione, nonché 
dell’aggiornamento, dei lavoratori sono 
definiti mediante Accordo in sede di 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato-Regioni, previa consultazione delle parti 
sociali. 



D. LGS. 81/08 

 

• Ciò è stato fatto con l’Accordo Stato–Regioni 
firmato il 21 dicembre 2011 e pubblicato l’11 
gennaio 2012. 



D. LGS. 81/08 

La formazione disciplinata dall’Accordo del 21 
dicembre 2011 riguarda la formazione 
generale di settore (o comparto di 
appartenenza dell’azienda) prevista dal titolo I 
del D. Lgs n. 81/2008, e quella generale 
prevista nei successivi titoli. 



D. LGS. 81/08 

Rimane invece esclusa la formazione dei 
lavoratori relativa a mansioni o ad attrezzature 
particolari (accordo del 22 febbraio 2012) o 
disciplinata da altre norme. 



D. LGS. 81/08 

Infatti, l’art. 37, comma 3, del D. Lgs n. 81/2008 
prevede espressamente una distinta 
formazione per i rischi specifici presenti in 
azienda.  

 Ne consegue, che i rischi e le mansioni che 
invece richiedono particolare formazione ed 
addestramento sono esclusi dal percorso 
formativo dell’accordo. 



QUESITO 

 

Quale formazione deve ricevere un 
lavoratore che effettui una 

operazione subacquea affinché si 
ottemperino i requisiti del D. LGS. 

81/08? 



NORMATIVA VIGENTE PRE  
L.R. 07/2016 

  

Decreto  Ministeriale 13 gennaio 1979 - 

Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori 
in servizio locale. 



Decreto  Ministeriale 13 gennaio 
1979  

  

• Art. 2. 

•  Attività dei sommozzatori. 

I sommozzatori in servizio locale esercitano la 
loro attività entro l'ambito  del  porto 

 

 



Decreto  Ministeriale 13 gennaio 
1979  

 • Art. 3.  Registro dei sommozzatori. 

Per  ottenere  l'iscrizione  nel registro sono 
necessari i seguenti requisiti: 

6)  aver  conseguito  il  diploma  o  attestato di 
qualificazione professionale,  con allegato 
brevetto, di sommozzatore professionista 
o  perito  tecnico  addetto  ai  lavori  subacquei 



QUESITO 

Quale formazione deve ricevere un 
lavoratore che effettui una 

operazione subacquea al di fuori  
delle aree portuali affinché si 

ottemperino i requisiti del D. LGS. 
81/08? 



Risposta 

Prima del L.R. 07/2016 

 

I requisiti devono essere definiti 
dal Datore di Lavoro in relazione 
alla Valutazione dei Rischi 
effettuata in azienda. 



Risposta 

Con la L.R. 07/2016 

 

Vengono definiti dei livelli di 
qualifica 

Vengono definiti dei percorsi 
formativi minimi 



 
Formazione Lavoratori 

  

• Avere dei lavoratori con idoneo 
livello di qualifica non esula il 
Datore di Lavoro a fornire una 
adeguata informazione sui rischi 
specifici cui è esposto e le 
disposizioni aziendali nell’ambito 
della sicurezza 

 



Formazione…. 
• Avere dei lavoratori con idoneo 

livello di qualifica tutela il Datore 
di Lavoro in quanto garantisce un 
livello “minimo”  ma “mai 
sufficiente” di competenza del 
lavoratore affinché possa operare 
in sicurezza. 

 



AIAS e le APC 

• La Formazione di operatori qualificati viene 
svolta da AIAS  attraverso AIAS ACADEMY 
presente sul territorio nazionale con i suoi 
Punti Formativi (Enti di Formazione Regionale) 
e suoi esperti Formatori Qualificati. 

• Inoltre AIAS per la qualifica delle competenze 
e nel rispetto della Legge 4 /2013  ha attivato 
le APC  autorizzate dal MISE . 

 



AIAS e le APC 

• AIAS si interessa alle problematiche marittime 
e portuali attraverso l’ APC  Mare che 
raggruppa i maggiori esperti a livello nazionale 
e internazionale (associati ad AIAS) per il 
settore marittimo. 

• Un beneficio riservato agli associati AIAS è 
anche il fatto di poter essere visibili in campo 
nazionale e internazionale ! 



AIAS  

• I soci AIAS  se inseriti nelle APC di competenza 
possono  svolgere con professionalità la loro 
attività , scrivere e/o partecipare alla stesura 
di Dto (documenti tecnici operativi) che 
vengono diffusi a livello nazionale attraverso  

    circolari tecniche e libri divulgativi. 

 



AIAS Sicurezza per OTS - APC Mare  
 

 

 

 
GRAZIE PER L’ATTENZIONE ! Domande ? 

Tel.  338 9404248 

p.aterno@virgilio.it 

 


