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IL SISTEMA OPERATIVO INTEGRATO (SOI) NEL PORTO DI VENEZIA 2008-2012 

 
Il 18 gennaio 2008 durante lo scarico della motonave Word Trade nel porto di 

Venezia è accaduto un infortunio in cui hanno perso la vita due lavoratori. A seguito di 
questo tragico evento è stato sottoscritto in data 22.02.2008, presso la Prefettura di 
Venezia, un protocollo d’intesa che prevede tra l’altro la necessità di realizzare un forte 
coordinamento tra i diversi soggetti che svolgono attività di vigilanza ed in particolare al 
punto 2 e al punto 3 del protocollo si stabilisce che: 

“le Amministrazioni aventi funzioni di indirizzo, prevenzione e vigilanza (ASL, A.P. 
Capitaneria di Porto, DPL, INAIL, INPS, ISPESL e VVF), nell’ambito di applicazione del 
presente protocollo, si costituiscono in coordinamento denominato SOI (Sistema Operativo 
Integrato Sicurezza Porto di Venezia) nel rispetto delle specifiche competenze e 
responsabilità previste dalle normative vigenti. 

Il coordinamento dovrà essere affidato all’ASL. 
All’interno del SOI saranno assicurate azioni strettamente integrate tra gli operatori 

ASL e quelli della Capitaneria di Porto e in particolare A.P. potenzierà il proprio organico 
ispettivo al fine di estendere la propria attività di vigilanza e controllo nelle 24 ore e 7 giorni 
su 7”. 

 “ il SOI avrà sede nel porto commerciale in appositi locali attrezzati e il suo 
funzionamento organizzativo e finanziario è a cura dell’Autorità Portuale”. 

 
Dal luglio 2008 il SOI è divenuto operativo e ciò ha comportato la costante presenza 

di personale degli enti di controllo al fabbricato 448 presso la sede fornitaci dall’Autorità 
Portuale. Con il coordinamento dell’AULSS i rappresentanti degli enti che fanno parte del 
SOI si sono riuniti regolarmente (nel 2008 si sono tenute 10 riunioni, 6 nel 2009 e 
successivamente gli incontri sono stati 3 all’anno) per fare il punto sull’attività svolta da 
ciascuno, per definire strategie di lavoro e pianificare progetti di prevenzione e di vigilanza. 
Nella seconda parte degli incontri il tavolo di lavoro è stato allargato ai rappresentanti dei 
RSPP e RLS del porto con i quali vengono  valutate le proposte e le problematiche 
esposte e si definiscono priorità e piani d’azione per il miglioramento della prevenzione in 
ambito portuale.  

 
I primi risultati di questa attività sono rappresentati dal consolidamento del rapporto 

di conoscenza reciproca tra i diversi soggetti operanti in ambito portuale con la 
condivisione delle informazioni sui principali problemi presenti sul campo. 

Il metodo di lavoro del SOI è stato impostato in modo da raccogliere le istanze di 
tutti gli interessati, definire piani annuali d’azione e priorità. Per le tematiche di maggior 
rilievo e complessità si è provveduto ad approfondimenti, analisi di dati di letteratura e 
conoscenza di quanto realizzato in altre realtà portuali per giungere a proposte operative 
che recepiscono le migliori misure di prevenzione tecnicamente fattibili. In generale si è 
proceduto ad un confronto tra tutti per giungere alla condivisione delle proposte d’azione 
per passare ad una fase di sperimentazione sul campo per verificarne la fattibilità. Viene 
quindi data ampia informazione della utilità/necessità di introdurre le misure di tutela 
sperimentate per accrescere la salute e sicurezza sul lavoro. Segue infine una campagna 
di prevenzione e vigilanza per assistere le aziende nell’implementazione delle innovazioni 



più significative e per controllare, anche mediate gli strumenti di PG, il corretto 
adempimento degli obblighi di legge e regolamentari. 

Di particolare rilevanza è stato il contributo attivo e sostanziale dei RSPP e RLS di 
sito nell’individuare problemi e prospettare soluzioni in condivisione con gli Enti di 
vigilanza, cosicchè le riunioni del SOI hanno assunto, per certi aspetti, il valore e l’utilità di 
“riunioni periodiche della prevenzione del sito portuale” in ideale continuità con le riunioni 
aziendali ex D.Lgs. 81.  

 
Il SOI ha svolto anche un ruolo significativo per rendere più efficaci le ordinarie attività di 
vigilanza svolte da ciascun ente, nell’ambito delle rispettive competenze, in quanto le 
stesse sono state pianificate e realizzate spesso in modo coordinato e in molti casi 
congiunto, inoltre è assai rilevante il fatto che gli obiettivi e l’oggetto stesso dei controlli ha 
riguardato i temi che venivano dibattuti nel SOI e per i quali si richiedeva l’adozione di 
specifiche, e a volte innovative, misure di prevenzione. Ciò ha permesso di conseguire 
risultati di particolare rilievo sia nella gestione dei processi di prevenzione che nella 
riduzione degli infortuni sul lavoro nel porto di Venezia.  
Di seguito vengono elencate tali principali attività svolte nel periodo 2008-2012: 
 
ACCESSO IN STIVA PER SCARICO RINFUSE PERICOLOSE O POTENZIALMENTE PERICOLOSE  

Nel 2009 è stata effettuata un’analisi dei rischi lavorativi e delle misure di 
prevenzione nell’accesso alle stive contenenti merci pericolose ed è stata elaborata una 
procedura di lavoro tipo e il permesso di lavoro “accesso in stiva per scarico rinfuse 
pericolose o potenzialmente pericolose”; il lavoro svolto è stato presentato nel seminario 
tecnico formativo “lavoro in stiva: rischi e prevenzione”; 

Il permesso di lavoro è stato condiviso all’interno del SOI, quindi sperimentato sul 
campo e poi formalmente recepito in un’ordinanza dell’Autorità portuale. E’ seguita infine, 
con esito positivo, la verifica dell’applicazione da parte delle ditte portuali; 

 
PREVENZIONE NELLE ATTIVITA’ DI CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE MERCI POLVERULENTE IN 
AMBITO PORTUALE  

Il SOI ha mantenuto un’elevata attenzione sulle buone pratiche di prevenzione 
nelle attività di carico/scarico e movimentazione merci polverulente in ambito portuale. 

Nel 2010 è stata pianificata e nel 2011 avviata la campagna “prevenzione nelle 
attivita’ di carico/scarico e movimentazione merci polverulente in ambito portuale” con 
l’obiettivo primario di migliorare le misure tecniche a tutt’oggi adottate per il contenimento 
delle polveri diffuse. La problematica è stata esposta anche in un incontro sul tema  

L’iniziativa si è proposta innanzitutto di: 
- rilevare le misure di prevenzione in essere e quelle in programma per il contenimento 

delle polveri e analizzare i dati di letteratura sulle buone pratiche per l’argomento in 
esame; 

- definire criteri per valutare in modo omogeneo il rischio e gestirlo attraverso 
appropriate misure di prevenzione; 

- informare le aziende delle migliori pratiche a disposizione per le diverse tipologie di 
attività e promuovere l’adozione delle più adeguate misure tecniche organizzative per 



il contenimento e la mitigazione delle polveri diffuse e la riduzione dell’esposizione 
professionale dei lavoratori. 

Nel 2011 si è provveduto a visitare tutte le ditte raccogliendo le seguenti 
informazioni: 

1. elenco delle merci alla rinfusa polverulente (polveri organiche, soia, farina di 
soia, urea, zolfo, pirite, carbone, sabbia silicea, ecc), classificazione e 
quantitativi movimentati annualmente, negli ultimi due anni;  

2. descrizione delle modalità operative per lo scarico dei prodotti polverulenti 
(trasferimento meccanico con gru a benna e tramoggia, trasferimento 
pneumatico, ecc), tipologia delle attrezzature di lavoro e/o macchine utilizzate 
nelle attività lavorative di movimentazione da nave a banchina; da banchina a 
camion e da camion ai magazzini di deposito; 

3. individuazione delle fasi lavorative che espongono a polveri con indicazione del 
personale addetto, distinto per mansione (p.e addetto pulizia delle stive a fine 
sbarco, gruisti, personale di assistenza in banchina o sui mezzi meccanici, 
segnalatori, autisti autotreni e conducenti carri ferroviari), e con la stima dei 
relativi tempi di esposizione; 

4. estratto del DVR di cui all’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/09 e s.m.i., 
riferito ai rischi derivanti dalla presenza di polveri durante il lavoro di 
carico/scarico e movimentazione merci polverulente, contenente le misure di 
prevenzione e di protezione definite e/o attuate;  

5. dati delle indagini ambientali effettuate per valutare l’esposizione professionale; 
6. nel corso dell’attività ispettiva/conoscitiva sono stati eseguiti rilievi fotografici per 

documentare la situazione e le più importanti misure di prevenzione adottate. 
 
La campagna condotta nel 2012, svoltasi in continuazione delle iniziative sviluppate 

nel 2010 e 2011, ha permesso di fornire alle aziende l’informazione circa i criteri cui 
riferirsi per valutare in modo corretto e omogeneo il rischio da polveri e circa le migliori 
pratiche a disposizione per il contenimento e la mitigazione delle polveri diffuse e la 
riduzione dell’esposizione professionale. Le situazioni aziendali in cui si sono rilevate 
violazioni alla specifica normativa dell’igiene sul lavoro o ove si è ritenuta necessaria la 
realizzazione di immediate azioni di miglioramento sono state oggetto di appositi 
provvedimenti. 

Sono stati controllati 11 terminal ( Centrali Enel di Fusina e Marghera, CIA, 
Marghera Portuale, TIV, TRI, TRM, TIV, Transed, Multiservice, Cereal doks, Grandi Molini) 
che trattano svariate tipologie di merci. 

In ogni azienda è stato fatto il punto della situazione evidenziando le criticità 
riscontrate e le buone pratiche già realizzate o in via d’implementazione. I risultati 
dell’attività svolta sono stati comunicati al singolo terminal per renderlo edotto della 
necessità di adottare azioni di miglioramento.  

La campagna ha permesso inoltre di indicare a tutte le aziende operanti in Porto la 
necessità di effettuare la valutazione del rischio da polveri secondo il dettato delle norme 
UNI EN 689 e EN 482 per verificare che le attività vengano svolte nel rispetto dei valori 
limite di esposizione al lavoro ed è stata richiamata altresì la necessità di provvedere alla 
rivalutazione del rischio nei casi di superamento dei limiti di accettabilità. 

 
Nel corso del 2012 si sono tenute più riunioni tra SOI, ARPAV e Dipartimento di 

Prevenzione della ULSS per realizzare una campagna di rilevazioni ambientali finalizzata 



a fornire una precisa ed oggettiva misura della dispersione di polveri causate dalle attività 
portuali, valutare le ricadute sanitarie del fenomeno e dare quindi risposta alle molteplici 
segnalazioni di disagio provenienti da vari soggetti. 

Il risultato di questi incontri e di alcuni sopralluoghi svolti sul campo, ha portato a 
definire un piano d’azione da realizzarsi nel 2013 che prevede essenzialmente la 
realizzazione di una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria della durata di circa 
un mese nel periodo primaverile. L’impegno più consistente in termini operativi spetterà ad 
ARPAV che effettuerà prelievi giornalieri del particolato e successiva determinazione 
analitica. Lo Spisal effettuerà, per alcune giornate, di nel corso dell’indagine ARPAV 
rilevazioni per la stima dell’esposizione professionale nelle aree a maggior rischio di 
polverosità da movimentazione merci. La Capitaneria di Porto fornirà quotidianamente le 
previsioni sugli accosti al terminal delle merci polverulente con un anticipo di almeno 24 
ore comunicando eventuali cambiamenti di orario sull’ arrivo delle navi. 

 
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA AL LAVORO SGSSL 
Nel 2010 si è avviata una campagna di promozione dei sistemi di gestione salute e 
sicurezza nelle ditte teminaliste e nelle principali ditte d’appalto; nelle aziende che 
avevano in corso o già concluso il percorso di certificazione dei SGSS, onorando 
l’impegno sottoscritto col protocollo d’intesa prefettizio del 2008, si è  raccomandata 
l’adozione di azioni per la migliore applicazione degli stessi.  
Nel 2011 si è rilevato con soddisfazione che l’obiettivo è stato raggiunto al 100% da parte 
delle ditte terminaliste e della Nuova Compagnia Lavoratori Portuali. Successivamente si è 
estesa l’azione di promozione dei SGSSL anche alle ditte minori operanti nel Porto di 
Venezia e si valuterà nel corso degli anni successivi all’implementazione del SGSSL la 
sua reale efficacia attraverso la rilevazione di idonei indicatori di risultato. 

 
PREVENZIONE E VIGILANZA SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  A BORDO NAVE E IN 
BANCHINA 
La campagna, proposta dallo SPISAL, è stata condivisa dai componenti del Sistema 
Operativo Integrato (SOI) che in varie occasioni avevano avuto modo di rilevare il 
mancato utilizzo dei DPI di parte del personale che opera in ambito portuale. L’intervento 
di vigilanza è stato preceduto da momenti di sensibilizzare e di informazione mirati a 
migliorare il livello di sicurezza delle varie ditte portuali sullo specifico argomento; in 
particolare, ampia informativa  sulla campagna è stata data in occasione del seminario 
“Permesso di lavoro per l’accesso in spazi confinati” del 08.04.2009.  
La realizzazione sul campo della campagna ha visto impegnate, tra la fine di agosto e 
metà settembre 2009, squadre miste di operatori SPISAL, Autorità Portuale e Autorità 
Marittima con l’obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi normativi e la rispondenza a 
buone pratiche per la gestione dei dispositivi di protezione individuale nei vari cicli di 
lavoro nave/merce. In particolare sono stati considerati i seguenti aspetti: 
- esistenza di procedure di gestione dei DPI: (modalità d’uso e conservazione dei 
DPI, conformità dei DPI al D.lgs 475/92, idoneità dei DPI ai rischi esistenti sui luoghi di 
lavoro, formazione e addestramento sull’uso dei DPI)  
- esistenza degli aspetti specifici relativi all’uso dei DPI nelle procedure operative di 
sicurezza per lo scarico/carico  merci (ove presenti). 



Le aziende oggetto dei controlli sono state le imprese di servizio e le imprese autorizzate 
alla fornitura di servizi specialistici riportate nell’ordinanza dell’Autorità Portuale n° 313 del 
14 luglio 2009.   
 La campagna ha interessato il 56% delle aziende operanti nel porto e la quota di 
queste soggetta ad atti di prescrizione è stata il 21%. 
A conclusione della campagna, una relazione, condivisa con i componenti del SOI, è stata 
diffusa alle aziende portuali interessate in cui sono state evidenziate le criticità emerse, i 
margini di miglioramento, le proposte per l’adozione di procedure operative e di controllo. 
Nel 2011 si è provveduto a formulare proposte per un preciso riparto delle competenze e 
responsabilità tra azienda terminalista e impresa fornitrice di lavoro per migliorare la tutela 
dei lavoratori interinali con specifico riferimento alla fornitura dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) e alla sorveglianza sanitaria. 

 
ALCOL E LAVORO  

Un seminario di approfondimento sulle tematiche dell’abuso di alcol e di sostanze 
psicotrope e stupefacenti con le figure della prevenzione delle ditte portuali si è tenuto nel 
2008 presso il Dipartimento di Prevenzione della ULSS 12 Veneziana; 
Nel 2009 è stata realizzata un’iniziativa di promozione della salute all’interno di un’azienda 
portuale sul tema “alcol e lavoro” incontrando le figure aziendali della prevenzione e 
distribuendo un opuscolo informativo a tutti i lavoratori. 
Nel corso del “Safety Day” 2011 è stata data informazione sui rischi da abuso di sostanze 
alcoliche per le mansioni a rischio in ambito portuale anche attraverso la predisposizione 
di un foglio informativo curato da Spisal e Serd ed è stata data anche comunicazione di 
una campagna di vigilanza finalizzata alla sicurezza dei lavoratori e di terzi e alla 
prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
Questa si è svolta nel secondo semestre dello stesso anno interessando 7 aziende 
dell’area portuale di Marghera e 2 appartenenti al settore del trasporto merci su strada 
operanti nel Porto.  

Oltre a verificare l’avvenuta sorveglianza sanitaria finalizzata all’assenza di alcool e 
tossicodipendenza, nel corso degli interventi è stato somministrato a un campione di 
lavoratori un questionario mirato alla verifica dell’avvenuta informazione sul rischio 
specifico da parte del datore di lavoro e sulle modalità di trasmissione delle informazioni 
sanitarie da parte del medico competente. Si è proceduto inoltre a misurare l’alcolimetria 
con utilizzo di etilometro portatile in un gruppo di lavoratori impiegati in mansioni a rischio 
e presenti al momento del sopralluogo. 

Un azienda è stata oggetto di atto di prescrizione per non aver effettuato la 
sorveglianza sanitaria per la verifica di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti e 
psicotrope. 

Le misurazioni dell’alcolemia sono risultate negative in 14 casi. Un lavoratore, alla 
guida di un grosso carrello per la movimentazione di container, risultato invece positivo al 
test, è stato sospeso dalla lavorazione ad alto rischio infortunistico ed inviato al medico 
competente per la valutazione dell’alcool-dipendenza e conseguente giudizio di idoneità 
alla mansione specifica. 

Nei casi in cui, pur essendo rispettate le norme, si potevano apportare dei 
miglioramenti all’azione di prevenzione, si sono programmati degli incontri con i datori di 
lavoro e i RSPP in cui si sono discusse e condivise le modalità di attuazione degli stessi.  



ALTRE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E VIGILANZA 
Nel periodo 2008-2012, oltre alle attività di vigilanza ordinaria, sono state intraprese 
anche alte azioni di particolare rilievo che si citano brevemente: 
1. individuazione dei criteri per la gestione dei depositi di sostanze pericolose; 
2. ricognizione sulla dotazione dei servizi igienico assistenziali nelle diverse aree 

operative del porto per definire gli adeguamenti necessari; 
3. realizzazione nel 2008 di una campagna di vigilanza per verificare l’ottemperanza 

da parte delle aziende portuali di alcune importanti ed innovative disposizioni 
legislative, in particolare gli adempimenti connessi alla valutazione e gestione dei 
rischi interferenziali; 

4. elaborazione di procedura di lavoro tipo per la fumigazione delle merci in 
containers in ambito portuale; 

5.  nel 2011 sono stati effettuati 20 sopralluoghi in orario notturno con personale 
SPISAL, DTL, Capitaneria di Porto e Autorità Portuale; gli obiettivi primari della 
vigilanza notturna sono stati incentrati sulla verifica dell’impiego dei sistemi 
anticaduta, il rispetto delle procedure di lavoro nelle operazioni di carico/scarico 
merce, la manutenzione delle macchine operatrici; 

6. Incontri tra Autorità Marittima, VVF e Spisal per aggiornare l’iter amministrativo di 
rilascio dell’autorizzazione all’uso di fiamma ex art. 46 Dlgs 272/99 e proposte per 
l’effettuazione di vigilanza congiunta CP , VVF e SPISAL, per le attività con grado 
di pericolosità alto e medio.  

 

PROBLEMI APERTI, CRITICITA’, PROSPETTIVE DI LAVOROIL SISTEMA OPERATIVO 
INTEGRATO (SOI) NEL PORTO DI VENEZIA 

Nel corso delle riunioni del SOI sono stati proposti approfondimenti su alcuni 
argomenti che al momento hanno trovato solo parziale risposta in azioni coordinate e diffuse 
su tutte le aziende. A questo proposito si cita il tema del rischio interferenziale e quello della 
formazione dei preposti aziendali in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento 
agli aspetti dell’organizzazione e delle responsabilità indicate dal DLgs 81/08 e dal SGSSL; 

Il piano di lavoro SOI per il 2013 ha previsto la realizzazione delle seguenti 
iniziative: 

1. Campagna di vigilanza sulla manutenzione mezzi operativi 
2. indagine ambientale con ARPAV su polveri aerodisperse 
3. controlli di verifica sul rispetto di orari, turni di lavoro e norme contrattuali  
4. Progetto “accesso in stiva con uso attrezzature di sollevamento” 

 
Si dovrà anche operare per accrescere la cultura della salute e sicurezza in porto 

favorendo modalità di comunicazione che facilitino lo scambio delle informazioni e 
soprattutto delle buone prassi, nonché promuovendo e realizzando, con il contributo di 
tutti, proposte e soluzione che producano migliori condizioni di lavoro. 

A questo proposito ci si augura che la specificità di alcune attività portuali non 
possa rappresentare un ostacolo all’introduzione di innovazioni in materia di prevenzione, 
come pure ci si augura che l’impegno e le risorse necessarie al miglioramento delle 



condizioni di lavoro siano considerate e di fatto rappresentino un fattore di crescita e di 
competizione anche economicamente vantaggiosi. 

Va anche raccolta la richiesta, proveniente dai RLS, di accrescere la circolazione 
delle informazioni su quanto realizzato con il SOI e sull’importanza di trasferire le buone 
pratiche di prevenzione a tutte le aziende. Si ritiene che un contributo alla partecipazione 
attiva dei lavoratori debba venire da incontri tra gli stessi e gli enti di vigilanza in occasione 
di eventi tipo safety day o in momenti informativi su specifici temi, nonché per il tramite 
degli RLS di sito il cui ruolo andrebbe valorizzato anche consentendo Loro una maggiore 
libertà di movimento all’interno dei vari terminal. 

 
Mestre 20 Febbraio 2013 
 
           Il Coordinatore SOI 
       Dr. Giancarlo Magarotto 
 


