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Protocollo sulla sicurezza 
del 22 febbraio 2008 

A seguito della firma del protocollo in  
Prefettura da parte delle Parti Sociali 
e degli Enti ed Istituzioni interessati,  
l’Autorita’ Portuale di Venezia ha 
progettato e sviluppato una serie di 
interventi volti a dare attuazione agli 
impegni sottoscritti. 



Ordinanze APV 

Ordinanza 295/2009: disciplina della 
sicurezza durante le operazioni e i servizi 
portuali 
 
Ordinanza 342/2010 sulla formulazione e 
gestione del permesso di lavoro per 
l'accesso in spazi confinati a bordo nave 
 
Ordinanza 282/2008  sulla individuazione dei 
percorsi formativi minimi necessari per 
ottenere l’abilitazione per le varie mansioni e 
sull’istituzione della Commissione d’esame 



Attivita’ APV nel S.O.I. 

Attivo dal 2008, il Sistema Operativo Integrato per la 
sicurezza nel Porto di Venezia ha visto l’APV 
contribuirvi con le seguenti attivita’: 
 
1. Ispezioni sullo stato dei piazzali e della segnaletica di 

sicurezza. 
2. Monitoraggio delle procedure per la fumigazione dei 

container. 
3. Verifica delle condizioni igienico sanitarie dei servizi 

all’interno delle imprese terminaliste con ristrutturazione 
dei fabbricati esterni adibiti a spogliatoi. 

4. Stesura dei criteri per la gestione del permesso di lavoro in 
stiva. 

5. Verifica e valutazione buone pratiche in uso per il 
contenimento delle polveri. 



Attivita’ APV nel S.O.I. nel 2013 

 
• Avvio nuova campagna di monitoraggio qualità 

dell’aria con ARPAV  
• Promozione di un progetto congiunto con INAIL (ex 

ISPESL) su accesso operatori in stiva con ceste 
agganciate a gru portuali. 

• Progetti in corso nei terminal per la mitigazione 
delle polveri 

• Sensibilizzazione sul rispetto degli orari di lavoro 
e dei turni di lavoro con  Inail e Direzione del 
Lavoro 



L’APV per la sicurezza  
ed il lavoro portuale 1/2  

• A luglio 2012 l’area sicurezza e l’area lavoro portuale sono confluite 
nella stessa direzione in APV per un coordinamento efficace  
 

• Implementato il modulo Logis per rilevare orari di lavori ed infortuni 
per una migliore analisi del fenomeno 
 

• Avviato Safeport progetto europeo sulla sicurezza e sulla 
prevenzione ambientale nei porti con la partecipazione di tutti i 
porti del Nord Adriatico al fine di condividere best practices 
 

• Avviata una verifica dei piani di impresa anche con riferimento alla 
sicurezza (procedure ed infrastrutture) e approvazione/in corso di 
approvazione  progetti per il ripristino di una nuova viabilità e 
rifacimento del manto stradale (TIV), e per la mitigazione delle 
polveri (Multiservice) 



L’APV per la sicurezza ed  
il lavoro portuale 2/2  

• Implementazione di sistemi per la tracciabilità di merci pericolose da/per il 
porto lato terra (strada/ferrovia-terminal) 

• Definizione di programmi formativi che, in affiancamento ed integrazione a 
quelli definiti in sede di Accordo Stato- Regioni, incrementino il livello di 
cultura della sicurezza e profes-sionalità dei lavoratori portuali  

• Valorizzazione del SOI 
 
ATTIVITA’ ISPETTIVA:  
• Ispezioni e vigilanza a copertura su 7 giorni/h24 e in reperibilità. 
• Nel 2012 l’attività ispettiva è stata estesa anche a controlli su tematiche 

ambientali. 
• Incrementato il livello di approfondimento di ogni attività ispezionata 

mantenendo costante la periodicità delle ispezioni. 
• Le infrazioni riscontrate negli anni 2011 e 2012 sono diminuite da 194 a 161. 
• Copertura di tutti i terminal in proporzione all’attività svolta. 
• Verifica stato di manutenzione dei mezzi operativi e degli apparecchi di 

sollevamento 



Attivita’ ispettiva 

Sintesi 
RESOCONTO ED INDICI SU ESITI ISPEZIONI ALLE IMPRESE TERMINALISTE / INFORTUNI -  AREA SICUREZZA, 

VIGILANZA E CONTROLLO 

ANNO  
ORE LAVORATE 

DA IMPRESE 
SOPRALUOGHI ISPEZIONI 

ISPEZIONI / ORE 
LAVORATE x 

1000 

INFRAZIONI 
RISCONTRATE 

INFRAZIONI / 
ORE LAVORATE 

x 1000 

2012 n.d.* 570 627  n.d. 161  n.d. 

2011 1.105.138 615 685 0,62 194 0,18 

2010 1.179.738 572 654 0,55 125 0,11 

2009 943.723 491 883 0,94 138 0,15 

2008 905.186 364 704 0,78 194 0,21 

  

2012:  
• 1,7 ispezioni / giorno 
• 1,6 sopralluoghi  / giorno 

 
* Richiesta alle imprese di completare i dati sul modulo logis 

 



Statistiche infortuni 

Numero infortuni 
 
 

• Dall’analisi del fenomeno infortunistico nel 
Porto di Venezia, redatto sulla base dei dati 
trasmessi dalle imprese ex artt. 16, 17 e 18 
della Legge 84/94, si evidenzia che il trend 
e’ in diminuzione (fig. 2). 



Figura 2 
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Trend Numero Infortuni totale porto 
(Imprese Portuali conto terzi / Imprese Portuali conto proprio / Imprese di Servizi / 
Art. 17)  - 2008 / 2012 - Statistiche infortuni 



Statistiche infortuni 

• Indici infortunistici 
 

Tuttavia nel periodo di riferimento 2008 – 2011 si 
denota che nonostante un andamento altalenante 
il trend, sia del numero totale degli infortuni, sia 
degli indici (frequenza e gravità), è 
sostanzialmente in diminuzione a fronte 
comunque di una flessione delle ore lavorate . 
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(Giorni persi per infortunio / Ore lavorate ) x 1.000 Figura 4 
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 Figura 6 
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Statistiche infortuni 
Conclusioni 

 

• Le lesioni sono causate per il 34% da 
scivolamento/ inciampo/caduta ed il 30% da colpi 
e urti (fig. 7) e hanno comportato nel 29% dei casi 
lussazioni/ distorsioni e nel 27% contusioni (fig. 
8). 
 

• Gli ambienti lavorativi dove infatti accadono la 
maggior parte degli infortuni sono insieme il bordo 
e il sottobordo (fig. 9). 
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La Commissione Formazione 
Istituita con Ordinanza n  254 del 30 gennaio 2007 
Composta da: 
•  1 rappresentante APV (con funzioni di presidente)  
•  1 rappresentante operatori portuali art. 16 
•  1 rappresentante imprese portuali art. 18 
•  1 rappresentante impresa ex art. 17 
•  1 rappresentante Organizzazioni Sindacali 
Compiti principali: 
• monitorare l’attività di formazione dei lavoratori 

portuali,promuovere iniziative di formazione/informazione 
sul tema della sicurezza del lavoro ed iniziative di 
orientamento professionale 

• individuare i requisiti minimi di formazione e addestramento 
(obiettivo realizzato con ordinanza n  282 dell’1 ottobre 
2008) 

• prevedere l’emissione di un libretto individuale delle 
professionalità 



Gli impegni della  
Commissione Formazione nel 2013 

•  Ricostituzione della Commissione con i nuovi rappresentanti di 
categoria individuati attraverso le consultazioni avvenute nel 
secondo semestre 2012 (prossima emanazione del provvedimento 
destinato a sostituire l’Ord. 256/2007) 
 

•  Aggiornamento dei moduli formativi e dei requisiti minimi di 
formazione e addestramento  sulla base degli Accordi Stato-
Regioni intervenuti nel 2012 
 

•  Inserimento di nuove abilitazioni professionali (mansioni) e 
relativi percorsi formativi sulla base delle esigenze rappresentate 
dagli operatori portuali nonché dell’esperienza maturata sul 
campo dal 2008 
 

•  Necessaria rivisitazione e contestuale emanazione del nuovo 
provvedimento destinato a sostituire l’ordinanza n  282 dell’1 
ottobre 2008 



La certificazione delle abilitazioni 

1. Ordinanza n  282 dell’ 1 ottobre 2008 
2. Individuazione dei moduli formativi minimi richiesti per il 

lavoratore portuale  
3. Istituzione della Commissione d’Esame 
4. Registro delle abilitazioni professionali conseguite (gestione 

Area Lavoro Portuale) 
5. Rilascio dei libretti individuali delle professionalità (gestione Area 

Lavoro Portuale)  
 
                              -  -  
 
• n  23 differenti tipologie di abilitazione individuate dal 2008 
• n  47 società operanti ex artt. 16, 17  e 18 nell’anno 2012 
• n  1.177 lavoratori portuali iscritti nei registri ex art. 24 l. 84/94 nel 

2012 
• n  5.782 abilitazioni ratificate a registro a partire dal 2009 
• n  84 sessioni d’esame svolte nel solo anno 2012 



Promozione della cultura per la sicurezza 
Progetto CFLI “Porto Sicuro” 
2011/2012 

Progetto di sensibilizzazione sui comportamenti  
Formazione erogata:  
• 46 imprese coinvolte 
• 408 ore 
• 288 lavoratori coinvolti 
 
Seminari 
• 3 seminari di sensibilizzazione 
 
Consulenza 
•     120 ore di consulenza sui sistemi di gestione 

per la sicurezza 



Progetto CFLI  “Io Porto Sicurezza” 
Campagna di sensibilizzazione nelle Scuole 
2012/2013 

 
Progetto di sensibilizzazione  rivolta agli 

studenti delle Scuole Medie Superiori: 
 
Istituti coinvolti:  

 
• IIS Luzzatti di Mestre (Ve) 

 
• IIS Vendramin Corner di Venezia 
 
Coinvolti complessivamente 2000 studenti 


