Autoritd Portuale di Venezia
IN VIRTU’ dei potcri confcriti
ORDINA
Articolo I

11 titolare dc11’autorizzazione di cui a11’a1'tico10 8 dc] Regio decreto 09.01.1927, n. 147 nellc
premcsse cilato 6 sue successive modiﬁchc ed integrazioni chc intends utilizzare un gas 1055160

ne11’ambito portuale 0 nei demanio pubblico marittimo, ne fa istanza su carla bollata da

10,33

a11’Aut01-ita Portuale di Venezia Direzionc Sicurezza e Ambiente Zatterc 1401 30123 Venezia.

Rimane di competcnza de11’Autorita Marittima l’auto1'izzazione a11’impiego dci gas tossici a bordo
delle navi.

Articolo 2
L’Aut0rita Portualc decide in mcrito a1 rilascio dell‘ autmizzazionc di cui trattasi,sentita 1’Autorita

Mariitima ed evcntualmente, per gli aspetti di con'1pctenza, 1’AUSL e/o i1 Chimico di Porto.
L’ autorizzazione di cui sopra vicnc rilasciata per Fattivita presso una singola impresa portuaie,

autorizzata ai sensi degli articoli 16 e 18 della. legge 84/94.
L’ autorizzazione ha validita annuale.
Articolo 3
Quaiora l’impresa di cui a1 precedente articolo 1 intenda utilizzare i gas tossici presso le aree di

altre impI‘f:S6 portuali deve ripetere Pistanza per ognuna di esse. con 1e stessc modalité riportatc
nella presents ordinanza.
Articolo 4

Ijistanzao di cui ai prcccdenti a1"ticoEi 1 e 4 dove cssere corredata dalla seguenie documcmazioncz
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copia dclla visura camerale dﬁlla Camera di Commerciog
copia della polizza di copcriura assicuraliva;
elenco dei dipcndcmi chc eseguiranno i tratlalnenti presso i1 porlo di Venezia;
copia del documento di idenlita dell’amminislra10re;
copia del1’aut0riZ7azi0nc del Sindaco dc} Comune dclla scdc lcgale dclia ditta;
copia dclla prcsa d’att0 del1’aCcettaZi0ne da part:-3 di libero p1‘0fessionista
dc1l’inca1"ic0 di Direttore Tecnico dclla ditta;
descrizione dcllc opcrazioni per Fesecuzione dellc quali si chiedc autorizzazione;
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copie dcllc patenti di abﬂilazione a11’uso di gas lossici del personals operativo;
planimetria dcl1’area portualc geslita da11’impresa portuale nc11a qualc vcrrmmo
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effetluali gli intcrventi;
copia dc11’att0 di coordinamento, ex articolo 7 del D.lgs 626/94 con Pimprcsa
portualc in cui andra ad operarc;
csiratto del “manuals di fumigazionc” rcdalto ad uso intcmo;
copia dolla nomina dc] mcdico aziendalc
copia della nomina dc] R.S.P.P.;
copia dclla nomina del rczsponsabile tecnicog

