
 

 

                   

 

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE CHE PUNTA A MIGLIORARE LA 
SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AZIENDE CHE OPERANO NELL’AREA 

PORTUALE DI TRIESTE 
 

A valle dell’Accordo tra Autorità Portuale, ASUITs e INAIL Friuli Venezia Giulia per la 

sperimentazione di un modello di assistenza alle aziende che operano negli ambiti portuali di Trieste, in 

data 14 luglio 2016 si avvia ufficialmente in Autorità Portuale un Piano mirato di prevenzione con 

l’obiettivo di migliorare la sicurezza in porto e ridurre gli infortuni e le malattie professionali tra i 

lavoratori delle Imprese che svolgono operazioni ed erogano servizi nel porto di Trieste.  

 

Il Piano si pone i seguenti obiettivi: 

1. supportare operativamente le aziende nella gestione della salute e sicurezza dei lavoratori;  

2. migliorare l’approccio al processo di valutazione e gestione dei rischi, finalizzato a ridurre il 

numero degli incidenti, degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; 

3. migliorare l’organizzazione aziendale finalizzata alla prevenzione dei rischi adottando 

processi consolidati per l’analisi degli eventi infortunistici (strumento INAIL -  INFOR.Mo) 

4. coinvolgere  le imprese nel confronto fra le diverse esperienze  ed individuare esempi di 

buone pratiche da condividere anche a livello nazionale.  

 

Il Piano prevede le seguenti fasi: 

a) seminario di presentazione e di informazione sulle finalità del Piano Mirato di Prevenzione rivolto 

alle aziende ed alle figure preposte alla sicurezza del lavoro (RSPP e ASPP, Responsabili e/o 

addetti qualità aziendale, RLS, Dirigenti e preposti aziendali); 

b) somministrazione alle imprese di un questionario di autovalutazione sugli aspetti organizzativi e 

gestionali della sicurezza, quale momento di verifica e di stimolo al miglioramento; 

c) erogazione di attività di informazione e formazione da parte degli Enti firmatari dell’intesa (INAIL, 

ASUITs, APT); 

d) somministrazione tramite gli RLS aziendali e di Sito Produttivo di un questionario di percezione 

del rischio, rivolto a tutti i lavoratori delle imprese partecipanti al progetto;  

e) campagna di assistenza e monitoraggio ad un campione di imprese portuali, con audit mirati alla 

verifica del raggiungimento degli obiettivi di progetto. 

 



              

 
 

PIANO MIRATO DI PREVENZIONE CHE PUNTA A MIGLIORARE LA 
SICUREZZA SUL LAVORO NELLE AZIENDE CHE OPERANO NELL’AREA 

PORTUALE DI TRIESTE 
 

sperimentazione di un modello operativo di assistenza alle aziende per una efficace 
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali 

 

SEMINARIO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
Giovedì 14 Luglio 2016 

 

Sala ROSSA della Torre dei LLOYD  
via Karl Ludwig von Brück n.3 

 

Programma: 

 

Ore 10:00 Saluti degli Enti promotori del progetto 
Mario Sommariva, Segretario Generale Autorità Portuale di Trieste 

Nicola Delli Quadri Direttore Generale ASUITs  

Fabio LOFARO, Direttore regionale INAIL FVG 

Ore 10:30 Illustrazione delle fasi e degli obiettivi del Piano Mirato di 
Prevenzione 
Paolo Toffanin, Tecnico della Prevenzione P.O. del presidio portuale 

dell’ASUITs / Daria Pertusi, Tecnici della Prevenzione dell’ASUITs  

Ore 11:00 I dati infortunistici nella provincia e nel Porto di Trieste 
Maria Gabriella Grasso, Direttore territoriale INAIL per Trieste e 

Gorizia 

Ore 11:30 Presentazione della scheda di autovalutazione e consegna alle 
Imprese 
Paolo Toffanin, Tecnico della Prevenzione P.O. del presidio portuale 

dell’ASUITs / Daria Pertusi, Tecnici della Prevenzione dell’ASUITs 

Ore 12:00 Strumenti a supporto delle Imprese per la prevenzione dei rischi sul 
lavoro 
Diego de Merich, Mauro Pellicci, Alessandro di Francesco, INAIL - 

Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro ed 

Ambientale ricerca. Roma 

 

 


