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Gli obblighi delle imprese portuali 

Decreto 1463/2014 

Le imprese già titolari di autorizzazioni 
aggiornano entro 90 giorni il DVR di cui al D. 
Lgs. n. 272/99 al nuovo Regolamento 

Articolo 28-D.Lgs 81/08- Oggetto della 
valutazione dei rischi 

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, 
il datore di lavoro è tenuto ad effettuare 
immediatamente la valutazione dei rischi 
elaborando il relativo documento entro 
novanta giorni dalla data di inizio della propria 
attività. 



Il ciclo portuale e l'appalto 

Art. 3 - Decreto 1463/2014 

Le imprese "terminaliste" .... possono avvalersi di altre imprese autorizzate 

ex art. 16 della citata legge 84/1994 ad espletare operazioni e servizi 

portuali .. . . il soggetto al quale viene affidato l'appalto ..... 

Articolo 26 D.Lgs 81/08 - Obblighi connessi ai contratti 
d'appalto o d'opera o di somministrazione 

.... Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e 

forniture all'impresa appaltatrice all'interno della propria azienda 

..... nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda ..... . 



GESTIONE DEGLI APPALTI 

Art. 1655 c.c. CONTRATTO D'APPALTO 

L'appalto è il contratto con il quale una parte assume 
con l'organizzazione dei mezzi necessari e in 
gestione a proprio rischio, il compimento di una 
opera o di un sevizio verso un corrispettivo in 
denaro. 

Art.2222 c.c. CONTRATTO D'OPERA 

Quando una persona si obbliga a compiere verso un 
corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincolo di 
subordinazione nei confronti del committente. 

Art. 1559 c.c. CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 

La somministrazione è il contratto con il quale una 
parte si obbliga, verso un corrispettivo di un prezzo, 
a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni 
periodiche o continuative di cose. 



GESTIONE DEGLI APPALTI 

Art. 3 comma 8 del Decreto - ..... promuovere la riunione di 
coordinamento ex art. 26 D.L.gs 81/08. 

Art. 26 del D.Lgs 81/08 

La verifica dei requisiti tecnico - professionali delle aziende 
• Il contratto d'appalto 
• Il controllo delle competenze professionali 
• Il controllo della attrezzatura/macchine 
• La verifica in corso d'opera dei requisiti 

Il coordinamento tra le imprese 
• fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
• coordinare e cooperare per attuare le misure di sicurezza 
• La valutazione dei rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti 
• La definizione dei ruoli e delle responsabilità delle figure 

incaricate al controllo della sicurezza dell'appalto 
• Il coinvolgimento degli appaltatori nel piano di emergenza 



Ai fini del coordinamento il datore di lavoro (DL) 

verifica l'idoneità mediante 

Art. 26 comma 1 

Acquisisce il Certificato di Iscrizione alla Camera di 
Commercio, Industria ed Artigianato; 

Acquisisce l'Autocertificazione del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico-professionale 

Art. 6 del Decreto: Capacità tecnica/organizzativa: un elenco 

dettagliato dei macchinari e dei mezzi meccanici di cui 11impresa è 

dotata o intende dotarsi ........ . 

Art. 26 comma 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di 
appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o 
subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 



Per ridurre i rischi interferenti il D. L. committente 

deve indicare i costi sicurezza 

Art. 26 comma 5 

. . . devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai 
sensi dell'articolo 1418(N) del Codice civile l COSTI delle 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. 

Potremmo aprire un grande discussione su cosa inserire tra i 

costi della sicurezza per ridurre le interferenze che 

possono annoverare s1a: 

./ procedure di lavoro onerose per l'appaltatore 

./ attrezzature specifiche 

~ OPI specifici 

~ Ecc. 



Il protocollo Prefettizio 

Accordo d.d. 16.04.2008 

Art. 17 del Decreto 1463 : Sicurezza ed igiene del lavoro 

l'impresa è tenuta all'osservanza della vigente normativa 1n materia di 

... ... .. .. di sicurezza, di igiene, . . . . . . con particolare riguardo a quanto 

previsto dal "Protocollo d'Intesa per la pianificazione degli interventi in 

materia di sicurezza nell'ambito del porto di Trieste" 

IL PROTOCOLLO 

1. Le imprese aumentano il monte ore annuo dei permessi di cui all'art. 19 del 
D.Lgs 626/94 di ulteriori 40 ore annue pro capite 

2. L'RLS segnala le situazioni di rischio al RSPP chiedendo l'immediato intervento 
. . . .. . qualora la situazione non fosse risolta ..... verrà richiesto l'intervento 
dell'organo di vigilanza ... 

3. .. . azione congiunta di controllo del territorio degli organi di vigilanza .. . 
saranno coinvolti gli RLSS .... 

4. Gli RLSS hanno libero accesso a tutte le aree e zone operative secondo 
modalità tecniche da definirsi .. ... 



Il D.Lgs 272/99 - Sicurezza e igiene del lavoro inerenti le 
operazioni e i servizi portuali 

Art. 1 - Oggetto 
Comma 2. Per quanto non diversamente previsto dal 

presente decreto si applicato le disposizioni di cui al 
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 come 
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242. 

D.Lgs 81108 -Articolo 304- Abrogazioni 

Comma 3. Fino all 'emanazione dei Decreti legislativi di cui al comma 

2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio 

a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e 

successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal 

comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme 

del presente decreto legislativo. 

D.Lgs 81108 -Articolo 3 - Campo di applicazione 

Comma 3. Fino all'emanazione dei decreti .. .. ...... sono fatte salve le 

disposizioni attuative ......... di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 

272. 



D.L.gs 81/08 Articolo 2 - Definizioni 

q) <<valutazione dei rischi>>: valutazione globale 

e documentata di tutti i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori presenti nell 1ambito 

delllorganizzazione in cui essi prestano la 

propria attività, finalizzata ad individuare le 

adeguate misure di prevenzione e di 

protezione e ad elaborare il programma delle 

misure atte a garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di salute e sicurezza; 



D.Lgs 81/08- Articolo 28 Contenuti del D.V.R. 

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle 

misure da realizzare, nonché dei ruoli 

dell'organizzazione aziendale che vi debbono 

prowedere, a cui devono essere assegnati 

unicamente soggetti in possesso di adeguate 

competenze e poteri; 

Decreto n. 1463/2014 

Art. 17 - Sicurezza ed igiene del lavoro 

...... . comunicare aii 1Autorità Portuale il nominativo del responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornando 11Autorità Portuale su 

qualsiasi variazione di detto nominativo 



D.Lgs 81/08 Art. 28 comma l-bis 

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente 
espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 

Decreto n. 1463/2014 

Art. 6 - Requisiti del soggetto che svolge le operazioni portuali 

L'impresa dovrà presentare un elenco dei lavoratori dipendenti 
con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, 
della data di assunzione, del livello di inquadramento, della 
mansione a cui e adibito , del numero di posizione INAIL in 
riferimento all'attività svolta. 



l. Articolo 29 - Modalità di effettuazione della 
Valutazione dei rischi 

4) Il documento di cui all'articolo 17, comma 

1, lettera a) (D. V.R.) , e quello di cui 

all'articolo 26, comma 3 (D. U. V.R./.), 

devono essere custoditi presso l'unità 

produttiva alla quale si riferisce la 

valutazione dei rischi. 



Decreto Legislativo 272/99 d.d. 27.07.1999 

Art. 1 - Oggetto 

Comma 1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente 

normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro alle particolari esigenze delle operazioni e dei servizi svolti 

nei porti, comprese le operazioni di manutenzione riparazione e 

trasformazione delle navi in ambito portuale. 

Art. 2 - Campo di applicazione 

Comma 2. Il presente decreto non si applica ai depositi e stabilimenti 

di prodotti petroliferi o chimici allo stato liquido e di altri prodotti 

affini, siti in ambito portuale. 



Il Decreto AP n. 1463/2014 

Art. 17 - Sicurezza ed igiene del lavoro 
. . . . . l'impresa è tenuta ad inviare all'Autorità Portuale il proprio 
documento di sicurezza di cui all1art. 4 del decreto Legislativo 27 luglio 
1999, n. 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario . 
. . . . . . . comunicare aii 1Autorità Portuale il nominativo del responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornando 11Autorità Portuale su 
qualsiasi variazione di detto nominativo 
... .. tenuta all'osservanza ....... delle indicazioni stabilite dal Comitato 
d11giene e Sicurezza del porto di Trieste C.I.S., istituito con 
Deliberazione APT n. 299/09 del 6 ottobre 2009 ..... 

D.Lgs 81/08 Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 

Comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente 
rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in 
occasione di modifiche del processo produttivo o della 
organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza 
dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni 
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 
evidenzino la necessità. 



Il D.Lgs 272/99 

Art. 4 - Documento di sicurezza 
Comma 2. Il documento di sicurezza deve 

essere custodito presso la sede 
dell'impresa portuale e copia dello stesso 
deve essere trasmessa all'Autorità e 
all'Azienda unità sanitaria locale 
competente. 

Obbligo non sanzionato dal D. Lgs 272/99 ma oggetto 
dell'ordinanza 1463/14 e quindi: 

Art. 21 Sanzioni 

Oltre a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 585/95 per le imprese 
autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali e dall'art. 3 dei DM 
132/2001 per le imprese autorizzate all'esercizio dei servizi portuali, i 
contrawentori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il 
fatto non costituisca specifica violazione o più grave reato, nelle 
sanzioni previste dall'alt 1174 del Codice della Navigazione 



Decreto Legislativo 272/99 d.d. 27.07.1999 

Art. 4 - Documento di sicurezza 

Comma 1. Il datore di lavoro elabora il documento di cui 

all'articolo 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e 

successive modifiche, di seguito denominato documento di 

sicurezza, contenente anche: 

a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali 

oggetto dell'attività dell'impresa portuale; 

b) l'individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro, in relazione 

alla tipologia della nave, della merce e dei materiali 

movimentati e dell'attrezzatura portuale utilizzata 



Decreto Legislativo 272/99 d.d. 27.07.1999 

Art. 4 - Documento di sicurezza 

contenente anche: 

c) il numero medio dei lavoratori ed il loro impiego per ogni 
ciclo ed ambiente di lavoro; 

d) la descrizione dei mezzi ed attrezzature utilizzati 
dall'impresa per le operazioni e dai servizi portuali 

e) l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e 
dei dispositivi di protezione individuale da adottare in 
relazione ai rischi derivanti dalle operazioni 

f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta 
contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e per il 
pronto soccorso; 

g) per il titolare dell'impresa concessionaria dei terminai di cui 
all ' art. 18 della legge n. 84 del 1994, le misure adottate 
per la circolazione all'interno dell'area. 



A conci udere: 

Attendiamo: 

../ Copia dei DVR redatti ai sensi del D.Lgs 81/08 
integrati con i contenuti previsti dal D.Lgs 272/99 

../ Gli organigrammi della sicurezza Aziendale 

../ la valutazione dei rischi interferenti e le misure di 
prevenzione adottate 

../ Le procedure di lavoro per ogni fase o ciclo 
dell'operazione portuale 

../ Le misure di sicurezza per la circolazione nelle aree 
(dai concessionari terminalisti) 

../ Gli aggiornamenti dei DVR che si renderanno 
necessari nel tempo 



Grazie per l'attenzione 



Il nuovo Regolamento 

Art. 5 - Ciclo Operativo Decreto 1463/14 

Sbarco d i retto 

Sbarco via deposito: distivaggio a bordo 
della nave; ... immissione e stivaggio 
della merce a deposito; 

distivaggio ed estrazione dal deposito e 
stivaggio (caricazione) sul veicolo 
stradale o ferroviario. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 5 - Ciclo Operativo Decreto 1463/14 

Imbarco diretto 

Imbarco via deposito: distivaggio e scarico della 
merce dal veicolo stradale o ferroviario e 
l•immissione a capannone/piazzale di calata, 
incluso lo stivaggio a deposito; 

distivaggio ed estrazione della merce daJ 
deposito ... fino alla stiva della nave; stivaggio 
della merce a bordo della nave. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 5 - Ciclo Operativo Decreto 1463/14 

5. Ciclo operativo per i contenitori (lo-lo); 

a) movimentazione verticale 

b) conduzione di mezzi di trasferimento da 
sotto bordo a piazzale e viceversa ... ; 

c) movimentazione a piazzale per 
carico/scarico di veicoli stradali, ferroviari e 
navetta, mediante mezzi di sollevamento 
(transtainer, reach-staker, front-loader, 
forklift, ecc.). 



Il nuovo Regolamento 

Art. 5 - Ciclo Operativo Decreto 1463/14 
6. Ciclo operativo per navi traghetto. ra-ro e ferry; 

a) sbarco e/o imbarco mediante traino e/o guida ... ; 

b) movimentazione a piazzale per carico/scarico a/da 
carro ferroviario di semitrailer, casse mobili, ecc. , 
mediante reach-staker, front-loader o mezzi di 
sollevamento similari; 

c) movimentazione mediante guida di autoveicoli, 
automezzi semoventi, macchine operatrici, ecc., per 
carico/scarico a/da treno ro.la., esclusa la 
movimentazione dei veicoli da parte dei rispettivi 
autisti. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 5 - Ciclo Operativo Decreto 1463/14 

7. Ciclo operativo generai cargo: 

a) segmento sbarco/imbarco: trasferimento 
della merce da stiva della nave a banchina ... . 
e v1ceversa ... ; 

b) segmento navetta: attività di camion spola da 
sottobordo ad area di deposito all'interno del 
terminale e viceversa ... ; 

c) segmento piazzale: la movimentazione a 
piazzale o magazzino per la riconsegna della 
merce 



Il nuovo Regolamento 

Art. 5- Ciclo Operativo Decreto 1463/14 

8. Ciclo operativo delle rinfuse secche: 

a) movimentazione in stiva mediante pala 
meccanica e/o aspiratore; 

b) movimentazione a piazzale/magazzino per il 
ricevimento e/o consegna della merce, svolta 
esclusivamente con mezzi meccanici. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 3 - Decreto 1463/2014 

3. Le imprese terminaliste ... possono avvalersi 
di altre imprese autorizzate ex art.16 ... ad 
espletare operazioni e servizi portuali. A tal 
fine le imprese terminaliste devono ottenere 
l1autorizzazione di cui all 1art.1, punto 4, del 
presente Regolamento. Tale autorizzazione 
può riguardare solamente alcune attività del 
ciclo delle operazioni portuali. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 3 - Decreto 1463/2014 

4. Le imprese terminaliste ... possono awalersi di altre 
imprese autorizzate ... alle seguenti condizioni: 

a) L• oggetto dell•appalto deve essere... basato su un 
rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 
anno; 

b) Il soggetto al quale viene affidato 1•appalto deve 
avere in proprietà, in leasing o in locazione i 
macchinari o i mezzi meccanici necessari per lo 
svolgimento del servizio appaltato, per un periodo 
non inferiore ad un anno; 



Il nuovo Regolamento 

Art. 3 - Decreto 1463/2014 

c) Le imprese autorizzate ai sensi delllart. 16 
devono avvalersi ... di personale dipendente 
proprio (o soci lavoratori); 

d) L'inosservanza delle previsioni contenute nel 
presente articolo, con particolare riferimento 
al divieto di appalto di manodopera, viene 
sanzionato, previa diffida, con la revoca 
dell'autorizzazione. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 3 - Decreto 1463/2014 

7. Nel caso di attività operativa che ecceda la capacità 
di un terminale, o che non possa essere svolta nelle 
aree concesse allo stesso terminalista, 11Autorità 
Portuale può autorizzare temporaneamente che la 
predetta attività sia svolta dal concessionario e/o da 
impresa autorizzata affidataria in altre aree operative 
disponibili, comprese quelle assentite in concessione 
ad altro terminalista, che risultino non impegnate nel 
periodo richiesto e qualora le operazioni non 
interferiscano con 11attività del terminalista. 



Il nuovo Regolamento 

Art. 3 - Decreto 1463/2014 

8. Spetta prioritariamente al terminalista 
ospitante 1•espletamento delle attività 
commissionate. Altrimenti, il terminalista 
ospitante determina la tariffa per 1•uso 
temporaneo delle aree in concessione .. . e 
concorda con 1•impresa portuale eventuali 
costi di servizi effettivamente resi, 
promuovendo la riunione di coordinamento ex 
art. 26, del D. Lgs. n. 81/08. 


