
              RESOCONTO COMITATO IGIENE E SICUREZZA

Trieste, 27.02.2020

Nel  Comitato  Igiene  e  Sicurezza  svoltosi  in  data  odierna  presso  l’Autorità  del  Sistema
Portuale del Mare Adriatico Orientale si  sono incontrati Capitaneria di Porto di  Trieste,
Vigili  del  Fuoco,  Azienda  Sanitaria  Universitaria  Giuliano  Isontina,  RSPP  delle  Imprese
Portuali, RSPP dell’Impresa autorizzata ai sensi dell’Art. 17 Co. 5 L. 84/1994, RLS di Sito,
Polizia di Frontiera Marittima, Medico Competente e Servizio Prevenzione e Protezione di
AdSP MAO e si  è  effettuato un punto della  situazione sull’applicazione delle  misure di
prevenzione alla diffusione del Coronavirus in ambito portuale, fermi restando gli obblighi
in capo ai Datori di Lavoro in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .

Il  Comitato  ha  valutato  positivamente  quanto  definito  e  diffuso  da  AdSP  MAO  con  il
documento “Coronavirus. Porti di Trieste e Monfalcone: misure di prevenzione per l’utenza
portuale.  Aggiornamento  01  del  24/02/2020  ore  18:00”  scaricabile  al  sito
www.porto.trieste.it alla  sezione  “Avvisi”  e  inoltre  ha  ritenuto  opportuno  rafforzare
l’attenzione sulle seguenti misure:

- obbligo da DPCM 23/02/2020 n. 6 Art. 2 della comunicazione al Dipartimento di
Prevenzione dell’Azienda Sanitaria territorialmente competente per Trieste da parte
dei soggetti che dal 01/02/2020 sono transitati e hanno sostato nei Comuni di cui
all’Allegato 1 del DPCM stesso interessati dalle misure urgenti di contenimento del
contagio,  nonché  dalle  zone  a  rischio  epidemiologico  come  identificate
dall’Organizzazione  Mondiale  per  la  Sanità.  Tale  notifica  deve  essere  effettuata
all’Ufficio Profilassi ai n° 040 3997490 – 040 3997492

- distribuire  e  mettere  a  disposizione  agli  Utenti  portuali,  Dipendenti  pubblici,
Guardie Particolari Giurate e Forze dell’Ordine presso i Varchi e altri punti strategici
del Porto dispenser di soluzione igienizzante idroalcolica;

- obbligo per tutti gli  operatori  portuali  di  aggiornarsi  esclusivamente sul sito web
ufficiale del Ministero della Salute  www.salute.gov.it e sul sito web ufficiale della
Protezione Civile del Friuli  Venezia Giulia  https://www.protezionecivile.fvg.it/it/la-
protezione-civile/eventi  /informazione-coronavirus   sulle  misure  di  prevenzione
emanate;

- in  caso  di  Lavoratore  sintomatico  per  patologia  da  COVID  –  19  si  invita  ad
allontanarsi, contattando il Numero Unico Emergenze 112 che valuterà il caso.

I presenti unanimemente concordano nel ritenere che il contagio da Coronavirus sia un
rischio non riconducibile, nel contesto portuale, a una esposizione professionale specifica
delle mansioni lavorative ivi svolte. 
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