
        

Coronavirus e Porti di Trieste e Monfalcone: misure di prevenzione 

Aggiornamento 06 del 01/04/2020 ore 12:00 

 

Con la presente comunicazione si portano a conoscenza le Imprese e Rappresentanze dei 
Porti di Trieste e Monfalcone che, attraverso l’attività di autovalutazione condotta dalle Imprese 
portuali mediante la compilazione e trasmissione del modello allegato alla “Comunicazione 04” del 
12/03/2020 e a seguito delle verifiche e sopralluoghi documentati effettuati dal Nucleo Ispettivo in 
forze presso la scrivente Autorità a riscontro delle dichiarazioni fornite, si è accertato un livello 
adeguato di implementazione aziendale delle misure generali e specifiche di contrasto alla diffusione 
del Coronavirus in ossequio a quanto previsto dal DPCM 11/03/2020 con particolare riferimento 
all’Art. 1 Co. 7 Lett. A, B, C, D, E. I risultati in forma aggregata di tale azione mirata di sorveglianza 
sono stati documentati all’interno della “Comunicazione 05” trasmessa in data 26/03/2020. 

In data 14 Marzo 2020 è stato sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il “Protocollo sulle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro” il 
quale è stato interamente recepito e fatto proprio anche da AdSP MAO emanando il successivo 
“Provvedimento del Presidente” datato 16 Marzo 2020, pubblicato sul sito web istituzionale 
www.porto.trieste.it al link AVVISI. Mediante questo strumento regolamentativo la Scrivente Autorità 
ha inteso rafforzare la valenza del “Protocollo” menzionato,  accrescendone anche la specificità 
applicativa rispetto al contesto dei Porti di Trieste e di Monfalcone. 

Tra i vari requisiti previsti dal “Provvedimento del Presidente” si è acclarato che questi 
risultavano in larga misura già implementati in Porto, sia per iniziativa individuale delle stesse Imprese 
e sia da parte di AdSP MAO, per effetto di azioni dirette ad assicurare maggiore prevenzione per la 
salute della Comunità portuale. Tuttavia, stante la precisa segnalazione raccolta dai Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza di Sito, si è ravvisato a oggi ancora uno scarso livello di considerazione – e 
quindi di attuazione da parte delle Imprese destinatarie – di quanto previsto dal punto 13 del 
“Provvedimento del Presidente di AdSP MAO”, consistente nella costituzione, all’interno di ogni 
singola impresa, di un “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo di 
regolamentazione” con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS/ RLSS. 

Con la presente Comunicazione si intende pertanto esortare le Imprese e le Rappresentanze 
dei Porti di Trieste e Monfalcone ad attivarsi: 

1. nel costituire formalmente tali Comitati, mediante nomina, all’interno di tale gruppo di lavoro e 
di indirizzo, del Medico Competente aziendale, del DdL, del RSPP, del RLS o RLSS e di un 
rappresentante delle OO.SS. eventualmente presenti in azienda; 

2. nel procedere alla convocazione periodica (es. settimanale, quindicinale o “d’urgenza” in caso 
di emersione di emergenze in materia di conclamati casi aziendali di contagio da COVID – 19) 
di incontri tra i Soggetti nominati, ovviamente prevedendo forme di comunicazione a distanza 
(conference call o video conferenze). 
 



        

Si vogliono inoltre informare tutte le Parti Interessate che AdSP MAO procederà a una 
nuova azione di sorveglianza presso le imprese di servizi e di operazioni portuali di Trieste e 
Monfalcone, orientata stavolta ad accertare: 

a. il mantenimento delle misure di prevenzione del contagio dei Lavoratori da COVID – 19 
già oggetto degli audit condotti tra il 12 e il 26 Marzo 2020; 

b. l’implementazione delle ulteriori misure operative previste dal “Provvedimento del 
Presidente” del 16/03/2020, quali, a esempio, l’esecuzione di visite mediche preventive per 
i Lavoratori “più a rischio”, l’implementazione di procedure di comportamento in caso di 
emersione di casi di Lavoratori contagiati da Coronavirus, la distribuzione e gestione dei 
DPI in azienda, la costituzione e l’efficace attivazione dei “Comitati aziendali” di cui ai 
punti precedenti.  
In particolare si accerterà che le misure di gestione delle varie casistiche di sintomaticità 
potenziale di un lavoratore in azienda siano o siano state trattate come indicato nel 
documento “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non 
sanitari” redatto in revisione 01 del 05/03/2020 dalla Direzione Centrale FVG Salute, 
Politiche Sociali e Disabilità già trasmesso in data 09/03/2020. 

 
Si specifica inoltre che: 

a. i requisiti oggetto delle prossime attività di sorveglianza saranno quelli indicati nel modello 
allegato; 

b. i report prodotti saranno rilasciati in copia all’Impresa oggetto di verifica a valle del 
sopralluogo e dovranno essere condivisi con il “Comitato” istituito presso l’azienda; 

c. eventuali rilievi non immediatamente risolvibili saranno trasmessi ad ASUGI allo scopo di 
consentire ulteriori accertamenti. 

 

Si rimanda al link www.porto.trieste.it AVVISI per la lettura di: 

1. Provvedimento del Presidente di AdSP MAO del 16 Marzo 2020 “Recepimento del 
Protocollo sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del coronavirus 
negli ambienti di lavoro”; 
 

2. “COVID-19: indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari” 
redatto in Rev. 01 in data 05/03/2020 dalla Direzione Centrale FVG Salute, Politiche 
Sociali e Disabilità  

 

Si allega:  

“Check list di riscontro sull’applicazione delle misure per la prevenzione e gestione di emergenze 
da COVID – 19 in ambito aziendale” predisposta da AdSP MAO. 

 



 

Check list di riscontro sull’applicazione delle misure per la prevenzione e 
gestione di emergenze da COVID – 19 in ambito aziendale 

        
 

 

N° Requisito Esito 
1 Sono attive misure di smart working, congedo, ferie anticipate, laddove fattibile? SI NO 

2 
È stato distribuito e diffuso tra i Lavoratori il decalogo comportamentale redatto 
dall’OMS dove sono identificate le principali e più efficaci misure di contrasto alla 
diffusione del COVID - 19? 

SI NO 

3 

Sono state redatte e distribuite procedure o misure di contingentamento o di 
parcellizzazione accessi dei Lavoratori a locali aziendali quali: sale ristoro, bagni, 
spogliatoi, sale di attesa? 

SI NO 

Tali procedure risultano correttamente applicate durante il sopralluogo? 
 SI NO 

4 

Sono state redatte e distribuite procedure o misure di distanziamento degli Utenti in 
attesa di consegnare o ricevere documentazione di viaggio delle merci? SI NO 

Tali procedure risultano correttamente applicate durante il sopralluogo? 
SI NO 

5 
Sono attuate procedure di sanificazione dei locali frequentati in occasione di lavoro 
impiegati prodotti con soluzione alcolica > 70% o cloro > 1%?   SI NO 

I locali visitati risultano puliti? SI NO 

6 
Sono attuate procedure o misure di pulizia dei mezzi d’opera prima o in occasione del 
loro passaggio ad altro Lavoratore? SI NO 

I mezzi di lavoro risultano puliti? SI NO 

7 
Sono messe a disposizione mascherine protettive delle vie aeree per le attività che ne 
prevedono l’utilizzo o per i Lavoratori che le richiedano? 

SI NO 

8 
Sono disponibili guanti in lattice per le attività che ne prevedono l’utilizzo o per i 
Lavoratori che li richiedano? 

SI NO 

9 Sono stati accertati assembramenti di utenti e visitatori durante il sopralluogo? SI NO 

10 
Il numero di utenti su mezzi di trasporto delle persone prevede fino a massimo 2 
persone per vettura, 3 persone per van e 1 posto vuoto ogni posto occupato per i 
pulmini? 

SI NO 

11 Agli autisti esterni sono fornite istruzioni di condotta per circolare nel Terminal? SI NO 
12 Viene effettuata la misurazione delle temperatura corporea? SI NO 
13 Bagni, lavandini, lavabi sono puliti e accessibili? SI NO 
14 Vi sono dispenser di gel idroalcoolico in luoghi di passaggio? SI NO 

15 

Vi sono stati casi di positività al COVID-19 tra i Lavoratori e i loro “contatti stretti”? SI NO 
Se SI, come sono stati gestiti? 

16 

È stato costituito il “Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo 
di regolamentazione”? SI NO 

Chi ne fa parte? 

Le procedure di prevenzione adottate dall’azienda sono state vagliate e approvate dal 
Comitato? 

SI NO 

17 

Vi sono lavoratori “particolarmente a rischio” in caso di contagio da COVID-19? SI NO 
Quali misure di tutela o di prevenzione sono state adottate per costoro? 

Sono state effettuate visite mediche preventive? SI NO 
 
Data___________ Timbro e firma Impresa________________ Firma ispettore portuale_______________ 


