
Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 1 di 68 
 

 
     
       

 
 
 

                
 
 
 
 
 

                
 

 
 

Documento tecnico informativo di 
descrizione dei rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori che accedono alla 
banchina pubblica del Porto di Monfalcone in 

occasione di lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edizione Revisione Data Motivo 

00 00 31/01/2019 Prima emissione 

00 01 16/04/2019 
Recepimento delle indicazioni raccolte dai partecipanti al 
Comitato di Igiene e Sicurezza dei gg 8 e 11 aprile 2019 

00 02 20/09/2019 

Ultimazione campagna misure Polveri inalabili e respirabili 
durante sbarco Caolino e HBI, sbarco e movimentazione 
Bramme 
Ultimazione campagna misurazione del rumore in banchina in 
relazione alle attività di movimentazione Cellulosa e sbarco 
Lamiere e Bramme 

00 03 18/06/2021 

Sospensione della misurazione della temperatura corporea a 
utenti e lavoratori all’ingresso in Porto - Varco 1 
Integrazioni antincendio a seguito di intervento VVF per 
principio di incendio 
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1. SOGGETTI COINVOLTI E RUOLO SVOLTO NELL’AMBITO DELLA BANCHINA DEL PORTO DI MONFALCONE 
 
Ragione Sociale Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 
C.F. / P.IVA 00050540327 
Sede Legale Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste - Tel. 040-6731 - Fax 040-6732406 
Datore di lavoro  Dott. Zeno D’Agostino 
R.S.P.P. Dott. Fabio Rizzi 
Medico Competente Dott. Lorenzo Bongiorni 
R.L.S.   Dott. Franco Giannelli 328 1004512 
Unità Operativa Via Terme Romane 5, 34074 Monfalcone (GO) 
Contatti personale di 
riferimento presso il 
Porto di Monfalcone 

Federico Bullo 331 6722663 
Giovanni Civran 335 5610219 
Dean Novel 335 6060778 

Ruolo svolto nella 
banchina di Monfalcone 

Sorveglianza esecuzione delle operazioni sotto il profilo della salute e 
sicurezza, ambiente con ruolo di UPA 
Rilascio e gestione delle autorizzazioni a lavoro portuale  
Promozione del coordinamento sicurezza 
Sorveglianza e manutenzione delle strutture e infrastrutture di banchina 
non già assentite in concessione o altrimenti affidate a terzi 

 

Ragione Sociale Capitaneria di Porto di Monfalcone 
C.F. / P.IVA 81002410314                                                                  
Sede Legale Viale Oscar Cosulich n. 24 - 34074 Monfalcone (GO) 
Datore di lavoro  C.F. (CP) Maurizio VITALE 
R.S.P.P. T.V. (CP) Francesco COLARULLO 
Medico Competente C.F. (SAN) Diego SFERCH 
R.L.S.   R.L.S. militare: SC 1^ Cl. Np/ms LEUZZI Alvaro 

R.L.S. civile: Sig.ra DE SANTIS Lucia  
Unità Operativa Viale Oscar Cosulich n. 24 - 34074 Monfalcone (GO) 
Contatti personale di 
riferimento presso il 
Porto di Monfalcone 

T.V. (CP) Andrea ZAFFAGNINI 
S.T.V. (CP) Camilla SARTORI 
Lgt. Np Raffaele FORMICOLA 

Ruolo svolto nella 
banchina di Monfalcone 

Vigilanza degli accosti e delle operazioni portuali 
Disciplina della sicurezza della navigazione e degli accosti 
Attribuzioni di polizia del porto, dell’approdo e del demanio marittimo 

 

Ragione Sociale Azienda per l’Assistenza Sanitaria n° 02 Bassa Friulana – Isontina 
C.F. / P.IVA 01162270316  
Sede Legale Via Vittorio Veneto 174 - 34170 Gorizia  Italia 

Via Galvani n. 1 c/o Ospedale San Polo  - 0481 487626 
Datore di lavoro  Direttore Generale 
R.S.P.P. dott. Riva Daniele 
Medico Competente dott.ssa Della Vedova Anna 
R.L.S.   Antonella dalla Montà – Maurizio Mattiuzzi – Stefano Braico 

Wally Barcarolo – Flavio  Miniussi 
Unità Operativa STRUTTURA COMPLESSA PREVENZIONE E  SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO 
Contatti personale di 
riferimento presso il 
Porto di Monfalcone 

T.d.P. - UPG- dott. Giacomo Visintin 
UPG - ing. Giacomo Bartelloni 

Ruolo svolto nella 
banchina di Monfalcone 

Vigilanza ex D. Lgs. 81/2008 
Indagini infortuni e malattie professionali   
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2. DESCRIZIONE DEI RISCHI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO PRESENTI IN BANCHINA 
 
2.1 Scopo  
  
Il presente documento viene redatto a beneficio delle imprese che operano presso gli spazi della banchina 
pubblica del Porto di Monfalcone e che ne dovranno recepire i contenuti riportandoli all’interno del proprio 
Documento della Sicurezza, redatto ai sensi dell’Art. 4 D.Lgs. 272/99, entro i tempi definiti dall’Art. 29 Co. 3 
del D.Lgs. 81/2008 dal ricevimento della presente revisione. 
 
Questo documento descrive i rischi presenti in banchina considerando 2 situazioni possibili: 

- Totale assenza di operatività di banchina: in questo caso i rischi considerati sono esclusivamente 
quelli propri dello spazio di lavoro di seguito identificato e descritto come valutato alla data di 
emissione del presente documento. 

- Piena operatività di banchina: in questo caso i rischi considerati sono quelli derivanti dalla 
presenza simultanea in banchina di tutte le imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni e 
servizi portuali alla data di emissione del documento e riportate al capitolo 1 con cicli operativi in 
atto che comprendono quelli alla data maggiormente rappresentativi dei rischi SSL in atto: 

a. Scarico con tramoggia e movimentazione con automezzi di marmo caolino in polvere 
b. Carico / scarico autovetture da nave a piazzale 
c. Carico / scarico semilavorati ferrosi, deposito e movimentazione con dumper  
d. Scarico di cellulosa e deposito a magazzino, movimentazione con trailer  
e. Scarico di legname, deposito e movimentazione con manipolatori o caricatori frontali. 

 
Scopo del documento è quello di riportare, in relazione ai diversi pericoli identificati in banchina nelle 2 
condizioni sopra descritte, tutti i rischi ad essi associati fornendo i dati derivanti dalle misurazioni 
ambientali condotte. Diviene poi obbligo delle imprese all’indirizzo quello di  

- Riesaminare sulla base delle informazioni trasmesse i propri Documenti della Sicurezza 
- Procedere alla eventuale ri-valutazione dei rischi, qualora quanto trasmesso fornisca dati rilevanti 

per il processo produttivo attuato e non già precedentemente valutati dall’Impresa 
- Procedere alla revisione con data certa dei documenti della sicurezza modificati / aggiornati.  

 
Le Imprese devono considerare l’elenco dei rischi descritti nel presente documento come “indicativo e non 
esaustivo” in quanto, in occasione di lavoro, altre situazioni di pericolo non già qui contemplate potrebbero 
essere identificate e per tale motivo dovranno essere valutate dai singoli Datori di Lavoro all’interno della 
propria documentazione di valutazione dei rischi. 
 
 
2.2 Campo di applicazione  

 
Il presente documento trova applicazione rispetto alle aree di uso non esclusivo presenti sulla banchina 
pubblica del porto di Monfalcone. 
Le aree considerate sono trattate – a seconda dei casi – nelle seguenti modalità: 
 

- Unitariamente, considerando quindi il comprensorio di forma pressoché rettangolare con asse 
principale orientato Nord-Ovest – Sud-Est delimitato (vedere planimetria 1 l’insieme delle 9 sezioni 
definite dai profili di ormeggio): 
1. dalla concessione di A2A  lato minore a Nord-Ovest;  
2. dall’area naturale  lato minore a Sud-Est;  
3. dal profilo lineare di ormeggio  lato maggiore a Sud-Ovest;  
4. dalla delimitazione delle aree, piazzali e depositi in locazione al di la della viabilità promiscua 

del porto che corre longitudinalmente al profilo di banchina  lato maggiore a Nord-Est. 
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- In base ai 09 ormeggi identificati nell’Allegato 1 alla Ordinanza 75/2012 della Capitaneria di Porto 
di Monfalcone. In questo caso gli ormeggi identificano la sola larghezza di sezioni di territorio di 
banchina aventi la profondità (estensione verso l’entroterra) pari a quella identificata al punto 
precedente (vedere planimetria 1). 
I 09 ormeggi hanno numero crescente a partire da quello sul lato minore a Nord-Ovest: 

Ormeggio 1  dalla bitta 1 alla bitta 7 
Ormeggio 2  dalla bitta 7 alla bitta 13 
Ormeggio 3  dalla bitta 13 alla bitta 19 
Ormeggio 4  dalla bitta 19 alla bitta 25 
Ormeggio 5  dalla bitta 25 alla bitta 31 
Ormeggio 6  dalla bitta 31 alla bitta 37 
Ormeggio 7  dalla bitta 37 alla bitta 43 
Ormeggio 8  dalla bitta 43 alla bitta 49 
Ormeggio 9  dalla bitta 49 alla bitta 56 

                
- In base alle 56 bitte. Tale suddivisione è stata necessaria in quanto la maggiore variabilità nelle 

dimensioni delle m/n in ormeggio presso lo scalo di Monfalcone rende non sempre del tutto 
applicabile la divisione dello spazio di accosto rispetto all’estensione dei segmenti identificati 
nell’Ordinanza di cui al punto precedente. 
Vedere planimetria 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7. 
La divisione dello spazio di banchina in base alle bitte risulta vantaggiosa per la georeferenziazione 
dei dati delle misurazioni ambientali condotte. Lo spazio di banchina infatti viene idealmente diviso 
sia con rette perpendicolari al profilo di banchina coincidenti con le posizioni delle bitte e sia in 
fasce longitudinali al profilo stesso. 
Tali macro fasce sono (vedere planimetria 2a, 2b, 2c): 
 

Fascia Caratteristiche funzionali di omogeneità della fasce longitudinali di banchina e peculiarità 

1 
0 mt 

Profilo di banchina limitatamente ai primi metri in prossimità delle bitte. È delimitata dal mare e dal 
punto limite di appoggio delle gru mobili di banchina 

2 
+10 mt 

Area situata in corrispondenza dell’ex binario lato terra delle vecchie gru di banchina 
L’area compresa tra la fascia 1 e 2 è la zona di appoggio delle gru di banchina che operano nelle fasi di 
carico e scarico delle navi 

3 
+25 mt 

Area a ridosso della doppia rotaia del treno per l’accesso all’area operativa di sottobordo. Questa fascia è 
quella maggiormente interessata dalle operazioni di carico dei mezzi con le merci sbarcate o di stallo dei 
mezzi in attesa di essere caricati 

4 
+35 mt 

Zona di separazione tra l’area operativa di banchina e le zone di deposito e stivaggio. Viene attraversata 
con linee ortogonali di percorrenza dai mezzi che dalla banchina si recano alle stive o tettoie per il 
deposito delle merci sbarcate, mentre sono attraversate longitudinalmente dai mezzi che le attraversano 
per raggiungere le proprie aree operative 

5 
+ 55 mt 

Le fasce in oggetto negli ormeggi 5 e 6 separano l’inizio e la fine dei lati maggiori dei magazzini di 
banchina (tettoie), mentre dalla bitta 39 alla 54 corrispondono ad aree pienamente operative con 
caratteristiche analoghe a quelle di fascia 3 e 4 
In corrispondenza dell’ormeggio 4 su questa fascia si trova un’area indicata per il deposito mezzi / gru di 
banchina e in corrispondenza degli ormeggi 1, 2, 3, su tale fascia vi sono aree di deposito 
prevalentemente destinate alle autovetture (ex “area cabotaggio”) 

6 
+ 80 mt 

7 
+100 mt 

Corrisponde alla viabilità promiscua di banchina che corre longitudinalmente per ¾ della lunghezza della 
banchina. In corrispondenza degli ormeggi 1,2,3 è occupata dalla palazzina spogliatoi e dalla ex “area 
cabotaggio” e in corrispondenza dell’ormeggio 9 è un’area con caratteristiche identiche a quelle delle 
aree 3 e 4 

8 
+110 mt 

Corrisponde alla viabilità pedonale di banchina e corre longitudinalmente per ¾ della lunghezza della 
banchina a ridosso dei muri che definiscono le aree concesse / locate alle imprese operanti in Porto. In 
corrispondenza degli ormeggi 1, 2, 3 è occupata dalla palazzina spogliatoi e dalla ex “area cabotaggio”, 
mentre in corrispondenza dell’ormeggio 9 è un’area con caratteristiche identiche a quelle delle aree 3 e 4 
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2.3 Termini e definizioni 

RSPP    Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
DdL    Datore di Lavoro ai fini della Sicurezza  
RLS    Rappresentante dei Lavoratori in materia di Sicurezza 
MC    Medico Competente 
SSL    Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
AdSP MAO   Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  
CIS    Comitato di Igiene e Sicurezza 
 
 
2.4 Modulistica 
 
Mod. 01 Verbale di coordinamento 
Software SAFEPORT accessibile su https://safeport.porto.trieste.it “Segnalazione di incidente, 
infortunio o danno ambientale” 

 
 
2.5 Riferimenti normativi 
 
RD 327/1942 “Codice della Navigazione” 
D.Lgs. 272/1999 “Sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché 
di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale” 
D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico Sicurezza sul Lavoro” 
DPR 57/2018 “Regolamento recante inserimento del Porto di Monfalcone in AdSP MAO” 
Ordinanza CP Monfalcone n° 75/2012 “Regolamento per l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli e 
persone nel Porto di Monfalcone” 
Ordinanza CP Monfalcone n° 86/2012 “Regolamento per la disciplina relativa alla sicurezza durante le 
operazioni e servizi portuali” 
Ordinanza CP Monfalcone n° 10/2014 “Sicurezza delle operazioni di ossitaglio e misure di prevenzione in 
caso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica e della saldatura elettrica a bordo delle unità 
ormeggiate all’interno del Porto di Monfalcone” 
Ordinanza CP Monfalcone n° 76/2015 “Modalità di iscrizione nel Registro ex Art. 68 Codice della 
Navigazione” 
Ordinanza CP Monfalcone n° 52/2017 “Regolamento sicurezza navigazione, sosta e accosti nel Porto di 
Monfalcone” 
Ordinanza AdSP MAO n° 34/2019 “Segnalazione di incidenti, infortuni e danni ambientali” 
Ordinanza AdSP MAO n° 35/2019 “Regolamento per il coordinamento della sicurezza nelle operazioni e 
servizi portuali svolti presso la Banchina Pubblica del Porto di Monfalcone”. 
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Planimetria 1 

2.6 Banchina e ormeggi 
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2.7 Ormeggi 1, 2, 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ormeggio 2 

 

Ormeggio 3 

 

Ormeggio 1 

   18    19     5     8       6    12  7    11     4    10     2     9     3   17    13 16    15    14     1 

Planimetria 2a 

Fascia 1       0 mt 

Fascia 4   +35 mt 

Fascia 3   +25 mt 

Fascia 2   +10 mt 

TF1 TF5 TF4 TF3 TF2 

TF6 
MT/BT 

                   

Legenda: 

                                                                        Cabina elettrica        Aree in concessione 
 

                  Torre faro                             
                                                                   Tettoia                                   Idrante sottosuolo UNI 70                   
                  Strada 
 

                  Bitte                                     Passaggio / accesso 
 
 

    

TF 

   38 

 

MT/BT 



Documento di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla banchina pubblica del Porto di Monfalcone in 
occasione di lavoro 

 

Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 8 di 68 
 

2.8 Ormeggi 4, 5, 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

 

Ormeggio 5 

 

Ormeggio 6 

 

Ormeggio 4 

  37 

Fascia 4   +35 mt 

Fascia 2   +10 mt 

  23   25   22   27   21   24   26   28   29   32   34   36   30   31   33   35   19   20 

Fascia 7 +100 mt 

Fascia 8  +110 mt 

Fascia 5   +55 mt 

Fascia 6   +80 mt 

Fascia 3   +25 mt 

Planimetria 2b 

                   

Legenda: 

                                                                        Cabina elettrica      Aree in concessione 
 

                  Torre faro                             
                                                                   Tettoia                                  Idrante sottosuolo UNI 70                    
                  Strada 
 

                  Bitte                                     Passaggio / accesso 
 

    

TF 

   38 

 

MT/BT 

Fascia 1       0 mt 

MT/BT 

MT/BT 

TF8 TF7 TF6 TF1 
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2.9 Ormeggi 7, 8, 9 
 
 

 

 

 

  

 

 

Ormeggio 8 

 

Ormeggio 9 

 

Ormeggio 7 

  37    38    39    43    46    44    50    45    49    42    48    40    47    41    56    55    51    54    53    52 

Fascia 1       0 mt 

Fascia 4   +35 mt 

Fascia 3   +25 mt 

Fascia 2   +10 mt 

Fascia 7 +100 mt 

Fascia 8  +110 mt 

Planimetria 2c 

Fascia 5   +55 mt 

Fascia 6   +80 mt 
TF1 TF2 TF3 

                   

Legenda: 

                                                                       Cabina elettrica      Aree in concessione 
 

                  Torre faro                             
                                                                Tettoia                                       Idrante sottosuolo UNI 70             
                  Strada 
 

                  Bitte                                     Passaggio accesso 
                                                                 

    

TF 

   38 

 

MT/BT 

MT/BT 
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3. Identificazione dei pericoli e descrizione dei rischi corrispondenti 
 
3.1 Si identificano nella tabella che segue i pericoli presenti in condizioni di assenza di operatività e i rischi corrispondenti 
 

Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Materiali infiammabili presenti nella banchina 
pubblica di Portorosega sono: 
- Gasolio per autotrazione nella quantità delle 

capacità massime consentite dai serbatoi dei 
mezzi operativi presenti in banchina e utilizzati 
dalle imprese di servizi e operazioni portuali 

- Gas e vernici presenti nelle bombolette spray 
usate per marcare i colli in talune tipologie di 
manipolazione delle merci 

Materiali incendiabili presenti nella banchina 
pubblica di Portorosega sono: 

- Legname di fardaggio, accumulato in piccole 
pile in prossimità dell’ormeggio della nave o 
accumulato in contenitori scarrabili  

- Cellulosa in colli regettati da 250 kg cdu per 
massimo 5.000 sotto tettoia piccola e massimo 
8.500 ton sotto tettoia grande 

- Sfridi al suolo di cellulosa o di legno persi dai 
mezzi operativi durante le manipolazioni della 
merce in occasione delle operazioni di 
sbarco/imbarco, movimentazione a piazzale e a 
deposito 

 

 

Incendio 

Vi è la possibilità, accedendo in banchina con un automezzo di cagionare e rimanere 
coinvolti in un incendio se si generano fiamme o scintille (es. accensione sigaretta, 
esecuzione saldatura collegamento prese elettriche difettose) o accostando corpi 
incandescenti (marmitta automezzo) a ridosso di cumuli di materiale combustibile 
Non sono inoltre da sottovalutare rischi derivanti dalla combinazioni di più fattori. A 
esempio le pezze e sfridi di cellulosa che giacciono in banchina a seguito delle relative 
operazioni portuali possono incendiarsi facilmente se a contatto con corpi 
incandescenti o mozziconi di sigaretta. Tali sfridi, se spostati dal vento possono 
estendere il principio di incendio ai depositi di cellulosa o nei contenitori di raccolta di 
cellulosa (pulizia stiva) o nei i contenitori di raccolta del legname di fardaggio. È quindi 
compito di tutti i preposti e capi squadra affinché il divieto di fumo in banchina e il 
lancio di sigarette accese sia assoluto. 
I dispositivi antincendio presenti sono costituiti da: 

- Tettoia “grande” in corrispondenza degli Ormeggi 5 e 6 dispone di n° 10 
estintori a polvere da 6 kg cdu installati su pilastri portanti in modo alternato 

- Tettoia “piccola” in corrispondenza degli Ormeggi 6 e 7 dispone di n° 06 
estintori a polvere da 6 kg cdu installati su pilastri portanti in modo alternato 

- N° 01 estintore carrellato da 30 kg polvere posto tra le due tettoie di banchina, 
- Linea antincendio a servizio della banchina con presenza di complessivi n° 55 

scatolari per idranti sottosuolo UNI 70 con “collo di cigno” a innesto. Corre 
sotto la dorsale della strada longitudinale al profilo di banchina con una 
pressione di esercizio di 5 bar.  

 I chiusini si distinguono per l’apertura a “Z”  
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Attività industriali svolte presso i siti in prossimità 
della banchina 

 

Rumore 
Il rumore presente in banchina pubblica in assenza di attività e riconducibile alle sole 
attività industriali svolte nei siti adiacenti all’ambito portuale ed è tale da risultare 
trascurabile.  

Presenza di polveri inalabili e respirabili depositate 
al suolo e sostanze normate: silice libera cristallina, 
ossido di ferro, marmo caolino, polvere di bauxite. 
 

 
Chimico  

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere esposti a polveri sollevate 
al proprio passaggio o sollevate dal vento. 
Le polveri presenti al suolo e sollevate dal vento, misurate il 04/07/2017 indicano: 
 

Oggetto di indagine Valore rilevato Valore limite ACGIH 
Polveri inalabili 0,32 mg/m3 10 mg/m3 
Polveri respirabili 0,28 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera cristallina 0,02 mg/m3 0,05 mg/m3 
Ossido di ferro 0,10 mg/m3 5 mg/m3 

 
I valori misurati rendono improbabili emersioni di effetti sull’apparato respiratorio. 

Presenza di infestanti tipici autoctoni associati alle 
zone lagunari limitrofe (insetti volanti) 
Presenza di aree di nidificazione / accesso roditori 
infestanti 

 

Biologico 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere punti da un insetto 
volante o morsicati da animali infestanti 8es. roditori) 
 

Vi è la possibilità, in caso di presenza di legno esotico non lavorato (tronchi) di essere 
punti o morsicati da animali esotici anche velenosi (se presenti legnami non fumigati o 
altrimenti trattati) 
 

Al suolo possono essere presenti animali infestanti e loro deiezioni 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Assenza barriere frangivento, tettoie di riparo, 
locali climatizzati di ristoro 

 
 
 

Microclima 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, dell’emersione di stati febbrili, 
riniti, principi di congelamento, disidratazione e altri disagi da esposizione alle 
intemperie stagionali 
Vi è anche la possibilità di essere colpiti da oggetti trasportati dal vento o di essere 
spinti a terra, o di cadere in mare se colti all’improvviso da condizioni meteo avverse o 
fenomeni meteo violenti quale il vento forte o tornado. 
La banchina di Monfalcone si trova inserita in un contesto dove i dati storici rilevano 
una probabilità ALTA di accadimento di tali fenomeni 

 
Assenza parapetti di banchina 
 

 
Annegamento 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi o con un automezzo alla banchina, di cadere in 
mare senza trovare barriere che lo impediscano. 
Tale accadimento potenziale può essere favorito da accesso alla banchina: 

- con condizioni meteo avverse, 
- di notte o in condizioni di scarsa luminosità, 
- percorrendo aree prospicenti il bordo della banchina in prossimità di zone con 

superfici fortemente ammalorate o con presenza di materiali di risulta 
abbandonati (fardaggi, corde, filo di ferro, imballaggio) 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Armamento ferroviario con traffico convogli 
ferroviari attivo 

Incidente 
ferroviario 

Vi è la possibilità di collisione tra il proprio mezzo di trasporto e un convoglio 
ferroviario in manovra.  
La probabilità di collisione è maggiore nella zona retrostante all’Ormeggio 9 dove i 
binari sono incorporati nel battistrada e dove vi è traffico di convogli. Tale traffico, pur 
previsto in banchina, alla data delle presente revisione non risulta attivo 
 

Armamento ferroviario con traffico convogli 
ferroviari attivo 

 

Investimento da 
convogli 
ferroviari 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere investiti da un convoglio 
ferroviario in manovra. 
La probabilità di essere investiti è maggiore nella zona retrostante all’Ormeggio 9 dove 
i binari sono incorporati nel battistrada e dove vi è traffico di convogli. Tale traffico, 
pur previsto in banchina, alla data delle presente revisione non risulta attivo. 
 

Passaggio, transito di mezzi pesanti nella viabilità 
portuale 

 
Incidente 
stradale 

Vi è la possibilità di collisione tra il proprio mezzo di trasporto e un autoveicolo o 
mezzo pesante di trasporto in transito presso la viabilità di accesso alla banchina. 
 

La velocità di transito è di massimo 40 km/h per tutti i mezzi d’opera e veicoli salvo le 
seguenti eccezioni: 

- è stata portata a 50 km/h per i veicoli in scarico / carico dalle navi car carrier 
- è limitata a 20 km/h nel tratto viario parallelo alla banchina Portorosega che 

cammina lungo la proprietà della società Mangiarotti, attorno ai piazzali 
denominati A3 dell’Azienda Speciale per il Porto e attorno a quelli in 
concessione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale. 

 
Allo stato attuale non vi sono stalli di sosta riservati per i mezzi civili in accesso ai 
singoli Ormeggi durante le operazioni portuali. 

Passaggio, transito di mezzi pesanti nella viabilità 
portuale 

 

Investimento da 
mezzi stradali 

Vi è la possibilità di essere investiti da un autoveicolo o da un mezzo pesante di 
trasporto in transito presso la viabilità di accesso alla banchina. 
 

Quasi tutta la viabilità portuale è servita da una illuminazione maggiore o uguale ai 10 
lux anche in orario notturno, come richiesto dalla ILO 152 (misurazioni Gennaio – 
Marzo 2019). Le uniche aree con illuminazione dai 7 ai 9 lux di viabilità sono quelle 
attigue all’incrocio in prossimità della palazzina CPM. 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Suolo irregolare, presenza di rotaie, dislivelli di 
banchina  

 

Ribaltamento / 
sbandamento  

Vi è la possibilità, accedendo in banchina con proprio automezzo o mezzo d’opera (es. 
piattaforma elevabile, ecc.), che questo possa sbilanciarsi durante la percorrenza in 
banchina 

Assenza barriere frangivento, tettoie di riparo, 
locali chiusi di ristoro 

 

Radiazioni 
ottiche naturali 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, dell’emersione di stati di nausea, 
sintomi da colpo di calore, abbaglio della vista, irritazione cutanea e oculare da 
esposizione continua all’irraggiamento solare 

Pericolo di salute per i possessori di dispositivi 
elettromedicali, per alterazione degli stessi o loro 
regolazione dovuto alla presenza ripetitori radio, 
cabine elettriche di trasformazione, gruppi 
elettrogeni delle gru portuali, calamite di presa 
corpi metallici 

 

Campi 
elettromagnetici 

I punti di emissione CEM in assenza di operazioni portuali sono costituiti da: 
- n° 03 cabine elettriche di trasformazione MT/BT dislocate: 

a. in ormeggio 2 a 120 mt dal profilo banchina (proiezione bitta 7) 
b. in ormeggio 4 a 30 mt dal profilo di banchina  
c. in ormeggio 8 a 110 mt dal profilo di banchina ovvero lungo il muro 

perimetrale di CPM 
- n° 01 torre radar della Capitaneria di Porto in area Ormeggio 9 

I campi elettromagnetici misurati in data 18/04/2018 in applicazione dei requisiti 
definiti per l’esecuzione delle misure specifiche (D.Lgs. 81/08 Capo IV e la Dir. 
2013/35/UE) indicano quanto di seguito in Tabella. 
 

Misurazione Condizione Valore rilevato Val. limite azione 
Campo elettrico (volt/metro = 
V/m) emesso dalla TORRE 
RADAR  

Esterno, area 
dell’Ormeggio 9 0,7 V/m <120 V/m 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Spazi aperti in orario post crepuscolare 

 
Si ricorda che i livelli di intensità luminosa 
applicabili in ambito portuale sono, in riferimento 
alla ILO 152 o la UNI EN 12464-2: 
  

Caso 
1 

10 lux  

Vie d'accesso per pedoni, ad 
impianti e per veicoli, nelle aree di 
parcheggio mezzi pesanti e in 
zone simili (ILO) 

Caso 
2 

30 lux  
Movimentazione del carico; carico 
e scarico (UNI EN 12464-2) 

Caso 
3 

50 lux  

Aree di lavoro, dove operai e 
veicoli operano 
contemporaneamente (ILO) e 
parti pericolose di passaggi 
pedonali e passi carrai (UNI EN 
12464-2)  

 

Illuminazione 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi o con un automezzo alla banchina, di subire o 
essere coinvolti in un accadimento meccanico (caduta a livello, investimento, 
inciampo, incidente, caduta a mare…) per effetto della carente visibilità. 
La carente visibilità può costituire causa di accrescimento della probabilità di 
accadimento di rischi già altrimenti valutati come potenzialmente accadibili. 
 
Le misurazioni di intensità luminosa effettuate nella Banchina pubblica di Monfalcone 
in orario notturno dal 22/01/2019 al 15/03/2019 in campo aperto in data indicano 
(risultati medi di fascia): 
 

 Fasce di distanza dal profilo banchina verso entroterra 
 Ormeggio - bitte 0 mt + 10 mt + 25 mt + 35 mt + 55 mt + 80 mt + 100 mt + 110 mt 

1    01-07 7 7 15 25     
2    07-13 9 9 13 16     
3    13-19 10 14 17 15     
4    19-25 11 17 27 25 24 13 9 7 
5    25-31 22 34 51 43 46 9 14 16 
6    31-37 18 26 44 39 26 7 15 20 
7    37-43 20 24 31 37 45 49 29 25 
8    43-49 27 31 35 36 46 47 32 25 
9    49-56 19 28 37 45 52 49 39 33 

 

Elementi metallici in spazio aperto (pali, torri faro, 
tettoie) e assenza di edifici chiusi autoprotetti dalle 
scariche atmosferiche 

 

Fulminazione 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere colpiti in via diretta o 
indiretta da una scarica atmosferica. 
Per le caratteristiche di applicazione della CEI EN 62305-1/2/34 le uniche strutture di 
competenza di AdSP MAO esposte al rischio e presenti in banchina pubblica sono le 
Torri Faro: 
1. Caratteristiche ambientali e della struttura metallica: 

- Lunghezza: 2,5 mt, Larghezza 2,5 mt, Altezza: 35 mt 
- Tipo di suolo: asfalto 
- Coefficiente di posizione: struttura isolata (CD = 1) 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
- Protezione contro le tensioni di contatto e di passo: equipotenzializzazione al 

suolo  
- Frequenza dei fulmini a terra per km2/anno nel comprensorio di Monfalcone 

(CEI 81-3) indicano una media di Ng = 3,11 fulmini km2/anno. 
2. Valori di rischio: 

- Coefficiente di rischio relativa alle tensioni di contatto e di passo RA: 1,95 E-06 
- Valore di rischio tollerato (RT)dalla norma CEI EN 62305-2:  1,00E-05 

 

Nota: Per quanto attiene alla Regione Friuli – Venezia Giulia, la regione è inclusa 
appieno tra le aree interessate dalla maggiore frequenza di caduta fulmini ovvero > 4 
f/anno km2 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
Presenza di depositi di merce con altezza di 
stivaggio maggiore 2 mt 

 

Meccanico – 
caduta di 
materiali 
dall’alto 

Accedendo alla banchina è possibile, passando in prossimità del materiale stivato, 
essere investita da parte di questo.  
La caduta di materiale potrebbe avvenire in assenza di operatività per effetto di 
cedimenti del carico, dovuti a errato stivaggio, condizioni meteo avverse (es. vento 
forte), scosse telluriche. 
In riferimento al rischio sismico, i dati che interessano il comprensorio occupato dalla 
banchina del Porto di Monfalcone indicano che lo stesso è incluso nella 4^ zona, quella 
dal rischio più BASSO. 

 
Pavimentazione di banchina con discontinuità e 
aree superficiali usurate, ammalorate. 
Presenza di rami ferroviari o binari in disuso 
incorporati nel suolo di banchina.  
 
 
 

 

Scivolamento, 
caduta, 

inciampo 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di inciampare e cadere a terra per 
effetto dell’irregolarità e disconnessione di alcuni tratti delle superfici di banchina. 
Le misurazioni sullo stato delle superfici di banchina e della viabilità longitudinale al 
profilo di banchina sono state effettuate dal 22/01/2019 al 15/03/2019 e non essendo 
disponibili dei criteri normati per la valutazione dello stato delle superfici esterne di 
lavoro di è predisposta una apposita scala 
  
Valore Stato suolo Criterio di valutazione 

5 MOLTO BUONO 
Superfici compatte, antisdrucciolo, con assenza di fratture, di 
dislivelli, di scalini e di scanalature 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 

4 ADEGUATO 
I segni di usura, pur visibili, non compromettono in nessun caso 
la percorribilità a piedi e con i mezzi e la sicurezza nelle manovre 

3 NON DEL TUTTO 
ADEGUATO 

Lo stato di usura è tale da non costituire pericolo di inciampo o 
ribaltamento dei mezzi, ma le fratture e avvalli presenti possono 
determinare soglie di rischio non trascurabile in termini di 
vibrazioni corpo intero per guidatori di mezzi su strada. Dislivelli 
di piccola estensione e di profondità < 3 cm. 

2 INADEGUATO 

Lo stato di usura, interferenze (es. rotaie) e dislivelli presenti 
non mettono a rischio la stabilità dei mezzi circolanti, ma 
compromettono il rischio di inciampo o la sicurezza delle 
operazioni di movimentazioni delle merci. Obbligo moderare la 
velocità di marcia in massimo 15 km/h. Dislivelli di modesta 
estensione e di profondità 3 < x < 10 cm. 

1 MOLTO 
COMPROMESSO 

I danni delle superfici percorribili evidenziano scalini o avvalli di 
dislivello > 10 cm e se non sono regolate le velocità di marcia 
possono compromettere la stabilità dei mezzi o la sicurezza di 
circolazione o determinare la perdita del carico movimentato. 
Obbligo moderare la velocità di marcia in massimo 5 km/h. 

 
A seguito della valutazione condotta, realizzando una media delle valutazioni espresse 
per ciascuna porzione di banchina derivante dalla intersezione bitta – distanza dal 
mare, si è potuta rappresentare la tabella che segue: 
 

 Fasce di distanza dal profilo banchina verso entroterra 
Ormeggio 0 mt + 10 mt + 25 mt + 35 mt + 55 mt + 80 mt + 100 mt + 110 mt 
1 01-07 5,0 5,0 5,0 5,0     
2 07-13 5,0 5,0 5,0 5,0     
3 13-19 5,0 5,0 5,0 5,0     
4 19-25 3,7 3,9 4,0 4,1 4,3 4,0 4,1 4,3 
5 25-31 2,7 1,7 1,7 3,1 3,6 2,9 3,6 4,1 
6 31-37 2,7 1,1 1,6 3,3 4,0 4,0 4,4 4,3 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio Descrizione 
7 37-43 3,3 3,0 1,4 2,4 3,1 3,0 5,0 3,7 
8 43-49 3,1 2,7 2,3 2,6 4,0 2,6 5,0 3,4 
9 49-56 3,8 2,3 3,0 3,5 4,0 3,8 3,8 3,5 

 

Presenza di cabine elettriche di trasformazione 
(evidenziate in Planimetria 2 a, b, c), prese 
elettriche installate sulla carpenteria portante 
delle tettoie 
 

 

Elettrico 

Non si può escludere la possibilità di entrare in contatto con cavi elettrici in tensione 
nel caso in cui eventuali cavi di alimentazione connessi alle prese elettriche di 
banchina risultino essere danneggiati con fili esposti. 
 
Tutte le cabine di trasformazione hanno accessi chiusi a chiave. 

 
Diffusione pandemica con effetti anche mortali del 
virus SARS-COV 2  

COVID 19 

Vi è la possibilità di essere contagiati da chiunque e in qualunque occasione, compresa 
quella di lavoro,  da un soggetto affetto da Coronavirus. 
 
AdSP MAO ha definito con specifico Provvedimento del Presidente di AdSP MAO del 
27/07/2020 tutte le misure da attuare a livello portuale e aziendale per prevenire la 
diffusione dei contagi www.porto.trieste.ti  avvisi  ordinanze. 
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3.2 Si identificano nella tabella che segue i pericoli presenti in condizioni di massima operatività e i rischi corrispondenti 
 

Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
Materiali infiammabili presenti nella banchina 
pubblica di Portorosega sono: 
- Gasolio per autotrazione nella quantità delle 

capacità massime consentite dai serbatoi dei mezzi 
operativi presenti in banchina e utilizzati dalle 
imprese di servizi e operazioni portuali 

- Gas e vernici presenti nelle bombolette spray 
usate per marcare i colli in talune tipologie di 
manipolazione delle merci 

Materiali incendiabili presenti nella banchina 
pubblica di Portorosega sono: 

- Legname di fardaggio, accumulato in piccole pile 
in prossimità dell’ormeggio della nave o 
accumulato in contenitori scarrabili  

- Cellulosa in colli regettati da 250 kg cdu per 
massimo 5.000 sotto tettoia piccola e massimo 
8.500 ton sotto tettoia grande 

- Sfridi al suolo di cellulosa o di legno persi dai 
mezzi operativi durante le manipolazioni della 
merce in occasione delle operazioni di 
sbarco/imbarco, movimentazione a piazzale e a 
deposito 

 

 

Incendio 

Vi è la possibilità, accedendo in banchina con un automezzo di cagionare e rimanere 
coinvolti in un incendio se si generano fiamme o scintille (es. accensione sigaretta, 
esecuzione saldatura collegamento prese elettriche difettose) o accostando corpi 
incandescenti (marmitta automezzo) a ridosso di cumuli di materiale combustibile 
Non sono inoltre da sottovalutare rischi derivanti dalla combinazioni di più fattori. A 
esempio le pezze e sfridi di cellulosa che giacciono in banchina a seguito delle relative 
operazioni portuali possono incendiarsi facilmente se a contatto con corpi 
incandescenti o mozziconi di sigaretta. Tali sfridi, se spostati dal vento possono 
estendere il principio di incendio ai depositi di cellulosa o nei contenitori di raccolta di 
cellulosa (pulizia stiva) o nei i contenitori di raccolta del legname di fardaggio. È 
quindi compito di tutti i preposti e capi squadra affinché il divieto di fumo in banchina 
e il lancio di sigarette accese sia assoluto. 
I dispositivi antincendio presenti sono costituiti da: 

- Tettoia “grande” in corrispondenza degli Ormeggi 5 e 6 dispone di n° 10 
estintori a polvere da 6 kg cdu installati su pilastri portanti in modo alternato 

- Tettoia “piccola” in corrispondenza degli Ormeggi 6 e 7 dispone di n° 06 
estintori a polvere da 6 kg cdu installati su pilastri portanti in modo alternato 

- N° 01 estintore carrellato da 30 kg polvere posto tra le due tettoie di 
banchina, 

- Linea antincendio a servizio della banchina con presenza di complessivi n° 55 
scatolari per idranti sottosuolo UNI 70 con “collo di cigno” a innesto. Corre 
sotto la dorsale della strada longitudinale al profilo di banchina con una 
pressione di esercizio di 5 bar.  

 I chiusini si distinguono per l’apertura a “Z”  
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
Operazioni portuali svolte in banchina: uso di 
automezzi, gru di banchina, carrelli elevatori, 
movimentazione di merce su nave 

 

Rumore  

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di accusare ipoacusia momentanea 
o permanente per effetto dell’esposizione a fonti emissive di rumore. 
 
 

Le emissioni di rumore ambientale misurate il giorno 08/09/2015, in osservanza delle 
norme UNI 9432:2011 e UNI EN ISO 9612:2011, riportano i dati di seguito evidenziati:  
 

Lp,A,eqT 
dB(A) 

Lp,C,picco 
dB(c) Descrizione 

81,3 106,1 Ambientale, durante sbarco cellulosa, presso Tettoia in 
corrispondenza Ormeggio 5 

74,1 105,1 Ambientale, durante operazioni portuali, area Ormeggio 7 

82,6 118,3 Ambientale, area portuale, durante operazioni con caricatore 
gommato 

74,0 133,1 Media - Attività di movimentazioni con carrelli elevatori di 
vario tipo 

79,4 134,1 Media - Attività di movimentazioni con pale gommate di vario 
tipo 

94,2 116,5 Media - Attività di taglio legna di fardaggio con motosega 

72,3 128,6 
Media - Attività di movimentazioni con trattore portuale di 
varie aziende produttrici  

65,0 106,1 
Media - Attività di movimentazioni con gru portuale a 
brandeggio 

80,5 129,4 Media - Attività di movimentazioni con dumper  
 

 

Le emissioni di rumore ambientale misurate il giorno 15/04/2019 in condizioni di 
vento assente / leggera brezza, in osservanza delle norme UNI 9432:2011 e UNI EN 
ISO 9612:2011, riportano i dati di seguito evidenziati e di cui al DVR Rumore allegato 
di data 05/08/2019:  
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
 

PUNTO MISURA e NOTE LAeq dB(A) LAeq 

corretto 
dB(A) LC, 

peak 

dB(A) LC, peak 

corretto 
dB(A) 

Misura effettuata a bordo strada mentre è 
in corso operazione di sbarco di cellulosa 

in pacchi (orm. 8). 
Diversi passaggi camion e di un cingolato 

lungo la strada. 

76,9 77,9 113,0 114,0 

Misura effettuata a bordo strada mentre è 
in corso operazione di sbarco di cellulosa 

in pacchi (orm. 8). 
Diversi passaggi camion e di carrelli lungo 

la strada. 

69,1 70,1 103,3 104,3 

Operazione in corso: sbarco di cellulosa in 
pacchi (orm. 8). 

Durante la misura è stata spostata la gru. 
Movimentazione di trattori portuali in 

banchina. 

69,4 70,4 103,8 104,8 

Operazione in corso: sbarco di cellulosa in 
pacchi (orm. 8). 

Movimentazione di trattori portuali in 
banchina. 

68,9 69,9 103,1 104,1 

Operazione in corso: sbarco di bramme 
(ormeggio 9). 

Movimentazione di trattori portuali e 
carrelli in banchina. 

73,9 74,9 114,0 115,0 

Operazione in corso: sbarco di lamiere 
(ormeggio 7). 

Movimentazione di trattori portuali e 
carrelli in banchina. 

74,4 75,4 111,5 112,5 

Nota: i dati sono riferiti a situazioni puntuali o all’uso di talune attrezzature. In quest’ultimo 
caso viene riportato il dato medio (in corsivo) per famiglie di attrezzature con caratteristiche di 
uso analoghe. Si intenda che il rumore prodotto dalle attrezzature ha un’intensità variabile in 
funzione della prossimità alle stesse, alla presenza di più fonti di rumore simultanee e ad altri 
fattori di amplificazione (es. condizioni di stivaggio merci, tipologia di merci movimentate) e di 
disturbo (es. pioggia, vento, ecc.) 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
Presenza di polveri inalabili e respirabili in banchina 
durante lo svolgimento di talune operazioni portuali. 
Misure svolte senza barriere (ovvero “uomo a 
terra”) o all’interno degli abitacoli dei mezzi d’opera 
(Luglio 2017). 
 

 

Chimico  

 
 
Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina o a bordo del proprio mezzo di 
locomozione od opera, di essere esposti a polveri di caolino, di legno, di ferro 
derivante dalla  movimentazione di tale materiale durante le operazioni portuali. 
 
Il rischio evidenziato, sulla base delle misure osservate dalla lettura dei report analitici 
non induce a raggiungere la soglia di danno.  
 
Le polveri misurate a terra, all’esterno degli abitacoli dei mezzi durante lo 
svolgimento di talune operazioni portuali in data 12 e 31 Luglio 2017 indicano: 
 

Operazione in corso Oggetto di indagine Valore 
rilevato 

Valore 
limite 
ACGIH 

Imbarco cellulosa Polveri inalabili 0,32 mg/m3 10 mg/m3 
Polveri respirabili 0,28 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera 
cristallina 

0,02 mg/m3 0,05 mg/m3 

Ossido di ferro 0,10 mg/m3 5 mg/m3 
Sbarco bramme Polveri inalabili 0,32 mg/m3 10 mg/m3 

Polveri respirabili 0,03 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera 
cristallina 

<0,01 
mg/m3 

0,05 mg/m3 

Ossido di ferro 0,14 mg/m3 5 mg/m3 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
 
Le polveri inalabili misurate in data 13/02/2008, con punto di campionamento tra la 
tramoggia di scarico e la gru portuale, indicano: 
 

Operazione in corso Oggetto di indagine Valore 
rilevato 

Valore limite 
ACGIH 

Sbarco caolino Polveri inalabili 2,071 2 mg/m3 
Sbarco polvere di 
bauxite 

Polveri inalabili 5,160 10 mg/m3 

 
Le polveri misurate sull’operatore, all’interno degli abitacoli dei mezzi durante lo 
svolgimento di talune operazioni portuali in data 12 e 31 Luglio 2017 indicano: 
 

Operazione in corso Oggetto di indagine Valore 
rilevato 

Valore limite 
ACGIH 

Movimentazione lamiere, 
tondini, tubi 

Polveri inalabili 0,29 mg/m3 10 mg/m3 
Polveri respirabili 0,23 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera cristallina <0,01 mg/m3 0,05 mg/m3 
Ossido di ferro 0,13 mg/m3 5 mg/m3 

Ricarica bramme Polveri inalabili 0,41 mg/m3 10 mg/m3 
Polveri respirabili 0,34 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera cristallina <0,01 mg/m3 0,05 mg/m3 
Ossido di ferro 0,03 mg/m3 5 mg/m3 

Ricarica rinfuse Polveri inalabili 0,30 mg/m3 10 mg/m3 
Polveri respirabili 0,26 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera cristallina 0,03 mg/m3 0,05 mg/m3 
Ossido di ferro 0,037mg/m3 5 mg/m3 

Trasporto bramme con 
ralla 

Polveri inalabili 0,20 mg/m3 10 mg/m3 
Polveri respirabili 0,05 mg/m3 3 mg/m3 
Silice libera cristallina <0,01 mg/m3 0,05 mg/m3 
Ossido di ferro 0,013mg/m3 5 mg/m3 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
 
 
In data 23/08/2019 sono state effettuate le misurazioni delle polveri inalabili e 
respirabili in occasione dello sbarco di HBI posizionando lo strumento acquisitore in 
prossimità della tramoggia (luogo vietato per Lavoratori di terra) sotto vento per 
recepire le peggiori condizioni possibili. Si allega il report n° 4024 emesso il 
30/08/2019  
 
 
Di seguito l’estratto analitico rispetto alle POVERI INALABILI da movimentazione 
(sbarco) delle Bricchette / HBI 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
 
 
 
 
Di seguito l’estratto analitico rispetto alle POVERI RESPIRABILI da movimentazione 
(sbarco) delle Bricchette / HBI 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
 
 
In data 21/05/2019 sono state effettuate le misurazioni delle polveri inalabili e 
respirabili in occasione dello sbarco di caolino posizionando lo strumento acquisitore 
in prossimità della tramoggia (luogo vietato per Lavoratori di terra) sotto vento per 
recepire le peggiori condizioni possibili. Si allega il report n° 2384 emesso il 
30/05/2019  

 
 

Di seguito l’estratto analitico rispetto alle POVERI RESPIRABILI e INALABILI da 
movimentazione (sbarco) del Caolino 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
 
In data 21/05/2019 sono state effettuate le misurazioni delle polveri inalabili e 
respirabili in occasione dello sbarco di bramme posizionando lo strumento acquisitore 
in prossimità dei punti di passaggio e manovra delle ralle e dei rolltrailer per recepire 
le peggiori condizioni possibili di sollevamento delle polveri da parte dei mezzi rotabili 
di banchina. Si allega il report n° 2384 emesso il 30/05/2019  

 
Di seguito l’estratto analitico rispetto alle POVERI RESPIRABILI e INALABILI da 
movimentazione (sbarco e movimentazione in banchina con mezzi meccanici) delle 
Bramme 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
Presenza di animali infestanti esotici trasportati con 
le merci  
 

Presenza di infestanti tipici autoctoni associati alle 
zone lagunari limitrofe (insetti volanti) 
 

Presenza di aree di nidificazione / accesso roditori 
infestanti 

 

Biologico 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere punti da un insetto 
volante o morsicati da animali infestanti 8es. roditori) 
 

Vi è la possibilità, in caso di presenza di legno esotico non lavorato (tronchi) di essere 
punti o morsicati da animali esotici anche velenosi (se presenti legnami non fumigati 
o altrimenti trattati) 
 

Al suolo possono essere presenti animali infestanti e loro deiezioni 

Assenza barriere frangivento, tettoie di riparo, locali 
climatizzati di ristoro 

 

Microclima 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, dell’emersione di stati febbrili, 
riniti, principi di congelamento, disidratazione e altri disagi da esposizione alle 
intemperie stagionali 
Vi è anche la possibilità di essere colpiti da oggetti trasportati dal vento o di essere 
spinti a terra, o di cadere in mare se colti all’improvviso da condizioni meteo avverse 
o fenomeni meteo violenti quale il vento forte o tornado. 
La banchina di Monfalcone si trova inserita in un contesto dove i dati storici rilevano 
una probabilità ALTA di accadimento di tali fenomeni 



Documento di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla banchina pubblica del Porto di Monfalcone in 
occasione di lavoro 

 

Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 30 di 68 
 

Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 

Assenza parapetti di banchina 

 Annegamento 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi o con un automezzo alla banchina, di cadere in 
mare senza trovare barriere che lo impediscano. 
Tale accadimento potenziale può essere favorito da accesso alla banchina: 

- con condizioni meteo avverse, 
- di notte o in condizioni di scarsa luminosità, 
- percorrendo aree prospicenti il bordo della banchina in prossimità di zone 

con superfici fortemente ammalorate o con presenza di materiali di risulta 
abbandonati (fardaggi, corde, filo di ferro, imballaggio) 

Armamento ferroviario con traffico convogli 
ferroviari attivo 

Incidente 
ferroviario 

Vi è la possibilità di collisione tra il proprio mezzo di trasporto e un convoglio 
ferroviario in manovra.  
La probabilità di collisione è maggiore nella zona retrostante all’Ormeggio 9 dove i 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 

binari sono incorporati nel battistrada e dove vi è traffico di convogli. Tale traffico, 
pur previsto in banchina, alla data delle presente revisione non risulta attivo 

Armamento ferroviario con traffico convogli 
ferroviari attivo 

 

Investimento da 
convogli 
ferroviari 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere investiti da un convoglio 
ferroviario in manovra. 
La probabilità di essere investiti è maggiore nella zona retrostante all’Ormeggio 9 
dove i binari sono incorporati nel battistrada e dove vi è traffico di convogli. Tale 
traffico, pur previsto in banchina, alla data delle presente revisione non risulta attivo. 

Passaggio, transito mezzi pesanti e operazioni 
portuali con il coinvolgimento di varie tipologie di 
mezzi d’opera: dumper, pianali, carrelli elevatori, 
gru portuali, autocarri, autoveicoli 
La stessa operazione di carico e scarico veicoli dalle 
car carrier costituisce elemento pericoloso attinente 
a tale capitolo 
 

 

Incidente 
stradale 

Vi è la possibilità di collisione tra il proprio mezzo di trasporto e un autoveicolo, 
mezzo pesante, mezzo d’opera in passaggio o in operatività in banchina. 
 
La velocità di transito è di massimo 40 km/h per tutti i mezzi d’opera e veicoli salvo le 
seguenti eccezioni: 

- è stata portata a 50 km/h per i veicoli in scarico / carico dalle navi car carrier 
- è limitata a 20 km/h nel tratto viario parallelo alla banchina Portorosega che 

cammina lungo la proprietà della società Mangiarotti, attorno ai piazzali 
denominati A3 dell’Azienda Speciale per il Porto e attorno a quelli in 
concessione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale. 

 
Tale rischio interessa trasversalmente tutti gli ormeggi della banchina, con prevalenza 
netta nei primi 40 mt da bordo rispetto agli Ormeggi 4, 5, 6, 7 e fino a 100 mt dal 
bordo per gli Ormeggi 8 e 9. 
 
Allo stato attuale non vi sono stalli di sosta riservati per i mezzi civili in accesso ai 
singoli Ormeggi durante le operazioni portuali. 

Passaggio, transito mezzi pesanti e operazioni 
portuali con il coinvolgimento di varie tipologie di 
mezzi d’opera: dumper, pianali, carrelli elevatori, 
gru portuali, autocarri, autoveicoli 
La stessa operazione di carico e scarico veicoli dalle 
car carrier costituisce elemento pericoloso attinente 

Investimento da 
mezzi stradali 

Vi è la possibilità di collisione tra il proprio mezzo di trasporto e un autoveicolo, 
mezzo pesante, mezzo d’opera in passaggio o in operatività in banchina. 
 
La velocità di transito è di massimo 30 km/h per tutti i mezzi d’opera ed è stata 
portata a 50 km/h per i veicoli in scarico / carico dalle navi car carrier. 
Tale rischio interessa trasversalmente tutto gli ormeggi della banchina, con 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 
a tale capitolo 
 

 

prevalenza netta nei primi 40 mt da bordo rispetto agli Ormeggi 4, 5, 6, 7 e fino a 100 
mt dal bordo per gli Ormeggi 8 e 9. 
 
Allo stato attuale non vi sono passaggi pedonali definiti da segnaletica orizzontale e 
verticale a servizio della banchina. 
 
Quasi tutta la viabilità portuale è servita da una illuminazione maggiore o uguale ai 10 
lux anche in orario notturno, come richiesto dalla ILO 152 (misurazioni Gennaio – 
Marzo 2019). Le uniche aree con illuminazione dai 7 ai 9 lux di viabilità sono quelle 
attigue all’incrocio in prossimità della palazzina CPM. 

Assenza barriere frangivento, tettoie di riparo, locali 
chiusi di ristoro 

 

Radiazioni 
ottiche naturali 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, dell’emersione di stati di nausea, 
sintomi da colpo di calore, abbaglio della vista, irritazione cutanea e oculare da 
esposizione continua all’irraggiamento solare 

Pericolo di salute per i possessori di dispositivi 
elettromedicali, per alterazione degli stessi o loro 
regolazione dovuto alla presenza ripetitori radio, 
cabine elettriche di trasformazione, gruppi 
elettrogeni delle gru portuali, calamite di presa corpi 
metallici 

 
Campi 

elettromagnetici 

 
I punti critici in assenza di operazioni portuali sono costituiti da: 

- n° 03 cabine elettriche di trasformazione MT/BT dislocate: 
a. in ormeggio 2 a 120 mt dal profilo banchina (proiezione bitta 7) 
b. in ormeggio 4 a 30 mt dal profilo di banchina  
c. in ormeggio 8 a 110 mt dal profilo di banchina ovvero lungo il muro 

perimetrale di CPM 
- n° 01 torre radar della Capitaneria di Porto in area Ormeggio 9 
- gru portuali dotate di magnete per sollevamento 

 
I campi elettromagnetici misurati in data 18/04/2018 in applicazione dei requisiti 
definiti per l’esecuzione delle misure specifiche (D.Lgs. 81/08 Capo IV e la Dir. 
2013/35/UE) indicano quanto di seguito in Tabella. 
 

Misurazione Condizione Valore rilevato Val. limite azione 
Densità del flusso magnetico 
(tesla = T) emesso dai 

Esterno, in 
prossimità delle 21,9 mT <0,5 T 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

MAGNETI DI SOLLEVAMENTO gru portuali 
Campo elettrico (volt/metro = 
V/m) emesso dalla TORRE 
RADAR  

Esterno, area 
dell’Ormeggio 9 0,7 V/m <120 V/m 

 
 

Spazi aperti in orario post crepuscolare 

 
Si ricorda che i livelli di intensità luminosa applicabili 
in ambito portuale sono, in riferimento alla ILO 152 
o la UNI EN 12464-2: 
  

Caso 
1 

10 lux  

Vie d'accesso per pedoni, ad 
impianti e per veicoli, nelle aree di 
parcheggio mezzi pesanti e in zone 
simili (ILO) 

Caso 
2 

30 lux  
Movimentazione del carico; carico e 
scarico (UNI EN 12464-2) 

Caso 
3 

50 lux  

Aree di lavoro, dove operai e veicoli 
operano contemporaneamente 
(ILO) e parti pericolose di passaggi 
pedonali e passi carrai (UNI EN 
12464-2)  

 

Illuminazione 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi o con un automezzo alla banchina, di subire o 
essere coinvolti in un accadimento meccanico (caduta a livello, investimento, 
inciampo, incidente, caduta a mare…) per effetto della carente visibilità. 
La carente visibilità può costituire causa di accrescimento della probabilità di 
accadimento di rischi già altrimenti valutati come potenzialmente accadibili. 
 
Le misurazioni di intensità luminosa effettuate nella Banchina pubblica di Monfalcone 
in orario notturno dal 22/01/2019 al 15/03/2019 in campo aperto in data indicano 
(risultati medi di fascia): 
 

 Fasce di distanza dal profilo banchina verso entroterra 
 Ormeggio - bitte 0 mt + 10 mt + 25 mt + 35 mt + 55 mt + 80 mt + 100 mt + 110 mt 

1    01-07 7 7 15 25     
2    07-13 9 9 13 16     
3    13-19 10 14 17 15     
4    19-25 11 17 27 25 24 13 9 7 
5    25-31 22 34 51 43 46 9 14 16 
6    31-37 18 26 44 39 26 7 15 20 
7    37-43 20 24 31 37 45 49 29 25 
8    43-49 27 31 35 36 46 47 32 25 
9    49-56 19 28 37 45 52 49 39 33 

 

Elementi metallici in spazio aperto (pali, torrifaro, 
tettoie) e assenza di edifici chiusi autoprotetti dalle 
scariche atmosferiche 
 

Fulminazione 

Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di essere colpiti in via diretta o 
indiretta da una scarica atmosferica. 
Per le caratteristiche di applicazione della CEI EN 62305-1/2/34 le uniche strutture di 
competenza di AdSP MAO esposte al rischio e presenti in banchina pubblica sono le 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 

Torri Faro: 
1. Caratteristiche ambientali e della struttura metallica: 

- Lunghezza: 2,5 mt, Larghezza 2,5 mt, Altezza: 35 mt 
- Tipo di suolo: asfalto 
- Coefficiente di posizione: struttura isolata (CD = 1) 
- Protezione contro le tensioni di contatto e di passo: equipotenzializzazione al 

suolo  
- Frequenza dei fulmini a terra per km2/anno nel comprensorio di Monfalcone 

(CEI 81-3) indicano una media di Ng = 3,11 fulmini km2/anno. 
2. Valori di rischio: 

- Coefficiente di rischio relativa alle tensioni di contatto e di passo RA: 1,95 E-
06 

- Valore di rischio tollerato (RT)dalla norma CEI EN 62305-2:  1,00E-05 
 

Nota: Per quanto attiene alla Regione Friuli – Venezia Giulia, la regione è inclusa 
appieno tra le aree interessate dalla maggiore frequenza di caduta fulmini ovvero > 4 
f/anno km2 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 
Presenza di depositi di merce con altezza di stivaggio 
maggiore 1,5 mt 
 

 

Meccanico – 
caduta di 
materiali 
dall’alto 

Accedendo alla banchina è possibile, passando in prossimità del materiale stivato, 
essere investita da parte di questo.  
La caduta di materiale potrebbe avvenire in assenza di operatività per effetto di 
cedimenti del carico, dovuti a errato stivaggio, condizioni meteo avverse (es. vento 
forte), scosse telluriche. 
In riferimento al rischio sismico, i dati che interessano il comprensorio occupato dalla 
banchina del Porto di Monfalcone indicano che lo stesso è incluso nella 4^ zona, 
quella dal rischio più BASSO. 



Documento di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla banchina pubblica del Porto di Monfalcone in 
occasione di lavoro 

 

Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 36 di 68 
 

Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 
Presenza di merce sollevata e movimentata con 
attrezzature di presa durante le operazioni portuali 
 

 

Carichi sospesi 

 
In occasione di accesso a piedi o con autoveicoli in banchina può accadere vi siano in 
corso attività di sollevamento di colli di svariate dimensioni e peso (fino a 30 ton) con 
diversi organi di presa e dispositivi sottogancio. 
In ragione del minore pescaggio offerto dallo scalo in prossimità dei primi accosti, tali 
attività sono più frequenti in prossimità degli Ormeggi 5, 6, 7, 8, 9. 

 
Suolo irregolare, presenza di rotaie, dislivelli di 
banchina 

 
 

Ribaltamento / 
sbandamento di 

mezzi d’opera 

 
Vi è la possibilità che i mezzi d’opera o altri automezzi possano sbilanciarsi e cadere 
durante la percorrenza o stazionamento in banchina, durante le operazioni portuali o 
in fase di brandeggio del carico sollevato / movimentato 
 
Vi è la possibilità, accedendo a piedi alla banchina, di inciampare e cadere a terra per 
effetto dell’irregolarità e disconnessione di alcuni tratti delle superfici di banchina. 
 
Le misurazioni sullo stato delle superfici di banchina e della viabilità longitudinale al 
profilo di banchina sono state effettuate dal 22/01/2019 al 15/03/2019 e non 
essendo disponibili dei criteri normati per la valutazione dello stato delle superfici 
esterne di lavoro di è predisposta una apposita scala 
  

Pavimentazione di banchina con discontinuità e aree 
superficiali usurate, ammalorate. 
Presenza di rami ferroviari o binari in disuso 
incorporati nel suolo di banchina.  
 

Scivolamento, 
caduta, 

inciampo 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 

 
Valore Stato suolo Criterio di valutazione 

5 MOLTO BUONO 
Superfici compatte, antisdrucciolo, con assenza di fratture, di 
dislivelli, di scalini e di scanalature 

4 ADEGUATO 
I segni di usura, pur visibili, non compromettono in nessun caso 
la percorribilità a piedi e con i mezzi e la sicurezza nelle 
manovre 

3 NON DEL TUTTO 
ADEGUATO 

Lo stato di usura è tale da non costituire pericolo di inciampo o 
ribaltamento dei mezzi, ma le fratture e avvalli presenti 
possono determinare soglie di rischio non trascurabile in 
termini di vibrazioni corpo intero per guidatori di mezzi su 
strada. Dislivelli di piccola estensione e di profondità < 3 cm. 

2 INADEGUATO 

Lo stato di usura, interferenze (es. rotaie) e dislivelli presenti 
non mettono a rischio la stabilità dei mezzi circolanti, ma 
compromettono il rischio di inciampo o la sicurezza delle 
operazioni di movimentazioni delle merci. Obbligo moderare la 
velocità di marcia in massimo 15 km/h. Dislivelli di modesta 
estensione e di profondità 3 < x < 10 cm. 

1 MOLTO 
COMPROMESSO 

I danni delle superfici percorribili evidenziano scalini o avvalli di 
dislivello > 10 cm e se non sono regolate le velocità di marcia 
possono compromettere la stabilità dei mezzi o la sicurezza di 
circolazione o determinare la perdita del carico movimentato. 
Obbligo moderare la velocità di marcia in massimo 5 km/h. 

 
 
 
A seguito della misurazione condotta, realizzando una media delle valutazioni 
espresse per ciascuna porzione di banchina derivante dalla intersezione bitta – 
distanza dal mare, si è potuta rappresentare la tabella che segue: 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Pericolo Rischio  Descrizione 

 Fasce di distanza dal profilo banchina verso entroterra 
 Ormeggio - bitte 0 mt + 10 mt + 25 mt + 35 mt + 55 mt + 80 mt + 100 mt + 110 mt 

1    01-07 5,0 5,0 5,0 5,0     
2    07-13 5,0 5,0 5,0 5,0     
3    13-19 5,0 5,0 5,0 5,0     
4    19-25 3,7 3,9 4,0 4,1 4,3 4,0 4,1 4,3 
5    25-31 2,7 1,7 1,7 3,1 3,6 2,9 3,6 4,1 
6    31-37 2,7 1,1 1,6 3,3 4,0 4,0 4,4 4,3 
7    37-43 3,3 3,0 1,4 2,4 3,1 3,0 5,0 3,7 
8    43-49 3,1 2,7 2,3 2,6 4,0 2,6 5,0 3,4 
9    49-56 3,8 2,3 3,0 3,5 4,0 3,8 3,8 3,5 

 

 
Presenza di cabine elettriche di trasformazione 
(evidenziate in Planimetria 2 a, b, c), prese elettriche 
installate sulla carpenteria portante delle tettoie 
 

 

Elettrico 

Non si può escludere la possibilità di entrare in contatto con cavi elettrici in tensione 
nel caso in cui eventuali cavi di alimentazione connessi alle prese elettriche di 
banchina risultino essere danneggiati con fili esposti. 
 
Tutte le cabine di trasformazione hanno accessi chiusi a chiave. 
 
Vi è la possibilità che durante le operazioni portuali siano utilizzati apparecchi elettrici 
e usati cavi di alimentazione tenuti sospesi o posati al suolo 
 
Vi è la possibilità di entrare in contatto con attrezzature elettriche in tensione 

 
Diffusione pandemica con effetti anche mortali del 
virus SARS-COV 2  COVID 19 

Vi è la possibilità di essere contagiati da chiunque e in qualunque occasione, 
compresa quella di lavoro,  da un soggetto affetto da Coronavirus. 
 
AdSP MAO ha definito con specifico Provvedimento del Presidente di AdSP MAO del 
27/07/2020 tutte le misure da attuare a livello portuale e aziendale per prevenire la 
diffusione dei contagi www.porto.trieste.ti  avvisi  ordinanze. 
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4. Procedure di emergenza 
 
1. Sempre, in occasione della definizione degli avviamenti, il Responsabile di Banchina di ogni 

Impresa operante in Porto deve identificare per ogni turno almeno un Lavoratore che sia 
abilitato al Pronto Soccorso (DM 388/2003) e alla gestione delle Emergenze (DM 10/03/1998). 
 

2. I nominativi dei Lavoratori qualificati alla Gestione delle Emergenze e al Primo Soccorso 
devono essere resi noti a tutto il personale avviato nel turno e tutti devono disporre del loro 
n° di telefono cellulare. 

 
3. Tutti i lavoratori che operano in banchina devono disporre di un dispositivo di comunicazione 

wireless (ricetrasmittente o cellulare). 
 
4. Specie in orario notturno o in condizioni meteo al limite della praticabilità, nessun Lavoratore 

deve operare da solo in banchina. 
 

 
 
4.1 Aspetti generali sulla gestione delle emergenze 

 
Nel caso vi sia una situazione d’emergenza che determini la necessità di evacuazione, come ad 
esempio un principio di incendio, la dispersione di sostanze pericolose per la salute o infiammabili, 
un terremoto, o altre condizioni, eventualmente segnalate dai Responsabili, dall’Addetto alle 
Emergenze o da Lavoratori, tutti i Lavoratori presenti devono seguire le seguenti istruzioni:  
 
1. INTERROMPERE I LAVORI IN CORSO PONENDO CARICHI, MEZZI E ATTREZZATURE IN 

CONDIZIONI DI SICUREZZA;  
 

2. DISINSERIRE, SE POSSIBILE, LE UTENZE ELETTRICHE ATTIVE;  
 

3. ABBANDONARE LE AREE DI PERICOLO DIRIGENDOSI RAPIDAMENTE, MA SENZA CORRERE, 
VERSO LE AREE NON COINVOLTE DALL’EMERGENZA;  
 

4. ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI DEI RESPONSABILI; 
  

5. CURARE L’EVACUAZIONE DI EVENTUALI TERZI PRESENTI ASSICURANDOSI CHE NESSUNO RESTI 
INDIETRO O SIA ABBANDONATO.  

 
 

 
4.2 Infortunio o malore  

 
In caso d’infortunio o di malore tutti i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni 
comportamentali. 
 
1. Spostare l’infortunato solo se la situazione in cui questo si trova ne determina il pericolo di 

vita e se il contatto con l’infortunato non pregiudica la sicurezza del prestatore di soccorso (es. 
folgorazione da contatto con corpi elettrici in tensione). 



Documento di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla 
banchina pubblica del Porto di Monfalcone in occasione di lavoro 

 

Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 40 di 68 
 

 
2. Informare immediatamente il Capo Squadra e l’Addetto al Primo Soccorso se presenti o 

facilmente reperibili. 
 

3. Qualora questi ultimi non siano presenti, inoltrare o far inoltrare la chiamata di soccorso al 
Numero Unico Emergenza N.U.E. 112, dando indicazioni chiare sul luogo dell’evento, il 
numero delle persone coinvolte, la dinamica dell’evento, le conseguenze visibili sulle persone 
infortunate o colte da malore e attendere quindi istruzioni in merito. 
 

4. Inoltrare o fare inoltrare la chiamata di allerta dell’emergenza in atto alla Sala Operativa di 
AdSP MAO componendo il numero 040 6732523 spiegando la situazione in atto, affinché 
attivi: 

a. la Capitaneria di Porto, 
b. la GPG in servizio alla garitta di accesso al Porto, per consentire facile accesso ed una 

eventuale scorta ai soccorsi in arrivo al Porto,  
c. gli addetti al Nucleo Ispettivo di AdSP MAO in servizio di reperibilità. 

 
d. Se necessario fare posizionare un Lavoratore al termine della viabilità di accesso alla banchina, 

affinché segnali ai mezzi di soccorso il punto da raggiungere o accompagni il personale medico 
sul luogo dell’infortunio / malore. 
 

e. Qualora a determinare l’infortunio sia stata una o più sostanze pericolose, il Responsabile 
presente deve provvedere ad un’immediata ricerca delle informazioni (tipo di merce, schede 
di sicurezza) da fornire ai medici intervenuti.  
 

f. Si raccomanda inoltre di mantenere la calma, di astenersi da pratiche alle quali non si è 
addestrati o autorizzati per non peggiorare la situazione mettendo a repentaglio la propria od 
altrui incolumità.  

 
g. I lavoratori senza incarichi specifici non devono interferire od ostacolare le operazioni. In caso 

di situazione di emergenza è vietato utilizzare il telefono o la ricetrasmittente se non per 
giustificati motivi.  

 
h. Notizia di quanto accaduto deve essere trasmessa entro 24 ore dall’accadimento all’Autorità 

di Sistema Portuale utilizzando il modello on-line accessibile al sito 
https://safeport.porto.trieste.it allo scopo di effettuare la “Segnalazione di incidente, 
infortunio o danno ambientale” come previsto dall’Ordinanza n° 34/2019 di AdSP MAO. 

 

 
 

4.3 Incendio 
 

In caso di incendio tutti i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle seguenti indicazioni 
comportamentali. 
 
1. Informare immediatamente il Capo Squadra e l’Addetto alle Emergenze se presenti o 

facilmente reperibili. 
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2. Qualora questi non siano presenti, inoltrare o far inoltrare la chiamata di soccorso al Numero 
Unico Emergenza N.U.E. 112, fornendo le indicazioni relative al luogo del focolaio, l’entità, le 
persone o attività coinvolte, la presumibile origine dell’incendio e le conseguenze visibili. Le 
comunicazioni devono essere chiare e semplici. Non bisogna interrompere la telefonata prima 
di essere certi che l’interlocutore abbia avuto la possibilità di richiedere tutte le informazioni 
necessarie.  

 
3. Inoltrare o fare inoltrare la chiamata di allerta dell’emergenza in atto alla Sala Operativa di 

AdSP MAO componendo il numero 040 6732523 spiegando la situazione in atto, affinché 
attivi: 

a. la Capitaneria di Porto, 
b. la GPG in servizio alla garitta di accesso al Porto, per consentire facile accesso ed una 

eventuale scorta ai soccorsi in arrivo al Porto,  
c. gli addetti al Nucleo Ispettivo di AdSP MAO in servizio di reperibilità. 

 
 

4. Se necessario fare posizionare un Lavoratore al termine della viabilità di accesso alla banchina, 
affinché segnali ai vigili del fuoco il luogo dell’evento.  
 

5. Qualora non vi sia pericolo per la propria incolumità e si sia in grado di farlo, in quanto 
adeguatamente formati ed in base alle proprie capacità ed informazioni ricevute, allontanare 
dal focolaio le eventuali sostanze combustibili e staccare l’alimentazione degli apparecchi 
elettrici al fine di ridurre il rischio di propagazione.  
 

6. Qualora il principio di incendio sia modesto e si sia in grado di farlo, se adeguatamente 
formati, cercare di spegnerlo utilizzando i dispositivi di estinzione incendi a disposizione. 
Senza utilizzare acqua per spegnere incendi su impianti od attrezzature elettriche.  
 

7. Verificare costantemente che i percorsi di esodo e le vie di fuga dalle aree coinvolte 
dall’incendio risultino sempre praticabili.  

 
8. Qualora non si sia in grado di tenere sotto controllo l’incendio, provvedere ad allontanarsi 

verificando, se possibile, l’eventuale presenza di altre persone nell’area interessata 
dall’incendio e dandone comunicazione agli addetti alle emergenze o ai vigili del fuoco.  

 
9. Non rientrare nell’area evacuata sino a quando gli Addetti alle Emergenze non forniranno il 

via libera.  
 

10. Si raccomanda inoltre di mantenere la calma, di astenersi da pratiche alle quali non si è 
addestrati o autorizzati per non peggiorare la situazione mettendo a repentaglio la propria od 
altrui incolumità.   

 
11. I lavoratori senza incarichi specifici non devono interferire od ostacolare le operazioni.  

 
12. Notizia di quanto accaduto deve essere trasmessa entro 24 ore dall’accadimento all’Autorità 

di Sistema Portuale utilizzando il modello on-line accessibile al sito 
https://safeport.porto.trieste.it allo scopo di effettuare la “Segnalazione di incidente, 
infortunio o danno ambientale” come previsto dall’Ordinanza n° 34/2019 di AdSP MAO. 
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4.4 Incidente tra mezzi stradali senza infortuni 

  
In caso di incidente tra mezzi tutti i Lavoratori coinvolti / presenti sono tenuti al rispetto delle 
seguenti indicazioni comportamentali. 
 
1. Vanno arrestati il motore e inserito il freno a mano o bloccaruote ai mezzi coinvolti. 

 
2. Se presente va attivato il pulsante di sosta di emergenza, va abbandonato il mezzo, vanno 

aiutati gli eventuali passeggeri / autisti / manovratori a raggiungere un luogo sicuro. 
 

3. Tutte le persone evacuate dai mezzi vanno subito dotate di giubbotti ad alta visibilità. 
 

4. Va posizionato il segnale di pericolo (triangolo di segnalazione per autoveicoli o new jersey / 
coni stradali in caso di mezzi d’opera) ad almeno 50 mt di distanza dal mezzo, o con altri 
dispositivi mobili va confinata l’area coinvolta dall’incidente. 
 

5. Un Lavoratore non coinvolto nell’incidente, se necessario, si dispone in posizione di sicurezza 
e provvede a segnalare il pericolo a coloro che sopraggiungono. 
 

6. Si procede a controllare se vi sono perdite significative di carburante, in tale caso i Lavoratori 
presenti devono procedere all’immediata evacuazione dell’area e quindi contattare 
telefonicamente i Vigili del Fuoco al Numero Unico Emergenza N.U.E. 112, indicando: 

- la localizzazione dei mezzi, 
- le fonti di rischio individuate (es. esplosione, incendio, inquinamento per sversamento 

di sostante pericolose in terreni o corsi d’acqua…). 
 

7. Si deve attendere l’arrivo dei VVF e attenersi alle indicazioni da questi fornite. 
 

8. Si procede a segnalare l’accaduto ai Responsabili dell’Azienda contattandoli telefonicamente 
per richiedere l’intervento del soccorso stradale (se necessario). 
 

9. Nell’attesa del soccorso stradale i mezzi coinvolti non vanno lasciati incustoditi. 
 

10. Se le condizioni lo consentono (solo per i mezzi stradali), procedere con la compilazione del 
modello di constatazione amichevole delle responsabilità del sinistro stradale, altrimenti 
richiedere l’assistenza della Capitaneria di Porto (numero 1530). 
 

11. Se è necessario abbandonare il mezzo:  
- prelevare i documenti del mezzo,  
- lasciare inseriti i lampeggiatori di sosta di emergenza,  
- chiudere a chiave l'automezzo 

 
12. Se non è riparabile immediatamente, l'automezzo va trasportato presso l'officina più vicina. Si 

ricorda che non è permesso trainare l’autoveicolo da mezzi non autorizzati e dotati delle 
attrezzature necessarie a tale scopo.  
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NOTA  Per i mezzi operativi: questi sono trainati presso le officine meccaniche delle rispettive 
imprese in Porto, sempre mantenendo e approntando le misure di sicurezza necessarie durante la 
circolazione. 

 
13. Si raccomanda inoltre di mantenere la calma, di astenersi da pratiche alle quali non si è 

addestrati o autorizzati per non peggiorare la situazione mettendo a repentaglio la propria od 
altrui incolumità.   
  

14. I lavoratori senza incarichi specifici non devono interferire od ostacolare le operazioni.   
  

15. Notizia di quanto accaduto deve essere trasmessa entro 24 ore dall’accadimento all’Autorità 
di Sistema Portuale utilizzando il modello on-line accessibile al sito 
https://safeport.porto.trieste.it allo scopo di effettuare la “Segnalazione di incidente, 
infortunio o danno ambientale” come previsto dall’Ordinanza n° 34/2019 di AdSP MAO. 

 

4.5 Uomo in mare  
 
Il caso di “uomo in mare” è rispondente a un caso speciale d’infortunio che presuppone una 
caduta in prossimità del profilo di banchina e tutti i Lavoratori sono tenuti al rispetto delle 
seguenti indicazioni comportamentali. 
 
1. In primo luogo chi ha ravvisato l’accaduto deve mantenere costante il contatto visivo con 

l’infortunato. 
 

2. Se si dispone del salvagente anulare e del cordino di recupero: 
- assicurare il cordino al salvagente 
- tenere la cima del cordino in mano e lanciare il salvagente in prossimità dell’area di caduta 

dell’infortunato 
- assicurare la cima a una bitta.  

 
3. Informare immediatamente il Capo Squadra e l’Addetto al Primo Soccorso se presente o 

facilmente reperibile. 
 

4. Qualora questi ultimi non siano presenti, inoltrare o far inoltrare la chiamata di soccorso al 
Numero Unico Emergenza N.U.E. 112, dando indicazioni chiare sul luogo dell’evento, il 
numero delle persone coinvolte, la dinamica dell’evento (es. mezzo in mare con equipaggio a 
bordo), le conseguenze prevedibili (es. ipotermia) sulle persone infortunate e attendere 
quindi istruzioni in merito. 

 
5. Inoltrare o fare inoltrare la chiamata di allerta dell’emergenza in atto alla Sala Operativa di 

AdSP MAO componendo il numero 040 6732523 spiegando la situazione in atto, affinché 
attivi: 

a. la Capitaneria di Porto, 
b. la GPG in servizio alla garitta di accesso al Porto, per consentire facile accesso ed una 

eventuale scorta ai soccorsi in arrivo al Porto,  
c. gli addetti al Nucleo Ispettivo di AdSP MAO in servizio di reperibilità. 
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6. Se necessario fare posizionare un Lavoratore al termine della viabilità di accesso alla banchina, 
affinché segnali ai mezzi di soccorso il punto da raggiungere o accompagni il personale medico 
sul luogo dell’infortunio. 
 

7. Si raccomanda inoltre di mantenere la calma, di astenersi da pratiche alle quali non si è 
addestrati o autorizzati per non peggiorare la situazione mettendo a repentaglio la propria od 
altrui incolumità.  

 
8. I lavoratori senza incarichi specifici non devono interferire od ostacolare le operazioni. In caso 

di situazione di emergenza è vietato utilizzare il telefono o la ricetrasmittente se non per 
giustificati motivi.  

 
9. Notizia di quanto accaduto deve essere trasmessa entro 24 ore dall’accadimento all’Autorità 

di Sistema Portuale utilizzando il modello on-line accessibile al sito 
https://safeport.porto.trieste.it allo scopo di effettuare la “Segnalazione di incidente, 
infortunio o danno ambientale” come previsto dall’Ordinanza n° 34/2019 di AdSP MAO. 

 
 

4.6 Danno ambientale 
 
Esempi di danno ambientale possono essere il percolamento a suolo o in mare di sostanze 
pericolose (olio lubrificante, gasolio,…), l’incendio di sostanze pericolose, la dispersione in 
ambiente di rifiuti pericolosi e non pericolosi, la dispersione di polveri con caratteristiche di 
pericolosità per l’ambiente. In caso di danno ambientale tutti i Lavoratori sono tenuti al rispetto 
delle seguenti indicazioni comportamentali. 
 

1. Informare immediatamente il Capo Squadra e l’Addetto alle Emergenze se presenti o 
facilmente reperibili. 
 

2. Qualora questi non siano presenti, inoltrare o far inoltrare la chiamata di soccorso al Numero 
Unico Emergenza N.U.E. 112, fornendo le indicazioni relative al luogo del danno ambientale, 
l’entità, le persone o attività coinvolte, la causa dell’evento, le caratteristiche delle sostanze 
disperse e le conseguenze visibili. Le comunicazioni devono essere chiare e semplici. Non 
bisogna interrompere la telefonata prima di essere certi che l’interlocutore abbia avuto la 
possibilità di richiedere tutte le informazioni necessarie.  

 

3. Inoltrare o fare inoltrare la chiamata di allerta dell’emergenza in atto alla Sala Operativa di 
AdSP MAO componendo il numero 040 6732523 spiegando la situazione in atto, affinché 
attivi: 

a. la Capitaneria di Porto, 
b. la GPG in servizio alla garitta di accesso al Porto, per consentire facile accesso ed una 

eventuale scorta ai soccorsi in arrivo al Porto,  
c. gli addetti al Nucleo Ispettivo di AdSP MAO in servizio di reperibilità. 

 

4. Se necessario fare posizionare un Lavoratore al termine della viabilità di accesso alla banchina, 
affinché segnali ai mezzi di pronto intervento il luogo dell’evento.  
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5. Qualora non vi sia pericolo per la propria incolumità e si sia in grado di farlo, in quanto 
adeguatamente formati ed in base alle proprie capacità ed informazioni ricevute, allontanare 
dal luogo di accadimento le eventuali fonti di innesco (se disperse sostanze infiammabili) e 
allontanare tutti gli elementi che possono essere contaminati dalla sostanza o che ne possono 
favorire la propagazione.  
 

6. Qualora si tratti di un versamento di sostanze di modeste dimensioni e si sia in grado di farlo, 
se adeguatamente formati e dotati di DPI idonei, cercare di contenere i liquidi / sostanze 
versate / disperse utilizzando sepiolite e altri dispositivi assorbenti a disposizione. Utilizzare 
inoltre teli di gomma o sacchi di plastica per sigillare eventuali chiusini dai quali le sostanze 
disperse potrebbero andare a finire nei corpi recettori fognari.  

 

7. Qualora non si sia in grado di tenere sotto controllo l’emergenza ambientale in atto, 
provvedere ad allontanarsi verificando, se possibile, l’eventuale presenza di altre persone 
nell’area interessata dall’evento e dandone comunicazione agli addetti alle emergenze o agli 
addetti esterni di pronto intervento.  

 

8. Non rientrare nell’area evacuata sino a quando gli Addetti alle Emergenze non forniranno il 
via libera.  
 

9. I lavoratori senza incarichi specifici non devono interferire od ostacolare le operazioni.  
 

10. Notizia di quanto accaduto deve essere trasmessa entro 24 ore dall’accadimento all’Autorità 
di Sistema Portuale utilizzando il modello on-line accessibile al sito 
https://safeport.porto.trieste.it allo scopo di effettuare la “Segnalazione di incidente, 
infortunio o danno ambientale” come previsto dall’Ordinanza n° 34/2019 di AdSP MAO. 
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5. Gestione del documento e coordinamento sicurezza tra le imprese 
 

5.1 Emissione, aggiornamento, diffusione del Documento 
 

1. Il presente documento viene redatto e aggiornato annualmente da AdSP MAO sulla base: 
- delle misurazioni in ambito salute e sicurezza raccolte tramite sopralluoghi in banchina o 

affidando anche a professionisti esterni qualificati o a laboratori accreditati l’esecuzione di 
misure tecniche e ambientali normate; 

- delle segnalazioni di pericolo fornite dagli Utenti della banchina; 
- sulla base degli accadimenti di infortunio, incidente, mancato-infortunio trasmesse dagli Utenti 

della banchina ad AdSP MAO 
- degli accadimenti che interessano le strutture e infrastrutture di banchina (danni rilevati, 

ammaloramenti osservati, interventi di manutenzione straordinaria effettuati) 
- delle variazioni macro di ciclo operativo e di tipologie di merci manipolate in banchina 
- delle variazioni significative intervenute a seguito di variazioni normative anche in ambito 

locale, che trovano applicazione sulla banchina del Porto di Monfalcone. 
 

2. A seguito di uno o più dei fattori di cambiamento sopra richiamati AdSP MAO può decidere di 
aggiornare il documento anche con frequenza maggiore. 

 
3. Il documento viene emesso in Edizione 00 e Revisione 00. Motivo di una nuova Edizione possono 

essere la rivisitazione completa dell’impostazione del documento dovuta a rilevanti cambiamenti di 
tipo giuridico o amministrativo o a necessità di rivedere la struttura stessa del documento dal punto 
di vista funzionale e di fruibilità, mentre le Revisioni sono motivate dal solo recepimento, a titolo di 
esempio, di nuove misure condotte su un rischio specifico, al subentro di nuovi soggetti operanti in 
Porto, alla variazione di dati impiantistici. 
 

4. Nella sua prima emissione, così come a seguito di ogni revisione, il documento viene inviato a 
mezzo di posta elettronica certificata a tutte le Imprese.  
 

5. L’oggetto della revisione o la motivazione della nuova edizione viene indicato sul frontespizio del 
documento e i capitoli modificati vengono contrassegnati con l’indicazione “Oggetto della revisione 
n° xx”. 
 

6. Una volta ricevuto il Documento le Imprese entro i tempi definiti dall’Art. 29 Co. 3 del D.Lgs. 
81/2008 devono effettuare una tra le seguenti opzioni: 

- Riesaminare Documenti della Sicurezza già in loro possesso alla luce dei nuovi dati i  in questo 
caso è necessario che il DdL, coinvolgendo RSPP, Medico Competente e RLS notifichi per iscritto 
che quanto recepito non modifica in alcun modo la documentazione della sicurezza e il 
Documento di Valutazione dei rischi già redatto; 

oppure 
- Revisionare alla luce dei nuovi dati i Documenti della Sicurezza già in loro possesso  in questo 

caso è necessario che il DdL, coinvolgendo RSPP, Medico Competente e RLS, proceda alla 
rivalutazione dei rischi o delle procedure attinenti ai nuovi dati / informazioni ricevute, 
procedendo alla emissione con data certa della nuova revisione dei documenti interessati dalle 
modifiche. I documenti così modificati devono essere inviati alle Autorità competenti. 
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Nota    i contenuti del presente documento sono informazioni sullo stato di fatto dei rischi in ambito SSL 
che i Lavoratori delle Imprese autorizzate a lavorare presso il Porto di Monfalcone possono 
incontrare operando nella banchina pubblica e di cui AdSP MAO, per quanto di competenza, ne da 
notizia e diffusione in modo strutturato. Qualsiasi informazione, controdeduzione, notizia certa, 
misura tecnica di conoscenza delle Imprese destinatarie e in contrasto o integrativa delle 
informazioni riportate nel Documento è necessario che sia trasmessa e condivisa con AdSP MAO 
anche in occasione dei Comitati di Igiene e Sicurezza che si tengono presso il Porto di Monfalcone. 

 
5.2 Riunioni di coordinamento per la sicurezza delle operazioni in banchina 

 
1. Viene effettuata ogni giorno (esclusi Sabato e Domenica) alle ore 15:00 presso sede convenuta tra i 

rappresentanti designati delle Imprese portuali una riunione in cui, alla luce dei programmi di 
accosto definiti in mattinata e sulla base dei layout operativi trasmessi, sono  
- discussi e condivisi i cicli operativi che si intendono attuare il giorno successivo  
- identificati i rischi interferenti cagionati da ciascuna delle imprese  
- definite le misure di eliminazione o di riduzione del rischio che, sulla base dello stato della 

tecnica, possono essere pianificate per la gestione delle attività tra loro interferenti nello 
spazio di banchina. 
 

2. Alla riunione può partecipare anche un rappresentante di AdSP MAO con la sola funzione di 
moderare il dibattito e di sollecitare l’adozione delle più efficaci misure di riduzione del rischio da 
interferenze. Ai rappresentanti di AdSP MAO non compete alcun ruolo decisionale in merito al 
coordinamento della sicurezza in banchina, mentre competono le ordinarie funzioni di vigilanza in 
materia di preservazione ambientale e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A tal fine, la verifica 
di attuazione durante la giornata lavorativa di quanto pianificato in sede di riunione delle ore 15°° 
diviene un’informazione rilevante. 
 

3. Una funzione proattiva in sede di riunione sulla sicurezza viene assunta da AdSP MAO quando nella 
giornata entrante sono pianificate lavorazioni per manutenzioni straordinarie o realizzazione di 
nuove opere in banchina da parte di proprie imprese appaltatrici. In tale caso il rappresentante di 
AdSP MAO deve partecipare alla riunione e collaborare con le imprese alla identificazione delle 
misure di coordinamento più efficaci nel gestire l’ulteriore interferenza. 

 
Nota    alla riunione delle 15°° possono prendere parte come uditori anche CP e AAS 2.  

 
4. Durante la riunione gli elementi discussi e le decisioni intraprese sono verbalizzate sul modello 

Mod. 01 Verbale di coordinamento. Al termine della riunione il Verbale viene firmato dai presenti 
e trasmesso a:  
- Tutte le imprese  
- AdSP MAO  
- Capitaneria di Porto 
- AAS 2 
- Eventuali imprese appaltatrici di servizi e opere da realizzarsi nell’ambito della banchina 

pubblica su commessa di AdSP MAO. 
 
 

 



Documento di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla 
banchina pubblica del Porto di Monfalcone in occasione di lavoro 

 

Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 48 di 68 
 

5.3 Vademecum delle principali misure raccomandate per l’eliminazione o di riduzione dei rischi SSL  
 
5.3.1 Misure previste in assenza di operatività in banchina (rif. § 3.1) 
 

Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Incendio 

1. Divieto di accendere fuochi di ogni genere  
2. Divieto di fumare  
3. Divieto di lavorare con fiamma in assenza di apposito permesso e in assenza dei 

guardiafuochi opportunamente attrezzati 
4. Divieto di deposito anche temporaneo di  merci pericolose in Porto 
5. Vigilare sullo stato di integrità delle prese elettriche prima di utilizzarle 
6. Proteggere generatori elettrici, batterie e accumulatori in carica, cavi elettrici in 

tensione ponendoli al di fuori dei punti di passaggio di mezzi 
7. Attuare pulizia sistematici in banchina dei residui incendiabili (pezzi di legno e 

sfridi di cellulosa) 
8. Parcellizzare i carichi di incendio: 

- LEGNAME  
 raccogliere gli sfridi di legno in cassoni metallici 

- SOTTOPRODOTTI CARTA  
 mantenere libere vie di fuga all’interno delle tettoie (sono larghe 7,5 
mt) 
 non posizionare la cellulosa in aderenza alle prese elettriche fisse 
(tettoia) e mobili (accumulatori, torri faro portatili, ecc.) 

9. Formare tutti i lavoratori in relazione alle procedure di emergenza da 
seguire in Porto in caso di emergenza incendio 

10. Assicurare per ogni squadra di lavoratori per turno in banchina almeno un 
addetto antincendio  

11. Sorvegliare la periodica manutenzione dei presidi antincendio 
12. Effettuare le prove di gestione emergenza pianificate 
13. Sorvegliare l’accessibilità dei presidi antincendio: 
- presenza degli estintori laddove segnalati 
- divieto di porre carichi di fronte agli estintori 

 
Soccorsi esterni VVF 

 
Autorespiratore 

EN 137 

 

A ridosso dei depositi di 
materiale combustibile  
posa della seguente 
segnaletica 

 
 
 
Protezione delle sostanza / 
materiali combustibili con 
pannelli ignifughi in caso di 
lavorazioni a caldo svolte in 
prossimità 
 
Posizionamento della 
cartellonistica e cassette 
antincendio rosse in 
prossimità degli idranti 
sottosuolo UNI 70 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

- pulire periodicamente i punti di presa / apertura dei chiusini con attacchi 
VVF presenti in viabilità per consentirne l’immediata fruibilità in caso di 
emergenza 

Rumore  Nessuna misura prevista 
  

Chimico polveri a 
terra inalabili 

1. Messa a disposizione di mascherine protezione da polveri e relativo astuccio 
per le giornate caratterizzate da vento forte o molto forte  

2. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Mascherine 
antipolvere FFP1 

EN 149 

 

 

Chimico polveri a 
terra respirabili 

1. Messa a disposizione di mascherine protezione da polveri e relativo astuccio 
per le giornate caratterizzate da vento forte o molto forte  

2. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Mascherine 
antipolvere FFP1 

EN 149 

 

 

Biologico 

1. Divieto di accedere a mani nude ad anfratti, tombotti, chiusini, cataste di 
legname 

2. Formazione dei lavoratori con prescrizioni sanitarie (allergie) che accedono alla 
banchina sul rischio specifico 

Guanti buona 
resistenza meccanica 

2432 
EN 388 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Microclima 

1. Dotare i lavoratori di abiti adeguati per sostenere la variabilità climatica 
stagionale 

2. Consentire pause straordinarie in condizioni climatiche poco favorevoli 
3. Programmare pause obbligatorie con frequenza maggiore in locali climatizzati in 

condizioni climatiche estreme (clima rigido o afoso) 
4. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Abbigliamento 
contrasto caldo / 

freddo 
Dir 89/686/CEE 

 

 

Annegamento 

1. Divieto di circolare con i mezzi a distanze < 2 dal profilo di banchina 
2. Divieto di camminare, quando consentito altrimenti, sul profilo di banchina 
3. In caso risulti obbligatorio camminare o sostare sul profilo di banchina si 

raccomanda di non procedere a ulteriori attività (coordinamento gestuale, 
disposizione di manovre e di ordini, annotazione dati delle merci, ecc.) 
prestando la massima attenzione al punto di appoggio dei piedi 

4. Prevedere la redazione di procedure per la gestione dell’emergenza “Uomo in 
mare” 

5. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Salvagente anulare in 

area operativa 

 

 

Incidente 
ferroviario 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle o in prossimità delle rotaie utilizzate per il 
passaggio dei convogli ferroviari 

2. Accendere sempre le luci anabbaglianti dei mezzi di circolazione utilizzati 
3. Installare e accendere sempre il girofaro sul mezzo con cui si accede in 

banchina e altri piazzali portuali 
4. Procedere alla velocità massima consentita di 30 km/h  
5. Non effettuare sorpassi di altri mezzi in movimento 
6. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 Installare sul veicolo il 
girofaro e attivarlo 

 
Aree operative ferrovia 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Investimento da 
convogli ferroviari 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle o in prossimità delle rotaie utilizzate per il 
passaggio dei convogli ferroviari 

2. Obbligo vestizione indumenti alta visibilità Classe 2 o superiore per circolare a 
piedi in Porto 

3. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Gilet alta visibilità 
classe 2 

EN 20471 

 
OBBLIGATORIO 

Aree operative ferrovia 

 

Incidente stradale 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle aree di passaggio, piazzali e viabilità 
portuale da parte dei “non addetti ai lavori” 

2. Non eseguire alcuna lavorazione / operazione sulle merci in strada 
3. Accendere sempre le luci anabbaglianti dei mezzi di circolazione utilizzati 
4. Installare e accendere sempre il girofaro sul mezzo con cui si accede in 

banchina e altri piazzali portuali 
5. Rispettare la segnaletica stradale portuale 
6. Dare la precedenza ai mezzi operativi 
7. Dare la precedenza ai mezzi in ingresso / uscita dalle aree in locazione / 

concessione 
8. Non effettuare sorpassi di altri mezzi in movimento 
9. Parcheggiare il mezzo solo in aree protette da new jersey non interferenti con i 

movimenti in banchina 
10. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 Installare sul veicolo il 
girofaro e attivarlo 

 
Presso le aree operative 

di banchina 

 

Investimento da 
mezzi stradali 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle aree di passaggio, piazzali e viabilità 
portuale 

2. Non eseguire alcuna lavorazione in strada 
3. Obbligo vestizione indumenti alta visibilità Classe 2 o superiore per circolare a 

piedi in Porto 
4. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Gilet alta visibilità 
classe 2 

EN 20471 

 
OBBLIGATORIO 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Ribaltamento / 
sbandamento di 

mezzi d’opera 

1. La velocità di transito è di massimo 40 km/h per tutti i mezzi d’opera e veicoli 
salvo le seguenti eccezioni: 
- è stata portata a 50 km/h per i veicoli in scarico / carico dalle navi car 

carrier 
- è limitata a 20 km/h nel tratto viario parallelo alla banchina Portorosega 

che cammina lungo la proprietà della società Mangiarotti, attorno ai 
piazzali denominati A3 dell’Azienda Speciale per il Porto e attorno a quelli 
in concessione al Consorzio per lo Sviluppo Industriale. 

2. Ridurre la velocità massima di guida a 15 km orari nel caso di pavimentazione 
con grado di ammaloramento uguale a “2” e procedere a passo d’uomo se 
uguale a “1” 

3. Montare i copertoni invernali o catene da neve da novembre ad aprile 
4. Non accedere alla banchina in caso di ghiaccio 
5. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 In caso di strada / banchina 
ghiacciata 

 
Nelle aree dissestate  

(zona 1) 

 

 

Radiazioni ottiche 
naturali 

1. Si consiglia l’uso di occhiali protettivi raggi UV in occasione di giornate 
soleggiate 

2. Raccomandato uso di vestiario da lavoro “coprente”: pantaloni lunghi e maglie a 
manica lunga o mezza manica 

3. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Occhiali di protezione 

raggi UV 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Campi 
elettromagnetici 

1. Divieto di sostare accanto alle cabine di trasformazione dell’energia elettrica se 
in possesso di dispositivi elettromedicali 

2. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 Adesivo da apporre su 
cabine elettriche

 

Illuminazione 

1. Durante l’accesso in orario post crepuscolare è obbligatorio utilizzare i fari 
anabbaglianti e moderare la velocità di marcia al di sotto dei 15 km/h nelle 
zone indicate con meno di 10 lux 

2. Accedendo a piedi è bene prestare attenzione allo stato delle superfici in 
prossimità dei binari e prestare attenzione all’eventuale presenza a suolo di 
oggetti di intralcio (reggette, fardaggi…) non sempre chiaramente visibili nelle 
aree con intensità luminosa < 10 lux 

3. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 
4. Si raccomanda infine l’osservanza, nella percorrenza delle aree che presentano 

le condizioni di seguito rappresentate, di adottare le misure di prevenzioni 
indicate 
 

Valutazione 
del suolo 

Criterio di valutazione Condotta da adottare 

MOLTO BUONO 

livello di illuminazione > 
110% o uguale alle soglie 
richieste per la 
destinazione d’uso 
dell’area   

Nessuna raccomandazione 

ADEGUATO 

livello di illuminazione 
110% < X = 100% alle 
soglie richieste per la 
destinazione d’uso 
dell’area   

Nessuna raccomandazione 

NON DEL TUTTO livello di illuminazione Obbligo rispetto velocità di guida < 

 
Gilet alta visibilità 

classe 2 
EN 20471 

 
OBBLIGATORIO 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

ADEGUATO 70% < X < 100% delle 
soglie richieste per la 
destinazione d’uso 
dell’area   

30 km/h.  

INADEGUATO 

livello di illuminazione 
40% < X < 70% delle 
soglie richieste per la 
destinazione d’uso 
dell’area   

Obbligo rispetto velocità di guida < 
15 km/h. 
Obbligo per imprese di operazioni 
portuali l’integrazione in banchina 
della luminosità con torri faro 
portatili. 

MOLTO 
COMPROMESSO 

livello di illuminazione < 
40% delle soglie richieste 
per la destinazione d’uso 
dell’area   

Obbligo rispetto velocità di guida < 5 
km/h. 
Obbligo per imprese di operazioni 
portuali l’integrazione in banchina 
della luminosità con torri faro 
portatili. 

 

Fulminazione 

1. Divieto di proseguire nelle operazioni in caso di fenomeni temporaleschi in atto 
con presenza di fulmini 

2. Divieto di sostare in prossimità di corpi metallici ricettori di scariche 
atmosferiche (torri faro, strutture di carpenteria metallica,…) 

3. Evitare di stare in campo aperto e raggiungere tempestivamente un mezzo di 
trasporto e raggiungere un edificio protetto dalle scariche atmosferiche 

4. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Scarpe di sicurezza con 

suola in gomma 

 

 

Meccanico – 1. Divieto – salvo i casi in cui non si proceda allo svolgimento di operazioni o 
servizi o ispezioni – di sostare o parcheggiare automezzi ai piedi di cataste di 

Elmetto di protezione 
del capo EN 397 

Da apporre presso stive di 
materiale con quote 
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Condizione di ASSENZA DI OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione 
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

caduta di materiali 
dall’alto 

materiale, sia esso posizionato alla rinfusa, quanto se stivato in modo regolare  
2. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Scarpe di sicurezza con 

suola in gomma 

 
OBBLIGATORIO 

maggiori 2 mt 

 
 

Scivolamento, 
caduta, inciampo 

1. Identificare con dispositivi mobili (es. new jersey, coni stradali…) le aree 
maggiormente ammalorate (buche e cedimenti del suolo) prima di avviare 
operazioni in banchina 

2. Non correre e prestare costante attenzione alla percorribilità dei suoli (fardaggi 
abbandonati, reggette, …) 

3. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Scarpe di sicurezza con 

suola in gomma 

 
OBBLIGATORIO 

 

Elettrico 
1. Divieto di accedere a cabine elettriche e quadri elettrici 
2. Evitare di maneggiare cavi elettrici a terra o prese elettriche 
3. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 

 

COVID 19 

Dal 29/05/2021 il Friuli Venezia Giulia è entrato in “Zona Bianca” 
Sospensione dal 01/06/2021 del servizio fornito da parte di AdSP MAO del 
controllo della misurazione della temperatura al Varco 1 avviato a Marzo 2020 
mediante incarico a Impresa Alto Adriatico.  

1. Restano valide tutte le misure di prevenzione stabilite dal Provvedimento 
del Presidente di AdSP MAO rev.03 del 27/07/2020 

Mascherine FFP2 
EN 149 
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5.3.2 Misure previste in piena operatività di banchina (rif. § 3.2) 
 

Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Incendio 

14. Divieto di accendere fuochi di ogni genere  
15. Divieto di fumare  
16. Divieto di lavorare con fiamma in assenza di apposito permesso e in assenza dei 

guardiafuochi opportunamente attrezzati 
17. Divieto di deposito anche temporaneo di  merci pericolose in Porto 
18. Vigilare sullo stato di integrità delle prese elettriche prima di utilizzarle 
19. Proteggere generatori elettrici, batterie e accumulatori in carica, cavi elettrici in 

tensione ponendoli al di fuori dei punti di passaggio di mezzi 
20. Attuare pulizia sistematici in banchina dei residui incendiabili (pezzi di legno e 

sfridi di cellulosa) 
21. Parcellizzare i carichi di incendio: 

- LEGNAME  
 raccogliere gli sfridi di legno in cassoni metallici 

- SOTTOPRODOTTI CARTA  
 mantenere libere vie di fuga all’interno delle tettoie (sono larghe 7,5 mt) 
 non posizionare la cellulosa in aderenza alle prese elettriche fisse (tettoia) 
e mobili (accumulatori, torri faro portatili, ecc.) 

22. Formare tutti i lavoratori in relazione alle procedure di emergenza da seguire 
in Porto in caso di emergenza incendio 

23. Assicurare per ogni squadra di lavoratori per turno in banchina almeno un 
addetto antincendio  

24. Sorvegliare la periodica manutenzione dei presidi antincendio 
25. Effettuare le prove di gestione emergenza pianificate 
26. Sorvegliare l’accessibilità dei presidi antincendio: 
- presenza degli estintori laddove segnalati 
- divieto di porre carichi di fronte agli estintori 
- pulire periodicamente i punti di presa / apertura dei chiusini con attacchi VVF 

presenti in viabilità per consentirne l’immediata fruibilità in caso di 
emergenza 

 
 

Soccorsi esterni VVF 
 

Autorespiratore 
EN 137 

 

A ridosso dei depositi di 
materiale combustibile  
posa della seguente 
segnaletica 

 
 
 
Protezione delle sostanza / 
materiali combustibili con 
pannelli ignifughi in caso di 
lavorazioni a caldo svolte in 
prossimità 
 
Posizionamento della 
cartellonistica e cassette 
antincendio rosse in 
prossimità degli idranti 
sottosuolo UNI 70 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Rumore 
1. Prevedere la fornitura di otoprotettori a tutti i lavoratori ed erogazione della 

formazione necessaria e specifica all’uso di tale DPI 
2. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Otoprotettori 
CEE 89/686 

 

 

Chimico polveri a 
terra inalabili 

1. Messa a disposizione di mascherine anti-polvere e relativo astuccio per le giornate 
caratterizzate da vento forte o molto forte  

2. Pulire accuratamente le aree interessate da depositi di polveri a terra con 
motospazzatrice dopo le operazioni condotte e anche preliminarmente, quando 
ritenuto necessario 

3. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Mascherine facciali 
anti-polvere FFP2 

 

 

Chimico polveri a 
terra respirabili 

1. Messa a disposizione di mascherine anti-polvere e relativo astuccio per le giornate 
caratterizzate da vento forte o molto forte  

2. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Mascherine facciali 
anti-polvere FFP2 

 

 

Chimico polveri in 
sospensione 

inalabili 

1. Messa a disposizione di mascherine anti-polvere e relativo astuccio durante le 
operazioni di sbarco caolino in polvere e altri polverulenti  

2. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Mascherine facciali 
anti-polvere FFP2 

 

 

Chimico polveri in 
sospensione 

respirabili 

1. Messa a disposizione di mascherine anti-polvere e relativo astuccio per le giornate 
caratterizzate da vento forte o molto forte  

2. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Mascherine facciali 
anti-polvere FFP2 

 

 

Biologico 
1. Divieto di accedere a mani nude ad anfratti, tombotti, chiusini, cataste di legname 
2. Formazione dei lavoratori, in primo luogo coloro con prescrizioni sanitarie 

(allergie) che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Guanti buona 
resistenza meccanica 

2432 EN 388 

 

 

Microclima 1. Dotare i lavoratori di abiti adeguati per sostenere la variabilità climatica stagionale 
2. Consentire pause straordinarie in condizioni climatiche poco favorevoli 

Abbigliamento 
contrasto caldo / 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

3. Programmare pause obbligatorie con frequenza maggiore in locali climatizzati in 
condizioni climatiche estreme (clima rigido o afoso) 

4. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

freddo 
Dir 89/686/CEE 

 

Annegamento 

1. Divieto di circolare con i mezzi a distanze < 2 dal profilo di banchina 
2. Divieto di camminare, quando consentito altrimenti, sul profilo di banchina 
3. In caso risulti obbligatorio camminare o sostare sul profilo di banchina si 

raccomanda di non procedere a ulteriori attività (coordinamento gestuale, 
disposizione di manovre e di ordini, annotazione dati delle merci, ecc.) prestando 
la massima attenzione al punto di appoggio dei piedi 

4. Mettere a disposizione delle squadre di lavoro in banchina un salvagente anulare 
dotato di cordino di ripresa di lunghezza > 15 mt 

5. Prevedere la redazione di procedure per la gestione dell’emergenza “Uomo in 
mare” 

6. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Salvagente anulare in 

area operativa 

 

 

Incidente 
ferroviario 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle o in prossimità delle rotaie utilizzate per il 
passaggio dei convogli ferroviari 

2. Accendere sempre le luci anabbaglianti dei mezzi di circolazione utilizzati 
3. Installare e accendere sempre il girofaro sul mezzo con cui si accede in banchina e 

altri piazzali portuali  
4. Procedere alla velocità massima consentita di 20 km/h  
5. Non effettuare sorpassi di altri mezzi in movimento 
6. Divieto di passaggio con automezzi sotto carichi sospesi e ai piedi di cataste con 

altezza > 1,5 mt 
7. Prevedere un moviere a terra per coordinare le operazioni le operazioni che 

prevedono il trasferimento intermodale delle merci  
8. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 Installare sul veicolo il 
girofaro e attivarlo 

 
Aree operative ferrovia 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Investimento da 
convogli ferroviari 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle o in prossimità delle rotaie utilizzate per il 
passaggio dei convogli ferroviari 

2. Accendere sempre le luci anabbaglianti dei mezzi di circolazione utilizzati 
3. Obbligo vestizione indumenti alta visibilità Classe 2 o superiore per circolare a 

piedi in Porto 
4. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 
5. Prevedere un moviere a terra per coordinare le operazioni le operazioni che 

prevedono il trasferimento intermodale delle merci 

Gilet alta visibilità 
classe 2 

EN 20471 

 
OBBLIGATORIO 

Aree operative ferrovia 

 

Incidente stradale 

1. Divieto di circolazione o sosta sulle aree di passaggio, piazzali e viabilità portuale 
da parte dei “non addetti ai lavori” 

2. Non eseguire alcuna lavorazione in strada 
3. Accendere sempre le luci anabbaglianti dei mezzi di circolazione utilizzati 
4. Installare e accendere sempre il girofaro sul mezzo con cui si accede in banchina e 

altri piazzali portuali 
5. Rispettare la segnaletica stradale portuale 
6. Dare la precedenza ai mezzi con maggiore inerzia 
7. Dare la precedenza ai mezzi in ingresso / uscita dalle aree in locazione / 

concessione 
8. Prevedere la posa di segnaletica mobile di cantiere per la regolamentazione del 

traffico di banchina e la separazione degli spazi con quelli occupati da imprese 
operanti su altre navi 

9. Divieto di passaggio con automezzi sotto carichi sospesi e ai piedi di cataste con 
altezza > 1,5 mt 

10. Procedere alla velocità massima consentita di 30 km/h  
11. Non effettuare sorpassi di altri mezzi in movimento 
12. Parcheggiare il mezzo solo dove indicato e comunque in aree non interferenti con i 

movimenti in banchina 
13. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 Installare sul veicolo il 
girofaro e attivarlo 

 OBBLIGO 
Presso le aree operative di 
banchina posizionare new 
jersey leggeri di 
delimitazione aree 
circolazione e segnali di 
obbligo 

 
 

Di notte migliorare con 
lampade crepuscolari la 
visibilità delle aree 
operative 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Investimento da 
mezzi stradali 

1. Divieto di parcheggio o sosta sulle aree di passaggio, piazzali e viabilità portuale 
2. Non scendere dal mezzo prima di essersi accertati dell’assenza di rischi e di 

assenza di mezzi in arrivo alle spalle 
3. Prevedere la posa di segnaletica mobile di cantiere per la regolamentazione del 

traffico di banchina e la separazione degli spazi con quelli occupati da imprese 
operanti su altre navi 

4. Divieto di passaggio con automezzi sotto carichi sospesi e ai piedi di cataste con 
altezza > 1,5 mt 

5. Obbligo vestizione indumenti alta visibilità Classe 2 o superiore per circolare a 
piedi in Porto 

6. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Gilet alta visibilità 
classe 2 

EN 20471 

 
OBBLIGATORIO 

 
Di notte migliorare con 
lampade crepuscolari la 
visibilità delle aree 
operative 

 

Ribaltamento / 
sbandamento di 

mezzi d’opera 

1. Procedere a velocità massima di 20 e 40 km orari (in base all’Ord. 75/2012 della 
C.P.) salvo deroghe per talune tipologie di merci (car carriers) 

2. Identificare con dispositivi mobili (es. new jersey, coni stradali…) le aree 
maggiormente ammalorate (buche e cedimenti del suolo) prima di avviare 
operazioni in banchina 

3. Ridurre la velocità massima di guida a 15 km orari nel caso di pavimentazione con 
grado di ammaloramento uguale a “2” e procedere a passo d’uomo se uguale a 
“1” 

4. Montare i copertoni invernali da novembre ad aprile 
5. Prevedere spargimento di sale integrativo qualora le superfici delle aree operative 

pianificate non siano adeguatamente prive di ghiaccio  
6. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 In caso di strada / banchina 
ghiacciata 

 

 
Nelle aree dissestate  

(zona 1) 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Radiazioni ottiche 
naturali 

1. Raccomandato uso di occhiali protettivi raggi UV in occasione di giornate 
soleggiate 

2. Raccomandato uso di vestiario da lavoro “coprente”: pantaloni lunghi e maglie a 
manica lunga o mezza manica 

3. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Occhiali di protezione 

raggi UV 

 

 

Campi 
elettromagnetici 

 
 

1. Divieto di sostare accanto 
- alle cabine di trasformazione dell’energia elettrica  
- ai magneti di presa delle bramme collegati alle gru portuali 
se in possesso di dispositivi elettromedicali 

2. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 
 
 

 Adesivo da apporre su 
cabine elettriche e gru con 

generatore elettrico e 
magnete
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Illuminazione 

1. Durante l’accesso in orario post crepuscolare è obbligatorio utilizzare i fari 
anabbaglianti e moderare la velocità di marcia al di sotto dei 15 km/h nelle zone 
indicate con meno di 10 lux 

2. Scendere dall’autoveicolo indossando i gilet di alta visibilità 
3. Accedendo a piedi è bene prestare attenzione allo stato delle superfici in 

prossimità dei binari e prestare attenzione all’eventuale presenza a suolo di 
oggetti di intralcio (reggette, fardaggi…) non sempre chiaramente visibili nelle aree 
con intensità luminosa < 10 lux 

4. In generale se in orario notturno sono svolte operazioni portuali i mezzi d’opera 
impiegati contribuiscono da un lato ad aumentare l’irraggiamento luminoso, 
dall’altro rendono lo stesso meno omogeneo, favoriscono l’abbaglio e la creazione 
di coni d’ombra (proiezione di luce intensa su corpi a deposito o immobili in 
banchina). Per tale motivo si raccomanda di percorrere aree lontane dalle zone 
operative, o, altrimenti, di sostare in pieno irraggiamento luminoso, vicino ad aree 
di sicurezza (pilastri delle tettoie, torri faro, ecc. 

5. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 
6. Si raccomanda infine l’osservanza, nella percorrenza delle aree che presentano le 

condizioni di seguito rappresentate, di adottare le misure di prevenzioni indicate 
 

Valutazione 
del suolo 

Criterio di valutazione Condotta da adottare 

MOLTO BUONO 
livello di illuminazione > 110% o 
uguale alle soglie richieste per la 
destinazione d’uso dell’area   

Nessuna raccomandazione 

ADEGUATO 
livello di illuminazione 110% < X = 
100% alle soglie richieste per la 
destinazione d’uso dell’area   

Nessuna raccomandazione 

NON DEL TUTTO 
ADEGUATO 

livello di illuminazione 70% < X < 
100% delle soglie richieste per la 
destinazione d’uso dell’area   

Obbligo rispetto velocità di guida < 30 km/h.  

INADEGUATO 
livello di illuminazione 40% < X < 
70% delle soglie richieste per la 
destinazione d’uso dell’area   

Obbligo rispetto velocità di guida < 15 km/h. 
Obbligo per imprese di operazioni portuali 
l’integrazione in banchina della luminosità con 
torri faro portatili. 

MOLTO 
COMPROMESSO 

livello di illuminazione < 40% 
delle soglie richieste per la 
destinazione d’uso dell’area   

Obbligo rispetto velocità di guida < 5 km/h. 
Obbligo per imprese di operazioni portuali 
l’integrazione in banchina della luminosità con 
torri faro portatili. 

 

 
Gilet alta visibilità 

classe 2 
EN 20471 

 
OBBLIGATORIO 

 
In occasione di lavorazioni 
notturne l’intensità 
luminosa in corrispondenza 
degli ormeggi 7, 8, 9 può 
essere raddoppiata agendo 
sul pulsante presente sulla 
cabina elettrica di 
regolazione posta al confine 
con il piazzale CPM 
(planimetria 2c) 
 

 
 
Di notte migliorare con 
lampade crepuscolari la 
visibilità delle aree 
operative 
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Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Fulminazione 

1. Divieto di proseguire nelle operazioni in caso di fenomeni temporaleschi in atto 
con presenza di fulmini 

2. Divieto di sostare in prossimità di corpi metallici ricettori di scariche atmosferiche 
(torri faro, strutture di carpenteria metallica,…) 

3. Evitare di stare in campo aperto e raggiungere tempestivamente un mezzo di 
trasporto e raggiungere un edificio protetto dalle scariche atmosferiche 

4. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Scarpe di sicurezza con 

suola in gomma 

 

 

Meccanico – 
caduta di materiali 

dall’alto 

1. Divieto di passare o sostare con automezzo o a piedi sotto i carichi sospesi o sotto 
a mezzi meccanici in movimento 

2. Divieto di sostare o passare con automezzi o a piedi ai piedi di cataste di materiale, 
sia esso posizionato alla rinfusa (es. tronchi di albero, bricchette di ferro…), quanto 
se stivato in modo regolare (es. colli di cellulosa…) 

3. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Elmetto di protezione 
del capo EN 397 

 
Scarpe di sicurezza con 

suola in gomma 

 
OBBLIGATORIO 

    

Scivolamento, 
caduta, inciampo 

1. Identificare con dispositivi mobili (es. new jersey, coni stradali…) le aree 
maggiormente ammalorate (buche e cedimenti del suolo) prima di avviare 
operazioni in banchina 

2. Non correre e prestare costante attenzione alla percorribilità dei suoli (fardaggi 
abbandonati, reggette, …) 

3. Informazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

 
Scarpe di sicurezza con 

suola in gomma 

 
OBBLIGATORIO 

 



Documento di descrizione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che accedono alla 
banchina pubblica del Porto di Monfalcone in occasione di lavoro 

 

Descrizione rischi banchina Monfalcone Rev.03 18/06/2021 Pagina 64 di 68 
 

Condizione di PIENA OPERATIVITA’ 

Rischio Misure per eliminare o, in caso contrario, ridurre il RISCHIO 
DPI indicati o a 

disposizione  
Opere provvisionali e 
segnaletica indicata 

Elettrico 

1. Divieto di accedere a cabine elettriche e quadri elettrici 
2. Verificare integrità cavi elettrici o prese elettriche prima di innestarvi un 

connettore 
3. Chiudere sempre i tappi di protezione delle prese elettriche 
4. Segnalare la presenza di cabine elettriche, prese elettriche o impianti elettrici 

danneggiati o non funzionanti 
5. I cavi elettrici non dovrebbero mai stare a terra, ma rimanere sospesi. Qualora non 

fosse possibile, provvedere con la protezione dei cavi con dossetti, canaline o 
quantomeno realizzare con fasce di legno una adeguata protezione in caso di 
sormonto dei cavi da mezzi leggeri. 

6. I cavi elettrici non devono in alcun caso essere sormontati da mezzi pesanti. I cavi 
danneggiati vanno sostituiti 

7. Formazione dei lavoratori che accedono alla banchina sul rischio specifico 

Guanti protezione 
rischio elettrico  

EN 60903 

 

In caso di cavi elettrici a 
terra predisporre 

segnaletica adeguata e 
dossetti scavalca-cavo 

 

 

 

COVID 19 

Dal 29/05/2021 il Friuli Venezia Giulia è entrato in “Zona Bianca” 
Sospensione dal 01/06/2021 del servizio fornito da parte di AdSP MAO del controllo 
della misurazione della temperatura al Varco 1 avviato a Marzo 2020 mediante 
incarico a Impresa Alto Adriatico.  
 
1. Restano valide tutte le misure di prevenzione stabilite dal Provvedimento del 

Presidente di AdSP MAO rev.03 del 27/07/2020 

 
Mascherine FFP2 

EN 149 
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5. VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 
 
A seguito delle osservazioni condotte in banchina tra Gennaio e Marzo 2019 e a seguito delle interviste 
effettuate agli RSPP / ASPP / Preposti dei principali operatori attivi sulla banchina pubblica del Porto di 
Monfalcone, di seguito si riportano quelli che alla data di emissione del presente Documento risultano 
essere percepiti i principali rischi interferenziali cagionati dalle sole attività di banchina connessi 
all’esercizio delle operazioni portuali come definite dal DM 585/1995 e dei servizi portuali con riferimento 
al DM 132/2001. 
Nulla in tale capitolo è inerente a ulteriori rischi interferenziali cagionati, a titolo di esempio, da imprese 
terze autorizzate a operare in banchina per lo svolgimento di attività di tipo edile o impiantistico. 
 
Criteri di valutazione adottati: 

PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO 
1 Evento che accade meno di 1 volta all’anno 
2 Evento che accade almeno 1 volta all’anno  
3 Evento che accade almeno 1 volta al mese 
4 Evento che accade almeno 1 volta a settimana 
 

GRAVITA’ MASSIMA ASSOCIATA ALL’ACCADIMENTO 

1 

Salute  
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempi: 

- Fastidio 
- Irritazione (es. mal di testa) 
- Temporanea malattia comportante disagio 

Sicurezza  
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. Esempi: 

- Ferite superficiali;  
- Piccoli tagli ed abrasioni;  
- Irritazioni agli occhi causate dalla polvere. 

2 

Salute  
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. Esempi: 

- Perdita parziale dell’udito;  
- Dermatiti; 
- Asma 
- Disturbi agli arti superiori 
- Malattie comportanti inabilità minori permanenti 

Sicurezza  
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esempi: 

- Lacerazioni 
- Ustioni 
- Traumi 
- Distorsioni 
- Piccole fratture 

3 

Salute  
Esposizione cronica con effetti letali, e/o totalmente invalidanti. Esempi: 

- Grave malattia mortale 
- Grave inabilità permanente 

Sicurezza  
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o invalidità totale. Esempi: 

- Lesioni mortali 
- Amputazione;  
- Lesioni multiple; 
- Gravi fratture. 
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Dove ricaviamo la matrice di valutazione del rischio: 
 

G
RA

VI
TA

’ 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 
 

PROBABILITA’ 

 
Dove i colori associati identificano il rischio:  
 

MAGNITUDO DI RISCHIO E AZIONI PREVISTE PER PORTARLO A LIVELLO BASSO = ACCETTABILE 

BASSO Rischio accettabile. Le eventuali azioni previste (non obbligatorie) servono a mantenere basso tale 
rischio. 

MEDIO 
Rischio non accettabile. Vanno pianificate azioni obbligatorie per tenere sotto controllo il rischio 
(es. rischio incendio, dove la gravità è sempre 3 e la probabilità mai inferiore a 1) o per portarlo, 
ove possibile, a soglie di accettabilità. 

ALTO Rischio non accettabile. Vanno pianificate azioni obbligatorie per portare immediatamente il 
rischio almeno in fascia “rischio medio”, con l’obiettivo di portarlo a soglie di accettabilità. 

 
 

6.1 Gestione dei rischi interferenziali – proposte operative 
 
VALUTAZIONE E GESTIONE DEI PRINCIPALI RISCHI INTERFERENZIALI RILEVATI IN BANCHINA 

Rischio 
interferenziale P G R Misure a carico del 

“generante” 
Misure a carico del 

“ricevente” 
Rischio residuo 
Pr Gr Rr 

Rumore  4 1 4 
Segnalare la generazione delle 
attività più rumorose in sede di 
riunione di coordinamento 

Prevedere l’uso di 
otoprotettori CEE 89/686 
anche se non previsto dal 
proprio Documento Sicurezza 

 

2 1 2 

Polveri 
inalabili a 
terra 

4 1 4 Pulire le aree operative a fine 
turno con spazzatrice anche 
nelle zone dove le polveri sono 
state accumulate dal vento (se 
diverse dalle aree operative 
occupate)  

Prevedere l’uso di 
mascherine facciali anti-
polvere FFP2 anche se non 
previsto dal proprio 
Documento Sicurezza 

 

2 1 2 

Polveri 
respirabili a 
terra 

4 1 4 2 1 2 

Polveri 
inalabili 
sospese 

3 1 3 

Segnalare l’attività di 
generazione di polveri sospese 
in sede di riunione di 
coordinamento e valutare se 
possibile avere maggiori 
distanze da personale a terra 

Prevedere l’uso di 
mascherine facciali anti-
polvere FFP2 anche se non 
previsto dal proprio 
Documento Sicurezza 

2 1 2 
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di altre imprese o di effettuare 
lo scarico in momenti / turni 
diversi 
Valutare anche l’adozione di 
altre misure alternative quali: 
- maggiore frequenza dello 

spazzamento delle aree, 
- umidificazione delle polveri 

al suolo  

 

Polveri 
respirabili 
sospese 

3 2 6 

Segnalare la generazione delle 
attività di generazione polveri 
sospese in sede di riunione di 
coordinamento e valutare se 
possibile avere maggiori 
distanze da personale a terra 
di altre imprese o di effettuare 
lo scarico in momenti / turni 
diversi 
Valutare anche l’adozione di 
altre misure alternative quali: 
- maggiore frequenza dello 

spazzamento delle aree, 
- umidificazione delle polveri 

al suolo 

Sospendere le attività in caso 
di raffiche vento forte diretto 
verso i propri lavoratori 
quando questi operano a 
terra in prossimità della 
tramoggia 
Prevedere l’uso di 
mascherine facciali anti-
polvere FFP2 anche se non 
previsto dal proprio 
Documento Sicurezza 

 

2 2 4 

Investimento 
con mezzi 
d’opera 

1 3 3 

Comunicazione orari e vie di 
percorrenza in sede di riunione 
giornaliera di coordinamento e 
selezione delle opzioni meno 
impattanti 
Rispetto dei limiti di velocità  
Attivazione costante dei 
girofaro su tutti i mezzi 
utilizzati 
Delimitazione delle aree 
operative  e zone accesso / 
uscita mezzi con new jersey e 
segnaletica stradale 
Coordinamento a terra delle 
operazioni da parte del capo 
squadra 
Riduzione della velocità a 15 
km/h o passo d’uomo laddove 
le superfici di banchina sono 
ammalorate 

Comunicazione orari e vie di 
percorrenza in sede di 
riunione giornaliera di 
coordinamento e selezione 
delle opzioni meno impattanti 
Delimitazione delle aree 
operative  e zone accesso / 
uscita mezzi con new jersey e 
segnaletica stradale 
Coordinamento a terra delle 
operazioni da parte del capo 
squadra 
Obbligo uso Gilet alta 
visibilità classe 2 EN 20471 

 

1 3 3 

Investimento 
con 
autoveicoli 
leggeri 

1 3 3 1 3 3 

Incidente tra 
autoveicoli 
leggeri 

1 3 3 

Comunicazione orari e vie di percorrenza in sede di riunione 
giornaliera di coordinamento e selezione delle opzioni meno 
impattanti 
Rispetto dei limiti di velocità e regolazione degli stessi in 
considerazione dei flussi di traffico 
Dare la precedenza sempre a gru portuali e mezzi pesanti 
(maggiore inerzia e tempi di arresto), quindi ai veicoli in scarico 
car carriers che viaggiano a velocità maggiore, quindi veicoli di 
servizio (auto e furgoni) 
Attivazione costante dei girofaro su tutti i mezzi utilizzati 
(tranne le vetture di scarico car carriers)  
Delimitazione delle aree operative  e zone accesso / uscita mezzi 
con new jersey e segnaletica stradale  
Di notte migliorare con lampade crepuscolari la visibilità delle 

1 3 3 

Incidente tra 
mezzi pesanti 1 3 3 1 3 3 
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aree operative 
Coordinamento a terra delle operazioni da parte del capo 
squadra nelle fasi di traffico più alto 
Riduzione della velocità a 15 km/h o passo d’uomo laddove le 
superfici di banchina sono ammalorate 

Contagi da 
COVID 19 1 4 4 

Dal 29/05/2021 il Friuli Venezia Giulia è entrato in “Zona 
Bianca” 
Sospensione dal 01/06/2021 del servizio fornito da parte di 
AdSP MAO del controllo della misurazione della temperatura al 
Varco 1 avviato a Marzo 2020 mediante incarico a Impresa Alto 
Adriatico.  
Restano valide tutte le misure di prevenzione stabilite dal 
Provvedimento del Presidente di AdSP MAO rev.03 del 
27/07/2020 

1 4 4 

 


