Trieste, 25.01.2022
Spett.li

Rif. prot.
Protocollo interno A320 n° 026/2022
Responsabile del procedimento
Sergio Signore 040 6732492
Responsabile dell’istruttoria
Giovanni Civran 040 6732334

Imprese insediate nell’ambito del Demanio
Marittimo dei Porti di Trieste e di Monfalcone
Rappresentanze dei Lavoratori e delle Imprese dei
Porti di Trieste e di Monfalcone
RLSS del Porto
Associazione Agenti Marittimi
A.N.T.E.P. Friuli Venezia Giulia
ASUGI
asugi@certsanita.fvg.it

Capitaneria di Porto di Trieste
dm.trieste@pec.mit.gov.it

Capitaneria di Porto di Trieste
cp-monfalcone@pec.mit.gov.it

Polizia di Frontiera Marittima
frontpolmare.ts@pecps.poliziadistato.it

Oggetto: modifica nella modalità di raccolta dei dati infortunistici e degli altri accadimenti di cui all’Art. 4
Co. 4 D.Lgs. 272/1999 – cessazione dell’utilizzo dell’interfaccia web SafePort.
Con la presente comunicazione si portano a conoscenza le Imprese ed Enti all’indirizzo che a
partire dal giorno 24 Gennaio u.s., a seguito di criticità tecniche emerse, unitamente ad alcune
segnalazioni di scarsa fruibilità raccolte dal 2018 a oggi, l’interfaccia web per la raccolta dei dati
infortunistici in ambito portuale denominata “SafePort” è stata bloccata e il suo impiego non verrà
ripristinato.
Stante quanto premesso, l’obbligo vigente di notifica ad AdSP MAO e degli infortuni e degli
altri eventi di cui all’Art. 4 Co. 4 D.Lgs. 272/1999 occorsi in ambito portuale non viene derogato.
In attesa di una prossima, più ampia e organica revisione dell’Ordinanza AdSP MAO n.
04/2018 recante “Disciplina degli infortuni in ambito portuale” che integrerà anche un nuovo protocollo
condiviso per gli interventi di primo soccorso e di emergenza nell’ambito portuale, si dispone quanto
segue:
1. entro le 48 ore dal momento dell’accadimento l’impresa notifica ad AdSP MAO - a mezzo
del Modello allegato alla presente comunicazione - l’evento infortunistico che ha
interessato il proprio personale dipendente o l’episodio di danno ambientale o di incidente
avvenuto presso i luoghi di lavoro di competenza;
2. la trasmissione del Modello va effettuata a mezzo di posta elettronica certificata
all’indirizzo pec@cert.porto.trieste.it con destinatario Area Safety;
3. La trasmissione dei dati annuali aziendali necessari ad elaborare le statistiche di cui alla

UNI 7249 indice di frequenza e indice di gravità degli infortuni dovrà essere effettuata
all’indirizzo di AdSP MAO di posta elettronica certificata pec@cert.porto.trieste.it con
destinatario Area Safety entro il giorno 15 febbraio dell’anno successivo a quello di
riferimento dei dati
4. I dati richiesti con tale trasmissione sono i seguenti, semplificando quanto già in uso:
Anno di riferimento: ____________
(N.B. infortuni in itinere sono esclusi)

Denominazione
impresa:
_______________

lavoratori con
mansioni
amministrative

lavoratori con
mansioni tecniche e
operative (*)

totale dipendenti
operanti in ambito
portuale

N° medio Lavoratori operanti in
ambito portuale nel ______ (anno di
riferimento)
totale ore lavorate nel corso dell'anno
in ambito portuale nel ______ (anno
di riferimento)
numero totale infortuni in ambito
portuale nel ______ (anno di
riferimento)
totale giornate di inabilità causa di
infortunio in ambito portuale (**) nel
______ (anno di riferimento)

(*) operatori di banchina di ogni genere, livello e ruolo e inoltre coordinatori delle operazioni e servizi
portuali, capi nave, manutentori, responsabili delle operazioni, tecnici impiantisti, conduttori di mezzi
d’opera e di movimentazione merci…
(**) si intendono i gg di prognosi, non le sole giornate lavorative perse.
Nota: la presente comunicazione in formato non editabile e l’allegato Modello in formato editabile
saranno pubblicati in corrispondenza dell’Ordinanza AdSP MAO n. 04/2018 al seguente percorso web:
www.porto.trieste.it – avvisi e bandi di gara – ordinanze – 2018 – Ord. 04/2018.

Direzione Attività Portuali
Il Dirigente
Ing. Sergio Signore

