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IN BREVE 

DOCUMENTI PER INGRESSO IN CANTIERE E AUTORIZZAZIONE LAVORI 

Tutte le Ditte devono consegnare preventivamente all’esecuzione dei lavori: 

✓ In caso di primo accesso in Cantiere: 

o REG-31- Permesso di accesso in cantiere compilato e firmato a cura del Datore di Lavoro 
della Ditta esecutrice; 

o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 
o REG-16 – Requisiti professionali fornitori a firma del Datore di lavoro della ditta 

esecutrice; 
✓ In caso di accessi successivi al primo: 

o REG-33 Permesso di accesso in Cantiere successivo al primo compilato e firmato a cura 
del Datore di Lavoro della Ditta esecutrice; 

✓ Nel caso di lavori affidati direttamente dalla Società Armatrice/Armatore/Delegato deve 
essere consegnata la seguente documentazione: 

o REG-34 - Autorizzazione programma lavori a firma della Società 
Armatrice/Armatore/Delegato (Committente) 

Si ricorda, inoltre, che il Committente, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e 
successive modifiche, deve redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. 

✓ Nel caso di lavori commissionati dal Cantiere deve essere consegnata la seguente 
documentazione: 

o Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche; 
o Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C., il presente documento ha validità 

trimestrale); 
o Contratto di Appalto a firma del Datore di Lavoro della Ditta Esecutrice. 

 
PRINCIPALI INDICAZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 

• Stante l’attuale emergenza COVID-19 è stata redatta apposita procedura operativa POP 12- 
Protocollo di sicurezza anticontagio che è parte integrante del presente documento. 

• E’ possibile accedere solo ed esclusivamente alle aree di transito del piazzale, all’interno della 
nave/imbarcazione di propria competenza, al magazzino, agli uffici ed ai servizi igienici seguendo i 
percorsi pedonali segnalati in giallo. Trattandosi di percorsi pedonali non esclusivi si prega di 
prestare sempre attenzione alle indicazioni del nostro personale. 

• E’ vietato accedere all’area di pertinenza del posteggio dell’imbarcazione nel caso in cui vi siano in 
corso lavorazioni di sorta che non ne consentano l’accesso, al locale officina, agli scali di alaggio e 
varo, al locale falegnameria e alle altre imbarcazioni/navi. 

• Per accedere alle imbarcazioni seguire la “Procedura per il montaggio degli accessi alle 
imbarcazioni”. 

• Per poter accedere alle zone dell’imbarcazione prospicienti il vuoto, qualora non sia presente alcuna 
opera provvisionale di protezione, vi è l’obbligo di munirsi di cintura di sicurezza fissata ad un punto 
sicuro dell’imbarcazione. 
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1. CODICE ETICO 

La Nautica Cala Galera S.p.A. si è dotata di un Codice Etico (disponibile per consultazione all’indirizzo 
www.nauticacalagalera.it) e, pertanto, conduce le proprie attività nel rispetto dei principi e delle 
norme di comportamento in esso espressi. 
Tutte le attività sono svolte perseguendo i principi di onestà, correttezza ed integrità, nel rispetto 
degli interessi legittimi dei dipendenti, dei clienti, degli azionisti, dei partner commerciali e finanziari 
e della collettività in cui è ubicata l'azienda. Pertanto, tutti coloro che lavorano e collaborano per la 
Nautica Cala Galera S.p.A. si impegnano ad osservare e fare osservare tali principi nell'ambito delle 
proprie funzioni e responsabilità. La convinzione di agire a vantaggio dell'azienda non può 
giustificare in alcun modo l'adozione di comportamenti in contrasto con tali principi. 

2. PREMESSA 

Il presente Vademecum vuole essere una sintesi del Regolamento Interno della Nautica Cala Galera 
S.p.A. al fine di dare in maniera esemplificativa indicazioni in merito alle modalità di accesso e 
gestione dei lavori in sicurezza ai Datori di lavoro delle ditte esterne che operano all’interno del 
Cantiere e di fornire loro le indicazioni relative ai rischi specifici presenti in Cantiere e alla gestione 
delle emergenze.  
Pertanto il presente documento unitamente alla POP 12 – Protocollo di sicurezza anticontagio 
rappresenta il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza per quelle lavorazioni per 
le quali, come da procedura interna di elaborazione DUVRI, non si ritiene necessario redigerne uno 
specifico. Il presente documento rappresenta, inoltre, il nostro contributo al coordinamento e 
cooperazione delle operazioni ai fini della redazione del DUVRI nel caso in cui il Committente delle 
lavorazioni sia diverso dalla Nautica Cala Galera S.p.A..  
 

3. REGOLE DI ACCESSO E PERMANENZA IN CANTIERE 

i. L’accesso in Cantiere è consentito solo alle persone espressamente autorizzate. 
Presso gli Uffici amministrativi è possibile ritirare il badge/codice per accedere 
all’Area di Cantiere (badge di colore giallo) a seguito della consegna della seguente 
documentazione per attestare la propria idoneità tecnico professionale: 

• REG-31- Permesso di accesso in cantiere ed elenco dei dipendenti 

• Documento di identità in corso di validità 

• REG-16 – Requisiti professionali fornitori 

• Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio 
Per le ditte in regime di appalto con la Nautica Cala Galera S.p.A. sarà inoltre 
necessario consegnare: 

• DURC (per le sole ditte appaltatrici della Nautica Cala Galera S.p.A. - validità 
trimestrale) 

ii.L’accesso in Cantiere è esclusivamente pedonale 
iii. Accesso con autovetture 

Le auto non possono entrare nelle aree adibite al rimessaggio tranne che per 
comprovate esigenze e per le sole operazioni di carico e scarico. 
In tal caso è possibile richiedere presso gli uffici amministrativi l’apposito REG-31 
Permesso di accesso al cantiere per recarsi sottobordo ed effettuare le operazioni di 
carico/scarico accedendo dalla sbarra. Il tempo di permanenza massimo consentito 

http://www.nauticacalagalera.it/
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è di 15min. Il limite di velocità consentito è di 15km/h e vige il divieto assoluto di 
sorpasso e comunque ci si deve attenere sempre alle indicazioni degli operatori 
addetti. In caso di danni arrecati o subiti a beni immobili, mobili, attrezzature e veicoli 
all’interno dello stabilimento è fatto obbligo di darne tempestiva comunicazione al 
personale e di mettersi a disposizione per la declinazione dei dati e la formalizzazione 
del sinistro. 

iv.Orario di apertura Cantiere 
Il Cantiere è aperto, esclusi i giorni festivi, con i seguenti orari di apertura: 

• da lunedì al venerdì: 08.00 – 17.30 

• sabato: 8.00 – 12.00 e 13.30 - 17.30 
v.Limitazioni all’accesso in Cantiere 

E’ possibile accedere solo ed esclusivamente: 

• alle aree di transito del piazzale; 

• all’interno della nave/imbarcazione di propria competenza; 

• al magazzino; 

• agli uffici; 

• ai servizi igienici. 
E’ vietato accedere 

• all’area di pertinenza del posteggio dell’imbarcazione nel caso in cui vi siano 
in corso lavorazioni di sorta che non ne consentano l’accesso; 

• locale officina; 

• locale falegnameria; 

• altre imbarcazioni/navi. 
L’accesso all’Area Scali è limitato solo al personale autorizzato. E’, comunque, vietato oltrepassare 
la striscia gialla nel caso in cui vi siano mezzi in manovra. E’, inoltre, vietato l’utilizzo/accesso ai non 
addetti ai lavori degli eventuali ponteggi presenti nelle aree di posteggio. 

vi.Accesso alle imbarcazioni 
La persona autorizzata ad accedere in Cantiere dovrà scegliere accessi idonei alle 
imbarcazioni e provvedere al loro montaggio sotto la propria responsabilità. Tali 
accessi (scale) verranno forniti dalla Nautica Cala Galera S.p.A. che ne garantisce la 
conformità alle normative vigenti. In allegato la “Procedura per il montaggio degli 
accessi alle imbarcazioni”. 
Si ricorda, inoltre, che l’imbarcazione posta in fase di rimessaggio, ovvero fuori 
dall’acqua, è soggetta alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro e, pertanto, qualora non sia presente alcuna opera provvisionale, per 
poter accedere alle zone dell’imbarcazione prospicienti il vuoto vi è l’obbligo di 
munirsi di imbracatura con cordino fissato ad un punto sicuro dell’imbarcazione e/o 
di sistemi anticaduta di tipo retrattile che blocchi la caduta ad 1,5m. dal piano di 
calpestio. 

4. LAVORI IN APPALTO – COMMITTENTE NAUTICA CALA GALERA S.P.A. 

Di seguito si sintetizzano le procedure necessarie all’autorizzazione dei lavori all’interno del Cantiere 
nel caso in cui la Committenza dei lavori è della Nautica Cala Galera S.p.A.. 

i. Fase di preventivazione 
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La Nautica Cala Galera S.p.A. provvede alla trasmissione al Cliente del preventivo lavori 
richiesto. 

ii.Accettazione preventivo – Riunione di coordinamento 
In caso di accettazione del preventivo lavori da parte del Cliente viene eseguita una riunione di 
coordinamento tra il Datore di lavoro dell’impresa appaltante (Nautica Cala Galera S.p.A.) e 
dell’impresa appaltatrice al fine di: 

• Promuovere la cooperazione e il coordinamento delle lavorazioni; 

• programmare le attività oggetto dell’appalto; 

• redigere il Documento unico di Valutazione del Rischio da Interferenza (D.U.V.R.I.); 

• stipulare il contratto di appalto lavori. 
iii. Gestione ed esecuzione dei Lavori 

La ditta incaricata eseguirà in maniera autonoma i lavori secondo quanto previsto dal contratto 
di appalto, seguendo le indicazioni impartite dal Responsabile Lavori di Cantiere e rispettando 
quanto previsto nel D.U.V.R.I.. 

iv.Nuovi lavori richiesti in fase di esecuzione 
Eventuali ulteriori lavori richiesti in fase di esecuzione dell’appalto dovranno seguire la 
medesima procedura sopra indicata e la stipula di un ulteriore contratto di appalto. 
 

5. LAVORI IN APPALTO – COMMITTENTE ARMATORE\COMANDANTE\MANDATARIO 
PROPRIETA’ 

E’ tassativamente vietato far eseguire lavori a bordo da ditte, artigiani o terzi non incaricati dalla 
Nautica Cala Galera S.p.A.. 
Eventuali lavori che l’armatore debba far eseguire a bordo da ditte esterne, possono essere 
autorizzati in via del tutto eccezionale e per comprovate esigenze del caso, con le seguenti 
modalità. 

i. Fase di accreditamento 

• compilazione a cura dell’Armatore\Comandante\mandatario della proprietà del 
REG-34 Autorizzazione programma lavori 

• nel caso di primo accesso dovrà essere consegnata la seguente documentazione 
debitamente compilata e firmata a cura del Datore di Lavoro della ditta incaricata 
ad eseguire i lavori: 

o REG-31 Permesso di accesso in cantiere ed elenco dei dipendenti per i quali 
si richiede autorizzazione all’ingresso; 

o REG-16 Requisiti professionali fornitori; 
o Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio; 

• in caso di accesso successivo al primo, se non vi sono state variazioni societarie, la 
ditta incaricata ad eseguire i lavori dovrà consegnare 

o REG-33 Permesso di accesso in Cantiere successivo al primo 
 

ii. Gestione ed esecuzione dei Lavori 
Il Comandante o la persona incaricata dalla proprietà armatrice dovrà provvedere, 
ove previsto dalla attuale normativa, alla redazione preventiva all’esecuzione dei 
lavori del Documento Unico di Valutazione del rischio da interferenze (D.U.V.R.I.) 
Dovranno, inoltre, essere seguite le seguenti indicazioni di carattere generale: 
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• Le ditte esecutrici devono attenersi al presente regolamento che verrà loro 
consegnato all’atto dell’autorizzazione congiuntamente alla copia 
dell’informativa sui rischi specifici presenti in Cantiere per consentire alla 
proprietà dell’imbarcazione Committente dei lavori in argomento, di adempiere 
a quanto previsto dall’Art.26 del D.lgs 81/08. Il Comandante o la persona 
incaricata a tal fine dall’Armatore in qualità di Committente delle lavorazioni sarà 
responsabile di tali adempimenti; 

• I lavori sono subordinati ai programmi di lavorazione del cantiere; 

• Il personale della ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente utilizzare il proprio 
badge/codice personale per segnalare in remoto il proprio ingresso/uscita 
dall’area di cantiere. 

• I lavoratori delle imprese esterne ed i lavoratori autonomi devono esporre il 
tesserino di riconoscimento. 

• La Ditta Appaltatrice dei lavori può accedere alla proprietà del cantiere solo 
nell’orario di lavoro esposto provvedendo tassativamente ad uscire dall’area di 
cantiere entro l’orario di chiusura. 

• Le polizze di assicurazione del cantiere non coprono gli equipaggi e il personale di 
ditte da loro incaricate, anche se regolarmente autorizzate, per eventuali 
infortuni sul lavoro; 

• E’ assolutamente vietato utilizzare macchinari, impianti, attrezzature del Cantiere 
senza la preventiva autorizzazione della Nautica Cala Galera Spa; 

• Le macchine, i mezzi o le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle 
prescrizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni e trovarsi nelle necessarie 
condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. 

• Contro il rischio di caduta dall’alto durante le lavorazioni su natanti a terra 
dovranno essere adottate opere provvisionali come ponteggi, ponti su cavalletti, 
trabattelli, parapetti e scale. 

• Tutte le opere provvisionali utilizzate in cantiere dovranno essere munite di 
autorizzazione ministeriale alla costruzione e all’uso. Tale documentazione deve 
essere sempre disponibile per poter permettere verifica della conformità 
strutturale dai preposti, dal Responsabile Lavori della Nautica Cala Galera S.p.A. 
e da parte degli organi di vigilanza competenti. 

• In caso di postazioni di lavoro particolarmente distanti dai quadri secondari o di 
consumi che vanno oltre la possibilità di erogazione delle prese, l’estensione e 
l’adeguamento dell’impianto devono essere richieste al Responsabile Lavori della 
Nautica Cala Galera S.p.A. 

• Sono da evitare prolunghe collegate tra di loro con altre prese a spina di qualsiasi 
tipo che non devono presentare anomalie o imperfezioni e devono sempre essere 
protette da un interruttore a monte in modo da evitare disinserimenti sotto 
carico. E’ da ritenersi corretto l’uso di spine ed attacchi con IP55 o superiore. 

• Durante l'esecuzione dei lavori all'interno del sito, l'impresa deve curare che siano 
mantenuti il massimo ordine e pulizia e porre in atto tutti i provvedimenti 
necessari per evitare danni di qualsiasi genere a persone, cose o ambiente. 
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• Tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni, comprese le eventuali polveri o fibre, 
devono essere raccolte ed autonomamente smaltite secondo le attuali normative 
in materia. 

• La mancata ottemperanza delle norme di sicurezza e del regolamento interno 
comporta la revoca dell’autorizzazione e l’uscita immediata dal cantiere; 

• L’accesso al cantiere è consentito soltanto ai pedoni (è vietato, se non 
espressamente autorizzato l’ingresso alle automobili ed automezzi); 

• I lavori del personale dovranno essere sospesi in qualsiasi momento si rendesse 
necessario per lo svolgimento delle attività del personale di cantiere, con 
preavviso minimo di 24 ore, salvo casi eccezionali il cui preavviso sarà nullo. 

 

6. SMALTIMENTO RIFIUTI – PROCEDURE ANTINQUINAMENTO 

Tutti i rifiuti e/o gli scarti prodotti nello stabilimento ma prodotti a seguito dell’attività di soggetti 
fornitori o appaltatori devono essere smaltiti o recuperati a carico di detti soggetti e, comunque, 
non abbandonati in sito. 
E’ assolutamente vietato scaricare nelle aree di Cantiere o in mare qualsiasi tipo di rifiuto solido e/o 
liquido proveniente da bordo e/o da eventuali lavorazioni ivi eseguite in proprio su autorizzazione 
della Nautica Cala Galera S.p.A.. 
E’ vietato eseguire rifornimento di carburante all’interno del Cantiere a mezzo di autobotte. 
Lo smaltimento di qualsiasi rifiuto solido e/o liquido è obbligatoriamente soggetto alle seguenti 
procedure: 

a. Liquami e acque grigie delle casse di bordo/sentine 
Deve essere richiesto l’apposito servizio. 

b. Preparazione invernale dei motori 
Deve essere richiesto l’apposito servizio per lo smaltimento dei reflui derivanti da tale 
operazione. 

c. Rifiuti Urbani 
Devono essere depositati in sacchetti ben chiusi negli appositi cassonetti, contrassegnato 
dalla dicitura rifiuti urbani misti e posizionati nelle aree di Cantiere. 

d. Rifiuti provenienti da lavori eseguiti a bordo 
Tutti i rifiuti provenienti dalle lavorazioni devono essere autonomamente smaltiti secondo 
le attuali normative in materia. 

e. Altri rifiuti 
Per ogni altro rifiuto diverso da quelli sopra indicati o per quantità, tipologia o ingombro 
particolarmente rilevanti, deve essere sempre interpellato l’incaricato della Nautica Cala 
Galera S.p.A.. 

La Nautica Cala Galera S.p.A., conformemente a quanto previsto dalle vigenti normative, è dotata 

di un sistema di gestione delle acque reflue e delle acque meteoriche di prima pioggia.  

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’intero sistema sia il personale della Nautica Cala 

Galera S.p.A. che il personale delle ditte esterne che operano su imbarcazioni poste in rimessaggio 

nelle aree di piazzale o nelle strutture termoretraibili devono ottemperare a quanto segue: 

• qualora siano state effettuate operazioni di manutenzione all’esterno 

dell’imbarcazione, tali da produrre residui di lavorazione sulla pavimentazione dei piazzali, è 

obbligatorio provvedere a fine turno di lavoro ad una adeguata pulizia dell’area interessata 
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provvedendo allo spazzamento ed a un successivo lavaggio con acqua di rete disponibile nei 

vari punti di erogazione presenti in cantiere. 

• durante eventi di precipitazioni atmosferiche devono essere sospese le lavorazioni 

che possano generare reflui industriali o che possano, comunque, produrre residui di 

lavorazione tali da essere trascinati nelle reti di deflusso presenti sui piazzali; 

• durante le precipitazioni atmosferiche, devono essere interrotte le operazioni di 

lavaggio delle carene sui piazzali dell’Area Scali. 
 
Le violazioni delle regole e delle procedure sopra indicate comporteranno l’addebito, a piena 
discrezione della Nautica Cala Galera S.p.A., di un importo variabile tra 1.000,00€ e 10.000,00€ oltre 
all’addebito dei relativi costi di rimozione, pulizia smaltimento e delle sanzioni eventualmente 
irrogate alla Nautica Cala Galera S.p.A. da pubbliche autorità. 
 

7. FORNITURA DI SOSTANZE PERICOLOSE 

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque 
dannose devono essere provvisti di: 
• di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; 
• di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e 

svuotamento; 
• di accessori di presa, quali maniglie, anelli o impugnature atti a rendere sicuro ed agevole il loro 

impiego, in relazione al loro uso particolare; 
• di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto. 
Tali recipienti devono portare indicazioni dei contrassegni previsti dalle vigenti norme, allo scopo di 
rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto. 
Si raccomanda di adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare lo sversamento di qualunque 
tipo di sostanza che possa provocare l’inquinamento del suolo all’interno del sito della Nautica Cala 
Galera Spa. 
 

8. PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE 

È vietato fumare o usare fiamme nei locali, nelle zone e in prossimità di macchine, impianti e 
attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi depositate o impiegate, esiste 
il pericolo di esplosione o incendio. 
Per tutte le operazioni che comportino eventuali pericoli di incendio e scoppio, l’impresa deve 
richiedere l’intervento del DL o suo delegato e avere a portata di mano un estintore idoneo di sua 
proprietà. 
 

9. DOTAZIONE DI MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE 

I lavoratori sono rigorosamente tenuti a fare uso costante dei mezzi di protezione individuale messi 
a disposizione (elmetti, guanti, occhiali, schermi protettivi, scarpe, grembiuli, cuffie antirumore, 
sordine, ecc.). 
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10. ISPEZIONI 

La Nautica Cala Galera Spa è autorizzata in qualsiasi momento ad ispezionare le attività svolte dalle 
ditte esterne, segnalando ogni non conformità eventualmente riscontrata, con intimazione di 
immediata regolarizzazione. 
Nei casi più gravi, a sua discrezione e senza che ciò costituisca per la ditta esterna motivo di 
risarcimento o rimborso, potrà intimare la sospensione delle attività fino all'eliminazione 
dell'inconveniente contestato e, quindi, del rischio di incidenti derivanti. 
L'eventuale intervento da parte della Nautica Cala Galera Spa non elimina e non limita la completa 
responsabilità della ditta esterna in materia di prevenzione infortuni, sia nei confronti delle Autorità 
competenti, sia agli effetti contrattuali nei confronti del committente. 
La Nautica Cala Galera Spa si riserva il diritto di esaminare tutte le macchine e le attrezzature 
dell'Impresa e di effettuare ispezioni durante le attività, intervenendo qualora non si riscontrino le 
necessarie garanzie di sicurezza. 
 

11. NORME FINALI 

Le persone autorizzate all’ingresso sono responsabili per i danni, diretti od indiretti, che potessero 
derivare a terzi, esonerando la Società da ogni responsabilità. 
La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito del Cantiere o a bordo 
delle unità. Analogamente non risponde di furti di unità e parti di esse, nonché di qualsiasi danno 
arrecato a persone e cose che si trovino nell’ambito della concessione, da persone che non siano 
suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà. 
Coloro i quali non rispettano il presente regolamento saranno invitati a lasciare il cantiere e 
verranno segnalati formalmente ai preposti. 
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12. PERSONALE NAUTICA CALA GALERA S.P.A. E NUMERI UTILI 

Funzione Ruolo Nominativo Telefono/cell fax 

Ufficio 
Amministrativo 

Addetto al Front Office Federica De Bellis 

0564/832625 
0564/832331 

0564/830120 
Responsabile Segreteria 
Contabilità e fatturazione 

Cristina De 
Dominicis 

Addetto Contabilità Marzia Forlini 

Ufficio Commerciale Responsabile Commerciale Marco Ferrini 392 1183816  

Area Lavori Resp. Lavori Cantiere Mario Giorgio Loi 339 5063147  

Servizio ambiente e 
sicurezza 

RSPP Davide Gabrielli 346 4222848  

Magazzino 
Responsabile di 
Magazzino 

Fabio Zazzera 329 8561725  

 

13. ELENCO MODELLI PER INGRESSO IN CANTIERE E GESTIONE LAVORI 

Nome Modello A cosa serve 
Chi lo deve 
compilare 

Quando compilarlo 

REG-31 Permesso di accesso 
in Cantiere  

Per richiedere la tessera/e 
magnetica per ingresso 

Armatore/ 
Com.te/Mandatario  

All’arrivo in Cantiere 

REG-33 Permesso di accesso 
in Cantiere successivo al 

primo 

Per richiedere la tessera/e 
magnetica per ingresso 

successivo al primo 

Datore di Lavoro 
Ditta di 

Manutenzione 

All’arrivo o comunque 
prima dell’esecuzione 

dei lavori 

REG-34 Autorizzazione 
programma lavori 

Per richiedere 
autorizzazione 

all’esecuzione di lavori in 
proprio o con proprie ditte 

Armatore/ 
Com.te/Mandatario 

All’arrivo o comunque 
prima dell’esecuzione 

dei lavori 

REG-16 Requisiti professionali 
dei fornitori 

Per accertare l’idoneità 
tecnico professionale della 

Ditta di manutenzione 

Datore di Lavoro 
Ditta di 

Manutenzione 

All’arrivo o comunque 
prima dell’esecuzione 

dei lavori 

REG-31 Permesso di accesso 
in Cantiere 

Per richiedere accesso con 
automezzo per operazioni 

di carico/scarico 
Autista automezzo 

Per effettuare 
carico/scarico 

Documento unico di 
Valutazione dei Rischi da 
interferenza (D.U.V.R.I.) 

Per eliminare o ridurre al 
minimo gli eventuali rischi 

da interferenza 

Committente del 
servizio* 

Prima dell’esecuzione 
dei lavori 

*Per Committente si intende la parte contrattuale che affida i lavori. Nel caso di cui al punto 4.iii il Committente è la Società armatrice o la persona 
incaricata. 
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INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI IN CANTIERE E SU LE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, il datore di lavoro fornisce, alle imprese appaltatrici, ai lavoratori autonomi ed alle persone 
incaricate dall’Armatore/Società armatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 
I datori di lavoro delle varie imprese/Armatori cooperano nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro, incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. 
Nel caso esistano particolari rischi interferenti fra le varie attività aziendali il presente documento sarà allegato da un’ulteriore 
specifica che indica le misure adottate per eliminare al minimo tutte le interferenze fra le lavorazioni, come previsto dall’art.26 
comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 (es. specifici lavori interferenti su imbarcazioni).    
 
Misure generali per ridurre il rischio di interferenza (art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08)    
L’appaltatore prima di iniziare qualsiasi opera, anche di carattere preliminare, nelle aree di cantiere avute in consegna, deve aver 
preso visione della presente informativa.   
Tale obbligo si estende analogamente a tutte le eventuali ditte subappaltatrici: l’appaltatore dovrà pertanto presentare richiesta di 
autorizzazione al subappalto. 
Ogni datore di lavoro ivi compreso l’Armatore, dovrà dotare i propri lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI), secondo 
e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 
I DPI dovranno essere idonei per il lavoro al quale sono destinati. 
I lavoratori dovranno ricevere formazione, informazione e addestramento come specificato nella sezione IV del D.Lgs. 81/08 nonché 
quant’altro previsto dalla normativa vigente prima dell’inizio dei lavori. I contenuti della formazione erogata dovranno essere congrui 
alla necessità delle lavorazioni svolte. 
La documentazione relativa alla frequenza dei corsi svolti deve essere disponibile ai controlli dell’organo di vigilanza preposto (AUSL).  
Ogni lavoratore occupato nella commessa dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
Altresì si prescrive che ogni impresa presente, lavoratore autonomo e dipendenti dell’Armatore dovranno essere a norma con la 
legislazione vigente in materia di igiene e prevenzione infortuni. 
Il coordinamento fra le attività di lavoro previste, sarà effettuato dividendo temporaneamente le fasi in modo da ovviare ad eventuali 
rischi trasmissibili. Laddove le lavorazioni avvengono in contemporanea è prevista una distinzione spaziale delle aree di lavoro. 
Il capo cantiere (Mario Giorgio Loi 339/5063147), in qualità di incaricato alla cooperazione e al coordinamento, sovrintende e vigila 
sulla osservanza da parte dei lavoratori delle prescrizioni e dei divieti contenuti nel presente documento e nell’eventuali D.U.V.R.I., 
ed eserciterà una azione attiva di controllo nei confronti delle Ditte appaltatrici al fine di informare tempestivamente il Datore di 
Lavoro Committente su “ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro”.  Non sono ammesse lavorazioni non autorizzate. 
Sarà redatta, se necessario, una tabella delle attività in ordine cronologico dove si evidenziano così le interferenze di tipo temporale, 
i rischi e le misure di prevenzione adottate.  
Ogni impresa che accede nelle aree di lavoro deve fornire dettagliate informazioni su: 

• Anagrafica aziendale e mansionario 

• Preposti e referenti di cantiere 

• Tipologia di servizio o attività svolta 

• Macchinari ed attrezzature 

• Agenti chimici, cancerogeni, biologici e fisici  

• Atmosfere esplosive 

• Elenco dei dispositivi utilizzati 
 
Costi della sicurezza  
I costi della sicurezza sono riportati all’interno di ogni singolo contratto di appalto.  
I costi citati nei contratti di appalto riguardano i dispositivi di protezione, la realizzazione delle opere provvisionali per procedere al 
lavoro in quota in sicurezza, la turnazione (sospensione temporanea delle lavorazioni) delle imprese operanti all’interno di spazi chiusi 
e/o limitati, la ventilazione, gli apprestamenti di emergenza comuni e gli accessi e tutto ciò che si renda necessario ad 
eliminare/ridurre i rischi derivanti dalle lavorazioni interferenti. 
 
Rischi specifici 
In relazione alla Valutazione dei Rischi e relative misure di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 81/08 della società, 
i rischi rilevati e particolarmente importanti per le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi presenti nell’ambiente di lavoro 
risultano essere quelli riportati di seguito. 
Oltre ai rischi specifici connessi alla fase lavorativa svolta sono presenti i seguenti rischi connessi con l’ambiente di lavoro: 

• urti, impatti, colpi, compressioni, scivolamenti e cadute a livello 

• punture, tagli, abrasioni 

• elettrocuzione 

• inalazione polveri e/o di fibre 
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• esalazioni di sostanze tossiche  

• rumore- vibrazioni 

• incendi e/o esplosioni 

• cadute dall’alto 

• investimento da parte dei mezzi di lavoro durante il transito e la manovra 

• annegamento 

• schiacciamento da natanti in fase di spostamento 

• velocità del vento e presenza di neve (scivolamenti, impatti e proiezione di oggetti) 

• utilizzo delle attrezzature 

• interno al capannone 
 
Analisi dei rischi specifici connessi con l’ambiente di lavoro 
Urti, impatti, colpi, compressioni, scivolamenti e cadute a livello. 
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi sono organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettono una sicura e 
agevole movimentazione, pertanto non devono essere manomessi. 
I rifiuti assimilabili a quelli urbani possono essere depositati presso i cassonetti presenti in cantiere, mentre quelli considerati speciali 
dovranno essere smaltiti dal produttore (ditta, equipaggio ecc.) tramite impresa autorizzata.  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi verranno scelti in modo da evitare quanto più possibile le 
interferenze con zone in cui si trovano persone. 
I percorsi interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare 
il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso l'impiego 
d’attrezzature idonee alla mansione. 
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e 
quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo 
dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
Sarà compito di un preposto dell’impresa appaltatrice verificare l’idoneità dei posti di passaggio e di lavoro prima che accedano i 
propri lavoratori. 
La Nautica Cala Galera S.p.A. ha provveduto ad illuminare le vie d'accesso al cantiere secondo le necessità diurne e notturne. 
L’illuminazione specifica dell’area di lavoro è a carico dell’impresa. 
Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 81/08) 
scarpe antinfortunistiche; 
tuta da lavoro; 
guanti; 
elmetti. 
 
Punture, tagli, abrasioni 
Tali rischi sono presenti soprattutto durante lo svolgimento delle lavorazioni. 
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli elementi in movimenti delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle aree a rischio), devono 
essere impiegati i DPI idonei alla mansione. 
Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 81/08) 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti; 
grembiuli di protezione; 
schermi/ occhiali. 
 
Elettrocuzione 
Nell’area di cantiere sono dislocate prese elettriche CEI 17 a 220V e a 380V distinte rispettivamente dal colore azzurro e rosso. 
L’impianto elettrico del cantiere è stato realizzato a regola d’arte e viene mantenuto efficiente secondo un programma di 
manutenzione. 
Le attrezzature elettriche per le attività di cantiere devono essere scelte in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone 
la conformità alle norme di legge e di buona tecnica. 
L’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso è effettuata da personale qualificato, pertanto è assolutamente vietato 
qualunque tipo di manomissione. 
In caso di postazioni di lavoro particolarmente distanti dai quadri secondari o di consumi che vanno oltre la possibilità di erogazione 
delle prese, l’estensione e  l’adeguamento dell’impianto deve essere chiesta al responsabile dei lavori della Nautica Cala Galera S.p.A. 
Sono vietate prolunghe, collegate tra di loro con altre prese a spina di qualsiasi tipo, in quanto le spine devono sempre essere protette 
da un interruttore a monte in modo da evitare disinserimenti sotto carico. 
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Le prese e le spine per il rifornimento di energia elettrica non devono presentare anomalie o imperfezioni. Il grado di protezione 
meccanica viene indicato con il simbolo IP (=indice di protezione) seguito da due cifre: la prima indica il grado di protezione contro i 
contatti accidentali con corpi solidi e la penetrazione di polvere, la seconda il grado di protezione contro i liquidi. 
Pertanto è da ritenersi corretto l’uso di spine ed attacchi con IP55 o superiore. 
Bisogna porre attenzione ai cavi di collegamento, in quanto facilmente soggetti a guasti: spigoli vivi, impigliamenti, schiacciamenti e 
calpestamenti costituiscono le principali insidie al riguardo. In tutti questi casi esiste il pericolo che il personale tocchi i conduttori 
nudi o che questi ultimi mettano sotto tensione elementi metallici toccabili con le mani o con altre parti del corpo. Questi devono 
essere di tipo H07RN-F o similare, un cavo che possiede tutte le caratteristiche per svolgere questo tipo di funzione. 
Dispositivi di protezione individuale(D.Lgs. 81/08) 
scarpe antinfortunistiche con suola isolante; 
guanti isolanti. 
 
Inalazione polveri e/o di fibre 
In cantiere si svolgono diverse operazioni specifiche che danno luogo alla formazione di polvere ad esempio durante la carteggiatura 
dell’imbarcazione. 
Al fine di prevenire il disperdersi nell’ambiente delle polveri e delle fibre prodotte si utilizzano generalmente aspiratori o si effettua 
la bagnatura delle zone trattate. 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositate, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli 
accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di 
quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, 
ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
Dispositivi di protezione individuale(D.Lgs. 81/08) 
mascherina antipolvere con adeguati livelli di protezione (almeno PP2). 
Occhiali protettivi 
 
Esalazioni di sostanze tossiche 
La Nautica Cala Galera S.p.A. ha provveduto a sostituire i prodotti nocivi con quelli meno nocivi. Mette, inoltre, a disposizione delle 
ditte appaltatrici e dei lavoratori autonomi le schede di sicurezza dei prodotti usati in cantiere, le quali saranno disponibili per una 
idonea consultazione presso il magazzino del cantiere. 
I rifiuti assimilabili a quelli urbani possono essere depositati presso i cassonetti di cantiere, mentre quelli considerati speciali saranno 
smaltiti dal produttore (ditta, equipaggio ecc.) tramite impresa autorizzata. 
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo da soli o in 
combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a 
impedire che la concentrazione d’inquinanti nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione 
della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da 
abbattimento. 
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la irrespirabilità dell’aria, 
e non sia possibile assicurare un’efficace areazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei respiratori 
dotati di sufficiente autonomia. Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di 
intervenire prontamente nei casi di emergenza. 
Dispositivi di protezione individuale(D.Lgs. 81/08) 
scarpe antinfortunistiche; 
guanti; 
occhiali protettivi; 
maschere per la protezione delle vie respiratorie o autorespiratori. 
Dispositivi di protezione collettiva(D.Lgs. 81/08) 
ventilazione e/o aspirazione e successivo abbattimento. 
 
Rumore 
La Nautica Cala Galera S.p.A. ha proceduto alla valutazione dell’esposizione al rumore dei propri lavoratori in conformità a quanto 
previsto dal D.Lgs 81/08. 
Per la valutazione dei livelli di esposizione al rumore sono state prese in considerazione le principali fasi lavorative e i relativi livelli di 
esposizione. 
Al fine di svolgere una corretta cooperazione tra committente ed appaltatore ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 si riportano di 
seguito le fasi lavorative espletate che comportano un’esposizione al rumore superiore a 85 dB(A) laddove il datore di lavoro esige 
che i lavoratori indossino i DPI per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II del D.Lgs 81/08. 
 

• uso della carteggiatrice portatile     90,3 dB(A) 

• uso sabbiatrice       96.4 dB(A) 
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• uso idropulitrice       90,5 dB(A) 

• mola portatile                                                92,1     dB(A) 

• frullino                                                             93,1     dB(A) 

• uso sega a nastro per metallo     90,2 dB(A) 

• uso sega circolare       93,7 dB(A) 

• uso pialla a spessore      87,6 dB(A) 

• uso pialla a filo       88,3 dB(A) 
Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 81/08) 
cuffie o tappi auricolari. 
Tutti i macchinari e/o attrezzature che producono un livello di rumore superiore ai 85 dB(A) hanno infisso nella carrozzeria o carcassa 
la dicitura di attenzione e il DPI consigliato.  
 
Incendi e/o esplosioni 
Le fiamme libere in cantiere saranno utilizzate con le dovute cautele e lontano da fonti combustibili come il deposito di gasolio, il 
legname, la carta ed i teloni delle coperture. Saranno rigorosamente evitate all’interno del capannone chiuso sui quattro lati e in tutti 
i luoghi non abbondantemente areati. 
Comunque l’uso delle fiamme libere deve essere autorizzato dalla Nautica Cala Galera S.p.A..  
 
Cadute dall’alto 
La Nautica Cala Galera S.p.A. realizza ponteggi conformi alla normativa vigente e conserva il relativo PIMUS presso i propri archivi. 
Contro il rischio di caduta dall’alto durante le lavorazioni su imbarcazioni a terra dovranno essere adottate opere provvisionali come 
ponteggi, ponti su cavalletti, trabattelli, parapetti e scale. 
Si ricorda che tutte le opere provvisionali utilizzate in cantiere dovranno essere munite di autorizzazione ministeriale alla costruzione 
e all’uso. Tale documentazione deve essere sempre disponibile per permettere di verificare la conformità strutturale. 
 
Durante l’uso di ponteggi o altre opere provvisionali di proprietà della Nautica Cala 
Galera S.p.A. le imprese non dovranno in nessun modo modificarne la struttura. 
Infine qualora venga constatato un difetto strutturale o la necessità di una variante 
nella sua forma, l’impresa è tenuta ad avvertire il Responsabile Lavori del Cantiere 
incaricato alla cooperazione e coordinamento delle attività. 
 
Di seguito si riportano le regole principali per il corretto utilizzo della scala: 

1. Deve essere dotata di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei 
due montanti e di elementi di trattenuta e di appoggi antisdrucciolo. 

2. La scala deve superare di almeno 1 m il piano d’accesso, curando la 
corrispondenza del piolo con lo stesso. 

3. La scala deve distare dalla verticale d’appoggio di una misura pari a ¼ 
della propria lunghezza.  

4. E’ vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati su 
montanti. 

5. Le scale posizionate sul terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica 
tavola di ripartizione. 

6. Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra 
persona.  

7. Il lavoratore deve segnalare immediatamente le anomalie riscontrate, in 
particolare: pioli rotti, fessurazioni, carenza dei dispositivi antisdrucciolo 
e di arresto. 

8. Sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta, la quale non deve 
trasportare carichi eccessivi, una mano deve restare libera per tenersi ai pioli. 

9. Sia nella salita che nella discesa bisogna tenersi sulla linea mediana della scala e le mani sui pioli o i montanti. 
 
E’ utile ricordare che l’imbarcazione posta in fase di manutenzione, ovvero fuori dall’acqua, è soggetto alla normativa vigente in 
materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Pertanto per accedervi, qualora non sia presente alcuna opera provvisionale, l’operatore 
deve muoversi nelle zone prospicienti il vuoto munito di imbracatura di sicurezza fissata ad un punto sicuro.  
 
Dispositivi di protezione individuale(D.Lgs. 81/08) 

• scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo; 

• imbracatura di sicurezza; 

• elmetto. 
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Investimento da parte dei mezzi di lavoro 
L’acceso in Cantiere è regolato dalla presenza di un tornello motorizzato che impedisce l’ingresso a personale non autorizzato. Sono 
stati predisposti percorsi pedonali non esclusivi che indicano il percorso consigliato per raggiungere l’area di Cantiere. Vista la 
presenza di macchine operatrici all’interno del Cantiere, è sempre necessario seguire le indicazioni del personale addetto. 
All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi è regolata dalle norme della circolazione sulle strade pubbliche, e la velocità 
deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi, ed è, comunque, vietato superare il limite 
di velocità di 15 km/h. Le macchine operatrici del Cantiere sono dotati di segnalatore acustico di retromarcia nonché di lampeggiatori 
e il personale addetto al loro utilizzo disporrà eventuali indicazioni alle persone presenti.  
L’ingresso di automezzi privati è limitato, previa autorizzazione della Nautica Cala Galera S.p.A., alle sole operazioni di carico e scarico 
e per un tempo massimo di 15min. salvo comprovate esigenze di volta in volta autorizzate dalla Direzione.  
 
Annegamento 
Durante i lavori in prossimità della zona di alaggio e varo, si ricorda il rischio di caduta in mare, pertanto, evitare di sporgersi verso 
l’acqua se non accompagnati da un altro lavoratore. 
Dispositivi di protezione individuale (D.Lgs. 81/08) 

• Giubbotti insommergibili. 
 
Schiacciamento da natanti in fase di spostamento 
La presenza delle macchine adibite al trasporto dei natanti (travel lift, autogrù, carrelli) è opportunamente segnalata tramite 
segnalatori acustici e luminosi, in ogni caso è necessario mantenere una distanza tale, da non interagire con le operazioni di 
spostamento in atto. Ovvero è necessario rispettare quanto indicato nella cartellonistica affissa presso le macchine e nelle zone 
limitrofi e quelle fornite dal personale addetto presente durante le lavorazioni. 
 
Velocità del vento e presenza di neve 
Particolare attenzione è da prestare alla velocità del vento la quale compromette la sicurezza dell’area di cantiere, pertanto si ricorda 
che in caso di forte vento la società non autorizza la presenza e l’ingresso in cantiere di personale esterno e ne prevede l’evacuazione. 
Le coperture (strutture metalliche provvisorie per il ricovero invernale delle barche) sono realizzate per resistere ad una velocità 
eolica fino ai 16 m/s e inagibili in caso di neve, per cui non sarà consentita la presenza di personale all’interno durante tali eventi 
meteorologici. 
Alcuni mezzi ed attrezzature presenti in cantiere sono da considerarsi limitati operativamente in condizioni meteorologiche 
pregiudizievoli: 

• travel lift 

• autogrù 

• ponteggi,tra battelli e scale 

• cancelli elettrici 

• PLE 
 
Utilizzo delle attrezzature  
Ogni attrezzatura utilizzata nelle aree di cantiere deve essere in buono stato di conservazione e di efficienza tale da permettere di 
essere usata correttamente e adeguatamente al lavoro da svolgere. 
E’ assolutamente vietato impiegare le colonnine antincendio per usi diversi da quelli a cui sono destinate (es. per il lavaggio delle 
imbarcazioni, per l’abbattimento delle polveri ecc.). 
 
Interno dei capannoni 
Gli edifici sono destinati esclusivamente al rimessaggio di natanti, imbarcazioni e navi da diporto, nello specifico rappresentano 
un’ulteriore area coperta di sosta invernale. 
Negli edifici è assolutamente vietato: fumare, far uso di fiamme libere, eseguire lavori di manutenzione straordinaria. Vi si accede 
attraverso le apposite porte destinate al passaggio dei pedoni, mentre la manovra dei portoni motorizzati è riservata a personale 
autorizzato e formato della Nautica Cala Galera S.p.A. oppure ad altri soggetti espressamente autorizzati dalla stessa. I comandi dei 
portoni motorizzati sono a uomo presente, il movimento risulta caratterizzato da un segnale luminoso giallo e da uno acustico e 
presentano dei sensori in grado di azionare un sistema di sicurezza il quale ne blocca il movimento qualora lungo la propria guida sia 
presente un ostacolo o persona. 

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Lo scopo della redazione di un piano d’emergenza è quello di dare indicazioni sul comportamento del personale dipendente e di dare 
opportune informazioni tecniche da utilizzare quando si verifica una situazione di emergenza. 
Pertanto saranno illustrate di seguito le procedure che devono seguire, in caso di emergenza, i dipendenti dell’azienda in funzione 
del ruolo rivestito da ognuno e dalle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi. 
Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale o in atto. 
Le ipotesi di eventi pericolosi possono essere le seguenti: 
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Incendi/esplosioni: fuoco provocato da sostanze usate sul lavoro, da imbarcazioni e relative coperture, da macchine, da materiali 
erroneamente stoccato, dall’impianto elettrico e dall’arredamento. 
Infortuni o stati di malattia: possibile infortunio o stati di malattia dei lavoratori addetti o di terzi presenti. 
Imprigionamenti di persone: causati dal rovesciamento di ponteggi, di imbarcazioni, di macchine e/o attrezzature. 
All’interno del cantiere è stata formata una Squadra di emergenza per il salvataggio ed il pronto soccorso sanitario che svolgerà i 
seguenti compiti e sarà così composta: 
 addetti alla gestione delle emergenze disponibile per la prevenzione e la lotta antincendio ed addetta anche alla gestione delle 

emergenze relative ad eventi di infortunio o stati di malattia; 
 la squadra è costituita 7 persone che lavorano all’interno del Cantiere; 
 gli addetti alla squadra di gestione delle emergenze sono immediatamente disponibili all'occorrenza; 
 gli addetti alla squadra di gestione delle emergenze sono riconosciuti idonei dal medico del lavoro; 
 gli addetti alla squadra di gestione delle emergenze sono stati nominati ed adeguatamente formati dal Datore di lavoro. 
In considerazione della notevole estensione delle aree di Cantiere è stata realizzata una zonizzazione al fine di poter localizzare con 
maggior dettaglio e precisione una eventuale situazione di emergenza. Allo stesso modo sono stati assegnati dei nomi per 
l’individuazione dei diversi cancelli per l’ingresso dei mezzi di soccorso. 
Sono stati individuato dei punti sicuri di raduno con gli addetti alla gestione delle 
emergenze interni o esterni all’attività (vigili del fuoco, ambulanze, addetti alle 
emergenze) dove devono confluire le persone per la raccolta ed il conteggio e dove 
confluire nel caso venga dato il segnale di evacuazione. 
l punti sicuri di raduno sono: 

• Punto sicuro di raduno Scali: è il parcheggio adiacente agli uffici del 
cantiere (vedi foto sopra). 

• Punto sicuro di raduno Ponente: nelle immediate vicinanze della sbarra 
di ingresso automezzi 

• Punto sicuro di raduno Nord: nell’Area Nord di fronte al cancello 
denominato Cancello Nord 2 

• Punto sicuro di raduno Cantierino: nell’Area Cantierino di fronte al 
cancello denominato Cantierino 1 

Durante la pausa pranzo o in durante la pausa pranzo e in qualsiasi altro momento in cui il personale non sia al completo, in caso di 
situazioni di emergenza, deve essere prioritariamente allertato il centralino che provvederà ad attivare la procedura di emergenza e 
allertare il personale della Squadra di Gestione delle Emergenze che in ogni caso sarà in grado di intervenire in un intervallo di tempo 
relativamente breve. Chiunque ravvisi una situazione di emergenza dovrà comunque rendersi disponibile a collaborare. 
Nel caso di eventi causati dalle attività svolte dalle aziende esterne, le stesse devono attivarsi direttamente per la loro risoluzione 
con il coinvolgimento del proprio personale adeguatamente formato. Dovranno, comunque, allertare il centralino per gli interventi 
del caso. 
Segnaletica 
La segnaletica presente in cantiere ha lo scopo di: 

✓ avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
✓ vietare comportamenti che potrebbero causare un pericolo;  
✓ prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza, 
✓ fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 
✓ fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

Segnaletica di tipo luminoso 
✓ Girofari installati sulle macchine operatrici di cantiere. Il girofaro arancione significa pericolo mezzo in movimento.  

Segnaletica di tipo acustico 
✓ Avvisatore acustico di retromarcia installato sui mezzi di cantiere è a carattere intermittente e significa che il mezzo esegue 

una manovra di retromarcia con limita visibilità dell’operatore. 
✓ Sirena di evacuazione, ha un’emissione sonora a carattere continuo e significa che il cantiere è in stato di emergenza e che 

il personale deve evacuare l’area di lavoro e portarsi nel punto sicuro di raduno. 
Segnaletica di tipo visivo 

✓ segnali di divieto: vietano un comportamento da cui potrebbe derivare un pericolo. Essi hanno forma rotonda con scritta 
nera su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°) di colore 
rosso; 

✓ segnali di avvertimento: avvertono di un pericolo. Sono di forma triangolare con scritta nera su fondo giallo e bordo nero; 
✓ segnali di prescrizione: prescrivono un determinato comportamento. Sono a forma tonda e scritta bianca su fondo azzurro; 
✓ segnali di salvataggio o di soccorso: forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di 

salvataggio. Sono di forma quadrata o rettangolare, con scritta bianca su fondo verde; 
✓ segnali per le attrezzature antincendio: di forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso. 

 



                                                                                                                            

 

 

 

ADDETTI SQUADRA EMERGENZE 

• RESPONSABILE EMERGENZE: MARIO GIORGIO LOI 

• ADDETTO SQUADRA EMERGENZA: PIETRO ANASTASIA 

• ADDETTO SQUADRA EMERGENZA: ALESSANDRO LUCIGNANI 

• ADDETTO SQUADRA EMERGENZA: FRANCESCO SCOTTO 

• ADDETTO SQUADRA EMERGENZA: MASSIMO MORETTI 

• ADDETTO SQUADRA EMERGENZA: DAVIDE GABRIELLI 

IN CASO DI EMERGENZA 

CHIAMARE IMMEDIATAMENTE: 

• MARIO GIORGIO LOI: 3395063147 

IN ALTERNATIVA CHIAMARE: 

• LEOPOLDO BARTOLINI: 3356980059 

• DAVIDE GABRIELLI: 3464222848 

 

 

 

 

 

PRIMA DI TUTTO PROTEGGERE SE STESSI  
E NON FARSI PRENDERE DAL PANICO 

E’ VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVA DI 
ALCUN GENERE, POTREBBE COMPROMETTERE LA 

PROPRIA E LA ALTRUI INCOLUMITA’ 

PRIMO SOCCORSO 

• CHIAMARE I NUMERI SOPRA INDICATI E COMUNICARE: 
O COSA È SUCCESSO 
O DOVE È AVVENUTO L’INCIDENTE (SPECIFICARE L’AREA DEL CANTIERE E SE POSSIBILE IL NOME 

DELL’IMBARCAZIONE PIÙ VICINA) 
O QUANTE PERSONE SONO COINVOLTE E SE SONO COSCIENTI 

• RIMANERE A DISPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA E NON LASCIARE SOLO L’INFORTUNATO 
 

 

INCENDIO 

• CHIAMARE I NUMERI SOPRA INDICATI E COMUNICARE 
O COSA È SUCCESSO 
O DOVE È AVVENUTO L’INCENDIO (SPECIFICARE IL PUNTO DEL CANTIERE DOVE CI SI TROVA E SE 

POSSIBILE IL NOME DELL’IMBARCAZIONE PIÙ VICINA) 
O ENTITÀ DELL’INCENDIO 

• NON USARE ESTINTORI O MEZZI FISSI DI SPEGNIMENTO SE NON SI È ESPERTI NEL FARLO E 
COMUNQUE NON AUTORIZZATI DAGLI ADDETTI ANTINCENDIO 

• ABBANDONARE L’AREA INTERESSATA DALL’INCENDIO E DARE LE ADEGUATE INDICAZIONI ALLE 
SQUADRE DEI SOCCORSI 

• IN PRESENZA DI FUMO CAMMINARE ABBASSATI PROTEGGENDO IL NASO E LA BOCCA CON UN 
FAZZOLETTO POSSIBILMENTE UMIDO 

• SE SI DEVE ATTRAVERSARE UNA ZONA INTERESSATA DA UN INCENDIO, BAGNARSI 
ABBONDANTEMENTE GLI ABITI 

• SE SI RIMANE INTRAPPOLATI IN UN AMBIENTE INTERESSATO DA UN INCENDIO CHIUDERE LA PORTA 
E SEGNALARE LA PROPRIA PRESENZA ATTRAVERSO LA FINESTRA. 

 

 

EVACUAZIONE 

• L’ALLARME EVACUAZIONE PUÒ ESSER DATO: 
O DAGLI ALTOPARLANTI CON MESSAGGIO DEL PERSONALE  

DELLA NAUTICA CALA GALERA S.P.A. 
O DALLE SIRENE DI ALLARME POSTE NEI CAPANNONI NORD, MISTRAL E  PONENTE 
O A VOCE DA CHIUNQUE RILEVI UN INCENDIO 

• IN CASO DI ALLARME: 
O SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE DELLA NAUTICA CALA GALERA S.P.A. 
O METTERE IN SICUREZZA ATTREZZATURE E MATERIALI CHE POSSANO CREARE SITUAZIONI DI 

PERICOLO 
O PRESTARE ASSISTENZA A CHI SI TROVA IN DIFFICOLTÀ E RAGGIUNGERE IL PUNTO SICURO DI 

RADUNO ATTENDENDO COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PERSONALE DELLA NAUTICA CALA 
GALERA S.P.A. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA 



                                                                                                                            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DENOMINAZIONE AREE DEL CANTIERE  
PUNTI SICURI DI RADUNO  

CANCELLI INGRESSO MEZZI 

P
O

N
E

N
T

E
 

T
E

T
T

O
IA

 

P
O

N
E

N
T

E
 

SCALI 

NORD 

MISTRAL 

NORD 

CAPANNONE 
MISTRAL 

CAPANNO

DEP. 

FALEGNAME

UFFI

PUNTO SICURO DI 
RADUNO 

SCALI 

PUNTO SICURO DI 
RADUNO 

PONENTE 

PUNTO SICURO DI 
RADUNO 

NORD 

CANCELLO 

PONENTE 

CANCELLO 

SCALI 

CANCELLO 

NORD 2 

CANCELLO 

NORD 1 

CANCELLO 

MISTRAL 1 

CANCELLO 

MISTRAL 2 

CANCELLO 

MISTRAL 3 

PUNTO SICURO 
DI RADUNO 

CANCELLO 

AREA PONENTE 

AREA SCALI 

AREA NORD 

AREA MISTRAL 

IL CANTIERINO 

CANCELLO 

CANTIERINO 

CANCELLO 

CANTIERINO 
1 CANCELLO 

CANTIERINO 2 
CANCELLO 

CANTIERINO 3 

CANTIERINO 
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P
O

N
E

N
T

E

SCALI 

NORD MISTRAL 

CAPANNO

UFFI

PERCORSO 
PEDONALE NON 

ESCLUSIVO 

CANTIERINO 

PERCORSO PEDONALE NON ESCLUSIVO 
PRESTARE SEMPRE ATTENZIONE ALLE 
INDICAZIONI DEL NOSTRO PERSONALE 
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PORTONE ANTE SCORREVOLI PORTONE ANTE SCORREVOLI PORTONE ANTE SCORREVOLI PORTONE ANTE SCORREVOLI PORTONE ANTE SCORREVOLI PORTONE ANTE SCORREVOLI 
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PORTONE A LIBRO 

PORTONE ANTE SCORREVOLI 

PORTONE A LIBRO 

PORTONE ANTE SCORREVOLI 

PORTONE A LIBRO 

PORTONE ANTE SCORREVOLI 
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PLANIMETRIA PER LA GESTIONE DELLE EMRGENZE 

 “IL CANTIERINO” 
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UFFICI AMMINISTRATIVI 
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SALA CONSUMAZIONI 
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SPOGLIATOI MISTRAL PIANO TERRA 
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UFFICI MISTRAL PIANO PRIMO 
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MAGAZZINI MISTRAL PIANO TERRA 
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MAGAZZINI MISTRAL PRIMO PIANO 
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INDICAZIONI DI PERICOLO – DIVIETO – PRESCRIZIONI 
 

 

SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE 
ADDETTO AI LAVORI 
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ELENCO DEI DOCUMENTI PER INGRESSO IN CANTIERE E AUTORIZZAZIONE LAVORI 
 

Tutte le Ditte devono consegnare per il primo accesso in Cantiere preventivamente all’esecuzione dei lavori: 

• REG-31: Permesso di accesso in cantiere compilato e firmato a cura del Datore di Lavoro della Ditta esecutrice; 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

• REG-16: Requisiti professionali fornitori a firma del Datore di lavoro della ditta esecutrice; 

Per gli accessi successivi al primo 

• REG-33: Permesso di accesso in cantiere successivo al primo 

 

Nel caso di lavori affidati direttamente dalla Società Armatrice/Armatore/Delegato deve essere consegnata la seguente 
documentazione: 

• REG-34: Autorizzazione programmai lavori a firma della Società Armatrice/Armatore/Delegato (Committente) 

Si ricorda, inoltre, che il Committente, secondo quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, deve redigere il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

 

Nel caso di lavori commissionati al Cantiere deve essere consegnata la seguente documentazione: 

• Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche; 

• Documento Unico Regolarità Contributiva (D.U.R.C., - validità 120gg. Nel caso di lavorazioni che superino la validità del documento è 
necessaria la riconsegna); 

• Contratto di appalto a firma del Legale Rappresentante della ditta incaricata 
 


