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Viareggio 02/10/2015 

Con la presente firma il Sig. RICCARDO CIMA, Amministratore Unico di POLO NAUTICO 

VIAREGGI srl manifesta la Volontà di adottare il Modello Organizzativo descritto dal presente 

manuale, ed in particolare sottoscrive la politica aziendale in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro ed il codice etico. 

Firma:  

 Viareggio 15/12/16 

 

L’Amministratore Unico di Polo Nautico Viareggio srl, dott. Cima Riccardo, approva e 

sottoscrive le modifiche apportate al Modello Organizzativo in materia di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro e di Tutela Ambientale nel corso dell’anno 2016 a seguito delle indicazioni 

dell’OdV, le verifiche del pool interno 231 e la corretta attuazione del piano 

 

Firme 
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CAPITOLO 1 – MODELLO ORGANIZZATIVO 

PREMESSA 

La struttura del modello 

Il presente modello si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono 

da considerare come un corpo unico. 

In dettaglio il modello è così composto: 

Presente parte; il Modello di organizzazione, gestione e controllo. 

Parte seconda – analisi e gestione dei rischi 

Parte terza – codice comportamentale 

Parte quarta – protocolli attuativi 

L’articolazione in un documento “centrale” e in una serie di allegati risponde all’esigenza di 

facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; 

ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne 

traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. Procedure preventive 231). 

Tutte le procedure aziendali inerenti ai processi sensibili indicati nel presente Modello, 

costituiscono parte integrante del Modello stesso 

Il Decreto Legislativo 231/2001 

Il Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001 (il “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento 

giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli 

enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche, per determinati reati che 

siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a 

loro vantaggio. 

In base al Decreto, qualora un soggetto commetta un determinato reato nell’interesse o a 

vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del 

soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società. 

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità 

amministrativa dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi i 

“Reati”. 

POLO NAUTICO VIAREGGIO srl nasce, come attività produttiva, nel 2005 a Viareggio. 

Alcuni dei più famosi cantieri navali presenti da anni nel panorama nautico mondiale, hanno 

dato il via ad una delle realtà  più interessanti di questi ultimi anni. Nella Darsena 

Viareggina, nell’ area completamente rinnovata di 36.000 mq degli storici cantieri mercantili 

SEC, sono stati realizzati 10 siti produttivi destinati alla costruzione di mega yachts. 
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Nell’area antistante i capannoni, in un piazzale di circa 7.000 mq fronte mare completi di 

banchine per gli ormeggi, la Polo Nautico Viareggio, società a consortile a responsabilità 

limitata, si è specializzata in refitting e riparazioni su unità navali fino a 50 mt di lunghezza 

F.T. e con peso inferiore a 420 T. 

L’azienda offre ai propri clienti, alle aziende consortili ed a altre ad esse collegate, attività di 

consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ed ambiente; la Polo Nautico Viareggio è stata 

accreditata dalla regione Toscana quale agenzia formativa. Tuti i servizi offerti sono 

certificati ISO 9001. 

La Società si è dotata, di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di 

idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati 

dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratore, delegati, dipendenti o altri 

collaboratori della Società) cosiddetti “apicali” che da parte di quelli sottoposti alla loro 

vigilanza o direzione. 

1. FINALITA’ 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: 

 fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento 

giuridico una responsabilità delle società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse 

o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti; 

 delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di   POLO NAUTICO VIAREGGIO 

srl, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con 

il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello stesso. 

In particolare si propone di: 

 determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di   POLO NAUTICO 

VIAREGGIO srl  in attività “sensibili” in base al Decreto Legislativo 231/2001, la 

consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un 

illecito, passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell’azienda (se questa ha 

tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato 

commesso nel suo interesse); 

 ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  

in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui   POLO NAUTICO VIAREGGIO 

srl  intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale; 

 esporre tali principi ed esplicitare il modello di organizzazione, gestione e controllo in uso; 
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 consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti 

aziendali più esposti al Decreto Legislativo 231/2001, per prevenire e contrastare la 

commissione dei reati stessi. 

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi 

di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa, e fa riferimento 

al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere. 

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della 

Società alle conseguenze giuridiche di cui al Decreto Legislativo 231 può variare nel tempo.  

Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente 

monitorate ed aggiornate.  

Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio: 

- l’entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull’operatività della Società; 

- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell’approccio al business e ai 

mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato; 

- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo. 

Il periodico aggiornamento del Modello è “stimolato” dall’Organismo di Vigilanza.  

Tale Organismo opera sulla base delle mappa dei rischi in essere, rileva la situazione 

effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i gap esistenti tra la prima e la seconda e 

richiede l’aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio. Su tali attività di 

monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l’Organismo di Vigilanza 

informa e relaziona l’Amministratore Unico almeno due l’anno. 

 

2. CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 

Il Decreto Legislativo 231/2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l’ordinamento 

del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle 

persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune 

importanti Convenzioni Internazionali e Direttive dell’Unione Europea, superando il 

tradizionale principio societas delinquere non potest. 

Con il Decreto Legislativo 231/2001 e le sue successive integrazioni normative è diventato 

legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in 

modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro 

vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene 

rapporti. 
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La responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 non dipende dalla 

commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di 

quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 24, 24 bis, 24 ter, 25, 

25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinques, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 

25 novies, 25 decies, 25 undecies e 25 duodecies del D.Lgs.231/2001 (cosiddetti “reati–

presupposto”). 

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il 

patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell’Ente è stata estesa, per 

effetto di provvedimenti normativi successivi al D.Lgs. 231/2001 (Decreto Legislativo n. 61 

dell’11 aprile 2002, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003, Legge n. 228 dell’11 agosto 2003, 

Legge n. 62 del 18 aprile 2005, Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del 

risparmio, Legge n. 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato 

transnazionale, Legge n. 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni 

gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l’igiene sul lavoro, Decreto Legislativo n. 231 del 

21 novembre 2007, la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, 

la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B 

Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di 

energia), la Legge n.116 del 3 agosto 2009 e il d.lgs. 121/11 del 16 agosto 2011), ad altre 

tipologie di reato. Il Testo del Decreto Legislativo 231/2001 e successive modifiche è 

riportato nell’Allegato 1. 

Le categorie di reato previste oggi dal D.Lgs. 231/2001 sono: 

 indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico 

o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di 

un Ente pubblico (art. 24 del D.Lgs. 231/2001); 

 corruzione e concussione (art. 25 del D.Lgs. 231/2001); 

 falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001); 

 reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001); 

 delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 - quater del 

D.Lgs. 231/2001); 

 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1); 

 delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001); 
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 abusi di mercato (abuso di informazione privilegiata e manipolazione del mercato, art. 25-

sexies D.Lgs 231/2001); 

 reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc – introdotti dalla 

Legge comunitaria 2005 approvata con L.25 gennaio 2006, n.29); 

 reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies 

D.Lgs. 231/2001); 

 reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 

25 octies D.Lgs. 231/2001); 

 reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D.Lgs 231/2001); 

 delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001); 

 delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/2001); 

 delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001); 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 25 decies del D.Lgs. 231/2001) 

 reati ambientali (art. 25 undecies del D.lgs. 231/2011) 

 impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 

231/2001). 

Il Decreto Legislativo 231/2001 consente, tuttavia, all’Ente di esimersi da tale responsabilità 

amministrativa (il cosiddetto “scudo protettivo”), nel caso in cui esso dimostri, in occasione 

della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta 

estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente 

in capo al soggetto agente che ha commesso l’illecito. 

La suddetta estraneità dell’Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver 

adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il 

cosiddetto “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo”) idonee a prevenire la 

commissione degli illeciti in questione. 

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze: 

 individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati; 

 prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

 individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati; 
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 prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e sull'osservanza del Modello; 

 introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel Modello. 

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di 

fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti “soggetti apicali”), l'ente non risponde 

se prova che: 

 l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi; 

 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne 

l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

 le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello; 

 non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo. 

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del 

reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. 

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, 

abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi. 

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che 

“collegano” la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e 

l’autore del reato medesimo. L’art 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti soggetti in 

posizione apicale definiti come “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di 

amministrazione o di direzione dell’ente“.  

Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi 

secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del 

medesimo articolo fa invece riferimento alle “persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. La differente posizione dei soggetti 

eventualmente coinvolti nella commissione dei reati 
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comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all’azienda medesima. 

L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle 

misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione 

cosiddetta "apicale". Diversamente, si ritiene – sulla base dell’interpretazione della lettera 

della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o 

vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero. 

Fermo restando il dettato normativo di cui all’art. 5 del Decreto e la relativa prassi 

applicativa, i criteri che in   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consentono di individuare e di 

identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati: 

 collocazione gerarchica al vertice della Società o al primo livello di riporto al Amministratore 

Unico; 

 assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, 

anche verso l’esterno, con un certo margine di autonomia. 

I predetti requisiti devono sussistere congiuntamente e non sono alternativi. 

E’ pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell’organigramma aziendale, 

che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl. 

 

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231 

L’Amministratore Unico e i Responsabili delle aree Tecnica e Amministrativa, con il 

possibile ausilio di consulenti esterni, hanno il compito dell’identificazione degli ambiti 

aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e della 

determinazione dell’entità dei rischi rilevanti. 

In particolare il gruppo di lavoro deve: 

 approfondire i contenuti e l’interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato 

previste dal Decreto; 

 effettuare una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la 

probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto; 

 suddividere l’attività aziendale in processi (al fine di mappare sistematicamente l’intera 

realtà aziendale); 

 recepire i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (organi societari e 

organizzazione interna, procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa, prassi 

operative e procedure scritte) al momento adottati, utili al fine della prevenzione della 

fattispecie di comportamento a rischio; 
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 identificare i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1); 

 identificare la prassi esistente e valutato l’idoneità dei presidi organizzativi, procedurali e 

amministrativi esistenti l’idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) 

 raccogliere le informazioni di cui sopra e in apposito documento di progetto (Documento di 

Valutazione dei rischi 231); 

 valutare il “rischio 231” residuo, in base al reato, alla probabilità di accadimento e al suo 

peso e impatto (Allegato 4-Identificazione e Valutazione dei rischi 231); 

 predisporre apposite procedure preventive 231, recependo prassi valutate come idonee e 

integrando punti di controllo ulteriori (sulla base della valutazione dei rischi). 

3.1 Valutazione dei rischi 231 

Gradi di valutazione “preliminare” dei Rischi Reato 231  

Rischio lordo Rischio alto (A):  

alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o 

operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla 

commissione del reato per la società e per i destinatari ed eventi a rischio che si sono 

manifestati in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell’attività a 

rischio.  

Rischio medio – alto (M/A):  

alta possibilità di accadimento della commissione del reato (frequenti e ripetitive attività o 

operazioni che sono di presupposto al reato), alto impatto sanzionatorio derivante dalla 

commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio che si è 

manifestato in passato. Ruolo rilevante della funzione indicata nella conduzione dell’attività 

a rischio.  

Rischio medio (M):  

media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente 

ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio/alto impatto 

sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e 

nessun evento a rischio in passato. Ruolo di rilievo, ma non esclusivo, della funzione 

indicata nella conduzione dell’attività a rischio.  

Rischio medio (M/B):  

media possibilità di accadimento della commissione del reato (non frequenti e mediamente 

ripetitive attività o operazioni che sono di presupposto al reato) e medio impatto 

sanzionatorio derivante dalla commissione del reato per la società e per i destinatari e 
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nessun evento a rischio che si è manifestato in passato. Ruolo di rilievo, ma non esclusivo, 

o ruolo non significativo della funzione indicata nella conduzione dell’attività a rischio.  

Rischio basso (B):  

bassa possibilità di accadimento della commissione del reato (poche o scarse attività o 

operazioni che sono di presupposto al reato) medio impatto sanzionatorio derivante dalla 

commissione del reato per la società e per i destinatari e nessun evento a rischio in 

passato. Ruolo non significativo della funzione indicata nella conduzione dell’attività a 

rischio e nessun precedente giudiziario nelle storia della società.  

Rischio non realizzabile (NR):  

reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui 

la società opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la 

commissione di simili reati oppure nessun ruolo della funzione indicata nella conduzione 

dell’attività a rischio.  

Rischio non applicabile (NA):  

non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del 

reato in oggetto (quotazione in borsa, operatività su mercati azionari). In ogni caso anche i 

rischi valutati a un livello basso o non realizzabili, sono stati tenuti in considerazione 

all’interno dell’intero Modello. In particolare nel Codice Etico sono stati inseriti 

comportamenti generali atti a prevenire la commissione dei reati 231. 

Probabilità di accadimento  

Le valutazioni concernenti la probabilità di accadimento di un potenziale reato 

“presupposto” in uno specifico processo fanno riferimento alla frequenza (o numerosità) 

delle attività del processo stesso. Pertanto si considera, per esempio, una limitata 

probabilità di accadimento quando il processo a rischio non sia frequente e non solo perché 

sia improbabile in assoluto un comportamento illecito. La probabilità di accadimento si 

valuta secondo una scala a tre valori: alto, medio e basso. La probabilità di accadimento 

consiste nella frequenza effettiva o possibilità di svolgimento in azienda di un processo a 

rischio reato. In particolare i fattori considerati sono:  

- Trattamento informatico (o manuale) delle operazioni e delle transazioni a rischio;  

- Volume delle operazioni e delle transazioni a rischio;  

- Ristrettezza del tempo di conduzione delle operazioni e delle transazioni a rischio;  

- Numero delle persone implicate nelle operazioni e nelle transazioni a rischio (segregation 

of duties);  
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- Complessità delle operazioni e delle transazioni a rischio.  

Probabilità di accadimento alta (PA) Processi ricorrenti  

Probabilità di accadimento media (PM) Processi ricorrenti ma con bassa periodicità 

Probabilità di accadimento bassa (PB) Processi occasionali  

Vulnerabilità  

La vulnerabilità è valutata adottando una scala basata su tre valori:  

- “alta vulnerabilità”, 

 - “media vulnerabilità”,  

- “bassa vulnerabilità”.  

Livello di vulnerabilità: effettiva presenza e corretta adozione di misure preventive in termini 

di procedure, livelli di controllo e organizzazione interna.  

Vulnerabilità alta (VA)  Assenza di misure preventive  

Vulnerabilità media (VM) Parziale presenza di misure preventive o inefficace adozione delle 

stesse  

Vulnerabilità bassa (VB) Idonea presenza e adozione di misure preventive  

Il livello della vulnerabilità è connesso alla presenza di adeguate misure di mitigazione dei 

rischi o “protocolli” che sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, meccanismi di 

governance e gestione di ruoli / responsabilità / poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, 

ecc. Il livello di vulnerabilità è anche correlato alla gravità delle sanzioni in relazione alla 

commissione di ogni tipologia di reato presupposto. Per esempio, nel caso di commissione 

di reati societari dove non sono previste sanzioni di tipo interdittivo e/o dove le sanzioni 

pecuniarie sono previste in maniera ridotta, il livello di vulnerabilità non è mai valutabile 

“alto”. 

Valutazione Polo Nautico 

Dopo un’attenta analisi dell’attività dell’azienda, pur non escludendo a priori la possibilità 

che si compiono la maggior parte dei reati presenti nella 231, tenendo conto anche delle 

risorse aziendali intese come personale, non è stato possibile  vista la ricorrenza di processi 

inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, anche in 

presenza e adozione di misure preventive, si ritiene di iniziare l’adozione di modelli 

organizzativi 231 con un modello inerente la Salute e la Sicurezza sul lavoro e uno 

riguardante la tutela ambientale. 

4. RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 
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I comportamenti tenuti dai dipendenti ("Dipendenti"), dai collaboratori esterni 

(“Collaboratori”), dagli amministratori ("Amministratori"), e da coloro che agiscono, anche 

nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società o che 

agiscono per conto della Società stessa ("Fornitori”), nonché dalle altre controparti 

contrattuali della Società (ad esempio, i consulenti), devono essere conformi alle norme di 

comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati. 

In particolare POLO NAUTICO VIAREGGIO srl ha predisposto un apposito Codice di 

comportamento (PARTE ERZA), che identifica specifici comportamenti sanzionabili in 

quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello e adotta e chiede alle 

aziende che lavorano in appalto presso Polo Nautico l’adozione di un codice etico. 

4.1 Codice Etico 

Ogni dipendente di Polo Nautico Viareggio deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei 

regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui l’azienda opera. Tale impegno dovrà valere anche 

per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con Polo Nautico Viareggio. 

Quest’ultimo non inizierà o proseguirà nessun rapporto con chi non intenda allinearsi a 

questo principio. I dipendenti devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti 

conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere l’azienda dovrà informare 

adeguatamente i propri dipendenti. L’azienda dovrà assicurare un adeguato programma di 

formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico. Ogni 

operazione e transazione di natura o contenuto non irrilevante deve essere correttamente 

registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Tutte le azioni e le 

operazioni di Polo Nautico Viareggio devono avere una registrazione adeguata e deve 

essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per 

ogni operazione di natura o contenuto non irrilevante vi deve essere un adeguato supporto 

documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione di controlli che 

attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, 

effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. Non è consentito offrire denaro o doni a 

dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani 

che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore. L’efficacia 

preventiva del Codice Etico potrà realizzarsi se la cultura etica di Polo Nautico Viareggio  

sarà conosciuta e rispettata, prima di tutto, dai soggetti interni al l’azienda  stesso. Per tale 

ragione, un ulteriore componente del Codice Etico dovrà essere la previsione delle attività 

che l’azienda  si impegna a realizzare per promuovere un’etica di impresa. La diffusione di 
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principi etici, atti a prevenire ed evitare la commissione dei reati di cui al D.Lgs 231/01, 

potrà quindi essere raggiunta attraverso la previsione di specifica attività di formazione/ 

informazione sui principi comportamentali che l’azienda promuoverà nell’ottica della 

compliance aziendale. 
5. STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE 

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in 

sintesi, dai seguenti principi: 

 chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, 

delle linee gerarchiche; 

 attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e 

comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono 

attribuiti; 

 poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta; 

 organo amministrativo collegiale. 

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione 

dell’ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, 

sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui   POLO 

NAUTICO VIAREGGIO srl  è dotata. Se ne riporta l’articolazione nei successivi paragrafi. 

5.1 Organi societari 

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate 

dallo Statuto e dalle leggi vigenti. L’Amministratore Unico ha delegato sue attribuzioni ex 

Art. 2381 C.C. e ha conferito specifiche procure. 

 

5.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative 

Le regole a cui   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl intende uniformarsi in un’ottica di 

prevenzione dei reati sono le seguenti: 

 Attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a 

svolgerle correttamente; 

 Attuare la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all’interno di 

un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed 

autorizzare un’operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il 

prezzo) 
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 Formalizzare la struttura organizzativa mediante organigramma In particolare la chiara 

attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di 

escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati e di 

identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da 

procedure/regolamenti. 

L’organigramma di POLO NAUTICO VIAREGGIO srl (Allegato 2) dà indicazioni riguardo 

alla struttura della Società e alla collocazione organizzativa del personale dipendente. 

L’organigramma consente anche di specificare meglio le responsabilità assegnate. 

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei 

mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell’attività. E’ compito della 

Direzione Aziendale mantenere sempre aggiornato l’organigramma e i documenti ad esso 

collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità 

della struttura della Società. 

5.3 Procure, deleghe di responsabilità e di poteri di spesa 

Sulla base delle necessità operative della Società e, in particolare, in vista dello snellimento 

e dell’efficienza dell’attività aziendale, L’Amministratore Unico Riccardo Cima, definisce 

l’ambito delle deleghe e delle procure. 

Ai fini del Decreto Legislativo 231/2001 si precisa che il conferimento di procura costituisce 

elemento significativo, che può comportare il riconoscimento in capo al procuratore della 

qualifica di “soggetto apicale”. 

5.4 Procedure 

Ai fini del presente Modello, devono intendersi per procedure (di seguito, le “Procedure”) in 

particolare le Procedure preventive 231 e le procedure del Sistema di Gestione Salute e 

Sicurezza, nonché le procedure del Sistema Qualità che disciplinato processi sensibili (e 

quindi richiamate dalle procedure 231). 

  POLO NAUTICO VIAREGGIO srl si è dotata, in ragione della sua struttura, di un apparato 

di Procedure scritte che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti 

derivanti dalla sua condizione di piccola impresa.  

Procedure che mirano da un lato a regolare l’agire, declinato nelle sue varie attività 

operative, e dall’altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle 

operazioni effettuate. 

In tale modo si garantisce l’effettiva uniformità di comportamento all’interno dell’azienda, nel 

rispetto delle disposizioni normative che regolano l’attività della Società. 
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Le procedure costituiscono parte integrante del presente Modello; l’Amministratore Unico 

può modificare in qualunque modo le Procedure aziendali inerenti ai processi sensibili 

indicati nel presente Modello. 

Tutti i dipendenti hanno il diritto/obbligo di essere informati/formati sulle Procedure riferite 

alle attività di competenza, e di rispettarle nell’esercizio dei compiti a loro assegnati. 

 

6. PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI 

6.1 Principi di prevenzione 

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati: 

 La presenza di procedure e regolamenti che programmino le modalità operative ed 

esplicitino i comportamenti; 

 Chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona 

o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con 

precisione le  responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti; 

 Segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: all’interno di un 

processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - devono decidere ed 

autorizzare un’operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il 

prezzo; 

 Tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere 

documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha 

operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l’operazione); 

 Verifiche indipendenti sulle operazioni svolte: effettuate sia da persone dell’organizzazione 

ma estranee al processo, sia da persone esterne all’organizzazione; 

 Rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall’azienda, 

che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei 

controlli. 

 Utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie, che devono essere impiegate entro 

limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) 

e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e 

alla specifica motivazione. 

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale 

in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla 

prevenzione dei rischi ex 231/01. 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        16 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

6.2 Tipologie di controllo 

All’interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a 

seconda del soggetto che opera i controlli stessi: 

 Controlli di 1° livello: si tratta delle operazioni di controllo svolte all’interno della funzione 

responsabile della corretta esecuzione dell’attività in oggetto. Fermo restando la linea guida 

della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le 

verifiche effettuate giornalmente da ogni figura a cui sono stati attribuiti ruoli definiti; 

 Controlli di 2° livello: sono i controlli svolti, dall’organismo di vigilanza interno all’azienda, in 

seguito meglio definito. 

 Controlli di 3° livello: sono controlli effettuati da funzioni interne ed esterne all’azienda. In 

questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell’Organismo di Vigilanza, gli audit 

degli enti preposti al rilascio di certificazioni. 

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da 

tutti i soggetti dell’organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato 

se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia). 

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative/formative (vedi capitolo 8). 

 

7. ORGANISMI DI GESTIONE E DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI 

7.1 Composizione e regole 

Il compito di vigilare continuativamente sull’efficace funzionamento e sull’osservanza del 

Modello, nonché di proporne l’aggiornamento, internamente all’azienda, è affidato ad un 

pool interno alla società dotato di professionalità e continuità nell’esercizio delle sue 

funzioni, effettuato in totale autonomia dall’ RSPP, dalla impiegata amministrativa Sig.ra 

Maria Rabioglio e del responsabile piazzale Sig. Fabio Pucciani. Parallelamente viene 

istituito L’organismo di Vigilanza (OdV) a cui, come dice il nome stesso, spetta la vigilanza 

sul rispetto di leggi, norme procedure, codice etico, politica aziendale, sull’attuazione del 

Sistema sanzionatorio e, in collaborazione con il pool interno, dopo un attento esame, le 

eventuali modifiche da apportare ai modelli per renderli più in linea con le necessità 

aziendali.  

Ai fini di cui al punto precedente, POLO NAUTICO VIAREGGIO srl nella figura 

dell’Amministratore Unico Riccardo Cima dispone quanto segue. 

 L’Amministratore Unico nomina l’Organismo di Vigilanza esterno, con provvedimento 

motivato rispetto a ciascun componente, scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        17 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale; 

dell’organismo di vigilanza esterno fanno parte, un legale, Avv.  Riccardo Carloni, 

componente esterno e presidente dell’OdV, la responsabile dell’area Amministrativa Sig.ra 

Maria Rabioglio. Tutte le nomine dell’Amministratore Unico, comprese quelle previste al 

punto precedente, saranno portate a conoscenza del C.d.A. della Polo Nautico Viareggio.. 

 La nomina dell’Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata 

dell’incarico. 

I membri dell’Organismo di Vigilanza possono essere revocati solo per giusta causa e sono 

rieleggibili; 

 l’Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più 

di 6 anni consecutivi. Un membro revocato o che rinunci all’incarico viene tempestivamente 

sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell’Organismo di Vigilanza in vigore 

al momento della sua nomina. Qualora cessi, per qualunque motivo, il rapporto di lavoro 

subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto/i nominati quale membri interni 

dell’OdV, tale soggetto/i decadranno automaticamente dalla carica di membro dell’OdV e 

dovranno essere tempestivamente sostituiti. 

 La nomina a Presidente dell’OdV è limitata ai membri esterni. 

 L’Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all’Amministratore Unico, ove non 

diversamente previsto. 

 L’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell’ambito 

della Società, tali da consentire l’efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal 

Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del 

medesimo. Per facilitare i rapporti tra l’OdV e i vari soggetti societari agevolando anche il 

flusso informativo anche in maniera anonima, viene istituita un’apposita e – mail intestata 

al’OdV: odv.polonauticoviareggio.it, pubblicizzato attraverso un’opuscolo consegnato in 

allegato alla busta paga. 

 Al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l’Organismo di 

Vigilanza esterno dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, 

approvato e messo a disposizione dall’Amministratore Unico su proposta dell’Organismo 

stesso. 

 L’Organismo di Vigilanza può chiedere ai componenti interni della Polo Nautico Viareggio di 

impegnare risorse in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l’obbligo di darne 

informazione all’Amministratore Unico nel corso della riunione immediatamente successiva. 
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 I componenti dell’Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l’Organismo, a 

qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all’obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle 

quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività. 

 L’Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed 

efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società. 

 All’Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via 

sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi 

allo svolgimento delle attività della società. 

 I componenti esterni dell’organismo di vigilanza sono stati individuati tra le seguenti 

professionalità: 1 legale a cui sarà conferito anche l’incarico di presiedere l’organismo ed un 

tecnico specializzato in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. 

7.2 Poteri e funzioni 

L’O.d.V., nel perseguimento della finalità di vigilanza sull’effettiva attuazione del Modello 

adottato dalla Società, è titolare dei seguenti poteri di iniziativa e controllo, che esercita nel 

rispetto delle norme di legge, nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone 

interessate: 

 svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in 

considerazione dei vari settori di intervento; 

 ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio; 

 può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai 

dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolga attività a rischio o 

alle stesse sovrintenda; 

 qualora necessario, può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti, pertinenti alle 

attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all’organo equivalente, alla 

società di revisione; 

 può chiedere informazioni o l’esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a 

collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti 

tenuti all’osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l’impegno 

contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell’Organismo di Vigilanza; 

 ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio; 

 può rivolgersi, dopo averne informato il Consiglio di Amministrazione, a consulenti esterni 

per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche; 

 sottopone all’Amministratore Unico le proposte di adozione di procedure sanzionatorie; 
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 sottopone il modello a verifica periodica e ne propone l’aggiornamento; 

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali 

disposizioni generali dettate dall’Amministratore Unico, tale Organismo stabilisce apposite 

regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima 

autonomia organizzativa e d’azione del soggetto in questione. 

7.3.Linee guida per il Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell’azione dell’Organismo di 

Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere: 

 un numero minimo di adunanze annuali 

 la periodicità almeno annuale della relazione all’Amministratore Unico sull’attività compiuta 

 la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall’Organismo di Vigilanza e le 

modalità di archiviazione 

 le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche 

anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l’attuazione del Modello o per la 

responsabilità amministrativa della Società. 

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che: 

 l’Organismo di Vigilanza esercita le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità 

previste dal Regolamento stesso 

 il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato 

all’unanimità e trasmesso all’organo amministrativo. 

7.4. Informativa all’Organismo di Vigilanza 

Il personale della Società, i suoi collaboratori e ogni altro soggetto che intrattenga rapporti 

con la stessa hanno l’obbligo di segnalare le violazioni del Modello di cui siano a 

conoscenza, comunicandole o al diretto superiore o all’OdV. I medesimi soggetti hanno 

altresì l’obbligo di fornire all’Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo 

stesso richiesti nell’esercizio delle sue funzioni. 

Al fine di cui al punto precedente la società adotta misure idonee a che sia sempre garantita 

la riservatezza circa l’identità di chi trasmette all’Organismo di Vigilanza informazioni, 

purché veritiere e utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto nelle 

procedure contemplate dal sistema di controllo interno, dal Modello e dalle procedure 

stabilite per la sua attuazione. 
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Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono 

essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’Organismo di Vigilanza le 

informazioni concernenti: 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 

“231” (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate); 

 le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in  caso di 

avvio di procedimenti giudiziari per i reati “231”; 

 i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di 

controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità 

rispetto ai reati “231”. 

7.5. Informativa dall’Organismo di Vigilanza all’Amministratore Unico  

L’Organismo redige (con periodicità almeno annuale) una relazione sull’attività compiuta e 

la trasmette all’Amministratore Unico. 

Le relazioni periodiche predisposte dall’Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di 

consentire all’Amministratore Unico le valutazioni necessarie per apportare eventuali 

aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare: 

 eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste 

dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello e del Codice di Comportamento; 

 il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello; 

 le procedure disciplinari e le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento 

esclusivo alle attività di rischio; 

 una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per 

integrazioni, correzioni o modifiche. 

7.6  REGOLAMENTO OdV POLO NAUTICO 

Art. 1 - Scopo e ambito di applicazione        

POLO NAUTICO VIAREGGIO S.r.l., con delibera dell’Amministratore Unico ha adottato il 

proprio “Modello di Organizzazione e Gestione” allo scopo di prevenire i reati e gli illeciti 

amministrativi dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi degli 

artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231/01, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. 

Con una delibera è stato inoltre istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) con 

funzioni di vigilanza e controllo in ordine all’adeguatezza, al funzionamento, all’efficacia e 
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all’osservanza del Modello, nonché di cura dell’aggiornamento dello stesso.   

Il presente Regolamento, fermo restando quanto previsto nella lettera di incarico 

relativamente alle “competenze e funzioni individuali”, ha lo scopo di disciplinare il 

funzionamento dell’Organismo di Vigilanza, i cui poteri e funzioni sono meglio descritti nel 

Modello e nei suoi allegati che unitariamente rappresentano la fonte primaria per lo 

svolgimento delle sue attività.   

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’OdV impronta le proprie attività ai principi di autonomia, 

indipendenza e professionalità. 

Il Regolamento è comunicato all’organo amministrativo e da esso approvato.   

Art. 2 - Composizione dell’Organismo di Vigilanza 

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello Organizzativo della Società, con 

delibera del 05/11/2015, è stato istituito un Organismo di Vigilanza avente natura collegiale. 

L’Organismo è collegiale ed è composto da due membri esterni alla Società.  

La perdita dei requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità previsti dal D.Lgs n. 

231/01 e dalle lettere di incarico è causa di decadenza dei componenti dell’Organismo. La 

decadenza è dichiarata dall’Organo Amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della 

relativa causa, anche a seguito di segnalazione da parte degli altri componenti dell’Organismo. 

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, 

subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui l’Organo 

Amministrativo abbia reintegrato l’Organismo, che procederà alla nomina del Presidente. 

È fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano dell’Organismo, di comunicare 

tempestivamente all’Organo Amministrativo l’esistenza di una delle ipotesi dalle quali derivi la 

necessità di sostituire uno o più dei suoi membri  

Art 3. Presidente dell’Organismo di Vigilanza 

Il Presidente dell’ODV ha i seguenti compiti e poteri: 

- Convoca e presiede le riunioni dell’Organismo; 

- Rappresenta l’Organismo, con facoltà di delegare altro componente 

- Può invitare alle riunioni dell’OdV i responsabili di altre funzioni aziendali e, a fini 

consultivi, i consulenti esterni; 

- Conserva il Libro dell’OdV e la restante documentazione inerente l’attività svolta 

dall’Organismo, garantendo l’accessibilità anche agli altri componenti dell’Organismo. 

Art. 4. Funzioni e poteri 

4.1. Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall’art. 6 del Decreto, all’OdV di POLO 
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NAUTICO VIAREGGIO  S.r.l. sono attribuiti i seguenti compiti: Vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello.  

A tal fine l’OdV deve: 

- Effettuare verifiche periodiche, anche a sorpresa, presso le strutture aziendali ritenute a 

rischio reato, al fine di accertare che i comportamenti posti in essere nello svolgimento delle 

attività aziendali siano rispettosi delle prescrizioni contenute nel Modello e corrispondano alle 

procedure operative e di controllo dallo stesso individuate;  

- Promuovere presso la competente struttura aziendale il processo connesso all’applicazione 

delle sanzioni disciplinari previste in caso di violazione del Modello e verificarne l’attuazione.  

- Verificare l’efficacia e l’adeguatezza nel tempo del Modello al fine di prevenire il verificarsi di 

reati per i quali può essere chiamata a rispondere la Società, promuovendo, anche previa 

consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie. 

 A tal fine l’OdV deve: 

 effettuare ricognizioni delle attività aziendali con l’obiettivo di individuare le eventuali 

nuove aree a rischio di reato ai sensi del Decreto rispetto a quelle già individuate nel Modello; 

 attivare le strutture aziendali competenti per l’elaborazione di procedure operative e di 

controllo che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività;  

 inoltrare, se necessario, proposte di aggiornamento e/o correzione del Modello 

all’Amministratore Unico e verificare successivamente l’attuazione e la funzionalità delle 

soluzioni adottate.  

 Definire, in attuazione del Modello, un efficace flusso informativo ed adeguate modalità 

di comunicazione al fine di poter acquisire tempestiva conoscenza delle eventuali violazioni 

del Modello e delle sue procedure, flusso informativo e modalità di comunicazione che 

consentano all’OdV: 

° di essere costantemente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività 

valutate a rischio di reato;  

° di riferire periodicamente agli organi sociali competenti. 

 Pianificare e provvedere a verifiche ispettive e ad attività di audit. Gli audit che l’OdV è 

chiamato a pianificare e a svolgere, anche a mezzo delle funzioni aziendali, possono 

suddividersi in:  

- audit di vigilanza sulle aree a rischio reato; 

- audit di vigilanza sulle aree strumentali alla commissione di reati; 

- audit di vigilanza a seguito di segnalazioni del compimento di pratiche illecite o violazioni 
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del Modello, ricevute attraverso i canali dedicati; 

 Promuovere presso le competenti strutture aziendali un adeguato e differenziato 

processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per favorire la diffusione, la 

conoscenza e la comprensione del Modello, del Codice di Condotta Etica, nonché dei 

protocolli e delle procedure adottate per favorirne l’attuazione.  

 Predisporre, con la partecipazione delle funzioni aziendali opportune, la 

documentazione contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari ai fini 

dell’attuazione del Modello.  

 Documentare la propria attività e conservare tutte le informazioni, la documentazione, il 

materiale relativo ai controlli svolti, alle riunioni effettuate e comunque in generale tutto il 

materiale afferente all’espletamento dei suoi compiti in ordine all’osservanza e stato 

d’implementazione del Modello.  

4.2. L’OdV è assolutamente autonomo e indipendente. Esso dispone infatti per 

l’espletamento dei propri compiti di autonomi poteri di spesa e di adeguate risorse finanziarie, 

proposte dall’Organismo stesso sulla base di un preventivo annuale, e approvate e stanziate 

dall’Amministratore Unico sulla base di tale proposta. L’Organismo tuttavia può impegnare 

anche risorse che eccedono i propri poteri di spesa, in relazione al verificarsi di fatti 

sopraggiunti che richiedano un intervento tempestivo; in tal caso l’Organismo provvederà a 

dare comunicazione all’Organo Amministrativo che dovrà approvare la relativa modifica del 

preventivo annuale di spesa precedentemente concesso.  

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente l’Organismo può:  

 Accedere ad ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto; 

 Effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e ispezioni ritenute opportune ai fini del 

corretto espletamento dei propri compiti; 

 Ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda 

necessario, osservando le procedure della Società in quanto compatibili con l’autonomia e 

l’indipendenza propri dell’Organismo previste per l’assegnazione degli incarichi di consulenza. 

Eventuali casi di incompatibilità sono individuati dallo stesso Organismo;  

 Richiedere ed ottenere tempestivamente dai dipendenti e dai responsabili delle strutture 

aziendali tutte le informazioni, i dati e/o le notizie connessi alle varie attività aziendali rilevanti 

ai sensi del Modello, al fine di verificare l’effettiva attuazione dello stesso da parte delle 

strutture aziendali.  
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Art. 5 - Riunioni - Convocazione e ordine del giorno   

L’Organismo si riunisce almeno tre volte all’anno presso la sede legale della società o in altro 

luogo individuato di volta in volta dal Presidente, sentito l’altro membro. 

L’OdV, tuttavia, può richiedere ulteriori incontri, ogni qualvolta risulti necessario per l’effettivo 

svolgimento dei compiti dell’Organismo.  

L’OdV convoca le proprie riunioni e può invitarvi i responsabili di altre funzioni aziendali e, a 

fini consultivi, i consulenti esterni;   

Il Presidente dell’OdV stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni ed invia le convocazioni e i 

documenti necessari ai lavori, alle altre funzioni aziendali e/o ai consulenti esterni 

eventualmente interessati, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione o, in caso di 

urgenza, almeno tre giorni prima di tale data. Le convocazioni e la documentazione possono 

essere trasmesse anche a mezzo telefax o posta elettronica.  

In caso di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all’ordine 

del giorno, anche su richiesta di altri partecipanti alla riunione.   

Le riunioni sono valide con la presenza di entrambi i membri e sono presiedute dal 

Presidente. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di 

disaccordo il voto del Presidente ha valenza doppia. 

Art. 6 - Consultazioni per iscritto   

Il Presidente dell’OdV può attivare una procedura di consultazione scritta tra i membri 

dell’Organismo e, se ritenuto opportuno, con i consulenti esterni della società. 

I documenti da sottoporre all’esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono 

essere inviati ai membri dell’OdV e ai consulenti esterni, i quali esprimono per iscritto il loro 

parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione. I documenti sono considerati 

approvati, in assenza di riscontro, decorso tale termine. L’Organismo prende atto della 

decisione assunta mediante consultazione scritta alla prima riunione utile.   

Art. 7- Audizioni   

Ogniqualvolta lo ritenga opportuno, l’Organismo può richiedere l’audizione dei destinatari del 

Modello e/o di ogni altro soggetto, al fine di avere chiarimenti o approfondimenti in merito a 

determinate questioni, ovvero su segnalazioni riguardanti il Modello o i rischi vigilati pervenute 

all’Organismo medesimo.   

Art. 8 - Verbali   

Una sintesi delle decisioni assunte dall’Organismo di Vigilanza viene preparata dalla 

Segreteria e consegnata alla Società. Il verbale della riunione precedente viene trasmesso ai 
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componenti dell’Organismo e agli altri eventuali partecipanti, di norma prima della riunione 

successiva.   

I verbali delle riunioni, oltre a far constare la presenza dei partecipanti, debbono riportare in 

forma sintetica anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo 

consultivo.  

I verbali sono trascritti nell’apposito libro dell’OdV.   

Art 9.  Durata in carica, revoca, rinuncia, cessazione e sostituzione dei membri 

dell’OdV 

I componenti dell’Organismo restano in carica per 3 anni e potranno essere rieletti. 

In ogni caso i componenti rimangono in carica fino alla nomina dei propri successori, salvo 

quanto successivamente previsto.  

La cessazione dalla carica può essere determinata da rinuncia, decadenza, revoca o morte 

dei componenti dell’Organismo.  

La rinuncia da parte del componente dell’OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e 

deve essere comunicata all’Amministratore Unico per iscritto unitamente alle motivazioni che 

l’hanno determinata.  

La revoca dell’incarico conferito ai componenti dell’OdV può essere deliberata dall’ 

Amministratore Unico soltanto per giusta causa ed in ogni caso sentito gli interessati. In 

particolare, per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

 Un grave inadempimento dei doveri gravanti su ciascun membro dell’OdV, così 

come definiti nel Modello e nello Statuto; 

 Una stasi operativa determinata dall’assenza ingiustificata per almeno due sedute 

consecutive; 

 Una grave negligenza nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo; 

  Una violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo paragrafo. 

La decadenza dall’incarico conferito ai componenti dell’OdV opera automaticamente e viene 

accertata con delibera dell’Amministratore Unico per il venir meno dei requisiti di eleggibilità. 

In caso di cessazione, per qualunque causa, di uno dei componenti dell’Organismo, 

l’Amministratore Unico della Società deve provvedere alla sua sostituzione.  

Art. 10 - Risorse finanziarie   

Il Presidente dell’Organismo di Vigilanza formalizza le richieste alla Società, affinchè questa 

effettui le attività e sostenga le spese necessarie al funzionamento dell’Organismo stesso ed 

avrà una dotazione annuale, per adempire ai propri compiti, come stabilito nello statuto. 
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Art. 11 - Voto e decisioni dell’Organismo   

Ciascun componente dell’OdV ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se adottate con il 

consenso della maggioranza dei presenti. 

I consulenti esterni, qualora invitati alla riunione, esprimono su richiesta dell’Organismo 

parere esclusivamente consultivo.   

Art. 12 - Consulenti esterni   

 L’Organismo, nei limiti delle risorse finanziarie ad esso garantite alla Società, può farsi 

assistere da consulenti esterni in relazione ad argomenti o attività per le quali sono necessarie 

particolari competenze.   

 A titolo meramente esemplificativo:    

- discussione sui report di Audit dai quali siano emersi aspetti/criticità rilevanti ai sensi del  

D.Lgs. 231/2001;  

- analisi degli aspetti e delle problematiche attuative del Modello;    

- aggiornamento circa l’emanazione delle eventuali procedure legate a principi specifici 

contenuti nel Modello in relazione alle aree individuate dallo stesso come sensibili.   

I consulenti esterni partecipano alle riunioni dell’Organismo su convocazione dello Presidente 

dell’OdV. 

Art. 13 - Obblighi di riservatezza   

L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza in ordine a tutti i dati, le informazioni, 

anche quelle non in forma cartacea, che siano stati acquisiti nell’esercizio delle proprie 

funzioni, salvo che la comunicazione di tali notizie e informazioni sia necessaria per 

l’espletamento dell’incarico. Le informazioni in possesso del membro dell’Organismo sono 

trattate in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, con il Codice in 

materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).   

L’obbligo di riservatezza permane a carico delle parti anche successivamente alla 

cessazione del rapporto. 

Art. 14 - Modifiche del regolamento   

Il presente Regolamento può essere modificato con il consenso della maggioranza dei suoi 

componenti e, in tal caso, deve essere portato nuovamente a conoscenza e approvazione 

dell’Organismo di Vigilanza.  

 

8. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO 
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Per garantire l’efficacia del Modello, la Società si pone l’obiettivo di assicurarne la corretta 

conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette 

sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili 

stessi. 

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia 

conosciuto da tutti i soggetti dell’organizzazione, in primis chi ricopre funzioni apicali. 

POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di 

cui sopra, del livello di rischio dell’area in cui essi operano, dell’avere o meno funzioni di 

rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori 

parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni: 

 fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli Enti;  

 volontà del Consiglio di Amministrazione di POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  in 

merito alla prevenzione dei reati e all’adozione del Modello 231; 

 sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività 

dei vari soggetti e relative procedure preventive; 

 criteri generali di condotta. 

 sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello 

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione 

del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti: 

 Comunicazioni interne al momento dell’adozione del Modello:  invio a tutti i 

dipendenti in organico di una lettera informativa (unitamente ai riferimenti alle procedure 

preventive 231, al Codice di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio) per comunicare 

che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001; 

 Comunicazione dell’adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile; 

 Formazione dei responsabili di funzione e, a cascata, formazione degli altri 

dipendenti; 

 Accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante rete dati aziendale e 

conservazione di una copia cartacea presso l’Amministrazione, con affissione di Codice di 

Comportamento e Sistema Sanzionatorio presso piazzale, portineria ed amministrazione; 

 Comunicazioni interne continuative: incontri formativi destinati a tutto il personale in 

caso di aggiornamenti del Modello 

 Comunicazioni esterne al momento dell’adozione del Modello: 
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 Pubblicazione del presente Modello sul sito internet della società; 

 Comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e 

fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a 

comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse 

dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti); 

 Sottoscrizione da parte dei principali partner commerciali e dei fornitori/consulenti 

con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni 

del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da   POLO 

NAUTICO VIAREGGIO srl, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del 

Codice stesso, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del 

medesimo (cd. Clausola di salvaguardia 231). 

 

9. SISTEMA SANZIONATORIO 

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il 

rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  . 

I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle 

singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo 

funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con 

le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive. 

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti  

diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite 

dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall’ordinamento (es.clausola 

risolutiva espressa). 

L’applicazione di tali sanzioni prescinde dall’eventuale applicazione di sanzioni penali a 

carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono 

assunte da   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  in piena autonomia, indipendentemente 

dall’illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi. 

9.1 CODICE SANZIONATORIO POLO NAUTICO VIAREGGIO 

9.1.1 FUNZIONE E DESTINATARI 

L’art. 6 comma 2 lett. e) e l’art. 7 comma 4 lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001 stabiliscono la 

necessaria predisposizione di un «sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello». 

La funzione delle sanzioni qui previste - commisurate alla violazione e dotate di deterrenza - è 
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quella di rendere cogente l’azione dell’Organismo di Vigilanza (di seguito, OdV) e di costituire 

un requisito essenziale del MOG ai fini dell’esimente rispetto all’eventuale responsabilità della 

Società. Per lo svolgimento di questa attività l’OdV si servirà delle funzioni aziendali preposte. 

Il presente sistema sanzionatorio è modulato in ragione della categoria di inquadramento dei 

Destinatari nonché dell’eventuale natura autonoma o parasubordinata del rapporto che 

intercorre tra i Destinatari stessi e la Società. 

In particolare, il Sistema Sanzionatorio, nei limiti e in base ai requisiti in esso stabiliti, è rivolto 

a: 

1. Prestatori di lavoro subordinato dipendenti (impiegati, quadri, dirigenti, di seguito 

Dipendenti); 

2. Aziende in regime di appalto; Lavoratori autonomi; Consulenti; Collaboratori quali 

lavoratori parasubordinati; Fornitori; altri Soggetti Terzi che abbiano con la Società 

rapporti contrattuali (ad es. Società di outsourcing, società interinali) - di seguito, 

Soggetti Terzi. 

3. Aziende che operano nell’area gestita dall’azienda ma non anno nessun rapporto di 

lavoro con la stessa; la loro presenza è vincolata da accordi con aziende che a sua 

volta, a vario titolo, sono state autorizzate ad esercitare nell’area – di seguito, Altri.  

L’applicazione del sistema sanzionatorio è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del 

procedimento penale eventualmente avviato presso l’Autorità giudiziaria competente nei 

confronti dei soggetti sopra citati, per la commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 

231/2001 e successive integrazioni. 

A norma dell’art. 2106 c.c. il presente sistema sanzionatorio integra, per quanto non previsto e 

limitatamente alle fattispecie qui contemplate, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di 

seguito, CCNL) di categoria riferito al personale dipendente, ferma restando l’applicazione 

dello stesso per le ipotesi ivi delineate. 

Principio di tassatività 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 comma 4 lett. b) d.lgs. n. 231 

del 2001, le sanzioni previste nel presente Sistema si applicano solamente agli illeciti 

disciplinari derivanti dalla violazione del Modello e/o del Codice Etico nei limiti e secondo 

quanto ivi stabilito. 

9.1.1 CRITERI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

Nell’irrogare le sanzioni si deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione 

alla natura e al grado di esigenze da soddisfare nel caso concreto. Per il calcolo della 
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sanzione si danno dei valori ai criteri sopra riportati, in modo si possa applicare un calcolo 

analitico semplice e di facile comprensione. 

Si dovrà tenere conto di: 

1. volontarietà o involontarietà del comportamento: (valore 2 se volontario 1 se 

involontario); 

2. reiterazione del comportamento: (valore 2) 

3. rilevanza degli obblighi violati: (obbligo penale valore 2); 

4. gravità del pericolo creato o che poteva essere creato al singolo ed alla Società: (valore 

2) 

5. entità del danno biologico ed economico creato o che poteva essere creato al singolo e 

alla Società dall’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231 del 

2001 e successive modifiche e integrazioni: (valore 3);  

6. livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica: (se commesso dal preposto valore 

2, dal dirigente  valore 3); 

7. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle precedenti 

prestazioni lavorative e ai precedenti disciplinari negli ultimi cinque anni: (attenuanti 

valore 0,5, aggravanti valore 2); 

8. eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso nel 

determinare la mancanza: (valore 1,5). 

Informazione e comunicazione 

Al fine di garantirne la massima efficacia, il presente Sistema sanzionatorio, è:  

a) pubblicato, nella sua versione completa, nella intranet aziendale ed affisso presso la sede 

legale della società, in luogo accessibile a tutti;  

b) distribuito, nella sua versione completa, ai Dipendenti, Organismo di Vigilanza anche 

mediante specifica normativa aziendale (Circolari, Comunicazioni , ecc.);  

c) portato a conoscenza, in vari modi, ai Soggetti Terzi. 

Sarà comunque cura della Società informare tutti i dipendenti – mediante comunicato interno – 

dell’approvazione del sistema sanzionatorio e della possibilità di prenderne copia c/o gli uffici 

amministrativi. 

Illeciti disciplinari tentati 

Sono, altresì, sanzionati i comportamenti o le omissioni diretti in modo non equivoco a violare 

le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico nonché, in generale, i Protocolli 

Interni che integrano il Modello, anche se l’azione non si compie o l’evento non si verifica. 
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9.1.3 COMPORTAMENTI SANZIONABILI  

Ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall’art. 7 della Legge 20 maggio 

1970 n. 300 (di seguito, Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nell’articolo che segue si 

applicano nei confronti dei dipendenti della Società che pongano in essere illeciti in grado di 

determinare una violazione del Modello (parte generale; parti speciali; allegati) o del Codice 

etico. 

Costituiscono violazione del Modello: 

a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni o alle 

procedure previste o richiamate nel Modello, ovvero l’omissione di azioni o 

comportamenti prescritti o richiamati dal Modello, nell’espletamento di attività nel cui 

ambito ricorre il rischio di commissione dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231 del 2001 

(di seguito, i “Processi Sensibili”); 

Ovvero: tutte le azioni e/o comportamenti che comportano la possibilità che avvenga un 

infortunio e/o una malattia professionale in quanto si trasgredisce a leggi dello stato 

che tutelano la salute e la sicurezza. 

b) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni e alle procedure 

previste o richiamate nel Modello, ovvero l’omissione di azioni e comportamenti prescritti o 

richiamati dal Modello, nell’espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili che: 

 espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;  

 siano tali da determinare l’applicazione a carico della società di sanzioni previste dal 

d.lgs. n. 231 del 2001. 

Ovvero: il mancato rispetto o la mancata vigilanza sul rispetto di procedure di 

sicurezza, non espressamente richiamate da leggi dello stato, ma ritenute necessaria 

dall’azienda per garantire la massima sicurezza sul lavoro. 

Costituiscono violazione del Codice etico: 

a) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi ai principi contenuti o richiamati nel 

Codice etico, ovvero l’omissione di azioni o comportamenti prescritti o richiamati dal Codice 

etico, nell’espletamento dei Processi Sensibili o di attività connesse ai Processi Sensibili. Ogni 

eventuale violazione dei suddetti principi, misure e procedure rappresenta, se accertata: 

nel caso di dipendenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che 

derivano dal rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2106 del c.c. 

Ovvero: il mancato rispetto, facilmente riscontrabile, del codice etico in riguardo del 
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rispetto per l’ambiente.  

Il mancato rispetto delle leggi di tutela ambientale, del codice etico ambientale aziendale, di 

quanto contenuto nel Modello Organizzativo e delle procedure aziendali in materia di rispetto 

dell’ambiente. 

9.1.4 SANZIONI AI LAVORATORI 

Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i 

“Comportamenti sanzionabili dei dipendenti” da parte dell’Organismo di Vigilanza, corrisponde 

l’avvio della procedura di accertamento delle mancanze stabilite dal CCNL applicato. 

Pertanto: 

a) a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo riguardante i 

“Comportamenti sanzionabili dei dipendenti” comunicata dall’Organismo di Vigilanza, è dato 

impulso, da parte del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, alla procedura di accertamento; 

b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni 

contenute nel paragrafo riguardante i “Comportamenti sanzionabili dei dipendenti” è 

individuata dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza, di intesa con il Datore di lavoro e da 

quest’ultimo irrogata nei confronti dell’autore della condotta censurata, la sanzione disciplinare 

prevista dal presente sistema sanzionatorio. Il Datore di Lavoro comunica l’irrogazione di tale 

sanzione all’Organismo di Vigilanza. 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili si avrà riguardo alle sanzioni sopra richiamate e previste 

dal CCNL applicato al dipendente. 

In particolare si prevede che: 

9.1.5  CALCOLO DELLA SANZIONE AI LAVORATORI 

a) VALORE 1 esempi: 

la mancata osservanza delle procedure prescritte, omessa comunicazione all’OdV delle 

informazioni prescritte, omesso controllo a lui competente ecc.) o adotti, nell’espletamento di 

attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni e alle previsioni 

contenute o richiamate dal Modello o dal Codice etico, dovendosi ravvisare in tale 

comportamento il non eseguire il lavoro secondo le istruzioni ricevute. Trattasi di fattispecie 

costituenti lievi irregolarità/negligenze nell’adempimento dei propri doveri o 

nell’esecuzione dei propri compiti. 

b) VALORE 3 esempi: 

la violazione delle procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o 

con il Codice etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, 
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causando un danno da infortunio a persona/e o un incidente che per puro caso non ha 

provocato danni a persona/e. danni a persona/e. Trattasi di fattispecie costituenti gravi 

irregolarità/negligenze nell’adempimento dei propri doveri o nell’esecuzione dei propri 

compiti 

c) VALORE 5 esempi: 

la violazione delle procedure aziendali e/o adotti comportamenti non coerenti con il Modello o 

con il Codice etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all’azienda, 

causando un danno da infortunio a persona/e o un incidente che per puro caso non ha 

provocato danni a persona/e. 

Trattasi di fattispecie costituenti gravi irregolarità/negligenze nell’adempimento dei 

propri doveri o nell’esecuzione dei propri compiti 

d) VALORE 7 esempi: 

Adottare, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme 

alle previsioni e alle prescrizioni contenute o richiamate nel Modello o nel Codice etico e sia 

diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 

2001. 

Trattasi di fattispecie costituenti gravissime irregolarità nell’adempimento dei propri 

doveri o nell’esecuzione dei propri compiti. 

SANZIONE 

La sanzione viene determinata dalla somma del valore posto al punto 2 (criteri) con il valore 

posto al punto 5 (valori) 

 Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE il dipendente la somma dei cui 

valori rilevati ai punti 2 e 5 è minore o uguale a 2 

 Incorre nel provvedimento di RIMPROVERO SCRITTO il dipendente la somma dei 

cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  3 a 4 

 Incorre nel provvedimento della MULTA il dipendente la somma dei cui valori rilevati 

ai punti 2 e 5 è da  5 a 6 

 Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA 

RETRIBUZIONE il dipendente la somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  7 a 

8 

 incorre nel LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO il dipendente la 

somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è superiore a 8. 

9.1.6 SANZIONI PER I COMPONENTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
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In caso di violazione del Modello (parte generale; parte speciale; allegati), del Codice Etico e 

della normativa interna della Società da parte di uno o più componenti dell’Organismo di 

Vigilanza, il Datore di Lavoro assume gli opportuni provvedimenti in relazione a quanto 

previsto nel presente Sistema Disciplinare per la rispettiva categoria di appartenenza dei 

diversi componenti e nel rispetto delle regole previste dal Regolamento OdV. 

Più specificamente, in caso di violazione di una delle disposizione contenute nel Regolamento 

dell’OdV, i componenti dello stesso saranno sanzionati, a seconda della gravità della 

infrazione, con i seguenti provvedimenti disciplinari: 

a) diffida al puntuale rispetto delle previsioni; 

b) decurtazione degli emolumenti; 

c) provvedimento di revoca. 

9.1.7 SANZIONI 

Alla notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo che precede da 

parte del Datore di Lavoro., corrisponde l’avvio della procedura di accertamento delle 

mancanze. 

Pertanto: 

a) a ogni notizia del mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel paragrafo che precede 

comunicata al Datore di Lavoro  è dato impulso, da parte dello stesso, anche coadiuvato da 

persona competente esterna all’azienda, alla procedura di accertamento; 

b) nel caso in cui, a seguito della procedura, sia accertato il mancato rispetto delle prescrizioni 

contenute nel paragrafo che precede è individuata, dal Datore di Lavoro, la sanzione 

disciplinare da irrogare nei confronti dell’autore della condotta censurata. 

In particolare, con riguardo alla violazione di una delle disposizione contenute nel 

Regolamento dell’OdV, si prevede che: 

a) incorre nella DIFFIDA AL PUNTUALE RISPETTO DELLE PREVISIONI il componente 

dell’OdV che: nel violare il Regolamento, ponga in essere atti che arrechino o possano 

arrecare danno all’azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante 

l’integrità del patrimonio; 

b) incorre nella la DECURTAZIONE DEGLI EMOLUMENTI il componente dell’OdV che: 

 nel violare il Regolamento, ponga in essere atti che risultino diretti in modo univoco al 

compimento di un reato sanzionato ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001; 

c) incorre nell’adozione del PROVVEDIMENTO DI REVOCA il componente dell’OdV che: 

nel violare il Regolamento, ponga in essere atti che risultino tali da determinare il rischio di 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        35 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001. 

9.1.8 SANZIONI PER I SOGGETTI TERZI (APPALTATORI, CONSULENTI, FORNITORI) e 

ALTRI 

Premessa: al momento della stesura di un rapporto di lavoro, i Soggetti Terzi devono 

essere informati sull’adozione da parte dell’Azienda Committente del Modello 231 e 

devono:  

1. Adottare il codice etico della azienda committente controfirmandolo e 

ricevendone copia; 

2. Ricevere i sistema sanzionatorio dell’azienda committente e accettarne 

l’applicazione controfirmandolo; 

3. Conoscere i nomi del Presidente e dei componenti dell’OdV e il sistema di 

comunicazione con gli stessi. 

L’inosservanza delle prescrizioni e delle procedure stabilite o richiamate nel MOG e nel Codice 

Etico da parte dei Soggetti Terzi ed Altri può determinare, nei loro confronti ed in conformità a 

quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, le seguenti sanzioni: 

a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico qualora la 

violazione di una o più regole comportamentali in esso previste configuri lieve irregolarità; 

b) la sanzione pecuniaria trova applicazione tenendo conto del tipo di violazione, della 

presenza di un danno e dell’entità del contratto 

c) la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei 

danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati 

dall’applicazione da parte del giudice delle misure previste dal d.lgs. n. 231 del 2001 qualora la 

violazione di una o più regole comportamentali previste nel Codice Etico determini un danno 

patrimoniale alla Società o esponga la stessa ad una situazione oggettiva di pericolo per la 

integrità dei beni aziendali. 

9.1.9 SANZIONI 

Premessa: la salute e la sicurezza delle persone che operano in azienda, il rispetto 

dell’ambiente e il rispetto delle procedure aziendali ritenute fondamentali per 

l’esecuzione dei lavori sono ritenuti principi il cui rispetto è ,ritenuto priorità assoluta 

dall’azienda; pertanto dipendenti e collaboratori della stessa sono autorizzati ad 

intervenire immediatamente, anche facendo sospendere i lavori, nel caso qualcuno nel 

non rispettare tali principi, con il suoi operato possa arrecare danno a se stesso o ad 

altri lavoratori , all’ambiente e/o all’azienda stessa. Tali interventi non potranno essere 
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considerati lesivi dell’autonomia della azienda per la quale il lavoratore presta la propria 

opera, ma dettati dall’assoluto rispetto del Codice Etico.  

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle 

prescrizioni e/o principi previsti dal Codice Etico. L’Organismo di Vigilanza svolge tutti gli 

accertamenti necessari per verificare se sia stata realizzata una violazione del Codice Etico. 

Tale fase è condotta dall’OdV nel più breve termine possibile dalla scoperta o denuncia della 

violazione e si articola anche mediante verifiche documentali. 

L’OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della 

loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui 

fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i 

soggetti menzionati nella medesima. 

Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli infondata l’OdV l’archivia con motivazione che è 

riportata nei rapporti periodici. 

Negli altri casi, l’OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria e la 

sanzione richiesta al Datore di Lavoro il quale, nel più breve tempo possibile dalla ricezione 

della relazione da parte dell’Organismo di Vigilanza, si pronuncia in merito alla determinazione 

ed alla concreta applicazione della misura. 

Il Datore di Lavoro invia, quindi, all’interessato una comunicazione scritta, contenente 

l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Codice Etico oggetto di violazione, 

nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. 

Il Provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto 

all’interessato a cura del Datore di Lavoro, all’area amministrazione e finanza, che provvede 

anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge vigenti. 

9.1.10 CALCOLO DELLA SANZIONE AI SOGGETTI TERZI  

SOGGETTI TERZI: lavoratori autonomi, lavoratori subordinati, dirigenti e preposti in 

appalto, consulenti, fornitori, ecc. 

SANZIONE (identica procedura per i dipendenti aziendali) 

La sanzione viene determinata dalla somma del valore posto al punto 2 (criteri) con il valore 

posto al punto 5 (valori) 

 Incorre nei provvedimenti di I DIFFIDA con RICHIESTA di intraprendere un 

provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, il 

Soggetto terzo la somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è minore o uguale a 2. 

 Incorre nel provvedimento di II DIFFIDA con RICHIESTA di intraprendere un 
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provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, il 

Soggetto terzo la somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  3 a 4 o che non 

abbia provveduto a dimostrare l’avvenuto contestazione del provvedimento 

disciplinare richiesto al punto precedente. 

 Incorre nel provvedimento della I MULTA con RICHIESTA di intraprendere un 

provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, il 

Soggetto terzo la somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  5 a 6 o che 

continui a non contestare provvedimento disciplinare nei confronti di 

lavoratori che non rispettino norme di legge o norme regolamentari del 

committente. La I multa è pari al 10% del valore del contratto. 

 Incorre nel provvedimento della II MULTA con RICHIESTA di intraprendere un 

provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, il 

Soggetto terzo la somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  7 a 8.. La I multa 

è pari al 20% del valore del contratto a cui vanno sommati gli eventuali danni 

prodotti. 

 Incorre nel provvedimento della RESCISSIONE DEL CONTRATTO CON 

PAGAMENTO DI EVENTUALI PENALI, il Soggetto terzo la somma dei cui valori 

rilevati ai punti 2 e 5 è superiore 8. Oltre alla rescissine del contratto, pagamento 

di penali, vanno sommati gli eventuali danni prodotti. 

9.1.11 CALCOLO DELLA SANZIONE AD ALTRI 

ALTRI: lavoratori di varia forma di aziende che non hanno nessun rapporto con 

l’azienda responsabile dell’area, ma vi accedono in virtù di accordi con aziende che 

hanno autorizzazione ad organizzare lavori dentro l’azienda.  

SANZIONE (identica procedura per i dipendenti aziendali) 

La sanzione viene determinata dalla somma del valore posto al punto 2 (criteri) con il valore 

posto al punto 5 (valori) 

 Incorre nei provvedimenti di I DIFFIDA con segnalazione scritta all’azienda 

committente e RICHIESTA di intraprendere un provvedimento disciplinare nei 

confronti del responsabile della violazione, l’Altro la somma dei cui valori rilevati ai 

punti 2 e 5 è minore o uguale a 2. 

 Incorre nel provvedimento di II DIFFIDA con RICHIESTA di intraprendere un 

provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, l,Altro la 

somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  3 a 4 o che non abbia provveduto 
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a dimostrare l’avvenuto contestazione del provvedimento disciplinare 

richiesto al punto precedente. 

 Incorre nel provvedimento di ALLONTANAMENTO DALL’AREA PER 3 gg, con 

segnalazione scritta all’azienda committente e RICHIESTA di intraprendere un 

provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, l’Altro la 

somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  5 a 6 o che continui a non 

contestare provvedimento disciplinare nei confronti di lavoratori che non 

rispettino norme di legge o norme regolamentari del committente. La I multa è 

pari al 10% del valore del contratto. 

 Incorre nel provvedimento ALLONTANAMENTO DALL’AREA PER 10 gg, con 

segnalazione scritta all’azienda committente e RICHIESTA di intraprendere un 

provvedimento disciplinare nei confronti del responsabile della violazione, il 

Soggetto terzo la somma dei cui valori rilevati ai punti 2 e 5 è da  7 a 8.. La I multa 

è pari al 20% del valore del contratto a cui vanno sommati gli eventuali danni 

prodotti. 

 Incorre nel provvedimento della ALLONTANAMENTO DALL’AREA PER 90 gg, 

segnalazione scritta all’azienda committente, l’Altro la somma dei cui valori rilevati ai 

punti 2 e 5 è superiore 8. Oltre alla rescissine del contratto, pagamento di 

penali, vanno sommati gli eventuali danni prodotti. 

9.1.12   PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELLA SANZIONE  

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero segnalazione di violazione effettiva o 

presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello e/o delle regole o principi del Codice 

Etico. Le fasi del procedimento sono: 

 Fase pre-istruttoria diretta a verificare la sussistenza della violazione. 

Tale fase è condotta dall’OdV nel più breve tempo possibile dalla scoperta o denuncia della 

infrazione e si articola anche mediante verifiche documentali. 

L’OdV può, nella valutazione delle violazioni scoperte o denunciate, avvalersi, a seconda della 

loro natura, delle strutture interne della Società per lo svolgimento degli approfondimenti sui 

fatti oggetto di giudizio; può, inoltre, ascoltare direttamente l’autore della segnalazione o i 

soggetti menzionati nella medesima. 

Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell’infrazione si dimostri infondata, l’OdV 

archivia il procedimento con motivazione che è riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi 

l’OdV comunica alla Società, con relazione scritta, le risultanze della pre-istruttoria richiedendo 
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alla stessa di procedere alla valutazione ai fini disciplinari e sanzionatori di quanto accertato. 

In particolare, l’Organismo si rivolge al Datore di lavoro nominato per le violazioni dei 

dipendenti; 

 Fase di istruttoria diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle 

risultanze dell’attività dell’OdV. 

Tale fase è condotta nel più breve tempo possibile dal Datore di lavoro nominato per le 

violazioni dei dipendenti; 

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell’istruttoria secondo le 

rispettive competenze, procederanno all’archiviazione con provvedimento motivato da 

conservare presso la sede della Società. 

 Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione: Tale fase è 

condotta, nel rispetto della normativa vigente (Statuto dei Lavoratori, CCNL, C.C. e 

Codice dei Contratti)):   

1) Dal Datore di lavoro, per le violazioni compiute dai dipendenti. 

2) Dal Committente per le violazioni commesse da terzi. 

3) Dall’Azienda responsabile dell’area per le violazioni commesse da altri. 

10. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dall’Amministratore 

Unico e/o dal Procuratore Speciale, direttamente o su proposta dell’Organismo di Vigilanza, 

sentito anche il pool 

Inoltre l’’Amministratore Unico e/o il Procuratore Speciale, può eseguire o dare incarico di 

modificare in qualunque modo le procedure aziendali inerenti ai processi sensibili indicati 

nel presente Modello, fermo restando che le modifiche delle procedure stesse possono 

essere apportate anche dalla funzione aziendale competente. 

In ogni caso, il Modello può essere aggiornato e modificato previo parere, non vincolante, 

dell’Organismo di Vigilanza. 

Il Modello deve inoltre essere tempestivamente modificato quando intervengono 

rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell’assetto societario e/o 

nell’organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni 

del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza. 

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate 

significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        40 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

l’inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a 

garantire l’efficace prevenzione dei rischi. 

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 

sono tenuti a verificare periodicamente l’efficacia e l’effettività delle procedure 

finalizzate ad impedire la commissione dei Reati e, qualora riscontrino l’esigenza di 

modificarle e aggiornarle, ne danno informazione all’organo amministrativo e 

all’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli 

esiti delle suddette verifiche periodiche. 

11. RIFERIMENTI 

- Testo del D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni. 

- Linee Guida Confindustria per l’attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex - D.Lgs. 231/2001 aggiornate al 31 marzo 2008. 

- T.U. Sicurezza (d.lgs. 81/08). 

- Statuto della Società. 
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CAPITOLO 2 – I REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

1.1. Tipologia di reati 

Il 25 Agosto 2007 è entrato in vigore l’art. 25-septies del Decreto, di recente modificato 

dal nuovo T.U. Sicurezza (d.lgs. n. 81/08), entrato in vigore il 15.5.08. A partire dal 25 

agosto 2007, tra i reati presupposto per l’applicazione del D.lgs. 231/01 sono stati 

annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo 

comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi: 

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, 

ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un 

tempo superiore ai quaranta giorni; 

2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. 

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2): 

1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2) la perdita di un senso; 

3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita 

dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave 

difficoltà della favella 

4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 

Il reato di omicidio colposo è previsto infine dall'art. 589 del Codice Penale: 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. [...]” 

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del 

c.p.: “Il delitto: 

 è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che 

è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del 

delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od 

omissione; 

 è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione 

deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente; 
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 è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è 

voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero 

per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.” 

L’art. 30 del T.U. 81/2008 letto in combinato disposto con l’art. 25 septies del d. lgs. 

231/2001 prevede che il Modello Organizzativo idoneo ad avere efficacia esimente 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche deve essere adottato ed 

efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli 

obblighi giuridici relativi: 

 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi 

di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 

 alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti 

 alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 

 alle attività di sorveglianza sanitaria 

 alle attività di informazione e formazione dei lavoratori 

 alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro 

in sicurezza da parte dei lavoratori 

 all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge 

 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

PREMESSA 

La Polo Nautico nasce nel 2005 a Viareggio. Alcuni dei più famosi cantieri navali presenti 

da anni nel panorama nautico mondiale, hanno dato il via ad una delle realtà più 

interessanti di questi ultimi anni.  

Nella Darsena Viareggina, nell’ area completamente rinnovata di 36.000 mq degli storici 

cantieri mercantili SEC, sono stati realizzati 10 siti produttivi destinati alla costruzione di 

mega yachts. 

Nell’area antistante i capannoni, in un piazzale di circa 7.000 mq fronte mare completi di 

banchine per gli ormeggi, la Polo Nautico Viareggio si è specializzata in refitting e 

riparazioni. 

I circa 100 dipendenti ex SEC e/o aziende ad essa collegata, sono stati divisi tra i soci della 

Polo Nautico, in base alla grandezza dei vari siti produttivi, mentre una piccola parte, circa 
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una decina, sono stati assegnati direttamente alla Polo Nautico per eseguire l’attività 

aziendale propria. 

Una parte dei dipendenti assegnati ai soci sono stati assunti direttamente dai cantieri, gli 

altri sono rimasti in forza a Polo Nautico e distaccati nelle varie aree produttive dei soci. 

Attualmente la Polo Nautico Viareggio gestisce l’attività con 11 dipendenti mentre i 

dipendenti ancora in distacco saranno circa una ventina 

NOME SOCIETA’ 
 

POLO NAUTICO VIAREGGIOsrl 

Sede legale e Unità operativa Via Dei Pescatori, 56 – 55049 Viareggio (LU) 

Tipo di attività nell’unità 
operativa 

Servizi nautici, alaggio unità navali, messa a 
dimora e vari, agenzia formativa, consulenze 

sicurezza e ambiente  

Legale rappresentante Dr RICCARDO CIMA (Amministratore) 

Procuratore speciale Dr  DEL CORTO Luciano 

Responsabile 231 Dr  DEL CORTO Luciano 

Direzione amministrativa Sig.ra RABIOGLIO Maria (Marika) 

Direzione tecnica Dr  DEL CORTO Luciano 

Responsabile della gestione 
del Piazzale 

Sig. PUCCIANI Fabio 

R.S.P.P. Dr DEL CORTO Luciano 

R.L.S.  

Medico Competente Dr. VERONESI Paolo 

Coordinatore delle 
Emergenze 

Portineria (0584-393170)  

Coordinatore Contatti Esterni Portineria (0584-393170) 

Responsabile Squadra 
Emergenza 

Sig. Fabio PUCCIANI 

Addetti Pronto Soccorso 
 
 

Sig. PUCCIANI Fabio  
Sig. MARCHETTI Mauro  

Sig.ra IACOPINELLI Vania 

Addetti Antincendio 
 
 

Sig. PUCCIANI Fabio  
Sig. MARCHETTI Mauro 
Sig.ra RABIOGLIO Maria  
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Caratteristiche generali dei luoghi di lavoro 

La società svolge la propria attività di fornitura servizi nautici, alaggio imbarcazioni e messa 

a dimora, nell’ambito portuale di Viareggio nell’area ex S.E.C., all’incrocio tra via Marina di 

levante e via dei Pescatori.  

I luoghi di lavoro della POLO NAUTICO VIAREGGIO srl. possono essere suddivisi come 

segue:  

 Mensa: i locali in questione si trovano al piano terreno dalla palazzina adiacente al 

parcheggio su via Marina di Levante ed attualmente è gestita dalla Società DEL MONTE 

RISTORAZIONE COLLETTIVA. 

 Uffici: quest’area è costituita da uno stabile in muratura dove sono ubicati gli uffici 

con annessa portineria e servizi igienici. Gli uffici si trovano al primo piano della porzione di 

stabile antistante il parcheggio e vi si può accedere mediante scale esterne dalla portineria, 

o presenti lungo il varco che conduce al piazzale. La portineria si trova invece al piano 

terreno della porzione di stabile prima dell’ingresso a piazzale e banchina.  

Il personale normalmente presente negli uffici è il seguente: 

 RABIOGLIO Maria ,  

 IACOPINELLI Vanna, 

 DEL CORTO Luciano. 

 Aula didattica situata nei pressi degli uffici e dotata di attrezzatura per l’effettuazione 

di lezioni frontali. Sono presenti anche i servizi igienici ed un locale di sgombero. 

 Il parcheggio per le autovetture: l’area in questione è delimitata dalla palazzina 

adibita ad uffici, dalla portineria e da via Marina di Levante. In quest’area possono 

parcheggiare i dipendenti della POLO NAUTICO VIAREGGIO srl. L’accesso è limitato dalla 

presenza di una sbarra automatica posta lungo il varco che conduce al piazzale. 

 Portineria: l’accesso al piazzale è gestito dalla portineria dove tre impiegati, a 

rotazione, filtrano l’accesso con l’ausilio di una doppia sbarra automatica e di un tornello 

con azionamento tramite badge. 

Il personale impiegato in questo compito è: 

 BONUCCELLI Emanuela 

 ORLANDI Stefania 

 SFORZI Laura 

 Il piazzale (zona tecnica per il rimessaggio e la cantieristica): questa zona, preclusa ai 

non addetti ai lavori, è costituita dal piazzale per la movimentazione ed il rimessaggio delle 
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imbarcazioni, sul quale è presente un travel-lift, dalla vasca di alaggio e varo e dalla 

banchina per ormeggio. 

L’accesso avviene da via Marina di Levante mediante opportuno varco, ed è controllato 

mediante sbarra automatica. Il personale operante nell’area è composto da: 

 PUCCIANI Fabio: responsabile di manovra, responsabile di piazzale, manovratore 

travel lift, operatore durante il taccaggio e ormeggiatore ed abilitato all’uso di carrello 

elevatore. 

 MARCHETTI Mauro: sostituto del  responsabile di manovra, manovratore del travel lift, 

della semovente e del carello elevatore, operatore durante il taccaggio ed ormeggiatore.   

 COLUCCINI Massimo: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e aiuto al taccaggio.  

 CALTA Massimiliano: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e operatore durante il taccaggio. 

 PESCAGLINI Leonardo: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e operatore durante il taccaggio. 

 CALASCIONI  Stefano: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e operatore durante il taccaggio. 

 DEODATI Orlandl: addetto alla movimentazione con carrello elevatore, ormeggiatore e 

operatore durante il taccaggio. 

La banchina: in quest’area vengono ormeggiate le imbarcazione sulle quali vengono 

effettuare lavorazioni i acqua oppure prima di operazioni di alaggio e dopo operazioni di 

varo.  

L’accesso agli uffici avviene sia da via dei Pescatori che dal parcheggio.  

L’accesso al piazzale avviene da via Marina di levante per mezzo di una strada privata 

interrotta da una  sbarra radiocomandata. Da questo varco hanno accesso al piazzale sia i 

pedoni che i mezzi di trasporto autorizzati e sorvegliati dal personale di portineria anche 

tramite monitoraggio con telecamera. 

I mezzi di trasporto possono accedere all’area solo per le operazioni di carico e  scarico.  

Attività svolta dall’azienda 

Il POLO NAUTICO VIAREGGIO esegue: 

 Attività di alaggio, varo e movimentazione di unità navali e le successive operazioni di 

messa a dimora ed in sicurezza. L’attività di cui trattasi comporta sia l’effettuazione di lavori 

a terra che lavori in acqua. I primi sono svolti direttamente dai dipendenti della POLO 
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NAUTICO VIAREGGIO srl mentre i secondi sono eseguiti esclusivamente da personale 

specialistico esterno (sommozzatori). Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di 

cui trattasi è il piazzale prospiciente il mare della POLO NAUTICO VIAREGGIO srl, avente 

una superficie di circa 5000 m2 comprensivo di una apposita insenatura larga circa 12 metri 

(in allegato si riporta una pianta dell’area). 

 Attività amministrativa. 

 Attività di formazione con aula attrezzata. 

 Consulenza per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e le normative ambientali. 

I Mezzi utilizzati sono: 

- il Travel lift CIMOLAI Technology portata massima 400 T  

- il Carrello elevatore Hyundai HFD 30-5 (in comodato) 

- Autogrù Grove RT 530 (in comodato) 

- 2 Piattaforme telescopiche Haulotte 10 e 12 mt (1 in locazione). 

Personale 

Il Personale mediamente impiegato nelle operazioni di alaggio, movimentazione, taccaggio 

e varo motoryacht sono: 

- n. 3/4 dipendenti del POLO NAUTICO  VIAREGGIO srl: di cui uno alla manovra 

(travel lift), e i restanti con funzioni di supporto (imbragaggio e al successivo sgancio del 

carico, fornitura e controllo durante le manovra, controllo della zona di manovra da eventuali 

interferenze e effettuare le operazioni quali l’eventuale taccaggio della unità navale).  

- n. 1 o al massimo 2 sommozzatori (le operazioni in acqua devono essere svolte da 

personale specialistico provvisto delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa 

vigente). 

- Personale delle ditte di trasporto di unità navali; 

- Equipaggi unità navali. 

La gestione dell’intera attività è affidata al preposto coordinatore delle operazioni della 

POLO NAUTICO VIAREGGIO srl (sig. Pucciani Fabio), il quale farà riferimento al 

documento  “PROCEDURA DI SICUREZZA PER I LAVORI DI ALAGGIO e VARO” che 

danno indicazioni operative nelle operazioni di alaggio, varo e messa a dimora.  

Per le opere di ponteggiatura attorno alle imbarcazioni o, comunque, di messa in sicurezza 

dell’unità navale a “secco”, si fa ricorso a ditta specializzata di pontisti, individuata o dalla 

Polo Nautico o dal richiedente l’operazione..   
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Servizi forniti  

- Alimentazione elettrica (quadri elettrici, alimentati alla tensione di 380 V e 220 V)  

- Fornitura idrica 

- Concessione in uso serbatoi per acque reflue 

- Impianto antincendio (rete idrica antincendio con punti di aggancio uni 70 e 45). 

 

I° parte - SITUAZIONE 

1 - ATTIVITA’ PROPRIA O GESTITA SOTTO IL PROPRIO CONTROLLO 

 Alaggio, varo unità navali; 

 assistenza sommozzatore durante le operazioni di alaggio e varo; 

 assistenza pratico locale; 

 movimentazione con travel e carrelli stradali; 

 messa a dimora unità navali con operazioni di taccaggio; 

 lavaggio carene; 

 cicli pitturazione carene; 

 manutenzione navale in generale; 

 messa in sicurezza accesso e mobilità a bordo; 

 fornitura energia elettrica ed acqua; 

 gestione delle situazioni di emergenza nell’area; 

 coordinamento e controllo dell’area; 

 gestione amministrativa. 

2 - DI CUI ATTIVITA’ APPALTATA AD ALTRE IMPRESE 

 Movimentazione di imbarcazioni con carrelli stradali; 

 lavaggio carene; 

 pitturazione carene; 

 manutenzione navale in generale; 

 lavori subacquei; 

 manutenzione attrezzature  ed impianti 

3 - ATTIVITÀ NON GESTITA DALLA POLO NAUTICO VIAREGGIO 

Solamente ai cantieri soci di POLO NAUTICO VIAREGGIO è consentito eseguire le 

lavorazioni a bordo in totale autonomia previo il rispetto di tutte le norme di Salute e 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. In questi casi la POLO NAUTICO VIAREGGIO si limita a 
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fornire al socio l’area per i posizionamento della costruzione navale, gli eventuali accessi a 

bordo realizzati per garantire gli spostamenti dei lavoratori in assoluta sicurezza. Restano in 

ogni caso a carico di POLO NAUTICO VIAREGGIO le operazioni di alaggio, varo, taccaggio  

e lavaggio carena. 

3.1 – DUVRI 

Sulla base di quanto sopra esposto, in caso di attività propria o gestita sotto il proprio 

controllo, la POLO NAUTICO VIAREGGIO provvederà alla redazione dl DUVRI, in caso 

contrario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi legati all’interferenze verrà redatto 

dal Cantiere che gestisce i lavori, fermo restando la consegna da parte di POLO NAUTICO 

VIAREGGIO del Documento di Coordinamento e della Gestione delle emergenze redatti in 

italiano e inglese. 

4 – REGOLA GENERALE 

Tutte le lavorazioni su unità navali, eseguite sia e in banchina che sul piazzale, vengono 

effettuate e gestite dai soggetti che ne hanno avuto titolo in virtù di un accordo di utilizzo 

delle aree su cui è posta l’unità navale stessa.  

Per soggetti si intende armatori, comandanti o imprese capo – commessa individuate nella 

procedura di accesso ai servizi erogati dalla Polo Nautico Viareggio. 

Tali soggetti sono responsabili di: 

 impiantistica elettrica a valle della fornitura; 

 misure per proteggere i lavoratori esposti al rischio legato ai lavori in quota; 

 misure per la protezione dei lavoratori esposti ai rischi legati alle mansioni svolte; 

 adempimenti del D. Lgs. 81/08 (Testo unico della Sicurezza); 

 adempimenti del D.Lgs 272/99 (Lavorazioni in Banchina); 

 adempimenti contributivi per i lavoratori presenti sulle unità navali; 

 gestione delle emergenze sulle unità navali. 

5 - AREA UTILIZZATA 

L’attività sopra elencata viene svolta nell’area ex lotto 8 sita in via Marina di Levante a 

Viareggio e comprende: banchina, piazzale, strada consortile di accesso da via Marina di 

Levante, locali ex mensa ed uffici.  

Per accedere all’area con un mezzo di trasporto si deve superare una sbarra con apertura a 

distanza, posta dopo circa 20 mt dall’incrocio tra la via consortile e via Marina di Levante; 

l’apertura di tale sbarra può essere azionata sia dai locali uffici della POLO NAUTICO 

VIAREGGIO che da altri fruitori della strada.  
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L’accesso all’area adibita a piazzale di manovra, sosta delle imbarcazioni ed alla banchina 

è inibita da un cancello metallico con apertura modello.  

Non vi sono sistemi per impedire l’accesso pedonale all’area.  

6 - ATTREZZATURE DI LAVORO 

Nell’area adibita a piazzale vengono utilizzati un travel lift con portata da 400t, una autogrù, 

un carrello elevatore, una piattaforma elettrica, attrezzature manuali e pezzi di legno per la 

messa a dimora delle imbarcazioni. 

7 - ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione interna della POLO NAUTICO VIAREGGIO si basa sull’interfacciarsi dei 

vari soggetti.  

L’impresa offre servizi legati alla gestione di una banchina e del relativo piazzale antistante 

dove vengono alate, sostano e vengono varate unità navali da diporto.  

Il servizio richiesto da soci e da clienti viene organizzato in stretta collaborazione tra il 

personale amministrativo direzionale ed il personale tecnico.  

L’erogazione del servizio avviene nella tempistica legata a priorità individuate in un 

regolamento registrato presso uno  studio notarile.   

Vi è sempre una programmazione per l’erogazione del servizio che può essere settimanale 

o bisettimanale.  

Contemporaneamente si avvia un iter riguardante l’espletamento di procedure 

amministrative per l’accesso al servizio.  

Il servizio sarà erogato solo a conclusione delle procedure amministrative. 

8 - PERICOLI PRESENTI ED ESPOSTI 

Durante le attività di piazzale i pericoli sono derivati da fattori di rischio infortunistici e fattori 

di rischio per la salute.  

Ai fattori di rischio infortunistici sono esposti la totalità dei lavoratori presenti sul piazzale ed 

in banchina. 

Tali fattori sono: 

 Rischi legati all’attività di movimentazioni con motoscalo, gru e carrelli elevatori; 

 Rischi legati al passaggio di mezzi di lavoro; 

 Rischi legati a lavori in quota; 

 Rischi legati alla possibilità di essere colpiti o di colpire; 

 Rischi di schiacciamento degli arti; 

 Rischi di perforazione del piede; 
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 Rischi di caduta in mare. 

 Ai fattori di rischio per la salute sono esposti i lavoratori della POLO NAUTICO 

VIAREGGIO compreso anche il personale amministrativo operante negli uffici. 

Tali fattori sono: 

 Rischi legati all’esposizione al rumore durante l’attività di alaggio e varo; 

 Rischi legati alla movimentazione modello dei carichi durante l’attività di alaggio, varo 

e taccaggio delle unità navali; 

 Rischi legati alle vibrazione durante la guida di carrelli elevatori;. 

 Rischi legati all’utilizzo dei videoterminali da parte del personale amministrativo. 

Le lavorazioni con esposizione ad agenti chimici, eseguite da aziende in appalto, sono 

eseguite in modo tale da non esporre altri lavoratori presenti nell’area.  

9 – ORGANIGRAMMA 
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II° parte – IL CODICE ETICO E LA POLITICA 

CODICE ETICO DI POLO NAUTICO IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO 

La Società, al fine di una corretta gestione della salute e sicurezza dei lavoratori che avvenga 

nel rispetto delle migliori pratiche di prevenzione e protezione dei rischi per la Salute e 

sicurezza dei lavoratori si riconosce e promuove i seguenti principi e i criteri fondamentali:  

1. Promuovere il valore della persona attraverso il rispetto dell’integrità fisica, 

culturale e morale, tutelando i propri dipendenti e collaboratori ed ogni altro lavoratore 

che abbia rapporti di lavoro o si trovi luoghi di lavoro gestiti dall’azienda, da 

discriminazioni per ragioni di nazionalità, di razza, di etnia, di credo religioso, di 

appartenenza politica e sindacale, di lingua, di età, di sesso e di sessualità.  

2. Considerare i propri dipendenti e collaboratori come una risorsa preziosa e 

indispensabile per la propria esistenza e il proprio sviluppo futuro. 

3. Evitare ogni forma di rischio;  

4. Valutare i rischi che non possono essere evitati;  

5. Combattere e prevenire i rischi alla fonte;  

6. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno 

pericoloso;  

7. Programmare azioni di prevenzione, mirando ad un complesso coerente di attività 

che integri nella medesima la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di 

lavoro, le relazioni tra le persone e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro;  

8. Dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale; 

9. Impartire adeguate istruzioni ai lavoratori. I suddetti principi devono sempre 

guidare la Società nel prendere le misure necessarie per la protezione della Salute e 

sicurezza dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di 

informazione e formazione, nonché di predisposizione dell’organizzazione e dei mezzi 

necessari a tali scopi.  

L’Amministratore ha nominato Organo di Vigilanza (di seguito: “OdV”) quale ente deputato a 

vigilare sull’applicazione del Codice, che si coordina opportunamente con gli organi e le 

funzioni competenti per la corretta attuazione e l’adeguato controllo dei principi del Codice. 

L’attività e la funzione dell’OdV sono disciplinate dal Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo ex d.lgs 231/2001 adottato dalla Società. L’Organismo di Vigilanza, nell’esercizio 

delle proprie funzioni, avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo 
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svolgimento delle proprie attività. I Destinatari sono tenuti a prestare la massima 

collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell’Organismo di Vigilanza.  

L’osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei 

dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. La 

violazione delle disposizioni del presente Codice Etico da parte del personale della Società 

potrà costituire inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito 

disciplinare, nel rispetto di procedure stabilite dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal 

CCNL. 

Il presente codice viene portato a conoscenza di lavoratori di ogni tipologia (dipendenti, 

autonomi, collaboratori e di aziende esterne) che abbiano rapporti con la società o 

siano autorizzati a lavorare all’interno delle aree gestite dalla stessa. 

Non sono ammessi comportamenti che non rispettano i principi del presente; LA 

VIGILANZA ED IL CONTROLLO È UN DOVERE DI TUTTI I DIPENDENTI AZIENDALI. 

 

POLITICA PER LA SICUREZZA  

La politica della POLO NAUTICO VIAREGGIO in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro si basa su cinque aspetti: 

1. fin dalla fase di definizione di nuove attività o nella revisione di quelle 

esistenti, gli aspetti della sicurezza siano considerati contenuti essenziali; 

2. coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali nella gestione delle  misure 

preventive e protettive; 

3. programmazione di un budget annuale per la sicurezza; 

4. coinvolgimento dei lavoratori e delle aziende esterne operanti nell’area; 

5. provvedimenti disciplinari. 

1 – Definizioni di nuove attività o revisioni delle esistenti 

Gli aspetti della sicurezza, sia nelle fasi di definizione di nuove attività che nella revisione 

delle attività esistenti, sono analizzati e curati da una commissione composta da: 

 IL DATORE DI LAVORO Sig. Riccardo Cima; 

 LA RESPONSABILE AMINISTRATRICE: Sig.ra Maria Rabioglio;  

 IL RESPONSABILE TECNICO e RSPP: Sig. Luciano Del Corto;  

 IL PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ DI PIAZZALE: Sig. Fabio Pucciani;  

 IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI: Sig. Mauro Marchetti  
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2 - Coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali nella gestione delle  misure preventive 

e protettive 

A tal proposito, sono stati conferiti incarichi di preposti e sostituti per la vigilanza sull’attività 

svolta direttamente dall’azienda e sul rispetto delle norme di sicurezza nonché delle 

disposizioni aziendali da parte di soggetti esterni che lavorano nell’area POLO NAUTICO 

VIAREGGIO (vedi organigramma). 

Tale incarico prevedrà l’intervento di vigilanza diretto sul personale della POLO NAUTICO 

VIAREGGIO, mentre per il personale di altre aziende dovrà segnalare il mancato rispetto 

della norma o della disposizione sia al diretto superiore del trasgressore che al responsabile 

della sicurezza della POLO NAUTICO VIAREGGIO Sig. Luciano Del Corto. 

Resta inteso che in caso di pericolo immediato (ad esempio caduta dall’alto) l’intervento 

diretto sulla persona esposta è un obbligo legislativo e morale di ogni lavoratore. 

Per l’utilizzo del budget si provvederà ad una programmazione degli interventi annuali in 

base alla loro urgenza; tale programmazione verrà effettuata con il contributo del 

Responsabile della Sicurezza, del Rappresentante dei Lavoratori e di tutti i lavoratori stessi, 

per riaffermare il coinvolgimento di tutti i soggetti aziendali.  

Il coinvolgimento dei lavoratori nella programmazione degli interventi avverrà con la 

compilazione di schede dove potranno essere evidenziate eventuali problematiche e 

proposte di soluzioni delle stesse.  

3 – Programmazione del budget per la sicurezza 

La programmazione del budget per la sicurezza, a seguito delle valutazioni che sono 

definite nel successivo capitolo riguardante il monitoraggio, viene definito dal Datore di 

Lavoro Sig. Riccardo CIMA con la collaborazione dei seguenti soggetti: 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVA Sig.ra Maria Rabioglio;  

 RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Sig. Luciano Del Corto  

 PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ DI MOVIMENTAZIONE Sig. Fabio Pucciani;  

 IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI Sig. Mauro Marchett i.  

4 - Coinvolgimento dei lavoratori e delle aziende esterne operanti nell’area e 

Saranno previste schede da consegnare ai lavoratori esterni, nelle quali potranno 

evidenziare le eventuali carenze organizzative sulla gestione della sicurezza dell’area. 

Le aziende esterne saranno coinvolte su tre differenti livelli in virtù della loro presenza 

nell’area:  

 Aziende operanti in regime di appalto diretto con la POLO NAUTICO VIAREGGIO, 
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per le quali è prevista la quasi completa integrazione con la gestione della sicurezza 

dell’area. Si cercherà di instaurare, con queste aziende, un rapporto collaborativo 

continuativo, possibilmente con l’ausilio dello stesso personale, in modo da richiedere una 

collaborazione fattiva alle attività di gestione e controllo dell’area; 

 Utenti della POLO NAUTICO VIAREGGIO. Questi soggetti dovranno collaborare 

fornendo tutte le informazioni sui rischi introdotti nell’area loro assegnata e dovranno fornire, 

alle ditte che hanno contratto di appalto con loro, tutte le informazioni sui rischi presenti 

sull’area e le direttive comportamentali consegnate dalla Polo Nautico Viareggio; alle 

imprese si chiederà anche di vigilare sul rispetto delle direttive da parte della ditte a cui 

hanno affidato appalti e l’eventuale elaborazione del DUVRI in relazione ai lavori appaltati. 

 Aziende operanti in regime di appalto con utenti della POLO NAUTICO VIAREGGIO. 

Sicuramente il coinvolgimento di tali aziende è la parte più complicata per quanto riguarda il 

secondo punto della politica aziendale in materia di sicurezza in quanto sarà già un compito 

impegnativo la gestione ed il controllo delle aziende. Il loro coinvolgimento riguarderà la 

collaborazione nella vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza e sulle direttive aziendali 

dei rispettivi dipendenti. Altra forma di coinvolgimento sarà la predisposizione di una scheda 

su cui i lavoratori, delle imprese in appalto, in forma anonima, potranno segnalare eventuali 

carenze in materia di prevenzione ed organizzative. 

5 - Provvedimenti disciplinari  

Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari per i soggetti che non osservino o non 

facciano osservare le disposizioni aziendali, tali provvedimenti saranno: 

1. richiamo verbale 

2. ammonizione scritta 

3. multa 

4. sospensione dal lavoro 

5. licenziamento. 

L’avvio del provvedimento disciplinare soddisferài requisiti della specificità, 

dell'immediatezza e dell'immutabilità dei fatti contestati e sarà portata a conoscenza del 

lavoratore con le modalità stabilite dalla legge.  

Infatti, il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti 

del lavoratore (ad eccezione del rimprovero verbale) senza avergli preventivamente 

contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. 

LE SANZIONI SEGUONO L’ITER PREVISTO NELLA I PARTE DI QUESTO MODELLO. 
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III parte - VALUTAZIONE DEI RISCHI 

La valutazione dei rischi è stata recentemente aggiornata e viene revisionata ogni volta che 

si manifesta un nuovo fattore di rischio, una modifica delle operazioni lavorative eseguite  o 

altri fattori; i lavoratori partecipano  attivamente alla stesura della valutazione, in fase 

iniziale; successivamente tale figura, a seguito dell’andata in mobilità, non è stato più eletto 

dai lavoratori o, se lo è stato, non fa parte dei lavoratori in forza a POLO NAUTICO 

VIAREGGIO ma è in distacco c/o aziende socie.  

Nelle situazioni di normale attività lavorativa, sono state messe in atto tutte le misure 

preventive atte sia a garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti che a rispettare gli 

adempimenti di legge. 

La gestioni di situazioni particolari deve essere pianificata e rientra negli interventi ritenuti 

necessari per garantire il miglioramento della sicurezza nell’area. 

Le fonti di pericolo presenti nell’area piazzale / banchina sono: 

 Pericoli di natura infortunistica; 

 Pericoli dovuti alla presenza di lavoratori di aziende diverse ed adibiti a diverse attività; 

 Pericoli dovuti alla movimentazione modello dei carichi; 

 Pericoli dovuti a vibrazioni; 

 Pericoli dovuti al rumore. 

Le fonti di pericolo presenti nei locali uffici sono dovuti all’uso continuo di videoterminali, 

anche, almeno per i video, sono presenti solo apparecchiature LCD o a cristalli liquidi.. 

Al pericolo dovuto a stress da lavoro correlato possono essere esposti sia i lavoratori 

dell’area piazzale / banchina che quelli degli uffici; è stata eseguita una valutazione iniziale 

e non sono stati manifestati segni di esposizione da parte dei lavoratori. 

Come riportato sopra, la presenza di lavoratori in regime di appalto (con l’azienda o con 

aziende che lavorano sul piazzale) rappresenta sicuramente una ulteriore fonte di rischio; 

pertanto parte integrante della Valutazione dei Rischi è il DUVRI sia per l’eventuale 

gestione dei rischi da interferenza che per il coordinamento, la vigilanza e la gestione delle 

emergenze. 

Un’altra categoria di utenti/lavoratori presente nell’area è quella degli equipaggi che 

eseguono piccole manutenzioni, pulizie e lavori di natura domestica a bordo delle unità 

navali in secca. 

Questa presenza, sicuramente cosmopolita, ha indotto la POLO NAUTICO 

VIAREGGIO alla redazione dei documenti i 2 lingue: italiano ed inglese; pertanto su 
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navi estere sono presenti DUVRI, Documenti di Coordinamento, Piani di Emergenza 

ed altri documenti redatti sia in italiano che in inglese. 

IV parte - PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA 

Sulla base dei pericoli individuati in base alla natura dell’azienda, oltre a redigere il 

documento di valutazione dei rischi, si è provveduto a: 

 Individuare e nominare le figure aziendali che gestiscono la sicurezza; 

 Definire compiti e responsabilità dei lavoratori; 

 Redigere procedure operative scritte; 

 Pianificare la comunicazione attraverso la creazione di un flusso informativo; 

  Dare le informazioni e redigere un regolamento comportamentale destinato alle 

aziende esterne per garantire la cooperazione ed il coordinamento all’interno dell’area; 

 Predisporre una serie di documentazione scritta che accompagna l’iter procedurale 

per l’accesso ai servizi che eroghiamo a soci e clienti; 

 Individuare i soggetti a cui spetta la gestione operativa delle procedure; 

 Predisporre un sistema di provvedimenti disciplinari nei casi di non rispetto dei doveri 

di diligenza, obbedienza e fedeltà da parte dei lavoratori; 

 Predisporre un sistema di formazione permanente. 

V parte - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 

Nel documento di valutazione sono stati programmati gli interventi necessari per garantire 

una migliore gestione dell’area, stabilendo anche la tempistica.  

L’intervento ritenuto, da tutta l’organizzazione aziendale, prioritario è quello che disciplina le 

modalità di accesso all’area con la chiusura dell’area ed un sistema di accesso attraverso 

badge magnetici.  

È indispensabile anche dotare i nostri lavoratori di un abbigliamento di colore facilmente 

individuabile, dai soggetti esterni presenti nell’area.  

Sono previsti anche interventi di manutenzione sulle attrezzature e gli impianti in dotazione, 

affidati a personale qualificato.  

VI parte - AZIONI 

 È stato definito un funzionigramma aziendale.  

 Le operazioni di movimentazioni sono state progettate e sono presenti procedure 

scritte. Sono stati elaborate procedure di accesso ai servizi da parte di soci e clienti.  

 È stato incaricato un preposto all’area.  

 Viene consegnato al socio e/o cliente il piano di coordinamento dell’area.  
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 Viene consegnato all’utente il piano di gestione dell’emergenza dell’area. Viene 

consegnato all’utente il regolamento dell’area.  

 L’utente consegna compilata la scheda adempimenti.  

 Il livello di informazione, formazione e addestramento, in merito alle operazioni 

attualmente effettuate dai dipendenti è elevato e quindi, se non si verifica un turnover, non 

sono necessarie interventi in merito alla mansione. La formazione permanente recepirà i 

bisogni formativi sulla base di richieste dei lavoratori che saranno formulate annualmente su 

apposita scheda da presentare entro il 15 novembre di ogni anno.  

 Gli incontri di formazione, sia teorica che pratica, prevedono test di ingresso e di 

uscita, test di gradimento, firma presenza e scheda riepilogativa.  

 Il flusso informativo si basa sul coinvolgimento degli utenti; è stato pianificato un 

monitoraggio inerente il gradimento, la collaborazione ed i suggerimenti con l’utilizzo di una 

scheda da compilare dagli utenti per segnalare eventuali carenze.  

 La conclusione dell’iter documentale è condizione necessaria affinché la nostra 

azienda eroghi i servizi richiesti. I soggetti a cui spetta la gestione operativa delle procedure 

saranno ritenuti responsabili di eventuali concessione di servizi in mancanza della 

conclusione dell’iter previsto, e pertanto si provvederà all’applicazione di provvedimenti 

disciplinari. 

 La vigilanza sul rispetto del regolamento di accesso e utilizzo dell’area da parte di 

soggetti esterni è affidata al responsabile della sicurezza ed al preposto; eventuali 

mancanze di diligenza ed obbedienza a tale compito comporterà provvedimenti disciplinari. 

VII parte - MONITORAGGIO 

Parte importante di un modello gestionale è monitorare l’efficacia dello stesso.  

Risulta determinante per il individuare il sistema di monitoraggio da predisporre ispirarsi alla 

Politica in materia di sicurezza che si basa su cinque aspetti: 

Il sistema di monitoraggio deve prevedere quanto previsto ai punti 2 e 4 della Politica 

aziendale.  

Il coinvolgimento dei soggetti aziendali e da quelli delle aziende esterne sarà utilizzato per 

monitorare l’efficacia del modello in fase preventiva; questo sarà possibile utilizzando 

schede che saranno compilati e dovranno aiutare ad evidenziare i punti di criticità della 

gestione della sicurezza nell’area. 
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L’individuazione del sistema di monitoraggio deve riconoscersi nella Politica aziendali di 

coinvolgimento, ma deve avere altre fonti informative atte a valutare l’efficacia del modello 

applicato quali: 

 l’analisi degli eventuali infortuni occorsi nell’area; (all. 16) 

 l’analisi delle situazioni che hanno rappresentato un potenziale pericolo; (all. 16) 

 l’analisi della scheda, redatta dai lavoratori dipendenti, con l’individuazione delle 

carenze in materia di sicurezza ed organizzazione; (all. 15) 

 l’analisi della scheda di segnalazioni degli utenti. (all. 15) 

L’analisi degli infortuni riguarderà sia la POLO NAUTICO VIAREGGIO che le altre aziende 

esterne operanti nell’area alle quali sarà consegnata una scheda da compilare nei casi 

descritti.  

Il metodo di analisi si ispirerà al Modello Pianosi (sbagliando si impara). 

Le situazioni quelli accadimenti che non hanno provocato danno ai lavoratori, ma che 

potevano provocarlo e si possono dividere in eventi che sono accaduti senza la presenza di 

lavoratori ed eventi che hanno coinvolto lavoratori ma non hanno provocato danni alla loro 

salute.  

Altro strumento del sistema di monitoraggio prevede l’effettuazione di 1 sopralluogo 

trimestrale con la compilazione di un’apposita scheda. A seguito del monitoraggio, quindi 

trimestralmente le figure aziendali che gestiscono la sicurezza si riuniranno per valutare i 

risultati del monitoraggio. Le figure che fanno parte dell’organo di vigilanza interno sono: 

 Responsabile della Sicurezza – LUCIANO DEL CORTO 

 Responsabile amministrativa – MARIA RABIOGLIO 

 Preposto al piazzale – FABIO PUCCIANI 

 

VIII parte - RIESAME E MIGLIORAMENTO 

SCHEDA RIESAME 

Le schede sulla formazione, delle segnalazione degli utenti, dell’analisi incidenti, delle 

carenze segnalate dai dipendenti e dei sopralluoghi sono correlate da indici che ne 

permettono la valutazione; per tale motivo l’analisi delle schede deve comportare sia la 

valutazione del livello di efficienza e gradimento di tutti i report analizzati che contribuire alla 

valutazione complessiva effettuata attraverso la scheda di riesame. (all. 18) 

La compilazione delle schede può essere effettuata dal Responsabile 231 in collaborazione 

con il personale di segreteria 
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RIESAME 

La valutazione della scheda di riesame permette di individuare le eventuali misure 

migliorative nella gestione del modello. Visto che per l’applicazione della 231, i reati in 

materia di sicurezza sul lavoro sono i più probabili, vengono eseguiti due tipologie di 

riesame: il primo a seguito del monitoraggio dell’organo interno (ogni 3 msei) mentre il 

secondo, eseguito sotto la direzione dell’Organismo di Vigilanza esterno, semestralmente in 

occasione del monitoraggio 231. 

Anche per la scheda di riesame sono definiti valori numeri che danno luogo sia ad un 

giudizio complessivo che a giudizi relativi ai singoli report. Nella valutazione della scheda di 

riesame, effettuata dall’Organismo di Vigilanza 231 costituito da:  

 Presidente OdV – avv RICCARDO CARLONI 

 Responsabile amministrativa – MARIA RABIOGLIO 

Devono emergere sia giudizi per singolo argomento che un giudizio generale complessivo. 

A seguito del giudizio complessivo, si intraprendono provvedimenti legati al valore rilevato: 

 BUONO  riesame da effettuarsi dopo sei mesi; 

 SUFFICIENTE correzioni mirate, riesame da effettuarsi dopo 3 mesi; 

 INSUFFICIENTE correzioni mirate, revisione modello, riesame dopo 1 mesi; 

 PESSIMO miglioramenti urgenti; correzioni mirate, revisione modello, riesame dopo 15 GG. 

Il verbale della riunione dell’Organismo di Vigilanza, come ogni altro suo atto, deve 

essere portato immediatamente a conoscenza dell’Amministratore Unico Riccardo Cima. 
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MIGLIORAMENTI 

Le valutazioni delle schede di monitoraggio sono la base per intraprendere eventuali azioni 

correttive di miglioramento sulla situazione aziendale.  

Tali azioni sono proporzionali al giudizio e possono assumere i seguenti livelli: 

 interventi urgenti; 

 interventi di assoluta priorità; 

 interventi programmabili. 

Dopo ogni intervento, si esegue un nuovo monitoraggio, al fine di verificare l’effettivo 

miglioramento. 
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CAPITOLO 3: REATI IN MATERIA TUTELA AMBIENTALE 

2.1 Introduzione sulle fattispecie di reato ambientale presupposto della 

responsabilità amministrativa dell’ente 

Il comma 2 dell’art. 2 del D.Lgs. n.121 del 7 luglio 2011 ha introdotto nel D.Lgs. 231/2001 

l’art. 25 undecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali. 

Tale disposizione di legge viene applicata alla suddetta tipologia di reati qualora commessi 

a partire dalla data del 16 agosto 2011 in cui essa è entrata in vigore. 

Di seguito si riporta l'elenco dei comportamenti che, ai sensi dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 

231/01, possono determinare una responsabilità dell'ente. 

Codice penale, art. 727-bis - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, 

cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito 

con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui 

l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile 

sullo stato di conservazione della specie. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad 

una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i 

casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della 

direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE 

Codice penale, art. 733-bis. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un 

sito protetto 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o 

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto 

fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. 

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona 

sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 

2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come 

zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 
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D.Lgs 152/06, art. 137 - Sanzioni penali 

Comma 2 

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è 

dell'arresto da tre mesi a tre anni. 

Comma 3 

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue 

industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto 

senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità 

competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto 

fino a due anni. 

Comma 5 

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del 

presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori 

limite fissati nella tabella 3 o, nel caso discarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla 

parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle 

province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con 

l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati 

anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo 

Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a 

centoventimila euro. 

Comma 11 

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 

(scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. 

Comma 13 

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del 

mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il 

divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni 

internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da 

essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano 
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naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte 

dell'autorità competente. 

D.Lgs 152/06, art. 256 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 

Comma 1 

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed 

intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 

comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: 

 con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

 con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 

Comma 3 

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto 

da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si 

applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a 

euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti 

pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del 

codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la 

discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli 

obblighi di bonifica o di ripristino del loco 

Comma 5 

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di 

miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). 

Comma 6, primo periodo 

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a 

duecento litri o quantità equivalenti 

D.Lgs 152/06, art. 257 - Bonifica dei siti 

Comma 1 
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Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle 

acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la 

pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato 

dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In 

caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a 

ventiseimila euro. 

Comma 2 

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da 

sostanze pericolose. 

D.Lgs 152/06, art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei 

registri obbligatori e dei formulari 

Comma 4, secondo periodo 

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, 

comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di 

rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati 

incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento 

euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a 

chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di 

un certificato falso durante il trasporto. 

D.Lgs 152/06, art. 259 - Traffico illecito di rifiuti 

Comma 1 

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 

del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati 

nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) 

e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena 

è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 

D.Lgs 152/06, art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        65 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

Comma 1 

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso 

l'allestimento di 

mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o 

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 

uno a sei anni. 

Comma 2 

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. 

D.Lgs 152/06, art. 260-bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti 

Comma 6 

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natur4a, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti  e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della 

tracciabilità dei rifiuti. 

Comma 7, secondo e terzo periodo 

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della 

scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa 

vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di 

cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si 

applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti 

contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti trasportati. 

Comma 8 

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda 

SISTRI -AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal 

combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad 

un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni 

Comma 5 
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Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il 

superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite 

di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

L. 150/92, art. 1 

Comma 1 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e 

con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate 

nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 

11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli 

esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e 

successive modificazioni; 

b) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o 

certificati successivamente; 

c) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato 

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di 

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della 

loro esistenza; 

d) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 

base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; 
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e) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 

fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 

documentazione. 

Comma 2 

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda 

da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso 

nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da 

un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. 

L. 150/92, art. 2 

Commi 1 e 2 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni 

a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate 

negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 

11, comma 2a, del  Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in 

una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento 

(CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o 

certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato 

prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di 

esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della 

loro esistenza; 
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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in 

base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 

9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 

939/97 della 

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per 

fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta 

documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. 

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e 

dell'ammenda da euro  10329.14 a euro 103291.38. Qualora il reato suddetto viene 

commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della 

licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. 

L. 150/92, art. 6 

Comma 4 

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla 

legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e 

rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in 

cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con 

l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 7746.85  a euro 103291.38 . 

L. 150/92, art. 3-bis 

Comma 1 

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive 

modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di 

importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una 

licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di 

cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. 

L. 549/93, art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 

Comma 6 

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due 

anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, 

importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca 

dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. 
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D.Lgs. 202/07, art. 8 - Inquinamento doloso 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi 

bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso 

in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le 

disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

euro 10.000 ad euro 50.000. 

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare 

gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica 

l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. 

D.Lgs. 202/07, art. 9 - Inquinamento colposo 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi 

bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso 

in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le 

disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la 

violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, 

alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da 

sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. 

ECO-REATI INTRODOTTI DALLA Legge N. 68/2015 

In data 19 maggio 2015, il Senato ha approvato definitivamente il testo unico recante 

"Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (L. n. 68 del 22 maggio 2015). 

La rilevanza di tale novella si rinviene, per quanto attiene la Responsabilità Amministrativa 

delle Società e degli Enti, con riguardo al catalogo dei reati presupposto in materia 

ambientale. In particolare, tale norma ha modificato l’articolo 25-undecies, comma 1, D.lgs. 

231/01 aggiungendo i seguenti reati presupposto: 

a) il delitto di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.) con la sanzione pecuniaria da 

duecentocinquanta a seicento quote; 

b) il delitto di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.) con la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a ottocento quote; 

c) i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.) con la sanzione pecuniaria da 

duecento a cinquecento quote; 

d) i delitti associativi aggravati dall’essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione 

dei delitti presenti nel titolo VI bis del c.p. (violazione dell'articolo 452 octies), con la sanzione 

pecuniaria da trecento a mille quote; 
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e) il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (violazione art. 452-

sexies) la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote. 

Ai commi f) e g) sono, quindi, confermate le sanzioni pecuniarie originariamente previste in 

relazione rispettivamente ai reati di cui agli artt. 727-bis (Uccisione, distruzione, cattura, 

prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis 

c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto). 

L’art. 1, comma 8, della suddetta legge 68/2015 modifica, infine, l’articolo 25-undecies, 

inserendo dopo l’1, il comma 1-bis, relativo alla previsione delle sanzioni interdittive di cui 

all’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno nei casi di condanna per i delitti indicati 

al comma 1, lett. a) delitto di inquinamento ambientale e b) disastro ambientale. 

Si tratta delle misure dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, della sospensione o revoca di 

autorizzazioni, licenze o concessioni, del divieto di contrattare con la P.A., dell’esclusione da 

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, 

del divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

Per le ipotesi colpose (previste esclusivamente per i delitti di inquinamento e di disastro 

ambientale), in base al nuovo comma 1-ter, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte 

di un terzo. 

Si tratta all’evidenza di un aggravamento sensibile della normativa precedentemente in 

vigore, che rende particolarmente pesante non solo in termini economici, ma anche 

gestionali (sanzioni interdittive per l’ente) il rischio delle società di non dotarsi di un adeguato 

modello di organizzazione e gestione con efficacia esimente della responsabilità dell’ente per 

l’ipotesi di realizzazione dei nuovi reati presupposto 

INQUINAMENTO AMBIENTALE (ART 452 BIS C.P.):  

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro diecimila a euro 

centomila chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento 

significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.   

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di 

specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. 

L’articolo 452 bis del codice penale punisce chiunque abusivamente cagiona una 

compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 
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1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. 

La pena è aumentata quando “l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o 

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o 

archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”. 

L’inquinamento, nella sua materialità, può consistere non solo in condotte che attengono al 

nucleo duro della materia (acqua, aria e rifiuti) ma anche in altre forme di inquinamento o di 

immissione di elementi come, ad esempio, sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi e, 

più in generale, qualsiasi comportamento che provochi una immutazione in senso 

peggiorativo dell’equilibrio ambientale. 

L’inquinamento potrà essere cagionato sia attraverso una condotta attiva (realizzazione di un 

fatto considerevolmente dannoso o pericoloso), sia attraverso un comportamento omissivo 

improprio (mancato impedimento dell’evento da parte di chi, secondo la normativa 

ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a quel determinato 

fatto inquinante dannoso o pericoloso). 

Il risultato della condotta materiale si deve sostanziare in una 

compromissione/deterioramento significativi e misurabili. 

La “significatività” indica una situazione di chiara evidenza dell’evento di inquinamento in virtù 

della dimensione; la richiesta compresenza di un coefficiente di “misurabilità” rimanda, 

invece, alla necessità di una oggettiva possibilità di quantificazione, tanto con riferimento alle 

metrici aggredite che ai parametri specifici (biologici, chimici, organici, etc.) dell’alterazione. 

In concreto, il confine sul lato inferiore della condotta dovrebbe essere rappresentato dal 

mero superamento delle concentrazioni soglie di rischio che non abbia arrecato un evento di 

notevole inquinamento (punito dalla diversa fattispecie prevista dall’art 257 D.lgs. 152/06 ove 

non seguito dalla bonifica del sito); mentre sul versante opposto, la fattispecie confina con il 

più grave reato di disastro che richiede, invece, un’alterazione irreversibile o particolarmente 

onerosa dell’ecosistema. 

L’inquinamento ambientale è ravvisabile, quindi, in tutte le condotte di danneggiamento delle 

matrici che, all’esito della stima fattene, producano una alterazione significativa del sistema, 

senza assumere le connotazioni dell’evento tendenzialmente irrimediabile. 

Oggetto della compromissione o del deterioramento sono: 

a) Porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo: l’“estensione”, visto il silenzio 

della norma, va valutata secondo la giurisprudenza (Corte di Cassazione – Ufficio del 
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Massimario – settore penale – Rel. N. III/04/2015) con esclusivo riferimento al dato 

spaziale/quantitativo; la “significatività” è indicativa di una rilevanza non strettamente 

ancorata al parametro dimensionale ma, appunto, alla significatività dell’area all’interno del 

territorio circostante. 

b) Ecosistema: Non si rinviene una vera e propria definizione normativa di ecosistema, per 

cui deve farsi riferimento, secondo la Corte di Cassazione, alla comune accezione che 

definisce per tale “… l’insieme degli organismi viventi (comunità), dell’ambiente fisico 

circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all’interno di uno spazio 

definito della biosfera…”. 

La struttura elencativa della previsione e l’utilizzo delle disgiuntive lascia intendere che 

l’inquinamento ambientale risulta integrato, ricorrendone tutti gli ulteriori presupposti, in 

presenza della compromissione o del deterioramento di uno soltanto dei beni ambientali 

aggrediti (acqua, suolo, etc.). 

Per quanto attiene all’avverbio “abusivamente”, la Corte di Cassazione suggerisce una 

lettura della situazione abusiva non confinata all’assenza delle necessarie autorizzazioni ma 

estesa anche ai casi in cui esse siano scadute o (quanto meno manifestatamente) illegittime 

o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta (Cass. Sez. V, sent n. 

40330/2006), ovvero quando siano violate le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni 

stesse così che l’attività non sia più giuridicamente riconducibile al titolo abilitativo rilasciato 

dalla competente Autorità amministrativa. 

Più in generale, nel concetto di “abusivamente” dovrebbero potersi ricomprendere anche le 

situazioni nella quale l’attività, pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al 

contenuto formale del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo. Il 

che può avvenire non solo quando si rinvenga uno sviamento della funzione tipica del 

diritto/facoltà conferiti dal titolo autorizzativo ma anche quando l’attività costituisca una non 

corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti all’autorizzazione in questione, in tal caso 

superando i confini dell’esercizio lecito. 

Con la sentenza n. 46170/2016 la Corte di Cassazione si è pronunciata per la prima volta in 

merito al reato di inquinamento ambientale (art 452 bis c.p.), introdotto nel nostro 

ordinamento dalla Legge n. 68/2015 e rilevante ai sensi dell’art 25 undecies D.Lgs n. 231/01. 

Nella sentenza, che originava dalla presunta commissione del suddetto reato di 

inquinamento ambientale, nell’ambito della bonifica dei fondali di due moli del Golfo di La 
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Spezia, la Suprema Corte ha chiarito due concetti molto controversi della formulazione 

dell’art 452 bis c.p.: 

 Requisito della abusività della condotta: la Corte di Cassazione ha accolto 

l’interpretazione estensiva di tale requisito, evidenziando che debba considerarsi abusiva 

“non soltanto la condotta posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorchè 

non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative”. 

 Significato da attribuire alla “compromissione o deterioramento significativi” che la 

norma richiede per la configurabilità del reato: la Corte ha affermato che i due termini 

“compromissione” e “deterioramento” indicano “fenomeni sostanzialmente equivalenti negli 

effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell’originaria 

consistenza della matrice ambientale o dell’ecosistema”. Tale alterazione, secondo la 

Cassazione, non deve essere necessariamente caratterizzata da una “tendenziale 

irrimediabilità” ma può configurarsi anche come reversibile. 

Secondo la suddetta pronuncia, l’inquinamento ambientale consiste dunque in un’alterazione 

ambientale rilevante (cioè, quantitativamente apprezzabile o concretamente accertabile), 

anche se reversibile. 

DISASTRO AMBIENTALE (ART. 452 QUATER C.P) 

L'art. 452 quater del codice penale prevede la reclusione da cinque a quindici anni per chi 

abusivamente cagiona un disastro ambientale. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1) l’alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  

2) l’alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;  

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della 

compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a 

pericolo. 

Pena aumentata quando “l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta 

a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette. 

Nella formulazione del nuovo articolo 452 quater c.p. l’elemento “dimensionale” e quello 

“offensivo” dell’evento sono richiesti disgiuntamente (a differenza dell’art 434 c.p. “crollo di 

costruzioni o altri disastri dolosi”, dove la Corte Costituzionale ha invece ritenuto necessaria 
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la compresenza di due elementi distintivi, il primo attinente alla natura straordinaria 

dell’evento disastro e il secondo al pericolo per l’incolumità che da esso deve derivare). 

Tale soluzione pare essere coerente con la diversa offensività dell’ipotesi delittuosa in esame 

e cioè, per l’appunto, la lesione del bene protetto dell’ambiente piuttosto che l’attentato alla 

pubblica incolumità. 

La descrizione dell’evento di disastro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, 

pare connotarsi come “…nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed 

espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di 

persone…” (cfr. Cass., sez. III, 29.02.2008, Agizza, n. 289160)”. 

Per quanto attiene al carattere “irreversibile” dell’alterazione, molto si è discusso nel corso 

dell’iter parlamentare e le opinioni al riguardo sembrano divise. Parte della dottrina 

(cfr.“Ecoreati e responsabilità amministrativa degli enti” - Lucio Maria Brunozzi, Carlo Fiorio”) 

sostiene che l’alterazione si considererà irreversibile quando la sua reversibilità potrà 

configurarsi in un decorso temporale del tutto esulante dall’ordinario ciclo di vita umano. 

Particolarmente ambigua risulta, poi, l’espressione “abusivamente” impiegata nella 

previsione del reato di disastro ambientale: una tale espressione, invero, rischia di prestarsi 

ad interpretazioni estensive. 

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013 (relativa alla nota vicenda 

dell’Ilva), ha statuito l’insindacabilità, da parte del giudice penale, del merito delle valutazioni 

e dei provvedimenti legittimamente adottati dalle autorità amministrative competenti in 

materia ambientale 

DELITTI COLPOSI CONTRO L’AMBIENTE (ART. 452 QUINQUIES C.P.):  

“…Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater c.p. è commesso per colpa, le 

pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento 

ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo…”. 

In queste ipotesi anche la sanzione pecuniaria, ai sensi del D.Lgs 231/01, è diversamente 

modulata e va da duecento a cinquecento quote. 

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ (ART 452 

SEXIES C.P.): 

Tale delitto, al primo comma, punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 

euro 10.000 a euro 50.000 – salvo che il fatto non costituisca più grave reato - chiunque 
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abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, 

trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. 

2. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di 

compromissione o deterioramento: 

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

3.  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è 

aumentata fino alla metà. 

Si tratta di un reato di pericolo, per il quale il secondo ed il terzo comma prevedono 

aggravanti. 

La dottrina ha evidenziato la potenziale sovrapposizione normativa con l’art. 260 del codice 

dell’ambiente, il quale punisce, al secondo comma, le attività organizzate per il traffico illecito 

di rifiuti ad alta radioattività. 

Tuttavia, la clausola di riserva apposta al primo comma del nuovo art. 452 sexies c.p., pare 

dirimere la questione. 

2.2 Aree di attività a Rischio 

In relazione ai reati di cui al precedente paragrafo, le aree della Polo Nautico Viareggio 

ritenute particolarmente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte Speciale, 

quelle relative a: 

- impianti di depurazione scarichi idrici; 

- stoccaggi rifiuti e loro gestione in generale, sia documentale che operativa; 

- serbatoi fuori terra che possono provocare contaminazione del suolo. 

L’espressa punibilità, anche della condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, fornisce false indicazioni sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti, sulla concentrazione 

degli inquinanti negli scarichi e nelle emissioni in atmosfera e a chi fa uso di un certificato, 

comporta la necessità di presidiare adeguatamente anche le attività del laboratorio interno 

(per quei controlli effettuati internamente) e dei laboratori esterni per tutto quanto fa parte 

dell’autocontrollo imposto dalle autorizzazioni vigenti. Per i fornitori esterni è necessario 

verificarne quindi l’affidabilità. 

2.3 Destinatari della presente Parte Speciale 

La Parte Speciale presente si riferisce a comportamenti posti in essere dal tutto il personale 

aziendale (dirigenti, preposti, operatori, ecc.) che opera nelle aree di attività a rischio 
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nonché ad imprese esterne, consulenti, collaboratori, fornitori in genere che hanno 

interazione con le stesse aree. 

2.4 Principi generali di comportamento 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i destinatari si attengano, nella misura in cui 

ognuno di essi sia coinvolto nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio ed 

in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume 

nei confronti di TCG, a regole di condotta conformi a quanto previsto dalla TCG stessa al 

fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati ambientali. Pertanto è fatto divieto ai 

predetti destinatari di: 

 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato di cui al paragrafo 4.1; 

 Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene 

risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelli di cui al 

paragrafo 4.1, possano potenzialmente diventarle;  

 Utilizzare anche occasionalmente la TCG allo scopo di consentire o agevolare la 

commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.  

Tutti i destinatari del presente Modello devono rispettare inoltre, oltre alle norme vigenti ed 

alle disposizioni interne alla Società, le seguenti regole di comportamento: 

 considerare prevalente l’interesse della Società a garantire la conformità del proprio 

esercizio nei confronti delle norme ambientali rispetto all’interesse economico; 

 valutare gli effetti delle proprie azioni in relazione al rischio di commissione di reati 

ambientali; 

 osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini 

del rispetto di procedure ambientali; 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento in ambito ambientale promossi 

dalla società; 

 segnalare immediatamente il cattivo funzionamento degli impianti deputati al presidio 

ambientale; 

 segnalare immediatamente al Preposto, Dirigente (o Responsabile d’Area) o al Datore di 

lavoro l’esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire 

il rispetto delle procedure interne e delle normative ambientali; 

 segnalare immediatamente le situazioni anomale ed intervenire nelle situazioni di urgenza 

soltanto entro le proprie capacità e conoscenze. 
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2.5 Principi di attuazione dei comportamenti descritti 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

 evidenziare il sistema organizzativo aziendale che permette di definire i ruoli, i compiti e gli 

incarichi operativi dei vari soggetti che operano, con particolare riferimento a quelli relativi 

alle attività potenzialmente connesse alla commissione di Reati ambientali; 

 indicare le regole procedurali che tutti i soggetti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini 

della corretta applicazione del Modello; 

 fornire all’OdV, ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso, gli 

strumenti esecutivi e le informazioni necessarie per esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica. 

Al fine di realizzare tutto quanto sin qui esposto nel presente paragrafo e nel paragrafo 

precedente la 

società predispone idonee procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori nell’ambito 

dei processi aziendali, implementandole secondo la norma UNI EN ISO 14001 integrando il 

sistema con quelli già esistenti in ambito 334, nonché in ambito del sistema di Gestione 

della Sicurezza implementato secondo la norma BS OHSAS 18001 

Pertanto POLO NAUTICO VIAREGGIO al fine di garantire il pieno rispetto delle normative 

ambientali ha predisposto le idonee procedure riportate di seguito: 

DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE 

POLO NAUTICO VIAREGGIO ritiene che per poter soddisfare i principi enunciati nella 

propria Politica Ambientale, per incontrare le aspettative delle parti interessate e per tutelare 

l'ambiente, sia fondamentale predisporre  strumenti di gestione aziendale in grado di: 

 garantire il controllo di quelle attività dell’azienda che possono provocare effetti 

sull’ambiente,  

 assicurare una costante visione sia delle prestazioni ambientali dell’azienda, sia della 

sua posizione  rispetto alle prescrizioni normative e regolamentari;  

  favorire l’individuazione delle opportunità di miglioramento.. 

A tale scopo POLO NAUTICO VIAREGGIO ha strutturato un Sistema di Gestione 

Ambientale finalizzato a supportare e guidare la definizione, l’implementazione, il controllo, 

la verifica e il riesame delle azioni necessarie a soddisfare i principi enunciati nella Politica 

aziendale per l'ambiente, in particolare l’impegno dell’azienda al rispetto della normativa 
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vigente e al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, e tale da ottemperare, 

nello stesso tempo, ai requisiti delle Norme UNI EN ISO 14001 ed UNI EN ISO 14004. 

Il Sistema si basa sull’interrelazione tra autorità dei responsabili designati e supporto 

organizzato delle parti documentali di seguito indicate, improntate all’efficacia comunicativa 

e formativa.  

I documenti qui sotto citati sono disponibili in formato elettronico nel portale intranet 

dedicato, e conservati in formato cartaceo negli archivi indicati. 

IL MODELLO DI GESTIONE AMBIENTALE 

Il Modello di Gestione Ambientale è il documento che POLO NAUTICO VIAREGGIO ha 

redatto allo scopo di descrivere l’Azienda e la struttura complessiva del Sistema di Gestione 

Ambientale che essa ha adottato, nonché di organizzare tutta la documentazione di 

supporto a tale Sistema. 

Il documento è stato redatto in modo semplice, chiaro, puntuale e facilmente consultabile al 

fine di: 

 garantirne una diffusione efficace a tutti i livelli aziendali. Il documento deve essere 

utile a chi è addetto all’implementazione del Sistema di gestione ambientale e al personale 

che deve seguirne le regole; 

 poterlo utilizzare quale supporto formativo per le figure aziendali investite da 

responsabilità dirigenziali e operative; 

 poterlo utilizzare, su decisione della Direzione, ai fini comunicativi con Enti di 

Controllo, Clienti e con quanti altri soggetti esterni l’Azienda intenda relazionarsi per dare 

evidenza della costante attenzione riservata al tema della tutela dell'Ambiente. 

PROCEDURE DI GESTIONE AMBIENTALE 

La Procedura di Gestione Ambientale è un documento che definisce le modalità di 

gestione delle attività o dei processi riguardanti la Tutela Ambientale. Le procedure di 

gestione ambientale sono ordinate ed archiviate nel book “Procedure e istruzioni operative”. 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

Le Istruzioni Operative descrivono nel dettaglio come devono essere svolte le singole 

attività. Una Istruzione Operativa può discendere da una Procedura oppure direttamente dal 

Modello del SGA. 
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Le Istruzioni Operative sono ordinate ed archiviate nel book “Procedure e istruzioni 

operative”  

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 

Il Sistema per la Gestione Ambientale di POLO NAUTICO VIAREGGIO è stato strutturato 

sulla base dei risultati dell'Analisi Ambientale Iniziale, formalizzata nell’omonimo 

documento. 

L’AAI è stata lo strumento di indagine che, attraverso l’analisi delle relazioni esistenti tra le 

azioni intraprese dall’Azienda e il contesto nel quale la stessa opera, ha permesso di 

individuare i principali punti critici di tali relazioni (siano essi di origine organizzativa, 

operativa o tecnologica), nonché le necessità, le opportunità e le possibilità di 

miglioramento.  

Il tutto è stato finalizzato ad ottenere un preciso quadro di riferimento per la successiva 

revisione della Politica Ambientale, degli Obiettivi e dei Traguardi ambientali, nonché per la 

definizione e implementazione del SGA. 

L’indagine è stata condotta tra il 2012 e il 2014, attraverso la raccolta e l’analisi delle 

informazioni inerenti l’area, dei documenti di progetto, delle norme e degli atti autorizzativi 

che regolamentano le attività dell’Azienda, nonché di tutti i dati e le informazioni raccolte nel 

corso di sopralluoghi presso il sito e quelli inerenti input e output nel periodo considerato. 

TERMINOLOGIA DEL SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE  

Ambiente Contesto nel quale un'organizzazione opera; comprende l'aria, l'acqua, il terreno, 

le risorse naturali, la flora, la fauna, gli esseri umani e le loro interrelazioni. 

Aspetto ambientale Elemento delle attività, dei prodotto o dei servizi di un'organizzazione 

che può interagire con l'ambiente. 

Audit interno Processo sistematico, indipendente e documentato atto ad ottenere le 

evidenze di audit e valutarle in maniera oggettiva, per determinare in che misura i criteri di 

audit del sistema di gestione ambientale stabiliti dall’organizzazione siano rispettati.  

Impatto ambientale Qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, totale o 

parziale, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un’organizzazione. 

Miglioramento continuo Processo di ricorrente accrescimento del sistema di gestione 

ambientale per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva 

coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione. 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        80 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

Obiettivo ambientale Fine ultimo ambientale complessivo,  coerente con la politica 

ambientale, che un'organizzazione decide di perseguire. 

Organizzazione Gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o 

combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura 

funzionale e amministrativa. 

Parte interessata Persona o gruppo coinvolto o influenzato dalla prestazione ambientale di 

un'organizzazione. 

Politica ambientale Dichiarazione, fatta da un'organizzazione, delle sue intenzioni e dei 

suoi principi in relazione alla sua globale prestazione ambientale, che fornisce uno schema 

di riferimento per l'attività, e per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo 

ambientale. 

Prestazione ambientale Risultati misurabili della gestione dei propri aspetti ambientali da 

parte di un’organizzazione.  

Prevenzione dell'inquinamento Utilizzo di processi, prassi, tecniche, materiali, prodotti, 

servizi o fonti di energia per evitare, ridurre o tenere sotto controllo (separatamente o in 

combinazione) la generazione, l’emissione o lo scarico di qualsiasi tipo di inquinante o 

rifiuto, al fine di ridurre gli impatti ambientali negativi. 

Sistema di gestione ambientale (SGA) Parte del sistema di gestione di un’organizzazione 

utilizzata per sviluppare ed attuare la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti 

ambientali. 

Traguardo ambientale Requisito di prestazione dettagliato, applicabile all’intera 

organizzazione o ad una sua parte, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare 

e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.  

REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

REQUISITI GENERALI 

POLO NAUTICO VIAREGGIO pone quale obiettivo fondamentale del proprio Sistema di 

Gestione Ambientale il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

La gestione del Sistema deve quindi consentire a tutta l'organizzazione di: 

 rispettare i principi e raggiungere gli obiettivi enunciati nella politica ambientale;  

 individuare e proporre ogni opportunità di ulteriore miglioramento delle prestazioni 

ambientali; 
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 fornire alla Direzione tutte le informazioni necessarie per poter valutare accuratamente 

le prestazioni aziendali.   

Il livello di dettaglio, la complessità, la quantità della documentazione e le risorse dedicate 

sono dimensionate in coerenza con la struttura organizzativa e con le risorse di POLO 

NAUTICO VIAREGGIO. 

La struttura del sistema è improntata alla flessibilità ed è fondata sullo schema gestionale 

dinamico e ciclico "Pianifica, Attua, Controlla, Riesamina". 

 

CODICE ETICO DI POLO NAUTICO IN MATERIA DI TUTELA DELL’AMBIENTE 

POLO NAUTICO VIAREGGIO è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene 

primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra il 

perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali. La Società, 

conseguentemente, rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi.  

POLO NAUTICO VIAREGGIO è consapevole della incidenza delle proprie attività sullo 

sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento. Per questa 

ragione, la Società nello svolgimento della propria attività si impegna a salvaguardare 

l’ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio.  

In questo ambito, POLO NAUTICO VIAREGGIO si impegna ad operare in ogni situazione nel 

pieno rispetto delle normative che regolano la materia e a limitare l'impatto ambientale delle 

proprie attività, tenendo conto anche dello sviluppo della ricerca scientifica in materia.  

POLO NAUTICO VIAREGGIO garantisce una gestione trasparente da parte della Direzione, 

l’attiva partecipazione di tutti i dipendenti e l’impiego di tecnologie adeguate. 

POLO NAUTICO VIAREGGIO chiede alle aziende, agli equipaggi e comunque a chi che, a 

vario titolo, si trovano ad operare nell’area in concessione, il massimo rispetto per l’ambiente 

ed in particolare: 

1. Corretto stoccaggio dei rifiuti; 

2. La cattura delle sostanze volatili generate durante le lavorazioni; 

3. Pulizia delle aree utilizzate; 

4. Il divieto assoluto di versamento o rilascio in mare o sul piazzale, di qualsiasi 

materiale/sostanza e l’attuazione di misure per la gestione dell’emergenza; 

5. L’uso parsimonioso di acqua e di corrente elettrica; 

6. Il divieto di pesca nello specchio d’acqua in concessione 
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Il presente codice viene portato a conoscenza di lavoratori e non di ogni tipologia 

(dipendenti, autonomi, membri equipaggi, collaboratori a vario titolo) che abbiano 

rapporti con la Polo Nautico o siano autorizzati a lavorare all’interno delle aree gestite 

dalla stessa. 

Non sono ammessi comportamenti che non rispettano i principi del presente; LA 

VIGILANZA ED IL CONTROLLO È UN DOVERE DI TUTTI I DIPENDENTI AZIENDALI. 

POLITICA PER L’AMBIENTE  

Nella Politica per l’Ambiente l’Azienda esprime il proprio impegno: 

 al rispetto di tutte le prescrizioni normative in materia di ambiente applicabili 

all’azienda, e ai regolamenti che l’azienda volontariamente ha deciso di sottoscrivere; 

 a prevenire l’inquinamento; 

 al ragionevole e costante miglioramento  del proprio Sistema di Gestione Ambientale 

e delle proprie prestazioni ambientali. 

Affinché possa assolvere sia al compito di indirizzare tutti i componenti dell’azienda a 

svolgere le proprie attività in modo coerente con i principi di azione e con gli obiettivi in essa 

contenuti,  sia alla funzione di documento di comunicazione esterna, la Politica per 

l’Ambiente: 

 è approvata dalla Direzione;  

 è redatta in forma semplice e chiara; 

 è comunicata a tutto il personale che lavora per POLO NAUTICO VIAREGGIO e per 

conto di essa, anche mediante esposizione in bacheca, nei luoghi di lavoro 

dell’Organizzazione, così da trasferire la relazione Ambiente-Azienda a tutti i livelli 

dell’organizzazione aziendale, dando fondamento alla richiesta garanzia per un efficace 

impiego del Sistema di Gestione Ambientale; 

 è trasmessa e diffusa alle parti interessate con la messa a disposizione di tutti gli 

utenti, all’atto dell’ingresso nell’area. 

La Direzione riesamina periodicamente la Politica per l’Ambiente alla luce degli esiti degli 

Audit interni e di tutte le variazioni dettate dal mutare delle circostanze e dall’impegno al 

miglioramento continuo. Questo permette di verificarne sia l’applicazione, sia le necessità di 

modifica, in funzione dei risultati e delle strategie generali dell’azienda: è in questa sede, 

infatti, che si valuta l’eventuale necessità di modificare gli obiettivi, in funzione dei risultati 

ottenuti, considerando nel contempo anche gli aspetti economici (efficienza del Sistema). 
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La Direzione riesamina la Politica per l’Ambiente in sede di Riesame e comunque ogni 

qualvolta lo ritenga necessario. 

 

PIANIFICAZIONE  

ASPETTI AMBIENTALI 

POLO NAUTICO VIAREGGIO ha stabilito e attivato la procedura “Valutazione degli aspetti 

ambientali” che definisce responsabilità, modalità  operative e criteri per garantire che 

l’attività svolta in fase di analisi ambientale iniziale in relazione a: 

 identificazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti generati dalle proprie attività, 

dai propri prodotti e dai propri servizi,  

 valutazione della significatività degli impatti che tali aspetti possono generare nelle 

condizioni operative normali e in quelle di prevedibile anomalia, incidente o emergenza e 

sulle quali l’azienda possa esercitare la propria influenza o il proprio controllo, 

non si esaurisca con la chiusura dell’analisi ambientale medesima ma sia attuata: 

 tempestivamente,  a seguito dell’entrata in vigore di nuove prescrizioni normative di 

interesse per l’azienda, della sottoscrizione di accordi volontari con parti interessate interne 

ed esterne, o di modifiche alla Politica ambientale dell’azienda; 

 preventivamente a eventuali modifiche di piani, attività, prodotti, processi e impianti 

che possano determinare impatti sull’ambiente; 

 in ogni caso, almeno una volta l’anno, per fornire i risultati della valutazione alla 

Direzione ai fini del riesame del Sistema di gestione ambientale.  

Questo al fine di garantire la disponibilità di adeguate informazioni per il miglioramento 

continuo, in quanto le informazioni che scaturiscono dall’applicazione della procedura sono 

tenuti in considerazione nel mantenimento e nella revisione del SGA.  

 

L’applicazione della procedura comporta aggiornamento, al termine del procedimento di 

valutazione,  del "Registro degli Aspetti e degli Effetti Ambientali", che funge da archivio 

degli aspetti ambientali significativi  

PRESCRIZIONI LEGALI E REGOLAMENTARI 

Il rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari, uno degli impegni fondamentali della 

Politica di POLO NAUTICO VIAREGGIO, è attuabile solo mediante la conoscenza 
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approfondita, aggiornata e ragionata delle norme vigenti e degli adempimenti che si 

applicano all’azienda in funzione della sua specificità. 

A questo scopo POLO NAUTICO VIAREGGIO ha stabilito e attuato la procedura "Gestione 

delle prescrizioni legali e regolamentari" che identifica autorità, responsabilità e modalità 

operative per: 

 individuare, aggiornare e registrare le prescrizioni legali e regolamentari che 

riguardano gli aspetti ambientali connessi alle attività, ai prodotti e ai servizi dell’azienda;  

 mettere a disposizione del personale dell’azienda il quadro completo delle 

prescrizioni legali e regolamentari di interesse per l’azienda; 

 verificare  stato di conformità dell’azienda alle prescrizioni legali e agli eventuali 

regolamenti da essa stessa volontariamente sottoscritti, e predisporre, in caso se ne 

manifesti necessità, gli opportuni interventi correttivi, soddisfacendo in questo modo anche il 

punto 4.5.2 della norma UNI EN ISO 14001:2004. 

La procedura è attuata in modo continuo, al fine di garantire la corretta gestione dell'intero 

sistema e il miglioramento delle prestazioni ambientali, in quanto le prescrizioni legali e 

regolamentari sono tenute in considerazione nell’attuazione e nella revisione del SGA. 

OBIETTIVI, TRAGUARDI E PROGRAMMI AMBIENTALI 

POLO NAUTICO VIAREGGIO ha stabilito e attuato la procedura “Obiettivi, traguardi e 

programmi ambientali” che definisce autorità, responsabilità e modalità operative per 

individuare e riesaminare obiettivi, traguardi e programmi ambientali. 

In particolare, nella definizione degli obiettivi e dei traguardi POLO NAUTICO VIAREGGIO 

considera: 

 le prescrizioni legali e regolamentari applicabili; 

 i principi generali e gli obiettivi di lungo periodo enunciati nella Politica aziendale; 

 i risultati del procedimento di valutazione della significatività degli aspetti e degli 

impatti ambientali; 

 le opzioni tecnologiche disponibili;  

 le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali; 

 le risorse umane e finanziarie a disposizione. 

Gli Obiettivi, inoltre, sono stabiliti in modo tale che rispettino le seguenti caratteristiche: 
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 significatività: obiettivi e traguardi devono essere tali da incidere sugli aspetti che 

sono stati identificati come significativi nell’analisi ambientale iniziale e nelle successive 

valutazioni di significatività; 

 comprensibilità: obiettivi e traguardi devono essere descritti in modo chiaro e 

completo, in modo da rendere agevole la loro corretta comprensione a tutti coloro che 

hanno responsabilità del loro raggiungimento; 

 misurabilità: la non misurabilità degli obiettivi rende estremamente difficoltosa la 

valutazione della efficacia delle azioni intraprese e, in generale, delle prestazioni ambientali 

dell’azienda; per questo motivo, in tutti i casi questo sia possibile, gli obiettivi sono 

quantificati o tali da essere riconducibili a un Indicatore ambientale;   

 realismo: sono evitati obiettivi troppo ambiziosi, che difficilmente potrebbero essere 

misurati o raggiunti con le disponibilità umane, tecnologiche, finanziarie dell’azienda;  

 flessibilità; gli obiettivi devono essere facilmente modificabili, nel caso questo si 

renda necessario;  

 realizzabilità in un determinato periodo di tempo. 

I piani operativi attraverso i quali  intende perseguire i propri obiettivi e i propri traguardi 

ambientali sono documentati mediante i Programmi ambientali. Nei Programmi ambientali 

sono chiaramente descritte   le azioni da attuare per conseguire obiettivi e traguardi, e per 

ogni azione sono chiaramente individuati il responsabile della sua attuazione, il tempo di 

realizzazione e le risorse messe a disposizione.  

Con il Programma ambientale POLO NAUTICO VIAREGGIO definisce anche il  piano di 

sorveglianza sull’avanzamento del Programma ambientale stesso. Il piano di 

sorveglianza   ha lo scopo di consentire la verifica dell’attuazione delle azioni previste e 

della loro efficacia, e, conseguentemente, della presenza di eventuali non conformità,  

rendendo possibile quindi agire tempestivamente, con mirate azioni correttive qualora si 

rendesse necessario. 

ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO  

STRUTTURA E RESPONSABILITÀ 

La Direzione di POLO NAUTICO VIAREGGIO ha individuato e reso disponibili le risorse 

umane, le competenze specialistiche, le tecnologie e le risorse finanziarie indispensabili per 

attuare e controllare il Sistema di Gestione Ambientale.  
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La Direzione  ha inoltre nominato il proprio Rappresentante per il Sistema di Gestione 

Ambientale il quale, indipendentemente da altre responsabilità, ha ruolo, responsabilità e 

autorità  per: 

 assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, applicato e mantenuto in 

conformità alla norma UNI ENI ISO 14001:2004; 

 riferire Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione Ambientale al fine del 

riesame, comprese le raccomandazioni per il miglioramento; 

 svolgere il ruolo di raccordo e di interfaccia tra le strutture operative e la Direzione per 

quanto attiene le problematiche ambientali del sito; 

 gestire la documentazione ambientale correlata al Sistema. 

Al fine di garantire l'efficiente funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale, POLO 

NAUTICO VIAREGGIO ha identificato e documentato autorità, ruoli, responsabilità e 

incarichi di tutto il personale destinato a  pianificare, attuare e controllare il Sistema di 

gestione ambientale, nonché i rapporti gerarchici e quelli funzionali.  

Queste informazioni sono comunicate ai diretti interessati, i quali sono tempestivamente 

aggiornati a ogni modifica.   

FORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E COMPETENZE 

L’appropriata formazione del personale che lavora per l’Azienda o per conto di essa ha un 

ruolo fondamentale nella realizzazione quotidiana della Politica e degli obiettivi ambientali di 

POLO NAUTICO VIAREGGIO. 

L’Azienda ha pertanto provveduto ad identificare le necessità in fatto di sensibilizzazione, di 

formazione e di addestramento dei propri dipendenti in rapporto ai loro specifici incarichi e, 

conseguentemente, a definire gli opportuni piani di formazione.   

Le attività di sensibilizzazione sono finalizzate a informare tutto il personale che opera 

all’interno del sito dell’azienda (quindi sia quello dipendente, sia quello di imprese esterne 

che si trovi ad operare in modo permanente o temporaneo all’interno del sito aziendale), 

sugli elementi del Sistema di gestione ambientale; e a renderlo consapevole: 

 dell'importanza per l’azienda, per i lavoratori e per l’ambiente, di rispettare la Politica 

ambientale, le procedure, gli obiettivi e i traguardi ambientali, e tutte le altre esigenze 

applicabili nell’ambito del Sistema di gestione ambientale;  

 del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nel conformarsi a quanto enunciato 

nel punto precedente; 
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 degli aspetti ambientali dell’azienda e degli impatti significativi; 

 delle possibili ripercussioni negative sull’ambiente che potrebbero derivare da 

eventuali deviazioni dalle procedure di riferimento, e delle procedure da attuare nel caso si 

verifichino queste deviazioni. 

Le attività di formazione e di addestramento sono invece finalizzate a trasferire al solo 

personale interno. i cui incarichi possano provocare impatti significativi sull’ambiente, le 

competenze necessarie per svolgere in sicurezza (nei confronti dell’ambiente e delle 

persone) le proprie attività. La competenza è creata attraverso attività di sensibilizzazione, 

di formazione tecnica specialistica continua e di addestramento continuo.  

POLO NAUTICO VIAREGGIO si assicura inoltre che il personale delle imprese esterne che 

si trovi ad operare in modo permanente o temporaneo all’interno del sito aziendale, e il cui 

lavoro possa provocare un impatto significativo, dimostri di possedere adeguata 

competenza nello svolgimento degli incarichi attribuitigli e di conoscere le procedure da 

attivare in caso di incidente o di emergenza ambientale. 

Le modalità ed i criteri per identificare le necessità, documentare e registrare la formazione 

ambientale, individuare le relative responsabilità e competenze, sono definite nella 

procedura “Gestione della formazione” 

COMUNICAZIONE 

POLO NAUTICO VIAREGGIO ha stabilito e attuato la procedura “Gestione delle 

comunicazioni ambientali” che definisce autorità, responsabilità e modalità operative per 

gestire in modo efficace, documentato e trasparente:  

 le comunicazioni interne, fra livelli e funzioni dell'organizzazione;  

 le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne (segnalazioni, 

richieste di informazioni, proteste e quant’altro afferente alla Gestione ambientale 

dell’azienda) dedicando particolare attenzione ai momenti della ricezione, della 

registrazione, , della risposta, e della scelta delle azioni da intraprendere a seguito della 

comunicazione; 

L’Azienda ha scelto di non comunicare volontariamente informazioni relative ai propri 

aspetti ambientali significativi.  

L’Azienda effettua le comunicazioni prescritte dalla legge verso i destinatari e con le 

modalità prescritte. 
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DOCUMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE 

Tutta la documentazione del Sistema di gestione ambientale (Analisi ambientale iniziale, 

Politica, Modello, Procedure e istruzioni operative, Registrazioni, e tutti i documenti a questi 

correlati) è gestita con l’ausilio di strumenti informatici e manuali. 

La documentazione è disponibile su supporto elettronico e su supporto cartaceo, allo scopo 

di  assicurarne la massima diffusione e la miglior condizione d’utilizzo.    

CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE  

Il personale dell’azienda nello svolgimento delle proprie funzioni fa riferimento ai documenti 

aziendali e alle istruzioni scritte che gli sono state assegnate; affinché il personale possa 

svolgere i propri  compiti nel modo più appropriato è dunque fondamentale che i documenti 

che utilizza siano corretti, aggiornati e ubicati nei luoghi dove essi necessitano. 

Il Sistema di gestione Ambientale di POLO NAUTICO VIAREGGIO è stato strutturato in 

modo tale da  garantire che: 

 Tutti i documenti del sistema siano approvati ai fini della loro adeguatezza alla prima 

emissione; 

 tutti i documenti in vigore del sistema siano agevolmente identificabili, localizzati e 

leggibili; 

 tutti i documenti siano periodicamente riesaminati, revisionati qualora necessario e ri-

approvati da personale autorizzato; 

 le edizioni appropriate siano disponibili in tutti i luoghi dove sono effettuate operazioni 

essenziali all'effettivo (efficace) funzionamento del SGA; 

 le edizioni obsolete siano tempestivamente ritirate da tutti i centri di emissione e d’uso, o 

protette contro un uso involontario; 

 le copie delle edizioni obsolete, archiviate per ragioni legali e/o per documentazione, 

siano adeguatamente identificate ed archiviate in ordine cronologico, ed il tempo di 

conservazione sia chiaramente indicato ed individuabile; 

 i documenti di origine esterna ritenuti necessari alla corretta attuazione del SGA siano 

identificati, e la loro distribuzione mantenuta sotto controllo. 

 CONTROLLO OPERATIVO 

POLO NAUTICO VIAREGGIO ha stabilito specifiche procedure ed istruzioni di controllo 

operativo, allo scopo di  garantire che quelle operazioni e quelle attività che, nell’ambito 
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della pianificazione, sono state individuate e valutate come possibili sorgenti di effetti 

significativi sull’ambiente, siano condotte in modo tale da evitare difformità rispetto ai 

principi enunciati nella Politica ambientale e agli obiettivi e ai traguardi ambientali.  

Il controllo operativo è attuato per mezzo: 

 della pianificazione di dette operazioni e attività, comprese le manutenzioni;  

 della redazione di specifiche procedure e istruzioni  riportanti i criteri operativi 

(sequenze, modalità, soglie di riferimento..) per l’esecuzione delle stesse;  

 della definizione dei criteri di sorveglianza e di controllo che consentano di verificare 

che operazioni e attività siano condotte nel rispetto delle condizioni prescritte.  

Il controllo operativo riguarda in particolare [ad esempio]: 

 la gestione dei rifiuti; 

 la gestione (movimentazione, stoccaggio, manipolazione, utilizzo) delle sostanze 

e dei preparati pericolosi;  

 la pulizia delle aree esterne 

 la valutazione e selezione dei fornitori critici dal punto di vista ambientale; 

La figura aziendale che ne ha l’autorità può decidere, qualora i risultati delle attività di 

verifica ne evidenziassero la necessità, di:  

  attuare interventi manutentivi, correttivi e migliorativi; 

 procedere all’aggiornamento delle procedure per migliorare la gestione gli aspetti 

ambientali significativi; 

 identificare le prestazioni ambientali connesse a beni e a servizi utilizzati 

dall'organizzazione e comunicare ai fornitori e agli appaltatori i requisiti di loro pertinenza. 

Le procedure per il controllo operativo sono mantenute attive e sono periodicamente 

aggiornate in funzione delle evoluzioni normative, delle esigenze aziendali e dei risultati del 

sistema di gestione ambientale..  

PREPARAZIONE DELLE EMERGENZE E RISPOSTA  

L'organizzazione di POLO NAUTICO VIAREGGIO è strutturata per  gestire le condizioni 

operative anomale,  gli incidenti e  le situazioni di emergenza, in modo da prevenire o 

limitare i potenziali impatti sull'ambiente che da dette situazioni potrebbero.  

A tal fine si fa riferimento al Piano di Emergenza aziendale, che consente di:  

 individuare le principali possibili anomalie, i rischi di incidente e le potenziali 

situazioni di emergenza;  
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 regolamentare i comportamenti da adottare a seguito di anomalie, incidenti o 

emergenze, secondo l’entità dei potenziali effetti, allo scopo di  limitare gli impatti su  salute, 

sicurezza e ambiente. 

Le procedure in oggetto sono riesaminate ed eventualmente aggiornate ogni anno, in caso 

di modifiche ad attività, prodotti e processi, e in modo immediato dopo l’accadimento di una 

emergenza ambientale grave. 

 

CONTROLLI E AZIONI CORRETTIVE  

SORVEGLIANZA E MISURAZIONI 

L'azienda ha definito e reso disponibili procedure documentate per garantire la sorveglianza 

e la misura delle principali attività ed operazioni che possono generare impatti significativi 

sull'ambiente.  

Dette procedure definiscono quali controlli e quali misure effettuare, nonché le modalità di 

raccolta e di interpretazione dei dati, al fine di:  

 monitorare l'andamento delle prestazioni ambientali dell’azienda; 

 verificare la posizione dell’azienda rispetto alle prescrizioni normative e 

regolamentari ambientali; 

 verificare se il Sistema di Gestione Ambientale è correttamente attuato nell'azienda; 

 verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi ambientali prestabiliti. ; 

Le attività di monitoraggio possono essere condotte sia da strutture funzionali interne che 

da soggetti qualificati esterni, nel rispetto delle metodologie di campionamento e di analisi 

previste da disposizioni normative, da standard nazionali ed internazionali (UNI, ISO, BSI, 

ed altri) o, in assenza di simili riferimenti o a loro completamento migliorativo, da criteri 

definiti dall'azienda e validati da enti o autorità competenti.  

La strumentazione utilizzata per le attività di monitoraggio è accompagnata da certificati 

comprovanti il loro stato di efficienza e di efficacia (certificati di manutenzione e di taratura) . 

NON-CONFORMITÀ, AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE 

Una non conformità è lo scostamento di una o più caratteristiche di uno qualsiasi degli 

elementi del Sistema di Gestione Ambientale rispetto a requisiti prefissati. 

Le non conformità possono essere:  
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reali, quando si presentano come evento indesiderato rispetto ai parametri e ai requisiti 

predefiniti; 

potenziali, vale a dire non-conformità che non si sono ancora verificate ma che sono 

ragionevolmente prevedibili in base all’analisi delle possibili cause scatenanti. 

L’Azienda ha stabilito, attuato e mantiene attiva una procedura per il trattamento delle non 

conformità reali o potenziali, e per intraprendere le eventuali azioni correttive e/o preventive. 

REGISTRAZIONI 

Le “registrazioni ambientali” sono documenti che contengono informazioni, non revisionabili, 

in grado di fornire prova oggettiva delle attività eseguite e dei risultati ottenuti dall’azienda 

nel campo della tutela ambientale, e di dimostrare quindi se l’azienda ha effettivamente 

attuato il Sistema di Gestione Ambientale come pianificato.  

Le registrazioni trattate da POLO NAUTICO VIAREGGIO consistono in: 

 Registrazioni relative alla valutazione degli aspetti ambientali; 

 Registrazioni inerenti l’identificazione e la valutazione della conformità alle leggi e 

prescrizioni applicabili 

 Obiettivi, traguardi e programmi ambientali; 

 Registrazioni inerenti l’organizzazione aziendale; 

 Registrazioni delle attività di informazione, formazione e addestramento;  

 Registrazioni delle comunicazioni;  

 Registro dei documenti del sga;  

 Questionari di valutazione dei fornitori; 

 Registrazioni delle attività di manutenzione; 

 Registrazioni delle tarature;  

 Registrazioni inerenti le prove di emergenza; 

 Registrazioni inerenti gli incidenti e le emergenze ambientali; 

 Gli indicatori ambientali; 

 Registrazioni dei sopralluoghi e delle ispezioni, rapporti degli audit effettuati secondo 

il programma, delle non conformità evidenziate , delle azioni correttive e preventive e della 

loro chiusura; 

 Permessi , autorizzazioni, documenti di conformità rilasciati dalle autorità competenti; 

 Ricevute di pagamenti relativi ad adempimenti legali ambientali; 

 Ricevute di comunicazioni alle autorità competenti;  
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 Informazioni sulle caratteristiche tecniche e tossicologiche dei prodotti; 

 Verbali dei riesami della direzione. 

Le Registrazioni ambientali sono raccolte, catalogate e archiviate secondo modalità che 

consentono la loro agevole identificazione e rintracciabilità e sono conservate in luogo 

adatto a  proteggerle da eventuali danneggiamenti o deterioramenti. I prelievi per la loro 

consultazione sono gestiti in modo da evitare il pericolo di perdite di documenti.. 

La durata della conservazione delle Registrazioni ambientali è illimitata. 

AUDIT INTERNO 

POLO NAUTICO VIAREGGIO ha stabilito e attuato la procedura “Audit Interno” che 

definisce autorità, responsabilità e modalità operative per gestire gli audit interni del 

Sistema di Gestione Ambientale. 

Gli obiettivi dell’audit del Sistema di Gestione Ambientale sono: 

 Verificare se il Sistema di Gestione Ambientale che opera in azienda: 

o  è conforme a quanto pianificato per la gestione ambientale (politica 

ambientale, norme di riferimento, procedure interne, obiettivi e programmi ambientali) 

o è correttamente attuato e mantenuto attivo; 

 Fornire alla Direzione informazioni sui risultati degli Audit. 

I risultati degli audit del Sistema di Gestione Ambientale, documentati  attraverso i rapporti 

di audit, concorrono al Riesame della Direzione.  

OdV POLO NAUTICO PER REATI AMBIENTALI 

L’Organismo di Vigilanza di Polo Nautico per i reati ambientali rispecchia la stessa funzione 

e la stessa struttura di quello per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.  

Presidente: Avv. Riccardo Carloni 

Membro interno: Sig. Maria Rabioglio. 

Anche per questa tipologia di reato esiste un pool interno formato da: 

 Maria Rabioglio – responsabile amministrazione; 

 Luciano Del Corto – Responsabile Ambiente; 

 Fabio Pucciani – Preposto di Piazzale. 

Il compito del pool aziendale è quello di effettuare una vigilanza preventiva e intervenire 

anche attraverso l’applicazione del codice sanzionatorio. 

Il processo di vigilanza e riesame deve assicurare: 
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 che all’OdV siano fornite  tutte le informazioni necessarie perché l’OdV stesso possa 

portare a termine con cognizione di causa  la propria valutazione;   

 che sia lasciata traccia documentata ed approvata delle informazioni analizzate e 

delle decisioni assunte. 

A tal fine, gli elementi in ingresso per il Riesame della Direzione comprendono: 

 i risultati degli audit interni  

 i risultati delle valutazioni sul rispetto delle prescrizioni legali e regolamentari; 

 le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compresi i reclami; 

 la prestazione ambientale dell’organizzazione 

 il grado di raggiungimento di obiettivi e traguardi 

 lo stato delle azioni correttive e preventive 

 lo stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami della Direzione 

 il cambiamento della situazione circostante 

 le raccomandazioni per il miglioramento del RDA 

Alla luce dei risultati che emergono dal riesame del Sistema di gestione ambientale e 

nell’ottica del miglioramento continuo delle prestazioni dell’Azienda, la Direzione può far 

apportare modifiche alla politica ambientale, agli obiettivi o a qualunque altro elemento del 

Sistema di gestione.  

IL CODICE SANZIONATORIO, PER I REATI DI TIPO AMBIENTALE E’ LO STESSO 

RIPORTATO NELLA PRIMA PARTE DEL MODELLO. 
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CAPITOLO 4 – PROCEDURE, PROTOCOLLI E SCHEDE DI GESTIONE 

 

SCHEDA MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI 
(travel lift, gru semovente, carrello elevatore, impianto antincendio e impianto depurazione acque) 

Pag. 04 Descrizione:  TRAVEL LIFT 400 T 

Matricola: 06200293 LU 
N. Fab: 0515MBH005 

Modello: CIMOLAI MOTOSCALO 
MBH400T 

Anno costruzione:  2005 

Data 
intervent

o 

Ti
p
o  

Cade
nza 

Or
e 

Descrizione intervento Esecutore  Esito  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Responsabile manutenzione:  
DEL CORTO LUCIANO 

 

Note:  
 

 
Tipo di intervento:     Cadenza:      
O = ordinaria     S = straordinaria              M = mensile             T = trimestrale  
I = controllo interno E = controllo esterno                   S = semestrale  A = annuale B = biennale
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 FUNZIONIGRAMMA AZIENDALE 

 

RUOLO NOMINATIVO FUNZIONE STRUMENTI 

Amministratore 
UNICO 

Dr. CIMA 
Riccardo  

Datore di lavoro; stanzia il budget annuale 
per il miglioramento della sicurezza. 
Presiede l’organismo di vigilanza 

 

PROCURATORE 
speciale  

Dr DEL CORTO 
Luciano 

Con delega firmata e registrata è 
responsabile sia della sicurezza sul lavoro 
che della tutela ambientale sull’area Polo 
Nautico Viareggio. 
Responsabile della direzione tecnica e della 
manutenzione. 
Direttore agenzia formativa 

 

Responsabi le 
231 

Dr DEL CORTO 
Luciano 

Dpromuove sia il lavoro dell’organo di 
vigilanza interno che di quello esterno 
facendo parte di entrambi gli organismi 

schede di valutazione 
e di riesame 

Responsabi le 
amministrat iva  

Sig.ra 
RABIOGLIO 

Maria 

Contatti con soci; gestione economica; 
gestione attività; programmazione attività; 
gestione del budget con il RSPP. 
Fa parte di entrambi gli organismi di 
vigilanza 

programmazione 
finanziaria interventi 
 

R.S.P.P.  
Dr DEL CORTO 

Luciano 

Prepara la documentazione sulla sicurezza; 
collabora ad individuare gli interventi di 
prevenzione 

- valutazione dei rischi 
- individuazione 
bisogni formativi 

Preposto al la  
gestione del  
Piazzale  

Sig. PUCCIANI 
Fabio 

Gestione operazione di alaggio e varo; 
gestione servizi di movimentazione con gru 
e carrello elevatore; Fa parte di entrambi gli 
organismi di vigilanza 

- procedure operative 
- piano di 
coordinamento 
- regolamento 
aziendale 

Referente 
serviz i  di  
Piazzale  

Sig. MARCHETTI 
Mauro 

Gestisce la fornitura di servizi quali energia 
elettrica, acqua, noleggio attrezzatura, 
movimentazioni. In sostituzione del RLS fa 
parte di entrambi gli organismi di vigilanza 

 

Rappresentate  
dei  lavoratori  

 

Collabora ad individuare gli interventi di 
prevenzione; coordina l’attività degli RLS 
dell’area; 

- valutazione dei rischi 
- esiti sorveglianza 
sanitaria 
- programmazione 
interventi 
- individuazione 
bisogni formativi 

Medico 
Competente  

Dr. VERONESI 
Paolo 

Effettua la sorveglianza sanitaria; collabora 
ad individuare gli interventi di prevenzione 

- valutazioni dei rischi 
- sorveglianza sanitaria 

Coordinatore 
del le  Emergenze  

Portineria (0584-
393170)  

Lriceve le segnalazioni di incendio e/o 
infortunio, contatta sia il responsabile delle 
emergenze che gli eventuali aiuti esterni; 

- indicazioni scritte su 
come attivare le 
emergenze gestite 
internamente e quelle 
con richiesta di 
intervento esterno 

Responsabi le 
Squadra  
Emergenza  

Sig. Fabio 
PUCCIANI 

Gestisce l’emergenza che non richiede 
interventi esterni; collabora con gli interventi 
esterni per facilitarne l’operato; 

- piano di emergenza 

Addett i  Pronto 
Soccorso  
 
 

Sig. PUCCIANI 
Fabio  
Sig. 

IACOPINELLI 
Vania 

Seguono le indicazioni del Responsabile 
Sig. PUCCIANI Fabio 

- piano di emergenza 

Addett i  
Antincendio  
 
 

Sig. PUCCIANI 
Fabio  

Sig. MARCHETTI 
Mauro  

Seguono le indicazioni del Responsabile 
Sig. PUCCIANI Fabio 

- piano di emergenza 
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 INCARICHI DI PIAZZALE E BANCHINA 
 
 
 

 

FABIO 

PUCCIANI 

 Preposto al piazzale 

 Manovratore travel 

e gru 

MASSIMO 

COLUCCINI 

 Movimentazioni 

 Logistica 

 Aiuto piazzale 

MASSIMILIANO 

CALTA 

 Taccaggio 

 Gestione 

ambiente 

 Addetto sicurezza 

 Aiuto piazzale 

MAURO 

MARCHETTI 

 Manovratore 

travel e gru 

 Controllo qualità 

 Aiuto piazzale 

LEONARDO 

PESCAGLINI 

 Controllo utenze 

 Manutenzione  

 Aiuto piazzale 

 

STEFANO 

CALASCIONI 

 Controllo qualità 

 Controllo 

depurazione 

 Aiuto piazzale 

 

ORLANDO 

DIODATI 

 Pulizia piazzale 

 Aiuto piazzale 
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PROCEDURA DI LAVORO 

 

DOCUMENTO DI SICUREZZA  

(art. 4 D. L.vo 272/99) 

DUVRI 

 (art. 26 D. L.vo 81/08)  

 

Riguardante le operazioni di ALAGGIO  

Polo Nautico Viareggio srl 

 

 

Sede legale ed unità produttiva 

Via dei Pescatori, 56 – 55049 – Viareggio (LU) 

 

 

Aggiornamento dicembre 2016 
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PREMESSA 

 

La presente procedura viene redatta allo scopo di prevenire e allo stesso tempo 

minimizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori che andranno ad eseguire i lavori di 

alaggio di unità navali. 

Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di cui trattasi è il piazzale prospiciente il 

mare della Polo Nautico Viareggio srl, avente una superficie di circa 5000 m2 comprensivo 

di una vasca larga circa 11 metri e lunga circa 35 metri. 

I Mezzi utilizzati: 

 Travel lift CIMOLAI Technology portata massima 400 T; 

 Carrello elevatore Hynday.  

 2 Piattaforma a pantografo Haulotte Compact 10  

Il Personale mediamente impiegato: 

 Pucciani Fabio: responsabile delle operazioni di manovra e manovratore del travel ; 

 Marchetti Mauro: sostituto del responsabile di manovra e manovratore del travel; 

 Marchetti Mauro, Coluccini Massimo, Pescaglini Leonardo, Diodati Orlando, Calascioni 

Stefano e Calta Massimiliano: assistenti all’ormeggio, manovratori carelli elevatori, 

imbracatori, operazioni di taccatura, assistenza al sommozzatore e tutte le altre operazioni 

accessorie; 

 Personale di bordo (comandante e marinai); 

 Sommozzatore (1 o 2) con 1 operatore di supporto per il posizionamento delle fasce 

nella vasca e dei tacchi a salvaguardia dello scafo: 

 Personale della ditta di trasporto in caso l’unità navale venga posizionata su carrelli per 

essere trasportata a destinazione. 

La gestione dell’intera attività è affidata al responsabile di manovra e manovratore 

del travel lift. 

N.B.: i rischi specifici propri dell’attività dei sommozzatori e del personale della ditta di 

trasporto devono essere individuati, valutati e riportati negli specifici “Documenti” di 

valutazione predisposti dalla ditta medesima, insieme alle misure di prevenzione e 

protezione attuate; 

In questa fase è di estrema importanza il coordinamento tra il sommozzatore, i suoi 

assistenti e l’operatore del travel lift per evitare che, nella fase di posizionamento delle 
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taccate, delle brache e nella successiva messa in tensione delle stesse, le mani del 

sommozzatore vengano strette tra le brache e lo scafo dell’imbarcazione. 

Poiché l’attività oggetto della presente procedura coinvolge più ditte 

contemporaneamente, questo documento avrà ulteriore funzione di promuovere la 

cooperazione ed  il coordinamento tra le varie imprese che svolgeranno i lavori (ai sensi 

DLgs 81/08), l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa di cui trattasi,  esclusi i rischi specifici propri delle attività 

delle singole imprese. 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO 

Tutte le operazioni verranno eseguite esclusivamente in condizioni metereologiche 

favorevoli data la difficoltà di ormeggio in questa banchina in caso di mare agitato. 

Fase 1: Ormeggio in banchina 

Addetti: Equipaggio nave e dipendenti Polo Nautico. 

Rischi particolari: lesioni con le cime, cadute in acqua. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Arrivo della nave nella vasca; 

 Viene posizionata la nave al centro della vasca di alaggio; 

 Si passano le cime all’equipaggio e si procede all’ormeggio della nave tenendo la  

chiglia sempre in posizione centrale della vasca; 

 Acquisizione del piano di alaggio della nave. (può essere già in possesso del 

responsabile di manovra). 

Fase 2: Predisposizione del travel lift  

Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchio impiegato: travel lift e carrello elevatore. 

Rischi particolar: movimentazione manuale dei carichi (fasce), uso mezzi di sollevamento 

(carrello elevatore) che comunque non interagisce in nessun modo col travel lift. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Viene allineato il travel facendo corrispondere il centro del travel con il centro della 

vasca;  

 Con il carrello elevatore, si trasportano le fasce tessili sul piazzale; 

 Si  stendono sul piazzale le fasce tessili; 

 Si controllano accuratamente le fasce tessili da utilizzare nell’alaggio; 

 Il manovratore del travel lift abbassa i bilancini; 
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 Vengono fissate le fasce ai bilancini; 

 Si risollevano i bilancini. 

Fase 3: Posizionamento del travel lift 

Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchio impiegato: travel lift. 

Rischi particolar: lesioni con le cime, cadute in acqua.. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche 

 Il manovratore del travel lift sposta il mezzo sulla vasca; 

 Le fasce tessili vengono fatte passare sotto la chiglia della nave aiutandosi con i mezzi 

marinai; 

 Per permettere il passaggio delle fasce tessili vengono provvisoriamente rimosse le 

cime di ormeggio; 

 Le fasce vengono posizionate tenendo conto del piano di alaggio; 

 Vengono avvicinate ai due lati della vasca, le taccate in legno per essere gettate in 

acqua; 

 Il sommozzatore con l’aiuto del personale di manovra posiziona le taccate tra le fasce e 

lo scafo. 

Fase 4: Sollevamento della nave  

Addetti: dipendenti Polo Nautico, sommozzatore/i. 

Apparecchio impiegato: travel lift. 

Rischi particolari: traumi e ferite in tutto il corpo dovuti a: urti con il mezzo di sollevamento, 

sganciamento del carico, caduta in acqua, investimento degli operatori a terra, 

annegamento e traumi da schiacciamento in acqua. 

DPI necessari: scarpe antinfortunistiche, guanti a protezione meccanica. 

 Si posizionano correttamente le brache allo scafo (come da piano di alaggio) 

dopodiché le stesse vengono sollevate e messe in tiro; a questa operazione nei casi, ove 

si ritiene necessario, può essere richiesta la collaborazione del sommozzatore. 

 Le fasce utilizzate hanno dei rinforzi in corrispondenza degli spigoli vivi dello scafo 

(sulla deriva e sulle alette di rollio).  

 Per evitare sbilanciamenti del carico, le fasce vengono predisposte in modo che 

siano alla stessa distanza dal bilancino.  

 Per evitare scorrimenti delle brache, le stesse vengono tenute alla distanza voluta 

tramite collegamento tra loro con funi di nylon. 
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 Il responsabile di manovra provvede a mettere in tiro le fasce iniziando generalmente 

da quelle centrali; in presenza del sommozzatore tale operazione viene eseguita con la 

supervisione dello stesso. 

 Verificato la corretta posiziona tura delle taccate, si inizia la manovra di 

sollevamento; 

 Il responsabile di manovra controlla il bilanciamento dell’imbarcazione servendosi 

anche dei dati visualizzati sui display di controllo del travel lift; 

 Il responsabile di manovra controlla i rilevatori di portata per verificare il 

bilanciamento del carico; 

 Nel caso vi fosse una consistente differenza di carico tra prora e poppa, la nave 

viene abbassata e si procede con il nuovo posizionamento del trave e, di conseguenza, 

delle fasce; 

 Il manovratore avvicina la poppa al bordo vasca per consentire lo sbarco 

dell’equipaggio; 

 Riposizionata la nave alla giusta distanza dal bordo della vasca si completa il 

sollevamento della nave fino a circa 1 metro sopra il livello del piazzale.  

Fase 5 A: Messa a dimora della nave (piazzale) 

Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchi impiegati: travel lift, carrello elevatore, mazze e martelli. 

Accessori impiegati: cavalletti in ferro, taccate in legno, cunei.  

Rischi particolari: movimentazione manuale dei carichi, traumi e ferite in tutto il corpo 

dovuti a: urti e schiacciamenti con il mezzo di sollevamento e di trasporto, sganciamento 

del carico,  investimento degli operatori, schiacciamento con mazze. 

DPI necessari: scarpe antinfortunistiche, guanti a protezione meccanica 

 Spostamento della nave dalla vasca al piazzale: 

 Predisposizione dei cavalletti e taccate lungo la linea di chiglia; 

 Posizionamento della linea di chiglia sopra i cavalletti; 

 Predisposizione dei cavalletti laterali con taccate e cunei; 

 Abbassamento completo dei bilancini con rilascio completo del carico e recupero 

delle taccate.  

Fase 5 B: Messa a dimora della nave (carrello) 

Addetti: dipendenti Polo Nautico e dipendenti ditta di trasporto unità navali. 

Apparecchi impiegati: travel lift, carrello per unità navali.. 
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Rischi particolari: traumi e ferite in tutto il corpo dovuti a: urti e schiacciamenti con il mezzo 

di sollevamento e taccate in legno, sganciamento del carico,  investimento degli operatori, 

schiacciamento con mazze. 

DPI necessari: scarpe antinfortunistiche, guanti a protezione meccanica 

 Spostamento della nave dalla vasca al piazzale: 

 Predisposizione del carrello per unità navali; 

 Posizionamento della linea di chiglia l’asse centrale del carrello; 

 Posizionamento dei puntelli laterali del carrello con l’ausilio di tavole e cunei in legno; 

 Abbassamento completo dei bilancini con rilascio completo del carico e recupero 

delle taccate. 

Fase 6: Rimozione delle fasce tessili 

Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchi impiegati: travel lift, carrello elevatore. 

Rischi particolari: movimentazione manuale dei carichi, traumi e ferite in tutto il corpo 

dovuti a: urti e schiacciamenti con il mezzo di sollevamento e taccate in legno,  

investimento degli operatori. 

DPI necessari: scarpe antinfortunistiche, guanti a protezione meccanica 

 Abbassamento dei bilancini fino a circa 1,5 metri da terra; 

 Rimozione delle fasce tessili dai bilancini; 

 Piegatura delle fasce; 

 Posizionamento delle fasce su un bancale; 

 Spostamento delle fasce in magazzino col carrello. 

 

RISCHI LEGATI AD INTERFERENZE 

FAS
E 

DESCRIZIONE DITTE RISCHI DA INTERFERENZE MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

1 Ormeggio Polo Nautico 
Equipaggio 

Colpiture con cime durante il 
lancio per l’ormeggio 

Prestare la massima attenzione 
durante il lancio da parte dei 
lavoratori della Polo Nautico 

2 Predisposizione travel lift Polo Nautico NON PRESENTI  

3 Posizionamento del 
travel lift 

Polo Nautico NON PRESENTI  

4 Sollevamento unità 
navale 

Polo Nautico 
Sommozzatore 
Equipaggio 

Pericolosi contatti con parti 
dell’unità navale (eliche, …)  
Schiacciamento e colpiture 
subite dal sommozzatore 

L’equipaggio deve spegnere tutti 
i motori prima che il 

sommozzatore sia in acqua- 
Il responsabile di manovra deve 
sempre vedere il sommozzatore 

prima di azionare il travel lift.  

5 A Messa a dimora sul 
piazzale 

Polo Nautico NON PRESENTI  
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5 B Posizionamento su 
carrello 

Polo Nautico 
Trasportatore 

Traumi e schiacciamenti dovuti 
alla contemporaneità dell’azione 

tra diverse ditte  

Il responsabile di manovra 
DIRIGE questa fase critica; i 

dipendenti della ditta di trasporto 
devono seguire scrupolosamente 

le indicazioni del responsabile 

6 Rimozione delle fasce Polo Nautico NON PRESENTI  

 

Avvertenze generali 

Gli apparecchi di sollevamento, conformemente al disposto di cui al D.Lgs 81/08, devono 

essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione controllando ed 

ispezionando periodicamente:  

- meccanismi, equipaggiamento elettrico, dispositivi di sicurezza e fine corsa, freni, 

comandi, sistemi di segnalazione ottici e acustici;  

- strutture metalliche dell'apparecchio di sollevamento e loro collegamenti, perni ed altri 

elementi di collegamento, mezzi di accesso; 

- ganci e loro accessori per la movimentazione del carico e loro collegamenti; 

- funi e loro attacchi. 

L'esito delle verifiche deve essere annotato su apposito registro. 

Gli accessori di sollevamento (brache, funi, ecc.) devono essere conformi al D.Lgs. 81/08 

(devono riportare la marcatura CE, ed essere accompagnati dalla Dichiarazione di 

Conformità e dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione definite dal costruttore). La scelta 

degli accessori di sollevamento deve essere effettuata con la massima accuratezza nel 

pieno rispetto delle indicazioni d'uso fornite dal costruttore. 

Prima di procedere con l’alaggio verificare la stazza lorda della nave e il non superamento 

della portata massima.  

Il carico deve essere tenuto sollevato, durante la sua traslazione, alla minima altezza da 

terra compatibile con la corretta manovra. 

INDICAZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA 

I soggetti incaricati all’esecuzione del lavoro di cui trattasi sono tenuti ad osservare e far 

osservare tutto quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro (sia di natura legislativa, che individuate da norme tecniche e da 

disposizioni aziendali) che possono interessare la loro specifica attività, nonché di quanto 

indicato nel Documento di Valutazione dei rischi di cui gli stessi lavoratori interessati 

hanno avuto informazione, formazione ed istruzione adeguate. 

In particolare tali soggetti dovranno osservare e fare osservare quanto sopra riportato che 

sono parte integrante del Documento di valutazione. 
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La zona di operazione (zona sgancio carico) deve essere preclusa al personale non 

autorizzato. 

Viareggio 12 dicembre 2016 

 

 

Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima 

 __________________________________ 

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto  

 __________________________________ 

 

Il preposto di piazzale: Fabio Pucciani 

 __________________________________ 

 

Un Lavoratore 

  ____________________________________ 
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SEGNALAZIONE CONVENZIONATA ERE AGEVOLARE LA MOVIMENTAZIONE 

 

Significato Descrizione  Figura 

 A. Gesti generali  

 
INIZIO  

Attenzione Presa di 
comando 

 
Le due braccia sono 
aperte in senso 
orizzontale, le palme delle 
mani rivolte in avanti 

 

 
ALT  

Interruzione  
Fine del movimento 

 
Il braccio destro è teso verso 

l'alto, con la palma della mano 

destra rivolta in avanti   
 

 
FINE  

delle operazioni 

 
Le due mani sono giunte 
all'altezza del petto 

 
   
 B. Movimenti verticali  
   

 
 
 

SOLLEVARE 

 
Il braccio destro, teso verso 

l'alto, con la palma della mano 

destra rivolta in avanti, descrive 

lentamente un cerchio 

  

 
 
 

ABBASSARE 

 
Il braccio destro, teso verso il 

basso, con la palma della mano 

destra rivolta verso il corpo, 

descrive lentamente un cerchio 

  
 
 
 

DISTANZA 
VERTICALE 

 
 
 

Le mani indicano la 
distanza 
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C. Movimenti orizzontali 
 

Significato Descrizione Figura 
 

 
 
 

AVANZARE 

 
Entrambe le braccia sono 

ripiegate, le palme delle mani 

rivolte all'indietro; gli 

avambracci compiono 

movimenti lenti in direzione del 

corpo  
 

 
 
 

RETROCEDERE 

 
Entrambe le braccia piegate, le 

palme delle mani rivolte in 

avanti; gli avambracci 

compiono movimenti lenti che 

s'allontanano dal corpo 

 

 
 

 
 

A DESTRA  
rispetto al 

segnalatore 

 
Il braccio destro, teso più o 

meno lungo l'orizzontale, con la 

palma della mano destra rivolta 

verso il basso, compie piccoli 

movimenti lenti nella direzione  
 
 
 

A SINISTRA rispetto 
al segnalatore 

 
Il braccio sinistro, teso più o 

meno in orizzontale, con la 

palma della mano sinistra 

rivolta verso il basso, compie 

piccoli movimenti lenti nella 

direzione  
 

 
 
 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 

 
 
 
Le mani indicano la 
distanza 

 
   
 D. Pericolo  
   

 
 

PERICOLO  
Alt o arresto di 

emergenza 

 
Entrambe le braccia tese 
verso l'alto; le palme delle 
mani rivolte in avanti 
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PROCEDURA DI LAVORO 

 

DOCUMENTO DI SICUREZZA  

(art. 4 D. L.vo 272/99) 

DUVRI 

 (art. 26 D. L.vo 81/08)  

 

Riguardante le operazioni di VARO  

Polo Nautico Viareggio srl 

 

 

Sede legale ed unità produttiva 

Via dei Pescatori, 56 – 55049 – Viareggio (LU) 

 

 

Aggiornamento dicembre 2016 
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PREMESSA 

 

La presente procedura viene redatta allo scopo di prevenire e allo stesso tempo 

minimizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori che andranno ad eseguire i lavori di 

alaggio di unità navali. 

Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di cui trattasi è il piazzale prospiciente il 

mare della Polo Nautico Viareggio srl, avente una superficie di circa 5000 m2 comprensivo 

di una vasca larga circa 11 metri e lunga circa 35 metri. 

I Mezzi utilizzati: 

 Travel lift CIMOLAI Technology portata massima 400 T; 

 Carrello elevatore Hynday.  

 2 Piattaforma a pantografo Haulotte Compact 10  

Il Personale mediamente impiegato: 

 Pucciani Fabio: responsabile delle operazioni di manovra e manovratore del travel ; 

 Marchetti Mauro: sostituto del responsabile di manovra e manovratore del travel; 

 Marchetti Mauro, Coluccini Massimo, Pescaglini Leonardo, Diodati Orlando, Calascioni 

Stefano e Calta Massimiliano: assistenti all’ormeggio, manovratori carelli elevatori, 

imbracatori, operazioni di taccatura, assistenza al sommozzatore e tutte le altre operazioni 

accessorie; 

 Personale di bordo (comandante e marinai); 

 Sommozzatore (1 o 2) con 1 operatore di supporto per il posizionamento delle fasce 

nella vasca e dei tacchi a salvaguardia dello scafo: 

 Personale della ditta di trasporto in caso l’unità navale venga posizionata su carrelli per 

essere trasportata a destinazione. 

La gestione dell’intera attività è affidata al responsabile di manovra. 

N.B.: i rischi specifici propri dell’attività dei sommozzatori e del personale della ditta di 

trasporto devono essere individuati, valutati e riportati negli specifici “Documenti” di 

valutazione predisposti dalla ditta medesima, insieme alle misure di prevenzione e 

protezione attuate; 

In questa fase è di estrema importanza il coordinamento tra il sommozzatore, i suoi 

assistenti e l’operatore del travel lift per evitare che, nella fase di posizionamento delle 

taccate, delle brache e nella successiva messa in tensione delle stesse, le mani del 

sommozzatore vengano strette tra le brache e lo scafo dell’imbarcazione. 
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Poiché l’attività oggetto della presente procedura coinvolge più ditte 

contemporaneamente, questo documento avrà ulteriore funzione di promuovere la 

cooperazione ed  il coordinamento tra le varie imprese che svolgeranno i lavori (ai sensi 

DLgs 81/08), l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 

incidenti sull’attività lavorativa di cui trattasi,  esclusi i rischi specifici propri delle attività 

delle singole imprese. 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO 

Tutte le operazioni verranno eseguite esclusivamente in condizioni metereologiche favorevoli 

data la difficoltà di ormeggio in questa banchina in caso di mare agitato. Tale procedura è 

attuabile sia con l’unità navale taccata sul piazzale che in arrivo con carrelli stradali 

Fasi della lavorazione 

Fase 1: Predisposizione del travel 

Addetti: dipendenti Polo Nautico ed eventualmente della ditta di trasporto. 

Apparecchio impiegato: travel lift, carrello elevatore, carrello (se varato da carrello utilizzato 

per il trasporto sul piazzale). 

Rischi particolari: movimentazione manuale dei carichi (fasce), uso mezzi di sollevamento 

(carrello elevatore), colpiture e traumi. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Viene allineato il travel sull’imbarcazione;  

 Con il carrello elevatore, si trasportano le fasce tessili; 

 Si  spiegano le fasce tessili; 

 Si controllano accuratamente le fasce tessili da utilizzare nel varo; 

 Si fanno passare le fasce sotto la chiglia della nave seguendo le indicazioni del piano 

di varo; 

 Il manovratore del travel lift abbassa i bilancini; 

 Vengono fissate le fasce ai bilancini. 

Fase 2: Messa in tiro delle fasce 

Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchio impiegato: travel lift, carrello elevatore, piattaforma a pantografo. 

Rischi particolari: movimentazione manuale (taccate in legno), cadute oggetti dall’alto, 

sganciamento del carico, traumi da schiacciamento, investimento degli operatori a terra. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche, casco. 

 Vengono posizionate le taccate in legno per evitare danni allo scafo; 
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 Si portano in tiro le fasce tessili. 

Fase 3: Sollevamento della nave 

Addetti: dipendenti Polo Nautico ed eventualmente della ditta di trasporto. 

Apparecchio impiegato: travel lift, carrello elevatore ed carrello (se varato da carrello 

utilizzato per il trasporto sul piazzale). 

Rischi particolari traumi da schiacciamento, investimento degli operatori a terra. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Una volta che tutte le fasce sono in tiro, si inizia il sollevamento della nave; 

 Si tolgono i tacchi usati nel taccaggio o nel posizionamento sul carrello stradale; 

 Si verifica il corretto posizionamento del carico con le celle di carico del travel lift; 

 Si prosegue il sollevamento della nave; 

 Il personale di appoggio, con l’ausilio del carrello elevatore, toglie tutto il materiale 

utilizzato per il taccaggio che ostacola la movimentazione (cavalletti, taccate e cunei 

in legno); 

 Il personale della ditta di trasporto sposta il carrello in caso vada ad ostacolare la 

manovra 

Fase 4: Spostamento della nave sulla vasca 

 Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchio impiegato: travel lift. 

Rischi particolari traumi da schiacciamento, investimento degli operatori a terra. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Una volta rimossi tutti gli ostacoli, la nave viene portata sopra la vasca; 

 Si allinea la chiglia della nave col centro della vasca; 

 Si inizia ad abbassare i bilancini. 

Fase 5: Messa in acqua della nave 

Addetti: dipendenti Polo Nautico ed equipaggio. 

Apparecchio impiegato: travel lift. 

Rischi particolari traumi da schiacciamento, investimento degli operatori a terra, caduta in 

mare. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche, . 

 Una volta che la posizione della poppa della nave consente l’accesso a bordo, si 

avvicina la nave al bordo della vasca ; 
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 Si imbarca l’equipaggio per effettuare le manovre di ormeggio accostando la 

spiaggetta di poppa vicino al bordo della vasca; 

 Si porta nuovamente la nave a distanza dal bordo e si cala in acqua lasciando in tiro 

le fasce; 

 Nella maggior parte delle manovre di varo, a questo punto l’equipaggio controlla che 

non vi siano infiltrazioni d’acqua; 

 Nel caso di infiltrazioni di acqua si riporta la nave sul piazzale; 

 Se non vi sono infiltrazioni si procede alle manovre di ormeggio e successivamente 

si molla completamente la nave in acqua. 

Fase 6: Rimozione del travel 

Addetti: dipendenti Polo Nautico e sommozzatore (se necessario). 

Apparecchio impiegato: travel lift. 

Rischi particolari traumi da schiacciamento, investimento degli operatori a terra. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Si riporta lentamente il travel fuori dalla vasca, mollando gli ormeggi per far passare 

le fasce e proseguendo poi ad ormeggiare di nuovo la nave; 

 Se le fasce sono state posizionate tra gli assi e lo scafo o per altre esigenze si 

richiede la presenza di uno o due sommozzatori secondo le indicazioni del 

responsabile della manovra; 

 Una volta raggiunto il bordo della vasca si procede a far salire le fasce fino a sopra la 

pavimentazione del piazzale; 

 Si prosegue in queste operazioni fino a quando tutte le fasce sono state recuperate; 

 Si porta il travel sul piazzale. 

Fase 7: Rimozione delle fasce 

Addetti: dipendenti Polo Nautico. 

Apparecchio impiegato: travel lift e carrello elevatore. 

Rischi particolari movimentazione manuale dei carichi (taccate e fasce), traumi da 

schiacciamento, investimento degli operatori a terra. 

DPI necessari: guanti a protezione meccanica, scarpe antinfortunistiche. 

 Si posizionano manualmente le taccate su un bancale per essere portate col carrello 

nella zona di stoccaggio; 

 Si abbassano i bilancini fino a circa 1 metro da terra;; 

 Si sganciano le fasce; 
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 Si piegano le fasce; 

 Si posizionano le fasce piegate sul bancale e si portano in magazzino. 

RISCHI LEGATI AD INTERFERENZE 

FASE DESCRIZIONE DITTE RISCHI DA 
INTERFERENZE 

MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

1 Predisposizione travel lift Polo Nautico 
Trasportatore 

Traumi e 
schiacciamenti dovuti 
alla contemporaneità 
dell’azione tra diverse 

ditte  

Il responsabile di manovra 
DIRIGE questa fase critica; i 

dipendenti della ditta di 
trasporto devono seguire 

scrupolosamente le indicazioni 
del responsabile 

2 Messa in tiro fasce Polo Nautico NON PRESENTI  

3 Sollevamento unità navale Polo Nautico 
Trasportatore 

Traumi e 
schiacciamenti dovuti 
alla contemporaneità 
dell’azione tra diverse 

ditte  

Il responsabile di manovra 
DIRIGE questa fase critica; i 

dipendenti della ditta di 
trasporto devono seguire 

scrupolosamente le indicazioni 
del responsabile 

4 Spostamento dell’unità 
navale sulla vasca 

Polo Nautico NON PRESENTI  

5 Messa in acqua dell’unità 
navale 

Polo Nautico 
Equipaggio 

Colpiture con cime 
durante il lancio per 

l’ormeggio 

Prestare la massima 
attenzione durante il lancio da 
parte dei lavoratori della Polo 

Nautico 

6 Rimozione del travel Polo Nautico 
Sommozzatore 

Equipaggio 

Pericolosi contatti con 
parti dell’unità navale 

(eliche, …)  
Schiacciamento e 
colpiture subite dal 

sommozzatore 

L’equipaggio deve spegnere 
tutti i motori prima che il 

sommozzatore sia in acqua- 
Il responsabile di manovra 

deve sempre vedere il 
sommozzatore prima di 

azionare il travel lift.  

6 Rimozione delle fasce Polo Nautico NON PRESENTI  

 

Avvertenze generali 

Gli apparecchi di sollevamento, conformemente al disposto di cui al D.Lgs 81/08, devono 

essere tenuti in perfetto stato di funzionamento e manutenzione controllando ed ispezionando 

periodicamente:  

- meccanismi, equipaggiamento elettrico, dispositivi di sicurezza e fine corsa, freni, 

comandi, sistemi di segnalazione ottici e acustici;  

- strutture metalliche dell'apparecchio di sollevamento e loro collegamenti, perni ed altri 

elementi di collegamento, mezzi di accesso; 

- ganci e loro accessori per la movimentazione del carico e loro collegamenti; 

- funi e loro attacchi. 

L'esito delle verifiche deve essere annotato su apposito registro. 

Gli accessori di sollevamento (brache, funi, ecc.) devono essere conformi al D.Lgs. 

81/08 (devono riportare la marcatura CE, ed essere accompagnati dalla Dichiarazione di 

Conformità e dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione definite dal costruttore). La scelta 
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degli accessori di sollevamento deve essere effettuata con la massima accuratezza nel pieno 

rispetto delle indicazioni d'uso fornite dal costruttore. 

Prima di procedere con l’alaggio verificare la stazza lorda della nave e il non 

superamento della portata massima.  

Il carico deve essere tenuto sollevato, durante la sua traslazione, alla minima altezza da 

terra compatibile con la corretta manovra. 

INDICAZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA 

I soggetti incaricati all’esecuzione del lavoro di cui trattasi sono tenuti ad osservare e far 

osservare tutto quanto previsto dalle disposizioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene 

del lavoro (sia di natura legislativa, che individuate da norme tecniche e da disposizioni 

aziendali) che possono interessare la loro specifica attività, nonché di quanto indicato nel 

Documento di Valutazione dei rischi di cui gli stessi lavoratori interessati hanno avuto 

informazione, formazione ed istruzione adeguate. 

In particolare tali soggetti dovranno osservare e fare osservare quanto sopra riportato che 

sono parte integrante del Documento di valutazione. 

La zona di operazione (zona sgancio carico) deve essere preclusa al personale non 

autorizzato. 

Viareggio 12 dicembre 2016 

 

 

Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima 

 __________________________________ 

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto  

 __________________________________ 

 

Il preposto di piazzale: Fabio Pucciani 

 __________________________________ 

 

I Lavoratori    
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SEGNALAZIONE CONVENZIONATA ERE AGEVOLARE LA MOVIMENTAZIONE 

 

Significato Descrizione  Figura 

 A. Gesti generali  

 
INIZIO  

Attenzione Presa di 
comando 

 
Le due braccia sono 
aperte in senso 
orizzontale, le palme delle 
mani rivolte in avanti 

 

 
ALT  

Interruzione  
Fine del movimento 

 
Il braccio destro è teso verso 

l'alto, con la palma della mano 

destra rivolta in avanti   
 

 
FINE  

delle operazioni 

 
Le due mani sono giunte 
all'altezza del petto 

 
   
 B. Movimenti verticali  
   

 
 
 

SOLLEVARE 

 
Il braccio destro, teso verso 

l'alto, con la palma della mano 

destra rivolta in avanti, descrive 

lentamente un cerchio 

  

 
 
 

ABBASSARE 

 
Il braccio destro, teso verso il 

basso, con la palma della mano 

destra rivolta verso il corpo, 

descrive lentamente un cerchio 

  
 
 
 

DISTANZA 
VERTICALE 

 
 
 

Le mani indicano la 
distanza 
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C. Movimenti orizzontali 
 

Significato Descrizione Figura 
 

 
 
 

AVANZARE 

 
Entrambe le braccia sono 

ripiegate, le palme delle mani 

rivolte all'indietro; gli 

avambracci compiono 

movimenti lenti in direzione del 

corpo  
 

 
 
 

RETROCEDERE 

 
Entrambe le braccia piegate, le 

palme delle mani rivolte in 

avanti; gli avambracci 

compiono movimenti lenti che 

s'allontanano dal corpo 

 

 
 

 
 

A DESTRA  
rispetto al 

segnalatore 

 
Il braccio destro, teso più o 

meno lungo l'orizzontale, con la 

palma della mano destra rivolta 

verso il basso, compie piccoli 

movimenti lenti nella direzione  
 
 
 

A SINISTRA rispetto 
al segnalatore 

 
Il braccio sinistro, teso più o 

meno in orizzontale, con la 

palma della mano sinistra 

rivolta verso il basso, compie 

piccoli movimenti lenti nella 

direzione  
 

 
 
 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 

 
 
 
Le mani indicano la 
distanza 

 
   
 D. Pericolo  
   

 
 

PERICOLO  
Alt o arresto di 

emergenza 

 
Entrambe le braccia tese 
verso l'alto; le palme delle 
mani rivolte in avanti 
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Polo Nautico Viareggio srl 

 

Sede legale ed unità produttiva 
Via dei Pescatori, 56 – 55049 – Viareggio (LU) 

 

 
 
 

PROCEDURA DI SICUREZZA  
 

 

 

Riguardante le movimentazione con GRU SEMOVENTE 

 

 

Revisione 1 del 09 giugno 2015 

Revisione 2 del 12 dicembre 2016 
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PREMESSA 
 
La presente procedura viene redatta allo scopo di prevenire e allo stesso tempo 

minimizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori che andranno ad eseguire i lavori di 

movimentazione con carrello elevatore. 

Seguendo i principi, temi fondamentali e gli aspetti specifici di Responsabilità 

Sociale, i dipendenti del piazzale che eseguono operazioni di alaggio, sono stati 

coinvolti attivamente per al stesura di questa procedura operativa di sicurezza. 

Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di cui trattasi è il piazzale prospiciente il 

mare della POLO NAUTICO VIAREGGIO, avente una superficie di circa 5000 m2 

comprensivo di una vasca larga circa 11 metri e lunga circa 30 metri, la strada consortile ed 

il parcheggio prospiciente via Marina di Levante (vedi planimetria). 

I Mezzi utilizzati: 

 Gru semovente Growe 30 T.  
 

 

Il Personale impiegato: 

 Pucciani Fabio: responsabile delle operazioni di manovra e manovratore gru semovente; 

 Marchetti Mauro: manovratore gru semovente e imbracatore; 

 Pescaglini Leonardo, Coluccini Massimo, Calta Massimiliano, Calascioni Stefano, imbracatori; 

 Diodati Orlando personale di supporto. 

 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO 

 IMBARCO E SBARCO SU UNITA’ NAVALI DI TENDER; 

 PESI PER PROVA STABILITA’SU NAVI; 

 MOVIMENTAZIONE MERCE VARIA. 
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REGOLE GENERALI 

Autorizzazione all’uso dei mezzi di sollevamento 

La conduzione di mezzi di sollevamento semoventi deve essere affidata, in via esclusiva, al 

lavoratore autorizzato che, dopo una specifica selezione attitudinale e un adeguato 

periodo di addestramento teorico pratico, abbia dato dimostrazione di essere abile ed 

idoneo alla guida ed all’esecuzione delle operazioni.  

Tale “idoneità” deriva dall’acquisizione, da parte del lavoratore, di conoscenze tecniche e/o 

di esperienze operative che lo rendano preparato ad affrontare e prevenire i rischi connessi 

alla condotta del carrello. 

Il lavoratore autorizzato 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1 e Allegato 1, elenco II, punto 23 della L. 17.10.1967, n. 977 

così come modificata dal D. Lgs. n. 359/1999 e D. Lgs. n. 262/2000 è vietato adibire i 

minori alla manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica. 

I lavoratori, di età non inferiore ai 18 anni, per essere “autorizzati “ alla guida dei mezzi di 

sollevamento semoventi devono avere conseguito la patente di categoria “C” se la gru 

semovente percorre strade pubbliche od ad uso pubblico. 

La visita medica preventiva, ai fini della verifica dell’integrità fisica, a cura del medico 

competente così come individuato dal D. Lgs. 81/08, deve accertare che il lavoratore 

possieda: 

 una acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 4/10 per  

      l’occhio che vede meno; 

 campo visivo, senso cromatico e stereoscopico normali. 

Gru semoventi 

La gru semovente composta da un telaio, montato su ruote gommate, costituito da una 

struttura monolitica elettrosaldata e realizzata in acciaio di qualità. Sopra il telaio installata la 

cabina operatore in cui si trovano dislocati tutti i comandi operativi per la movimentazione 

dei carichi e gli spostamenti della macchina. Collegato al telaio tramite spalle di sostegno 

installato un braccio realizzato in lamiera di acciaio ad elevata resistenza alla cui estremità 

collegato un gancio per il sollevamento. La struttura del braccio di tipo telescopico, costituita 

cioè da un elemento portante ed uno sfilo azionati da un pistone di sfilo a doppio effetto. Il 

braccio viene alzato tramite pistone di sollevamento a doppio effetto fissato al telaio ed 

all’elemento portante del braccio. Tutti i movimenti della gru avvengono tramite motore 
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diesel il quale a sua volta mette in funzione una pompa idraulica che alimenti i circuiti 

idraulici.  

Informazioni iniziali per l’operatore  

L’operatore, prima di effettuare un trasferimento, deve conoscere almeno le seguenti 

informazioni: tipologia delle operazioni da svolgere; altezze e larghezze libere disponibili; 

esistenza di linee elettriche aeree; massa e dimensioni dei carichi da manovrare; altezza di 

sollevamento e sbraccio occorrenti; caratteristiche e portanza del terreno. 

Condizioni generali per il trasporto  

La gru deve essere completamente richiusa; il bozzello gancio collegato con le apposite 

brache a i ganci sul telaio con funi di sollevamento non lasca; la torretta bloccata sul telaio 

mediante spina; le piastre di supporto degli stabilizzatori, qualora necessario, devono 

essere rimosse e collocate nelle apposite sedi predisposte; la cabina di manovra, su 

torretta, deve essere chiusa a chiave accertarsi affinché la massa totale, le masse sugli assi 

e gli ingombri, indicati nei fogli di immatricolazione, non vengono superati con l’aggiunta di 

mezzi e attrezzature non previste 

Controlli periodici  

L’operatore deve:  

 Verificare il livello dell’olio idraulico nel serbatoio;  

 Verificare l’efficienza del fine corsa di salita;  

 Verificare l’efficienza del fine corsa di discesa;  

 Verificare lo sfilamento bracci sincronizzato;  

 Accertarsi della presenza in cabina della tabella di portata; 

Prescrizioni per operare in sicurezza  

 Verificare l’efficienza del dispositivo limitatore di momento dei carichi;  

 Verificare il corretto posizionamento dello stabilizzatore da parte del carico;  

 Verificare che le ruote del veicolo siano completamente staccate dal suolo;  

 Verificare che il carico movimentato sia nei limiti ammissibili; verificare che la piastra di 

appoggio non sia sprofondata nel terreno;  

 Verificare che le valvole di blocco dei martinetti stabilizzatori non siano difettose; 

 Nel caso di trasporto della merce andare a velocità moderata ed evitare manovre brusche. 

Utilizzo improprio  

 Non utilizzare la gru operando in piedi o parzialmente fuori dalla cabina;  

 Non passare il carico sopra la testa delle persone;  
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 Non tirare il carico lateralmente con il braccio;  

 Non ruotare velocemente la torretta per evitare l’effetto della forza centrifuga;  

 Non utilizzare la gru in presenza di vento senza prima verificare la portata nelle particolari 

condizioni climatiche;  

 Non sollevare due carichi contemporaneamente, con l’argano principale e con quello 

ausiliario;  

 Non lasciare incustodita la gru mobile con il carico sospeso;  

 Non stabilizzare la gru in prossimità di scarpate. 

Termine del turno di lavoro o servizio 

Operatore, a fine turno di lavoro o servizio deve: 

 Parcheggiare la gru nell'area designata; 

 Spegnere il motore; 

 Azionare il freno di stazionamento e, su pendenze, usare cunei supplementari; 

 Controllare che non vi siano perdite di olio o di carburante; 

 Asportare la chiavetta di avviamento e consegnarla al responsabile di manovra. 

Area designata al parcheggio 

Vedi planimetria. 

 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        121 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

 

IMBARCO E SBARCO SU UNITA’ NAVALI DI TENDER, PESI PER PROVA STABILITA’ 

ED ALTRA MERCE 

Descrizione  

L’operazione consiste nel piazzare la gru nelle vicinanze dell’unità navale sia essa in 

banchina o sul piazzale. Il carico da imbarcare deve trovarsi nel raggio di manovra della 

gru; nel caso in cui andasse anche avvicinato il carico, tale operazione può essere eseguita, 

in caso di carichi ingombranti, con l’aiuto dell’imbracatore. L’imbracatore con i ceni 

convenzionali riportati in allegato dovrà assistere il gruista. La conformazione del pizzale 

della Polo Nautico consente un utilizzo degli stabilizzatori senza riscghi di cedimenti del 

terreno. Durante le operazioni di imbarco è prevista la presenza di imbracatore a terra ed 

imbracatore s bordo dell’unità navale. 

Rischi presenti 

I possibili rischi presenti durante le manovre sono legati al coordinamento tra il gruista e gli 

imbracatori. 

Si deve porre la massima attenzione sul controllo delle attrezzature utilizzate per 

l’imbracatura prima dell’inizio dell’operazione. 

Misure preventive 

 LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI E’ AFFIDATA AL 

GRUISTA CHE DEVE COORDINARE IL LAVORO DEL O DEGLI IMBRACATORI; 

 DURANTE GLI EVENTUALI SPOSTAMENTI DEL CARICO CON LA GRU 

SEMOVENTE, IL GRUISTA DEVE AVERE LA MASSIMA VISIBILITA CON GLI 

EVENTUALI IMBRACATORI CHE BILANCIANO IL CARICO; 

 IL GRIUSTA DEVE LIMITARE LA VELOCITÀ DEL MEZZO DURANTE LE 

MANOVRE; 

 GLI ALTRI OPERATORI ADDETTI ALLA MANOVRA DEVONO SEGUIRE 

SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEL GRUISTA; 

 AVVICINARSI ALL’AREA DI AZIONE DELLA GRU SOLAMENTE QUANDO LA 

STESSO NON E’ IN MOVIMENTO E MAI SOTTOSTARE SOTTO IL CARICO; 
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 PIAZZARE LA GRU IN MODO DA AVERE LA MASSIMA VISIONE DURANTE LE 

OPERAZIONI DI IMBARCO E SBARCO; 

 FINITE LE OPERAZIONI PARCHEGGIARE LA GRU IN UNA DELLE AREE 

DESTINATE E TOGLIERE LE CHIAVI DAL CRUSCOTTO.  

ALTRE MOVIMENTAZIONI 
 

Descrizione 

Sul piazzale possono essere effettuate diversi tipologie di movimentazioni materiali vari 

quali: 

 Spostamento di cassoni rifiuti; 

 Spostamento pesi per verifiche periodiche mezzi di sollevamento; 

 Spostamento scalandroni molto pesanti; 

 Ecc. 

Per tali operazioni valgono le stesse indicazioni di sicurezza previste nel tipo di 

movimentazione trattato in precedenza.  

 

 
Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima    

 

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto    

 

 

Il responsabile del piazzale 

 

 

I Lavoratori    
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SEGNALAZIONE CONVENZIONATA ERE AGEVOLARE LA MOVIMENTAZIONE 

 

Significato Descrizione  Figura 

 A. Gesti generali  

 
INIZIO  

Attenzione Presa di 
comando 

 
Le due braccia sono 
aperte in senso 
orizzontale, le palme delle 
mani rivolte in avanti 

 

 
ALT  

Interruzione  
Fine del movimento 

 
Il braccio destro è teso verso 

l'alto, con la palma della mano 

destra rivolta in avanti   
 

 
FINE  

delle operazioni 

 
Le due mani sono giunte 
all'altezza del petto 

 
   
 B. Movimenti verticali  
   

 
 
 

SOLLEVARE 

 
Il braccio destro, teso verso 

l'alto, con la palma della mano 

destra rivolta in avanti, descrive 

lentamente un cerchio 

  

 
 
 

ABBASSARE 

 
Il braccio destro, teso verso il 

basso, con la palma della mano 

destra rivolta verso il corpo, 

descrive lentamente un cerchio 

  
 
 
 

DISTANZA 
VERTICALE 

 
 
 

Le mani indicano la 
distanza 
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C. Movimenti orizzontali 
 

Significato Descrizione Figura 
 

 
 
 

AVANZARE 

 
Entrambe le braccia sono 

ripiegate, le palme delle mani 

rivolte all'indietro; gli 

avambracci compiono 

movimenti lenti in direzione del 

corpo  
 

 
 
 

RETROCEDERE 

 
Entrambe le braccia piegate, le 

palme delle mani rivolte in 

avanti; gli avambracci 

compiono movimenti lenti che 

s'allontanano dal corpo 

 

 
 

 
 

A DESTRA  
rispetto al 

segnalatore 

 
Il braccio destro, teso più o 

meno lungo l'orizzontale, con la 

palma della mano destra rivolta 

verso il basso, compie piccoli 

movimenti lenti nella direzione  
 
 
 

A SINISTRA rispetto 
al segnalatore 

 
Il braccio sinistro, teso più o 

meno in orizzontale, con la 

palma della mano sinistra 

rivolta verso il basso, compie 

piccoli movimenti lenti nella 

direzione  
 

 
 
 

DISTANZA 
ORIZZONTALE 

 
 
 
Le mani indicano la 
distanza 

 
   
 D. Pericolo  
   

 
 

PERICOLO  
Alt o arresto di 

emergenza 

 
Entrambe le braccia tese 
verso l'alto; le palme delle 
mani rivolte in avanti 
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Polo Nautico Viareggio srl 

 

Sede legale ed unità produttiva 
Via dei Pescatori, 56 – 55049 – Viareggio (LU) 

 

 
 
 

PROCEDURA DI SICUREZZA  
 

 

 

Riguardante le movimentazione con CARELLO ELEVATORE 

 

 

Revisione 1 del 09 giugno 2015 

Revisione 2 del 12 dicembre2016 
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PREMESSA 
 

La presente procedura viene redatta allo scopo di prevenire e allo stesso tempo 

minimizzare i rischi per la sicurezza dei lavoratori che andranno ad eseguire i lavori di 

movimentazione con carrello elevatore. 

Seguendo i principi, temi fondamentali e gli aspetti specifici di Responsabilità 

Sociale, i dipendenti del piazzale che eseguono operazioni di alaggio, sono stati 

coinvolti attivamente per al stesura di questa procedura operativa di sicurezza. 

Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di cui trattasi è il piazzale prospiciente il 

mare della POLO NAUTICO VIAREGGIO, avente una superficie di circa 5000 m2 

comprensivo di una vasca larga circa 11 metri e lunga circa 30 metri, la strada consortile ed 

il parcheggio prospiciente via Marina di Levante (vedi planimetria a pag 4). 

I Mezzi utilizzati: 

 Carrello elevatore Hynday.  

Il Personale mediamente impiegato: 

 Pucciani Fabio: responsabile delle operazioni di manovra e manovratore carrello 

elevatore; 

 Marchetti Mauro, Pescaglini Leonardo, Coluccini Massimo Calascioni Stefano, Calta 

Massimiliano e Diodati Orlando: manovratori carelli elevatori. 

DESCRIZIONE DELLE FASI DI LAVORO 

 

 MOVIMENTAZIONE BANCALI CON SOPRA FASCE PER IL TRAVEL LIFT, TACCHI IN 

LEGNO E MOVIMENTAZIONE CAVALLETTI; 

 MOVIMENTAZIONE CESTELLI CONTENENTI RIFIUTI; 

 SPOSTAMENTO NEW JERSEY. 

 

REGOLE GENERALI 

Autorizzazione all’uso dei carrelli elevatori 

La conduzione di carrelli elevatori deve essere affidata, in via esclusiva, al lavoratore 

autorizzato che, dopo una specifica selezione attitudinale e un adeguato periodo di 

addestramento teorico pratico, abbia dato dimostrazione di essere abile ed idoneo alla 

guida ed all’esecuzione delle operazioni.  
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Tale “idoneità“ deriva dall’acquisizione, da parte del lavoratore, di conoscenze tecniche e/o 

di esperienze operative che lo rendano preparato ad affrontare e prevenire i rischi connessi 

alla condotta del carrello. 

Il lavoratore autorizzato 

Ai sensi dell’art. 6, comma 1 e Allegato 1, elenco II, punto 23 della L. 17.10.1967, n. 977 

così come modificata dal D. Lgs. n. 359/1999 e D. Lgs. n. 262/2000 è vietato adibire i 

minori alla manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica. 

I lavoratori, di età non inferiore ai 18 anni, per essere “autorizzati “ alla guida dei carrelli 

elevatori devono avere conseguito la patente di categoria “B”, ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 

1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada - e del relativo Regolamento di esecuzione e di 

attuazione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 - ed essere, quindi, in possesso dei requisiti 

fisici e psicofisici necessari per la guida dei veicoli ( cfr. UNI ISO 3691). 

La visita medica preventiva, ai fini della verifica dell’integrità fisica, a cura del medico 

competente così come individuato dal D. Lgs. 81/08, deve accertare che il lavoratore 

possieda: 

 una acutezza visiva non inferiore a 12/10 complessivi, con non meno di 4/10 per l’occhio 

che vede meno; 

 campo visivo, senso cromatico e stereoscopico normali. 

DURANTE LE MANOVRE È OBBLIGATORIO L’ALLACCIO DELLE CINTURE DI 

SICUREZZA PRESENTI SUL SEDILE. 

Posizionatori forche 

Attrezzatura idonea alla movimentazione di pallet con possibilità di apertura e chiusura delle 

forche ed eventuale traslazione laterale.  

I posizionatori non possono in nessun caso serrare carichi fra le forche.  

Esistono quattro tipi di posizionatore: 

Versione agganciata con forche di aggancio 

 

Versione agganciata con attacco a barra 
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Versione integrale con attacco a barra 

 

Versione su telaio di un’attrezzatura 

 

Termine del turno di lavoro o servizio 

Il carrellista a fine turno di lavoro o servizio deve: 

• parcheggiare il carrello nell'area designata; 

• abbassare completamente le forche sul pavimento e brandeggiare il montante in avanti 

in modo che le catene non risultino in tensione; 

• spegnere il motore; 

• azionare il freno di stazionamento e, su pendenze, usare cunei supplementari; 

• controllare che non vi siano perdite di olio o di carburante; 

• asportare la chiavetta di avviamento e consegnarla al responsabile di manovra. 
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Area designata al parcheggio 

Tensostruttura tra capannone Rossi ed uffici. 

Planimetria 
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SPOSTAMENTO BANCALI CON FASCE PER TRAVEL, TACCHI IN LEGNO E  

SPOSTAMENTO CAVALLETTI  

Descrizione 1 - fasce 

Le fasce tessili di sollevamento del travel, una volta terminate le operazioni, vengono 

piegate e stoccate su bancali. I bancali con le fasce vengono riposti all’interno del 

capannone CBI Navi, nello spazio gestito dai dipendenti della Polo Nautico Viareggio. 

Naturalmente quando si procede alla preparazione del travel si compie l’operazione inversa: 

si prelevano le fasce dal capannone CBI Navi e si portano nelle vicinanze del travel. 

Descrizione 2 – tacchi 

 L’operazione è simile a quella delle fasce: i tacchi in legno, dopo il sollevamento dell’unità 

navale con il travel, vengono stoccati sui bancali e movimentati con il carrello elevatore 

verso i punti di deposito che sono quelli evidenziati sulla planimetria. Anche questa 

operazione viene invertita in caso di alaggio. 

Descrizione 3 -  cavalletti 

Sia durante le operazioni di alaggio e varo vengono spostati cavalletti di varie misure con 

l’ausilio delle forche del travel. Nelle operazioni di taccaggio, i cavalletti vengono prelevati 

dall’area di deposito e avvicinati alla chiglia dell’imbarcazione tenuta dalle fasce del travel; 

nelle operazioni precedenti il varo di una imbarcazione taccata, si procede in modo inverso. 

Rischi presenti 

I rischi presenti durante tali manovre sono dovuti, principalmente, alle interferenze tra le 

manovre effettuate con il travel e la manovra con carrello elevatore. 

Si potrebbe infatti verificare una collisione tra i mezzi , tra i carichi o tra il carico di un mezzo 

e l’altro. 

Tale situazione potrebbe recare gravi danni ai lavoratori che venissero in qualche modo 

coinvolti. 

Misure preventive 

 LA GESTIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE OPERAZIONI E’ AFFIDATA AL 
RESPONSABILE DI MANOVRA SIG. PUCCIANI FABIO OD AL SOSTITUTO SIG. DINELLI 
DANIELE; 

 IL CONDUCENTE DEL CARRELLO ELEVATORE DEVE OSSERVARE 
SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DI MANOVRA O DEL 
SUO SOSTITUTO; 

 IL CONDUCENTE DEL CARRELLO DEVE LIMITARE LA VELOCITÀ DEL MEZZO 
DURANTE LE MANOVRE; 

 GLI ALTRI OPERATORI ADDETTI ALLA MANOVRA DEVONO SEGUIRE 
SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DI MANOVRA O DEL 
SUO SOSTITUTO; 
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 AVVICINARSI ALL’AREA DI AZIONE DEL CARRELLO SOLAMENTE QUANDO LO 
STESSO NON E’ IN MOVIMENTO; 

 MOVIMENTARE I TACCHI DAL BANCALE CON CARRELLO FERMO SOLAMENTE 
DOPO L’AUTORIZZAZIONE DEL MANOVRATORE DEL CARRELLO ELEVATORE; 

 NON SOSTARE NELLAREA DI MANOVRA SE NON PER RAGIONI LEGATE 
ALL’ESECUZIONE DELLE MANOVRE; 

 FINITE LE OPERAZIONI PARCHEGGIARE IL CARRELLO NELL’AREA DESTINATA E 
TOGLIERE LE CHIAVI DAL CRUSCOTTO.  

 
MOVIMENTAZIONE CONTENITORI PER RIFIUTI 

Descrizione 

Sul piazzale sono posizionate 6 cestelli per rifiuti di lavorazione che vengono svuotati nel 

cassone presente sul piazzale. I cestelli sono configurati per poter essere svuotati con 

l’ausili di un carrello elevatore (vedi foto). 

 

 

 

Oltre ai contenitori per rifiuti, vengono movimentati contenitori per oli esausti: 
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E contenitori per acque reflue: 

 

Rischi presenti 

I rischi presenti durante tali manovre sono quelli legati all’utilizzo del carrello; le misure 

preventive di sicurezza sono quelle generali legate all’uso del carrello elevatore 

Misure preventive 

 NON FARE AVVICINARE ESTRANEI ALL’AREA DI AZIONE DEL CARRELLO; 

 PER PERMETTERE LO SVUOTAMENTO DEL CESTELLO PER RIFIUTI, APPLICARE 
UNA CORDA ALLA LEVA PRESENTE, IN MODO CHE TALE OPERAZIONE POSSA 
ESSERE ESEGUITA IN TUTTA SICUREZZA DAL POSTO DI GUIDA DEL CARRELLO; 

 LIMITARE LA VELOCITA’; 

 NON SUPERARE IL PESO MOVIMENTABILE; 

 NON FAR SOSTARE NELLAREA DI MANOVRA SE NON PER RAGIONI LEGATE 
ALL’ESECUZIONE DELLE MANOVRE; 

 FINITE LE OPERAZIONI PARCHEGGIARE IL CARRELLO NELL’AREA DESTINATA E 
TOGLIERE LE CHIAVI DAL CRUSCOTTO.  
 

SPOSTAMENTO NEW JERSEY 

Descrizione 

L’area denominata “lotto 8” è stata delimitata da new jersey in cemento; per permettere lo 

spostamento di imbarcazioni con carrelli stradali, le barriere in cemento devono essere 

spostate. Tale operazione viene effettuata con l’ausilio del carrello elevatore le cui forche 

entrano nelle guide poste sotto la barriera che viene avvicinata al montante prima di 

eseguire lo spostamento. 

 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.promomat.it/sito/images/stories/new-jersey-z3.jpg&imgrefurl=http://www.promomat.it/sito/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D61%26Itemid%3D30&usg=__nIEHP3iMAlqaYbpt31yO-PAkm5E=&h=194&w=300&sz=21&hl=it&start=48&um=1&tbnid=iTo_NtDp0Pm3HM:&tbnh=75&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3DBARRIERE%2BIN%2BCEMENTO%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D36%26um%3D1


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        133 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

 
Rischi presenti 

I rischi presenti durante tali manovre sono quelli legati all’utilizzo del carrello; le misure 

preventive di sicurezza sono quelle generali legate all’uso del carrello elevatore 

Misure preventive 

 NON FARE AVVICINARE ESTRANEI ALL’AREA DI AZIONE DEL CARRELLO; 

 PER PERMETTERE LO SVUOTAMENTO DEL CESTELLO PER RIFIUTI, APPLICARE 
UNA CORDA ALLA LEVA PRESENTE, IN MODO CHE TALE OPERAZIONE POSSA 
ESSERE ESEGUITA IN TUTTA SICUREZZA DAL POSTO DI GUIDA DEL CARRELLO; 

 LIMITARE LA VELOCITA’; 

 NON SUPERARE IL PESO MOVIMENTABILE; 

 NON FAR SOSTARE NELLAREA DI MANOVRA SE NON PER RAGIONI LEGATE 
ALL’ESECUZIONE DELLE MANOVRE; 

 FINITE LE OPERAZIONI PARCHEGGIARE IL CARRELLO NELL’AREA DESTINATA E 
TOGLIERE LE CHIAVI DAL CRUSCOTTO.  

 
 
 

Viareggio 12/dicembre 2016 
 

Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima    

 

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto    

 

 

Il responsabile del piazzale 

 

 

I Lavoratori    
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SCHEDA RICEVIMENTO DOCUMENTI 
 

Con la presente 

Il sottoscritto …………………………………….  

residente a …………………………………….…(….), in via ……………………..……………… 

n. ...…,  

□ in qualità di legale rappresentante della ditta 

……………………………………………………….., 

□ in qualità di armatore / comandante 

in relazione ai lavori da effettuare all’imbarcazione denominata 

………………………………………..  

 
dichiara di aver ricevuto i seguenti documenti: 

 
IT EN 

□ □  “Regolamento dell’area Polo Nautico Viareggio”; 

□ □  “Scheda Adempimenti”; 

□ □ “Piano di Coordinamento”; 

□ □ “Piano di Emergenza”; 

□ □ “Scheda Armatore/impresa capo commessa”; 

□ □ “Scheda dichiarazioni ditte in appalto”. 

□ □ DUVRI 

 
 
 
 
Data …………………..       Firma per ricevuta 
       
 
. 

IT = italiano 
EN = inglese 
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PIANO DI 
COORDINAMENTO 

DELL’AREA 
(D.Lgs 81/08) 

 
 

Polo Nautico Viareggio srl 

 

 

Sede legale ed unità produttiva 
Via dei Pescatori, 56 – 55049 – Viareggio (LU) 

 

Aggiornamento dicembre 2014 

Aggiornamento 2 del 12 dicembre 2016 
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Premessa 
La gestione dell’area lotto 8 e banchina il cui elaborato grafico viene sotto riportato è tutta a 

carico della Polo Nautico Viareggio srl.  

Tutte le richieste e le autorizzazioni dovranno essere inoltrate al Sig. Fabio Pucciani. 

In sua assenza potranno essere contattati il responsabile dei servizi Sig. Marchetti Mauro. 

Organigramma con recapiti telefonici 

RICCARDO CIMA Amministratore  

MARIA RABIOGLIO Direzione  334.6648424 

LUCIANO DEL CORTO Direzione tecnica e 

Sicurezza 

328.4427499 

FABIO PUCCIANI Preposto dell’area e 

Responsabile di manovra 

346.6800176 

MAURO MARCHETTI Manovratore travel 339.3068772 

 

Gestione dei rapporti prima dell’inizio dei lavori 

 

 Al momento che l’imbarcazione entra in cantiere, dopo l’ormeggio in banchina e durante 

l’alaggio vero e proprio (sollevamento e traslazione dell’imbarcazione con un mezzo di 

sollevamento), nessun membro dell’equipaggio deve essere a bordo, salvo casi in cui ci 

sia necessità per agevolare le manovre di alaggio stesso. Comunque, ultimati i lavori di 

manovra loro assegnati, devono mettersi in sicurezza (es. portarsi all’interno 

dell’imbarcazione). 

 I membri dell’equipaggio e i lavoratori possono salire a bordo, solo quando 

l’imbarcazione è stata messa in sicurezza dal rischio di caduta dall’alto, previo 

consenso da parte del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA Sig. Luciano Del Corto. 

 Potrà essere concesso il permesso di salire a bordo con scale, per adempiere a brevi 

operazioni necessarie all’imbarcazione; tale permesso potrà essere concesso dal 

Responsabile delle operazioni di manovra e messa a dimora dell’imbarcazione, 

all’armatore, al comandante od al responsabile della ditta capo commessa. 

 Per accedere all’area del piazzale ed in banchina sarà necessario essere in possesso 

di autorizzazione da parte della Polo Nautico Viareggio che verrà concessa alle ditte 

individuate dall’armatore/comandante /impresa capo commessa. Per ottenere il badge 

di accesso, le ditte si devono mettere in contatto con il numero.  

0584.393170 
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GESTIONE DEI RAPPORTI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

 Per tutte le attività correlate allo svolgimento delle lavorazioni, il responsabile dei lavori 

a bordo dovrà rapportarsi con il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA dell’area Sig. 

Luciano Del Corto, in modo da attivare le misure di prevenzione e protezione per 

limitare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività presenti in contemporanea sul 

piazzale. 

 Nel caso si presentassero situazioni che, a giudizio del suddetto RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA dell’area, vengano ritenute a rischio, lo stesso intimerà la 

sospensione immediata dei lavori.  

 L’Orario di lavoro sul piazzale per le ditte è: dalle 07,30 alle 18,00 dal lunedì al 

venerdì feriali; il sabato dalle 07,45 alle 13,00. 

IN CASO DI ESIGENZE PARTICOLARI, PUÒ ESSERE CONCESSO L’ESECUZIONE DI 

LAVORI IN ORARI DIVERSI PREVIO L’AUTORIZZAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

SICUREZZA Sig. Luciano Del Corto. 

NORME DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO 

 I lavoratori, dovranno osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione 

italiana. 

 L’accesso di all’area Polo Nautico Viareggio è consentita, previa autorizzazione, ai solo 

mezzi di trasporto e soltanto per operazioni di carico e scarico. È vietata la sosta 

all’interno dell’area. 

 I mezzi di trasporto, il cui accesso è consentito nell’area, devono muoversi con velocità 

a passo d’uomo.  

 I lavoratori dovranno avere a disposizione idonei ed adeguati dispositivi di protezione 

personale. 

 I lavoratori NON DOVRANNO: 

- circolare o sostare nelle aree, se non per raggiungere il suo posto di lavoro e solamente 

per il percorso più breve; 

- custodire prodotti pericolosi sul piazzale (alcool, pitture, diluenti, collanti, ecc.,); 

- abbandonare contenitori aperti di prodotti pericolosi (alcool, pitture, diluenti, collanti, ecc.,); 

- ostruire, anche provvisoriamente, le vie di fuga e i camminamenti in genere; 

- compiere di propria iniziativa, manovre o lavori non di propria competenza, o utilizzare 

apparecchiature 
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- mezzi di sollevamento presenti nelle aree (gru a ponte, carrelli elevatori) o servirsi delle 

macchine, attrezzature o altro qualsiasi materiale di proprietà della Polo nautico e 

comunque non impiegare in maniera impropria attrezzature e mezzi; 

- fumare a bordo delle navi.  

INCARICHI DI PIAZZALE 

 

 

INFORMAZIONI SUI RISCHI PRESENTI 

La Polo Nautico Viareggio svolge attività di servizi nautici, varo imbarcazioni, alaggio 

imbarcazioni e messa a dimora. I rischi a cui possono essere esposti i lavoratori di imprese 

operanti nell’area e le misure di prevenzione sono: 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

Legati alla attività di movimentazione con travel lift Non sostare nelle aree di manovra ed attenersi alle 
disposizioni del personale addetto alla manovra 

Elettrocuzione Utilizzo di prolunghe con cavi rispondenti alle norme 
CEI, protezione con interruttori differenziali a monte 
delle stesse e collegamento a terra delle masse 
metalliche 

Colpiture da oggetti provenienti da ponteggi e/o 
imbarcazioni 

Utilizzo obbligatorio di caschi protettivi durante il 
montaggio dei ponteggi e nelle vicinanze. 
 

Perforazione della pianta del piede da residui di 
lavorazione presenti sul piazzale 

Pulizia del piazzale e utilizzo di idonee calzature 
antinfortunistiche 

Esposizione ad agenti atmosferici Idoneo vestiario protettivo 

Esposizione a rumore nelle vicinanze del travel in 
azione 

Avere a disposizione dispositivi di protezione 

Investimento da mezzi di trasporto in movimento Rispetto limiti di velocità ed installazione idonea 
cartellonistica 

Scivolamento sul piazzale bagnato Utilizzo idonee calzature 

 

FABIO 

PUCCIANI 

 Preposto al 

piazzale 

 Manovratore travel 

e gru 

MASSIMO 

COLUCCINI 

 Movimentazioni 

 Logistica 

 Aiuto piazzale 

MASSIMILIANO 

CALTA 

 Taccaggio 

 Gestione 

ambiente 

 Addetto 

sicurezza 

 Aiuto piazzale 

MAURO 

MARCHETTI 

 Manovratore 

travel e gru 

 Controllo qualità 

 Aiuto piazzale 

LEONARDO 

PESCAGLINI 

 Controllo utenze 

 Manutenzione  

 Aiuto piazzale 

 

STEFANO 

CALASCIONI 

 Controllo qualità 

 Controllo 

depurazione 

 Aiuto piazzale 

 

ORLANDO 

DIODATI 

 Pulizia piazzale 

 Aiuto piazzale 
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INDIVIDUAZIONE AREA 

 

                                                                    
Viareggio, lì 12/12/16 

 

 

Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima    

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto    

 

Il responsabile del piazzale 

 

I Lavoratori    
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Versione inglese 

RULES OF CONDUCT 
POLO NAUTICO VIAREGGIO srl 

Main offices: Via dei Pescatori, 56 – 55049 Viareggio (LU) 

 

PREMISE 

 

Area 8 and the wharf, which are highlighted in the chart below, are entirely managed by Polo Nautico Viareggio. 

All requests and authorizations should be addressed to Mr Fabio Pucciani. In his absence please contact the 

Business Manager Ms Maria Rabioglio or the Safety Manager Mr Luciano Del Corto. 
 

PUCCIANI FABIO Area Foreman Phone 346.6800176 

MARIA RABIOGLIO Business Manager Phone 334.6648424 

LUCIANO DEL CORTO Safety Manager and Head of the Area Phone 328.4427499 

RECEPTION  Phone 0584.393170  

 

AREA IDENTIFICATION  

 

 

Relationship management before the start of the work 

 As soon as the boat enters the yard, after mooring at the dock and during the complete towage process 

(the lifting and manoeuvring of the vessel with a travel lift), no member of the crew will be allowed on 

board, except when their presence is required to facilitate the towage manoeuvres. On completion of the 

assigned task the crew members in question must immediately move to a place of safety e.g. inside the 

ship. 

 Crew members and workers may go on board only when the boat is secured with fall protection and with 

the consent of the Safety Manager Mr. Luciano Del Corto. 

 Permission may be granted to climb aboard with ladders in order to carry out necessary short-term work 

to the boat. The Head of operations for manoeuvring and securing the craft may give such authorisation 

to the owner, captain or project manager for the main contractor. 

 In order to access the boatyard and the dock, it is necessary to have the authorisation of the Polo Nautico 

Viareggio. Authorisation will be granted to the companies identified by the owner / Captain / Main 

Contractor. 

Relationship management during the work 

 For all matters related to the work in progress, the on board Supervisor must refer to the Safety Manager 

Mr. Luciano Del Corto in order to activate preventative safety measures to limit the risks caused by 

interference with other activities carried out in the same boatyard. 
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 Should a situation arise which the Safety Manager considers high-risk, the former will order the 

immediate suspension of the work. 

 Work is permitted on the Polo Nautico boatyard from 07.00 to 18.00 Monday-Friday and from 07.30 to 

13.00 on Saturday. 

 Should the necessity arise, permission may be given for work out of hours. Such authorisation will be 

given by the Safety Manager. 

 

Security rules and conduct 

 Workers must observe the Italian safety rules. 

 Access to the area managed by Polo Nautico Viareggio is only given to vehicles for loading and 

unloading purposes and is subject to authorization. No vehicle may park within the area. 

 All vehicles given access to the area must proceed at walking speed.  

 Workers must have suitable and adequate equipment for their own personal protection. 

 Workers must obey all the rules in force within the Polo Nautico area and  

MUST NOT: 

- walk or linger in the work areas unless in order to reach their place of work and only by means of the shortest 

route; 

- keep hazardous products on the boatyard (alcohol, paints, thinners, adhesives, etc.); 

- leave open containers of hazardous products (alcohol, paints, thinners, adhesives, etc.); 

- block the escape routes and walkways in general, even temporarily; 

- carry out, on their own initiative, work or manoeuvres that do not fall within their field of competence, or use 

work vehicles and lifting equipment present in the boatyard (travel lift, fork-lift trucks) or use machinery, 

equipment or any other material belonging to Polo Nautico. Equipment or vehicles must not be used 

improperly; 

- smoke on board the vessels in the work area. 

 

Information on existing risks  
Workers of the companies operating in the area may be exposed to the following risks: 

 

RISKS PREVENTION MEASURES 
 

Injury caused by travel lift manoeuvres Do not loiter in the work area. 

Follow the instructions given by the personnel involved in 

the manoeuvres. 

Electrocution Use extension cables that meet IEC standards. Use earth-

leakage circuit breakers upstream of the same cables and 

earth all metal masses 

Injury from falling objects Compulsory use of protective helmets 

Foot injury Use of Protective footwear 

 

Viareggio 18th December 2016 

Safety Manager 

Dott.. Luciano Del Corto 
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LA GESTIONE DELLE EMERGENZE   
agg. dicembre 2016 

(sensi del Titolo I Capo III sezione VI del D.Lgs 81/2008 e del D.M. 10.3.1998) 
 

GESTIONE EMERGENZA NELL’AREA 

In azienda i soggetti interessati alla gestione delle emergenze sono stati identificati in 

coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda e secondo 

l’Organizzazione della Gestione delle Emergenze di seguito riportato: 

 

IL NUMERO UNICO PER LA RICHIESTA DI SOCCORSI È: 

0584.393170 

A tale numero può essere richiesta invio della squadra di emergenza Polo Nautico in caso di 

incendio, incidente, malore che avvenga sul nostro Piazzale, sulla banchina in concessione o 

nella strada di accesso tutti i giorni feriali dalle 07,00 alle 18,00. 

Per i soccorsi esterni i numeri sono quelli classici del 118, 115 e 113; si consiglia di chiamarli 

solo se si è in grado di sapere definire il luogo da dove si chiama e le modalità di accesso; 

nel caso non siate in grado meglio contattare la Polo Nautico, al numero sopra riportato e 

chiedere l’intervento di squadra d’emergenza e soccorsi esterni. 

MENTRE IL NUMERO TELEFONICO RIMANE SEMPRE ATTIVO, DALLE 18,00 ALLE 

07,00 IL SABATO E I FESTIVI LE AZIENDE CHE LAVORANO NELL’AREA LO FANNO 

EMERGENZA 

0584.393170  
118 – 115 - 113 

SOCCORSI ESTERNI 

Emergenza medica: 118 

VV.F: 115 

Polizia: 112 e 113 

SQUADRA EMERGENZA 

Responsabile: 

FABIO PUCCIANI 

3466800176 

 

SQUADRA EMERGENZA 

Responsabile: 

FABIO PUCCIANI 

3466800176 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

Fabio Pucciani 

Mauro Marchetti 

Vanna Iacopinelli 

 

ADDETTI ANTINCENDIO 

Fabio Pucciani 

Mauro Marchetti 

Vanna Iacopinelli 
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SENZA LA PRESENZA DELLA SQUADRA SI EMERGENZA DELLA POLO NAUTICO, 

QUINDI POTRANNO FARLO SOLO SE PRESENTI LORO ADDETTI FORMATI.  

Sotto sono riportati alcuni suggerimenti su come comportarsi in caso di infortunio, incidente o 

incendio, si ricorda che a prescindere dalle norme di igiene e sicurezza sul lavoro, vi è un reato ben 

più grave punito dal Codice Penale: l’omissione di soccorso. 

Quindi in caso di emergenza è un dovere di ognuno collaborare affinché incidenti non si trasformino 

in infortuni. 

SCHEMA DI VALUTAZIONE INCIDENTE 

Di seguito alcuni parametri utili per procedere alla valutazione della gravità 
dell’incidente; in ogni caso in presenza di dubbi richiedere i soccorsi esterni: 
  caduta dall’alto     ferita da taglio ad un arto 
  colpitura al capo     scheggia in un occhio 
  malore con dolore al petto   evento atmosferico 
  incendio di materiale infiammabile  principio d’incendio 
  seppellimento      
    

             

            SOCCORSI ESTERNI    RESPONSABILE EMERGENZA 

Nel caso di intervento di soccorsi esterni, si devono piazzare due operatori: 

Uno all’inizio della strada condominiale che porta al piazzale mentre il secondo all’incrocio 

tra via Dei Pescatori e via Angelo Giorgetti. 

 

Il Responsabile della Sicurezza 

Dott.. Luciano Del Corto 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        144 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

 

Versione inglese  
 

 EMERGENCY MANAGEMENT PLAN 
(pursuant to Italian law Titolo I Capo III sezione VI del D.Lgs 81/2008  

 

 

1. EMERGENCY MANAGEMENT ORGANIZATION CHART 

The Polo Nautico emergency management staff is consistent with the company’s organizational 

and operational plan and in accordance with the following Safety Organization Chart: 

 
2. EMERGENCY COMMUNICATION AND MANAGEMENT PLAN 

The person who detects the emergency must contact the Reception immediately (tel. 0584-

393170).  The Reception will take the details of the emergency via telephone. 

During the phone interview the telephone operator will define the crisis level of the event in 

question and activate Polo Nautico Viareggio’s emergency team.  When circumstances so 

require, the Reception will relay the alarm to other competent institutions and organizations, 

such as the Fire Brigade, Police and Ambulance services. 

The Reception will continue to give telephonic support to those involved, if necessary until the 

arrival of the emergency services. Once assistance has been given, the emergency services and 

the Reception will decide if the circumstances require the help of other support units. 

The Reception is open from 07.30 to 18.00 Monday-Friday and from 07.30 to 13.00 on Saturday. 

If there is no reply please contact the Safety Manager: 3284427499.  

An on board emergency management team must be guaranteed at all times. 

 

POLO NAUTICO EMERGENCY CONTACT NUMBERS: 
 

0584.393170 
 

RECEPTION 07.30-18.00 Monday-Friday, 07.30-13.00 Saturday Tel. 0584-393170 

Fabio Pucciani Head of Emergency Team Tel. 346-6800176 

Luciano Del Corto Safety Manager Tel. 328-4427499 
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EXTERNAL EMERGENCY SERVICES CONTACT NUMBERS: 

 

AMBULANCE 118 

FIRE BRIGADE 115 

POLICE 112/113 

 

For external emergency assistance in the case of injury, sudden illness or fire please contact one 

of the above and communicate the following location details: 

NAME OF YACHT: …………………………………….. 

LOCATION: “PIAZZALE POLO NAUTICO VIAREGGIO (accesso da Via Marina 

Levante)” 

In the event of external assistance, the main contractor’s emergency management personnel, the 

staff of the companies present on board and all workers must make every effort to: 

 facilitate the intervention of the external emergency services 

 provide correct directions regarding the location of the yacht 

 remove all obstacles on board and in the boatyard that may hinder the rescue 

operations. 

 

The yachts must have a first-aid kit and fire extinguishers on board. 

BOATYARD:  

 

2 x hydrants 

 

5 x 6kg powder extinguishers 

  

4 x CO2 fire extinguishers 

  

3 x electric panels 

 

RECEPTION (external):  

 

1x hydrant (outside Rossi 

warehouse) 

  

1 x 6kg powder extinguisher 

 

1 x CO2 fire extinguisher 

 

MAIN OFFICES:  
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Regolamento per le imprese che operano all’interno dell’area in concessione alla Polo Nautico Viareggio S.rl 

La Polo Nautico Viareggio srl e l’Armatore dell’imbarcazione/committente/capo commessa  dei lavori si impegnano ad osservare le rispettive 

obbligazioni regolate dalle seguenti Condizioni Particolari: 

Committente  Sig. / Spett.               

in persona del suo      Sig                  

residente / con sede legale in          

Via           

Codice Fiscale/Partita IVA          

Eventuale  Sig./Spett.le         

Mandatario  Residente in/con sede legale in        

   Via          

   Nave/Imbarcazione  Nome        

Oggetto del   Nazionalità          

Contratto   Dislocamento di alaggio           

(Dati forniti  Lunghezza fuori tutto          

dal Committente)  Larghezza fuori tutto       

   Pescaggio           

   Tipo           

Valore commerciale effettivo (in Euro)       

PREMESSA: 
 
La normativa qui riportata regola i rapporti tra la società Polo Nautico Viareggio Srl e le imprese (di seguito denominate “Imprese”) che si trovano a operare all’interno 
delle aree in concessione demaniale alla società consortile per azioni Polo Nautico Viareggio Srl comparto DR1 - in Via dei Pescatori a Viareggio (in seguito denominate 
aree) per il compimento di opere e/o servizi e di lavorazioni di qualunque tipo e natura (di seguito denominati “Lavori”). 
Si intendono per imprese, sia le imprese capo commesse, sia gli armatori/comandanti delle singole imbarcazioni o navi, sia le imprese che a qualunque altro titolo si 
trovano a operare nell’area. 
ARTICOLO 1 ° -  AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

a) I  lavori contrattuali e le forniture saranno quelle descritte nel preventivo. 
b) L’Impresa è tenuta a fornire alla Polo Nautico tutte le informazioni necessarie o utili per l’esecuzione dei lavori e in particolare per le operazioni di alaggio, 

quali per esempio: dislocamento dell’imbarcazione al momento dell’alaggio, dimensioni, disegno della carena o piano di carena comprensivi delle posizioni di assi, 
eliche ed eventuali accessori, disegni strutturali dello scafo e posizioni dei punti di forza. 

c) La firma del presente Contratto non implica alcun impegno da parte della Polo Nautico allo svolgimento delle pratiche previste per l’arrivo, la partenza, le 
dichiarazioni doganali  ed altre per le imbarcazioni oggetto di tali obblighi, obblighi che restano sempre a carico e a spese del Comando di Bordo. 
ARTICOLO 2 ° -  SOSTA E RIMESSAGGIO: 

a) Il periodo di rimessaggio, dovrà essere fissato dall’Impresa a mezzo comunicazione scritta. In mancanza di tale adempimento le prenotazioni non saranno 
ritenute valide. 

b) Dopo tale data La Polo Nautico si riterrà libera di assumere i propri impegni. All’atto del rimessaggio l’impresa dovrà indicare con la necessaria 
approssimazione la data del varo. La data precisa in cui l’impresa desidera venga effettuato il varo dovrà essere comunicata per iscritto alla Polo all’inizio del periodo di 
rimessaggio dell’imbarcazione. 

c) Le imbarcazioni a vela possono sostare a terra solo se con alberatura rimossa, in caso contrario La Polo Nautico declina ogni e qualsiasi responsabilità per 
qualsiasi avvenimento conseguente al mantenimento dell’alberatura. 

d) La messa in moto ed il funzionamento di qualsiasi macchinario così come gli spostamenti di pesi a bordo possono venire effettuati solo previa 
autorizzazione scritta della Direzione. 

e) La mancata autorizzazione farà decadere la responsabilità sul taccaggio dell’imbarcazione e su eventuali danni provocati a terzi. 
f) Le operazioni di alaggio e varo e quelle di estrazione e passaggio dell’imbarcazione possono subire spostamenti in relazione alle cattive condizioni 

meteorologiche, senza che l’Impresa possa accampare pretese di sorta per eventuali pregiudizi subiti per il ritardo del varo o dell’alaggio. 
g) La Polo Nautico declina ogni responsabilità per i possibili danni sofferti nella operazione di alaggio e varo a causa del cattivo stato dell’imbarcazione stessa. 
h) Eventuali modifiche della data del varo devono essere comunicate alla Polo Nautico almeno dieci giorni prima del varo previsto. 
i) La consegna del natante avviene dietro pagamento di tutte le spese e competenze maturate da parte delle Imprese, la Polo Nautico Viareggio può 

legittimamente rifiutarsi di effettuare operazioni di spostamento dal capannone e/o di varo in caso di mancato pagamento dei propri crediti per i servizi effettuati. 
j) La Polo Nautico non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dall’imbarcazione per furti, incendi, agenti atmosferici in genere (trombe 

marine o d’aria, fulmini, temporali, uragani, ecc.), atti vandalici o eventi straordinari di ogni tipo (scoppio, esplosione, scioperi, atti di terrorismo, di guerra, ecc.) 
k) In caso di mancato pagamento delle competenze per i servizi di rimessaggio la Polo Nautico può esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell’Art. 2756 c.c., 

potendo trattenere l’imbarcazione a terra, con l’addebito delle spese relative, per sosta o per altri motivi (es. spostamenti, ecc.), per la conservazione del privilegio. 
ARTICOLO 3° -  PREZZO PER LAVORAZIONI E PRESTAZIONI 

a) Il prezzo contrattuale dei lavori, servizi e forniture è quello risultante dal Preventivo e/o dalle normali tariffe del Cantiere. 
b) Il pagamento del prezzo sarà effettuato dal Committente al domicilio del Cantiere con le seguenti modalità, salvo che diversamente risulti dalle Condizioni 

Particolari: 
- 50%  del prezzo contrattuale alla firma del contratto; 
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- saldo del prezzo finale prima del varo dell’imbarcazione. 
c) In caso di ritardato pagamento, decorsi trenta giorni dall’emissione delle fatture, sugl’importi scaduti verranno addebitati interessi di mora ad un tasso pari a 

quello ufficiale di sconto maggiorato di tre punti, se superiore a quello legale. 
d) Il Cantiere si riserva il diritto di non procedere al varo se non contro pagamento del saldo del prezzo contrattuale. Il Committente, ai sensi dell’Art. 1462 c.c., 

non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento delle somme dovute. 
e) Nell’ipotesi di lavori, servizi e/o forniture da effettuarsi dopo il varo, o con imbarcazione galleggiante, i contraenti stabiliranno di volta in volta i tempi del 

pagamento che dovrà in ogni caso avvenire prima della messa a disposizione dell’imbarcazione. 
ARTICOLO 4° - LAVORAZIONI CONSENTITE NELLE AREE IN CONCESSIONE 
4.1. Le aree in concessione al Polo Nautico Viareggio, previo perfezionamento di accordi specifici con la Direzione della società consortile, di regola, potranno essere 
utilizzate per sviluppare cinque cicli di lavorazione, riassumibili nelle seguenti tipologie: 

a) Operazioni di alaggio e attività accessorie (es. taccatura, messa in bolla dell’imbarcazione, accesso a bordo, ecc.). 
b) Operazioni di varo. 
c) Operazioni di movimentazione meccanica dei carichi (con carrelli elevatori e autogrù). 
d) Lavori di carenaggio. 
e) Lavori vari di manutenzione alle imbarcazioni. 

ARTICOLO 5°: - ACCESSO NELLE AREE IN CONCESSIONE 
5.1. Qualsiasi impresa, per operare all’interno delle aree in concessione demaniale alla società consortile per azioni Polo Nautico Viareggio Srl, dovrà essere 
preventivamente autorizzata dalla società Polo Nautico Viareggio S.p.A.. 
5.2. A tal fine l’impresa dovrà presentare apposita domanda per l’accesso del personale e di eventuali autovetture e o mezzi di lavoro, completa: 
- dell’elenco nominativo con i dati anagrafici e relative posizione INPS INAIL dei dipendenti per i quali si richiede l’accesso, con dichiarazione esplicita che trattasi di 
personale alle proprie dipendenze o personale conto armatore o terzi; 
- del nominativo e recapito telefonico del Responsabile dei lavori (preposto) e del suo sostituto e del Responsabile della sicurezza presso le aree in concessione alla 
società Polo Nautico Viareggio (i due incarichi possono confluire nella stessa persona fisica); 
- delle indicazioni circa le autovetture che si intendono utilizzare nelle aree. 
- idonea polizza di “Responsabilità Civile” dell’Azienda prestata da primaria Compagnia Assicuratrice con congrui massimali sia per le garanzie di “Responsabilità Civile 
verso Terzi” sia per le garanzie di “Responsabilità Civile verso Dipendenti o prestatori di lavoro”. 
5.3. Rimane inteso che tutti gli autoveicoli dovranno sostare esclusivamente negli appositi parcheggi e che tutti i mezzi di lavoro per il trasporto di persone e/o materiali 
potranno sostare nelle aree operative solamente per il tempo necessario per lo svolgimento delle operazioni di carico/scarico di persone e/o materiali; dopo aver 
concluso le suddette operazioni, i mezzi di lavoro di cui trattasi dovranno sostare esclusivamente nelle apposite aree di parcheggio. 
ARTICOLO 6° -  DISCIPLINA DELL’USO DELLE AREE 
6.1. La Polo Nautico, per il tramite dei suoi addetti alla movimentazione, o attraverso ditte terze, posizionerà le imbarcazioni o nave in una porzione di area in 
concessione, allo scopo di permettere l’esecuzione dei lavori, ove necessari, ivi compresi gli apprestamenti provvisionali. 
6.2. La Polo Nautico potrà effettuare direttamente, o appaltando a ditte specifiche in possesso dei necessari requisiti, lavaggio carene, attività di alaggio, varo, 
movimentazione meccanica dei carichi, fornitura utenze (energia elettrica e acqua) e messa in sicurezza dell’accesso a bordo fino al punto di arrivo del pozzetto di 
poppa. Tutto il resto rimarrà a totale carico, sia gestionale che di responsabilità dell’armatore/comandante o del capo-commessa. 
6.3. L’armatore/comandante o l’impresa capo-commessa, per i lavori di manutenzione in gestione propria e in merito all’area occupata, dovrà provvedere a: 
a)- Delimitare l’area tutt’intorno all’imbarcazione o nave ove ciò non avvenga tramite la ponteggiatura; 
b)- Mettere in sicurezza, contro la caduta dall’alto o da altri pericoli, tutte le aree dell’imbarcazione o della nave dove è possibile l’accesso di persone (operai ditte, 
equipaggio, ecc.); 
c)- Adempiere a tutti gli oneri di legge necessari per poter effettuare lavori in area dell’ambito portuale di Viareggio (es. Iscrizione delle ditte esecutrici all’art. 68 del 
C.d.N.; Piano di sicurezza di cui al D.Lgs 272/99; Certificazioni rilasciate dall’Autorità Marittima; Organizzazione della Gestione delle Emergenze a bordo; Verifica dei 
requisiti tecno-professionali degli appaltatori e subappaltatori; Verifica delle regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori interessati all’esecuzione 
dei lavori di manutenzione; ecc. ecc.); 
d)- Predisporre, ove necessario, il montaggio, la trasformazione, l’uso e lo smontaggio del ponteggio secondo gli schemi tipo, o come da progetto da far redigere 
preventivamente; 
e)- Adempiere a tutti gli obblighi di cui al D.Lgs 235/99 per i lavori in quota e l’impiego di ponteggi, tra cui designare il preposto al controllo al montaggio, trasformazione, 
uso e smontaggio del ponteggio; 
f)- Predisporre un PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) e far sì che gli elementi del ponteggio ed il ponteggio stesso vengano verificati come 
previsto dal D.Lgs 359/99 e Circ. Ministero Lavoro n. 46/00; 
g)- Organizzare, secondo il rispetto della normativa specifica D.Lgs 152/06, la gestione dei rifiuti di lavorazione prodotti durante le attività sia a bordo che nelle aree 
occupate dall’imbarcazione o nave e provvedere allo smaltimento degli stessi senza effettuare alcuno stoccaggio provvisorio nell’area della Polo Nautico; 
h)- Organizzare adeguatamente la gestione delle emergenze a bordo dell’imbarcazione o nave e nelle aree di supporto momentaneamente occupate; predisponendo 
opportuno Piano ed individuando i soggetti, adeguatamente informati e formati, preposti alla gestione delle emergenze stesse. 
6.4. L’impresa prende atto che la società Polo Nautico S.p.A. non avrà alcuna responsabilità circa furti o sottrazioni di materiale ricoverato o stazionante nelle aree in 
concessione demaniale, e solleva la Polo nautico da ogni onere  relativo alla custodia delle imbarcazioni o nave e di ogni bene alle stesse collegato. 
ARTICOLO 7° -  GESTIONE DEI RAPPORTI CON L’ARMATORE/COMANDANTE O IMPRESA CAPO-COMMESSA PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 
7.1. Contestualmente alla sottoscrizione del presente Regolamento viene consegnato da parte di Polo Nautico al responsabile dell’impresa che effettuerà le lavorazioni 
e/o al capo commessa (e la sottoscrizione del presente regolamento ne costituisce ricevuta) un “Compendio informativo” (redatto in lingua italiana ed inglese) con 
indicazioni: 

- sui rischi presenti nell’area della Polo Nautico e sui relativi sistemi di prevenzione e protezione posti in atto per eliminare o ridurre tali rischi; 
- sulla gestione delle emergenze; 
- sulle regole di sicurezza e gli aspetti comportamentali da tenere all’interno dell’area Polo Nautico. 

Tale documento dovrà essere illustrato dall’Impresa ai membri dell’equipaggio e ai titolari delle ditte interessate ai lavori (le quali a loro volta lo illustreranno ai propri 
lavoratori). Con la sottoscrizione del presente regolamento viene rilasciata manleva nei confronti della Polo Nautico in merito all’effettivo trasferimento delle informazioni 
ai lavoratori interessati.  
7.2. Nell’ipotesi in cui l’imbarcazione o nave debba essere collocata a terra per rimessaggio e/o carenaggio e/o per lavori vari di manutenzione e/o per qualsivoglia altro 
diverso motivo, sarà vietata la presenza a bordo, durante le operazioni di alaggio (sollevamento e traslazione dell’imbarcazione con travel-lift), dei membri 
dell’equipaggio, salvo i casi in cui la presenza del personale sia necessaria per agevolare le manovre di alaggio stesso, fermo restando che, ultimati i lavori di manovra 
loro assegnati, i membri dell’equipaggio dovranno mettersi in sicurezza. 
La presenza a bordo di personale è e sarà altresì vietata anche durante la fase di taccatura (stabilizzazione dell’imbarcazione sul piazzale), salvo eccezionali necessità, 
per le quali dovranno attuarsi sistemi di prevenzione e protezione alternativi e altrettanto efficaci. 
Le operazioni di alaggio dovranno essere effettuate seguendo scrupolosamente la specifica procedura predisposta dalla Polo Nautico. 
7.3. L’impresa capo-commessa o l’armatore/comandante, prima di iniziare i lavori dovrà consegnare alla Polo Nautico un elenco dei lavori che devono essere effettuati 
sull’imbarcazione o nave e una breve, ma esaustiva, sintesi dei rischi che tali attività potranno generare nell’area stessa e dei provvedimenti di prevenzione e protezione 
che intende porre in opera per eliminare o ridurre gli stessi rischi sull’imbarcazione o nave interessata. 
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7.4. Non dovranno e non potranno essere iniziati i lavori prima che: 
- l’armatore/comandante o l’impresa capo-commessa abbia consegnato alla Polo nautico, sottoscritta in ogni sua parte, la “Scheda adempimenti”; 
- l’imbarcazione sia messa in sicurezza e che quindi si siano eliminati tutti i rischi, tra i quali: elettrico, di caduta dall’alto, di carichi sospesi, ecc.; 
- tutte le ditte che partecipano ai lavori abbiano consegnato la necessaria documentazione compresa copia della polizza (scheda contratto e Condizioni Generali, 

Aggiuntive e Particolari) di “Responsabilità Civile” con adeguati massimali a copertura integrale per danni arrecati a persone e/o cose della Polo Nautico Srl, di terzi o 
della Ditta stessa (R.C.O.) e adempiuto agli obblighi di legge in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, informazione/formazione, fiscale, ecc. (redazione Piani di 
sicurezza, iscrizione art. 68 C.d.N., ecc.);   

- l’armatore/comandante abbia designato formalmente l’impresa capo-commessa; 
- l’impresa capo-commessa abbia formalmente designato il responsabile tecnico dei lavori; abbia redatto il Piano di sicurezza e adempiuto a tutti gli obblighi di cui 

al D.Lgs 272/99 per i lavori in ambito portuale; 
- sia stata predisposta la progettazione delle parti difformi del ponteggio e/o di opere provvisionali in genere; 
- sia stato redatto il PiMUS (Piano di montaggio, uso e smontaggio ponteggio) e individuato il preposto responsabile al montaggio, smontaggio, trasformazione e 

uso del ponteggio; 
- siano stati verificati gli elementi del ponteggio e sia stato dato incarico per la verifica periodica del ponteggio stesso nel proseguo dei lavori (si ricorda che i risultati 

delle verifiche devono essere registrati in apposito registro); 
- sia stata comunicata alla Polo Nautico la procedura della Gestione delle emergenze a bordo, con l’individuazione dei soggetti preposti alla gestione stessa; 
- siano stati formalizzati con appositi contratti gli appalti ed eventuali subappalti; 
- sia stato posto in essere ogni altro atto ritenuto necessario ai fini di garantire il massimo livello di sicurezza sul lavoro. 

7.5. L’impresa capo-commessa o l’armatore/comandante con la sottoscrizione della “Scheda adempimenti” allegata al presente Regolamento rilascia completa ed 
esaustiva manleva alla Polo Nautico, e per essa a tutti i soggetti comunque responsabili della Polo Nautico, per eventuali danni, incidenti, infortuni e qualunque altro 
accadimento pregiudizievole si possa verificare riguardante la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e gli aspetti ambientali di tutela dell’acqua, dell’aria e del 
suolo che sia comunque correlabile con la presenza dell’imbarcazione o nave nell’area Polo Nautico.  
ARTICOLO 8° - GESTIONE DEI RAPPORTI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 
8.1. Tutti i membri dell’equipaggio e i lavoratori delle imprese esecutrici i lavori per conto dell’imbarcazione o nave e comunque tutte le persone la cui presenza nell’area 
Polo Nautico sia collegabile alla presenza dell’imbarcazione o nave nell’area stessa, hanno e avranno l’obbligo di muoversi all’interno dell’area Polo Nautico, quando 
necessario, lungo i camminamenti predisposti allo scopo e segnalati e soltanto per il percorso più breve per raggiungere la destinazione o l’uscita dall’area. 
8.2. Là dove la Polo Nautico debba predisporre l’accesso a bordo, predisporrà una o più vie di ingresso/uscita adeguatamente protette contro le cadute dall’alto e gli 
investimenti di mezzi. Le protezioni interesseranno soltanto le zone indicate nella richiesta lavori. In tutte le altre zone dell’imbarcazione o nave, anche in presenza di 
aperture nelle pareti o nel pavimento, gli obblighi di proteggere dalla caduta dall’alto spetterà esclusivamente all’armatore/comandante o capo-commessa che se ne 
assumerà le responsabilità in caso di mancata o difettosa protezione. 
ARTICOLO 9° -  GESTIONE DELLE EMERGENZE - NORME INFORTUNISTICHE  - DI SICUREZZA E  TUTELA DELL’AMBIENTE  
9.1. La gestione delle emergenze  resterà a carico della Polo Nautico nell’ambito della propria area, con esclusione dell’imbarcazione o nave in rimessaggio e/o 
manutenzione e delle aree di supporto a questa, momentaneamente occupate.  
La presenza di addetti alla gestione delle emergenze sarà garantita dalle 07.00 alle 16.00 nei giorni compresi dal lunedì al venerdì, l’eventuale assenza degli addetti alla 
gestione delle emergenze, quando compresa nella fascia oraria di cui sopra, sarà opportunamente comunicata all’impresa capo-commessa o all’armatore/comandante. 
Al di fuori di tale orario e/o in assenza, per qualsiasi motivo, di tali addetti, non potranno essere effettuati lavori che siano a rischio di incendio o intossicazione 
(verniciatura, saldatura ecc.) salvo il caso in cui l’impresa capo-commessa o l’armatore/comandante non garantisca direttamente o per il tramite di ditta apposita (con 
personale informato e formato per la gestione delle emergenze come da normative specifiche) la gestione delle emergenze per tutto il tempo di lavoro.. 
9.2. L’armatore/comandante o impresa capo-commessa dichiara di avere preso visione del Piano delle Emergenze descrittivo e su planimetria e del Piano di 
evacuazione, con l’individuazione dei punti di raccolta e di alcuni suggerimenti comportamentali, redatto in lingua italiana e inglese. 
9.3. Le Imprese si obbligano a cooperare con i responsabili dell’area all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto del contratto e a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione da tali rischi e ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità dei 
propri dipendenti e dei terzi, inclusa la collocazione della segnaletica e la comunicazione per iscritto alla Direzione della Polo Nautico di situazioni che possano 
riguardare la sicurezza del personale e degli impianti.            
Le imprese sono inoltre tenute ad informare la società Polo Nautico dei rischi specifici dovuti alla presenza di agenti nocivi e/o lavorazioni pericolose o rumorose nei 
luoghi di lavoro in conseguenza della propria attività lavorativa e che potrebbero interessare dipendenti del Polo Nautico o di altre imprese operanti nelle aree. Parimenti 
sarà cura delle Imprese informarsi presso la Direzione della Polo Nautico dell’esistenza degli stessi rischi di cui sopra che possano interessare i propri dipendenti o 
dipendenti di subappaltatori; l’informazione comprenderà le modalità per prevenire i rischi e le specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo. 
9.4. Il personale dell’Impresa, dovrà osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione italiana e rispettare tutte le regole in vigore all’interno del cantiere e in 
particolare NON DOVRA’: 
- circolare o sostare nelle aree, se non per raggiungere il suo posto di lavoro e solamente per il percorso più breve; 
- abbandonare contenitori aperti di prodotti pericolosi (alcool, pitture, diluenti, collanti, ecc.,); 
- ostruire, anche provvisoriamente, le vie di fuga e i camminamenti in genere; 
- compiere di propria iniziativa, manovre o lavori non di propria competenza, o utilizzare apparecchiature e mezzi di sollevamento presenti nelle aree (gru a ponte, 
carrelli elevatori) o servirsi delle macchine, attrezzature o altro qualsiasi materiale di proprietà della Polo nautico e comunque non impiegare in maniera impropria 
attrezzature e mezzi; 
- fumare a bordo delle navi e all’interno delle aree, ove espressamente vietato.  
9.5. L’Impresa con la firma del presente Regolamento manleva la società Polo nautico da ogni qualsivoglia responsabilità relativa al deposito temporaneo ed allo 
smaltimento dei rifiuti in argomento. I rifiuti dovranno essere gestiti e smaltiti nel pieno rispetto del D.Lgs 152/06. 
Le Imprese sono tenute a mantenere la pulizia dei posti di lavoro, da effettuare in orari differenziati, e, comunque, tali da non interferire con le altre 
lavorazioni; le Imprese dovranno, altresì, provvedere ad un’accurata pulizia finale asportando eventuali tracce di pittura o di altre lavorazioni. 
E’ assolutamente vietato lo scarico in mare di materiali o rifiuti di qualunque genere, ivi incluso lo svuotamento dei barattoli di pittura. 
E’, inoltre, a carico delle Imprese, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel Piano Antincendio della Polo Nautico, effettuare giornalmente lo sbarco, la 
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, degli scarti di lavorazione, nonché degli imballaggi. 
Gli scarti di lavorazioni che comportano dispersione di fibre o polveri nell’aria, dovranno dalle Imprese essere raccolti in appositi sacchi di plastica sigillati 
da avviare allo smaltimento nei termini sopra detti. Parimenti, le Imprese sono  responsabili della raccolta e dello smaltimento dei residui delle operazioni di 
sabbiatura, palettatura e pitturazione. 
Qualora le Imprese non adempiano ai suddetti obblighi in materia di pulizia e asporto dei residui, sarà facoltà della Polo Nautico provvedere direttamente 
addebitando, i relativi oneri sostenuti, a carico delle Imprese stesse, salvo eventuali richieste danni. 
ARTICOLO 10°- BENI DI PROPRIETA’ DELLE IMPRESE 
10.1. E’ responsabilità diretta delle Imprese assicurare che le macchine attrezzature ed utensili di proprietà delle stesse Imprese o comunque dalle stesse 
introdotte in Stabilimento siano conformi ai requisiti di legge, e che non vengano impiegate per usi impropri. 
10.2. E’, inoltre, responsabilità diretta delle Imprese assicurare che accessori di apparecchi di sollevamento (funi, catene, ecc.), dalle stesse introdotti in 
Stabilimento, siano conformi a quanto disposto dalle norme di legge e di buona tecnica di riferimento; in particolare, è fatto obbligo alle Imprese di 
procedere alle verifiche di tali attrezzature, nonché di fornire, a richiesta, copia attestante l’avvenuta verifica.  
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ARTICOLO 11°-  ASSICURAZIONI 
11.1. Le Imprese si impegnano a consegnare contestualmente alla firma del presente regolamento copia della polizza assicurativa di “Responsabilità Civile” (“Third 
Party Liability”) che dovrà contenere anche l’estensione di tutti i rischi a terra compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli infortuni subiti e/o provocati dal 
personale di bordo e dai prestatori di lavoro in genere, i danni da incendio a terzi ecc. e copia della polizza “Corpo&Macchina” (“Hull&Machinery”) accese con 

primaria Compagnia” La polizza "Corpo&Macchina", prestata fino alla concorrenza di un importo almeno pari al “valore dichiarato dell’imbarcazione”, dovrà contenere 
espressa Rinuncia alla Rivalsa nei confronti di Polo Nautico e comprendere la totale copertura di rischi connessi alle opere e alle lavorazioni di ordinaria e straordinaria 
manutenzione da lui stesso eseguite. 
La polizza di “Responsabilità Civile verso Terzi” , prestata con congrui massimali, dovrà contenere l’estensione dei danni a terra. 
Il valore dichiarato dell’imbarcazione non comporta alcuna accettazione del valore da parte della Polo Nautico. 
In mancanza di opportuna copertura, la Polo Nautico potrà  provvedere ad assicurare l’imbarcazione ai requisiti menzionati, addebitandone l’importo all’Impresa e/o 
Capo commessa. 
ARTICOLO 12° -  VENDITA  DELL’IMBARCAZIONE DURANTE I LAVORI: 
12.1 Nell’ipotesi che l’imbarcazione venga venduta durante i lavori presso il Cantiere, il Committente, impregiudicata ogni azione del Cantiere verso l’Acquirente, è 
tenuto ad assolvere alle obbligazioni assunte. 
12.2  La Società Armatrice si impegna a non mutare registro d’immatricolazione per tutta la durata dei lavori (prevedendone a ltresì la responsabilità in caso di 
inadempimento e conseguente rivalsa di danni subiti dal Cantiere in conseguenza del comportamento della Società Armatrice).   
ARTICOLO 13° -  PATTUIZIONI RELATIVE ALLA SOSTA E ALLO STAZIONAMENTO 
13.1- Il Polo Nautico non assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti dall’imbarcazione per ormeggio non adeguato, furti, incendi, agenti atmosferici in 
genere (trombe marine o d’aria, fulmini, temporali, uragani, ecc.), atti vandalici o eventi straordinari di ogni tipo (scoppio, esplosione, scioperi, atti di terrorismo, di 
guerra, ecc.). Salvo che non sia diversamente pattuito per scritto, tutti i rischi correlati all’Imbarcazione a terra o all’ormeggio rimarranno a carico del Committente, 
anche quando la imbarcazione non abbia l’equipaggio a bordo. 
13.2- Il Committente rinuncia ad esercitare la eventuale azione di rivalsa nei confronti del Polo Nautico, anche per conto dell’eventuale Compagnia di assicurazione che 
dovesse coprire tali rischi, altrimenti rinunciando ad avvalersi della copertura assicurativa. 
13.3- In caso di mancato pagamento delle competenze per i servizi di ormeggio e o rimessaggio e o eventuali lavorazioni e o forniture correlate, il Polo Nautico può 
esercitare il diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 2756 c.c. 
ARTICOLO 14° -  DANNEGGIAMENTI - FURTI 
14.1. L’imbarcazione, suoi componenti , motori, macchinari, accessori, allestimenti, arredamenti ed in genere tutto quanto è contenuto nell’imbarcazione, sono a rischio 
del Committente ed il Polo Nautico non risponde nei confronti del Committente di ogni perdita o danno di qualsiasi natura . 
14.2 In alcun caso il Polo Nautico potrà essere considerato responsabile verso il Committente per danni indiretti o  consequenziali ivi inclusi, in via di esempio, ritardi, 
mancato uso dell’imbarcazione, mancato guadagno, ecc. 
14.3 Il Polo Nautico non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni, furti, atti vandalici, ecc. subiti dalle auto, cicli o motocicli del Committente, del Suo 
mandatario o equipaggio durante la sosta e il transito nelle aree interne del Polo Nautico. 
ARTICOLO 15°- VIOLAZIONI 
La violazione degli impegni e degli obblighi contenuti negli articoli 1,2,,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, comporterà la facoltà del Polo Nautico Viareggio S.p.A. di 
pretendere la liberazione immediata delle aree, salvo il risarcimento dei danni, e costituirà motivo di risoluzione di diritto dei contratti perfezionati con la 
Polo Nautico Viareggio Srl, in virtù dei quali è stato consentito l’accesso alle aree, di qualunque natura essi siano (ormeggio, rimessaggio,  appalto, 
comodato, servizi, opera, ecc. ecc.). 
ARTICOLO 16°- CONTROVERSIE 
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione e/o risoluzione del presente Regolamento sarà di competenza del Foro di Lucca, 
con l’esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo concorrente. 

Viareggio, letto confermato e sottoscritto 
 

Data Ragione Sociale Nome del  rappresentante Timbro e Firma 

    

Vi confermiamo, ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, la nostra incondizionata ed integrale accettazione delle clausole sopra riportate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10,11,12,13,14, 

Data Ragione Sociale Nome del rappresentante Timbro e Firma 
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 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

Versione inglese 

       

 EMERGENCY MANAGEMENT PLAN 
(pursuant to Italian law Titolo I Capo III sezione VI del D.Lgs 81/2008  

 

 

3. EMERGENCY MANAGEMENT ORGANIZATION CHART 

The Polo Nautico emergency management staff is consistent with the company’s organizational 

and operational plan and in accordance with the following Safety Organization Chart: 

 
4. EMERGENCY COMMUNICATION AND MANAGEMENT PLAN 

The person who detects the emergency must contact the Reception immediately (tel. 0584-

393170).  The Reception will take the details of the emergency via telephone. 

During the phone interview the telephone operator will define the crisis level of the event in 

question and activate Polo Nautico Viareggio’s emergency team.  When circumstances so 

require, the Reception will relay the alarm to other competent institutions and organizations, 

such as the Fire Brigade, Police and Ambulance services. 

The Reception will continue to give telephonic support to those involved, if necessary until the 

arrival of the emergency services. Once assistance has been given, the emergency services and 

the Reception will decide if the circumstances require the help of other support units. 

The Reception is open from 07.30 to 18.00 Monday-Friday and from 07.30 to 13.00 on Saturday. 

If there is no reply please contact the Safety Manager: 3284427499.  

An on board emergency management team must be guaranteed at all times. 

 

POLO NAUTICO EMERGENCY CONTACT NUMBERS: 

 

0854.393170 
 

RECEPTION 07.30-18.00 Monday-Friday, 07.30-13.00 Saturday Tel. 0584-393170 

Fabio Pucciani Head of Emergency Team Tel. 346-6800176 

Luciano Del Corto Safety Manager Tel. 328-4427499 
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EXTERNAL EMERGENCY SERVICES CONTACT NUMBERS: 

 

AMBULANCE 118 

FIRE BRIGADE 115 

POLICE 112/113 

 

For external emergency assistance in the case of injury, sudden illness or fire please contact one 

of the above and communicate the following location details: 

NAME OF YACHT: …………………………………….. 

LOCATION: “PIAZZALE POLO NAUTICO VIAREGGIO (accesso da Via Marina 

Levante)” 

In the event of external assistance, the main contractor’s emergency management personnel, the 

staff of the companies present on board and all workers must make every effort to: 

 facilitate the intervention of the external emergency services 

 provide correct directions regarding the location of the yacht 

 remove all obstacles on board and in the boatyard that may hinder the rescue 

operations. 

 

The yachts must have a first-aid kit and fire extinguishers on board. 

BOATYARD:  

 

2 x hydrants 

 

5 x 6kg powder extinguishers 

  

4 x CO2 fire extinguishers 

  

3 x electric panels 

 

RECEPTION (external):  

 

1x hydrant (outside Rossi 

warehouse) 

  

1 x 6kg powder extinguisher 

 

1 x CO2 fire extinguisher 

 

MAIN OFFICES:  
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SCHEDA ADEMPIMENTI 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’         

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto ……………………..…………………………………… in qualità di Armatore/Comandante 

dell’unità/Titolare dell’impresa Capo Commessa, in relazione ai lavori da effettuare all’imbarcazione 

denominata ………………………….. autorizzata a sostare presso la banchina/il piazzale della Polo Nautico 

Viareggio Srl, dal …………. consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

dichiara 
sotto la propria responsabilità, manlevando a tal proposito la Polo Nautica Viareggio Srl  da ogni e 
qualsivoglia corresponsabilità per fatti, situazioni e accadimenti di qualunque genere, correlabili, 
direttamente o indirettamente, ai rischi delle attività che interesseranno l’unità di cui sopra (ivi 
compresa l’attività dell’equipaggio) e sulle rispettive misure di prevenzione e di protezione dai rischi 
sul lavoro incidenti sulle attività lavorative di interesse dell’imbarcazione, che le notizie di seguito 
fornite sono veritiere. 
N° ARGOMENTO 

1 L’armatore o il cantiere proprietario della costruzione / unità navale si impegnano a consegnare copia della polizza 
assicurativa di “Responsabilità Civile” (“Third Party Liability”) e copia della polizza “Corpo&Macchina” 
(“Hull&Machinery”) accese con primaria Compagnia. 

La polizza "Corpo&Macchina", prestata fino alla concorrenza di un importo almeno pari al “valore dichiarato 
dell’imbarcazione”, dovrà contenere espressa Rinuncia alla Rivalsa nei confronti di POLO NAUTICO VIAREGGIO da 

parte della società assicuratrice stessa o della società armatrice e comprendere la totale copertura di rischi connessi alle 
opere e alle lavorazioni di ordinaria e straordinaria manutenzione che verranno eseguite sull’imbarcazione (derogando 
opportunamente eventuali esclusioni previste sul contratto assicurativo legate ai lavori di straordinaria manutenzione). 
La polizza di “Responsabilità Civile verso Terzi”, prestata con congrui massimali, dovrà contenere l’estensione dei danni 
a terra. 
Il valore dichiarato dell’imbarcazione non comporta alcuna accettazione del valore da parte di POLO NAUTICO 
VIAREGGIO 

2 Tutte le imprese che effettuano i lavori sono in regola con il pagamento dei contributi Inps e dei premi assicurativi 
Inail 

3 Tutte le imprese che effettueranno i lavori hanno ricevuto il piano di gestione delle emergenze e il piano di 
coordinamento della Polo Nautico Viareggio 

4 L’impresa capo commessa ha designato un responsabile e un sostituto 

5 Le emergenze a bordo vengono gestite dall’impresa capo commessa con un adeguato numero di addetti, designati e 

idoneamente informati e formati 

6 E’ stato elaborato il documento di valutazione dei rischi  e tutti gli adempimenti previsti da D. Lgs 81/08 (DUVRI – PiMUS 
– ecc) 

7 Le attrezzature, i macchinari, i mezzi e gli impianti, introdotti nell’area della Polo Nautico, rispettano i requisiti di 

idoneità previste dalle leggi vigenti e dalle norme di buona tecnica (Cei, Uni, ecc.); non verranno impiegati per usi 
impropri e verranno utilizzati da personale capace e adeguatamente informato, formato e addestrato all’uso nelle normali 
condizioni di attività.  

8 Le lavorazioni pericolose vengono effettuate secondo specifiche procedure scritte, ben conosciute da chi li deve 

applicare  

9 Vengano introdotte nell’area soltanto il fabbisogno giornaliero di sostanze o preparati pericolosi 

10 Tutte le lavorazioni che comportano emissione di sostanze inquinanti devono essere eseguite con l’ausilio di sistemi di 
captazione e abbattimento; l’uso di attrezzature portati per la lavorazione del legno e/o per la lev igatura deve essere 
autorizzato solo con collegamento ad impianti aspiranti. 

11 Tutti i lavoratori hanno in dotazione specifici, idonei ed adeguati, DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) relativi ai 

rischi residui cui possono essere esposti nell’area di lavoro, anche per rischi generati da attività vicine e gli stessi 
lavoratori sono  stati informati e formati sull’impiego detti DPI e sui rischi da cui proteggono 

 

Viareggio, lì ...........................      Letto e sottoscritto 
 
 ……………………………………………………. 
 

Allegare documento riconoscimento in corso di validità 
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 Allegato 12 bis 
CARD OBLIGATIONS 

The undersigned …………………………………. born in ……………………………….., birth date 

……………………………… Owner / Captain / Chief of, …………………………………………. for the 

ship ………………………….. entered in the Register ……………………………. flag 

…………………….... stationary at the Polo Nautico Viareggio S.r.l. from …………. 

Pronouncement 
Under its responsibility and hold harmless in that regard, the Polo Nautico Viareggio S.r.l. 

from all liability 

1 The owner or the shipyard off naval units are committed to deliver a copy of the insurance 
policy of "Third Party Liability" and copy of the insurance "Hull & Machinery ", lit with a 
leading company. 
The insurance "Hull & Machine", on loan to the extent of an amount at least equal to the 
"declared value of the vessel", shall contain express waiver of recourse against POLO 
NAUTICO VIAREGGIO by the same insurance company or shipping company and 
understand the total cover risks related to the works and workings of ordinary and 
extraordinary maintenance to be carried out on the boat (departing from any appropriate 
exclusions in the insurance contract related to the work of extraordinary maintenance). 
The insurance of "Third Party Liability," provided with reasonable limits, must cover 
 of the damage on the ground. 
The declared value of the boat does not imply any acceptance of the value by POLO 
NAUTICO VIAREGGIO 

2 All companies which carry out the work are in good standing with the law 

3 All companies that carry out the work have received the plan for emergency management 
and coordination of the plan of Polo Nautico Viareggio 

4 The head company has committed a designated responsible 

5 Emergencies on board are handled by the chief committed with an adequate number of 
employees, designated and appropriately informed and trained 

6 Were assessed the risk on board 

7 The equipment, machinery, transport introduced in Polo Nautico, meet the eligibility 
requirements set by law and the rules of good 

8 Dangerous work performed according to written procedures 

9 Are introduced only in the daily requirement of dangerous substances or preparations 

10 All work involving the emission of pollutants must be carried out with the aspiration system 

11 All workers were supplied with specific, appropriate and adequate, Personal Protective 
Equipment 

 
Viareggio, lì ...........................      Read and signed 
 
 ……………………………………………… 
 

 
attach identification valid
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SCHEDA BISOGNI FORMATIVI 

Seguendo i principi, temi fondamentali e gli aspetti specifici di Responsabilità 

Sociale, i dipendenti del piazzale che eseguono operazioni di alaggio, sono stati 

coinvolti attivamente per al stesura di questa scheda. 

Il dipendente della ditta ..……………………………………………………………………………. 

sulla base dell’attività lavorativa, ritiene utile migliorare la propria formazione nell’anno 

……….…….  sul seguente argomento: 

□  legislazione in materia di sicurezza; 

□  uso delle attrezzature di lavoro; 

□  figure e ruoli della gestione della sicurezza; 

□  cooperazione e coordinamento tra lavoratori di aziende in appalto; 

□  gestione delle emergenze; 

□  sorveglianza sanitaria; 

□  procedure aziendali; 

□  ……………………………………………………….  

□ ………………………………………………………. 

Data: ………………………….   Firma: 

…………………………………………… 

Note libere: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____ 

Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima    

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto    

 

Il responsabile del piazzale 

 

I Lavoratori 
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         data ___________ 

RAPPORTO DI FORMAZIONE con TEST ENTRATA-USCITA 
 
Denominazione corso:  _________________________________________ 

Destinatari:    _________________________________________ 

Durata:    _________________________________________ 

DISCENTE TEST 

ENTRATA 

TEST 

USCITA 

% 

APPR. 

GIUIDIZIO SUI 

DOCENTI 

GIUDIZIO SUL 

CORSO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO (media apprendimento): ___________________________ 

NOTE:  

1. esito test entrata > nr risposte esatte e percentuale sul totale delle domande; 
2. esito test uscita > nr risposte esatte percentuale sul totale delle domande; 
3. % apprendimento > incremento o decremento percentuale; 
4. giudizio sul docente > giudizio espresso dai discenti; 
5. giudizio  sul corso > giudizio espresso dai discenti su locazione, materiale e attrezzatura. 

TABELLA GIUDIZIO CORSO: 

% apprendimento Giudizio docente Giudizio corso Giudizio finale 

> 30 % = Buono = 0 Buono = 0 Buono = 0 0 < 5 = Buono 

10 – 30% = Sufficiente 

= 5 

Sufficiente = 5 Sufficiente = 5 > 10 < 15 

Sufficiente 

0 –9% = Insufficiente = 

10 

Insufficiente = 10 Insufficiente = 10 > 20 > 30 

Insufficiente 

Negativo = Pessimo = 

15 

Pessimo = 15 Pessimo = 15 > 35 Pessimo 

Il Responsabile del corso 

_____________________________
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        data ___________ 

RAPPORTO DI FORMAZIONE con SOLO TEST USCITA 
 
Denominazione corso:  _________________________________________ 

Destinatari:    _________________________________________ 

Durata:    _________________________________________ 

DISCENTE TEST 

DOMANDE 

TEST 

POSITIVE 

% 

POSITIVE. 

GIUIDIZIO SUI 

DOCENTI 

GIUDIZIO SUL 

CORSO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO (media positive): ___________________________ 

 

TABELLA GIUDIZIO: 

giudizio singolo Giudizio complessivo Giudizio 

docente 

Giudizio corso TOT Giudizio finale 

< 30 % = negativo = 15 < 30 % = negativo = 15 I negativo = 15 negativo = 15   di 40 negativo 

30 - 40% = insufficiente = 

10 

30 - 40% = insufficiente 

= 10 

insufficiente = 

10 

insufficiente = 10  20 - 40 insufficiente 

40 - 60% = sufficiente = 5 40 - 60% = sufficiente = 

5 

sufficiente = 5 sufficiente = 5  10 - 20 sufficiente 

 60 % = buono  60 % = buono buono = 0 buono = 0  < 10 buono 

 

Il Responsabile del corso 

_____________________________
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     SCHEDA SEGNALAZIONE UTENTI e GRADIMEMNTO 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………..  

□ Armatore / comandante 

□ della ditta …………………………………….  

Responsabile dei lavori sull’imbarcazione …………………….., presso POLO NAUTICO 

VIAREGGIO segnala alla stessa, quanto segue: 

impianto elettrico:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

protezioni accessi a bordo:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

mezzi estinguenti:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

allacci idrici:    □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

gestione rifiuti:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

logistica:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

ristoro aziendale:   

orario piazzale:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

disponibilità personale:  □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

gradimento generale:   □ buono □ sufficiente □ insufficiente  □ pessimo 

□    altro: …………………………………………………………. 

Data: ……………………………….. firma: ……………………………………………     

TABELLA DI VALUTAZIONE CARENZE: 

 buono sufficiente insufficiente pessimo 

Impianto elettrico 0 5 10 15 

Scalandroni 0 5 10 15 

Mezzi estinguenti 0 5 10 15 

Allacci idrici 0 5 10 15 

Gestione rifiuti 0 5 10 15 

Logistica 0 5 10 15 

Orario 0 5 10 15 

Disponibilità 0 5 10 15 

Gradimento 0 5 10 15 

Altro 0 5 10 15 

ESITO VALUTAZIONE: 

GIUDIZIO SERVIZIO OFERTO:  BUONO  da 0 a 25  se 1  pessimo > sufficiente 

SUFFICIENTE  da 30 a 50 se 2 o 3 pessimo > insufficiente 

INSUFFICIENTE da 55 a 100 se 4,  5 o 6 pessimo > pessimo 

PESSIMO  > di 100 
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SCHEDA VALUTAZIONE INFORTUNIO / mancato INFORTUNIO 

Data:    _____________________ 

Luogo:   ____________________________________________________ 

Descrizione:  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Lavoratori coinvolti: ____________________________________________________ 

Aziende coinvolte: ____________________________________________________ 

Danni:   ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Rispondenza accadimento / danno:  □ SI   □ NO 

Motivazione:  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

MODULATORI DANNO (fra scambio di energia e danno) 

positivi:    ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  negativi:    ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

DETERMINANTI (fattori che hanno influenzato l’accadimento) 

descrizione:    ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

NOTE:    ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     CAUSA: 

□ mancata informazione / formazione / addestramento 

□ manutenzione attrezzature 

□ uso improprio attrezzatura 

□ mancata consapevolezza pericolo 

□ fattori esterni valutabili 

□ fattori esterni non valutabili 

□ accidentale 

□
 ___________________________________________________________________
_ 
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VALUTAZIONE GESTIONE INFORTUNIO 

Informazione in possesso: □ buono □ sufficiente □ insufficiente   □ pessimo 

Sistema di comunicazione: □ buono □ sufficiente □ insufficiente   □ pessimo 

Formazione addetti Polo: □ buono □ sufficiente □ insufficiente   □ pessimo 

Supporto personale Polo: □ buono □ sufficiente □ insufficiente   □ pessimo 

Efficacia mezzi esistenti: □ buono □ sufficiente □ insufficiente   □ pessimo 

Gestione emergenza:  □ buono □ sufficiente □ insufficiente   □ pessimo 

L’accertatore 

________________________________ 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

 buono sufficiente insufficiente pessimo 

Informazione in 
possesso 

0 5 10 15 

Sistema di 
comunicazione 

0 5 10 15 

Formazione 
addetti  

0 5 10 15 

Supporto 
personale  

0 5 10 15 

Efficacia mezzi 
esistenti 

0 5 10 15 

Gestione 
emergenza 

0 5 10 15 

 
ESITO VALUTAZIONE: 

GIUDIZIO EFFICIENZA:  BUONO  da 0 a 15  se 1  pessimo > sufficiente 

SUFFICIENTE da 20 a 30 se 2 pessimo > insufficiente 

INSUFFICIENTE da 35 a 60 se 3 o 4 pessimo > pessimo 

PESSIMO  > di 60 

 

Il Datore di Lavoro: Dr Riccardo Cima    

 

Il RSPP: Dr Luciano Del Corto    

 

Il responsabile del piazzale 

 

I Lavoratori 
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SCHEDA DI SOPRALLUOGO SULLE LAVORAZIONI 

Data: ……………….. Imbarcazione: …………………………………………………………. 

Impresa responsabile: …………………………………. Preposto: ………………………… 

Lavorazioni: 

……………………………………………………………………………………………..  

Imprese presenti: …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………
… 
PiMUS    si □  no □ 
 …………………………………….. 
DUVRI    si □  no □ 
 …………………………………….. 
Tessera di riconoscimento  si □  no □ 
 …………………………………….. 
Piano di coordinamento  si □  no □ 
 …………………………………….. 
Piano di emergenza  area  si □  no □ 
 ……………………………………. 
Regolamento area   si □  no □ 
 …………………………………….. 
Mezzi estinguenti bordo  si □  no □ 
 …………………………………….. 
Pericoli caduta dall’alto  si □  no □ 
 …………………………………….. 
Sistemi di bonifica   si □  no □ 
 …………………………………….. 
DPI     si □  no □ 
 …………………………………….. 
Gestione rifiuti   si □  no □ 
 …………………………………….. 
Responsabile dei lavori  si □  no □ 
 …………………………………….. 
Addetto/i emergenza  si □  no □ 

 …………………………………….. 

Note: …………………………………………………………………………………………………... 

Impresa         RSPP    RLS (o lavoratore) 
……………………………   ……………………………      ………………………… 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE SOPRALLUOGO: 

 S

I 

N

O 

PiMUS 0 1
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0 

DUVRI 0 1

0 

Tessera di riconoscimento 0 5 

Piano di coordinamento 0 1

0 

Piano di emergenza  

area 

0 1

0 

Regolamento area 0 5 

Mezzi estinguenti bordo 0 1

5 

Pericoli caduta dall’alto 0 2

0 

Sistemi di bonifica 0 1

0 

DPI 0 1

0 

Gestione rifiuti 0 5 

Responsabile dei lavori 0 1

0 

  Addetto/i emergenza 0 1

5 

 

 

VALORE: ________ 

GIUDIZIO SOPRALLUOGO:  

BUONO  da 0 a 10   

SUFFICIENTE  da 15 a 50 se 1 “20” o 2 “15” > insufficiente 

INSUFFICIENTE da 55  a 100 se 1 “20” e 4 “15” > pessimo 

PESSIMO  > di 100 

FIRMA: 

_____________________________________ 
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Allegato 18 

SCHEDA RIESAME MODELLO 

Data: __________________ 

Alla presenza di: 

Sig. ________________________________  quale

 __________________________ Sig. ________________________________ 

 quale __________________________ Sig.

 ________________________________  quale

 __________________________  Sig. ________________________________ 

 quale __________________________ Sig.

 ________________________________  quale

 __________________________ 

Si annotano i seguenti dati: 

SCHEDA RISULTATO VALORE INDICE VALORE 

Formazione   50 %  

Segnalazioni utenti   1  

Analisi incidenti   50 %  

Segnalazioni varie   50 %  

Scheda 
sopralluogo 

  1  

TOTALE     

 

Valori inserimento: buono = 0 sufficiente = 5      insufficiente = 10   pessimo = 15 

VALORI RIESAME:  

BUONO = 0 – 10 senza valori 10 

SUFFICIENTE = 11 – 29 senza valori 10 e 15   

INSUFFICIENTE = 30 – 58 con massimo due valori > di 15   

PESSIMO = >58 

 

 

Firme 
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 SCHEDA RIFIUTO 
CLASSIFICAZIONE 

Data: ______________ operatore  carico: ____________________________________ 

Registrazione carico  □ si □ no  Se no motivo:   

___________________________________________________________ 

□  RIFIUTO CONOSCIUTO descrizione: 

___________________________________________________________ 

Codice CER: ______________________   pericoloso:  □ no □ si   peso: ______ 

□  RIFIUTO SCONOSCIUTO  descrizione: 

___________________________________________________________ 

 richiesta analisi:  □ no □ si data invio: ____________ data risposta: 

_____________ 

 Codice attribuito CER: _____________     pericoloso:  □ no □ si   peso: 

_________ 

NOTE: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

GESTIONE 

Richiesta trasporto:   data: ___________ □  telefonica □  fax □  e-mail 

Scarico:  data: ________ rilascio formulario  □ si  □ no   

  motivo mancato rilascio: 

___________________________________________ 

 

Discarica: arrivo formulario:   □ si □ no       

 

data chiusura ____________
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SISTEMA DI GESTIONE 

SICUREZZA E SALVAGUARDIA 

AMBIENTALE 
 

 

Viareggio 30 ottobre 2015        

          Revisione 1 del 12/12/2016 
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PREMESSA 

La Polo Nautico nasce nel 2005 a Viareggio. Alcuni dei più famosi cantieri navali presenti 

da anni nel panorama nautico mondiale, hanno dato il via ad una delle realtà più 

interessanti di questi ultimi anni.  

Nella Darsena Viareggina, nell’ area completamente rinnovata di 36.000 mq degli storici 

cantieri mercantili SEC, sono stati realizzati 10 siti produttivi destinati alla costruzione di 

mega yachts. 

Nell’area antistante i capannoni, in un piazzale di circa 7.000 mq fronte mare completi di 

banchine per gli ormeggi, la Polo Nautico Viareggio si è specializzata in refitting e 

riparazioni. 

I circa 100 dipendenti ex SEC e/o aziende ad essa collegata, sono stati divisi tra i soci della 

Polo Nautico, in base alla grandezza dei vari siti produttivi, mentre una piccola parte, circa 

una decina, sono stati assegnati direttamente alla Polo Nautico per eseguire l’attività 

aziendale propria. 

Una parte dei dipendenti assegnati ai soci sono stati assunti direttamente dai cantieri, gli 

altri sono rimasti in forza a Polo Nautico e distaccati nelle varie aree produttive dei soci. 

Attualmente la Polo Nautico Viareggio gestisce l’attività con 11 dipendenti mentre i 

dipendenti ancora in distacco saranno circa una ventina 

NOME SOCIETA’ 
 

POLO NAUTICO VIAREGGIOsrl 

Sede legale e Unità operativa Via Dei Pescatori, 56 – 55049 Viareggio (LU) 

Tipo di attività nell’unità 
operativa 

Servizi nautici, alaggio unità navali, messa a dimora 
e vari, agenzia formativa, consulenze sicurezza e 

ambiente  

Legale rappresentante Dr RICCARDO CIMA (Amministratore) 

Procuratore speciale Dr  DEL CORTO Luciano 

Responsabile 231 Dr  DEL CORTO Luciano 

Direzione amministrativa Sig.ra RABIOGLIO Maria (Marika) 

Direzione tecnica Dr  DEL CORTO Luciano 

Responsabile della gestione del 
Piazzale 

Sig. PUCCIANI Fabio 

R.S.P.P. Dr DEL CORTO Luciano 

R.L.S.  

Medico Competente Dr. VERONESI Paolo 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        166 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

Coordinatore delle Emergenze Portineria (0584-393170)  

Coordinatore Contatti Esterni Portineria (0584-393170) 

Responsabile Squadra 
Emergenza 

Sig. Fabio PUCCIANI 

Addetti Pronto Soccorso 
 
 

Sig. PUCCIANI Fabio  
Sig. MARCHETTI Mauro  

Sig.ra IACOPINELLI Vania 

Addetti Antincendio 
 
 

Sig. PUCCIANI Fabio  
Sig. MARCHETTI Mauro 
Sig.ra RABIOGLIO Maria  

 
Caratteristiche generali dei luoghi di lavoro 

La società svolge la propria attività di fornitura servizi nautici, alaggio imbarcazioni e messa 

a dimora, nell’ambito portuale di Viareggio nell’area ex S.E.C., all’incrocio tra via Marina di 

levante e via dei Pescatori.  

I luoghi di lavoro della POLO NAUTICO VIAREGGIO srl. possono essere suddivisi come 

segue:  

 Mensa: i locali in questione si trovano al piano terreno dalla palazzina adiacente al 

parcheggio su via Marina di Levante ed attualmente è gestita dalla Società DEL MONTE 

RISTORAZIONE COLLETTIVA. 

 Uffici: quest’area è costituita da uno stabile in muratura dove sono ubicati gli uffici 

con annessa portineria e servizi igienici. Gli uffici si trovano al primo piano della porzione di 

stabile antistante il parcheggio e vi si può accedere mediante scale esterne dalla portineria, 

o presenti lungo il varco che conduce al piazzale. La portineria si trova invece al piano 

terreno della porzione di stabile prima dell’ingresso a piazzale e banchina.  

Il personale normalmente presente negli uffici è il seguente: 

 RABIOGLIO Maria ,  

 IACOPINELLI Vanna, 

 DEL CORTO Luciano. 

 Aula didattica situata nei pressi degli uffici e dotata di attrezzatura per l’effettuazione 

di lezioni frontali. Sono presenti anche i servizi igienici ed un locale di sgombero. 

 Il parcheggio per le autovetture: l’area in questione è delimitata dalla palazzina 

adibita ad uffici, dalla portineria e da via Marina di Levante. In quest’area possono 

parcheggiare i dipendenti della POLO NAUTICO VIAREGGIO srl. L’accesso è limitato dalla 

presenza di una sbarra automatica posta lungo il varco che conduce al piazzale. 
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 Portineria: l’accesso al piazzale è gestito dalla portineria dove tre impiegati, a 

rotazione, filtrano l’accesso con l’ausilio di una doppia sbarra automatica e di un tornello 

con azionamento tramite badge. 

Il personale impiegato in questo compito è: 

 BONUCCELLI Emanuela 

 ORLANDI Stefania 

 SFORZI Laura 

 Il piazzale (zona tecnica per il rimessaggio e la cantieristica): questa zona, preclusa ai 

non addetti ai lavori, è costituita dal piazzale per la movimentazione ed il rimessaggio delle 

imbarcazioni, sul quale è presente un travel-lift, dalla vasca di alaggio e varo e dalla 

banchina per ormeggio. 

L’accesso avviene da via Marina di Levante mediante opportuno varco, ed è controllato 

mediante sbarra automatica. Il personale operante nell’area è composto da: 

 PUCCIANI Fabio: responsabile di manovra, responsabile di piazzale, manovratore 

travel lift, operatore durante il taccaggio e ormeggiatore ed abilitato all’uso di carrello 

elevatore. 

 MARCHETTI Mauro: sostituto del  responsabile di manovra, manovratore del travel lift, 

della semovente e del carello elevatore, operatore durante il taccaggio ed ormeggiatore.   

 COLUCCINI Massimo: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e aiuto al taccaggio.  

 CALTA Massimiliano: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e operatore durante il taccaggio. 

 PESCAGLINI Leonardo: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e operatore durante il taccaggio. 

 CALASCIONI Stefano: addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  

ormeggiatore e operatore durante il taccaggio. 

 DIOIDATI Orlando:  addetto alla movimentazione con carrello elevatore,  ormeggiatore 

e operatore durante il taccaggio. 

La banchina: in quest’area vengono ormeggiate le imbarcazione sulle quali vengono 

effettuare lavorazioni i acqua oppure prima di operazioni di alaggio e dopo operazioni di 

varo.  
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L’accesso agli uffici avviene sia da via dei Pescatori che dal parcheggio.  

L’accesso al piazzale avviene da via Marina di levante per mezzo di una strada privata 

interrotta da una  sbarra radiocomandata. Da questo varco hanno accesso al piazzale sia i 

pedoni che i mezzi di trasporto autorizzati e sorvegliati dal personale di portineria anche 

tramite monitoraggio con telecamera. 

I mezzi di trasporto possono accedere all’area solo per le operazioni di carico e  scarico.  

Attività svolta dall’azienda 

Il POLO NAUTICO VIAREGGIO esegue: 

 Attività di alaggio, varo e movimentazione di unità navali e le successive operazioni di 

messa a dimora ed in sicurezza. L’attività di cui trattasi comporta sia l’effettuazione di lavori 

a terra che lavori in acqua. I primi sono svolti direttamente dai dipendenti della POLO 

NAUTICO VIAREGGIO srl mentre i secondi sono eseguiti esclusivamente da personale 

specialistico esterno (sommozzatori). Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di 

cui trattasi è il piazzale prospiciente il mare della POLO NAUTICO VIAREGGIO srl, avente 

una superficie di circa 5000 m2 comprensivo di una apposita insenatura larga circa 12 metri 

(in allegato si riporta una pianta dell’area). 

 Attività amministrativa. 

 Attività di formazione con aula attrezzata. 

 Consulenza per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e le normative ambientali. 

1 SCOPO 

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità di raccolta, classificazione, 

stoccaggio e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi all’interno del POLO 

NAUTICO VIAREGGIO di  VIAREGGIO , nel rispetto delle leggi e delle normative vigenti. 

2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura si applica a tutto quanto rientra nella definizione corrente di rifiuti 

speciali, pericolosi e non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività svolte all’interno del 

POLO NAUTICO  VIAREGGIO, ad eccezione dei rifiuti solidi urbani, della raccolta 

differenziata della carta provenienti dagli uffici e dalla mensa aziendale. 

3 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- D.Lgs. n. 152/2006 – Testo Unico Ambientale - parte IV. 

- D.Lgs. n. 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 

2003/108/CE,relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" 
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- D.Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi) – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

- SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) Edizione 2009 

4 DEFINIZIONI 

- Rifiuto: rientrano nella definizione di rifiuto tutti i materiali inclusi nelle categorie riportate 

nella Direttiva 9 aprile 2002, e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di 

disfarsi. 

- Produttore: la persona e/o la struttura la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha 

effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la 

natura o la composizione dei rifiuti. 

- Gestione dei Rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, 

compreso il controllo di queste operazioni. 

- Raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro 

trasporto. 

- Raccolta Differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni 

merceologiche omogenee 

- Smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs 22/97. 

- Recupero: le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs 22/97. 

- Deposito rifiuti: apposita area debitamente segnalata in cui vengono temporaneamente 

depositati i rifiuti. 

- Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel 

luogo in cui sono prodotti. 

- Codice CER: codice a sei cifre attribuito alle diverse tipologie di rifiuto riportate nel 

Catalogo Europeo dei Rifiuti in vigore dal primo gennaio 2002 All. alla Parte IV del D.lgs 

152/2006. 

- Rifiuto speciale: i rifiuti derivanti da attività, agricole, industriali, artigianali, commerciali di 

servizio, rifiuti derivanti dalle attività di demolizione; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero 

e smaltimento di rifiuti; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti. 

- Rifiuto speciale pericoloso: rifiuto speciale classificato pericoloso ai sensi della 

legislazione vigente (in particolare si veda Catalogo Europeo dei Rifiuti e art. 184 e allegato 

D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006). 

- MUD: Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, è una dichiarazione annuale riferita ai 

dati dell'anno precedente che le imprese e gli altri soggetti produttori di rifiuti sono tenuti a 
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presentare alla Camera di Commercio competente per territorio 

- Responsabile MUD (RM): soggetto responsabile della compilazione del MUD 

- Registro carico e scarico: registro (da vidimare presso la Camera di Commercio) nel 

quale devono essere annotati, con cadenza periodica, le informazioni sulle caratteristiche 

qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti da una singola unità locale, da utilizzare ai fini 

della compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). 

- RAEE: rifiuto da apparecchiature elettriche ed elettroniche come da D.Lgs. 151/2005. 

5 ACRONIMI 

SIGLA PER ESTESO 

DDC Direzione di Centro 

SIC Servizio Sicurezza e Salvaguardia 

SGS Sistema di Gestione della Sicurezza 

NC Non Conformità 

AC Azione Correttiva 

AP Azione Preventiva 

RUP Responsabile Unico del Procedimento 

GDR Gestore dei Rifiuti: 

RDS Responsabili di Struttura 

IASS Imprese Assegnatarie del Servizio di Smaltimento: 

RCS Registro di Carico e Scarico 

6 RESPONSABILITA’ 

DDC – Direttore di Centro: E’ il Referente dell’unità locale, intesa come sede presso la 

quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività 

ivi svolte (produzione, deposito preliminare, messa in riserva, trattamento, stoccaggio 

definitivo) o dalla quale dipendono funzionalmente le attività esterne (bonifiche o 

manutenzioni) che hanno originato i rifiuti oggetto della dichiarazione. 

Il DDC di POLO NAUTICO VIAREGGIO, come da procura speciale redatta in data 

20/07/2011 c/o lo studio notarile del dr Lo Monaco, approva la presente procedura e 

successivi aggiornamenti. 

SIC – Servizio Sicurezza e Salvaguardia: il Servizio Sicurezza e Salvaguardia del Centro 

assicura la corretta applicazione delle procedure e della normativa di riferimento per la 

gestione e lo smaltimento dei rifiuti nell’ambito del  POLO NAUTICO VIAREGGIO . 

IASS – Imprese Assegnatarie del Servizio di Smaltimento: Provvedono al corretto 
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smaltimento dei Rifiuti in conformità al Capitolato d’Appalto. Ai fini della presente procedura 

sono responsabili della trasmissione delle autorizzazioni proprie e degli impianti di 

smaltimento presso cui sono conferiti i rifiuti prelevati presso il  POLO  

GDR – Gestore dei Rifiuti: Organizza e gestisce lo smaltimento dei rifiuti secondo le 

disposizioni previste dalla normativa tecnica e legislativa di riferimento. Nell’ambito del  

POLO NAUTICO VIAREGGIO  il GDR coincide con il RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento) e con il DDC.  

Sono stati conferiti incarichi e/o appalti a Ditte Esterne incaricata per il “Servizio trasporto e 

smaltimento di varie tipologie di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi del  POLO 

NAUTICO VIAREGGIO ” 

Ai fini della presente procedura il Gestore dei Rifiuti/RUP ha il compito di: 

- Verificare la coerenza tra la tipologia dei rifiuti da smaltire per conto delle Unità interessate 

del Centro e quelle previste nell’ambito del Contratto stipulato con Ditta Esterna 

- Programmare e condurre i sopralluoghi e le verifiche in fase di raccolta dei rifiuti da parte 

della Ditta Esterna, e redigere la documentazione prevista dalla normativa applicabile. 

- Verificare, tramite sopralluogo a campione o collaborazione del responsabile del Piazzale 

Sig. Fabio Pucciani, che l’automezzo impiegato per la raccolta sia autorizzato, anche ai 

sensi dell’ADR, a trasportare il rifiuto oggetto della raccolta. 

- Verificare la corretta tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti in collaborazione con il 

personale amministrativo (Sig.ra Vanna Iacopinelli)  

- Provvedere alla compilazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) 

riferita ai dati dell'anno precedente, nonché alla sua comunicazione alla Camera di 

Commercio competente per territorio. 

- Revisionare la procedura. 

RDS – Responsabili di struttura: A seconda della tipologia statutaria della struttura, sono 

individuati da: 

- Responsabili Unità Amministrative (Sig. Maria Rabioglio) 

- Preposto al  piazzale (Fabio Pucciani) 

I RDS sono responsabili della gestione dei rifiuti, in termini di rispetto degli adempimenti di 

legge e della presente procedura, per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalla loro struttura. 

7 MODALITA’ OPERATIVE 

7.1. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI 

Per la classificazione dei rifiuti viene fatto esplicito riferimento all’Art. 184 del Decreto 
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Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" 

7.1.1. RIFIUTI SPECIALI 

Facendo esplicito riferimento all’Art. 184 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

"Norme in materia ambientale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, 

risultano essere classificati come Rifiuti Speciali i seguenti prodotti: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che 

derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs. 

152/2006; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 

1,lettera i); 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla 

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e 

da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; 

i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; 

j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; 

k) il combustibile derivato da rifiuti; 

l) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani. 

7.1.2. RIFIUTI PERICOLOSI 

Secondo il D.lgs. 152/06 (art. 184, comma 5), sono rifiuti pericolosi quelli contrassegnati da 

apposito asterisco nell’elenco CER 2002. 

In tale elenco alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin 

dall’origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze 

pericolose e/o metalli pesanti presenti nel rifiuto. 

Per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza classificata come pericolosa ai 

sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche: questa classificazione è soggetta 

ad aggiornamenti, in quanto la ricerca e le conoscenze in questo campo sono in continua 

evoluzione. 

In particolare, sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con 
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apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, 

sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta. 

7.1.3. RIFIUTI NON PERICOLOSI 

Vengono classificati come Non Pericolosi tutta la tipologia di rifiuti non appartenente alle 

categorie di “Rifiuto Speciale” e “Rifiuto Pericoloso”, riportate e descritte nel D.lgs. 152/06 

7.2. MODALITA’ DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Il servizio di raccolta dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi all’interno del POLO 

NAUTICO VIAREGGIO  è gestito dal proprio personale, mentre il trasporto e lo smaltimento 

sono stati affidati ad idonee Ditta Esterna attraverso uno specifico incarico affidato 

telefonicamente dalla segreteria a seguito richiesta del responsabile di piazzale, compilando 

la parte invio a discarica della scheda di cui all’allegato 20; è compito della segreteria 

vigilare in modo tale che l’operazione di smaltimento vada a buon fine. Tale procedura è 

valida per i rifiuti pericolosi e comunemente gestiti, quindi: 

1. Rifiuti di cui al 130.208 “altri oli motori ingranaggio e lubrificazioni”; 

2. Rifiuti di cui al 160.601 “batterie al piombo”; 

3. Rifiuti di cui al  080.318 “toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 

17”; 

4. Rifiuti di cui al 150.110 “imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose …”; 

5. Rifiuti di cui al 150.106 “imballaggi in materiali misti”; 

6. Rifiuti di cui al 200.304 “fanghi delle fosse settiche”; 

7. Rifiuti di cui al 060.503 “fanghi provenienti dal trattamento in loco di effluenti diversi …”. 

Una volta rilasciato il formulario, la scheda verrà allegata allo stesso. 

Tutte tipologie sia pericolose che non pericolose, sono custoditi in appositi spazi e stoccati 

in modo da preservare l’ambiente in carrabili (imballaggi misti), contenitori ermetici (acque 

reflue e fanghi di depurazione), contenitore su vasca di contenimento (olio esausto), in big – 

bag specifici (contenitori vernici), pancali in legno (batterie sigillate) o scatole vuote (toner 

stampanti); le pile vengono custodite in apposito contenitore presente in ripostiglio e 

smaltite nei centri di raccolta presenti sul territorio (Esselunga via Aurelia Nord). 

In caso di rinvenimento di altra tipologia si utilizza la scheda di cui all’allegato precedente 

con la seguente articolazione: 

1. Rinvenuto il rifiuto si avverte il responsabile del piazzale che provvede a compilare la 

scheda; 

2. Una volta compilata, la scheda viene consegnata al DDC che esegue subito un sopralluogo 
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al fine di identificare la tipologia di rifiuto; 

3. Nella grande maggioranza dei casi, non essendo possibile l’identificazione del rifiuto ed 

attribuirli il corretto codice, si contatta immediatamente il laboratorio analisi per l’attribuzione 

del codice CER; 

4. Ricevuto il codice CER il DDC da l’ok alla chiamata sulla scheda, la passa alla segreteria             

che provvede alla chiamata del trasportatore per l’invio a discarica del rifiuto ed alla 

registrazione sul registro rifiuti; 

5. La scheda compilata di cui all’allegato 20 viene allegata al formulario 

La presente procedura verrà modificata oltre che per motivazioni legate alla 231/01, in virtù 

di modifiche normative e/o procedurali. 

 7.3. REGISTRI E SCRITTURE DI LEGGE 

Il DDC e l’impresa Assegnataria del Servizio di Smaltimento dovrà fornire alla segreteria 

della POLO NAUTICO VIAREGGIO tutto il supporto necessario per la tenuta dei Registri di 

carico e scarico, delle scritture previste a norma di legge e della elaborazione del “Modello 

Unico di Dichiarazione” (MUD) per la prescritta denuncia annuale al Catasto Rifiuti. 

Per ciascun trasporto e per ciascuna tipologia di rifiuto, la Ditta appaltatrice dovrà emettere 

l’apposito Formulario di Identificazione del Rifiuto, redatto secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente 

7.4. OBBLIGHI E DIVIETI 

E’ tassativamente proibito trasportare e conferire i rifiuti prodotti dal POLO NAUTICO 

VIAREGGIO insieme a rifiuti provenienti da altri siti, tranne nel caso che siano 

inequivocabilmente distinguibili o che ci sia specifica autorizzazione. 

La POLO NAUTICO VIAREGGIO è sollevato da ogni responsabilità, presente e futura, che 

dovesse derivare dalla mancata osservanza delle disposizioni di legge in materia, da parte 

della Ditta appaltatrice, nell’eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività del 

POLO NAUTICO VIAREGGIO. 

7.5. REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE 

Il Registro di Carico e Scarico (RCS) e le copie dei formulari di accompagnamento dei rifiuti, 

insieme alla rimanente documentazione obbligatoria per la gestione dei rifiuti, sono 

conservati presso l’ufficio Segreteria secondo i termini di legge. 

La redazione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD) e l’invio alle autorità competenti, 

effettuata sulla base delle informazioni desumibili dal registro di CS, avviene a cura del 
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DDC nei termini stabiliti dalla normativa di riferimento. 

7.6 GESTIONE DEL REGISTRO DI CARICO/SCARICO (CS) 

Il Registro di Carico e Scarico (RCS) viene utilizzato per la raccolta delle informazioni sulle 

caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti da utilizzare ai fini della comunicazione 

annuale. 

Per quanto riguarda i produttori del rifiuto, le annotazioni devono essere effettuate almeno 

entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo. 

7.7. GESTIONE DEI FORMULARI 

Nel caso di trasporto di rifiuti per i quali è previsto l’accompagnamento del Formulario di 

Identificazione del Rifiuto (ai sensi dell’art. 188 e art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e 

del D.M. 145 del 01/04/1998), il RUP dell’POLO NAUTICO VIAREGGIO si assicura che 

esso sia compilato con le seguenti informazioni: 

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 

- origine, tipologia e quantità del rifiuto; 

- impianto di destinazione; 

- data e percorso dell’istradamento; 

- nome ed indirizzo del destinatario. 

Il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal 

detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve 

rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, 

sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne 

una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni. 

Se entro 2 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore il RUP del Contratto 

di Smaltimento non riceve la quarta copia del formulario, essa invia una lettera di sollecito 

allo smaltitore finale, e per conoscenza, anche al trasportatore. 

Se entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore il RUP del Contratto 

di Smaltimento non riceve la quarta copia del formulario, esso deve dare comunicazione 

alla Provincia della mancata ricezione del formulario. 

 

 

 Il DDC Polo Nautico Viareggio 

               Dr Luciano Del Corto 
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ISTRUZIONI PRELIMINARI PER L'USO IMPIANTO CF 500 

SSEEAAVVAACC  

   MARINE VACUUM 

TECHNOLOGIES 
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Le presenti istruzioni sono fornite ad integrazione del Manuale di istruzione per 

l'installazione, l'uso e la manutenzione del Modulo di trattamento chimico-fisico CF500 -  

Idroservice srl- 2014.  

AVVIAMENTO E SPEGNIMENTO IMPIANTO IN ESERCIZIO 

L'impianto è alimentato dal quadro principale posto a mare, dal MT differenziale con 

l'indicazione IMPIANTO TRATTAMENTO .La linea alimenta direttamente il quadro 

macchina posto all'interno del vano del CF500, normalmente chiuso a chiave. 

Il quadro principale contiene i dispositivi descritti nello schema elettrico del CF500, relativi a: 

1 - Pompa P1 di alimento (solo consenso) - pompa sommersa e relativo indicatore di livello 

min/max nel serbatoio di alimento 

2 - Pompe di dosaggio prodotti chimici (n. 3 pompe) e agitatore posto nella sezione di arrivo 

del CF500 

3 - Pompa P2 di rilancio ai filtri interna al CF500 e relativo livello min/max 

Un quadro secondario  posto a fianco al quadro principale   contiene la partenza motore 

della pompa P1 e il contaore per la pompa stessa. Inoltre contiene l'interruttore differenziale 

della pompa di svuotamento vano filtro a sacco del CF500 posto sul lato sinistro della 

struttura, che si attiva con il livello relativo. 

Sul lato sinistro del quadro principale è posto il contenitore del trasmettitore GSM degli 

allarmi 

La macchina possiede le funzioni di funzionamento in Manuale e Automatico. Per una 

completa descrizione fare riferimento al Manuale allegato. In questa sezione viene descritto 

il solo modo automatico. 

AVVIAMENTO  PER L'ESERCIZIO IN MODO AUTOMATICO 

agire sull'interruttore del quadro macchina 

dopo qualche secondo il display indica le funzioni possibili (F1=MANUALE - F2= 

AUTOMATICO) 

Premere F2 -  il display indica F1= START- F2 = IMPOSTAZ (attenzione: questa funzione  

deve essere utilizzata solo dal personale di manutenzione autorizzato) 

Premere F1= START - il display mostra l'indicazione CF500 IN SERVIZIO e appare il 

pulsante F1= STOP 

La macchina si attiva dopo circa 10 secondi per lasciare al computer interno il tempo di 

eseguire i controlli necessari. Se il serbatoio di alimentazione è pieno, parte la pompa P1 e 
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le pompe di dosaggio assieme all'agitatore . In caso contrario la macchina rimane in attesa 

e si attiva appena il serbatoio è pieno. 

Per fermare la macchina, premere F1=STOP 

ALLARMI  

La macchina possiede una serie di allarmi (vedere le descrizioni nel Manuale CF 500 

allegato) che agiscono direttamente sul suo funzionamento che ne provocano la fermata, 

sino a che la causa non viene rimossa e sino a che non viene premuto il tasto F1= RESET 

che appare assieme alla descrizione dell'allarme nel display. 

I motivi più frequenti sono: 

1 - MANCANZA REAGENTI CHIMICI - i reagenti chimici (polielettrolita, policloruro di 

alluminio e correttore di Ph) sono contenuti nei serbatoi posti sotto il quadro macchina. 

All'interno di ciascuno dei 3 serbatoio è posto un indicatore di livello che verifica che vi sia 

sufficiente prodotto. Quando il prodotto è esaurito, il display mostra l'indicazione 

MANCANZA REAGENTI CHIMICI generica. Occorre quindi individuare il contenitore vuoto, 

rimuovere l'indicatore di livello e ripristinare la soluzione del prodotto. Quindi riposizionare il 

livello e premere il tasto F1 = RESET per fare ripartire la macchina. PER SICUREZZA, 

EFFETTUARE LE OPERAZIONI A MACCHINA SPENTA e disconnessa dalla rete. 

2 - SCATTO TERMICO POMPA (P1-P2) . In questo caso la pompa in questione è 

sovraccaricata ed è scattata la protezione termica di sovracorrente. In questo caso occorre 

individuare la causa (eventuale occlusione o danneggiamento) e provvedere alla 

eliminazione della causa. Per riavviare la macchina, aprire il quadro principale (il quadro 

secondario per la P1) e premere il pulsante/interruttore di sblocco. Quindi premere il tasto 

F1 = RESET per fare ripartire la macchina. PER SICUREZZA, EFFETTUARE LE 

OPERAZIONI A MACCHINA SPENTA e disconnessa dalla rete 

3 - MANCANZA TENSIONE. In questo caso la macchina si spegne e rimane disattivata 

sino a che un operatore non la fa ripartire eseguendo le operazioni descritte nel paragrafo 

AVVIAMENTO PER L'ESERCIZIO IN MODO AUTOMATICO 

TRASMISSIONE DEGLI ALLARMI 

Il sistema consiste in un trasmettitore professionale GSM della Ditta GESCO con antenna 

esterna e batteria tampone, collegato al computer interno. Gli allarmi operativi sono inviati 

via sms sono 2 e sono relativi a: 
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1 - ALLARME TRATTAMENTO (uno qualunque degli allarmi gestiti dal PLC e indicati a 

display) . In tal caso occorre accedere alla macchina per verificare la causa e la natura 

dell'allarme. 

2 - MANCA TENSIONE in tal caso il sistema avvisa l'operatore, che deve ripristinare 

l'alimentazione e provvedere alla ripartenza della macchina come descritto nel paragrafo  

AVVIAMENTO PER L'ESERCIZIO IN MODO AUTOMATICO 

Un terzo allarme viene inviato in caso di guasto al GSM o alla SIM. 

INTRODUZIONE  PER L'UTILIZZO DEL COMBINATORE TELEFONICO 

PROFESSIONALE GSM – TELVOX 903D GESCO 

Il combinatore è fornito con la seguente documentazione 

A - Manuale Utente 

B - scheda di configurazione , che riporta i numeri di telefono e gli allarmi impostati 

C - Manuale tecnico (montaggio) 

Il combinatore è provvisto di batteria tampone.  

Tutte le indicazioni per l'uso sono riportate nel Manuale utente 

Ulteriori funzioni aggiuntive devono essere inserite da personale competente e richiede un 

intervento sulla scheda interna del GSM 

La scheda SIM deve essere inserita nell'apposito slot della scheda elettronica interna, e 

deve essere priva di PIN. 

Una volta programmato il combinatore  in base alla scheda di configurazione (es: numero 

allarmi e descrizione, numeri di telefono che possono essere contattati, ecc.), l'operatore 

può accedere al sistema attraverso una chiamata al numero della scheda sim via sms e 

password (la password impostata è 123456 - il numero telefonico della SIM  è). 

Le funzioni disponibili sono molte, ed è possibile la completa programmazione via sms 

senza accedere alla scheda interna e senza applicazioni. 

L'elenco completo dei comandi è riportato a pag 4/4 del Manuale tecnico. 

ATTENZIONE: I COMANDI DEVONO ESSERE IN MAIUSCOLO E DEVONO ESSERE 

UTILIZZATI GLI ASTERISCHI COME INDICATO. 

COMPOSIZIONE IMPIANTO 

 Quadro di impianto provvisto di selettore lavaggio carena/automatico: lavaggio 

carena tutta l’acqua viene inviata a depurazione. Terminato il lavaggio mettendo il 

selettore su automatico, la pompa principale spingerà per 15 minuti effettivi di lavoro, 

l’acqua nel circuito di depurazione assicurando che eventuali rimanenze di liquido di 
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lavaggio sia inviato a depurazione; questo per la durata di 72 ore, dopo le quali il 

sistema si resetta ed ancora per avremo 15 minuti di spinta di acqua meteoritica 

nell’impianto, garantendo in questo modo il lavaggio del piazzale. 

 Raccolta acqua sul piazzale effettuata con circa 20 pozzetti, 200 mt di canaline e 

circa 500 mt di tubazione; 

 3 serbatoi sotto terra di cui 2 da 1500 lt circa ed 1 da 300 lt; 

 2 pompe sommerse ed una pompa autoaddescante; 

 1 serbatoio fuori terra separatore d’olio da 5000 lt, 1 serbatoio f.t. da 5000 lt per 

raccolta acqua da trattare. 

 Impianto chimico fisico da 500 lt /h allarmato con pompa per aggiunta cloro. 

 3 serbatoi da 5000 lt per l’acqua trattata da utilizzare come acqua tecnica. 

PROCESSO  DEPURAZIONE – 1 ACQUA LAVAGGIO CARENE 

Importante!!! Posizionare il selettore su manuale  

Il residuo d’acqua dal lavaggio di carena, confluisce nei vari sistemi di raccolta fino ad 

arrivare, anche per l’opera di 2 pompe immerse, nel serbatoio interrato davanti alla vasca di 

alaggio. Da li la pompa principale invia il liquido al serbatoio de oliatore per finire poi nel 

serbatoio di attesa depurazione. 

Da li l'impianto inizia il trattamento chimico fisico di 500 lt d’acqua all’ora che termina 

nell’invio dell’acqua depurata a 3 serbatoi in serie da 5000 lt per l’uso come acqua tecnica. 

PROCESSO  DEPURAZIONE – 1 ACQUA METEORICA 

Terminato il lavaggio della carena, una volta lavato il piazzale, posizionare il selettore al 

quadro su “automatico”; da questo momento si garantisce che gli eventuali minimo 15 min 

di acqua piovana non finiscano in mare ma vadano all’impianto per essere depurati insieme 

ad eventuali residui del lavaggio delle carene o presenti per altre lavorazioni. Da quel 

momento anche residui da altre lavorazioni presenti sul piazzale non andranno in mare ma 

verranno spediti all’impianto in quanto dopo 72 ore il selettore si resetta concedendo ancora 

15 minuti di pompaggio verso la depurazione. 

Il funzionamento è tutto automatico con segnalazioni varie tipologie di anomalie, via gsm. 

IMPORTANTE  

L’azienda ha un contratto di manutenzione e controllo del funzionamento dell’impianto con 

la ditta Centro Depurazione Acque di Marlia (LU) che effettuerà i seguenti controlli mensili: 

_ Verifica stato serbatoi esterni; 

_ Controllo del regolare funzionamento delle elettropompe sommerse; 
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_ Controllo funzionamento dell’impianto chimico fisico esistente; 

_ Controllo funzionamento valvole pneumatiche esistenti; 

_ Controllo delle valvole manuali di regolazione e di ritegno; 

_ Controllo funzionamento dei filtri a quarzite e carboni attivi; 

_ Attivazione manuale del controlavaggio filtri quarzite e carboni attivi; 

_ Controllo sistema di areazione in vasche esterne; 

_ Controllo sistema dosaggio disinfettante nelle vasche di accumulo finali; 

_ Controllo del circuito e quadro elettrico di comando, in particolare verranno controllati 

morsettiere, circuiti di potenza e ausiliari; 

_ Controllo funzionamento e pulizia delle sonde di livello; 

_ Inserimento prodotti (esclusi dalla fornitura) necessari al corretto funzionamento; 

_ Spurgo dal decantatore del fango prodotto con sostituzione sacchi filtranti; 

_ Saranno comunicate alla committenza le eventuali puliture da effettuare con autospurgo; 

_ Durante gli interventi saranno consegnati, previo v/s ordine, i prodotti chimici; 

_ Compilazione del rapportino tecnico di intervento. 

Per valutare l’efficacia dell’impianto, è previsto un controllo delle acque in entrata e 

depurate da effettuarsi c/o laboratorio qualificato accreditato con cadenza semestrale. 

 

Verbali di messa in servizio: 
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PROCEDURA PER IL LAVAGGIO DELLE CARENE E LAVAGGIO PIAZZALE 

PRIMA DI INIZIARE IL LAVAGGIO CARENE E/O OPERAZIONI SIMILI, SI PREGA 

CORTESEMENTE, DI LEGGERE ED ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI: 

Premessa: il lavaggio delle carene può essere eseguito in qualsiasi punto del 

piazzale in quanto tutta l’acqua raccolta viene convogliata al trattamento. 

 

1. PRIMA DI INIZIARE IL LAVAGGIO POSIZIONARE IL SELETTORE POSTO NEL 

QUADRO ELETTRICO POSTO A META’ DELLA RECINZIONE CHE CI DIVIDE DA 

AZIMUT, SU “MANUALE” 

2. SE NEL SERBATOI BLU nr 2 POSIZIONATO DOPO LA DEPURAZIONE E’ PRESENTE 

ACQUA A SUFFICIENZA, UTILIZZARE IL RUBINETTO AD ESSO COLLEGATO PER LA 

FORNITURA D’ACQUA 

3. PROCEDERE AL LAVAGGIO AVENDO LA CURA DI SPINGERE ACQUA ED 

EVENTUALI SEDIMENTI VERSO LE GRIGLIE DI RACCOLTA 

4. A FINE LAVAGGIO ESEGUIRE LA PULIZIA DEL PIAZZALE E DELLE GRIGLIE DI 

RACCOLTA 

5. ULTIMATA LA PULIZIA POSIZIONARE IL SELETTORE  SU “AUTOMATICO”; 

QUESTO FARA’ SI CHE L’IMPIANTO CONVOGLI L’ACQUA, ANCORA PER 15 MINUTI 

DI FUNZIONAMENTO DELLE POMPE, ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

6. SE SI MANIFESTANO SVERSAMENTI IN MARE OD ALTRE PROBLEMATICHE, 

CONTATTARE IMMEDIATAMENTE IL nr 328.4427499. 

 

 

 
 
 

La Polo Nautico Viareggio 

AUTOMATICO: 

15 min. DEPURAZIONE 

poi MARE – reset automatico 

dopo 72 ore 

 

MANUALE: 

SOLO 

DEPURAZIONE 
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DOCUMENTO DI SICUREZZA  
(art. 4 D. L.vo 272/99) 

 

DUVRI 
 (art. 26 D. L.vo 81/08)  

 

Riguardante le operazioni di:  BUNKERAGGIO 

SCARICO ACQUE DI   SENTINA O TRASBORDO ALTRI LIQUIDI 

 Polo Nautico Viareggio srl 

 

 

Sede legale ed unità produttiva 
Via dei Pescatori, 56 – 55049 – Viareggio (LU) 

 

Viareggio 5 maggio 2015

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        186 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

PREMESSA 
 
Il presente documento viene redatto allo scopo di prevenire e allo stesso tempo minimizzare 

i rischi per la sicurezza dei lavoratori che andranno ad eseguire i lavori di bunkeraggio, 

rifornimenti oleosi o scarico acque di sentina. 

Il luogo di lavoro interessato è il piazzale prospiciente il mare della Polo Nautico Viareggio 

srl, avente una superficie di circa 5000 m2 comprensivo di banchina di ormeggio con vasca 

di alaggio larga circa 11 metri e lunga circa 30 metri. 

La gestione dell’intera attività e il controllo sul rispetto di quanto contenuto nel 

presente documento sono  affidati a POLO NAUTICO VIAREGGIO in collaborazione 

con l’azienda che fornisce i servizi. 

N.B.: i rischi specifici propri dell’attività delle aziende coinvolte devono essere individuati, 

valutati e riportati negli specifici “Documenti” di valutazione predisposti dalle ditte 

medesime, insieme alle misure di prevenzione e protezione attuate. 

1. DATI IDENTIFICATIVI  

NOME SOCIETA’ 
  POLO NAUTICO VIAREGGIO srl 

Sede legale e Unità operativa Via Dei Pescatori, 56 – 55049 Viareggio (LU) 

Tipo di attività nell’unità 
operativa 

Servizi nautici, alaggio unità navali e messa a 
dimora, vari, formazione, consulenze sicurezza e 

ambiente  

Legale rappresentante Dr RICCARDO CIMA (Amministratore) 

Responsabile amministrativo  Sig.ra RABIOGLIO Maria (Marika) 

Procuratore speciale Dr DEL CORTO Luciano 

Responsabile della gestione del 
Piazzale 

Sig. PUCCIANI Fabio 

R.S.P.P. Dr DEL CORTO Luciano 

R.L.S.  

Medico Competente Dr. Paolo Veronesi 

Coordinatore delle Emergenze Portineria (0584-393170 int. 2) 

Responsabile Squadra 
Emergenza 

Sig. Fabio PUCCIANI 

Addetti Pronto Soccorso 
 
 

Sig. PUCCIANI Fabio  
 

Sig.ra IACOPINELLI Vania 

Addetti Antincendio 
 
 

Sig. PUCCIANI Fabio  
Sig. PICCHI Fabrizio  

Sig.ra RABIOGLIO Maria  
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1.1 Caratteristiche generali dei luoghi di lavoro 

La società svolge la propria attività di fornitura servizi nautici, alaggio imbarcazioni e messa 

a dimora, nell’ambito portuale di Viareggio nell’area ex S.E.C., all’incrocio tra via Marina di 

levante e via dei Pescatori.  

I luoghi di lavoro della Polo Nautico Viareggio srl. possono essere suddivisi come segue:  

 Mensa: i locali in questione si trovano al piano terreno ed attualmente è gestita dalla 

Società DEL MONTE RISTORAZIONE COLLETTIVA. 

 Uffici: quest’area è costituita da uno stabile in muratura dove sono ubicati gli uffici 

con annessa portineria e servizi igienici. Gli uffici si trovano al primo piano della porzione di 

stabile antistante il parcheggio e vi si può accedere mediante scale esterne, dalla portineria 

o presenti lungo il varco che conduce al piazzale. La portineria si trova invece al piano 

terreno della porzione di stabile che si affaccia su via dei pescatori dove è posizionato 

anche l’ingresso.  

Il personale normalmente presente negli uffici è il seguente: 

- RABIOGLIO Maria ,  

- IACOPINELLI Vania, 

- DEL CORTO Luciano. 

 Aule didattiche situate al I° piano e dotate di attrezzatura per l’effettuazione di 

lezioni frontali. È presente anche una sala riunione, i servizi igienici ed un locale di 

sgombero. 

 Il parcheggio per le autovetture: l’area in questione è delimitata dalla palazzina 

adibita ad uffici, dalla portineria e da via Marina di Levante. In quest’area possono 

parcheggiare i dipendenti della Polo Nautico Viareggio srl. L’accesso è limitato dalla 

presenza di una sbarra automatica posta lungo il varco che conduce al piazzale. 

 Portineria: l’accesso al piazzale è gestito dalla portineria dove tre impiegati, a 

rotazione, filtrano l’accesso con l’ausilio di una doppia sbarra automatica e di un tornello 

con azionamento tramite badge. 

Il personale impiegato in questo compito è: 

- BONUCCELLI Emanuela 

- ORLANDI Stefania 

- SFORZI Laura 

 Il piazzale (zona tecnica per il rimessaggio e la cantieristica): questa zona, preclusa ai 

non addetti ai lavori, è costituita dal piazzale per la movimentazione ed il rimessaggio delle 
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imbarcazioni, sul quale è presente un travel-lift, dalla vasca di alaggio e varo e dalla 

banchina per ormeggio. 

L’accesso avviene da via Marina di Levante mediante opportuno varco, ed è controllato 

mediante sbarra automatica. Il personale operante nell’area è composto da: 

- PUCCIANI Fabio,  

 PICCHI Fabrizio,  

 CALTA Massimiliano  

 MARCHETTI Mauro 

 COLUCCINI Massimo 

 CALASCIONI Stefano 

 DIODATI Orlando 

 PESCAGLINI Leonardo 

 La banchina: in quest’area vengono ormeggiate le imbarcazione sulle quali le ditte 

effettueranno le lavorazioni. Essa è direttamente fruibile dal piazzale.  

L’accesso agli uffici avviene sia da via dei Pescatori che dal parcheggio. In entrambi i casi si 

ha accesso alla portineria, dove il personale della Polo Nautico Viareggio srl orienterà gli 

ospiti al personale di competenza. Da qui si deve passare per poter richieder di accedere 

all’area piazzale con mezzi propri.   

L’accesso al piazzale avviene da via Marina di levante per mezzo di sbarra 

radiocomandata. Da questo varco hanno accesso al piazzale sia i pedoni che i mezzi di 

trasporto. 

I mezzi di trasporto possono accedere all’area solo per le operazioni di carico e  scarico.  

1.2.  Attività svolta dall’azienda 

Il POLO NAUTICO VIAREGGIO esegue: 

 Attività di alaggio, varo e movimentazione di imbarcazioni o scafi e le successive operazioni 

di messa a dimora ed in sicurezza. L’attività di cui trattasi comporta sia l’effettuazione di 

lavori a terra che lavori in acqua. I primi sono svolti direttamente dai dipendenti della Polo 

Nautico Viareggio srl mentre i secondi sono eseguiti esclusivamente da personale 

specialistico esterno (sommozzatori). Il luogo di lavoro interessato dalle movimentazioni di 

cui trattasi è il piazzale prospiciente il mare della Polo Nautico Viareggio srl, avente una 

superficie di circa 5000 m2 comprensivo di una apposita insenatura larga circa 11 metri (in 

allegato si riporta una pianta dell’area). 

 Attività amministrativa. 
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 Attività di formazione con aule attrezzate. 

 Consulenza per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro e le normative ambientali. 

I Mezzi utilizzati sono: 

- il Travel lift CIMOLAI Technology portata massima 400 T  

- il Carrello elevatore Hyundai HFD 30-5 

- Autogrù Grove RT 530 

- Piattaforma Haulotte 10 mt  e 12 mt 

Il Personale mediamente impiegato nelle operazioni di alaggio, movimentazione, 

taccaggio e varo motoryachts sono: 

- n. 4/5 dipendenti dell’impresa Committente (POLO NAUTICO  VIAREGGIO srl): 

di cui uno alla manovra (travel lift), e i restanti con funzioni di supporto (imbracaggio 

e al successivo sgancio del carico, fornitura e controllo durante le manovra, controllo 

della zona di manovra da eventuali interferenze e effettuare le operazioni quali 

l’eventuale taccaggio della unità navale).  

- n. 1 o al massimo 2 sommozzatori (le operazioni in acqua devono essere svolte 

da personale specialistico provvisto delle necessarie autorizzazioni previste dalla 

normativa vigente). 

- Personale delle ditte di trasporto di unità navali; 

- Equipaggi unità navali. 

La gestione dell’intera attività è affidata al preposto coordinatore delle operazioni della Polo 

Nautico Viareggio srl (sig. Pucciani Fabio), il quale farà riferimento al documento  

“PROCEDURA DI SICUREZZA PER I LAVORI DI ALAGGIO e VARO” che valutano anche 

gli eventuali rischi legati alle interferenze tra dipendenti delle ditte coinvolte nelle operazioni 

di alaggio e/o varo.  

Per le opere di ponteggiatura attorno alle imbarcazioni o di protezione della spiaggetta di 

poppa, si fa ricorso a ditta specializzata di pontisti, individuata dal cantiere.   

Servizi forniti  

- Alimentazione elettrica (quadri elettrici, alimentati alla tensione di 380 V e 220 V)  

- Fornitura idrica 

- Concessione in uso serbatoi per acque reflue 

- Impianto antincendio (rete idrica antincendio con punti di aggancio delle manichette idranti). 
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2. GESTIONE DELLE EMERGENZE E COORDINAMENTO 

2.1  – RISCHI PRESENTI NELL’AREA 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE 

Legati alla attività di movimentazione con travel 
lift 

Non sostare nelle aree di manovra ed attenersi 
alle disposizioni del personale addetto alla 
manovra 

Elettrocuzione Utilizzo di prolunghe con cavi rispondenti alle 
norme CEI, protezione con interruttori 
differenziali a monte delle stesse e collegamento 
a terra delle masse metalliche 
Verifiche periodiche impianto 

Colpiture da oggetti provenienti da ponteggi e/o 
imbarcazioni 

Utilizzo obbligatorio di caschi protettivi durante il 
montaggio dei ponteggi e nelle vicinanze. 

Perforazione della pianta del piede da residui di 
lavorazione presenti sul piazzale 

Pulizia del piazzale e utilizzo di idonee calzature 
antinfortunistiche 

Esposizione ad agenti atmosferici Idoneo vestiario protettivo 

Esposizione a rumore nelle vicinanze del travel in 
azione 

Allontanarsi dalla zona di operazione del travel 
lift durante le operazioni di alaggio e varo 

Investimento da mezzi di trasporto in movimento Rispetto limiti di velocità ed installazione idonea 
cartellonistica 

Scivolamento sul piazzale bagnato Utilizzo idonee calzature 

 

2.2 – GESTIONE EMERGENZA NELL’AREA 

.  

2.3. SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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In azienda i soggetti interessati alla gestione delle emergenze sono stati identificati in 

coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell’azienda e secondo l’Organigramma 

della Sicurezza di seguito riportato: 

 

 

4.2. SISTEMA DI COMUNICAZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA  

Colui che rileva l’emergenza deve immediatamente comunicarla alla portineria (tel. 0584-

393170) la quale raccoglie l’allarme attraverso la linea telefonica.  

L’operatore, durante l’intervista telefonica, definisce la criticità dell’evento in causa e attiva 

la squadra di emergenza della Polo Nautico Viareggio srl. Quando le circostanze lo 

richiedono, la Portineria trasmette l’allarme alle altre istituzioni e organizzazioni competenti, 

quali Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Pronto Soccorso sanitario.  

Attivati i soccorsi, il compito della Portineria prosegue nell’assistere telefonicamente gli 

utenti, se necessario, fino all’arrivo dei soccorritori. Questi ultimi, nell’espletare il soccorso, 

si raccordano ancora con la Portineria, per concordare l’eventuale appoggio di altre équipe 

che si rendessero necessarie, a seconda delle circostanze.  

LA POLO NAUTICO VIAREGGIO È PRESENTE SUL PIAZZALE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ CON 

ORARIO 07,00 – 12,00 E 13,00 – 16,00; 

LA POLO NAUTICO VIAREGGIO È PRESENTE NEI PROPRI UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

COORDINAMENTO EMERGENZA 

PORTINERIA 

0584393170 int 2 

 

SOCCORSI ESTERNI 

Emergenza medica: 118 

VV.F: 115 

Polizia: 112 e 113 

SQUADRA EMERGENZA 

Responsabile: 

FABIO PUCCIANI 

3466800176 

 

SQUADRA EMERGENZA 

Responsabile: 

FABIO PUCCIANI 

3466800176 

 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 

Fabio Pucciani 

Mauro Marchetti 

Vanna Iacopinelli 

 

ADDETTI ANTINCENDIO 

Fabio Pucciani 

Mauro Marchetti 

Vanna Iacopinelli 
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CON ORARIO 07,30 – 18,30; MENTRE LA PORTINERIA E’ APERTA CON ORARIO 

CONTINUATO DALLE 07,45 ALLE 18,30 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ E 07,45 – 13,15 IL SABATO. 

FUORI DAGLI ORARI DI PIAZZALE È POSSIBILE ESEGUIRE LAVORAZIONI CON PERSONALE 

ADDETTO ALL’EMERGENZA DELLE AZIENDE ESECUTRICI. 

FUORI DAGLI ORARI DI UFFICIO IN CASO DI EMERGENZA CONTATTARE: 328.4427499 

2.4 – COORDINAMENTO AREA 

Premessa 

La gestione dell’area lotto 8 e banchina il cui elaborato grafico viene sotto riportato è tutta a 

carico della Polo Nautico Viareggio.  

Tutte le richieste e le autorizzazioni dovranno essere inoltrate al Sig. Fabio Pucciani. 

In sua assenza potranno essere contattati la Responsabile della Direzione Sig.ra Maria 

Rabioglio o il Responsabile della Sicurezza dell’area Sig. Luciano Del Corto 

 

PUCCIANI FABIO Preposto dell’area 346.6800176 

MARIA RABIOGLIO DIREZIONE 
AMMINISTRATIVA 

334.6648424 

LUCIANO DEL CORTO DIREZIONE TECNICA E 
SICUREZZA 

328.4427499 

 

2.5 - GESTIONE DEI RAPPORTI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

 Al momento che l’imbarcazione entra in cantiere, dopo l’ormeggio in banchina e 

durante l’alaggio vero e proprio (sollevamento e traslazione dell’imbarcazione con un mezzo 

di sollevamento), nessun membro dell’equipaggio deve essere a bordo, salvo casi in cui ci 

sia necessità per agevolare le manovre di alaggio stesso. Comunque, ultimati i lavori di 

manovra loro assegnati, devono mettersi in sicurezza (es. portarsi all’interno 

dell’imbarcazione). 

 I membri dell’equipaggio e i lavoratori possono salire a bordo, solo quando 

l’imbarcazione è stata messa in sicurezza dal rischio di caduta dall’alto. 

 Potrà essere concesso il permesso di salire a bordo con scale, per adempiere a brevi 

operazioni necessarie all’imbarcazione; tale permesso potrà essere concesso dal 

Responsabile delle operazioni di manovra e messa a dimora dell’imbarcazione, 

all’armatore, al comandante od al responsabile della ditta capo commessa. 

 Per accedere all’area del piazzale ed in banchina sarà necessario essere in 

possesso di autorizzazione da parte della Polo Nautico Viareggio che verrà concessa alle 

ditte individuate dall’armatore/comandante /impresa capo commessa. 
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2.6 - GESTIONE DEI RAPPORTI IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

 Per tutte le attività correlate allo svolgimento delle lavorazioni, il responsabile dei 

lavori a bordo dovrà rapportarsi con il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA dell’area Sig. 

Luciano Del Corto, in modo da attivare le misure di prevenzione e protezione per limitare i 

rischi dovuti alle interferenze tra le attività presenti in contemporanea sul piazzale. 

 Nel caso si presentassero situazioni che, a giudizio del suddetto RESPONSABILE 

DELLA SICUREZZA dell’area, vengano ritenute a rischio, lo stesso intimerà la sospensione 

immediata dei lavori. 

2.7 - NORME DI SICUREZZA E COMPORTAMENTO 

 I lavoratori, dovranno osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione 

italiana. 

 L’accesso di all’area Polo Nautico Viareggio è consentita, previa autorizzazione, ai 

solo mezzi di trasporto e soltanto per operazioni di carico e scarico. È vietata la sosta 

all’interno dell’area. 

 I mezzi di trasporto, il cui accesso è consentito nell’area, devono muoversi con 

velocità a passo d’uomo.  

 I lavoratori dovranno avere a disposizione idonei ed adeguati dispositivi di protezione 

personale. 

 I lavoratori dovranno rispettare tutte le regole in vigore all’interno dell’area e non 

dovranno: 

- circolare o sostare nelle aree, se non per raggiungere il suo posto di lavoro e solamente 

per il percorso più breve; 

- custodire prodotti pericolosi sul piazzale (alcool, pitture, diluenti, collanti, ecc.,); 

- abbandonare contenitori aperti di prodotti pericolosi (alcool, pitture, diluenti, collanti, 

ecc.,); 

- ostruire, anche provvisoriamente, le vie di fuga e i camminamenti in genere; 

- compiere di propria iniziativa, manovre o lavori non di propria competenza, o utilizzare 

apparecchiature e mezzi di sollevamento presenti nelle aree (gru a ponte, carrelli elevatori) 

o servirsi delle macchine, attrezzature o altro qualsiasi materiale di proprietà della Polo 

nautico e comunque non impiegare in maniera impropria attrezzature e mezzi; 

- fumare a bordo delle navi.  
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3. – AREA 

 

 

4 - BUNKERAGGIO A MEZZO DI AUTOBOTTI (ovvero di distributori mobili conformi al 

d.m. 19 marzo 1990) 

4.1 -  MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  

Le operazioni di rifornimento a mezzo autobotti o a mezzo di distributori mobili sono 

consentite su tutta l’area sopra riportata, esclusivamente per i prodotti con punto di 

infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso,> 60°C.  

Chiunque intenda effettuare tali operazioni, oltre presentare autorizzazione all’Autorità 

Marittima, deve:  
1)  indicare il  vettore, dell’autista, della targa del mezzo utilizzato;  

2) indicare la denominazione sociale dell’impresa fornitrice e gli estremi dell’autorizzazione 

rilasciata dall’Autorità Portuale ai sensi dell’ex art 68;  

3) indicare il nominativo e la nazionalità della nave rifornita; 

4) indicare la data e l’orario presunto dell’inizio operazioni;  

5)  dimostrare l’avvenuto collaudo delle manichette ed il periodo di validità dello stesso;  

6) elencare il personale facente parte del presidio antinquinamento e le dotazioni a 

disposizione.  

7) indicare l’organizzazione che effettuerà il servizio di vigilanza antincendio,  

Durante l’esecuzione delle operazioni, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni: 

1. la sosta in banchina dell’autobotte non dovrà intralciare le operazioni di piazzale.  

2. Le tubazioni del carico dovranno avere caratteristiche tali da evitare rotture e perdite di 

liquido.  
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3. Le operazioni di rifornimento dovranno essere interrotte qualora si verificassero 

inconvenienti tali da costituire pericolo per l’incolumità delle persone e della sicurezza 

dell’area.  

4. Divieto di operare sottobordo con più di un'autobotte per volta.  

5. Il responsabile dell'autobotte non deve mai allontanarsi dalla stessa, tenendo 

particolarmente in vista gli eventuali punti di collegamento dei vari tratti delle manichette.  

6. Presenza di un presidio antinquinamento qualificato ed attrezzato con mezzi adeguati ed 

efficienti.  

7. Qualora dovesse verificarsi uno sversamento di carburante a bordo o in banchina, 

l'operazione deve essere immediatamente sospesa e non dovrà essere ripresa senza 

nuovo ordine della POLO NAUTICO VIAREGGIO avvertita dal responsabile dell'autobotte o 

dal comando di bordo per la valutazione delle circostanze e l'adozione delle opportune 

misure.  

8. Al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il 

comando di bordo ed il responsabile dell'autobotte devono adoperarsi in concerto, con i 

propri mezzi, per la bonifica degli specchi acquei e delle banchine inquinate.  

9. Sono a carico dei responsabili le spese occorrenti per contenere ed abbattere 

l'inquinamento.  

10. Ciascuna autobotte deve uscire dall’ambito portuale immediatamente dopo aver 

completato il rifornimento; i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle apposite aree 

di sosta autorizzate, ove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo di 

autobotte.  

11. Le autobotti ed i contenitori mobili devono essere in possesso di tutte le abilitazioni e 

certificazioni previste per il trasporto di infiammabili.  

12. A bordo della nave da rifornire, durante lo svolgimento delle operazioni deve essere 

predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento da parte 

dell’equipaggio.  

13. Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne, deve essere garantito un valore di 

illuminamento, pari ad almeno 10 lux, presso i punti di connessione delle manichette e 

lungo l’intero percorso delle manichette stesse.  

14. Tutti gli scarichi dei “fuochi” di bordo (gas di scarico dei motori, cucina ,etc) devono 

essere muniti di rete parascintille.  

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        196 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

15. Tra l’autobotte, ovvero il distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita l’equi 

potenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.  

16. A bordo della nave, ed in banchina limitatamente alla zona interessata dal rifornimento 

entro un raggio di 50 metri, per tutta la durata dell’operazione, non devono essere effettuati 

lavori con uso di fiamma di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione 

di calore.  

17. Per tutta la durata dell’operazione di rifornimento intorno alla nave ed all’autobotte, 

ovvero distributore mobile, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti persone 

estranee all’operazione; detta zona deve essere opportunamente transennata e segnalata 

con un cartello indicante : “VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE” .  

18. Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati a cura 

della Ditta incaricata del rifornimento, almeno n°2 (due) estintori a polvere di capacità 

estinguente 233 B-C ed un contenitore di sabbia di capacità adeguata con attrezzi per lo 

spandimento della sabbia stessa.  

19. Il Servizio di Vigilanza Antincendio da impiegare a terra, in prossimità dell’autobotte o 

del distributore mobile, deve essere svolto con un minimo di n°2 persone addette 

20. operazioni di rifornimento devono avvenire sotto il diretto controllo di un Ufficiale della 

nave da rifornire appositamente designato, per la puntuale applicazione delle disposizioni 

contenute nel presente regolamento.  

21. Il conducente dell’autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata 

dell’operazione, pronto ad attuare immediatamente tutti i provvedimenti che si rendessero 

necessari in caso d’emergenza.  

22. Le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato.  

23. L’autobotte deve essere munita di:  

- reti parascintille ai collettori di scarico del motore, dotata di adeguata messa a terra per le 

scariche elettrostatiche; - adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;  

- pompa per il travaso del prodotto di tipo idoneo e antideflagrante;  

- n°2 estintori a polvere di capacità estinguente 233 B-C.  

5.- SCARICO DI ACQUE DI SENTINA, DI ACQUE DI LAVAGGIO E PRELAVAGGIO 

DELLE CISTERNE  

Le navi ormeggiate o a terra, presso la banchina o il piazzale in concessione alla Polo 

Nautico Viareggio al fine del conferimento di acque di sentina, di acque di lavaggio e pre-
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lavaggio delle casse, dovranno informare, prima di poter procedere alle predette operazioni 

di conferimento, la POLO NAUTICO VIAREGGIO, anche per e-mail.  

Queste operazioni, possibili sia in banchina che sul piazzale, dovranno essere eseguite 

rispettando le stesse prescrizioni contro lo sversamento presenti nel paragrafo precedente. 

 

6 SISTEMI ANTINQUINAMENTO PRESENTI 

Lavori sul piazzale 

 sacchi di sabbia assorbente per rimuovere l’inquinante dalla pavimentazione del 

piazzale; 

 panni assorbenti da utilizzare in presenza di altri liquidi; 

 lavaggio e invio liquidi all’impianto chimico fisico di depurazione con serbatoio di 

separazione dell’olio. 

 

Lavori su nave all’ormeggio 

 Panni assorbenti per piccole quantità inquinanti; 

 Mt 25 barriere di contenimento per uso in acqua ed arginare dispersioni di olio o 

carburanti.  

 

 

 

 

Il Procuratore Speciale 

Dr Luciano Del Corto 
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CHECK LIST 

Accertamento dell’impegno necessario per attuare in Azienda il Modello 
organizzativo 231 

 

Domanda                                                                                                      SI               NO          N/A 

 

1) L’Azienda ha adottato un codice etico o di comportamento? 

 

2) L’Azienda ha attuato un sistema di deleghe e procure chiaro 

    e definito? 

 

3) Esistono procedure formali e concretamente applicate? 

 

4) Le risorse finanziarie e le disponibilità bancarie sono attentamente 

   controllate. Le disposizioni di pagamento sono autorizzate solamente 

   dal responsabile finanziario con eventuale firma congiunta 

   di un altro amministratore? 

 

5) I beni aziendali sono adeguatamente protetti? 

 

            6) Coloro che trattano con la pubblica amministrazione per gare, 

                ed altre attività di interesse aziendale sono esclusi dall’accesso a  

                disponibilità finanziarie? 

 

7) Tutti gli acquisti aziendali sono accentrati su un’ unica funzione 

    a ciò autorizzata? 

 

8) Esiste una procedura per il rimborso spese ai dipendenti? 

 

9) Se l’Azienda lavora con agenti o consulenti questi agiscono 

    in forza di un contratto che prevede restrizioni e controlli 

    sul loro agire? 

 

10)  Esiste una funzione di controllo di gestione? 

          

            11) L’ Azienda ha una struttura di Governance che prevede : 

                   - Un consiglio di amministrazione con almeno un elemento 

                      Indipendente? 

- Il collegio sindacale? 

- Il revisore o la società di revisione indipendente? 

- Il responsabile della sicurezza sul lavoro? 
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Se avete risposto no alle domande: 

 

 Numero 2  

 Numero 3 

 Numero 4 

 

L’IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA 231/01 POTRÀ ESSERE IMPEGNATIVA 

(Peraltro è necessario sottolineare che in tale situazione l’azienda può essere fortemente esposta a 

rilevanti rischi di cattiva conduzione) . 

 

 

 

 

 

Risposte negative alle questioni:  

 

 Numero 1 

 Numero 5 

 Numero 6 

 Numero 7 

 Numero 8 

 Numero 9 

 Numero 10 

 Numero 11 

 

POSSONO COMPORTARE DEL LAVORO DI ADEGUAMENTO IL CUI IMPEGNO POTREBBE AUMENTARE A 

SECONDA DEL NUMERO DELLE RISPOSTE NEGATIVE. 
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DETERMINAZIONE EFFICACIA DEL MODELLO 

Domanda                                                                                                 SI              NO           N/A 

 

1) Il Modello organizzativo adottato prevede : 

- Un riferimento al codice etico o di comportamento? 

- Una descrizione dei rischi previsti nella 231? 

- Un’elencazione dei rischi ex 231 applicabili al caso? 

- Un riferimento ai protocolli aziendali che prevengono 

i rischi identificati? 

- Un riferimento all’Organismo di Vigilanza (OdV)? 

- Un adeguato sistema sanzionatorio nel caso di  

eventuali violazioni al codice? 

 

2) E’ previsto l’aggiornamento periodico e tempestivo 

      del modello? 

 

3) E’ prevista una formazione iniziale e successivamente  

periodica dei Dipendenti? 

 

4) E’ prevista un formazione specifica per coloro che, 

all’interno dell’Azienda rivestono particolari cariche? 

       

5) L’OdV e dotato delle seguenti caratteristiche: 

- Autonomia? 

- Indipendenza? 

- Professionalità? 

- Capacità autonoma di spesa? 

 

6) Nell’OdV è  prevista la presenza di almeno un professionista 

Indipendente? 

  

7) Se l’OdV è composto anche da dirigenti dell’Azienda questi 

sono scelti tra quelli che non hanno anche responsabilità  

operative in aree a potenziale rischio reato? 

 

8) L’OdV riporta periodicamente all’Amministratore unico  

 in merito al suo operato? 

 

9) L’Azienda richiede ai propri Fornitori o Collaboratori l’adesione 

Scritta al proprio codice di comportamento ? 
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 CHECK-LIST DI CONTROLLO - AUDIT 231 SICUREZZA LAVORO 
 

Data _________________ 

Azienda: _________________________  Audit a: ___________________________________ 

in qualità di____________________________ per OdV: ______________________________ 

* LEGENDA:  C = CONFORME     NCL= NON CONFORMITA’ LIEVE       NCR = NON CONFORMITA’ RILEVANTE  

 
1. LUOGHI DI LAVORO 

In relazione al rispetto degli standard tecnico-strutturali dei luoghi di lavoro, OdV verifica 

quanto segue: 

a) Gli ambienti di lavoro rispettano le norme di igiene e sicurezza    □ C □ NCL    □ NCR 

b) I lavoratori hanno a disposizione servizi igienici      □ C □ NCL    □ NCR 

c) Gli ambienti di lavoro sono mantenuti puliti      □ C □ NCL    □ NCR 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. ATTREZZATURE 

a) Recentemente sono state acquisite nuove attrezzature di lavoro  □ SI  □ NO 

b) Se SI, si tratta si sostituzione, incremento o nuovo modelli  □ Sost.  □ Increm.  □ nuovo 

c) Se nuovi modelli, sono marchiati CE      □ C □ NCL    □ NCR 

d) Se nuovi modelli, hanno il libretto d’uso e manutenzione    □ C □ NCL    □ NCR 

e) Se nuovi modelli, i lavoratori sono stati, informati, formati ed addestrati □ C □ NCL    □ NCR 

f) Se nuovi modelli, è stata aggiornata la valutazione dei rischi   □ C □ NCL    □ NCR 

g) Gli impianti e le attrezzature di lavoro vengono sottoposti a manutenzione      □ C □ NCL    □ NCR 

h) Esiste un registro dove vengono annotati gli interventi di manutenzione □ C □ NCL    □ NCR 

i) Data dell’ultima verifica dell’impianto di terra   ___________________ □ C □ NCL    □ NCR 

j) Esistono in azienda impianti di sollevamento soggetti a verifica periodica □ SI  □ NO 

k) Data dell’ultima verifica dei mezzi di sollevamento   ________________ □ C □ NCL    □ NCR 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. DIPENDENTI 

a) I lavoratori hanno eletto o designato il RLS     □ SI  □ NO 

b) Se presente il RLS è regolarmente formato     □ C □ NCL    □ NCR 

c) Recentemente sono stati assunti nuovi dipendenti    □ SI  □ NO 

d) Se SI, sono stati sottoposti a visita medica preventiva, se necessario  □ C □ NCL    □ NCR 
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e) Se SI, sono stati informati, formati ed addestrati    □ C □ NCL    □ NCR 

f) Se SI, è stata aggiornata la valutazione dei rischi    □ C □ NCL    □ NCR 

g) Esistono figure quali dirigenti e preposti      □ SI  □ NO 

h) Se SI, i dipendenti hanno ricevuto una nomina scritta    □ C □ NCL    □ NCR 

i) Esiste ed è esposto un organigramma aziendale    □ C □ NCL    □ NCR 

j) La formazione dei lavoratori è aggiornata     □ C □ NCL    □ NCR 

k) Prima di affidargli un compito, il lavoratore è stato formato ed addestrato  □ C □ NCL    □ NCR 

l) I lavoratori eseguono gli accertamenti medici preventivi   □ C □ NCL    □ NCR 

m) Ai lavoratori vengono forniti DPI       □ C □ NCL    □ NCR 

n) Esiste la registrazione della fornitura dei DPI     □ C □ NCL    □ NCR   

o) Sono presenti le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati  □ C □ NCL    □ NCR   

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. VALUTAZIONI 

a) Ultimo aggiornamento DVR      _________________     validità  □ C □ NCL    □ NCR 

b) Ultimo aggiornamento RUMORE _________________     validità  □ C □ NCL    □ NCR 

c) Ultimo aggiornamento VIBRAZIONI ________________ validità  □ C □ NCL    □ NCR 

d) Ultimo aggiornamento R. CHIMICO _______________    validità  □ C □ NCL    □ NCR 

e) Ultimo aggiornamento R. CANCEROGENO ________    validità  □ C □ NCL    □ NCR 

f) Ultimo aggiornamento M.M.C. ___________________     validità  □ C □ NCL    □ NCR 

g) Ultimo aggiornamento STRESS _________________    validità  □ C □ NCL    □ NCR 

h) Ultimo aggiornamento INCENDIO _________________  validità  □ C □ NCL    □ NCR 

i) Ultimo aggiornamento ESPLOSIONE _______________ validità  □ C □ NCL    □ NCR 

j) Ultimo aggiornamento piano d’emergenza ___________  validità  □ C □ NCL    □ NCR 

k) Rischio biologico i lavoratori sono vaccinati contro il tetano   □ C □ NCL    □ NCR 

l) È presente in azienda il protocollo sanitario     □ C □ NCL    □ NCR 

m) Il M.C. ha visitato gli ambienti di lavoro almeno 1 volta l’anno   □ C □ NCL    □ NCR 

n) Formazione gestione emergenza incendio     □ C □ NCL    □ NCR 

o) Formazione primo soccorso ed emergenze in genere       □ C □ NCL    □ NCR 

p) Viene verificato il contenuto della borsa di primo intervento   □ C □ NCL    □ NCR 

q) Sono verificati periodicamente i mezzi estinguenti    □ C □ NCL    □ NCR 

r) Viene eseguita periodicamente una prova per la gestione dell’emergenza □ C □ NCL    □ NCR 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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5. LAVORAZIONI 

a) L’azienda esegue lavori in appalto      □ SI  □ NO 

b) Se SI, si coordina con il committente per prevenire i rischi inerenti l’appalto □ C □ NCL    □ NCR 

c) Se SI, riceve dal committente informazioni sulla sicurezza   □ C □ NCL    □ NCR 

d) Se SI, l’azienda è in possesso del PSC      □ SI  □ NO 

e) Se SI, l’azienda elabora il POS       □ C □ NCL    □ NCR 

f) L’azienda affida al suo interno lavori ad altre aziende    □ SI  □ NO 

g) Se SI, viene redatto il DUVRI       □ C □ NCL    □ NCR 

h) Esiste una procedura per l’affidamento degli appalti    □ C □ NCL    □ NCR 

i) PROCEDURA:  APPALTO____________________________ affidato a ______________________ 

requisiti tecnico professionali           □ C     □ NCL   □ NCR   

controllo accesi             □ C □ NCL    □ NCR                                                      

presenza di procedure scritte       □ S  □ N      

rispetto procedure             □ C □ NCL    □ NCR 

prova consegna documenti        □ C □ NCL    □ NCR   

prova ricezione documenti       □ C □ NCL    □ NCR 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. DECRETO 231 

a) Divulgazione dell’adozione del modello      □ C □ NCL    □ NCR 

b) Divulgazione del Codice Etico       □ C □ NCL    □ NCR 

c) Divulgazione del sistema sanzionatorio      □ C □ NCL    □ NCR 

d) Divulgazione in azienda dei nominativi dei componenti l’OdV   □ C □ NCL    □ NCR 

e) Divulgazione delle procedure contenute nel MOG    □ C □ NCL    □ NCR 

f) Inserimento clausole 231 nei contratti      □ C □ NCL    □ NCR 

g) Efficacia Flussi informativi verso OdV      □ C □ NCL    □ NCR 

h) Formazione 231 in azienda       □ C □ NCL    □ NCR 

i) Procedura condivisione del Codice Etico per le aziende in appalto  □ C □ NCL    □ NCR 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Inizio ore _________ fine ore _________ Firme: _____________________________________________ 
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AUTO-VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI 

PARTE PRIMA 

DATI AZIENDALI 

Nome Azienda: 

Sito produttivo/sede: Area sito (mq): 

Attività svolta: 

Codice ISTAT: 

N° Telefonico: N° fax: 

E-mail: 

Nome: 

Cognome: 

Funzione in Azienda: 

NUMERO DI DIPENDENTI 

 Produzione/Manutenzione  

 Amministrazione, Commerciale, etc.  

 Totale  

DATI AMBIENTALI 

 Esiste un Responsabile Ambientale o comunque una “Funzione 

Ambiente” all’interno dell’impresa?  
SI                   NO 

 Esistono delle procedure/modi di operare chiari e consolidati 

relativamente allo svolgimento e gestione delle attività che possono 

impattare sull'ambiente? (rifiuti, scarichi, emissioni in atmosf. ecc.) 

SI                   NO 

 L’azienda possiede la certificazione ISO 14001? SI                   NO 

 Se no, ha intenzione di avviare l’iter di certificazione nei prossimi 12 
mesi? 

SI                   NO 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL SITO 

 
Tipo di ambiente circostante 

□ industriale  
□ artigianale  

□ residenziale  
□ rurale  

□ misto (specificare) 

 

Presenza nella zona di impianti di: 

□ trattamento acque reflue  
□ impianti stoccaggio, trattamento e smaltimento rifiuti  

 

Presenza di terreni sensibili per: 

□ falde acquifere superficiali  
□ falde acquifere profonde  

□ terreni con permeabilità particolarmente elevata  

 

mailto:polo@polonauticoviareggio.it


 

                                                                                                                                                                             

   POLO NAUTICO VIAREGGIO srl  consortile - 55049 VIAREGGIO (LU) – via dei Pescatori 56 – tel. 0584 393170 – fax  0584 393169   

c.f. e p.i. 01863810469  e-mail: polo@polonauticoviareggio.it – sito web: www.polonauticoviareggio.it                                        205 

 

Sicurezza e ambiente 

 POLO NAUTICO VIAREGGIO 

PARTE SECONDA 

MATERIE PRIME/SEMILAVORATI UTILIZZATI 
 

□ risorse idriche 

□ legno 

□ carta 

□ vetro 

□ plastica 

□ metalli 

□ carbone/ prodotti petroliferi 

□ minerali 

□ vernici 

□ solventi 

□ polimeri 

□ gomma 

□ prodotti chimici 

□ Altri_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PRINCIPALI FONTI DI ENERGIA 
 

□ energia elettrica 

□ gpl 

□ olio combustibile 

□ altre  _______________________________________________________________________________ 

 

UTILIZZO DI PARTICOLARI PRODOTTI O SOSTANZE 

 

□ Acidi e basi  
□ Carburanti o derivanti del petrolio  

□ Sostanze infiammabili  

□ Sostanze corrosive  
□ Polveri o particelle aero-disperse  

□ Sostanze gassose  
□ Sostanze tossiche  

□ Sostanze cancerogene  
□ Disinfettanti  

□ Grandi quantità di sostanze chimiche  
□ Altri_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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PARTE TERZA 

PRELIEVI E SCARICHI IDRICI 

Di quali fonti di approvvigionamento idrico si serve l’impresa? 
□ Acquedotto pubblico o consortile 

□ Pozzi 
□ Altre  ______________________________________________________________________________ 

L’impresa ha presentato la richiesta di concessione per il loro utilizzo? SI                   NO 

E’ installato un contatore del consumo idrico ?  SI                   NO 

E’ stata trasmessa all’ufficio competente la denuncia annuale delle quantità 

d’acqua utilizzate? 
SI                   NO 

L’azienda ricicla/recupera acque di scarico? SI                   NO 

Sono in atto misure per ridurre gli sprechi e/o contenere i consumi? SI                   NO 

Se no, ne è prevista l’implementazione nei prossimi 12 mesi? SI                   NO 

Il personale è stato/viene sensibilizzato a tal fine ? SI                   NO 

L’impresa ha l’autorizzazione aggiornata agli scarichi in pubblica fognatura o 
in altri corpi recettori? 

SI                   NO 

L’impresa effettua periodicamente il controllo e la manutenzione degli 

scarichi? 
SI                   NO 

L’impresa ha un impianto di pretrattamento? SI                   NO 

L’impresa ha un impianto di trattamento delle acque reflue? SI                   NO 

L’impresa ha un impianto di trattamento delle acque meteoriche? SI                   NO 

L’impresa ha un misuratore di portata dello scarico? SI                   NO 

L’impresa ha un campionatore automatico dello scarico? SI                   NO 

L’impresa applica metodi o sistemi per ridurre alla fonte la produzione di 

effluenti? 
SI                   NO 

Sono applicati sistemi per il riciclo e il riutilizzo delle acque reflue? SI                   NO 

Se no, ne è prevista l’implementazione nei prossimi 12 mesi? SI                   NO 

  

 
EMISSIONI IN ATMOSFERA 

 

L’impresa ha scarichi in atmosfera convogliati, diversi dall’impianto di 

riscaldamento ?  
SI                   NO 

L’impresa è in possesso delle relative autorizzazioni ai sensi del D. Lgs 
152/2006 e s.m.i.? 

SI                   NO 

Gli impianti e le relative emissioni sono soggetti a controlli e manutenzioni 

periodiche? 
SI                   NO 

L’impresa ha effettuato interventi negli ultimi 24 mesi per abbattere le 

emissioni in atmosfera? 
SI                   NO 

Intende effettuarne nei prossimi 12 mesi? SI                   NO 
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ENERGIA 

Il funzionamento dell’impresa richiede un costo in consumi energetici annui (in % sui costi aziendali) 

□ Basso (< 15 %) 
□ Medio (tra 15 e 20%) 

□ Alto (tra 20 e 40 %) 
□ Altissimo (> 40 %) 

Quali fonti di energia utilizza l’impresa? 
□ Fonti rinnovabili 

□ Fonti non rinnovabili 
□ Entrambe 

Se l’impresa ora utilizza solo fonti non rinnovabili, ha intenzione di utilizzare 

fonti rinnovabili nei prossimi anni? 
SI                   NO 

Se si, quali? 

_______________________________________________________________________________ 
 

Se no, perché? 

_______________________________________________________________________________ 
 

Sono in atto misure per contenere i consumi? SI                   NO 

Se no, ne è prevista l’implementazione nei prossimi 12 mesi? SI                   NO 

Il personale è stato/viene sensibilizzato a tal fine ? SI                   NO 

L’impresa ha nominato, nei casi previsti dalla Legge 10/1991, un tecnico 
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia? (1) 

SI                   NO 

Se no, perché? 
_______________________________________________________________________________ 
 

RIFIUTI 

L’impresa produce rifiuti: 
□ Rifiuti assimilati agli urbani che conferisce al servizio pubblico 

□ Rifiuti assimilabili agli urbani che conferisce a privati per assenza del servizio pubblico 

□ Rifiuti speciali non pericolosi  
□ Rifiuti speciali pericolosi 

L’impresa ha l’obbligo di tenere un registro di carico/scarico rifiuti?  SI                   NO 

Se si, esso viene compilato regolarmente?  SI                   NO 

L’impresa ha l’obbligo di emettere i formulari di trasporto dei rifiuti?  SI                   NO 

Se si, vengono emessi regolarmente? SI                   NO 

L’impresa ha l’obbligo di compilazione del MUD? SI                   NO 

Se si, esso è stato regolarmente presentato nel rispetto delle modalità e delle 

scadenze vigenti? 
SI                   NO 

L’impresa ha l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti? SI                   NO 

Se è iscritta per il trasporto di rifiuti in conto proprio da data anteriore al 14 
aprile 2008, ha provveduto a presentare la richiesta di aggiornamento 

dell’iscrizione stessa? 

SI                   NO 

L’impresa ha l’obbligo di iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti) ai sensi del D.M. 17/12/2009 ? 

SI                   NO 

Se si, sta effettuando le registrazioni sulla piattaforma SISTRI? SI                   NO 
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Se non le effettua, per ché? 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Se non è obbligata all’iscrizione, ha intenzione di iscriversi volontariamente? SI                   NO 

Ritiene che sia importante un sistema di tracciabilità dei rifiuti? SI                   NO 

Ritiene che il SISTRI sia un sistema idoneo ad assicurare la tracciabilità dei 
rifiuti ed a prevenire fenomeni di criminalità? 

SI                   NO 

Ritiene che il SISTRI, una volta a regime, semplificherà e diminuirà gli 
adempimenti delle imprese? 

SI                   NO 

Ritiene che il SISTRI, una volta a regime, ridurrà i costi delle imprese? SI                   NO 

L’impresa ha un’autorizzazione al deposito preliminare e/o alla messa in 
riserva dei propri rifiuti? 

SI                   NO 

L’impresa si avvale del deposito temporaneo nella gestione dei propri rifiuti? 

(2) 
SI                   NO 

Se si, utilizza prevalentemente il criterio temporale o quello quantitativo? 

(3) 
SI                   NO 

L’impresa riesce a rispettare regolarmente le condizioni previste per il 
deposito temporaneo dei rifiuti? 

SI                   NO 

Se no, perché? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

I contenitori di rifiuti sono collocati in luoghi riparati ?  SI                   NO 

Il deposito dei rifiuti viene effettuato per categorie omogenee? SI                   NO 

Durante il deposito, la raccolta ed il trasporto, i rifiuti pericolosi sono imballati 
ed etichettati correttamente? 

SI                   NO 

In occasione del conferimento dei propri rifiuti per il trasporto, lo 
smaltimento o il recupero, l’azienda verifica che il soggetto a cui si rivolge 

sia in possesso delle necessarie autorizzazioni? 

SI                   NO 

L’impresa verifica costantemente il rientro nei termini previsti della quarta copia 
del Formulario di Trasporto dei rifiuti per l’eventuale comunicazione alla 

Provincia o alla Regione? 

SI                   NO 

L’impresa svolge attività di riutilizzo, riciclaggio o recupero di propri rifiuti? SI                   NO 

Se si, ha le necessarie autorizzazioni? SI                   NO 

L’impresa incontra difficoltà nella gestione dei propri rifiuti? SI                   NO 

Se si, quali? 
□ Eccesso/complessità adempimenti amministrativi 

□ Eccesso/complessità burocrazia 

□ Lentezza burocrazia 
□ Difficoltà interpretative normativa vigente 

□ Scarsa disponibilità di siti di destinazione (discariche, impianti di recupero, etc) 
□ Elevati costi 

□ Altro (specificare) 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 

L’impresa ha adottato negli ultimi 24 mesi misure volte alla riduzione della 

produzione di rifiuti? 
SI                   NO 

Intende adottarne nei prossimi 12 mesi? SI                   NO 
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