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RICICLAGGIO DEL GALLEGGIANTE DI USO LOCALE EX NAVE ALPINO DELLA 
M.M.I.  

 
PIANO PRELIMINARE DELL’IMPIANTO DI RICICLAGGIO DELLA NAVE 

1 PREMESSA 

Con la firma di un contratto di permuta, con la Marina Militare, l’ Agenzia Industrie Difesa (AID) ha 
acquisito il Galleggiante ex Nave Alpino con l’obbligo di demolizione presso uno dei bacini in muratura 
siti presso l’Arsenale Militare di La Spezia (di seguito MARINARSEN La Spezia o Arsenale o 
Stabilimento). L’Arsenale è completamente attrezzato in modo da garantire la fornitura di servizi alle 
navi durante il loro soggiorno per le riparazioni e vanta decenni di esperienza nel settore della 
riparazione navale e della cantieristica navale. 

AID intende perseguire presso l’Arsenale un’attività di rimozione dei materiali pericolosi e di 
demolizione per successiva valorizzazione esterna dei componenti pregiati del Galleggiante di uso 
locale ex nave Alpino (di seguito “Galleggiante”).   

A tale scopo AID intende affidare “ad idoneo operatore economico” le attività di (1) rimozione della 
presenza di materiali pericolosi e di (2) demolizione e riciclaggio. Tali attività, da svolgersi in due fasi 
successive, verranno appaltate attraverso due distinte iniziative di affidamento con procedura 
negoziata. 

AID ha predisposto una Specifica Tecnica per la definizione delle prestazioni a base di gara (nel seguito 
“Specifica Tecnica”) che la Ditta aggiudicataria (nel seguito “Ditta”) dovrà fornire, a cui il presente Ship 
Recycling Facility Plan (SRFP) redatto in versione preliminare risulta allegato quale parte integrante.  

Tale documento, redatto da AID in qualità di Operatore d’impianto, ha per oggetto l’Impianto di 
Riciclaggio Navi costituito presso il Bacino n. 3 di MARINARSEN La Spezia (di seguito “Impianto”). 

2 INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA  

2.1 PROFILO AZIENDALE 

AID è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituito come strumento di razionalizzazione 
e ammodernamento delle Unità industriali del Ministero della Difesa.  AID è stata istituita, con Decreto 
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 22, ed opera secondo i principi del mercato e della libera 
concorrenza.  

AID opera secondo criteri industriali sotto la vigilanza del Ministro della Difesa, con la missione di 
portare all’Economica Gestione gli stabilimenti industriali assegnati in gestione, in una logica di 
creazione di valore sociale ed economico per lo Stato e la collettività. La ricerca dell’economica 
gestione passa attraverso il recupero del pieno impiego di risorse, impianti ed infrastrutture; la 
riduzione dei costi gestionali; il ripristino di condizioni di efficienza operativa, ma, soprattutto, 
attraverso la valorizzazione del personale e delle sue competenze e lo sviluppo di nuovi prodotti e 
servizi. 
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AID opera con logiche di mercato anche verso il suo cliente tradizionale. Secondo la Convenzione 
Triennale stipulata tra il Ministro ed il Direttore generale, la Difesa, per soddisfare le sue esigenze di 
forniture, interpella con priorità l’Agenzia che risponde con preventivi e fattibilità conformati a valori 
economici congrui con quelli di mercato, e con l’impegno a fornire prodotti/servizi di qualità certificata, 
rispondenti alle specifiche tecniche concordate. Innovando le logiche della pubblica amministrazione 
tradizionale, il campo di azione si estende ad iniziative e collaborazioni con realtà industriali e 
commerciali di natura privata, fino a poter considerare l’eventuale trasformazione di unità produttive 
in società per azioni di tipo misto pubblico - privato. 

AID opera con una organizzazione semplice che mira all’efficienza e al risultato. Le Unità Produttive 
(UP) sono coordinate dalla Direzione Generale dotata delle funzioni essenziali di gestione, con il 
Direttore Generale quale organo di vertice, coadiuvato dai Capi delle Business Unit e dal Comitato 
Direttivo. Elementi chiave della strategia sono:  

 sfruttare le proprie capacità e competenze, rappresentando un elevato valore aggiunto per  la  
Difesa; 

 creare sbocchi di mercato, avvalendosi degli  alti standard di qualità, frutto dello stretto 
rapporto con la Difesa. 

AID ha ora l’intenzione di sviluppare un processo industriale sostenibile che possa far fronte 
all’esigenza di cui sopra e che abbia valenza per successive Unità Navali o Galleggianti, predisponendo 
quindi un impianto di riciclaggio navi, concepito secondo le specifiche e le linee guida della 
International Maritime Organization (IMO). 

2.2 POLITICA DELL’AZIENDA 

AID, per garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, ha un sistema di Project 
Management dedicato a gestire tutti gli aspetti per la salvaguardia della 
Qualità/Salute/Sicurezza/Ambiente (Quality/Health/Safety&Security/Environment - QHSSE) sul lavoro. 
Tale sistema assicurerà la realizzazione di azioni finalizzate per ottimizzare le attività aziendali, 
aumentare la propria efficienza per raggiungere elevati standard di controllo qualità e di tutela della 
sicurezza dei lavoratori e di salvaguardia dell’ambiente. Le azioni prioritarie, di cui si fa riferimento, 
sono le seguenti: 

 operare sempre nel pieno rispetto delle leggi nazionali e locali, nonché con i regolamenti e le 
norme applicabili, prestando particolare attenzione al continuo aggiornamento delle 
disposizioni QHSSE; 

 gestione degli aspetti di QHSSE legati alle proprie attività/prodotti/servizi del progetto, al fine 
di assicurare il rispetto della salute e della sicurezza del personale sul luogo di lavoro, della 
tutela dell'ambiente e della prevenzione dell'inquinamento e, se necessario, di formalizzare 
specifiche procedure operative e/o piani di lavoro con l’obiettivo volto a una gestione ottimale 
delle risorse ed al miglioramento continuo del processo; 

 assicurarsi che il personale operante sia adeguatamente formato ed in grado di gestire le 
attività nel rispetto delle procedure QHSSE; 

 controllare le attività dei fornitori/sub-appaltatori/terzi al fine di soddisfare i requisiti QHSSE 
stabiliti nei documenti di Cantiere e nel capitolato d'oneri del committente; 

 garantire che fornitori/subappaltatori/terzi siano dotati delle capacità tecniche e le 
conoscenze professionali, nonché le qualifiche/permessi necessari per l'attività da svolgere. 
Inoltre, assicurare che, gli stessi, siano in regola con gli adempimenti di previdenza sociale, con 
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l'assicurazione nazionale e con i contributi pensionistici dovuti per il personale che lavora per 
qualsiasi livello contrattuale; 

 realizzare un sistema di coordinamento di attività atto a garantire la più ampia diffusione di 
funzionamento, informazioni tecniche e disposizioni/operative QHSSE per tutto il personale di 
lavoro attraverso sessioni informative quotidiane per la pianificazione e il feedback; 

 promuovere una formazione specifica sugli aspetti di QHSSE del progetto per il personale con 
responsabilità e ruoli di coordinamento; 

 istituire adeguate procedure di emergenza finalizzate alla protezione del gruppo di lavoro in 
sinergia con quelli delle ditte che saranno coinvolte nel processo; 

 promuovere adeguate esercitazioni di emergenza (incendi, inquinamento, lesioni, ecc), 
finalizzate a valutare la capacità di risposta della struttura del progetto durante le attività; 

 mantenere un dialogo aperto con tutto il personale coinvolto nelle attività in merito alla 
politica QHSSE, ai requisiti operativi da adottare e allo sforzo per una gestione ottimale e il 
miglioramento continuo dei processi; 

 ottimizzare la gestione dei rifiuti effettuando una corretta raccolta differenziata dei diversi tipi 
di rifiuti attraverso l'etichettatura dei rifiuti, il confezionamento e lo stoccaggio temporaneo; 

 garantire il rispetto delle procedure di trasporto e smaltimento dei rifiuti cooperando con 
vettori autorizzati e centri di smaltimento dei rifiuti; 

 garantire procedure operative e gestionali per il trattamento di specifiche sostanze e materiali 
pericolosi (amianto), assicurando che tali attività siano svolte da personale qualificato nel 
rispetto di tutte le disposizioni di legge; 

 monitorare i dati di consumo delle risorse naturali (acqua, energia elettrica, combustibili) per 
evitare eventuali fuoriuscite di rifiuti e, se possibile ridurre i consumi; 

 sviluppare specifiche procedure operative/gestionali per lo svolgimento di attività speciali, che 
possono essere pericolose e/o svolte in ambienti confinati; 

 pianificare la manutenzione di sistemi che possono influenzare l'ambiente (sistemi di 
aspirazione, riscaldamento e aria condizionata, ecc) al fine di ridurre i possibili impatti con 
l’esterno; 

 mantenere le aree d’impianto ordinate e pulite, al fine di migliorare la gestione delle acque 
meteoriche e ridurre l'impatto visivo complessivo. 

AID garantirà che gli obiettivi/azioni/politica del QHSSE siano compresi, attuati e mantenuti sia da tutto 
lo staff dei dipendenti che dai sub-appaltatori, mettendo a loro disposizione tutti i mezzi e le risorse 
necessarie, nonché, promuovendo la piena partecipazione del personale per poter raggiungere gli 
obiettivi di lavoro e il continuo miglioramento della propria struttura tecnica e organizzativa.  

2.3 SCOPI, OBIETTIVI E PROGRAMMI 

AID, nei propri Stabilimenti, utilizza un sistema di gestione integrato HSE (Health, Safety, Environment) 
per implementare i criteri e principi della politica HSE, al fine di raggiungere gli obiettivi in merito alla 
salute, sicurezza e impatto ambientale, che sono parte integrante dei risultati di business a livello 
globale, e per soddisfare i requisiti dei modelli di riferimento in modo efficiente. 

I Responsabili delle Business Unit ed i Dirigenti delle Unità Produttive dell’Agenzia assegnano gli scopi 
e gli obiettivi approvati dal Direttore Generale nel loro settore di competenza, sulla base di programmi 
di miglioramento. 
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Un ulteriore strumento, utilizzato per monitorare le prestazioni HSE del sistema, è la gestione per 
obiettivi: un sistema di gestione delle risorse sulla base di assegnazione di obiettivi e sulla valutazione 
delle prestazioni del personale responsabile nel raggiungimento degli stessi. 

In caso di nuovi sviluppi, attività, prodotti questi programmi di miglioramento vengono rivisti in base 
alle necessità per garantire che principi e criteri siano correttamente e completamente applicati. 

2.4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RESPONSABILITÀ 

Il team esecutivo di AID, che comprende il Direttore Generale e i Manager della Direzione Generale, è 
responsabile della gestione complessiva della Società. 

Il Direttore Generale, con la collaborazione di tutti i Manager, individua i requisiti per le risorse umane 
e risorse di altro genere (tecnologie, finanziarie, etc.), in funzione delle attività da svolgere. Di 
conseguenza, il Direttore Generale rende tali risorse disponibili al momento e nei modi che sono stati 
stabiliti. L'assegnazione delle risorse necessarie e giustificate, per questioni HSE, è considerata dalle 
parti interessate come prova dell'impegno della Azienda alla politica e agli obiettivi HSE. 

Il Direttore Generale e Dirigenti subordinati sono responsabili a garantire l'effettiva attuazione del 
sistema di gestione integrata HSE, nelle rispettive aree di autorità. In particolare i Dirigenti sono 
responsabili di: 

 eseguire le attività e il prodotto finale HSE all'interno dei loro progetti/attività; 

 attuare e aderire alle leggi, alle politiche, ai sistemi, alle procedure e ai standard relativi allo  
HSE; 

 garantire la massima collaborazione dei loro dipartimenti nel fornire le informazioni necessarie 
ad assicurare un efficace monitoraggio delle performance HSE della Società; 

 garantire che tutte le risorse siano in linea per soddisfare i punti di cui sopra. 

La Funzione HSE: 

 fornisce consulenze professionali HSE come richiesto e concordato dai Dirigenti; 

 esegue il monitoraggio delle performance HSE della Società e implementa le politiche e le 
procedure HSE; 

 facilita la diffusione delle politiche aziendali, dei sistemi, delle procedure e  degli standard 
relativi ai HSE e assiste, i Dirigenti, nella loro attuazione. 

Tutti i dirigenti della società sono responsabili per l'attuazione, il mantenimento, il sostentamento e il 
miglioramento delle disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi HSE; questi Dirigenti sono tenuti 
a partecipare attivamente allo sviluppo della politica HSE. Il coinvolgimento di tutte le risorse umane 
è essenziale; questo nasce dalle Direttive fornite dalla Direzione, che mantiene la proprietà della IMS 
della Società. La Direzione aziendale ha individuato il Rappresentante della Direzione che, al di là di 
altre responsabilità, ha l'autorità e le responsabilità per: 

 assicurare che il sistema di gestione HSE sia stato definito, stabilito e mantenuto, secondo le 
norme ISO; 

 segnalare alla Direzione sulle prestazioni del Sistema di Gestione HSE (compreso 
raccomandazione per il miglioramento), al fine di rivedere il Sistema. 

Il Rappresentante della Direzione HSE è identificato nel ruolo di Dirigente HSE. Il sistema di gestione 
integrato HSE di AID, è stato sviluppato secondo le proprie caratteristiche e funzioni specifiche, in 
conformità con l’assetto organizzativo della Società. Il sistema è impostato secondo i ruoli dei Dirigenti, 
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e dei Project Manager con compiti operativi specifici. La persona di riferimento HSE (Rappresentante 
della Gestione HSE) è nominato dal Direttore Generale ed è responsabile per la gestione del Sistema. 
Per una gestione efficace degli aspetti HSE, i ruoli, le responsabilità e le autorità sono definiti 
comprensibilmente e comunicati, come stabilito nel documento "Struttura Organizzativa". 

 

2.5 SEDE PRINCIPALE E STABILIMENTI 

La sede principale di AID è localizzata al seguente indirizzo: 

 Roma – Direzione Generale – Piazza della Marina, 4  
Oltre alla Direzione Generale con sede a Roma, AID gestisce i seguenti stabilimenti: 

1. Stabilimento Militare Ripristini e Recuperi del Munizionamento di Noceto (PR); 
2. Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano (PG); 
3. Stabilimento Militare Propellenti di Fontana Liri (FR); 
4. Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata (NA); 
5. Stabilimento Militare Chimico Farmaceutico di Firenze; 
6. Stabilimento Militare Produzione Cordami di C/MMARE di Stabia (NA); 
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7. Stabilimento Grafico Militare di Gaeta (LT); 
8. Arsenale Militare di Messina; 
9. Stabilimento Militare Pirotecnico di Capua. 

Il numero dei dipendenti di AID attualmente in forza è di circa mille unità. 

2.6 AREA OPERATIVA DI LA SPEZIA 

Oltre agli otto Stabilimenti citati in precedenza, dove AID ha le proprie Unità Produttive, verrà 
predisposto un idoneo Cantiere presso il Bacino di Carenaggio n.3 all’interno di MARINARSEN La Spezia 
e verrà allestita l’area circostante per le attività di riciclaggio (nel seguito “Impianto”) come 
rappresentato nel Layout di cantiere riportata in ALLEGATO 1.1.1 al presente SRFP. 

3 GESTIONE DELL’IMPIANTO 

3.1 PROGRAMMA DI FORMAZIONE 

AID assicura che tutte le persone che hanno compiti legati agli aspetti HSE devono avere l’appropriata 
competenza per istruzione, formazione ed esperienza. L’Azienda conserva le registrazioni delle 
formazione ricevuta. 

AID analizza le esigenze di formazione, considerando gli aspetti HSE nel Sistema di Gestione e fornisce 
sia la formazione che tutte le azioni necessarie al fine di rispettare tali esigenze. Conserva le 
registrazioni delle attività di formazione. La professionalità delle risorse si sviluppa attraverso la 
formazione e l'istruzione del personale, siano essi dirigenti, quadri o operatori di front-end. Quindi AID: 

 incoraggia la consapevolezza e l'educazione in materia di HSE, con particolare riferimento 
all'importanza della conformità nello svolgimento delle attività con la Politica HSE, con il 
manuale, con le procedure e con le Istruzioni di Lavoro della IMS; 

 educa il personale sugli impatti concreti o potenziali relativi agli aspetti HSE derivanti dalle 
attività svolte e sui benefici derivanti dal miglioramento delle prestazioni individuali; 

 assicura il grado di preparazione del personale che si occupa di servizi e attività che possono 
avere un impatto sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e sulle comunità 
locali, in relazione al ruolo e alle assegnate responsabilità/autorità, considerando anche le 
situazioni di emergenza e le capacità di risposta; 

 evidenzia le potenziali conseguenze dovute a comportamenti che si discostano dalle procedure 
e dalle Istruzioni di Lavoro integrate e specifiche. 

I suddetti obiettivi sono raggiunti attraverso attività di formazione volte sia a trasferire 
"comportamenti" che attività di formazione e sia alla diffusione della conoscenza attraverso sessioni 
teoriche ed esercitazioni pratiche. Le registrazioni della formazione devono essere conservate. Le 
necessità di formazione sono identificate in base all’evoluzione delle attività della Società. La Società, 
pertanto, mette a disposizione corsi specifici proporzionati al livello e al tipo di responsabilità operativa 
dei partecipanti. 
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3.2 GESTIONE DEL PERSONALE 

 

3.2.1 Direzione (Direzione Generale, Comunicazione, Responsabile B.U.)  

Lo staff direzionale ha le responsabilità e l’autorità per definire la politica aziendale per la produzione, 
la sicurezza, la salute, la qualità e l’ambiente, definendo obiettivi concreti e misurabili per mezzo di 
progetti dedicati, definendo gli incarichi di responsabilità e di gestione, fornendo le risorse necessarie 
per raggiungere gli scopi che sono stati programmati. 

La Direzione, inoltre, verifica il raggiungimento degli obiettivi di lavoro affidati alle figure responsabili, 
e promuove la comunicazione interna ed esterna tra gli incaricati dei progetti. 

3.2.2 QHSSE  

Il Dirigente QHSSE è una persona appositamente e giuridicamente qualificata, competente e con 
esperienza, e ha la responsabilità e l'autorità per garantire che l'azienda rispetti la sicurezza, la salute, 
la qualità, le normative ambientali e di sicurezza per le attività del progetto. Il Dirigente QHSSE ha il 
compito di emettere, revisionare e aggiornare costantemente la documentazione di progetto per la 
qualità, l'ambiente, la sicurezza direttamente o con l'assistenza del Tecnico QHSSE ed in collaborazione 
con il Chief Operation Manager e di comunicare ad AID e al Chief Operation Manager comportamenti 

Direzione
Generale

Responsabile
B.U.

Chief Operation 
Manager

Ufficio Tecnico
Responsabile di 

cantiere

UTC

Capocantiere

Resp. sicurezza
cantiere

RSPP

Comunicazione QHSSE
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non conformi alle normative di riferimento. Il Dirigente QHSSE assiste inoltre nell’analizzare e valutare 
i fattori ambientali legati alla gestione delle attività di progetto, organizzando la relativa 
documentazione. Il Dirigente QHSSE, infine, partecipa alle riunioni di coordinamento (se richiesto). 

Il Tecnico QHSSE è una persona qualificata in modo specifico e giuridicamente, competente e con 
esperienza, e ha la responsabilità e l'autorità per assistere il Dirigente QHSSE alle attività sopra 
descritte. 

3.2.3 Chief Operation Manager 

Il Chief Operation Manager è una persona appositamente formata con comprovate competenze 
tecniche ed esperienza, e la responsabilità di pianificare e programmare il processo nel suo insieme 
anche attraverso l'aggiornamento del programma di lavoro, monitorando la gestione tecnica del 
contratto e sovrintendendo alla corretta interazione tra i responsabili dei subappaltatori/fornitori 
coinvolti nello svolgimento delle attività di progetto. 

Il Chief Operation Manager supporta il QHSSE ed il Responsabile di Cantiere nel monitorare tutti i 
subappaltatori coinvolti nelle attività per quanto riguarda la salute, la sicurezza e le Politiche 
Ambientali, collaborando nel prendere tutte le azioni correttive e/o preventive necessarie adatte per 
la risoluzione delle non conformità. 

Il Chief Operation Manager gestisce lo stato di avanzamento delle attività e sovrintende al rilascio della 
documentazione finale richiesta dall’Amministrazione. 

Il Chief Operation Manager, infine, partecipa agli incontri di coordinamento e di produzione (se 
richiesto). 

3.2.4 RSPP 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è una persona formata nella materia specifica, 
tecnicamente qualificato e con esperienza nel controllo operativo e nella sorveglianza in materia di 
salute, sicurezza e ambientale a bordo e nelle aree operative a terra, e ha la responsabilità di assistere 
il QHSSE nella gestione, nel controllo e nella sorveglianza operativa per il mantenimento degli standard 
di sicurezza, di salute e ambiente nella vita del progetto. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione effettua la formazione sulla sicurezza per tutto 
il personale dell’Impianto, ove applicabile, partecipa alle riunioni di coordinamento e gestisce la 
documentazione di pianificazione HSE. 

3.2.5 Ufficio Tecnico 

L’Ufficio Tecnico è composto da persone specificamente formate e con comprovate competenze 
tecniche ed esperienza nella gestione di ingegneria, e con la responsabilità di assistere il Chief 
Operation Manager per tutte le questioni di ingegneria e monitoraggio delle lavorazioni ed assistere il 
QHSSE negli aspetti tecnici inerenti il controllo della qualità. 

3.2.6 Responsabile di Cantiere 

Il ruolo di Responsabile di Cantiere è svolto da persona appositamente formata con comprovata 
capacità tecnica ed esperienza nel coordinamento della manutenzione e della riparazione, e con la 
responsabilità di coordinare e supervisionare la corretta e rapida installazione di attrezzature da 
cantiere e macchinari.  
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Il Responsabile di Cantiere comunica tempestivamente al QHSSE e al Chief Operation Manager ogni 
possibile situazione di non conformità al fine di prendere tutte le necessarie azioni correttive e / o 
preventive adatte per la risoluzione delle stesse.  

Il Responsabile di Cantiere assiste Il Chief Operation Manager nel rilascio e l'aggiornamento del 
programma di lavoro e sovrintende e coordina, in conformità con QHSSE, la società specializzata in 
attività di controllo, di analisi, di rimozione e di smaltimento di materiali pericolosi e/o 
tossici/cancerogeni. 

Il Responsabile di Cantiere, infine, partecipa alle riunioni di coordinamento (se richiesto). 

3.3 DOCUMENTI DI GESTIONE 

L’architettura documentale di AID sarà strutturata come segue: 

 Politica: le intenzioni generali e la direzione della Società relativi ad un soggetto globale, (ad 
es. Salute, Sicurezza, Ambiente, Sociale) come espressa formalmente dal top management. 

 Manuale: un documento che fornisce una guida e contiene spiegazioni delle motivazioni per il 
modo in cui un particolare aspetto deve essere affrontato, e dove si delinea la pratica risultante 
o il metodo. 

 Procedura: un documento che specifica e documenta il modo di svolgere un'attività o una 
sequenza di attività. In genere, le Procedure si compongono di istruzioni passo dopo passo e 
possono includere liste di controllo, aiuti decisionali, schemi, diagrammi di flusso e altri tipi di 
aiuto per il lavoro. 

 Istruzione di lavoro: un documento che descriva in modo breve e conciso come una attività o 
compito deve essere eseguito correttamente. Una Istruzione di Lavoro può esistere solo se 
supportano una procedura o descrizione di attività; 

 Specifiche tecniche: un documento attestante esigenze o aspettative che devono essere 
soddisfatte o le caratteristiche essenziali richieste di un buon, materiale, metodo, processo, 
servizio, sistema, o il lavoro. 

 Comunicazione: un documento che registra quei requisiti con validità temporanea. Se 
presente, ha impatto organizzativo e tecnico sulle procedure esistenti o introduce nuovi 
elementi. 

 Best Practice: un documento che descrive le procedure consigliate da seguire per la gestione 
dei processi e delle attività e specifica i risultati da produrre. 

 Regolamento: uno standard rilasciato da ente governativo o agenzia di regolamentazione cui 
una società deve rispettare; 

 Disegni, Lay-out, Documenti tecnici e Manuali dei fornitori; 

 Scheda di sicurezza. 

AID ha identificato una procedura di "Gestione di Documenti" per assicurare che: 

 i documenti siano periodicamente controllati, revisionati e, se necessario, riemessi in base alla 
procedura di approvazione; 

 i documenti siano sempre disponibili; 

 i documenti siano chiari e identificabili. 

La conservazione dei dati include, tra gli altri, i risultati di laboratorio, i documenti di trasporto, le 
ricevute di trasporto, i record sulle spedizioni di rifiuti, gli atti di formazione, gli incidenti dei lavoratori, 
le cartelle cliniche. 
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4 OPERATIVITÀ DELL’IMPIANTO 

4.1 INFORMAZIONI SULL’IMPIANTO 

4.1.1 Localizzazione e Descrizione 

Le attività verranno eseguite nell’Impianto di Riciclaggio Navi allestito presso il Bacino n. 3 di 
MARINARSEN La Spezia (di seguito “Impianto”).  

L’Impianto si estende su di una superfici di circa 7.600 m2, situato nella area bacini del piccolo naviglio 
individuato tra via Cagni in direzione Sud-Est, Via Piemonte in direzione Nord-Ovest, Calata Cavour in 
direzione Sud-Ovest, dalla Palazzina Direzione Bacini- MARICOMMI in direzione Nord-Est. La 
disposizione dell’Impianto e delle aree immediatamente limitrofe è visibile sul layout di cantiere 
riportato in ALLEGATO 1.1.1 al presente SRFP. 

L’Impianto è dotato di dispositivi di ormeggio, alimentazione elettrica ed idrica per la fornitura di servizi 
alle unità navali quali riparazione, conversioni e lavori di manutenzione. È presente n. 1 gru mobile su 
rotaia con portata di 5-8 t e sbraccio di 8-32 m. L’Impianto è inoltre dotato di un sistema di depurazione 
delle acque piovane e di impianto. 

Sono state individuate due porte di ingresso nell’area Arsenale, per consentire l’ingresso e l’uscita al 
personale e ai mezzi delle ditte operanti nelle due fasi di Ship Recycling. Gli accessi per l’ingresso 
nell’Arsenale sono Porta Ospedale e Porta Marola che distano dall’Impianto di Ship Recycling 
rispettivamente ca. 600 m e 3 km. La viabilità nel doppio senso di marcia all’interno dell’Arsenale è 
individuata nell’allegato (ALLEGATO 1.1.1) con linea di color rossa. Entrambi gli accessi sono dotati di 
una stazione logistica attrezzata per comunicazioni fisse e mobili, dotata di attrezzature informatiche 
e di un sistema di controllo dell’accesso veicolare. 

NOME DELL’IMPIANTO E CONTATTI 

Nome dell’Impianto Impianto di Riciclaggio 

Indirizzo dell’Impianto MARINARSEN La Spezia , Viale Amendola 1, 19121 La Spezia 

Indirizzo Rappresentante e Comunicazioni DG/AID , Piazza della Marina , 4 -  00196 ROMA 

Numero impiegati 10 – 50 

Numero telefonico 0187784815 

URL www.agenziaindustriedifesa.it 

Lingua di lavoro Italiano-Inglese 

 

CAPACITÀ DELL’IMPIANTO 

Capacità massima di unità navali 
ospitabili 

Lunghezza – 115 m 

Larghezza – 15 m 

Altezza – 31 m  

DWT – 2.500  

GT – 10.250  

 

Tipologie Navi  Militari 

Capacità annuale di riciclaggio Circa 7.000 t 
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CAPACITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (MATERIALI PERICOLOSI) 

Amianto rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Sostanze dannose per l’Ozono rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

PCB rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Composti e sistemi anti-vegetativa rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Cadmio e composti di cadmio rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Piombo e composti di piombo rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Mercurio e composti di mercurio rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Polibomurati Bifenile rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Eteri di Polibomurati Difenile rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Policlorodibenzofurani naftaleni  rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Sostanze radioattive rimozione X 



 

Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  
Riciclaggio del Galleggiante di uso locale ex Nave Alpino della M.M.I. 
Piano Preliminare dell’Impianto di Riciclaggio della Nave 

Pag. 12 

 

CAPACITÀ DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI (MATERIALI PERICOLOSI) 

conservato 

processato 
 

 

Filiera corta clorurati rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Paraffine 

(Alcani, C10-C13, Cloro) 

rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Liquidi pericolosi, residui e sedimenti rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Vernici e rivestimenti altamente infiammabili che 
emettono polveri tossici 

rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

Altri materiali pericolosi non listati sopra e che non 
sono strutture (specifiche) della nave 

rimozione 

conservato 

processato 

X 

 

 

 

EQUIPAGGIAMENTO DELL’IMPIANTO E ALTRE INFORMAZIONI 

Area del Bacino n. 3 3.825 m2 

Area dell’Impianto  7.200 m2 

Area di piazzale  3.375 m2 

Impianto di sollevamento pesante 5 - 8 t 

Supporto O2 si - mobili 

Supporto gas si - mobili 

Aria compressa si - mobili 

Estinzione incendio Si – collettore del bacino nr. 2 

Deposito rifiuti si (9x20 m2) 

Alimentazione elettrica si (220/380 V) 

La delimitazione del Cantiere è realizzata in parte da recinzione fissa, mediante transennamento, ed in 
parte dalle strutture esistenti dei bacini ovvero i parapetti in direzione Sud-Est dei rispettivi bacini 
numeri 2 e 3 come confinamento laterale del Cantiere. Sono presenti due accessi al Cantiere al fine di 
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ridurre le operazione di manovra dei mezzi e quindi consentire una più fluida fuoriuscita del materiale 
dall’Impianto verso i siti idonei alle attività successive di Ship Recycling. 

4.1.2 Dotazioni di Impianto 

Si considerano le seguenti dotazioni di Impianto: 

 Bacino di Carenaggio: l’Impianto di Ship Recycling è composto da un Bacino in muratura a 
platea, denominato Bacino numero 3, che presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 

 Superficie al cielo di ca. 3.825 m2; 

 Capacità di 29.000 m3;  

 Lunghezza di 132 m;  

 Larghezza di 24 m; 

 Profondità massima 11.8 m;  

 Inclinazione del fondo pari a 1% (lato più basso in direzione della barcaporta). 

 Mezzi di Sollevamento: gru mobile su rotaia con portata di 5-8 t e sbraccio di 8-32 m manovrata 
da operatore esperto; 

 Impianti Elettrici: centraline elettriche: sono presenti numero 4 centraline a terra per la 
fornitura di energia elettrica in corrente a bassa tensione (230/400 V, 50 Hz, 250 A). Le 
centraline sono ubicate sul piazzale, in prossimità del parapetto laterale dei Bacini 2 e 3, due 
per lato. Opportuni trasformatori potranno essere impiegati nelle attività per la conversione 
dell’energia a bassissima tensione (24/48 V). 

 Sistema di Estinzione Incendio: impianto antincendio fisso: è presente un collettore 
antincendio, che si sviluppa sul lato laterale del Bacino 2. Sul collettore sono presenti numero 
4 valvole equidistanti di presa d’acqua. Inoltre, faranno parte della dotazione un numero 
adeguato di manichette.  

 Sistema Idrico-fognario del bacino: Il bacino è reso impermeabile. Le acque meteoriche 
raccolte in bacino verranno pompate per depurazione extra-bacino e opportuno trattamento.  

 Sistema di depurazione: l’impianto è dotato di depuratore delle acque meteoriche/d’impianto, 
operante in continuo e provvisto di disoleazione, sedimentazione, filtraggio con quarzite e 
carboni attivi. La descrizione del processo ed il dimensionamento del depuratore sono riportati 
in ALLEGATO 1.1.2 

 Dotazioni Bacino: dotazioni a supporto alle attività messa a secco in bacino del Galleggiante. 
Sistema di pompaggio per svuotamento, costituito da due elettro-pompe; sono presenti 
inoltre 23 bitte distribuite lungo il contorno del bacino ad una distanza che varia da 2 ai 5 m. 
 

4.1.3 Componenti di Impianto 

Il controllo preliminare prima dell'uso dei componenti dell’impianto è effettuato per ogni 
macchinario/apparecchiatura dal personale tecnico. La manutenzione specifica (ordinaria e 
straordinaria) è svolta in conformità alle esigenze operative e/o su indicazione di AID.  

Tutti i Responsabili di ogni Subappaltatore, nonché i Responsabili a bordo, devono verificare il corretto 
funzionamento di sistemi e delle attrezzature prima dell’uso. Le disposizioni per le principali 
apparecchiature/sistemi che serviranno per le lavorazioni sono definiti di seguito: 
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 Attrezzature elettriche: le attrezzature elettriche sono dimensionate secondo le quantità 
minime di cavi necessari. Alla fine del turno di lavoro, i cavi devono essere avvolti e posizionati 
al di fuori delle aree pericolose e le macchine spente.   

 Attrezzature e ulteriori mezzi di sollevamento: tutti i mezzi per le operazioni di sollevamento 
e di movimentazione devono essere idonei e debitamente revisionati, secondo le specifiche 
tecniche del costruttore e, per quanto riguarda la revisione periodica programmata, fissato 
dalle leggi e dalle norme applicabili.  Il Subappaltatore che lavora con i propri mezzi e/o 
attrezzature deve soddisfare le procedure su descritte.  È onere di tutti i Responsabili dei 
Subappaltatori verificare la funzionalità dei mezzi e delle apparecchiature prima del loro uso 
per il lavoro. 

 Impianti Elettrici: l'installazione del sistema elettrico temporaneo è descritta di seguito: 

 le linee di potenza da 230 V sono installate vicino al corrimano della nave in modo da 
ridurre il più possibile la quantità di cavo di 230 V a bordo e sono protetti da interruttori 
adeguati. Nel caso di impianti di grandi dimensioni, le possibili linee possono essere 
posate da queste unità di controllo generali, protette da porte in lamiera e bloccate, alle 
uscite delle unità di controllo dell'alimentazione usando cavi del tipo adeguato; 

 tutte le uscite delle unità di controllo sono protette da un interruttore magnetotermico e 
installate vicino al corrimano; 

 I cavi di alimentazione sono segnalati mediante cartelli indicanti la loro tensione. Tali 
cartelli sono portati dal ponte di coperta della nave –o dal piano- al fine di evitare 
folgorazione e shock; 

 nei locali stretti e angusti, l’illuminazione è fornita per mezzo di lampade con gabbia di 
metallo o da lampade schermate (24/48 V), che saranno a loro volta collegati ai diversi 
trasformatori, in modo da garantire sempre l'illuminazione, anche se un trasformatore si 
rompesse; 

 in ogni caso, l'illuminazione di sicurezza è fornita per mezzo di luci fisse di emergenza 
autoalimentate;  

 solo in casi eccezionali e per brevi periodi di tempo sarà permesso l’utilizzo di una tensione 
di 400 V per lavori di bordo; 

 tutti gli impianti elettrici temporanei installati dai subappaltatori e dal personale di bordo 
e da chi opera sulla nave, saranno dotati di trasformatori, schede, cavi e apparecchi di 
illuminazione con una sufficiente protezione meccanica contro lo schiacciamento e la 
penetrazione di liquidi; 

 impianti elettrici saranno mantenuti dal personale elettrotecnico qualificato e sempre 
mantenuti integri ed efficiente;  

 i cavi saranno posizionati in modo ordinato e sollevato tra i ponti, al fine di mantenere le 
vie di fuga libere; 

 Impianto Elettrico Temporaneo: tutte le aree di lavoro e le aree di passaggio e di transito 
all'interno della nave saranno illuminate mediante un numero adeguato di luci, al fine di 
garantire la visibilità delle aree di lavoro e di transito. Lo sviluppo di sistemi elettrici provvisori 
sono autorizzati dal personale incaricato del controllo del sistema, secondo modalità e forme 
che verranno illustrate nel corso delle riunioni di coordinamento. In caso di potenziale 
presenza d'acqua, i sistemi dovranno essere dotati di protezioni adeguate. Tutte le aree sopra 
menzionate dovranno essere dotate di un sistema di illuminazione di sicurezza, che può essere 
attivato installando lampade fisse di emergenza autoalimentate. 
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 Sistema di Ventilazione ed Aspirazione: la realizzazione dei sistemi di ventilazione e di 
aspirazione assicurati per i servizi è effettuata come segue: 

 doppi fondi: apertura di pozzetti allo scopo di ottenere una ampia circolazione di aria, 
posizionamento di ventilatori e di tubi estrattori. Se non sono disponibili aperture 
sufficienti, verranno effettuate nuove aperture al fine di garantire la corretta ventilazione; 

 cisterne e stive: essendo luoghi di grandi dimensioni saranno posizionate, giorni prima 
dell'inizio dei lavori, una o più ventole. In caso di lavori in aree ristrette all'interno delle 
cisterne, sarà utilizzato un tubo di aspirazione per ogni posizione di lavoro; 

 cabine e sovrastrutture: tubi estrattori saranno utilizzati in ogni posizione di lavoro; 

 sala macchine: saranno utilizzati tubi estrattori con aria forzata dalla sala macchine; 

 resta inteso che ciascun subappaltatore a bordo, con riferimento alla dimensione 
dell’installazione vincolata dai lavori, ha l’obbligo di installare macchine con capacità 
estrattiva adatta alle opere e di realizzare i collegamenti dei vari tubi usando materiale 
appropriato per evitare perdite di potenza della macchina, anche nel caso di distribuzione 
multipla dell’installazione e di collegamenti a tubazioni di differente diametro. 

 Ponteggi: I ponteggi per lavorare a bordo saranno montati nel rispetto di tutte le norme 
vigenti, con particolare riferimento al DPR n. 164 del 7 Gennaio 1956, e seguendo le Circolari 
Ministeriali e D.Lgs. 81/2008. I ponteggi saranno realizzati da personale specializzato e 
aggiornato per questa attività. Detto personale sarà responsabile della realizzazione, 
manutenzione e smontaggio di ogni impalcatura. La Società incaricata provvederà al 
coordinamento del personale che monitorerà le operazioni costantemente e per segnalare al 
cantiere qualsiasi comportamento che possa ridurre la sicurezza degli interventi e delle altre 
attività circostanti e/o interferenze. In caso di montaggio di ponteggi speciali (superiori a 20 
m, in rilievo, ecc), la società specializzata rilascerà una presentazione preventiva del Piano di 
Montaggio, Piano di Uso e Smontaggio (PIMUS). La ditta provvederà alle seguenti procedure 
di controllo, durante la costruzione e la manutenzione dei ponteggi: 

 al termine del montaggio di ciascun ponteggio/sostegno, il responsabile della Società 
specializzata effettuerà, insieme con personale incaricato per la sicurezza della ditta, un 
rilevamento finalizzato allo scopo di verificare la struttura e la osservanza di tutte le 
prescrizioni di sicurezza. In caso di non conformità, il responsabile della Società 
specializzata fornirà immediatamente revisione e correzione delle situazioni ed eseguirà 
nuovamente i controlli con le funzioni sopra elencate; 

 in caso di esito favorevole, verrà apposto sul ponteggio un cartello identificativo, con 
etichetta per annotazioni, che dichiarerà la conformità alle regole della norma di legge; 

 la struttura/ponteggi deve essere controllata con visita giornaliera dal responsabile della 
società specializzata. Questo controllo sarà riportato sul retro dell'etichetta. 

4.1.4 Uso delle Strade 

In tutta l’area adibita alle riparazioni navali sono in vigore le norme del Codice della Strada. Qui di 
seguito è descritto il metodo di gestione del traffico nei siti operativi: 

 gestione del traffico su una strada a doppio senso, tenendo la destra, con nessun parcheggio 
designato al di fuori delle aree riportate; 

 considerando le condizioni operative della zona, i veicoli dovranno rispettare il limite di 
velocità di 15 km/h e procedere, in caso di manipolazione/operazioni di sollevamento da e per 
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la nave, secondo la le istruzioni impartite dal personale operativo a terra (sempre presenti in 
caso di attività). Resta inteso che, anche in assenza di mezzi per la movimentazione/operazioni 
di sollevamento, i veicoli dovranno prestare particolare attenzione alla possibile presenza di 
personale di servizio e materiale/attrezzature/impianti temporanei; 

 in caso di eccessiva congestione della zona a causa di esigenze di lavoro, tali per cui  la 
carreggiata risulti ridotta nella sua dimensione e non consenta più il doppio senso di marcia, 
entra in vigore il regime di circolazione alternata in cui i veicoli che entrano devono dare 
priorità a quelli in uscita; 

 è assolutamente vietato sorpassare i veicoli operativi in azione; 

 tutti i veicoli in transito dovranno mantenere una distanza di sicurezza dalle tracce delle gru di 
banchina.  A questo proposito, il superamento della linea gialla che delimita la proiezione del 
movimento della banchina gru non dovrebbe mai essere fatto; 

 tutti i veicoli durante il transito, dovranno prestare particolare attenzione alle dimensioni del 
molo per evitare cadute accidentali in mare. In particolare, in caso di transito o arresti 
temporanei per le operazioni di carico e scarico, i veicoli devono fermarsi a distanza di 
sicurezza dal bordo del molo (almeno 2 m); 

 è severamente vietato sostare al di fuori delle aree dedicate, sulle tracce delle gru di banchina, 
in prossimità di veicoli operativi, sulla linea gialla dello spazio limitata alla gru e, ovunque 
ostruisca l'intervento dei mezzi di soccorso; 

 solo brevi soste sono ammessi per i materiali/attrezzature di carico e scarico, purché tali azioni 
siano approvate dal personale incaricato da AID. 

4.1.5 Prescrizioni di Sicurezza 

Si veda Allegato 2 alla Specifica Tecnica. 

 

4.2 PERMESSI LICENZE E CERTIFICAZIONI 

L’Impianto, per poter esercire nel rispetto della legislazione vigente in ambito ambientale, deve 
risultare conforme alle prescrizioni di legge funzionali all’ottenimento dell’Autorizzazione ex art. 208 
del D.Lgs n. 152/2006. 

L’impianto, infine, opererà solo su naviglio che abbia preventivamente ottenuto il Certificato di 
Idoneità al Riciclaggio ex Appendice 4 alla Convenzione di Hong Kong del 2009. 

Circa le licenze e certificazioni possedute dai sub-appaltatori, ci si riferirà allo schema di sotto riportato.  

 

INFORMAZIONI SUB-APPALTATORE 

Nome Sub-appaltatore  

Indirizzo registrato  

Indirizzo Rappresentante e Comunicazioni  

Campo di servizi  

Numero impiegati  

Numero telefonico  
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INFORMAZIONI SUB-APPALTATORE 

Numero Fax  

Indirizzo e-mail  

URL  

CERTIFICATI/LICENZE DEI LAVORATORI 

Certificati/licenze Name 

1) Responsabile trattamento Amianto Sig. 

2) Responsabile trattamento PCB  

3) Designato ai trattamenti chimici  

4) Classe di gestione dell’amianto  

5) Taglio a gas  

6) Saldatura  

7) Trattamento a Zinco  

8) Sollevamento  

9) Macchine di sollevamento pesante  

10) Marinaio  

11) Operatore subacqueo  

12) Rimozione dei materiali pericolosi (A)  

13) Rimozione dei materiali pericolosi (B)  

4.3 PIANO CONCISO PER L’ARRIVO ED IL COLLOCAMENTO IN SICUREZZA IN BACINO  

Le operazioni per l’immissione del naviglio in bacino sono condotte secondo la sequenza di massima 
indicata nel seguito: 

 messa in opera del piano delle taccate; 

 chiusura di tutta la portelleria esterna; 

 regolazione dell’assetto longitudinale del Galleggiante; 

 procedura di ingresso con argani di tonneggio, evitando l’entrata dei rimorchiatori in bacino; 

 messa a terra elettrica con collegamento del Galleggiante ad apposito spandente; 

 sistemazione di idonee murate e draglie lungo tutto il perimetro. 

4.4 PIANO DI RICICLAGGIO DELLE NAVI (SRP) SVILUPPO 

Lo SRP è sviluppato in funzione dello SRFP.  

Per i dettagli si rimanda al documento specifico (Allegato 1.2 alla Specifica Tecnica). 
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4.5 METODOLOGIA DI RICICLAGGIO NAVE 

4.5.1 Caratterizzazione Preliminare e Analisi Documenti 

Questo rappresenterà la prima fase del progetto di smantellamento. In questa fase con le informazioni 
ricevute dai Proprietari sull'unità da smantellare è possibile arrivare all’identificazione dei materiali 
potenzialmente pericolosi esistenti a bordo. Questo processo è costituito dalle seguenti fasi e ripetuto 
fino alla descrizione completa dei materiali a bordo (tipologie, quantità e posizione). 

4.5.2 Caratterizzazione dell’unità 

Questa fase è regolata, secondo la convenzione di Hong Kong, con la redazione dell’inventario dei 
materiali pericolosi (IHM) (si veda anche Allegato 1.2.1 allo SRP annesso all’Allegato 1.2 alla Specifica 
Tecnica. 

L'inventario prevede che l'unità sia suddivisa in tre diversi parti, per ognuna delle quali sono identificati 
i materiali pericolosi corrispondenti: 

 Parte I: i materiali all'interno delle attrezzature e strutture della nave  

 Parte II: i residui generati dall’attività dell’unità  

 Parte III: i rifornimenti 

4.5.3 Realizzazione di Eventuali Autorizzazioni 

Si considerano parte di questa fase tutte le azioni svolte al fine di ottenere e rinnovare le necessarie 
autorizzazioni indispensabili per il processo di smantellamento. 

In particolare, si fa riferimento alle autorizzazioni del sito (ad esempio AUA - Autorizzazione Unica 
Ambientale) e le autorizzazioni specifiche per i materiali (tipologia e quantità) connessi con il lavoro. 

4.5.4 Organizzazione del sito 

L'organizzazione del sito è fortemente legata alla tipologia del materiale. Una volta identificato il 
materiale da trattare, è possibile organizzare il processo di smantellamento secondo la capacità di 
stoccaggio e concessione (discarica o di trattamento installazioni) nel sito. Oltre che la capacità di 
sollevamento dei mezzi a disposizione. In questa fase devono essere dettagliati, ad esempio, i seguenti 
elementi: 

 le quantità giornaliere e il tipo di materiale smontato/bonificato/trattato; 

 piano di flussaggio del materiale da trattare (metodi e quantità) - È descritto il mezzo con cui i 
materiali vengono consegnati alle zone di scarica o agli impianti di trattamento, viene fornita 
una valutazione dei quantitativi giornalieri prodotti ed il corrispondente flusso di camion di 
rimozione; 

 controllo e contrasto dell'inquinamento - Analisi ambientale e piano del processo di 
smantellamento (controllo delle emissioni, drenaggio idraulico etc) e una descrizione della 
prevenzione e del contrasto dei vincoli critici del lavoro (vale a dire il sistema di prevenzione 
del drenaggio di oli ed idrocarburi e l'azione di contrasto in caso di fonti d’inquinamento); 

 disposizione di sicurezza - secondo il materiale da smontare/bonificare/trattare, verranno 
organizzati i dispositivi di sicurezza personale da fornire al rappresentante. 
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4.5.5 Smontaggio 

Questa fase rappresenta la parte più organica del documento, in cui è descritto il processo di 
smantellamento rimozione, partendo dall’arrivo al cantiere della nave fino al completamento dello 
smantellamento. 

La logica generale prevede che, porzione per porzione, i materiali non solidali con la struttura vengono 
rimossi per primi (effettuando, se necessario, il recupero), seguiti dagli impianti e dagli strumenti 
(anche in questo caso effettuando eventualmente il recupero). 

Arrivati alle strutture, si procede, gradualmente con il taglio di lastre e rinforzi e la consegna del 
materiale risultante all'area di scarico. La descrizione di questa fase è focalizzata alle seguenti voci: 

 rimozione dei materiali pericolosi - Stabiliti i materiali pericolosi a bordo, è descritto il metodo 
di eliminazione/rimozione/trattamento  

 sequenza di smontaggio - Viene descritta l'evoluzione dello smantellamento effettuato in 
bacino a secco, l'ordine di smontaggio nelle diverse zone, le relative estensioni e il tempo 
utilizzato per queste operazioni. 

 taglio - Sono indicate le sequenze di taglio secondo l'aggiornamento dello smantellamento, 
mantenendo attenzione per ottimizzarle secondo il sistema di smaltimento utilizzato (cioè 
arrivare a dimensioni in grado di essere trasportato da camion). 

4.5.6 Stoccaggio di rifiuti 

Al fine di ottimizzare la fornitura agli impianti adatti per il trattamento/smaltimento, alcuni dei 
materiali in arrivo dall'unità in smantellamento saranno stoccati temporaneamente e comunque solo 
per il tempo strettamente necessario per la predisposizione del trasporto. In questa fase viene 
descritto l'uso di un’area temporanea secondo il progetto, con riferimento alla modalità di stoccaggio 
del materiale (a seconda della tipologia/pericolosità) ed i tempi di stoccaggio e la frequenza di 
svuotamento, basati sul flusso di rifiuti provenienti dalla nave. 

4.5.7 Smaltimento 

Nell'ultima fase del processo sono descritte le modalità di smaltimento dei diversi materiali, le quantità 
e i tempi previsti. Sono inoltre date indicazione sul soggetto incaricato dello smaltimento. 

Al termine delle fasi principali uguali in tutto il processo di smantellamento, può essere proposto un 
diagramma che riassuma tutte le diverse fasi del processo, le relative caratteristiche. 

5 APPROCCIO ALLA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORATORE 

Il presente capitolo include la valutazione dei rischi da interferenza per la sicurezza e la salute del 
lavoratore e la prevenzione dei conseguenti effetti negativi oltre al piano di emergenza ed 
evacuazione. 

Per ulteriori dettagli si rimanda ai contenuti dell’Allegato 1.1.2 del presente SRFP e all’ Allegato 3 alla 
specifica tecnica. 
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5.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE DEL LAVORATORE 

5.1.1 Metodologia di Valutazione 

Di seguito viene descritta la metodologia utilizzata per valutare i rischi generati dalle singole attività e 
dei rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività svolte nelle aree di lavoro a bordo, sulla 
base delle seguenti definizioni: 

1. Rischi particolari: l'effetto di una o più attività lavorative realizzate in una specifica zona con 
la presenza di operatori, oggetti, macchine e sistemi che servono allo scopo; 

2. Rischio di Interferenza: l’effetto della contemporanea presenza e sovrapposizione in un stesso 
luogo di lavoro di due o più attività svolte da diverse società con la conseguente possibilità che 
possano sorgere rischi addizionali oltre ai rischi connessi con le singole lavorazioni. 

Rischio di terze parti potrebbero sorgere tra: 

 attività ordinarie delle Ditte appaltatrici e le attività della Ditta di subappalto e/o personale di 
cantiere; 

 attività ordinarie di diverse Ditte subappaltatrici che lavorano nello stesso luogo di lavoro; 

 attività straordinarie. 

L’identificazione del rischio di terze parti viene effettuata mediante: 

 l’analisi del programma generale degli interventi; 

 l’identificazione dei rischi specifici delle singole attività; 

 l’identificazione tra i rischi specifici di quelli che possono ingenerare interferenza fra le aziende 
che operano nello stesso luogo; 

 l’individuazione degli eventuali ulteriori rischi derivanti dalla presenza contemporanea delle 
attività in esame negli stessi locali di lavoro. 

La valutazione del rischio (R) viene effettuata utilizzando i seguenti parametri: 

 D = misura del danno; 

 P = probabilità di danno (in presenza di cautele e misure di protezione); 

 Ki = fattore di riduzione. 

La formula per la valutazione dei rischi quindi è la seguente: 

 Ki

DP
R




 

dove: 

 

PROBABILITÀ 

Livello Valore 

AP = Alta Probabilità  4 

P= Probabile 3 

MP = Molto Probabile 2 
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PP = Poco Probabile 1 

NA = Non Applicabile 0 

La probabilità di occorrenza è stata assegnata tenendo conto sia dei dati storici che dei seguenti elementi: il 
numero di persone esposte al rischio; la frequenza e durata del pericolo; lo stato di edifici, sistemi, macchine e 
attrezzature; le misure di sicurezza poste in essere. 

 

DANNO 

Livello Valore Descrizione 

GG= Pericolo di vita 4 
Eventi/situazioni che, sulla base dei dati storici si ritiene possano provocare 
il decesso o invalidità permanente. 

G = Grave 3 

Eventi/situazioni che, sulla base dei dati storici o della sua elevata 
prevedibilità, si ritiene possa causare ferite con guarigione in più di trenta 
giorni, o più lesioni dello stesso tipo, o altrimenti causare malattie 
professionali, nonostante le misure di prevenzione o l'uso di PPE; un evento 
che danneggia il funzionamento della macchina/sistema a cui è collegato e 
che richiede interventi significativi per ripararlo o addirittura sostituirlo. 

M = Medio 2 

Evento/situazione che, sulla base dei dati storici o della sua elevata 
prevedibilità, si ritiene non possa provocare lesioni con guarigione in più di 
trenta giorni, ma si prevede possa causare malattie professionali se 
l'operatore non utilizza le misure precauzionali o PPE ; un evento che, pur 
non danneggiando il funzionamento della macchina/sistema a cui è 
collegato, richiede interventi per la sua riparazione. 

L = Minimo 1 

Evento/situazione che, sulla base dei dati storici o della sua elevata 
prevedibilità, si ritiene non possa provocare lesioni con guarigione in più di 
dieci giorni o malattie professionali; un evento che non danneggia il 
funzionamento della macchina/sistema a cui è collegato, ma provoca solo 
un arresto temporaneo. 

 

FATTORE DI RIDUZIONE KI 

È il risultato di numerose attività di informazione e educazione, di esperienza personale, di procedure e 
istruzioni operative, di formazione, equipaggiamento, consulenza e cooperazione degli operatori. 

Più precisamente: 

 K = 1  se non esistono procedure e istruzioni specifiche. 

 K = 1.2 se esistono procedure e istruzioni specifiche. 

 K = 1.3 se esistono procedure, istruzioni e le attrezzature specifiche. 

 

RISCHIO 

Indice Interpretazione e azioni 

R  8 Rischio residuo tollerabile nel rispetto delle normative vigenti. 
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RISCHIO 

Indice Interpretazione e azioni 

Senza ulteriori procedure, istruzioni e misure di sicurezza che debbano essere 
aggiunte alle condizioni di lavoro standard. 

8 R  10 

Basso rischio in conformità alle normative vigenti. 

Procedure, istruzioni, ispezioni operative, misure, monitoraggio sono necessari. Esso 
deve essere incluso negli obiettivi e nei piani di miglioramento. 

10 < R < 12 

Rischio inaccettabile. 

Esso deve essere eliminato o ridotto. 

Procedure, istruzioni, ispezioni operative, misure, monitoraggio sono necessari. Esso 
deve essere incluso negli obiettivi e nei piani di miglioramento. 

Sono necessarie azioni correttive urgenti. 

R  12 

Rischio inaccettabile. 

Esso deve essere eliminato o ridotto. 

Sono necessarie azioni correttive immediate e non rimandate. 

Fino a quando il rischio non è stato eliminato o ridotto, l'attività in questione deve 
essere interrotta. 

 

5.1.2 Gestione dei rischi di interferenza 

Tutti i soggetti coinvolti, lo saranno in relazione alla specifica competenza e responsabilità, al fine di 
garantire la tracciabilità, la valutazione, l'autorizzazione, la sorveglianza e l'applicazione di tutte le 
misure di prevenzione necessarie. In particolare, le attività del progetto saranno, in ordine cronologico: 

1. previste e autorizzate dai responsabili (durante la riunione di coordinamento); 
2. valutate e autorizzate dal personale preposto al fine di valutare i rischi di interferenza e la 

simultaneità di più soggetti operanti nella stessa zona; 
3. convalidate dai relativi responsabili mediante rilascio del "nulla osta" all'avvio dei lavori e a 

seguito della verifica operativa dell’area interessata ai lavori e interessata dalla simultaneità 
per assicurare che le misure per la riduzione dell'interferenza vengano applicate; 

4. monitorate dal responsabile e relativi responsabili mediante il controllo operativo al fine di 
assicurare il mantenimento di tutte le misure necessarie per attenuare l’interferenza fra le fasi 
di lavoro.  

5.1.3 Gestione Scheda di Lavoro 

Per la gestione di particolari attività, si dovrà utilizzare anche un sistema di Schede di Lavoro.  La Scheda 
di Lavoro comprenderà: 

 documentazione del progetto per l'esecuzione del lavoro; 

 le operazioni e i controlli da effettuare prima del lavoro; 

 la sequenza tecnica delle singole fasi di lavoro; 

 la garanzia di Qualità/Controllo di Qualità; 

 la valutazione del rischio delle singole fasi di lavoro; 

 la gestione dell'avanzamento delle singole fasi di attività. 
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5.1.4 Gestione delle non Conformità 

Per la gestione delle non Conformità e per relazionare al COMMITTENTE/AUTORITÀ, verrà utilizzato 
un modello di reportistica specifica. 

5.1.5 Monitoraggio Appaltatori 

AID monitorerà le attività di ogni Appaltatore secondo le relative procedure interne. In aggiunta il 
sistema di coordinamento di AID effettuerà il monitoraggio secondo le proprie procedure QHSSE. Se 
richiesto dal COMMITTENTE/AUTORITÀ, verranno effettuati appositi Audit di verifica da svolgere in 
contraddittorio. 

5.1.6 Istruzioni Operative 

Per dovuta informazione e in relazione ai lavori da eseguire, si riporta di seguito un elenco 
esemplificativo delle istruzioni operative di alcune tipologie di lavorazioni in relazione alla valutazione 
del rischio. 

 SCHEDA N. 1 Istruzioni operative relative alle manovre e lavori di sollevamento. 

 SCHEDA N. 2 Istruzioni operative per quanto riguarda le operazioni di taglio a fiamma. 

 SCHEDA N. 3 Istruzioni operative riguardanti le opere su tubazioni. 

 SCHEDA N. 4 Istruzioni operative per quanto riguarda lavori di saldatura. 

 SCHEDA N. 5 Istruzioni operative riguardanti le opere in spazi ristretti e/o chiusi. 

 SCHEDA N. 6 Istruzioni operative riguardanti le opere di molatura. 

 SCHEDA N. 7 Istruzioni operative per quanto riguarda lavoro di cesellatura e spazzolatura. 

 SCHEDA N. 8 Istruzioni operative per quanto riguarda impalcature. 

 SCHEDA N. 9 Istruzioni operative per quanto riguarda le opere per la rimozione di isolamento. 

 SCHEDA N. 10 Istruzioni operative riguardanti le opere di carpenteria. 

 SCHEDA N. 11 Istruzioni operative riguardanti le opere di scheggiatura. 

 SCHEDA N. 12 Istruzioni operative per quanto riguarda lavorazioni meccaniche sui motori. 

SCHEDA DATI  1 

ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE MANOVRE E LAVORI DI SOLLEVAMENTO 

1.A) Prima di caricare 

a) in caso di vento, se la manovra viene eseguita mediante torre o gru a portale che operano in spazi aperti il 
responsabile della manovra deve verificare che sia l'apparecchiatura che il tipo di manovra sono appropriati 
per la forza del vento. 

b) i carichi devono essere trattati solo se il loro peso non supera i limiti della capacità del dispositivo impiegato. 

c) verificare il corretto aggancio dei cavi di sollevamento e il bilanciamento del carico. 

d) fare in modo che tutti i materiali siano correttamente appesi. 

e) corde e imbragature devono essere installati senza irregolarità. 

f) il personale si deve tenere a distanza di sicurezza dal possibile raggio di caduta di carichi sospesi. 

Durante il sollevamento e trasporto 

a) il responsabile dello svolgimento delle manovre deve avvertire del pericolo tutte le persone all'interno del 
raggio d'azione di gru e dispositivi di comando. 

b) il movimento della gru deve essere segnalato mediante un allarme acustico. 

c) lasciare il carico sospeso solo per il tempo necessario per la manovra. 

d) azionare il carico per mezzo di corde o ganci e non manualmente. 
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SCHEDA DATI  1 

ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLE MANOVRE E LAVORI DI SOLLEVAMENTO 

Durante la collocazione del carico 

a) la persona incaricata di gestire i carichi è tenuta a verificare che il carico sia ben bilanciato. 

b) disporre in anticipo supporti per il carico. 

c) quando si posiziona il carico sui carrelli, assicurarsi che essi siano frenati e ben bilanciati 

2.A) avvisi specifici ben visibili devono descrivere come utilizzare le attrezzature di trasporto e mostrare le 
indicazioni stabilite per l'esecuzione delle manovre. 

3.a) I lavoratori devono riferire tempestivamente al datore di lavoro qualsiasi mancanza dei dispositivi di 
sicurezza che rilevano. 

4.a) Gli operatori devono impiegare le apparecchiature secondo le loro caratteristiche; quando viene utilizzato 
per il trasporto di persone, le apparecchiature devono avere dei dispositivi di sicurezza efficaci e le misure 
precauzionali adeguate. 

5.A) I responsabili dello svolgimento delle operazioni di manovra devono utilizzare i dispositivi di protezione 
individuali forniti 

6.A) Le operazioni di movimentazione dei materiali effettuate per mezzo delle gru della nave possono essere 
realizzate soltanto quando la nave è operativa e soltanto dal personale a bordo 

 

SCHEDA DATI  2 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI TAGLIO A FIAMMA. 

1) Prima di iniziare le operazioni di taglio fiamma, l'autorità di vigilanza verifica -o incarica la persona 
responsabile di controllare- che nella zona in cui si svolgono questi lavori e nei locali attigui non ci siano 
infiammabili o sostanze che possono esplodere per effetto di calore o scintille. Nel caso delle navi che 
subiscono riparazioni, il certificato di gas-free viene rilasciato prima di iniziare le operazioni. 

2) Durante l'operazione di taglio, i lavoratori non autorizzati devono stare lontani dall'operatore. Quando il 
taglio viene effettuato su piastre orizzontali (ponti), i lavoratori non possono operare nei locali sottostanti. 
Inoltre, quando si tagliano paratie verticali che dividono due stanze, i lavoratori non devono stare nella stanza 
accanto a quella in cui viene effettuato il taglio. 

3) Nessuna operazione di taglio deve essere eseguite su lastre dipinte, a meno che la pittura sia stata 
preventivamente rimossa dalle zone di taglio. Se la sverniciatura non è possibile, si utilizzano ugelli di 
aspirazione con una sezione finale in materiale non infiammabile. 

4) È vietato l'uso di coperte di amianto per la protezione dei locali vicino al posto di lavoro. 

5) Per effettuare operazioni di taglio di fiamma in spazi ristretti e/o chiusi, sono necessari sistemi di 
ventilazione e di aspirazione adeguati. 

6) Le persone che effettuano operazioni di taglio a fiamma su doppi fondi, serbatoi, ecc, devono impiegare un 
respiratore con filtro antipolvere, se la reazione implica una quantità di ossigeno non inferiore al 17%. 

7) Durante ogni sospensione temporanea del lavoro, soprattutto durante la pausa pranzo, le persone che 
effettuano operazioni di taglio di fiamma in spazi chiusi devono portare la torcia e i suoi cavi fuori dalla stanza, 
e metterli nei contenitori appropriati. 

8) Durante le operazioni di taglio al plasma su acciaio inossidabile o lega leggera effettuata in spazi chiusi, in 
aggiunta alle attrezzature comuni di protezione individuale, l'operatore deve essere dotato e utilizzare un 
respiratore. 

9) Il taglio al plasma in spazi chiusi è effettuato in assenza di altri lavoratori. 
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SCHEDA DATI  2 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI TAGLIO A FIAMMA. 

10) Per le operazioni di taglio al plasma effettuate su acciaio inossidabile e lastre di alluminio la zona di lavoro 
deve essere schermata per riparare gli altri lavoratori dalle radiazioni UV. 

 

SCHEDA DATI 3 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE OPERE SU TUBAZIONI. 

1) Se possibile, lavori su tubazioni devono essere eseguiti sul terreno, in locali adeguatamente arredati e 
attrezzati (area delimitata per riparare gli altri lavoratori da irradiazioni e proiezione di materiali, sistemi di 
aspirazione locali, controllo del microclima, etc.); in questo modo il lavoro a bordo può consistere solo in 
assemblaggio di parti - prefabbricati, per quanto possibile- o misure di indagine. 

2) Durante le operazioni di taglio eseguite con troncatrici, se possibile, i dischi dentati devono essere utilizzati 
al posto dei dischi abrasivi al fine di ridurre il rischio di incidenti, rumore e polveri. 

3) Per evitare ostruzioni, nelle aree di lavoro ci deve essere il minor numero di pezzi possibile. 

4) Lavori di separazione devono essere garantiti durante la loro realizzazione a bordo. 

5) Per la movimentazione, il taglio a fiamma, le opere di saldatura e molatura su tubazioni, vedere le schede 
tecniche specifiche. 

6) Per quanto riguarda il dispositivo di protezione individuale, consultare le schede tecniche relative alle aree 
di lavoro specifiche in cui saranno effettuati interventi su tubazioni, tenendo presente che l'uso di PPE è 
sempre obbligatorio. 

 

SCHEDA DATI 4 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LAVORI DI SALDATURA. 

1) Durante I lavori di saldatura elettrica, è richiesta l'installazione di un sistema di ventilazione/aspirazione. 
Aspirazione a bordo deve essere effettuata per mezzo di progetti di tubi aventi un diametro di almeno 8 cm; 
per saldatura verticale o soffitto, il tubo deve essere dotato di un sistema di ancoraggio adeguato alla piastra. 

2) Le saldatrici elettriche devono essere dotate di un interruttore unipolare sul circuito di derivazione di 
alimentazione primario; quando la saldatura non è effettuata per mezzo di una macchina saldatrice rotante a 
conversione, se la corrente è direttamente deviata alla linea di distribuzione comune di saldatura è proibita a 
meno che sia usato un trasformatore con bobina secondaria isolata per quello primario 

3) Morsetti cavi elettrici hanno un rivestimento isolante adatti alla tensione e alle condizioni delle aree di 
lavoro. 

4) Se possibile, zone di saldatura devono essere isolate mediante protezioni adeguate. 

5) La saldatura non può essere effettuata su tubi o contenitori -anche aperti- contenenti o gas o miscele che 
potrebbero causare esplosioni. 

6) La saldatura elettrica all'interno di contenitori chiusi deve essere effettuata con pinze elettrodi 
completamente protetti per proteggere il saldatore dai pericoli derivanti dal contatto accidentale con parti in 
tensione. 

7) Prima di iniziare a lavorare, una persona esperta e qualificata deve verificare l'assenza di gas o miscele 
all'interno di locali chiusi. 

8) Le saldatrici non possono essere portate a bordo ma se, per esigenze di lavoro, questo diventa necessario, 
esse devono essere collocate in un luogo visibile e segnalate ai lavoratori. 

9) Tutti i tubi di aspirazione devono essere collocati con lo scopo di evitare ostacoli nelle aree di lavoro o nelle 
vie di fuga. 
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SCHEDA DATI 4 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LAVORI DI SALDATURA. 
10) Verificare che gli altri lavori non siano in corso nei locali adiacenti alle zone di saldatura; organizzare un 
sistema di ventilazione adeguata. 

11) proteggere l'apparecchiatura o altri oggetti con tessuti ignifughi per ridurre il rischio di incendio, per 
quanto possibile; coperte di amianto sono vietate. 

12) Non eseguire saldature su lamiere verniciate. 

13) I saldatori devono essere equipaggiati con: casco con visiera e schermo di protezione, grembiule di cuoio, 
ghette di protezione, copricapo appropriato se non si utilizza il casco. 

14) Dal momento che è impossibile utilizzare estrattori per saldature su acciaio inossidabile, i lavoratori 
devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, con gli occhiali attiniche in 
caso di saldatura in verticale o in testa. 

15) Per le operazioni di saldatura a gas inerte, seguire il punto precedente. 

16) Per i lavori in spazi ristretti di saldatura, il materiale di tutti i tubi e cavi deve essere autoestinguente, con 
una bassa emissione di gas tossici; i lavoratori non possono lavorare da soli, a meno che un servizio di sicurezza 
esterna è disposto al di fuori della stanza. Prima di iniziare a lavorare in luoghi chiusi e/o stretti, la direzione 
dei lavori controlla l'atmosfera all'interno delle aree di lavoro. 

17) Tutte le aree di saldatura devono essere delimitate. 

18) I cavi dei sistemi elettrici e i morsetti devono essere in buone condizioni. 

19) Non lasciare l'apparecchio acceso se non utilizzato per lunghi periodi di tempo. 

 

SCHEDA DATI 5 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE OPERE IN SPAZI RISTRETTI E/O CHIUSI 

1) Ai lavoratori è vietato entrare da soli in spazi stretti a meno che l'autorità di vigilanza disponga di un sistema 
di sicurezza esterno corretto. 

2) Un sistema di ventilazione e aspirazione deve essere organizzato. 

3) Tutte le iniziative volte a tutelare le condizioni ambientali devono essere effettuate per garantire la 
compatibilità con il comfort termico. 

4) Prima di entrare in spazi angusti deve essere verificata l'assenza di sostanze che potrebbero causare 
esplosioni, incendi o intossicazioni. Il supervisore dei lavori avrà la responsabilità di eliminare tali fattori di 
pericolo. 

5) In spazi ristretti e/o chiusi dove si svolgono lavori di saldatura o fiamma devono essere presenti uscite 
alternative valide vicino a una sala adiacente che non deve essere uno spazio stretto e/o chiuso. 

6) la quantità e la qualità di illuminazione devono essere adeguate. 

7) un sistema di illuminazione di emergenza deve essere organizzato. 

8) Quando si lavora in spazi ristretti, nel corso di ciascuna sospensione del lavoro tubi flessibili e torce devono 
essere rimossi dalla stanza. 

 

SCHEDA DATI 6 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE OPERE DI MOLATURA. 

1) La mola deve essere dotata di una forte protezione che lascia libero solo il pezzo da lavorare. 

2) Sulla mola la massima velocità di rotazione deve essere indicata e non può essere utilizzata a velocità 
superiore. 
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SCHEDA DATI 6 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE OPERE DI MOLATURA. 
3) Sulla molatrice è indicato il diametro massimo della mola che può essere montata. 

4) L’impugnatura della molatrice deve avere il massimo grado di assorbimento delle vibrazioni. 

5) Le aree dove le molature vengono spesso effettuate devono essere separati dagli altri lavori. 

6) I molatori devono essere dotati di PPE. 

 

SCHEDA DATI 7 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LAVORO DI CESELLATURA E SPAZZOLATURA 

1) A causa del loro livello di rumore, questi lavori devono essere effettuati in un luogo diverso e in un momento 
diverso rispetto agli altri lavori. 

2) I cesellatori devono essere equipaggiati con il P.P.E. 

 

SCHEDA DATI  8 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA IMPALCATURE 

I lavori di impalcatura sono di solito eseguiti da società specializzate, esterne, a volte con il nostro personale, 
che deve seguire rigorosamente le disposizioni generali di seguito elencate: 

1) Un adeguato ponteggio deve essere costruito in caso di lavori da eseguire ad un’altezza di 2 m dl livello della 
pavimentazione. 

2) Ponteggi metallici all'aperto devono essere protetti dagli agenti atmosferici. 

3) La struttura deve essere costruita con pannelli di sezione minima di 20x4 cm, in buone condizioni. I pannelli 
non devono avere parti a sbalzo o finire sovrapposti. Essi devono essere ben fissati alla struttura di supporto 
in modo da evitare spostamenti, e per evitare che scivolino sulle travi metalliche. 

4) La struttura deve essere provvista di un allestimento di sicurezza posto sotto, entro una distanza di 2,5 m. 

5) In caso di ponteggio a sbalzo o sospeso, se il lavoro dura 5 giorni, o meno, l’allestimento di sicurezza non è 
necessario. 

6) Nulla può essere posizionato sul ponteggio, tranne per qualsiasi cosa provvisoriamente richiesta per lo 
svolgimento dei lavori. 

7) L’altezza dei parapetti deve essere di almeno 1 m sopra il livello della pavimentazione. Essi devono essere 
realizzati con una o più travi con parapiede avente un'altezza minima di 20 cm, in modo da avere un'altezza 
massima di luce di 60 cm tra la trave e il parapiede. 

8) Se sull'impalcatura sul lato interno la distanza tra il ponteggio e la parete è inferiore a 20 cm la barriera non 
sarà effettuata. 

9) Nel caso di una distanza superiore a 20 cm, se la barriera interna interferisce con i lavori può essere 
temporaneamente rimossa. I lavoratori devono essere dotati di cinture di sicurezza. 

10) Garantire ingressi sicuri alle impalcature tramite scale interne tra i piani del ponteggio. 

11) Le rampe devono avere una larghezza minima di 60 cm o 1,20 m, se sono usati per il passaggio di materiale. 

12) L’inclinazione non deve superare i 27 ° dal piano orizzontale. 

13) Le scalette devono essere conformi con il Decreto Presidenziale Italiano DPR 547/55. 

14) I responsabili del montaggio e smontaggio del ponteggio devono essere muniti di cinture di sicurezza, sulla 
vita e sulle gambe. 

15) Dopo disturbi atmosferici violenti, i responsabili della costruzione devono verificare la condizione dei 
ponteggi. 
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SCHEDA DATI  8 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA IMPALCATURE 
16) Le impalcature a cavalletto senza barriera devono avere un'altezza massima di 2 metri e una larghezza 
minima di 90 cm. La distanza massima tra i due cavalletti è del 3,6m. 

17) Nei ponteggi sospesi, le travi devono appoggiarsi su strutture resistenti. La loro estensione verso l'interno 
è il doppio dello sbalzo. Controllare periodicamente il buon funzionamento degli argani e delle funi. 

18) Camminare sotto i ponteggi è vietato e quelle aree devono essere delimitate. 

 

SCHEDA DATI 9 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE PER LA RIMOZIONE DI ISOLAMENTO 

L'isolamento su nuovi navi e il ri-isolamento delle parti esistenti non possono essere effettuate utilizzando 
amianto o materiali contenenti amianto. 

È vietato l'uso di aria compressa per interventi di pulizia, durante o al termine dei lavori di isolamento con 
materiale in fibra. 

Materiali come fibra di vetro, lana di vetro, lana di roccia, fibra ceramica sono indicate con il nome MMMF 
(fibre minerali artificiali). 

1) Il materiale MMMF deve essere conservato nella stanza dove le lavorazioni stanno per essere eseguite e 
coperto con rivestimenti impermeabili. 

2) Durante il taglio e la sagomatura di materiali MMMF è necessario un bocchettone di aspirazione. 

3) Materiali utili sono conservati in contenitori di plastica sigillati. 

4) Possibili cessioni sono effettuate in conformità a quanto previsto dal Decreto 915/82 DPR e sue successive 
modifiche ed integrazioni. 

5) I locali devono essere puliti per mezzo di dispositivi di aspirazione. La pulizia deve essere effettuata al 
termine del cambio e, se possibile, più di una volta durante il turno. I dispositivi di aspirazione devono essere 
dotati di filtri HEPA per intrappolare le fibre. 

6) Oltre alla norma PPE, i responsabili di rimozione dell'isolamento dovranno indossare: 

mascherina antipolvere con filtro P3. 

tuta usa e getta con cappuccio. 

Guanti. 

7) Le aree in cui si svolgono lavori di rimozione dell'isolamento di lunga durata devono essere separate. 

8) In tali zone, non sarà possibile effettuare altri lavori contemporaneamente. 

9) Notevoli lavori di rimozione dell'isolamento sono effettuati da ditte specializzate. 

10) Un responsabile del cantiere deve essere nominato per i lavori di rimozione d'isolamento. 

 

ISOLAMENTO CON SOSTANZE POLIURETANO 

1) Taglio, modellatura e i lavori di incollaggio sono effettuati per mezzo di dispositivi di aspirazione adeguati. 

2) Oltre alla norma PPE, i lavoratori dovranno indossare: 

Tute usa e getta. 

Maschera con filtro del solvente. 

N.B. Lavori in spazi ristretti e/o chiusi devono essere eseguiti con molta attenzione. 
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SCHEDA DATI 10 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE OPERE DI CARPENTERIA 

1) La tensione di alimentazione delle macchine portatili utilizzate nei lavori di carpenteria non deve superare 
i 50V. 

2) La macchina levigatrice usata per rimuovere la colla in eccedenza e le strisce di sabbia deve essere provvista 
di un sistema di aspirazione locale, per trovare e rimuovere la polvere prodotta. 

3) Non appena possibile, e, in ogni caso, obbligatoriamente alla fine di ogni turno, la polvere viene espulsa 
dalle zone in cui sono state effettuate opere di carpenteria. 

4) Le operazioni di ingrassaggio con Tricloroetilene devono essere eseguite dopo gli altri lavori. 

5) I lavoratori incaricati delle operazioni di ingrassaggio con tricloroetilene dovranno indossare le maschere 
filtranti adeguate. 

6) I responsabili del taglio di pannelli multistrato contenenti fibre minerali devono essere dotati di maschere 
filtranti. 

7) Non appena possibile, e, in ogni caso, obbligatoriamente alla fine di ogni turno, la polvere viene ripulita 
dalle zone in cui è stata effettuato il taglio del pannello multistrato. 

8) L'uso di colle (tranne per colle viniliche), richiede un adeguato rinnovo d’aria. 

Tutto il P.P.E. utilizzato per lavorazioni di terra è valido. 

 

SCHEDA DATI 11 

ISTRUZIONI OPERATIVE RIGUARDANTI LE OPERE DI SCHEGGIATURA 

1) Nei locali a bordo, solo un lavoratore per camera procede alle scheggiature. 

2) Nei locali adiacenti alla zona di scheggiatura, deve essere organizzato un sistema di ventilazione e 
aspirazione competente. 

3) In spazi ristretti e/o chiusi, tubi e cavi devono essere autoestinguenti e con bassa emissione di gas tossici. 

4) Nelle stanze strette, la scheggiatura deve essere automatica. 

5) Il responsabile deve essere munito di un apparecchio di respirazione in vetro attinico. 

 

SCHEDA DATI 12 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER QUANTO RIGUARDA LAVORAZIONI MECCANICHE SUI MOTORI 

1 Le aree in cui si svolgono lavori, nonché le vie di fuga e gli ingressi, devono essere mantenuti sgombri da 
materiali smantellati. 

2 I tessuti utilizzati durante i lavori o per la pulizia (olio, grasso) devono essere raccolti in un contenitore. 

3 Usare sempre i PPE. 

4 Controllare l'esistenza di un adeguato sistema di ventilazione. 

5 In base alle esigenze di lavoro, evitare il più possibile il contatto diretto della pelle con l'olio o combustibili di 
rifiuto. 

6 Evitare la formazione di miscele esplosive. 

7 L'uso di fiamme libere o apparecchiature elettriche inadeguate nelle zone soggette al pericolo di 
incendio/esplosione è vietata. 

8 Gli strumenti utilizzati devono essere adatti per il tipo di lavoro corrente. 

9 Controllare che i passaggi nella zona di lavoro siano stati puliti eliminando nel miglior modo, per quanto 
possibile, qualsiasi sostanza scivolosa. 
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Per le lavorazioni specifiche, saranno approntate le schede relative. 

5.2 PREVENZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI SULLA SICUREZZA E SALUTE DEL 
LAVORATORE 

5.2.1 Persona Competente  

Durante le attività di riciclaggio, il personale che svolgerà il lavoro in spazi ristretti dovrà essere 
conforme a tutti i requisiti di cui all'Art. 2 del DPR n.177 del 14/09/11. 

5.2.2 Procedura Safe-for-entry 

5.2.2.1 Ispezione e Procedure di Prova Safe-for-entry. 

Per la designazione come spazio "Safe-for-entry", il test viene effettuato da un “Chimico di porto” 
(come precedentemente specificato) utilizzando idonee attrezzature calibrate tra cui, ma non solo, un 
misuratore di contenuto di ossigeno, un indicatore di gas combustibile, un misuratore di tossicità ed 
apparecchiature di rilevamento di gas o vapore. Al termine della verifica il “Chimico di porto” rilascerà 
apposita “certificazione”. 

Ai fini dell’ingresso, devono essere tenute letture costanti di tutte le seguenti grandezze: 

1. il contenuto di ossigeno nell'atmosfera che è il 21% in volume, misurata con un misuratore di 
contenuto di ossigeno; 

2. dove la valutazione preliminare ha stabilito che esiste la possibilità di gas o vapori infiammabili, 
la concentrazione di questi gas o vapori non sia superiore all’ 1%  del loro limite inferiore di 
infiammabilità (Lower Flamable Limit - LFL), misurata con un indicatore di gas combustibile 
adeguatamente sensibile; 

3. la concentrazione di vapori tossici e gas non sia superiore al 50% del loro limite di esposizione 
professionale (Occupational Exposure Limit - OEL). 

Se non possono essere soddisfatte queste condizioni, lo spazio dovrebbe essere ventilato 
ulteriormente e ritestate dopo un intervallo di tempo adatto. 

5.2.2.2 Misure Operative Safe-for-Entry 

Oltre a garantire la certificazione come "Safe-for-entry" occorre osservare almeno le seguenti principali 
misure operative: 

1. nessuno può aprire o entrare in uno spazio chiuso, salvo autorizzazione della Persona 
Competente e se non sono state seguite le procedure di sicurezza appropriate; 

2. lo spazio è adeguatamente illuminato; 
3. c’è un adeguato accesso e uscita per lo spazio e l'area di lavoro nello spazio chiuso è adatta 

per il lavoro che si sta considerando, in particolare per le operazioni di sollevamento di carichi 
pesanti, grandi o complessi; 

4. un adeguato sistema di comunicazione tra tutte le Parti è concordato, collaudato e utilizzato 
durante l'ingresso; 

5. lo spazio è adeguatamente isolato dal gas, liquidi o altre sostanze pericolose identificate che 
potrebbero inavvertitamente essere rilasciate nello spazio in cui è in corso il lavoro; 

6. un supervisore addestrato, che può essere responsabile di uno o più gruppi di lavoro, ha la 
supervisione della zona e controlla frequentemente le condizioni a cui i lavoratori sono esposti; 
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7. il tipo di attrezzatura per la ventilazione è tale che nessuna fonte di accensione sia introdotta 
in uno spazio pericoloso; 

8. la ventilazione prevista per lo spazio è adeguata per il lavoro da svolgere e per qualsiasi 
variazione diurna in condizioni ambientali che possono essere sperimentate nelle regioni calde 
o umide; 

9. il sistema di ventilazione è progettato per impedire la persistenza di combustibile all'interno 
di serbatoi/spazi -a causa sia della complessa struttura del serbatoio/spazio o per il fatto che 
il combustibile è più pesante dei vapori d'aria nel serbatoio- che può essere raggiunto da un 
tipo di ventilazione per aspirazione/evacuazione piuttosto che di ventilazione soffiante; 

10. in caso di guasto del sistema di ventilazione, alcuni mezzi di avviso vengono forniti in modo 
che le persone nello spazio possano uscire immediatamente; 

11. piani di salvataggio e antincendio adeguati siano in atto; 
12. attrezzature adeguate di protezione individuale (Dispositivi di Protezione Individuale - DPI), 

vestiario ed attrezzature protettive (compresi i cablaggi e cavi di sicurezza) siano forniti ai 
lavoratori, e utilizzati durante l'entrata e il lavoro negli appositi spazi; 

13. attrezzature di soccorso e rianimazione adeguata e funzionante siano fornite e posizionate 
pronte all'uso all'ingresso dello spazio. 

Se viene attivato l'allarme incendio, lo spazio deve essere evacuato fino a quando il via libera per il 
rientro è dato dalla Persona Competente. 

Per ulteriori dettagli sulle procedure di emergenza ed evacuazione si rimenda all’ALLEGATO 1.1.2 al 
presente SRFP. 

5.2.2.2.1 Ossigeno 

AID assicura che gli spazi siano testati da una persona competente (“Chimico di porto”) per 
determinare il contenuto di ossigeno nell'atmosfera prima dell’ingresso dai lavoratori, ed anche che lo 
spazio venga periodicamente monitorato e registrato finché è occupato. Spazi che meritano 
particolare considerazione sono i seguenti: 

 spazi che sono stati chiusi; 

 spazi e spazi adiacenti che contengono o hanno recentemente contenuto liquidi o gas 
combustibili o infiammabili; 

 spazi e spazi adiacenti che contengono o hanno recentemente contenuto liquidi, gas o solidi 
che sono tossici, corrosivi o irritanti; 

 spazi e spazi adiacenti che sono stati sottoposti a fumigazione; 

 locali contenenti materiali o residui di materiali che creano un'atmosfera carente di ossigeno. 

Se viene trovato un ambiente carente di ossigeno o arricchito di ossigeno, la ventilazione deve essere 
fornita a volumi e portate sufficienti a garantire la corretta respirazione. Tutte queste informazioni 
sono contenute nel piano di progetto HSSE e nelle istruzioni operative. 

5.2.2.2.2 Atmosfere Infiammabili 

AID assicura che gli spazi siano testati da una persona competente (“Chimico di porto”) per 
determinare il limite di infiammabilità nell’atmosfera prima dell’ingresso dei lavoratori, ed anche che 
lo spazio venga periodicamente monitorato e registrato finché è occupato. Istruzioni operative 
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dedicate devono contenere informazioni su come garantire che gli spazi e gli spazi adiacenti che 
contengono o hanno contenuto liquidi combustibili o infiammabili o gas siano ispezionati e testati dalla 
persona competente prima dell’entrare dei lavoratori, e che siano periodicamente monitorati ed i 
risultati siano registrati per tutto il tempo in cui gli spazi sono occupati.  

Se la concentrazione di vapori o gas infiammabili nello spazio di entrata è pari o superiore a 1 per cento 
del limite inferiore di infiammabilità, allora nessuno deve entrare nello spazio e l'etichetta "Safe-for-
entry" deve essere rimossa. La ventilazione dovrebbe essere fornita a volumi e portate sufficiente ad 
assicurare che la concentrazione di vapori infiammabili sia mantenuta al di sotto 1 per cento del limite 
inferiore di infiammabilità. L'etichetta può essere riattaccata quando la concentrazione di vapori 
infiammabili scende al di sotto dell'1 per cento del limite inferiore infiammabile e dopo che è stata 
testata e controllata dalla persona competente. 

5.2.2.2.3 Residui e Atmosfere Tossiche, Corrosive, Irritanti o Fumigate 

AID assicura che gli spazi siano testati da una persona competente (“Chimico di porto”) per 
determinare il livello di tossicità nell’atmosfera prima dell’ingresso dei lavoratori, ed anche che lo 
spazio venga periodicamente monitorato e registrato finché è occupato. Istruzioni operative dedicate 
devono contenere informazioni su come garantire che spazi o spazi adiacenti che contengono o hanno 
contenuto liquidi, gas o solidi tossici, corrosivi o irritanti siano ispezionati e testati da una persona 
competente prima dell’ingresso dei lavoratori.  

Se uno spazio contiene una concentrazione nell'aria di un materiale che supera il 50 per cento del loro 
OEL, allora nessuno dovrebbe entrare nello spazio e non deve essere etichettato "Safe-for-entry". La 
ventilazione dovrebbe essere fornita a volumi e portate sufficienti ad assicurare che le concentrazioni 
dell’aria siano mantenute al di sotto del 50 per cento del loro OEL. L'etichetta può essere riattaccata 
quando la concentrazione di inquinanti è mantenuta al di sotto del 50 per cento del loro OEL e dopo 
che è stata testata e controllata dalla persona competente. 

5.2.2.3 Certificato Safe-for-entry, etichette e segnali di pericolo 

La persona competente dell’Impianto (“Chimico di Porto”) deve controllare e testare ogni spazio 
certificato come "Safe-for-entry" con la frequenza necessaria a garantire che le condizioni 
atmosferiche all'interno di tale spazio siano mantenute nell'ambito delle condizioni stabilite dal 
certificato. Tuttavia, come minimo, lo spazio deve essere ispezionato e testato, almeno una volta in un 
periodo di turno di otto ore. I risultati di questi test dovrebbero essere registrati sul certificato Safe-
for-entry. 

Il “Chimico di Porto” emette il certificato safe-for-entry e safe-for-hot-works secondo lo standard 
internazionale. I certificati indicano chiaramente come minimo le seguenti informazioni: 

 nome e titolo della persona competente, di eseguire il test(s) e l’ispezione(i); 

 firma della persona di cui sopra; 

 nome della nave e la posizione; 

 le zone della nave che sono “Safe-for-entry” (o “Safe-for-hot-works”); 

 data e ora dell'ispezione; 

 ubicazione dei locali ispezionati; 



 

Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  
Riciclaggio del Galleggiante di uso locale ex Nave Alpino della M.M.I. 
Piano Preliminare dell’Impianto di Riciclaggio della Nave 

Pag. 33 

 

 test effettuati; 

 tipo di apparecchiatura utilizzata in fase di test; 

 risultati del test; 

 periodo di rianalisi degli spazi; 

 risultati di nuove analisi periodiche intraprese; 

 condizioni di quando la persona competente deve essere richiamata o condizioni che 
estinguono il certificato; 

 denominazione di sicurezza  ("Safe-for-entry"/"Not Safe-for-entry"; “Safe-for-hot-
works”/”Not Safe-for-hot-works”); 

 periodo di validità e data di scadenza del certificato; 

 tipo di ventilazione; 

 tutte le informazioni o istruzioni supplementari pertinenti 

Un’annotazione di ispezione delle prove atmosferiche deve essere allegata al certificato. Il certificato 
e/o gli spazi stessi dovrebbero essere chiaramente indicati e presentati in modo che possano essere 
visti e compresi da tutti i lavoratori nella lingua di lavoro del cantiere e, se possibile, con illustrazioni. 

Il certificato, gli aggiornamenti e le altre registrazioni devono essere conservate per un periodo di 
almeno tre mesi dalla data di completamento del lavoro specifico per cui sono stati generati. 

Se uno spazio in qualsiasi momento, cessa di soddisfare i criteri di Safe-for-entry, l'etichetta "Safe-for-
entry" deve essere rimossa. 

5.2.3 Procedura Safe-for-hot-works 

5.2.3.1 Ispezione e Procedura di Prova di Safe-for-hot-work 

Per la designazione come spazio "Safe-for-hot-works", il test viene effettuato da un “Chimico di Porto” 
utilizzando un'attrezzatura idonea e adeguatamente certificata e calibrata. Uno spazio che è "Safe-for-
hot-work" è uno che soddisfa tutti i criteri Safe-for-entry e anche i seguenti criteri: 

1. eventuali residui o materiali nello spazio non sono in grado di produrre un ambiente arricchito 
di ossigeno o insufficiente di ossigeno, e non sono in grado di generare vapori infiammabili o 
esplosivi; 

2. tutti gli spazi adiacenti sono stati puliti, resi inerti o sufficientemente trattati per prevenire il 
rischio di esplosione, il rilascio di fumi o gas nocivi o tossici e la propagazione del fuoco; 

3. lavorare in spazi adiacenti non è influenzato dal lavoro a caldo, come l'ingresso del serbatoio, 
le operazioni di sollevamento o destrutturazione a mano. 

La certificazione, l’ispezione e il test Safe-for-hot-work si applicano a tutti i seguenti: 

1. spazi chiusi e tutti gli altri spazi chiusi da paratie e ponti (tra cui stive, cisterne, alloggi, e i locali 
macchine e caldaia) che potenzialmente contengono atmosfere pericolose; 

2. all'interno, o immediatamente adiacenti a spazi che contengono o hanno contenuto liquidi o 
gas combustibili o infiammabili; 

3. all'interno, o immediatamente adiacente ai serbatoi di carburante che contengono o hanno 
contenuto carburante; 
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4. su tubazioni, serpentine di riscaldamento, raccordi per pompe o altri accessori collegati a spazi 
che contengono o hanno  contenuto combustibile; 

5. sentine, stive, locali sala macchine e locali caldaia che non contengono atmosfere pericolose. 

Le modalità per gestire e archiviare le annotazioni delle ispezioni e delle prove sono spiegate in 
specifiche istruzioni operative richiamate dal Piano di Progetto HSSE. 

Per le suddette tipologie di lavoro dovrà essere prevista un livello crescente di allerta  incendio con 
relative procedure di intervento a livello crescente di efficacia. Saranno definite procedure specifiche 
per gestire spazi di lavori di Safe-for-hot-work. Tutte le opere che necessiteranno di utilizzo di fonti 
termiche saranno autorizzate con apposito "nulla osta" da parte delle strutture di cantiere. Qualsiasi 
intervento non dovrà essere effettuato prima che l'area in questione non sia stata controllata e 
autorizzata attraverso "nulla osta" di cui sopra.  

Ogni spazio Safe-for-hot-work viene periodicamente verificato e testato con la frequenza necessaria 
per garantire che le condizioni all'interno di tale spazio siano mantenute come stabilite dal certificato. 
La frequenza con cui uno spazio deve essere monitorato, per determinare se siano mantenute le 
adeguate condizioni, è funzione dei seguenti parametri (pur non dovendo in ogni caso superare un 
periodo di otto ore): 

1. temperatura: eventuali variazioni di temperatura nello spazio potrebbero determinare un 
cambiamento nelle sue condizioni atmosferiche, e le giornate più calde possono causare 
residui per produrre più vapori, con un conseguente maggiore rischio di condizioni 
infiammabili o esplosive; 

2. lavori all’ esterno: l'attività all’ esterno può cambiarne le condizioni atmosferiche; 
3. perdite di gas da un tubo o un cannello o pulizia manuale del serbatoio mediante raschiatura 

o utilizzando dispositivi a spruzzo ad alta pressione possono liberare residui, che possono 
provocare un maggior rischio di condizioni infiammabili o esplosive; 

4. periodo di tempo trascorso: se è trascorso un periodo di tempo sufficiente (non più di 24 ore) 
dal momento che il certificato di Safe-for-hot-work è stato emesso, la condizione dello spazio 
deve essere analizzata nuovamente prima dell'entrata e inizio dei lavori; 

5. zone non presidiate: un serbatoio od uno spazio che sono stati certificati come "Safe-for-hot-
work" poi successivamente lasciati incustoditi per un periodo di tempo sufficiente dovrebbero 
essere ritestati prima dell'entrata e inizio dei lavori; 

6. pausa di lavoro: serbatoi o spazi devono essere controllati per le attrezzature lasciate quando 
i lavoratori fanno una pausa o finiscono il turno, e la condizione del serbatoio o spazio devono 
essere ritestati prima dell'ingresso e ripresa del lavoro; 

7. zavorramento o taglio: cambiando la posizione della zavorra o spostando o tagliando la nave 
in alcun modo si può produrre un cambiamento nell'atmosfera degli spazi; 

8. la condizione degli spazi deve essere analizzata nuovamente prima dell'entrata e ripresa del 
lavoro. 

5.2.3.2 Misure Operative Safe-for-hot-work 

Oltre alle misure individuate nelle "misure operative Safe-for-entry", le seguenti vengono applicate al 
fine di ottenere la certificazione come "Safe-for-hot-work": 

1. ogni settore in cui si lavora a caldo deve essere preparato con cura e isolato prima dell'inizio 
dei lavori a caldo; 
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2. tutti i rifiuti, detriti, residui di olio o altri materiali che potrebbero generare vapori infiammabili 
o esplosivi devono essere rimossi dallo spazio prima di iniziare il lavoro a caldo. Lo spazio e gli 
spazi adiacenti devono essere tenuti privi di spazzatura, detriti, residui di olio o altri materiali 
che potrebbero causare un rischio di condizioni infiammabili o esplosive; 

3. fusti e piccoli contenitori simili, che hanno contenuto sostanze infiammabili, prima di essere 
tagliati, devono essere o riempiti con acqua o puliti di tali sostanze; 

4. serbatoi del ponte dovrebbero essere adeguatamente puliti, liberati dal gas e certificati come 
Safe-fot-entry e testati per lavorazioni a caldo. Un adeguato apporto di aria fresca dovrebbe 
essere mantenuto, dato che l'ossigeno può essere rimosso dall'atmosfera nel processo di 
combustione. Particolare attenzione deve essere rivolta alla accesso e all'uscita e per le sfide 
presentate da questi spazi per quanto riguarda il salvataggio del serbatoio in una situazione di 
emergenza; 

5. le cisterne o i serbatoi di carburante devono essere puliti e ventilati prima dell’ inizio di 
qualsiasi lavoro e dopo essere stato dichiarato come "Safe-for-entry" e "Safe-for-hot-work". 
La pulizia deve essere sufficiente a rimuovere eventuali liquidi pericolosi, solidi leggeri e legami 
per permettere al serbatoio di essere liberato dal gas; 

6. strutture complesse possono richiedere la preparazione supplementare prima di essere 
certificate come "Safe-for-hot-work". La necessità di pulizia manuale localizzata dovrebbe 
essere considerata. La ventilazione dovrebbe consentire un adeguato flusso d'aria a tutte le 
parti dello spazio per evitare un accumulo di gas sia dal lavoro caldo o dai rivestimenti del 
serbatoio; 

7. la ventilazione deve essere fornita a volumi e le portate sufficienti ad assicurare che la 
concentrazione di vapori infiammabili sia mantenuta al di sotto 1 per cento del limite inferiore 
di infiammabilità; 

8. la ventilazione meccanica generale deve avere una capacità sufficiente e disposta in modo da 
produrre ricambi d'aria sufficiente per mantenere livelli sicuri di fumi di saldatura. 

5.2.3.2.1 Saldatura, taglio, molatura e riscaldamento 

Lo SRFP prevede la ventilazione dei locali, il monitoraggio ambientale per l’esposizione del personale 
ai metalli pesanti, la protezione del personale, la formazione dello stesso, la protezione delle vie 
respiratorie, nelle operazioni di ossitaglio, i permessi e le ispezioni (compresa la certificazione hot-
work).  

Lo SRFP prevede inoltre le seguenti misure per il trasporto, spostamento in sicurezza, conservazione e 
utilizzo di tubi e cannelli: 

1. durante la saldatura elettrica, il taglio, la molatura e lavori di riscaldamento, è richiesta 
l'installazione di un sistema di ventilazione/aspirazione. L’aspirazione a bordo è effettuata per 
mezzo del progetti di tubi aventi un diametro di almeno 8 cm; per saldatura verticale o soffitto, 
il tubo deve essere dotato di un sistema di ancoraggio adeguato alla piastra; 

2. le saldatrici elettriche devono essere dotate di un interruttore unipolare sul circuito di 
derivazione di alimentazione primario; quando la saldatura non è effettuata per mezzo di una 
macchina saldatrice rotante di conversione, se la corrente è direttamente deviata alla linea 
comune di distribuzione di saldatura la stessa è vietata a meno che non su utilizzi un 
trasformatore con l'avvolgimento secondario isolato da quello primario; 

3. morsetti cavi elettrici hanno un rivestimento isolante adatto alla tensione e alle condizioni 
delle aree di lavoro; 
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4. se possibile, le zone di saldatura devono essere isolate mediante protezioni adeguate; 
5. la saldatura non può essere effettuata su tubi o contenitori -anche aperture- che contengono 

o hanno contenuto gas o miscele che potrebbero causare esplosioni; 
6. la saldatura elettrica all'interno di contenitori chiusi è effettuata con morsetti ed elettrodi 

completamente protetti per salvaguardare il saldatore dai pericoli derivanti dal contatto 
accidentale con parti in tensione; 

7. prima di iniziare a lavorare, un esperto e una persona qualificata devono verificare l'assenza di 
gas o miscele all'interno di locali chiusi; 

8. la macchina di saldatura non può essere sistemata a bordo, ma se, per esigenze di lavoro, 
questo diventa necessario, deve essere collocata in un luogo visibile e segnalata ai lavoratori; 

9. tutti i tubi di aspirazione devono essere posizionati al fine di evitare ostacoli nelle aree di lavoro 
o nelle vie di fuga; 

10. verificare che le altri lavori non siano in corso nei locali adiacenti alle zone di saldatura; 
organizzare un sistema di ventilazione adeguato; 

11. proteggere l'apparecchiatura o altri oggetti con tessuti ignifughi per ridurre il rischio di 
incendio, per quanto possibile; coperte di amianto sono vietate; 

12. non eseguire saldature su piatti verniciati; 
13. i saldatori devono essere dotati di: casco con visiera e schermo di protezione, grembiule di 

cuoio, ghette di protezione, copricapo adeguato se non si usa il casco; 
14. dal momento che è impossibile utilizzare estrattori per saldature su acciaio inossidabile, i 

lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, 
con gli occhiali attinici in caso di saldatura in verticale o in testa; 

15. per le operazioni di saldatura a gas inerte, seguire il punto precedente; 
16. per i lavori in spazi ristretti di saldatura, il materiale di tutti i tubi e cavi deve essere 

autoestinguente, con una bassa emissione di gas tossici; i lavoratori non possono lavorare da 
soli, a meno che un servizio di sicurezza esterno sia disposto al di fuori della stanza. Prima di 
iniziare a lavorare in luoghi chiusi e/o stretti, il supervisore del lavoro controlla l'atmosfera 
all'interno delle aree di lavoro; 

17. tutte le aree di saldatura devono essere delimitate; 
18. i cavi degli impianti elettrici e i morsetti devono essere in buone condizioni; 
19. non lasciare l'apparecchio in funzione se non utilizzato per lunghi periodi di tempo. 

5.2.3.2.2 Fusti, contenitori e recipienti a pressione 

Il SRFP prevede misure per il trattamento, il trasporto e lo stoccaggio di recipienti in pressione 
contenenti gas infiammabili, come l'acetilene (C2H2), gas propano (C3H8) o ossigeno (O2) per la 
saldatura, riscaldamento e lavori di taglio, al fine di evitare lesioni umane, causate da forze esterne, 
urti o energia termica di tali navi, in particolare: 

 rimanere a corretta distanza dalle aree di stoccaggio temporaneo o fisso; 

 rimanere a giusta distanza dalle aree di stoccaggio; 

 rispettare la segnaletica e le prescrizioni operative date dal responsabile; 

 non eseguire alcuna attività con l'utilizzo di fonti termiche nei pressi della zona di stoccaggio 
dei gas tecnici; 

 non manomettere le installazioni e/o apparecchi antincendio. 
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5.2.3.3 Certificato Safe-for-Hot-Work, Etichette e Segnali di Pericolo 

Ogni determinazione di uno spazio come "Safe-for-hot-work" è accompagnata da un certificato 
emesso da “persona competente” la cui determinazione deve soddisfare i criteri individuati nel 
Capitolo 5.2.1 del presente SRFP e possedere le conoscenze e competenze supplementari necessari 
per gestire le attività di lavoro a caldo. La persona competente ispeziona visivamente e verifica ogni 
spazio sulla nave per determinare le aree che sono ritenute "Safe-for-hot-work" prima che venga 
rilasciato un certificato e prima che le attività di riciclaggio comincino. 

Il certificato, come minimo, include le informazioni indicate al Capitolo 5.2.2.3 del presente SRFP 
("Certificato Safe-for-entry, etichette e segnali di pericolo "). I segnali di pericolo e le etichette sono 
affissi nel modo descritto al Capitolo 5.2.2.3 del presente SRFP per la determinazione del Safe-for-
entry, chiaramente indicando che lo spazio è "Safe-for-hot-work". 

5.2.4 Salute e Igiene 

Per evitare il rischio di contaminazione, è previsto che le seguenti aree vengano allestite in luoghi 
adeguati allo scopo, accessibili e separati: 

 spogliatoi, impianti sanitari e di lavaggio per i  lavoratori che gestiscono l'amianto 

 aree adibite alla pausa pranzo e per le soste temporanee dal lavoro. 

5.2.5 Equipaggiamento per la protezione personale 

Lo SRFP include informazioni sulle procedure e le attrezzature utilizzate per la tutela dei lavoratori da 
vari rischi connessi al riciclaggio delle navi. 

Programmi di conservazione e di protezione delle vie respiratorie e dell'udito sono concepiti per tutti 
i lavoratori che potrebbero essere esposti a livelli eccessivi.  

Tutti coloro che lavorano a bordo devono utilizzare con attenzione e in modo adeguato tutti i dispositivi 
di protezione individuali (DPI) e collettivi forniti dal proprio Responsabile. Per accedere sulle aree 
operative di bordo, è obbligatorio il possesso almeno dei seguenti DPI: 

 elmetto di protezione,  

 occhiali di protezione, adeguati e globali,  

 mascherina con filtro FFP3;  

 scarpe e guanti protettivi 

Sono inoltre tenuti ad informare immediatamente il capo squadra/capo cantiere etc su eventuali 
carenze riscontrate su questi dispositivi. È assolutamente vietato effettuare, di propria iniziativa, 
operazioni che potrebbero compromettere la propria tutela di o di altre persone. Inoltre, il personale 
della nave non può in alcun modo, e in ogni caso senza autorizzazione, modificare o spostare i 
dispositivi di sicurezza, le indicazioni di sicurezza e l'uscita di emergenza.  

È obbligatorio per tutti i lavoratori che operano a bordo effettuare, in caso di emergenza e casi specifici, 
tutti gli interventi in modo da ridurre al minimo le condizioni di pericolo che potrebbero avvenire. Per 
tutti coloro che lavorano a bordo c’è inoltre l'obbligo di informare il Capo squadra/Capo Cantiere etc 
sulla carenza eventuale di illuminazione e ventilazione. Questi ultimi devono informare AID per le 
azioni di competenza conseguenti.  
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5.2.6 Esposizione dei lavoratori e monitoraggio medico 

Lo SRFP prevede il monitoraggio periodico delle condizioni di salute del lavoratore attraverso il 
controllo dell'esposizione a potenziali fattori di rischio durante l’esercizio delle proprie mansioni ed 
attraverso il controllo medico-sanitario. 

5.3 PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 

La gestione delle emergenze e dell’evacuazione è riportata in ALLEGATO 1.1.2 al presente SRFP. 

6 APPROCCIO ALLA TUTELA AMBIENTALE 

Di seguito sono riportate, esclusivamente a scopo di esempio, alcune considerazioni relative alla tutela 
per l'ambiente in uso sul sito operativo: 

1. Allo scopo di gestire correttamente i rifiuti prodotti dalle operazioni di smantellamento del 
natante sia nelle aree esterne sia nelle aree direttamente interessate dall’eventuale 
inquinamento dovuto alle operazioni di lavaggio, si identificano nell’area di lavoro alcune zone 
atte al contenimento dei, prodotti o materiali pericolosi prodotti nelle attività di demolizione, 
distinta dal magazzino dei prodotti utilizzati come materiale necessario alle fasi di 
preparazione del materiale da smantellare: 

2. Tutti i rifiuti devono essere conservati separatamente per tipologie, in contenitori idonei e 
manipolati sia all'interno della nave con sistema carrellato mobile dedicato (specifica per rifiuti 
compatibili tra di loro) sistemato a bordo. 

3. Tali rifiuti verranno poi sistemati sulla banchina interna al bacino durante la giornata di lavoro 
e nell’area di servizio operativa in funzione delle esigenze di lavoro, confezionata nelle seguenti 
tipologie di contenitore: 

TIPOLOGIE DIVERSE DI CONTENITORE PER RIFIUTO 
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Di seguito il principale tipo di rifiuti trattabili dall’impianto, aggiornabile in base ad esigenze specifiche 
per specifiche unità navali.: 

CODICE CER  DESCRIZIONE ORIGINE 

CLASSIFICAZIONE 
PRECAUZIONI 

D’USO 
IMBALLAGGIO Speciali 

non 
pericolosi 

Speciali 
pericolosi 
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CODICE CER  DESCRIZIONE ORIGINE 

CLASSIFICAZIONE 
PRECAUZIONI 

D’USO 
IMBALLAGGIO Speciali 

non 
pericolosi 

Speciali 
pericolosi 
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CODICE CER  DESCRIZIONE ORIGINE 

CLASSIFICAZIONE 
PRECAUZIONI 

D’USO 
IMBALLAGGIO Speciali 

non 
pericolosi 

Speciali 
pericolosi 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

4. L’allontanamento del rifiuto deve essere compatibile con le necessità operative di 
smantellamento. L’operazione dovrà essere organizzata utilizzando i dispositivi più idonei (uso 
di un autorespiratore per polveri prodotte dalle attività lavorative, ecc). sia per la tutela della 
persona sia per la salvaguardia dell’ambiente. 

5. Le attività rumorose devono essere ridotte, a seconda delle esigenze di lavoro, al fine di evitare 
reclami da parte di terzi. In caso di urgenti necessità deve essere preventivamente comunicata 
la natura dell’attività specifica per la definizione delle ore appropriati, i tempi e le modalità per 
il lavoro da compiere; 



 

Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  
Riciclaggio del Galleggiante di uso locale ex Nave Alpino della M.M.I. 
Piano Preliminare dell’Impianto di Riciclaggio della Nave 

Pag. 42 

 

6. E 'assolutamente vietato gettare in mare materiale e liquidi di qualsiasi tipo. In caso di 
sversamento accidentale è obbligatorio un intervento immediato di arresto (in caso di liquidi) 
o di recupero del materiale versato. 

7. E’ fatto comunque obbligo di comunicare immediatamente l’avvenimento per individuare 
l'intervento più adatto e fornire i mezzi più idonei per la rimozione del materiale / liquido 
sversato. Per il recupero dei liquidi, è necessario utilizzare materiali assorbenti omologati 
(sabbia, assorbitori, stracci ecc). In caso di materiale pericoloso per la salute (sostanze tossiche, 
irritanti, ecc), è obbligatorio procedere a recuperare il materiale utilizzando i dispositivi 
appropriati (utilizzo di guanti, maschere, occhiali di protezione, etc.) come da prescrizione 
delle relativi schede di sicurezza; 

8. Un elevato livello di ordine e pulizia sono obbligatorie in aree di lavoro e nei luoghi esterni. 
Compatibilmente con le fasi operative, è fatto divieto di ostacolare con mezzi / strumenti e 
materiali di qualsiasi genere le aree operative e lo spazio esterno.  

 
In conformità con le prescrizioni definite dal Sistema di Gestione Ambientale qui sotto è indicato, 
con riferimento al layout di cantiere, la tipologia della gestione ambientale dei rifiuti (elenco 

indicativo e non esaustivo dei rifiuti prodotti): 

GESTIONE DEI RIFIUTI 

CODICE CER DESCRIZIONE 
NECESSITÀ DI 

AVERE UN'AREA 
DEDICATA  

MODALITÁ DI RACCOLTA 

Zona dedicata Contenitore Container 

   Si      No    

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 scarrabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 scarrabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 
 scarrabile 

 

   Si      No 
 Zona A 

banchina  
 Zona B 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 scarrabile 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

CODICE CER DESCRIZIONE 
NECESSITÀ DI 

AVERE UN'AREA 
DEDICATA  

MODALITÁ DI RACCOLTA 

Zona dedicata Contenitore Container 

bacino 
 carrello 

mobile 

 A bordo 

   Si      No   

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 

 

 scarrabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag 
 Bidone 
 Mater. 

sciolto 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

CODICE CER DESCRIZIONE 
NECESSITÀ DI 

AVERE UN'AREA 
DEDICATA  

MODALITÁ DI RACCOLTA 

Zona dedicata Contenitore Container 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag 
 Bidone 
 Mater. 

sciolto 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag 
 Bidone 
 Mater. 

sciolto 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 big bag  
 Bidone 
 Altro…… 

 
Scaricabile 
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GESTIONE DEI RIFIUTI 

CODICE CER DESCRIZIONE 
NECESSITÀ DI 

AVERE UN'AREA 
DEDICATA  

MODALITÁ DI RACCOLTA 

Zona dedicata Contenitore Container 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 

   Si      No 

 Zona A 
banchina  

 Zona B 
bacino 

 carrello 
mobile 

 A bordo 

 big bag  
 Bidone 

 

 
Scaricabile 
 

   Si      No  
 

 Bidone 
 

 
Scaricabile 
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

MATERIALI UTILIZZATI PERICOLOSI PER AMBIENTE 

TIPOLOGIA STORAGE 
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SCHEDA DI 
SICUREZZA 
PRESENTE 
A BORDO 

NECESSITÁ 
DI AVERE 

UN’AREA DI 
STOCCAGGIO 

SPECIFICA 

Area dedicata 
per lo stoccaggio 

Contenitore 

      

      

PRESCRIZIONI 

NN. 

 

MATERIALI E ATTREZZATURE PER LO SMANTELLAMANTO DELLA NAVE  

TIPOLOGIA 

NECESSITÀ 
DI AVERE 
AREE DI 

RECUPERO 

STORAGE 

Area 
Dedicata 

per 
Stoccaggio 

Contenitore 

      

      

ALTRE INFORMAZIONI 

NN. 

PRESCRIZIONI  

NN. 

 

 

CONSUMO DELLE RISORSE NATURALI 

Risorse d'acqua 

 Si      Per il servizio generale e per il 
funzionamento dell'impianto 
antincendio provvisorio 

 No NN 

Alimentazione elettrica 
 Si       Generatore a motore 

 No  Connessione alla rete di terra ........ 

…   
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…   

ALTRE INFORMAZIONI 

NN. 

PRESCRIZIONI 

NN. 

 

 

EMISSIONI IN ATMOSFERA 

TIPOLOGIE DI LAVORO DISPOSITIVI DI ATTENUAZIONE DELL’IMPATTO DA ADOTTARE 

  

  

  

  

PRESCRIZIONI 

Vedere il Piano HSSE. 

 

SCARICO ACQUE DI PRODUZIONE 

TIPOLOGIE DI LAVORO DISPOSITIVI DA ADOTTARE 

  

  

ALTRE INFORMAZIONI 

 

NN. 

PRESCRIZIONI 

NN. 

 

6.1 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Il "Monitoraggio e Sorveglianza" è la procedura che identifica le attività e le responsabilità rilevanti per 
la vetrifica degli aspetti ambientali significativi nell’Area di cantiere e nell’immediato intorno. 

Le attività e i risultati del monitoraggio e misurazione, finalizzate a valutare l'effettivo raggiungimento 
degli obiettivi HSE, sono elementi essenziali per garantire il rispetto delle normative vigenti e per 
attuare il processo di miglioramento previsto dalla HSE politica integrata della Società. 



 

Ministero della Difesa - Agenzia Industrie Difesa  
Riciclaggio del Galleggiante di uso locale ex Nave Alpino della M.M.I. 
Piano Preliminare dell’Impianto di Riciclaggio della Nave 

Pag. 48 

 

Le attività interne ed esterne e le fasi sono sottoposti a valutazione di conformità, al fine di verificare 
in modo sistematico rispetto delle norme, delle procedure integrate e specifiche, i documenti e le 
istruzioni. 

Si svilupperà un piano di monitoraggio e misurazione finalizzate a: 

 controllo pianificazione HSE sia effettivamente dato seguito a tutti i livelli; 

 verifica della conformità con il programma di gestione HSE, criteri operativi, legislazione 
applicabile e requisiti normativi; 

 identificazione delle aree di debolezza nelle IMS HSE; 

 raccogliere tutte le informazioni relative agli aspetti del SA al fine di controllare gli infortuni, 
malattie professionali e quasi-incidenti. 

Le apparecchiature di misura e la metodologia di analisi utilizzata per misurare i parametri di processo 
e di prodotto è conforme a quanto previsto nella normativa e o, in alternativa, gli standard 
internazionali. E’ sottoposta ad un protocollo di calibrazione e alla registrazione di tutte le calibrazioni 
effettuate. 

Il protocollo di controllo prevede l’installazione di due postazioni fisse di prelievo statico e dinamico 
nelle due direzioni privilegiate del vento con il campionamento delle polveri sottili. 

6.2 GESTIONE DEI MATERIALI PERICOLOSI 

La gestione dei materiali pericolosi ed attraverso le procedure del Sistema di Gestione ambientale e in 
base alla mappatura dei materiali presenti sulla specifica nave. Tali materiali potranno essere, ma 
potranno essere non limitati a: 

a) i materiali pericolosi contenuti nella struttura della nave e le attrezzature: 

 amianto; 

 policlorobifenili (PCB) ; 

 sostanze che riducono l'ozono (ODS) ; 

 composti e sistemi antivegetativo; 

 cadmio e composti del cadmio; 

 composti di piombo e piombo; 

 mercurio e composti del mercurio; 

 bifenili polibromurati (PBB) ; 

 eteri di difenile polibromurato (PBDE) ; 

 naftaleni policlorurati (PCN) ; 

 sostanze radioattive; 

 paraffine clorurate a catena corta; 

b) i rifiuti generati Operativamente: 

 olio rifiuti (fanghi) ; 

 sentina e / o dei rifiuti acqua generati dai sistemi di post-trattamento montato su 
macchinari; 

 residui del carico liquido oleoso; 

 acqua di zavorra; 

 liquami; 
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 acque reflue trattate; 

 residui del carico liquido non oleoso; 

 residui del carico secco; 

 rifiuti infettivi medicali; 

 residui di serbatoio carburante; 

 residui di cisterna di carico solido oleosi; 

 stracci oleose o chimiche contaminati; 

 residui di serbatoio a secco; 

 i residui del carico. 

6.2.1 Materiali potenzialmente Contenenti Sostanze Pericolose 

I materiali, per i quali è difficile il campionamento, saranno classificati come potenzialmente pericolosi 
e:  

 saranno rimossi, conservati e trattati come sostanze pericolose in conformità con i requisiti 
della Convenzione di Hong Kong; 

 successivamente o in maniera propedeutica alla messa in sicurezza alla rimozione potrà essere 
effettuato il campionamento per la corretta e definitiva classificazione del rifiuto; 

6.2.2 Campionamento ed Analisi Aggiuntive 

Il piano di campionamento dovrà essere predisposto e dovrà essere sviluppato indicando le posizioni 
di campionamento, il numero di campioni da prelevare, il nome del campionatore (compresi i 
subappaltatori) e il tipo di analisi da eseguire. 

L'analisi dei campioni sono effettuate da un laboratorio accreditato. 

Le operazioni di campionamento vengono condotte cautelativamente considerando la matrice come 
pericolosa e applicando tutte le misure di sicurezza a tutela dell’operatore che conduce il 
campionamento e l’ambiente circostante. 

Allo scopo di predisporre il campionamento supplementare il criterio da utilizzare dovrà essere basato 
sul campionamento e l'analisi di quanto fatto durante le fasi di inventario materiali. 

Dopo aver correttamente classificato i vari materiali e di conseguenza aver correttamente individuato 
il codice CER del rifiuto corrispondente, i rifiuti dovranno essere correttamente gestiti sul protocollo di 
confezionamento/ stoccaggio descritto nei paragrafi precedenti. 

6.2.3 Identificazione, Marcatura ed Etichettatura  

Il gestore dell’impianto di riciclaggio delle navi utilizza le informazioni contenute nel IHM ai fini della 
identificazione del tipo, la localizzazione e la quantità di materiali pericolosi. La Ditta in base alle 
inforamzioni ricevute provvederà allamarcatura e / o l'etichettatura.  

Tra gli altri, l’amianto, i PCB,  le altre sostanze pericolose e le cisterne , serbatoio di olio combustibile 
(UFT), lubrificante serbatoio dell'olio (LOT), serbatoio acqua dolce (FWT) e il serbatoio acqua di zavorra 
(WBT) – devono essere a cura ditta chiaramente segnalati in modo che siano facilmente individuabili 
le matrici da trattare e la metodologia di intervento 

6.2.4 Rimozione, Trattamento e Bonifica 

La rimozione di materiali pericolosi è condotta solo da personale adeguatamente addestrato a seguito 
delle misure di operaio-sicurezza richiesti per le sostanze pericolose in questione. 
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Nel Piano Operativo di Sicurezza della Ditta devono essere  descritte le procedure per la rimozione ed 
il confezionamento dei materiali che contengono sostanze pericolose, in modo da garantire la tutela 
del personale e dell’ambiente, tenendo conto dei loro potenziali effetti negativi sulla salute umana e / 
o per l'ambiente. 

Quando in uso, lo spazio in cui il lavoro di rimozione avviene è isolato dagli altri spazi di lavoro e 
chiaramente identificato per informare tutte le persone di pericoli nell'area. 

I metodi e le procedure per la rimozione, la gestione e bonifica di materiali pericolosi sono stabiliti per 
garantire operazioni sicure e compatibili con l'ambiente in conformità con i requisiti nazionali 
applicabili. 

Si provvederà all’allestimento del confinamento statico-dinamico dei locali, ai cui interno saranno 
realizzate tutte le operazioni di bonifica, per contenere completamente le fibreaerodisperse, 
suddividendo l'unità navale in numero 4/6 sub-cantieri di circa 3000 MC di volume cadauno, facilmente 
gestibili con un limitato numero di estrattori di aria. 

Per velocizzare le operazioni saranno realizzati numero due sub-cantieri contemporaneamente, al 
termine degli stessi, nell'attesa dei tempi tecnici necessari all'ottenimento dei responsi delle analisi in 
SEM (Restituibilità dei locali), le squadre allestiranno un ulteriore coppia di sub-cantieri, e così di 
seguito fino al raggiungimento della bonifica completa degli elementi contenenti amianto individuati 
nella specifica IHM. 

Le porte, i boccaporti, gli oblò ed ogni eventuale possibile aperture saranno sigillate con teli di 
polietilene e schiuma poliuretanica ad alto fattore di espansione. 

In questa fase si procederà alla rimozione dei materiali contenenti amianto individuati nell’ IHM, 
utilizzando la seguente metodica gerarchica di bonifica: 

1. la logica generale prevede che, porzione per porzione, i materiali non solidali con la struttura 
che contengono amianto siano rimossi per primi, ad esempio guarnizioni presenti su sportelli, 
guarnizioni presenti in flange isolate, pattini dei freni, con asportazione del particolare intero 
e confezionamento direttamente in big bag o fusto omologato per amianto; 

2. taglio o smontaggio delle tubazioni previo confezionamento con telo di polietilene, per la 
successiva decoibentazione in un singolo locale specifico attrezzato, con il conseguente 
recupero del metallo ed avvio a smaltimento della coibentazioni contenente amianto 
Confezionata in big bag omologati; 

3. incapsulamento decoibentazione e bonifica delle tubazioni e dei materiali contenenti amianto 
direttamente nei locali; 

4. lavaggio ad alta pressione per rimozione di materiali contenenti amianto situati in luoghi 
angusti non facilmente raggiungibili, aspirazione delle acque di risulta e trattamento delle 
stesse in idoneo impianto. 

Con l’installazione di estrattori di aria muniti di filtri assoluti (efficienza H13 – 99,95% in MMPS) idonei 
a realizzare almeno 5 ricambi di aria/ora, l'aria confinata sarà messa in depressione per escludere ogni 
dispersione di fibre verso l'esterno e garantire condizioni di lavoro ottimali all'interno. 

L'accesso all'area confinata avverrà attraverso un'unità a tre stadi, che consentirà la decontaminazione 
degli operai in uscita dal cantiere di bonifica.  

L’unità di decontaminazione è completata con un sistema di produzione di acqua sanitaria e di 
filtrazione delle acque di scarico. 
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L’area Confinata sarà oggetto di collaudo mediante saturazione con fumi atossici, eseguita con 
supervisione di funzionari dell’OVC. 

Al termine dell'attività di bonifica amianto, si precederà alla decontaminazione dell'area confinata e 
alla verifica, dell'assenza di concentrazioni pericolose di fibre di amianto aerodisperse mediante 
monitoraggio ambientale in SEM (Microscopia a Scansione Elettronica), ai fini del rilascio da parte 
dell’OVC territorialmente competente della certificazione di “restituibilità” delle aree bonificate. 

All'interno del cantiere di bonifica, i nostri operai indosseranno i seguenti D.P.I.: • tuta con cappuccio 
ad uso unico microporosa in polipropilene/polietilene; • maschera a pieno facciale conforme alla 
normativa europea EN 136 con apposito filtro P3. 

6.2.5 Conservazione ed Etichettatura dopo la Rimozione 

I metodi e le procedure per la rimozione, la gestione e la bonifica di materiali pericolosi sono stabiliti 
per garantire operazioni sicure e compatibili con l'ambiente in conformità con i requisiti nazionali 
applicabili. 

6.2.6 Trattamento, Trasporto e Smaltimento 

I metodi operativi assicurano una gestione ecologicamente corretta di tutti i materiali di risulta delle 
attività di smantellamento delle navi presso l’impianto in oggetto. 

6.3 GESTIONE ECOLOGICAMENTE CORRETTA DEI MATERIALI PERICOLOSI 

6.3.1 Amianto e Materiali Contenenti Amianto 

Le attività di rimozione delle matrici contenenti amianto verranno gestite attraverso la redazione di un 
piano dettagliato di rimozione dell'amianto ai sensi della vigente normativa 

Questo documento sarà consegnato all’Ente di competenza per le valutazioni rilevanti e il permesso a 
procedere. 

Al termine delle attività di rimozione, la Società specializzata richiederà all’organo competente la 
riconsegna dell'area interessata dopo le operazioni di verifica di conformità se previste. 

In ogni caso, la realizzazione di piani di decontaminazione sarà discussa e progettata durante la 
riunione di coordinamento secondo le esigenze di lavoro. 

Tutte le prescrizioni relative alle tipologie di rimozione dell'amianto, oltre il confinamento delle aree e 
le altre prescrizioni correlate alla sicurezza saranno gestite dalla azienda specializzata che dovrà 
operare in modo disgiunto da qualsiasi atra attività. 

La mappatura delle aree già decontaminate sarà tempestivamente segnalata allo scopo di procedere 
con le altre attività.  

Il rifiuto risultante dopo i lavori di smantellamento a bordo, sarà imballato all'interno dell’area 
confinata in appositi big bag chiaramente identificati. 

Questi ultimi saranno stoccati presso l’area di deposito temporaneo in attesa a bordo nave e 
successivamente in area di deposito dedicata in attesa del carico e smaltimento. Per tutti gli altri 
dettagli operativi e procedurali delle attività di rimozione, si vedranno i piani di rimozione dell'amianto. 

Qualora si riscontrasse presenza di fibre di amianto nelle coibentazioni, in pannelli, pavimenti ecc. o si 
possa sospettare la presenza di tale materiale sarà necessario sospendere immediatamente i lavori 
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fino alla messa in sicurezza, per poi procedere ad un ulteriore campionamento per caratterizzare 
completamente il materiale ed eventualmente ampliare il piano di bonifica già presentato. 

6.3.2 PCB e Materiali Contenenti PCB 

Al fine di rimuovere in modo sicuro i PCB e dei materiali contenenti PCB, sono applicate le seguenti 
misure di protezione : 

1. i lavoratori sono specificamente addestrati ed autorizzati nella rimozione dei PCB; 
2. sono forniti dispositivi di protezione individuale (DPI) per i lavoratori, compresa la protezione 

delle vie respiratorie e per via cutanea protezione, 
3. la rimozione dei materiali pericolosi e rifiuti contenenti PCB è eseguita in modo da evitare 

fuoriuscite, volatilizzazione o dispersione. 
4. per evitare la fuoriuscita durante lo scarico o rimozione di materiale liquido, si predispongono 

vasche di raccolta, rivestimenti e / o materiali assorbenti posizionati intorno al sistema o al 
pezzo di attrezzature da smantellare; 

5. i materiali solidi contenenti PCB possono essere rimossi mediante strumenti manuali, chimici 
o mezzi meccanici quali sabbiatura, raschiatura, taglio, la spellatura; 

6. le attrezzature utilizzate per rimuovere i materiali contenenti PCB sono decontaminate 
adeguatamente dopo l'uso (un processo di decontaminazione comune per apparecchiature 
potrebbe essere quella di risciacquare con solvente organico non polare come kerosene o 
gasolio, poi lavare con acqua e sapone e risciacquare con acqua pulita); qualsiasi acqua o altro 
liquido utilizzato è opportunamente gestita come rifiuto; 

7. il rifiuto contenete PCB rimossi viene adeguatamente conservati correttamente etichettati in 
contenitori ermetici idonei per il trasporto  

8. la zona di stoccaggio materiali è separato e gestito in conformità con i seguenti punti: 
9. i rifiuti contenenti PCB non vengono stoccati insieme ad altri materiali pericolosi e rifiuti; 
10. l'area di stoccaggio è chiaramente indentificata con apposita cartellonistica. I rifiuti sono 

collocati in container chiuso per evitare dilavamenti. 
11. i contenitori utilizzati ( fusti; container) sono regolarmente controllati per evitare perdite e/o 

danni; 
12. i contenitori utilizzati per il confezionamento e i veicoli utilizzati per il trasporto dei materiali 

PCB rimossi sono adeguatamente etichettati; 

6.3.3 Sostanze che Riducono l'Ozono (ODS) 

La posizione e la quantità di sostanze dannose per l'ozono (ODS) prima della rimozione è individuata 
sulla base del documento IHM. 

La procedura di rimozione è basata sulle seguenti misure di protezione per rimuovere in modo sicuro 
e gestire ODS: 

Le attrezzature contenenti ODS vengono smantellate da persone che sono addestrate e autorizzate per la 
gestione di tali materiali; 

L’ODS contenuto nelle apparecchiature presenti a bordo non viene rilasciato in atmosfera, ma si procede allo 
smantellamento dell’apparecchiatura in modo da evitare la fuoriuscita di materiale 

La gestione o la distruzione di ODS è in osservanza dei requisiti nazionali; 

L’ODS usato come agente schiumogeno ed intrappolato in schiuma isolante nelle aree refrigerate non viene 
rilasciato nell'atmosfera. 
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6.3.4 Pitture e Rivestimenti 

6.3.4.1 Composti Antivegetativi (composti di organostagno compreso Tributilstagno - TBT) 

I composti organostannici includono tributilstagno (TBT), trifenilstagno (TPT) e ossido di tributilstagno 
(TBTO). I composti organostannici sono stati comunemente usati come vernice antivegetative sul 
fondo delle navi. 

E’ necessario procedere ad un campionamento delle matrici/materiali corrispondenti (lamiere dello 
scafo) in conformità di quanto già individuato nel documento IHM. 

Qualora fosse presente alla vernice sullo scafo è necessario procedere alla sua rimozione utilizzando 
tecniche come la sabbiatura, strippaggio chimico o rimozione meccanica.  

I residui ottenuti da tale operazione di rimozione vengono confezionati in bidoni chiusi. Durante le fasi 
di rimozione particolare attenzione viene data alla prevenzione dispersione dei chip di vernice nell'aria 
o nelle zone adiacenti. 

6.3.4.2 Vernici Tossiche e Facilmente Infiammabili 

La rimozione di vernici prima del taglio delle lamiere si rende necessaria qualora la vernice utilizzata è 
altamente infiammabile e/o può causare liberazione di composti tossici durante le fasi di taglio  

Per questi motivo, prima di procedere alle operazioni di taglio delle superfici verniciate, si procede ad 
un campionamento per verificare le condizioni di l'infiammabilità e tossicità della vernice o del 
rivestimento.  

Se il rivestimento è tossico e/o infiammabile, prima di procedere con le operazioni di taglio a caldo, 
occorre rimuovere una porzione di rivestimento sufficientemente larga. Si procede quindi con la 
rimozione meccanica o chimicamente (ad esempio, tramite sabbiatura, raschiatura o strippaggio) 
lungo la linea di taglio. 

Durante queste operazioni è utilizzato un sistema di contenimento delle particelle di vernice solida 
rimossa e /o sistemi di contenimento del solvente utilizzato. 

Se non è possibile o fattibile la rimozione, si può procedere alle operazioni di taglio in maniera 
controllata, a condizione che i lavoratori sono ben protette da DPI specificamente progettati per la 
respirazione e la protezione degli occhi. 

6.3.5 Liquidi pericolosi, Residui e Sedimenti (come gli oli, sentina e acque di zavorra) 

Qualora la nave arrivi in centro di smantellamento ancora non bonificata dal carburante e/o eventuali 
soluzioni di sentina, verranno identificati la posizione e il volume di liquidi pericolosi rimasti basandosi 
sul documento di IHM. 

Si procede quindi con la caratterizzazione specifica del liquido e successivamente alla sua corretta 
identificazione, si procede alla marcatura e l'etichettatura. 

Il serbatoio di olio residuo è protetto contro le perdite, troppo pieno, il fuoco e altri potenziali incidenti. 

I Liquidi pericolosi, residui e sedimenti nei sono rimossi in condizioni di sicurezza e compatibilmente 
con l'ambiente. 
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6.3.6 Metalli Pesanti (Piombo, Mercurio, Cadmio e Cromo Esavalente) 

I metalli pesanti sono presenti in batterie, materiali zincati, interruttori di livello, bussole giroscopio, 
termometri, rivestimenti, ecc. Le sostanze radioattive possono essere trovati in indicatori di livello e 
rilevatori di fumo. 

Attrezzature e altri strumenti contenenti metalli pesanti vengono rimossi con attenzione per assicurare 
che non si rompono e per evitare la contaminazione dell'ambiente. Apparecchi e strumenti riutilizzabili 
sono conservati correttamente. Apparecchi e strumenti rotti vengono consegnati alle aziende 
appropriati per la riparazione, il riciclaggio o lo smaltimento in conformità alla normativa nazionale. 

Queste attività sono trattate in conformità con le procedure Ambientali. 

6.3.7 Altri Materiali Pericolosi 

Altri materiali pericolosi non elencati sopra e che fanno parte della struttura della nave vengono 
rimossi in condizioni di sicurezza. 

Per quanto possibile, questi materiali vengono rimossi prima del taglio secondo le disposizioni di leggi 
e regolamenti nazionali. 

6.4 PREVENZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI PER L'AMBIENTE 

6.4.1 Controllo degli Sversamanti e Cotromisure 

Lo scopo di sviluppare e attuare un programma per contenere/controllare le possibili fuoriuscite di 
materiale potenzialmente pericoloso per l’ambiente è quello di ridurre al minimo il rischio di 
accadimento e ridurre gli eventuali effetti sull'ambiente. 

Il controllo e le contromisure di eventuali sversamenti sono attuate in conformità alle procedure 

Il programma definisce nel dettaglio le procedure: 

 di lavoro per evitare gli sversamenti accidentali; 

 di intervento in caso di sversamento accidentale e le eventuali contromisure. 

Il programma definisce gli approcci proattivi per intraprendere tutte le operazioni atte a prevenire e le 
procedure da attuare in caso di sversamenti. 

Le procedure prevedono il seguente protocollo di intervento: 

1. implementare tutte le infrastrutture di contenimento per prevenire lo sversamento di 
sostanze pericolose che possono contaminare la matrice del suolo e dell'acqua; 

2. implementazione di corretti strumenti di drenaggio  
3. collocamento di tutte quelle apparecchiature che possano contenete le eventuale sostanza 

sversata; 
4. attuare tutte le misure di protezione ambientale durante le fasi di carico e scarico dei 

carburanti; 
5. individuazione di stoccaggio dedicato per gli oli e sentine  
6. individuazione di stoccaggio dedicato per il combustibile; 
7. creazione di programmi di formazione del personale; 
8. studio e analisi dei mancati incidenti in analoghi impianti  

Il protocollo di gestione dei rifiuti e delle materie prime utilizzate riduce la possibilità di perdite e / o 
sversamenti.  
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Di seguito sono le procedure operative da seguire in caso di sversamenti accidentali che possono 
verificarsi, tuttavia, durante lo stoccaggio, la movimentazione e / o manipolazione di queste sostanze 
(in particolare in prossimità delle banchine, griglie, tombini, ecc.). 

In considerazione della presenza di qualsiasi fuoriuscita sul terreno, il personale deve fornire 
immediatamente per la raccolta del materiale fuoriuscito con materiale assorbente adatto (es stoffa, 
sabbia, ecc). 

In particolare, in caso di fuoriuscita sul terreno è necessario procedere come segue: 

a) cercare di contenere la perdita sulla superficie inferiore possibile; 
b) prestare particolare attenzione alla sostanza (soprattutto liquida) non venga direttamente 

scaricata  in mare e dentro tombini e, nel caso, fare tutto il possibile per deviare il flusso nella 
direzione opposta; 

c) procurare nel più breve tempo possibile il materiale appropriato assorbente o mezzi atti a 
recupero (pala nel caso di solidi / polvere, stracci / sabbia nel caso di liquidi); 

d) Assorbire il materiale sversato nella zona interessata fino alla completa rimozione del residuo 
versato. 

Materiali assorbenti utilizzati, solidi raccolti devono essere smaltiti come rifiuti, secondo i riferimenti 
alla legge  

In particolare, in caso di sversamento in mare è necessario effettuare le seguenti operazioni: nel caso 
di una fuoriuscita, se l'emergenza non è risolta tempestivamente avvisare gli enti competenti. 

6.4.2 Misure di Prevenzione Legate alle Acque Meteoriche 

Il dilavamento dei piazzali legati alle attività di  impianti industriali ha un potenziale di impatto negativo 
sull'ambiente. 

Lo stoccaggio e la movimentazione di materiali pericolosi e rifiuti non corretto potrebbe aumentare il 
rischio di degrado ambientale attraverso il contatto con l'acqua. 

I piano di gestione dell’impianto di smantellamento navi  include un programma che definisce le misure 
da attuare e mantenere per ridurre al minimo il rischio di contaminazione delle acque piovane presso 
l'impianto di riciclaggio delle navi. 

Un programma per la prevenzione dell'inquinamento delle acque piovane include l'identificazione di 
tutte le potenziali fonti inquinanti presso l'impianto di riciclaggio delle navi che potrebbero venire a 
contatto con l'acqua piovana, e con le acque della darsena dove vengono convogliate le acque piovane. 

La corretta identificazione delle aree di stoccaggio rifiuti e il loro confezionamento/ copertura 
impedisce il contatto con le  acque piovane.  

Le acque di dilavamenti sono comunque confinate all’interno del bacino di smontaggio della nave e 
cautelativamente trattate da apposito impianto di depurazione in continuo. 

Tale impianto è posto sulla banchina a quota piano campagna. Le acque di dilavamento del bacino 
sono raccolte per una superficie di  3000 mq  e convogliate mediate apposta pompa nell’impianto di 
depurazione. Le acque dopo il trattamento verranno scarica te nella adiacente darsena. 

6.4.3 Incidenti e Sversamenti Procedure di Segnalazione 

Lo SRFP descrive le procedure in atto per tale notifica, compreso come l’impianto di riciclaggio delle 
navi documenterà e segnalare eventuali incidenti e sversamenti attraverso "Event Reports". 
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Questo documento definisce e gestisce gli incidenti, ed i quasi incidente attraverso l'analisi di: 

 come i doveri e le responsabilità sono assegnati all’impianto di riciclaggio delle navi, al 
responsabile della squadra, reparto o persone e le loro responsabilità di reporting in caso di 
incidente; 

 come le procedure di segnalazione riguardano la preparazione alle emergenze e risposta piano 
(EPRP); 

 collegamento di comunicazione alla comunità locale per tutta l'assistenza necessaria; 

 le procedure per fornire informazioni alla popolazione e per il compimento di ricerche di post-
incidente e rilasciando segnalazioni post-incidente. 

6.4.4 Controllo Operativo 

Il responsabile identifica i processi, le operazioni e le attività relative ai significativi aspetti ambientali, 
i rischi e, se necessario, effettua misure di controllo convenienti. Questi processi, le attività, le 
operazioni sono identificati tenendo conto: disposizioni di legge e dalla politica HSE Integrata della 
Società, e sono progettati in modo da gestire le emergenze in base alle condizioni definite nelle 
procedure operative. 

Il responsabile mantiene procedure e istruzioni di lavoro descrivendo i metodi del controllo operativo 
che la società applica ai processi, alle attività ed alle operazioni significative, vale a dire quelli con 
effetto diretto sul raggiungimento con successo degli obiettivi prefissati, o quelle che implicano un 
"significativo" rischio HSE. 

Le procedure operative che trattano aspetti HSE devono essere aggiornate e comunicate ai fornitori 
per quanto riguarda gli aspetti in cui sono coinvolti. 

 


