
MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIADI PORTO

GAEîA
S.zionc Tecnica .l;i. retzn e DìJesa Portnrle

ORDINANZA N. 03 /07

ll Capo del Circondario Marittino € ConaDdante del Porto di Gaeta;
VISTA: ìe disposizìoDi emaúale dal Minìslero delle lnftastrùtture e dei Trasporti

in matefia di appÌicazione dell'ar. 46 del Decreto Legislarivo 27 Luglio
1999 n" 272. concernente I'uso della fiamma. contenute nel dispaccio n'
DEM3/850 in data 28 Marzo 2002;

VISTO: il dìspaccio DEM3/20:15 in data 31. Luglio 2003 deìla Direzione
Cenemle per ìe Inîmstrutture della navigeione narittima ed intema

guadante ì ambito di apllicabilità del Decreto Legìslarivo 27 Luglio
1999 n '272 af i ìcoÌo 4ó; i

VISTO: il foslio prot. 19668 deì 17.11.2006 con il quale questa Capitaneria di
Pono ha richieslo i parerì prevenlivi, per la rispettiya competenza, alla
A.S.L. competenîe per tenhorio e al Comando Provinciale d€; Vigili del
Fuoco dìLatinai

vISTo: il larere espresso con îax prot. 14787 in data 06.12.2006 daÌ Comando
Prcviùciale dei Vigìlì del Fuoco di La!ìna;

VISTO: iÌ parere esprcsso in data 10.01.2007 dal CoDsulenîe Chimico delPono;
VISTO: iÌ parere espresso con nola ploi. 123/07 DP in data 11.01.2007 dalla

Azienda U.S.L. di Lalina Serizio Preveúione e Sicurczza Ambienti di
La!oro - Sen,izio Antinfortunisticoi

VISTIT i pare.i favorevoli dell'Ufficio Locale Marittìmo di Fomia, dell'Ufficio
Locale Marittimo di Pome dell'Ufficio Locale Marittiho di Veniotene;

yISTA: la proprìa Ofdinanza n. 23/98 ìn dala 29.05.1996 che ha approvato il
''Regolamento per l'uso della fiamma ossidrìca o di altre fonli temiche a
bordo delle navi e dei galleggianti, neÌìe rade e neì pofi del cìrcondario
naritimo diGaeta ed a t€ra nell'ambilo del demanio marittimo poltuaLe;

VISTO: il Dispaccio r. 82/048472/ll in data 06-08.2003 del Conando Generale
del Colpo delìe Capiranerie di Porro - Rep. 2'- Uft ll, riguardante il
citerio di"non applicabiìi1à" del Decreto272/99 ai cùtierìnavali;

RITENUTO: di dover emanÀre alpos;le disposìzioni ìn marerìa di impieso delle
îonii îermiche a bordo delle navì e ln ahbito portuale nella zona di
competeDza del Circondario Maritlimo di Gaeta, secondo le diretrìve
minisîedali sop|acciùter

VISTI: gìi aft. I 7, 10, 6E, 80, 8 I del Codice della Navigazione e aú. 59, 85. 8ó
e 88 delrelativo Regolamerúo di esecuzione (pane marit!ìma)
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ORDINA

ARTICOLO r) E'approvato e reso esecutivo I':messo "R€golamento di
sicùrezza per l'trso di foÍti di calore a bordo ed in anbito portuale nel
Circondario Marittimo di Gaeta".
ARTICOLO 2) L'Ordinaua 23198 in data 29.05.1998 in premessa citaia è

ARTICOLO 3) E' Falto obbligo a chiunqùe spetti di far osservarè la presente
Ordinanza: i conrrawenlori, salvo che il falto non costituisca aìtro o pjit gave
realoi saf anno persegurtri

> aisensideìl'art.57 deL Decreto LegislativonÓ 272199;
> ai sensidell aft. I174 del Codice dellaNavigazione;

L'Azienda Saniiaria Locale è l'oreùo di rigilanza compelente pe. ìl
procedimenlo direlto all'elinzione delle conîrawenzioni per vìolazioni
dell'articolo 46 delDecreto Lesislativo 27 Luglio 1999 n'

GAETA, 3 1 0t l l .2007

IL
C,F. (C

DANTE
etrzo LEONE

o



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAIITANDRIA DI PORTO

EAE TA

RI]GOLAMDNTO Dt SICURÙZZA PER LIUSO DI FON'TT DT CALORD A BORDO ED
IN AMBITO TORII]ALE NOL CIRCONDARIO MARITTTMO DI GAETA

Articolo t
(Ccn.nlitÀ e @bpo di tpplicuionc)

L lso delìe nìsccle ossiacelileniche. della lìmm ossidrica e dell! saldaM elenrica. e/o
comùnqù€ di fo.îi temiche a bordo dcllc mvi. dei gùllegeiarli omeggiati nei pori del
Circondùio nairúro di Gacra. no.ché sùlie are dmeiali di siùrhdizion€. è súbordinato al

Drele.rivo I'nùlla ost!" delia Capitancna di Porto. *condo la Pmccdùm siabilit dallc noú€
cotrlenute nella prsnt€ oidìnMa. che hmno lo scopo dì inteetr e facililae l'appliczionc
delle disposizioni conrenutè nel D.crcto Lcgislttj$ nq 212199 d.l 2107.1999 st

"Ade@an€trto d.Ia mrdrlivi di sicurcza c aalute dei tùvomlori ncll'dplctanento di
operuiori poluali ror.hé oPewioùi di Eanutetrzione, ripsroionee tEsfornùione dellc
.!vi itr,mbito porùrle a mma dells lssgó31.12.1998 n'185
Nell mbiro dcl Circoldùio Mùitino di Ga€la I'60 deua namúa osìdJica o di alÍe fon|i
lemiche a bordo di nlvi e galleggiaóti alla fonda in Dda o lsli omegei in pofto è annsso
ùnicmente aU€ sortoelencatc bùclin€ on le linritlriori dirensiomli ad ess corehle. ncl
rhpero delle souonolale pre*rizioni e con le nrdlalìL,L che salmo di volt! in volra dispostc
dall Aùond Mtrìftina che si riserya ìa &colG dì awalc6i, a spese dei richiedcnli. dcll'opeú
dei lecnici di soa fiducir Der aceÍúcnli. conblli o visilam:

'  o reso laB i l !n ins .om1f l . 'a lee%pú 'o l " i  Lmiu ion . .
> pEsso la Búchìna dì Rìva nÈl poÌto di Gaela sena pùticolari linìlùioDi:
> pEsso la Banchìoa Azma c ncl Molo Vespucci nel PoÌto di romio senza púi@ìdi

> presso la Bdchina Punt! Bianca delPodo di Pom sm pari@lùi ìiriruionii
> presso la Danchinadel Porlo Nuolo li Venlolen€ Fm panicolùi limitMioni;

Non è cùnsenfto effeíúre lavori con uso di fotrti temiche ùes$ la Bmcbina Caboto del loro
di Caeta e su.aviomeqeiatc pEsso il Pontile Petroli in cÒncessione alla scietà ENj. S p.a dèl

Arficolo 2
(Norme îpplicabili)

L escujonc di lavori che conDorino 1ù$ della fiamma deve aweóie nei rÈpetlo dcuc
proccdùe e sMndo le nodaìila del ci$to D. L.vo n" 272199 e, per qunto applicabile, in
concrcra osseFfla della nomalira ùlinfortunistica di igienÈ del lavoro c prcv€Eione inerdi
visenlc ìn ratena. QDdto sop6 non esime il datoÉ di lavorc dall adonm le misure necesene
al fine di tùtelm I nrtesrilà fisica dei lavor.tori. a semnda della particolúita del lavorú.
l'estúìena c lalenica(ar. 2087 codicc civilcl.



e.patu & ?a.. a, Ea4a

Articolo 3
(D€tinizione dei hvo.i che coDrroraro linpieso di fotrli lcmicb€ ! bo.do d0ùe nÙi)

Ai lini dcll appliczioDc dcue disposizioni conlenùte nella pEsente Ordinanz4 i lavori che
conporùo l'ùso di lonli lenriche a bordo delle navi vengono suddivni nèlle se$md lipologiei

TIPO A:

TIPO B:

LAVORI IN AMBIDNTI FJSTERNI (AI ) DD INTFJRNI (,t2)
> ^l: Ie sowóltuîlur dj copèflr qDli sclleue pÚ ì'acce$o ai po.li.

saìtancòre. alheÉnra. rrolÌù€ di suppofto dcllc lùci dclla mve. smnF di
sùppono alle lance di salvalassio. psscavi, sostituzione desli zinchi a

t A2: le sislemazionì int€n€ di locali allorsi e di vio rci quali ron siùo
presenti soranre potcnzialnentc puncoìosc:cabine, nensq sale da prezo.
dd isroú, cù d€cta' e rlte sltutlùe sporge.rì nci emgc c di stivc apcÌl€.

LAVORI lN AMBTENTI INTERNI inlcrcssanli:
> Bli locali appùato norore. rimoneri., caldaic c appdati vari, aÌri locali

inlcmi dilc6i da qù€lli clencati in,A2.Cl c C2r

LAVORI IN AMBIENTI INTERXI ANCUSÎT E/O PÍRTCOLOSI
t Cr: eavod, doppi fondi. int€Mp.dini, cNse diavoft.
> C2: cisreme del cùico. 3lùi 1c0li chiùsi, aìeùslì do pcricolosi ai qùali eno

applicabili I€ disposizionì dc8li arrì. 48 e 49 del D. L.vo n" 272199.

Anticolo 4
(Pncedure per il rilN.io del nùlì! Ntr rll'uso dclla fi.nmr a bordo Der l'€s€cuziore di

hvon di dpo "8" c "C")

ù) Il tiloìùe dell'ìnpree di neùlenzi.nè, ripMionc e tasfomú,o.e nalalc owero
b) Il conddùte dcua navc owcm
c) Un loro ÉppEs€.ienle all'ùopo deleantr

deve prescÍac apposiL domlnda in csía da bollo, in LilliÈ @piè aÌla seziore
Tecnicitsicúd e Dilesd PonuaÌe della capitanda di Podo, r€dalia in nodo confomc al
facsimile in .llc8!lo "4" cd dll.saro "c".
Ad essa deve esere ùllesalo:

l) lctlcn dcll'aecuia racconmdataria delk navc. pù conio dell'dnatoE. cor la qualc
vcneono afijdati i Ìayori ad una impresa di riparazionc, lNfomruione o nranulenzione
nov.le lia qùelle auroiz,lte dalì Aulorìlà Pofuale di Ciribrschid o dèlld Clpnùena di
toro di cela (in queso @e sùú nècesùio pesmlarc Ia letlea dell oltrcina @r la
où.le sì confema I asMzìone dei lavon) owerc dichiaùio.e dcl Conùdmle chc ì
Ialon leneo.o essuiti dal p€Eonale facenle psfe deu'equiposrio della naver

2) copia dei piani úîincendio della nave (che vetuó rcrilunì pnna della lareóa)
coftJdE dd.d JNh,d-aunl o(lCod ndlnk dell úni,d Jir.



Il ilascio del nùlla{slù è subordinaro àli adenpìrenb della túcedùÉ di cui al p@cd€hte an. 4
co. le sesùenti ecezioni (vedì Allcs,lo B):

> h Íderr! di !r ldegualo s€nizio ,ntincendio! cosrituito da almcno n'2
ùnib. pronro od inrenenirc in.r!o di nece$itàr

> la prcseur di rls€no tr' 2 €stiùlori di tipo idon6, onoloslti cd efficienii in
as,iú a alle dotazioni aúiùc€trdio pBcnli ! bordo,

l) ceÉincab di "non pericolosìtà' ;lNciato dal oNul€ntc chinico del polùr. ìl quaìe dovri
spccificm lalipolosiadi lavoruione o oi appariene l'interyenlol

4) plùimeria della nave o dì paÍe di quesq ove delono esÈ€ irdìcare le posizioni dci
p€vi$ì lavori, norché le vì€ di stuegilaì

6) eventuale docmento di sicureza di cui all aricolo l8 del D.l..vo n"272199nrlcùs di
Ìlvon amdad ! più inpÈs

La dondda (in riiplìce copia), ùa volra mnorara .cll apposiro Éaìs1rc istiîuno pÈsso la
Sezione Tecnica della Capitaneria di Poro, viene conFruaìnrente consegnal! all-inleressaro chc
Iè prcduri! per il l,€mile dellè Clpnanena stess al Cofrando trorincialc dci vigìli dcl lùoco e
ùll Aziendd U.S,L, di Lalìna Sèztur€ di SS. Cosma e Dmitro, al 6nc di orercre il pùeE
confomc alle prcscnroni dcl ca$.
La Capneena di Porto, dopo aver prcso auo dell esno positivo di Iali pGn ed aver imposto le
propric prcscizioni sùl cerificato di "non pericolosilà', rilsceè nunerddolo, il nùlìa osll
ùllùso dì fiamna (Alleg,to D). inviandonc copia all Azi€nda U.S.L di Lalim Sczione di SS.

Articolo 5
(Proedtrre p€r il ril$cio d€l nulla ost, dl'uso dclla famma p.r i laron di tipo "A')

l) non deve essre &quisito ìl parce prcvcnlilo dol Condddte pÌolinciale dci Visili del
Fùoco c dcll Azicnda sùilùia Iocalc l^SL):

2) non è ricInesta la pEsenlúione della plminret ia dell! nave e deuè lisl! eqúipr€gìo (!unlì
5 e 6 al D@edente aÍ.4i:

Lr prcccdùm di cùi !l prcsenrc pa.lenfo nor ù rpÍlicrbilc quúdo I'uso dèlh firún,
risùardi bvori dcl tiDo "41" c "42" d! .se8ùire qftll€ d€scrilt€ e
s0Nificrtc ,ll'rÉ. 3 .ho sirno in conI,tlo coÌ locrli o spùj.hiùsi della nrve, o con loc.li e
spúi chc Dossono prBenirrc rirchi di iNerdio o di esplosione p€r la prcsenza di n.t€riali
di coibentozione o alí€ sostrE€ combùstibili (rusidui oleosi, sîracci, pa.€ti itr l€sro ecc.) o
infi.nnrbili, né qùando ! bordo dell€ myi si trovbo n€rci p€ricolosc.

Articolo 6
( Dsccùrionc di hyori con úo d€lh li.múx dtrrùle divcBe sorc delh nrve in porio)

Le rari chc ncl co6o del periodo dì lalidirà d€l cellincalo di "non pencobsirà', di cúi al
peedent€ aricolo, scalino piu lolte i porri dcl Cncoidlrìo nadnino di Geu e che av$seo
necessnà di conplelde o eseguìre i lavon nelcoso dipìù soste successive. noh iniziali o potutì
a lcminè durùic lo $alo rieccdcnlc. ,rìma di conli.ùm/i.indc i lavori suddclii. dovmo
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nuni$i di ùn nuovo cerrificalo di "non periúlosità" rilasciato dal cùìEico del poro. aterù!È ì1
nmleninento a bodo delle condizioni rhcontmle in occasione dceli mccrlamenti effcftuti !.r
il nbcio del ccnilìcab ini2iale. Il/i cerificalo/i successivo/i dovruDo esseF csibiti au'ùffrcio
fecnjm dclla Capitanona di PodÒ di càèta úniraúcnle all albnzazione già nhscìata per esseÉ
convalìdata facendo riferincnto al nùovo ccrìicalo.

Non possono esseÌe aùlorì7ati. di m6sinù i lavori che componino l ùso di fonti temiche a
bordo delle navì cbc sosteo nclìa nda di Cacla, elvo ì cdj paricolaiì di eÍe€eúa che saÉnno
valulali di volta ìn lolta dalla Capilaìeria di Poro. h caso posilìvo si appìica la procedlra di cui
ai pEcedcnti oficoli, fema Eslondo Ia ficolrà per la Capitdeia di l,orto dì dcÍrc uhcnori
piesÙi,joni nspeuo a quelÌe nomalm€nre imposre. L€ lavi alla fonda in mda .lE, pcr
l esecuionc dei lavori dútri?di con l uso di fonli temrichc. non pos$lo utiliru le nacchnre
c/o eli oreùi di eolemo, dovreno essere assisLite da ùn inoEhiatoE di poÌem ade$ah per
funo il lempo di indisponibihàdcì nobn di pópulsione principrli è/o deg]i oBani dì sovcnro.

Articolo 7
(Prorogr)

SBIvo il c6o in cùi I'anatoreou sùo leeale npprcscnbt d ì1ilolùè dell irpee inlèndaóo
avlalsi dì diveM Dittà per laprosecuzione deì lavori. nel qùllc caso si prcccde al.ilasìo di
una nùovr aùlorizzeione. la proroS! ù concelsa dall Aurornà Madtrima pEvia pEsenrazione del
cerificalú di non pcd@losid rilasciato dai Consulenle Chiúico del Po.to, sul quale vengono
nrdicate le pÈscrizioni del cae.
l-a prorosa è comunicala vìa fe all'Azienda A.S.L. compcÌenlc.

Articolo l0
{Lrvori con Nodifonlì temi.hea tcrra tu lmùito portuale)

Coloó ì qùali si trolinÒ helìa necessiù di eficttu!re klon con nmm o co. uso di allre tinti
lemichc ncll'anbilo del denùio ndittimÒ poruale del Circondado Mailtimo di Cacla.
devono avanzÈ htanu confome inres ad otencrc il nùlla osta dell Aùroilri Mùitinra !i soli
lìni della sicúzzd porùale.
Tdlc nulÌ! oslù sari rildoiao tcnendo presente che:

Articolo 8
(Llvon con l'ùso di lianBr r hordo di nrvi in rad, - Divieti)

Le presrizioni dgoùdùti iÌ rildcìo delnullaosla di cui ai Fecedcnd anicoli non si applicùo ai
canlicri nalali. p€r i qualì tùravìa pemùne I obbliso di o$eryanu deUe disposizioni ecnemli
deril€nti dal DecEto Lcoklarivo 626/94.

a) sia stato oremiuro ù ìdonco serizio dì preleizione. ilelazione e di sp€$inento
degli inccndi:
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b) non vì sia pE*m di lenlo tùle da causd€ lo spa4inenlo incoítullalo delle sone

(trenll) da mli omceaiale in

svolg€Bi sul Pontile ?etoli dol

c) vi sia unù disrmz dì sicùrcz di alnreno nefi l0
bechina e da evcnlùaìi nateriali ivi deposibîi;

d) non vi simo navi omessiare qulloú lratldi di lavori da
Porro dì Gael!. in concessìone alla Soc. ENI S.p.a.

Articolo
(116' rti rnti n cend io e d isposirivi

l l

I lavori oD uso di fond lemich€ del lipo B" c "C" di cùi ài precetieri ùticoli, dcvono essee
obbligabnaúenre e||elrDali cor l'aùsilio del sesizio di !ìgilana ùlin*.dio svolo da ùna
squadú dì vigilì del Fùoco c/o medianle ùna squàdra del sÈùizio ìnlcgnliro dlincendioi pcr i
lavorì di tipo A' l'obblisaîorierà del stuizio di vìeilùa ùli.cendio sdà valulàlo di rolln in
lolîa a seonda dellalipolosiadeìl otèdione.
Qualon il seryizio di sorveeliùz sia Bplelato dal Coryo nazionale dèi vigili dcl lrùoco.
l isrùra lomale deve cssrc inohmla al Commdo Povinciale deiviaìli deliùoo di klina con
almero due Cìoni di mlicipo rispetlo dla dal? in cui i I eNizio dovià csscrc esplelalo, salvo casi
di tanìcoltrc úCcnai I'oneF della spesa di detto sNizio è a ctrico dcl ichi€dente.
Qulon la ery€cliam sia espletata ddl personrle di bordo o da p€rsoiìale specializato della
ditta inceicara dei lavori. la sq@dú dovià ess@ fomata da alneno n. i (Ire) unnà. Pú sìecue
di sicùEu. in cóo di plnicÒltri tipoloeic di lavori, il suddelto nunero srà innalalo a
discrezione dell Aútanà Meitlina.

Articolo l2
Crsidi ,nlin.€ndio € dispositivi di protcio.e individùde)

Dumtc la sodosliam ai lavoi con usJ di aonli lemichc. feme EsIlndo le erenluali
dhposizioni che vendnno iútartile peÌ oenì sineolo lavoD o in ùcùìone di ispczionì, il
Desonale lddeuo dlservi2io ùlincendio dovràesf€ doklo di:

B c
fuÈ rno ienilìrsoc/o corrplcro ripo nomer"

Crnrurcn<(ove nchicro dalla prc!ùietidcl luoso di larnrol
^hèno ùn estinroE di ripo idoneo, onologato ed emciehlc. in asgiunla alla

dorúiono nalc (i)
AutoÈspìnloE a cicolo apcro. eficiente e pronlo all úso, ìn aggiùla alla

doraioncnale(')
Per piii punli di laroú adìdenti. ù eslinlorc qrellaLo da 50 Kg ove tÉponabile

o. in alremariva, due srin$n C)
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Mrn'rhertaditinkndn'dell irnpiùr! ùso di bo

I-avori di tipo A-
Qùardo i llvóri d*ono e$$€ èsceùiti
la dotuione del peForile ddetto ll|l

do in lressìone e pronla.ll uso

lll'intemo dellc five e g,rages apèfi,rùoti c pùfiri

!Òrcglianz!.lcve e$ere qùdlù prcvisÎ! Pcr i lrvon

Làron di ti@ "B'
Qùlndo i lavori di tipo "B" si olgono contenpodneînentc in pìir pùnti devoro esscrc

impìegrrc alsero dùc sqùadr. di son€elianzt.

Llvori dì libo C'
DurunI€ l'Becuzionc dei larori di ripo "C'r dovrrhno ess€rc inÍi€etre' per ogni PÙnto'
ah€no dùesqú!d.ù di soncglia.4 in It osizjor. ln tegic,

C) Nel caso nr cui la sorveslìana úti.cendio aersa svoha dall'equìpagsio della nalc rL

De4onalc deve csscic doralo di îuÍe lc aitrealut cd i dìsposnili di protezione ìndiliduli del

n4e. t r  mco lo .  "ce / ionr  Jqe.ppde.ch  'Lm corÙa\ ' .g ìae  i r ì  c le  Frco 'o  e {c (

,lucllc in dohTionè a1la.ave, ! condizione chc siúo.mcienlie trenlc all uso.

Articolo 13
{Ailenpincnli e o'strrc dî osscd!.€ prina dell'irDio dei hvori)

P.ina dèll inizio dei larotì ì1 pcsonale àddctlo alla soRegliM antincendio dovrà acce di:
> della dislocúìone dei pEsidi antircendio di bordo poslì ncllc vicìnan'ze dèll'aÈa

i eressala dai lavoi con nalma;
)- deìla iDziomlilà dèi suddetti impiúril
> dell'csGtena c dclla conplel!lìlibilità di idonù vic di tu8a delìrzo.a inlerossdlaar

larori e fino a spùi sicui dl eslctnor Ie apertùrc di stusgita devono €seF di noma.

a lTenouJ.  tc rosu  lo .  l .Òv . .  pE r  11h b \o tu io1c
> che neì lùoghi onlisúi .où v€ngùo efldtuai lavori pèncolosi e/o incompalibili o

> della p!€senz! dì "gN lecnici in nnm rre&4enle necessria allc lavomzìoni in

> chc sia snto installab ún idonco sislcna di ìllLìninùione di sicùcz. non intèriorc a

5 lu rhmli a I neltu di altezza dal piano dì calpcslio. sia nellà zom dclle

Iarodio.i cbe nelte lic di tusa eventualmerLe realizto a nez7. di lmpade

chc  s iaav !ù idLoncr  locJ l i ' n re ressar  un  l \e l .  d i i l lm i zionè congtuo all! natun

ch..ia Àsicuraro Lord ncc lspuIzia nc l. zona in\rèl
t5deila\on da csesuire ecomunqueconlofrr al DPRI0ì

NDANT!]
C.F. ( ihcenzo LIONI



ÀLLfCATO'4" rllù Crpirmcri! di Poro di Gaet!

desie|do dala scie'à m.rjcù!rcpiebfiaconùd.nte (qualoF h naY. non sù ma6!Um.ialà mpoMbiìe
( q u r l o m  h  N \ e , i J  i f ,  d i l m v )

!ù. .rdtu, l,,ori r bo,'io/ Dndorc dei li\ori l irl
rùodimr inbÀinotrn'erc)!

r ..dèú crpi@c.ia di Poao di vols d4th! a bÒfdo delh p .ne mve per
i lsyori di *guno speifi.dl (^ll.s,ro c)

r-e úolalirà pù rorTeùùvi$c dci pn fivo del re\ponebilc dci lrlori .
della dìrdomcinr rhe ièqù.edoci llerra qlutuione dcrsÉdo di
pgicolosi6deìhvoridae*g!ncsioindicd]ic||.Àlì.gfo..Pia.o|avol

che i ì.von immobiliznohonimnobiL;"do lù mvcl

l) il $aizio imìn.fldio súiL sprebto dal corp. Neloiaic d.i vv rif.
2) irsniziomrinc.diosdàAdda
r) ilelizio srii.cidio s,rìl espìebtÒ dalpmomle di b.do Golo pq ilavon di poA):
a) il *rizio eri,'fttrdio sad esphbro dilla dirb i.cari.ab (solo pr i ravon di tipo ̂ );

ro D ddlordiram o. _/07 ir
deìk cipibnena dì Pono di c&bi

cerificÍo di trotr psicoÌosid cm aìl€ú.i

!d ui, sicd rn quclk surorizÌe d djùira 'l Òp.úc pbso i pori
dd ci{ord,no owùo dhhbflione de guri d.l pc60nar. ràenrc pM

rma l asùrione d€i lavori (* nor esplùu da po*oitc di hol1jo):
coDia dei Diani aÍiince nì dcrr rÀv
Dre$rà di un sryizio dircndasiadiù

manhvab da ture leElpon$bjlil i p
'lcnY@ dlllc ÒDùrioni in rùo|tr.

ìlsodo{iiÍÒ ù ilromdo. d Ìnsidc

Flma r bìdr d.l



ALLECATO"B" alh Capit neria di Pono di Caetr

nîve non sa mab)turlì.iah rspÒn$biìedsiemÌodallasociedsmaticrpfopacbfir

(he r|ltdu òori , b.rdo DnenoÉ dei lrlon lrcl
(a5odim{ rhs.inor.m'Ée)!

a .odcsb capiùDdir di Pono di vo]Ù aùrÒrizr l'ù$ di fiimma e/o sarddu
i lavori di sceuiro 1Fdfi.àli (Àrcsrro c)

i preddìilavon rY6rioiiiTioi'i dr,
Le nodariri plr l cftatu'i.i r dcl pmdcr i levori la lom ripo logia, i l nomìndìyo dd dpùnsb iLe d.i lavori €
ddra diÍtoflicim chr li sesue .'l ùgii Àlro ckmeno renúo ùÌiìe ii finid
pcricolosiri dci rîvori da 6cguiru soio iidi.d trdlalksaro Piano la\ortdichiatuione intgntrd pde

che i lalori inmobiliz0olnon immobilia0o h rav.ì

hd t  LoD \ rnm -d t i vv  r r
,) i! rriro arina'dio e,i spkbro daila srardia ai fùehiì
r) ilsdizjÒùriiaidiÒdspkrarodalpdsoniledibo'doGoloperi ryoridiripoa)i
4) ii snj/o ùlincsndio srà dplàraro drlla djna inúricah Goro pe. i hvoridi rip. ̂ )i

Pjamdej|avonedichiawiolciúFendiv,ndÀloiic0trfonilàa|l,a]hedo

ùia deììa nave per onro ddl mdm
.d un! socìera na qudlc Àùroriaè dall AùÌorirà Ponuile o dnlIAurorid M
del circoidano own dichispioie dcl .omtrdaúe che i lavoi vsgoio e{s

LdÌm dell ofi.ina or h qullè sì cmrcmr l'asuMione dei lavorì Ge non esprckra d! p.6omlt di bùrdo)1

si dkhim cl€ l Auto.iriL M.iirima è nail@ì! d, rtrtu l. rcsponsbiliià p€

[ìn l0d€llar.s$ 3r r2.1996 no 6
f.rdj. ii bA. ,lh ioÌ,nariva vieeú,

della cipnanrir di Pono di cadai
- cdifi.Àro dl ioi pùicolosùà con irdhzione di gar jilc d!ÀùfÒ ii dd'

finù: comrdire'u fic r e R\pNh t dsigndo



ALLECAÎO"C"

.PIAIO LAI  ORI ' '  T  DI I -HIARAZIO\ f  IMPICNATI \  A

der!nato d:llr sù'eu amoFile/pmPrirbna
amdard' nmpftri tlelli SocicG-

(qùaloÉ la lne sia ir dismo)
nave ria amaF) /UmcìaÌe rcsponsabilc
deliaM/N '

efierua ilavoi a bordo /DiÈúoredeilavorjlnelcasodinave ir bacirc/úntiere) hùira er an
del l ^ulori!À Po dùa le di Civìhvccch itcàpirane a di lotu di Caci!

pftvisro dall.d. 16 del Dec.eto Legìslativo

lipo A seondo la dcfinizioredi

con uìilizodì fotrre tenica.

DIC!I4!4ì!0

Òui aU'.d. I della presnc Ordin.ra

Tipo B secondd la dèfinizioNdicuì a1lad.I dcìla p€senieorrinar,n

Tip. c"secondo ltrdefirìzionc dicuì all'rd.I dclla presenreo.dù?na

esisknre a borlo rndum e quadiú)

íìnammrbili. cÒnbustibili, esplosiveo tÒfrtrr,ìuc perimlose pÍesenria brnlo (natura e quanrnà)
prcede c (natùncquÀntirà)

Di eserè î .onoscena delle nomc conlenure del Dccreto L.ro 27?/99 adegu amènro delìa nomsiiva d i sicu rèa c
srlute dei lavoEtori nell'esplehonro di oDeuioni e ssrvizi poÉlali. nonché di opc€zioni di mmuciziois,

riparzionee trasfomúio'e delle úvi in tunbiio Ponùalc. r nÒma della kgee 3ì Dicsnbrc 1993 n 435i

Ciìe eli inpianrì e l'orgoni@ione aminúdio di 6odo sono/nùn sono in efiiciena ed ir SFlo di intcrenire

sodceÌiarz del pcnonàlc dì bordo designaróopporuntuncDle
Che il Resnonqhile dei l.vori . bordo, nóniraio

imnìedÈhcntc in t6o dicnelgenài
t Che i llvori smnno escgùiti dalla dirla /ii regine diouropmdtrzionc $roì! direrb

daqrerócómando c/o&ll'in,presa crpoconme$ai
ai sc.si dell'ar. 13 dcl D L.vo 272199 ò

Tel:
rL  rns i  de l lú  46  de l  D.respoisbilc'lell operzione,

Che |l nNe è/nor è profio a muorer€ cor i pNpri mezi in caso di nccc$i!à o emereenz:
Chc duranre l ùsù di fiamna m. vcns'no elleúùah ahrc opedidni com'ncrcùli inconPtibili o che irtcrlèisúno

che non saiÀ làho uso di fi.nna o,.oùunqùe. di úszidi lavor che prcvÒthìno Lnti di caìore su paó a conLtto
di màreriîli infiammabili. comburibili o pericolosi, di deposiri e serbaloi, ché. dchc sc vuoii, abbiano cortenúro
sorsnz cùn peri.olo diincendiÒ o/o sopPio osùserihilì die cncrc soranze rÒ ssicho eio I uio.e de l cdore;
Chc p madiiniziarc ilavori di bglioosoldatuÉ, si è mùriro del ccrificato di _gns ùec'rìlascisro daì consulente
cnìDico del Potu. altesbnre che nei ìocali ini.ressti dsi Lrvori ed in quellì contìgui. sùv raitic sotoshtiasli
re$i loÉli. non vi sono soshz sù$ctibili di infimmùsi o dìèsplodcEsolio 1úìone delcàìorc cdelle scìntille:

> Di a\q prsenraro (ir qulìtÈ, di ìmpÉsa cap. comme$a) ,n dab
dùcflne'ro di sicurea dicui all or.33 d.l D. L.vo 27t/99:
Chè lcvìc difùpÀ pèrAliopcratoi qÉnno rènùte ssmprc agibiI en illuminarci
Che I illurileioie nómùle c di emeBenà e sìi impimli cl.rrici in eenere samùo conJòmi aua
1963n.136:
Chc in o3ri loqle o zon. ovc si ue b fimm. pri6À 6sisren4 con lc idoncc atreTzrure
persÒnalc dell equipqsio rddefdto a svolgeF il srizio di prcvcMionc ìîce.di, ó rhro p.sonale
vV. f. s/o 'Scdiziinrc€tarivi anrincend io ' aulorizti dal I Aùiotilà Maririmc se Plesrtui;



I l.voíi effsrudì ii ìmaìi chiusì c aiauri s!.anN sempre r$ìstni dàll e{erno da penonale dobb delle jdotrfr

aftzture dia$isrhac di $ccor$:
Per le Lavoruionia fuocó srì predispoi. ur'idonea aspir.zionc alt.lo cdcitlm:prodonji
Dell iniTioe delhnne diognilavomsarà dàra comùnicazìÒnc aì Èspoisbile recnico dei lavori. bordo, nonindo
.i *trsi ddl ari. 13 del D l- vo 27299j

> Le bomboledigrs verannÒ Àdcgmrdè c fisstcpcrevnamc lacÀdùrî acddeúalci
> Per i lÀvori da eIferiure su pdi coibenùte Ò rncric, sdà pÈvenrivarc e rino$à b coibEnùzione o il

bombole,saEnm esnni dal localei
, I latoi saramo eseeuùi h datr

l.e nÀ$e nece$a e per la sldaiùm elerrica sÍanno posizionare in modo
fÈsaldamenro deile zom d, corr3toi
L. ruhvioni lìe$ibili dei gÀs, i cavi di alimenrziore elerrica e re urenze
cvjtareog, po$ibiledÀnne€gi,menroi
Ad ogri sospensiofe deiÌovoridisaldoùn o reelio o$jrcerlìeiìco e sìnili,

da evibre ogni po*ihile scinrillio o

vlie samnno posizionare in modo dl

icannelli,le manicherie e le eventuli

slitu ncnro sarn ìù 'ne'llaùnci te .on un icalo:
PÚ q0anlo notr specjícab nclla pEsenÌe dichiùriore saEtrno .sse^aÈ le vigenri Dome di sicùEz e di
prevcMione iiÉtrdi: rJ. ì..vo 272199, D.P.R.27 Ap.iìe 1955 tr 5,17 e sùccesive modifichej Decrero del Minislem
dell ldenD I0 M.uo 1993 GupplcDcnro ordinario.lìa grana ùftÌciale ù.3L del T Aprile 1993)i
Si allcg. eúraria dcsÍiziùrc e dsrk8liarà plàninetia dèi l@aìi inrcresari dliìavoric deirùlalivi localicontigui,
$vÉsbntie soiÒshrli cóftdar' di d.rjirùàrikderin.zioncdci locali. i qùatuiÌarivic l. ripologi.dci maÌerialie
delle soranÈco enute nesli resilocrli. i presidi anrincendio è lèvie di fùgd:

ESEGUITI CON IL Pf,RSONALE DI BORDO,

Dichirroche ilpsnonale che e.à imp€smrÒ
lllOdinanz n. /05 in dara

rxbedoúÒdì  ru re  led ispos iz iù i id icu i
Creìr, circr llNÒ di fiamna e sldnrrft
materiadi sicurez e.he srriLcomunqùeeletbicre dellenome conrenure delD. L.vo 272199 e diture le arre nome D

adoibraogni precstrzione alloscopo di evìft sinìsti e incidenri

CONDIZIONI AMBItrNTALI É DT AGIBILITA'

MATERIALI ESISTINTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO

NUMIRO DII LAVOR{TORI ADDTITI DISTINTI PIR CATECORLA

E
E
cl
c

ELf,NCO MACCEINI, IMPIANTI, ATTRI]ZZI DA
E c.rnclli pùelda!ùrc obeLio o$i.cctilcnis
D PMicolairipidisldari.i
ù Ur.rsili oÌcorici p.tu!ìli

ú Urersili ad aià .oùprèsa

UTILfZZARD



l
I

iNtRGta EtE'i'f Rtca uTILrzz{TA

ú Rete di dislribuzionc a teft
E Rete di dÈribuzione deìla nNe

ALTIIE FONTI DT ENERGIA UTII-IZZATf,

E Coobù$ibili pú norori r $oppio

MISURE DI PRIVENZÍONE

O lndiraÉ ì disposilivi indivi'luali di proretone cùe devono cssère efficidi ei ciììcaci *r t€ oFuio.i da
svolEerc(elmeúi, prurezione dci pori di lavoo,@chiali. s€lpe m. pùnlalc,€c..);

D Dkp.siìiri conlo il p.ricÒlo di inrosisioic (csùarori. mascherq s%n&tÀlori di sn€nruiónq ec .)j
O Dhpositilimdrc il pericolo diincendjo ( lipi di erinróri e dab ùhjnaleritÌcd, e8natdori di tu'no, pìaia di

slollamonto ir caso di nse$i1À ecc..):
o t)isDosizìóri cónh il pericolo di ctcrtuinduziÒni (ìmtieti di mcss a r€@ r.nsione di t.voro ùritiah per

u,e . li potu il'r'smpidcpaturil.,ec! ri
E

, MISIJRf, DT IGIENE

tr Visi@ medichè p€riodiche deip.6onale addero alle op€rMioni;
Fl Cas$@ di menicaione:

D

PIIìSONALI IMPìI GaTO r* i t.vùri ùm an*Ti.i d, dirirofi.ir.)

1) Nonin&rìvo, &r. e luo8o di n&nr, pósizione ìNPS/INAIL:
2) Nonìinalivo, d.ra è lùoso di n$cil4 posizione INIS/INAIL:
3) Nonindtivo. &ta e l@go di nascir4 pósizione INPS/INA[-:
4) Nominatilo,dala d lrcgo di n6cii4 posizion.INPS^NAIL:

CAf,TA, -

Con,.darreurtla,/Uff. Npoúlbiledgiaùlto

Tftohft deù,Lnp.s/Direrrore d.i I'vori

Il sobrrtuo è i.fomaro, ai sènsi dèlld. t0 deìla t-cgle 11.12.1996 n. 675, chc i ddi sopm indiceti ve|lfuó
htùrì, i'ì ù6e alla nmaÌivó vigenrq esclusivlmenrc pÙ tìnaÌirà conre$e al conseeùe è pmc€dimenlo.



I

ALLEGATO(D'

MINISTERO DDI TRASPORTI
CAIIITANERIA DI PORTO

GAEîA
s'iút î.úrúw@ r ùle Potue

AUTORIZT,AZIONE N" 12007
rl sollùscrilto C.po del Conrr.lincnto Mrriftino cCoEatrdinredcl Pofo di cactri

y!!Iq ir din6b di .rm p.ficoroi
y!l!4: li doomsrùioE ptsnbb ii

YEIq: ir prùe f,sercìe d€r comado
y!!Ig: ir roerio n ir da6

!!8!: raf. 16 deì D.L vo 2? Lugrio r eee tr. 27:;

NULLA OSTA

al.ùso ddh rìlmma osidric,bsiacrirenìcrrtdrhìce o conuncle rònÌi.di mlofu b.rno

Prcvii.iat. deiv\4F. norciéde ,ordin.n/.n. /07 de a canib€na di poro

1 3  . . l i o d ! l . e ^ ' r o i ! h  e d d t r , e r d r c d . i . u ù ó  !  |  r s r c . ; o t , l o J l

ricolositÀ ed il pareE deiw F. che fúió paÈ jnblnde det pf6edè Nuna

ì ii cso di firaro ro srituEnró doYd
c$@ inmediarn.nr.onlni.do all
r hvori dev.io 6sre *.suni d,ll. dile

ìl Fsp.isblc d€i lavon r hordo, nomidÒ

,úoruduzione sùfo ra dneÈ

16 der D L vo 272l9e

a0abn dorsc mif ftno ùnr quatunqle deLle gannziedis curcu fiÒhi€
n€niahmcnrc spsi.
I pn*dc Nulla osh o atk disposizionj di ìelee vis.nri in mf..ia emnùo

prMeùibili rl *6i ddfd. 57 pùd{,2 det D.r.vo 272lc9 e delle s'zioni púilr d![ ofdinùu ù /07 de a
' ' ' ! ' ' m d l d " À É . o l e G | ' r c ' . ' .

Nuna osh drr ,J yalido fDo at rem i. deì tavon.

rL CAPO SXZIONE TECNICA
STCURIZZA E DIITSA PORTUALf,


