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MODULO FAMILIARIZZAZIONE ALL’IMBARCO 

Di che tipo di personale la nave ha bisogno? 
STABILIRE GLI OBIETTIVI – INDIVIDUARE IL PERSONALE 
 - Nave SICURA: a bordo sono ridotti al minimo i rischi di incidente ed emergenza 
 - Nave EFFICIENTE: tutta la strumentazione funziona 
 - Nave EFFICACE: tutta la strumentazione è usata in modo corretto ed appropriato 
 - Nave VIVIBILE: a bordo sono rispettate le esigenze dell'equipaggio 
 - Nave PRODUTTIVA: l'uso della nave produce un guadagno per l'armatore 
 - Nave FUNZIONALE: a bordo viene svolto lavoro di gruppo per evitare perdite di tempo e di risorse, le comunicazioni sono chiare e  
semplici (in caso di emergenza tempestive e rispettate) 
 - Nave VIRTUOSA: La nave (armatore ed equipaggio) rispetta le leggi  
 
Come deve essere il MARITTIMO prima di salire a bordo? 

1)  Qualificato  - SAPERE - CONOSCENZA  

2)  Addestrato  - SAPER FARE - COMPETENZA 

3)  Certificato  - CONTROLLO CONOSCENZE E COMPETENZE -  

4)  Psico-fisicamente abile  - CONTROLLO SALUTE –  

5) Conoscenza – Istituti scolastici (Nautici – IPAM - ITS)  

Competenza: 

 Addestramento a terra 
 Corsi specifici in ditte specializzate 
 Addestramento a bordo (LAVORO DI GRUPPO) 
 Esercitazioni 
 Simulazioni di emergenza 
 Riunioni di sicurezza 
 Studio di manuali specifici 
 Trasmissione dell'esperienza di Ufficiali superiori 
 Certificazione – Esami e controlli in ditte specializzate 

 
Cosa deve fare il MARITTIMO una volta salito a bordo? 

1)  Obiettivo: fare in modo che gli obiettivi stabiliti dalla Compagnia vengano rispettati con soluzione di continuità, senza 

interruzione o decadimento dei livelli di prestazione e sicurezza (soprattutto quando cambia il personale con funzioni chiave 

                                        FAMILIARIZZAZIONE  

 In questo caso significa “conoscere ed interagire”, cioè conoscere la nave ed interagire con l’equipaggio (integrarsi con 

l’equipaggio)  

Prima Fase - “Imparare il prima possibile come affrontare le emergenze”  

Seconda Fase - “Conoscere i membri dell’equipaggio ed interagire”  

Propria cabina  

1. Giubbotto salvagente  

Funziona?  È pulito?  È rovinato?  Ha il fischietto?  Ha la luce? 

 È chiaro come indossarlo?   
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Uscendo dalla cabina  

C’è un’uscita di emergenza?  Dov’è il punto di raccolta?       Life saving signs  

Come arrivo al mio mezzo di salvataggio ed al punto di riunione?  

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci sono estintori nel corridoio?  Di che tipo sono?  Per quali incendi sono adatti? 

 

 

 

 

 

 

2. Scheda personale di sicurezza (personal safety card)    

(In italiano libretto personale...) 

Dov’è? …dietro alla porta, vicino alla cuccetta....  

Per chi è? …solo per la persona che occupa la cabina  

Cosa c’è scritto? …grado, nome, allarme, destinazione e compiti, allarmi 

di emergenza in uso sulla nave (dove devo andare (punto di riunione) e 

cosa devo fare (compiti specifici)) 

 

 

 

 

LLL – Low Locating Light  

 

 



  

 

Dove si trova la stazione antincendio più vicina? 

 

 

 

 

 

 

Quali sono i sistemi fissi antincendio interni ed esterni alla mia cabina? 

 

 

 

 

 

 

  Per aiutare il nuovo membro dell’equipaggio nella prima fase della familiarizzazione esiste il manuale di addestramento 

SOLAS (s.m.s. Safety Management System) che contiene informazioni tecniche di tutti i mezzi di salvataggio, dei sistemi 

antincendio imbarcati, istruzioni per l'uso corretto del mezzo di salvataggio, i principi di sopravvivenza in mare, di 

rianimazione, comportamento in acque fredde, comportamento in climi caldi, ecc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente tutte le informazioni “soggettive” contenute nel lib

l’equipaggio nel “Ruolo d’appello”, documento (in forma di cartellone) presente nei punti più importanti della nave. 
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Dove si trova la stazione antincendio più vicina?  

Quali sono i sistemi fissi antincendio interni ed esterni alla mia cabina?  

Per aiutare il nuovo membro dell’equipaggio nella prima fase della familiarizzazione esiste il manuale di addestramento 

SOLAS (s.m.s. Safety Management System) che contiene informazioni tecniche di tutti i mezzi di salvataggio, dei sistemi 

rcati, istruzioni per l'uso corretto del mezzo di salvataggio, i principi di sopravvivenza in mare, di 

rianimazione, comportamento in acque fredde, comportamento in climi caldi, ecc…  

Ovviamente tutte le informazioni “soggettive” contenute nel libretto personale, sono riportate integralmente per tutto 

l’equipaggio nel “Ruolo d’appello”, documento (in forma di cartellone) presente nei punti più importanti della nave. 

 

Per aiutare il nuovo membro dell’equipaggio nella prima fase della familiarizzazione esiste il manuale di addestramento 

SOLAS (s.m.s. Safety Management System) che contiene informazioni tecniche di tutti i mezzi di salvataggio, dei sistemi 

rcati, istruzioni per l'uso corretto del mezzo di salvataggio, i principi di sopravvivenza in mare, di 

retto personale, sono riportate integralmente per tutto 

l’equipaggio nel “Ruolo d’appello”, documento (in forma di cartellone) presente nei punti più importanti della nave.  
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RUOLI DI APPELLO - ISTRUZIONI DI EMERGENZA 

Il successo, quindi, nell'emergenza può essere legato a due parametri; quello  teorico e quello umano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La prima fase  dell'emergenza è quasi sempre locale poi,  può divenire generale. Sulla scorta di  questa suddivisione 

riteniamo che: 

Emergenza locale  può implicare una delle  seguenti situazioni: 

incendio a bordo; inquinamento del mare; intossicazione per fuoriuscita di gas tossici ecc.; uomo in mare; collisione; 

incaglio. 

Per  l'uomo a mare è previsto il seguente specifico segnale: un fischio lungo.  

Emergenza generale 

Implica ogni situazione di immediato pericolo per la nave;  situazione in cui  il Comandante giudica necessario che tutto 

le persone si rechino ai posti  assegnati per l'imbarco sui mezzi di salvataggio, per poi — dopo il relativo messaggio — 

abbandonare la nave.  

Il segnale di emergenza generale viene dato a bordo con 7 o più colpi brevi di fischio seguiti da un colpo lungo;  tali 

segnali possono essere ripetuti con il sistema di allarme. Il sistema elettrico per l'emissione del segnale deve essere 

alimentato dalla sorgente  principale e da quella di riserva di energia elettrica. 

Quando viene dato uno di detti segnali, tutto il personale deve recarsi immediatamente ai punti di riunione assegnati. 

Questi sono indicati sui RUOLI DI APPELLO, affissi a bordo.  

Il personale deve essere vestito in modo appropriato quando si reca ai punti  di riunione 

I RUOLI D'APPELLO  

sono affissi a bordo nei seguenti locali: 

— Ponte di Comando  

— Alloggi equipaggio (Mense Ufficiali, Sottufficiali e Comuni -Corridoi  alloggi Ufficiali, Sottufficiali e Comuni)  

— Centrale di propulsione macchine  

 

 

Solo quest'ultimo può essere sempre continuamente  

migliorato con uno specifico addestramento; non a caso la 

STCW 78/95 ha introdotto il principio di disporre a bordo 

di personale continuamente addestrato ed  in possesso di 

specifici titoli che dimostrano questo grado di conoscenza. 
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RACCOMANDAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Una persona che scopra il  verificarsi di una delle  situazioni di emergenza  locale sopra citate, deve  azionare il sistema 

di allarme al più presto, e quindi  informare la plancia circa il tipo e la posizione dell'emergenza stessa. La  Squadra di 

Emergenza (da nominare), non appena udirà il segnale di allarme locale, si riunirà nella Stazione di Controllo (è 

opportuno indicare a bordo la posizione del locale stazione di controllo). Il primo uomo a giungervi si metterà in 

contatto con la  plancia per ricevere informazioni e istruzioni. 

L'Ufficiale di guardia in macchina continuerà a svolgere il proprio compito;  

l'Ufficiale di guardia in plancia verrà rilevato dal Comandante o da altra persona da  

questi designata. 

Emergenza generale 

La situazione di emergenza generale  non implica necessariamente l'abbandono  

della nave, sebbene il regolamento di sicurezza identifichi l'una nell'altra.  L'ordine di abbandono nave viene dato 

verbalmente dal comandante della nave; è  opportuno annotare sul ruolo di appello la comunicazione tipo che il 

comandante, in  tale circostanza, farà dall'altoparlante.  

All'emergenza tutti devono indossare indumenti caldi, scarpe, la cintura di  

salvataggio e raggiungere rapidamente i punti di riunione. A ciascuna persona dell'equipaggio de ve essere consegnata 

una scheda  individuale che riporta le annotazioni del ruolo di appello.  

Le schede per ogni singolo marittimo  

sono in evidenza in ogni singola cabina  

equipaggio.  La mancanza della suddetta scheda dovrà essere prontamente segnalata al primo  Ufficiale di Coperta.  

Avvertenze:  

1 Al segnale di emergenza generale vestirsi con abiti caldi ed indossare la  cintura di salvataggio e raggiungere il punto di 

riunione seguendo l'apposita  segnaletica. Non portare bagagli ingombranti. 

2  La cintura di salvataggio deve essere indossata in questo modo: Vedi istruzioni specifiche 

3 Le cinture di salvataggio sono posizionate come riportato sul piano delle  cinture di salvataggio e sono contrassegnate 

con apposita segnaletica.  

4  Gridare subito  "Uomo in mare a sinistra, a dritta o a poppa" qualora si vedesse cadere una persona in acqua (o che 

si trovi già in acqua) e lanciare subito il salvagente anulare più vicino; avvertire o far avvertire la plancia e continuare ad 

osservare la persona in mare. 

5 In caso di incendio, anche molto piccolo, informare subito la plancia con qualsiasi mezzo a disposizione. Non lasciare 

sigarette accese anche se per poco tempo, non fumare a letto e far sì che il cestino porta carte sia  frequentemente 

vuotato. 
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Classificazione degli incendi 

Si usa classificare gli incendi contrassegnandoli con lettere e suddividendoli in base alla tipologia di combustibile 

coinvolto, in modo che riportando poi gli stessi riferimenti sui mezzi estinguenti come gli estintori, sia facile affrontare 

l’incendio nel migliore dei modi ; al livello europeo (EN2 che si adatta allo standard ISO 3941) si ha:  

Classe A: combustibili solidi che formano brace (combustible materials);  

Classe B: combustibili liquidi (flammable liquids);  

Classe C: combustibili gassosi (flammable gases);  

Classe D: combustibili solidi costituiti da metalli (flammable metals);  

Classe F: oli  alimentari  (cooking oils and fats).  

Porte tagliafuoco  

Porte tagliafuoco : le aperture praticate nelle paratie tagliafuoco possono essere chiuse dalle porte tagliafuoco.  

Esse sono della stessa classe delle paratie a cui appartengono.  

Sono costruite da intercapedini di acciaio imbottite con pannelli di lana minerale, e possono essere ad uno o due 

battenti.  

Ogni porta può essere aperta e chiusa da entrambi i lati da una sola persona.  

Le PTF situate sulle paratie delle zone verticali principali e nei cofani di scale soddisfano :  

Hanno una chiusura automatica , anche con nave sbandata fino a 3°.5. A nave dritta si chiudono in un tempo non 

maggiore a 40 s e non minore a 10 s  

Le porte comandate a distanza sono provviste di un allarme acustico che da un segnale 5-10 s prima della chiusura e fino 

alla chiusura completa.  

Sul pannello di controllo incendio è segnalato la chiusura delle porte comandate a distanza  

Per le porte azionate ad energia vi devono essere degli accumulatori locali per poter manovra la porta per almeno 10 

volte.  

Segnalatori automatici: vengono azionati da appositi elementi sensibili che possono essere :  

 

 

 

Segnalatori manuali: vengono azionati manualmente mediante un pulsante o con la rottura di un vetro .  
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Impianto idrico principale : è costituito da pompe ad alta prevalenza, tubazioni costantemente sotto pressione, idranti 

e manichette che permettono di raggiungere qualunque punto della nave con due getti per spegnere un incendio o per 

raffreddare le strutture adiacenti.  

Le manichette sono in tela gommata alle quali si applicano lance con possibilità di nebulizzazione.  

L’acqua è l’estinguente più comune e diffuso, per la facile reperibilità in mare, agisce per raffreddamento , cioè sottrae 

calore mentre evapora. Ogni litro di acqua sottrae 600 kilocalorie  

Impianto sprinkler  

è un impianto automatico ad acqua che si trova prevalentemente sulle navi passeggeri, entra in funzione 

automaticamente  senza l’intervento dell’uomo , quando si verifica un incendio in un locale protetto dall’impianto.  

Nelle sue linee essenziali l’impianto è costituito da un serbatoio e un insieme di tubazioni contenenti acqua dolce sotto 

pressione. La necessaria pressione è fornita da una pompa o da aria compressa prodotta da un compressore.  

La tubazione che arriva in un locale protetto dall’impianto è chiusa da una fialetta contenente  un liquido molto volatile.  

Se, a causa dell’inizio di un incendio la temperatura nel locale supera la temperatura di taratura della fialetta , essa si 

rompe e dalla tubazione esce acqua che picchiando su una piastrina , si espande per tutto il locale.  

L’insieme della fialetta , della piastrina e del sostegno si chiama :  

Testina automatica sprinkler  

Particolari di un impianto sprinkler  

L’impianto è diviso in un certo numero di sezioni , ogni sezione è munita di una stazione di comando e controllo aventi i 

seguenti scopi :  

Controllare lo stato di efficienza della sezione.  

Dare l’allarme incendio mediante un segnale sonoro 

e l’accensione di una zona e di una scritta sul pannello 

nel ponte di comando  

Rendere possibile l’intercettazione dell’erogazione d’acqua una volta accertata l’estinzione dell’incendio.  

Le stesse sono munite di accessori per le prove periodiche di funzionamento. Le diverse sezioni dell’impianto sono 

collegate ad una tubazione principale.  

Impianto “hi -  fog”  

È un impianto sostanzialmente simile all’impianto sprinkler, solo che dalle testine esce acqua frazionata in minutissime 

particelle per la forte pressione.  

Tale pressione è prodotta da alcune pompe che entrano in azione nel momento in cui si rompono i bulbi sensibili.  

Le pompe in caso di emergenza sono sostituite  da bombole di azoto sotto pressione.  

L’impianto Hi - fog può essere usato per proteggere quasi tutta la nave , anche il locale apparato motore.  

Impianto ad anidrite carbonica  

Azione dell’anidrite carbonica – locali protetti :  

L’anidrite carbonica , alla pressione atmosferica , è un gas inodore , incolore e inerte. Ha un peso specifico superiore a 

quello dell’aria circa 1,5 volte, e viene conservata in bombole allo stato liquido ad una pressione di  circa 60 Kg/cm2  

Sul fuoco esercita una doppia azione estinguente di soffocamento e di raffreddamento.  

L’azione di soffocamento è resa possibile dal notevole peso specifico che crea una barriera tra il fuoco e l’aria.   

Per ottenere lo spegnimento per soffocamento è necessaria una concentrazione minima in volume di anidride carbonica 

di circa 33%  

L’azione di raffreddamento è dovuta al forte assorbimento di calore nel repentino passaggio dallo stato liquido a quello 

gassoso.  

Campo d’impiego  

Può essere usato in quasi tutti i tipi d’incendio esclusi la classe D, in particolare nei locali chiusi e risulta ottima negli 

incendi elettrici. È sconsigliata nei locali alloggio perché soffoca.  

Impianto a schiuma  

La schiuma meccanica , chiamata nel passato anche “foamite” è prodotta con tre ingredienti :  



  

 

acqua  

Liquido schiumogeno  

aria  

In pratica si versa il liquido schiumogeno nelle giuste proporzioni nell’acqua e poi si mescola meccanicamente la miscela 

attraverso un flusso d’aria opportunamente dosato. 

La miscela schiumogeno - acqua è formata di poche parti di schiumogeno e molta acqua.

Per esempio una soluzione 3 – 6 % significa che la schiuma contiene 3 

La soluzione può essere a bassa , media e alta espansione a seconda dello schiumogeno usato. Il rapporto di espansione 

R indica quanti litri di schiuma si ottengono con un litro di miscela. 

La schiuma è l’agente estinguente più adatto per gli incendi di classe B , agisce pre

perché copre la superficie del liquido in fiamme. Essendo costituita da acqua , essa esercita anche una certa azione 

raffreddante.  

 

TUTE DI IMMERSIONE (IMMERSION SUITS)

INDUMENTI DI PROTEZIONE TERMICA  (THERMAL PROTECTIVE AID

Generalmente sono ubicati nei mezzi di salvataggio e battelli di emergenza, sono confezionati in piccoli pacchetti 

compressi.  Si presentano, quando estratti dall’involucro, come teli o sacchi di pellicola alluminizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

MES - Marine evacuation system  

 

 

 

 

 

SCALETTA A TAROZZI - Embarkation ladders 
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In pratica si versa il liquido schiumogeno nelle giuste proporzioni nell’acqua e poi si mescola meccanicamente la miscela 

’aria opportunamente dosato.  

acqua è formata di poche parti di schiumogeno e molta acqua. 

6 % significa che la schiuma contiene 3 – 6 parti di schiumogeno e 97

ere a bassa , media e alta espansione a seconda dello schiumogeno usato. Il rapporto di espansione 

R indica quanti litri di schiuma si ottengono con un litro di miscela.  

La schiuma è l’agente estinguente più adatto per gli incendi di classe B , agisce prevalentemente per soffocamento 

perché copre la superficie del liquido in fiamme. Essendo costituita da acqua , essa esercita anche una certa azione 

TUTE DI IMMERSIONE (IMMERSION SUITS) 

(THERMAL PROTECTIVE AIDS)  

Generalmente sono ubicati nei mezzi di salvataggio e battelli di emergenza, sono confezionati in piccoli pacchetti 

compressi.  Si presentano, quando estratti dall’involucro, come teli o sacchi di pellicola alluminizzata. 

Embarkation ladders  

  

In pratica si versa il liquido schiumogeno nelle giuste proporzioni nell’acqua e poi si mescola meccanicamente la miscela 

 

6 parti di schiumogeno e 97-94 parti di acqua.  

ere a bassa , media e alta espansione a seconda dello schiumogeno usato. Il rapporto di espansione 

valentemente per soffocamento 

perché copre la superficie del liquido in fiamme. Essendo costituita da acqua , essa esercita anche una certa azione 

Generalmente sono ubicati nei mezzi di salvataggio e battelli di emergenza, sono confezionati in piccoli pacchetti 

compressi.  Si presentano, quando estratti dall’involucro, come teli o sacchi di pellicola alluminizzata.  

 

 

 



  

 

L’addestramento (training) e la preparazione del personale imbarcato. 

La formazione del personale marittimo, a cui ci si riferisce normalmente con la 

MET – Maritime Education and Training, inizia come è noto con un sistema di

istruzione che risponda alle prescrizioni della Convenzione 

Corsi come basic training, radar e ARPA, ECDIS

La formazione prosegue con percorsi di aggiornam

La SOLAS Chapter III, Regulation 35 richiede che nelle cabine, nella mensa e nelle sale ricreative per il personale sia reso 

disponibile, anche eventualmente in forma audiovisiva, un manuale contenente istruzioni e informazioni sull’uso dei 

dispositivi di salvataggio  

(life-saving appliances – LSA) della nave e sulle tecniche di sopravvivenza. 

Per assicurare che siano mantenute le competenze acquisite dai membri dell’equipaggio l’esercitazioni vengono 

condotte come se ci fosse veramente un’emergenza, cioè con massimo realismo. 

 

 

 

 

 

Relativamente alle esercitazioni per l’equipaggio viene richiesto che almeno ogni mese ne venga svolta una di 

abbandono nave e una antincendio, ma se più del 25% dell’equipaggio non ha partecipato all’esercitazione nel mese 

precedente, tali esercitazioni vanno comunque tenute entro 24 ore dalla partenza; 

Devono invece essere eseguite prima della partenza per una nave nuova o che

viene imbarcato un equipaggio nuovo.  Per le lance di tipo «

deroghe relativamente alla messa in mare che può essere solo simulata o effettuata con altri

 

 

 

 

 

La regola 19 impone anche che per ogni membro dell'equipaggio sia eseguita una

di salvataggio e antincendio, con specifica

poi in occasione di ogni esercitazione.  Si richiede specificamente che vengano fornite istruzi

zattere autogonfiabili e dei dispositivi antincendio, il trattamento dei problemi di ipotermia, l’uso delle LSA in condizioni

meteorologiche critiche e i rischi correlati all’ingresso entro spazi chiusi. 

esercitazioni e di ogni momento di formazione

primis sul Giornale Nautico parte II e sul Giornale di Macchina 
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) e la preparazione del personale imbarcato.  

La formazione del personale marittimo, a cui ci si riferisce normalmente con la sigla 

, inizia come è noto con un sistema di 

istruzione che risponda alle prescrizioni della Convenzione STCW  

ECDIS, GMDSS ecc.  

La formazione prosegue con percorsi di aggiornamento e momenti di familiarizzazione a bordo ad ogni nuovo imbarco. 

richiede che nelle cabine, nella mensa e nelle sale ricreative per il personale sia reso 

disponibile, anche eventualmente in forma audiovisiva, un manuale contenente istruzioni e informazioni sull’uso dei 

) della nave e sulle tecniche di sopravvivenza.  

Per assicurare che siano mantenute le competenze acquisite dai membri dell’equipaggio l’esercitazioni vengono 

condotte come se ci fosse veramente un’emergenza, cioè con massimo realismo.  

Relativamente alle esercitazioni per l’equipaggio viene richiesto che almeno ogni mese ne venga svolta una di 

abbandono nave e una antincendio, ma se più del 25% dell’equipaggio non ha partecipato all’esercitazione nel mese 

zioni vanno comunque tenute entro 24 ore dalla partenza;  

Devono invece essere eseguite prima della partenza per una nave nuova o che ha subito modifiche rilevanti, oppure se 

Per le lance di tipo «free fall», anche per la loro estrema pericolosità, esistono 

relativamente alla messa in mare che può essere solo simulata o effettuata con altri

La regola 19 impone anche che per ogni membro dell'equipaggio sia eseguita una familiarizzazione all’uso dei dispositivi 

 formazione sulla sopravvivenza in mare, entro due settimane dall’imbarco e 

Si richiede specificamente che vengano fornite istruzi

zattere autogonfiabili e dei dispositivi antincendio, il trattamento dei problemi di ipotermia, l’uso delle LSA in condizioni

meteorologiche critiche e i rischi correlati all’ingresso entro spazi chiusi.  La SOLAS richiede che le dat

esercitazioni e di ogni momento di formazione sui sistemi di sicurezza siano riportate sugli appositi giornali, cioè 

Giornale di Macchina per le parti di competenza; esistono

 

ento e momenti di familiarizzazione a bordo ad ogni nuovo imbarco.  

richiede che nelle cabine, nella mensa e nelle sale ricreative per il personale sia reso 

disponibile, anche eventualmente in forma audiovisiva, un manuale contenente istruzioni e informazioni sull’uso dei 

Per assicurare che siano mantenute le competenze acquisite dai membri dell’equipaggio l’esercitazioni vengono 

Relativamente alle esercitazioni per l’equipaggio viene richiesto che almeno ogni mese ne venga svolta una di 

abbandono nave e una antincendio, ma se più del 25% dell’equipaggio non ha partecipato all’esercitazione nel mese 

ha subito modifiche rilevanti, oppure se 

la loro estrema pericolosità, esistono 

relativamente alla messa in mare che può essere solo simulata o effettuata con altri mezzi.  

familiarizzazione all’uso dei dispositivi 

formazione sulla sopravvivenza in mare, entro due settimane dall’imbarco e 

Si richiede specificamente che vengano fornite istruzioni sul maneggio delle 

zattere autogonfiabili e dei dispositivi antincendio, il trattamento dei problemi di ipotermia, l’uso delle LSA in condizioni 

La SOLAS richiede che le date delle 

sui sistemi di sicurezza siano riportate sugli appositi giornali, cioè in 

per le parti di competenza; esistono anche specifici 
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giornali proprio per le esercitazioni, come il Giornale antincendio, il Giornale dei servizi di Sicurezza, il Giornale 

esercitazioni apparati radio-comunicazione ecc.  

L’ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA A BORDO È CONCEPITA IN MODO TALE DA COPRIRE TUTTE LE SITUAZIONI 

PERICOLOSE ED È  ARTICOLATA IN TRE FASI  

Prima fase – solo per l’equipaggio  

Manovra di ripristino delle normali condizioni 

Segnali : comunicazione del Comandante a mezzo interfonico per chiamare l’intervento delle  squadre al posto previsto.  

 Rilievo emergenza. 

   Dalla plancia inviare personale con V.H.F. nella zona indicata. 

   Comandante, dalla plancia, attivare l’allarme specifico per l’emergenza solo per l’equipaggio      

comunicandone il punto di raduno. 

   Comandante e ufficiali di coperta in plancia. 

   Direttore e Ufficiali di macchina in locale Apparato Motore. 

   1° Ufficiale con V.H.F. e 1° Ufficiale macchina con squadra di servizio nella zona relativa alla  emergenza: 

indagine per stabilire e concordare l’azione d’intervento, autorizzata dal Comandante.  

    1° Ufficiale coadiuvato dal 1° ufficiale di macchina, organizza e dirige l’azione dei drappelli e delle        squadre. 

    Il Comandante in caso di insuccesso della prima fase attiva l’allarme generale per l’emergenza.  

 

Seconda fase – solo per l’equipaggio e passeggeri  

Allarme generale per l’emergenza – questa fase precede l’eventuale operazione di abbandono nave o altri ordini del 

Comandante  

Segnali : Sette o più fischi brevi seguiti da uno lungo prodotti dal fischio o sirena di bordo ed altri avvisatori sonori.  

 Drappelli e squadre, continuano la loro azione diretta dal 1° Ufficiale per prolungare i tempi di      Abbandono 

Nave. 

   Drappello d’ordine raduna e calma i passeggeri ai Punti di riunione (Muster stations) .Personale       incaricato 

prepara i mezzi collettivi di salvataggio ammainandoli ai punti d’imbarco (Embarkation       Stations). 

    Drappello distribuisce coperte rifornisce i mezzi di salvataggio. 

    Drappello sanitario raduna e prepara gli ammalati nel punto indicato per il loro imbarco. 

    Squadra di pronto intervento dopo aver provveduto a liberare eventuali persone bloccate  nei       locali o 

cabine coadiuva i drappelli e squadre nelle loro azione.  

 

Terza fase  

Operazione di abbandono nave 

Ordine : dalla viva voce del Comandante. 

Segnale : segnali sonori prolungati(convenzionali).  

 Mezzi collettivi pronti al punto di imbarco. 

   Drappello sanitario provvede all’imbarco ed assistenza malati. 

    Drappello ordine provvede a imbarcare i passeggeri nelle imbarcazioni e zattere autogonfiabili. 

    Il 1° Ufficiale dirige l’operazione di ammainata in mare dei mezzi di salvataggio.  
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Operazioni pericolose 
 

Carico e Scarico merce – persone   

Passeggeri – Equipaggio 

• Tenuta della passerella (n° massimo di persone –  

carico massimo in tonnellate) 

•  Movimenti della passerella 

•  Protezioni laterali ed antiscivolo 

 

Pilota 

• Tenuta della biscaglina 

•  Movimenti accidentali della biscaglina 

•  Moto ondoso 

•  Velocità relative di avvicinamento 

 

Sistema Lift-on Lift-off  

La merce viene caricata a bordo tramite GRU 

•  Portata della gru 

•  Tenuta dei ganci 

•  Movimenti indesiderati dei cavi 

•  Professionalità del gruista 

 

 

 

Sistema Roll-on Roll-off  

La merce viene caricata a bordo su mezzi ruotati 

•  Portata e tenuta del portellone 

•  Movimenti della nave durante il carico   

• Professionalità di chi dirige il mezzo 

 

 

 

Emergenza medica  

Elicottero 

•  Movimenti relativi nave-elicottero 

•  Vento 

•  Tenuta del cavo d’acciaio 

•  Velocità relative di avvicinamento 

•  Squadra antincendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Ormeggio, disormeggio e ancoraggio  

Ormeggio di fianco alla banchina 

•  Cavi alla lunga (non devono essere tesi)

•  Traversini 

•  Spring  

•  Ancora o corpo morto 

•  Parabordi (se non ci sono sulla banchina devono essere preparati dalla nave)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ormeggio all’andana (di poppa con ancora/e e/o corpo morto e/o catenaria)

 

 

 

 

 

 

 

 

Ancoraggio (Calumo) 

•  Lunghezza della catena dell’ancora non meno di 3 volte il fondale

•  La discesa dell'ancora deve essere meno di 1 m/s

•  Appennellare l'ancora ingranata facendola immergere nell'acqua (acquista velocità più lentamente, 

accelerazione e velocità di impatto sul fondale minori ma sufficienti a fare presa)

alla posizione 
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Cavi alla lunga (non devono essere tesi) 

Parabordi (se non ci sono sulla banchina devono essere preparati dalla nave) 

Ormeggio all’andana (di poppa con ancora/e e/o corpo morto e/o catenaria) 

Lunghezza della catena dell’ancora non meno di 3 volte il fondale 

La discesa dell'ancora deve essere meno di 1 m/s 

Appennellare l'ancora ingranata facendola immergere nell'acqua (acquista velocità più lentamente, 

accelerazione e velocità di impatto sul fondale minori ma sufficienti a fare presa)  Macchine indietro adagio fino 

Appennellare l'ancora ingranata facendola immergere nell'acqua (acquista velocità più lentamente, 

Macchine indietro adagio fino 

 

 



  

 

SPAZI CHIUSI  

L’ingresso in spazi chiusi (enclosed spaces

che ha causato negli anni diverse vittime su molte navi; si tratta prevalentemente degli spazi per il carico e delle cisterne

per il combustibile o per altri liquidi, cioè locali in cui è frequente la formazione di atmosfere asfittiche, sovra

ossigenate, tossiche o infiammabili.  

Per regolamentare i lavori in tali aree servono dunque precise procedure di bordo, da ricomprendere nel SMS. 

Il tema è regolamentato dalla Resolution A.1050(27) 

ships del 2011.  

La risoluzione definisce chiuso uno spazio con limitate aperture per l’ingresso e l’uscita,

con scarsa ventilazione naturale o comunque non pensato per lunghe permanenze delle persone;  

Le atmosfere asfittiche possono nascere per il tipo di carico trasportato, soprattutto se passibile di processi di auto

combustione (in particolare legname, metalli, grano e altre sostanze organich

processi di ossidazione (ruggine) oppure perché sono state effettuate operazioni di 

scopi antincendio) o lavori a caldo. Essi si sviluppano anche in seguito a lavori di manutenzione (a

picchettamenti) con i quali si sottraggono strati di ruggine lasciando libero l’acciaio vivo che inizierà un violento processo 

di ossidazione in grado di sottrarre ossigeno molto velocemente. Le atmosfere tossiche sono legate prevalentemente al 

carico trasportato, su tutti quelli di natura chimica o petrolifera, ma possono svilupparsi anche per lavori eseguiti 

usando prodotti chimici (ad esempio pitturazioni

Per l’ingresso entro spazi chiusi occorre prevedere una continua ventilazione, forzata 

aprendo due varchi opposti, ma può anche essere necessario l’utilizzo di respiratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La corretta valutazione dei rischi conduce all’emissione di un Enclosed Space Entry Permit

da Ufficiale delegato, rientrante nel più generale sistema PTW (Permit to Work), che riguarda le modalità con cui si 

autorizzano a bordo attività rischiose quali lavori a caldo, sopraelevati o su impianti elettrici; 
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enclosed spaces), per finalità di controllo, manutenzione o pulizia è un’attività molto rischiosa 

che ha causato negli anni diverse vittime su molte navi; si tratta prevalentemente degli spazi per il carico e delle cisterne

tibile o per altri liquidi, cioè locali in cui è frequente la formazione di atmosfere asfittiche, sovra

Per regolamentare i lavori in tali aree servono dunque precise procedure di bordo, da ricomprendere nel SMS. 

Resolution A.1050(27) – Revised recommendations for  entering enclosed spaces aboard 

La risoluzione definisce chiuso uno spazio con limitate aperture per l’ingresso e l’uscita, 

omunque non pensato per lunghe permanenze delle persone;  

Le atmosfere asfittiche possono nascere per il tipo di carico trasportato, soprattutto se passibile di processi di auto

combustione (in particolare legname, metalli, grano e altre sostanze organiche come grassi animali e vegetali), per 

processi di ossidazione (ruggine) oppure perché sono state effettuate operazioni di purging 

scopi antincendio) o lavori a caldo. Essi si sviluppano anche in seguito a lavori di manutenzione (a

) con i quali si sottraggono strati di ruggine lasciando libero l’acciaio vivo che inizierà un violento processo 

di ossidazione in grado di sottrarre ossigeno molto velocemente. Le atmosfere tossiche sono legate prevalentemente al 

arico trasportato, su tutti quelli di natura chimica o petrolifera, ma possono svilupparsi anche per lavori eseguiti 

pitturazioni);  

Per l’ingresso entro spazi chiusi occorre prevedere una continua ventilazione, forzata o semplicemente ottenuta 

aprendo due varchi opposti, ma può anche essere necessario l’utilizzo di respiratori.  

La corretta valutazione dei rischi conduce all’emissione di un Enclosed Space Entry Permit

da Ufficiale delegato, rientrante nel più generale sistema PTW (Permit to Work), che riguarda le modalità con cui si 

autorizzano a bordo attività rischiose quali lavori a caldo, sopraelevati o su impianti elettrici; 

l’Enclosed  Space Entry Permit è un documento 

che comprende, in forma di checklist, i dati sulla valutazione dei rischi svolta e 

la preparazione effettuata (ventilazione, test dell’atmosfera ecc.), le 

dichiarazioni di consapevolezza del rischio da parte di ch

locale, le dotazioni di sicurezza da utilizzare, i nomi delle persone coinvolte e 

la tempistica delle operazioni.  

Deve essere il Comandante ad autorizzare qualsiasi lavoro negli spazi chiusi e 

dovranno essere stabiliti adeguati canali di comunicazione tra gli operatori, il 

personale di assistenza e il Ponte di Comando, oltre ai dispositivi di 

protezione individuale da utilizzare  

 

), per finalità di controllo, manutenzione o pulizia è un’attività molto rischiosa 

che ha causato negli anni diverse vittime su molte navi; si tratta prevalentemente degli spazi per il carico e delle cisterne 

tibile o per altri liquidi, cioè locali in cui è frequente la formazione di atmosfere asfittiche, sovra-

Per regolamentare i lavori in tali aree servono dunque precise procedure di bordo, da ricomprendere nel SMS.  

Revised recommendations for  entering enclosed spaces aboard 

omunque non pensato per lunghe permanenze delle persone;   

Le atmosfere asfittiche possono nascere per il tipo di carico trasportato, soprattutto se passibile di processi di auto-

e come grassi animali e vegetali), per 

purging (immissione gas inerte a 

scopi antincendio) o lavori a caldo. Essi si sviluppano anche in seguito a lavori di manutenzione (ad esempio 

) con i quali si sottraggono strati di ruggine lasciando libero l’acciaio vivo che inizierà un violento processo 

di ossidazione in grado di sottrarre ossigeno molto velocemente. Le atmosfere tossiche sono legate prevalentemente al 

arico trasportato, su tutti quelli di natura chimica o petrolifera, ma possono svilupparsi anche per lavori eseguiti 

o semplicemente ottenuta 

La corretta valutazione dei rischi conduce all’emissione di un Enclosed Space Entry Permit da parte del Comandante o 

da Ufficiale delegato, rientrante nel più generale sistema PTW (Permit to Work), che riguarda le modalità con cui si 

autorizzano a bordo attività rischiose quali lavori a caldo, sopraelevati o su impianti elettrici;  

 

 

, i dati sulla valutazione dei rischi svolta e 

la preparazione effettuata (ventilazione, test dell’atmosfera ecc.), le 

dichiarazioni di consapevolezza del rischio da parte di chi dovrà entrare nel 

locale, le dotazioni di sicurezza da utilizzare, i nomi delle persone coinvolte e 

Deve essere il Comandante ad autorizzare qualsiasi lavoro negli spazi chiusi e 

di comunicazione tra gli operatori, il 

personale di assistenza e il Ponte di Comando, oltre ai dispositivi di 



  

 

Le aperture che danno accesso agli spazi chiusi devono essere mantenute chiuse se non sono prev

all’interno: un accesso aperto, magari solo per ventilazione, può far pensare a condizioni sicure all’interno del locale, per

cui per prevenire ingressi accidentali va sistemata una persona all’ingresso o una chiara indicazione dissuasiva, ma

collocata su una catena che impedisca chiaramente l’ingresso. 

 

Sulla nave devono essere disponibili strumenti (multigas detectors) per la misurazione continua dell’atmosfera

all’interno degli spazi chiusi, cioè sensori in grado di determinare la 

tossici, combustibili o comunque pericolosi come ad esempio il monossido di carbonio (carbon monoxide); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la prima misurazione è richiesto che venga effettuata a ventilazione interrotta

condizioni stabilizzate.  

Tutti gli strumenti utilizzati per tali scopi devono essere adeguatamente calibrati. 

Non bisogna entrare in un locale se l’atmosfera mostra una concentrazione di ossigeno inferiore al 21%, una 

concentrazione di gas infiammabili maggiore dell’1% del LFL (Lower Flammable Limit), o una concentrazione di gas 

tossici maggiore del 50% del Occupational Exposure Limit (OEL). 

Le procedure per l’ingresso negli spazi chiusi dovrebbe prevedere anche una 

guardia all’ingresso, anche per evitare che altri

possano entrarvi o cadervi, ma soprattutto per comunicare prontamente ogni situazione di difficoltà o emergenza. 

Per sicurezza deve essere disponibile all’ingres

(emergency escape breathing device), da non usare

al di fuori delle emergenze, oltre a funi, imbracature, barelle, torce ecc. 
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Le aperture che danno accesso agli spazi chiusi devono essere mantenute chiuse se non sono prev

all’interno: un accesso aperto, magari solo per ventilazione, può far pensare a condizioni sicure all’interno del locale, per

cui per prevenire ingressi accidentali va sistemata una persona all’ingresso o una chiara indicazione dissuasiva, ma

collocata su una catena che impedisca chiaramente l’ingresso.  

Sulla nave devono essere disponibili strumenti (multigas detectors) per la misurazione continua dell’atmosfera

all’interno degli spazi chiusi, cioè sensori in grado di determinare la percentuale di ossigeno e la presenza di altri gas 

tossici, combustibili o comunque pericolosi come ad esempio il monossido di carbonio (carbon monoxide); 

Per la prima misurazione è richiesto che venga effettuata a ventilazione interrotta da almeno 10 minuti, quindi a 

Tutti gli strumenti utilizzati per tali scopi devono essere adeguatamente calibrati.  

Non bisogna entrare in un locale se l’atmosfera mostra una concentrazione di ossigeno inferiore al 21%, una 

ntrazione di gas infiammabili maggiore dell’1% del LFL (Lower Flammable Limit), o una concentrazione di gas 

cupational Exposure Limit (OEL).  

Le procedure per l’ingresso negli spazi chiusi dovrebbe prevedere anche una persona di supporto 

guardia all’ingresso, anche per evitare che altri 

possano entrarvi o cadervi, ma soprattutto per comunicare prontamente ogni situazione di difficoltà o emergenza. 

Per sicurezza deve essere disponibile all’ingresso dello spazio chiuso un kit comprendente 

), da non usare 

al di fuori delle emergenze, oltre a funi, imbracature, barelle, torce ecc.  

 

Le aperture che danno accesso agli spazi chiusi devono essere mantenute chiuse se non sono previste attività 

all’interno: un accesso aperto, magari solo per ventilazione, può far pensare a condizioni sicure all’interno del locale, per 

cui per prevenire ingressi accidentali va sistemata una persona all’ingresso o una chiara indicazione dissuasiva, magari 

Sulla nave devono essere disponibili strumenti (multigas detectors) per la misurazione continua dell’atmosfera 

percentuale di ossigeno e la presenza di altri gas 

tossici, combustibili o comunque pericolosi come ad esempio il monossido di carbonio (carbon monoxide);  

da almeno 10 minuti, quindi a 

Non bisogna entrare in un locale se l’atmosfera mostra una concentrazione di ossigeno inferiore al 21%, una 

ntrazione di gas infiammabili maggiore dell’1% del LFL (Lower Flammable Limit), o una concentrazione di gas 

persona di supporto (attendant) che stia di 

possano entrarvi o cadervi, ma soprattutto per comunicare prontamente ogni situazione di difficoltà o emergenza.  

so dello spazio chiuso un kit comprendente autorespiratori di emergenza 

 



  

 

SIMBOLOGIA DI BORDO 

COLORI 

blu – obbligo - prescrizione 

rosso – divieto e incendio 

giallo e nero – pericolo - avvertimento 

verde – informazione - salvataggio 

 

 

I cartelli sono caratterizzati da forme geometriche e colori che individuano determinati comportamenti da adottare:

 

cartelli di divieto: forma rotonda, pittogramma

 nero su fondo bianco, bordo e banda rossi;

 

 

 

 

 

cartelli di avvertimento: forma triangolare,

 pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero;

 

 

 

cartelli di prescrizione: forma rotonda, 

 pittogramma bianco su fondo azzurro; 

 

 

 

 

cartelli di salvataggio: forma quadrata o rettangolare, 

pittogramma bianco su fondo verde; 

 

 

 

 

cartelli antincendio: forma quadrata o rettangolare, 

pittogramma bianco su fondo rosso. 

 

 

 

 

SICUREZZA DELLA NAVE COME LUOGO DI LAVORO 

Per i lavoratori marittimi esistono norme dedicate, che si ricollegano in gran parte al citato D.Lgs. 81/08: si tratta del 

Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 -

marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» 

Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento 

di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito 

portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»
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I cartelli sono caratterizzati da forme geometriche e colori che individuano determinati comportamenti da adottare:

: forma rotonda, pittogramma 

nero su fondo bianco, bordo e banda rossi; 

: forma triangolare, 

pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero; 

: forma quadrata o rettangolare,  

: forma quadrata o rettangolare,  

SICUREZZA DELLA NAVE COME LUOGO DI LAVORO  

Per i lavoratori marittimi esistono norme dedicate, che si ricollegano in gran parte al citato D.Lgs. 81/08: si tratta del 

- «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» 

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento 

di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito 

dicembre 1998, n. 485».   

 

 

 

 

 

I cartelli sono caratterizzati da forme geometriche e colori che individuano determinati comportamenti da adottare: 

Per i lavoratori marittimi esistono norme dedicate, che si ricollegano in gran parte al citato D.Lgs. 81/08: si tratta del 

«Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori 

marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485» e del Decreto 

Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento 

di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito 



  

 

Ad essi si affianca la Maritime Labour Convention 

Maritime Organization e ILO – International Labour Organization 

in gran parte sono già stabilite nell’ordinamento italiano, ma che possono creare gravi problemi per navi con bandiera di 

comodo, spesso adottata anche da armatori italiani. 

Alcune delle norme raccomandate, quindi non obbligatorie, hanno invece carattere m

legislazione italiana, e mirano a garantire standard per il benessere a bordo impensabili fino a qualche anno fa.  

 

 

Concetto di valutazione del rischio.  

La valutazione del rischio ( R ) è la stima della 

probabilità che accada un danno sia l’entità dello stesso sono comunemente misurate con una 

altamente probabile (valore 4), probabile (3), poco probabile (2), improbabile 

(2), lieve (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il D. Lgs. 81/08 all’art.15 impone infatti: che siano 

che tali rischi siano eliminati alla fonte o ridotti al minimo

sono, o che possono essere, esposti a tali rischi.

Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quali: salute, infortunio e malattia.

La salute del lavoratore è lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale

s’intende solo l’assenza di malattia o di infermità. 

L’infortunio è una menomazione, temporanea o permanente

occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa. 

La malattia professionale è la conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente

lavoratore per trasformarsi in forma morbosa

La malattia professionale non è quindi un episodio singolo improvviso, ma un 

costante a un elemento danneggiante che lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto 

colpito.  

I DPI devono essere conformi al D. Lgs. 475/92

di lavoro, alle esigenze di chi li indossa. Il loro uso non deve costituire fonte di ulteriore rischio. Sono suddivisi in 

categorie. 

I DPI di prima categoria sono quelli destinati a 

azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, contatto o urti con oggetti 

caldi, ordinari fenomeni atmosferici ecc.).Devono essere m

I DPI di seconda categoria sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie.

Devono essere muniti della marcatura CE 
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Maritime Labour Convention - MLC 2006, elaborata congiuntamente da 

International Labour Organization e già in vigore; essa introduce norme obbligatorie che 

n gran parte sono già stabilite nell’ordinamento italiano, ma che possono creare gravi problemi per navi con bandiera di 

comodo, spesso adottata anche da armatori italiani.  

Alcune delle norme raccomandate, quindi non obbligatorie, hanno invece carattere molto innovativo anche per l’attuale 

legislazione italiana, e mirano a garantire standard per il benessere a bordo impensabili fino a qualche anno fa.  

) è la stima della probabilità ( P ) che un danno accada e dell’ 

probabilità che accada un danno sia l’entità dello stesso sono comunemente misurate con una 

altamente probabile (valore 4), probabile (3), poco probabile (2), improbabile (1); gravissimo (valore 4), grave (3), medio 

Il D. Lgs. 81/08 all’art.15 impone infatti: che siano valutati tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in azienda; 

ridotti al minimo; che sia comunque limitato il numero dei lavoratori

sono, o che possono essere, esposti a tali rischi. 

Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quali: salute, infortunio e malattia.

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Per salute del lavoratore non 

s’intende solo l’assenza di malattia o di infermità.  

menomazione, temporanea o permanente, della capacità lavorativa provocata da 

occasione dello svolgimento di una mansione lavorativa.  

conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente

forma morbosa. 

indi un episodio singolo improvviso, ma un effetto derivante da un’esposizione 

che lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto 

conformi al D. Lgs. 475/92, devono essere adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni dei luoghi 

. Il loro uso non deve costituire fonte di ulteriore rischio. Sono suddivisi in 

sono quelli destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità

azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, contatto o urti con oggetti 

caldi, ordinari fenomeni atmosferici ecc.).Devono essere muniti della marcatura CE.  

sono quelli che non rientrano nelle altre due categorie. 

 e dell’ attestato di certificazione.  

, elaborata congiuntamente da IMO – International 

e già in vigore; essa introduce norme obbligatorie che 

n gran parte sono già stabilite nell’ordinamento italiano, ma che possono creare gravi problemi per navi con bandiera di 

olto innovativo anche per l’attuale 

legislazione italiana, e mirano a garantire standard per il benessere a bordo impensabili fino a qualche anno fa.   

) che un danno accada e dell’ entità dello stesso ( D ). Sia la 

probabilità che accada un danno sia l’entità dello stesso sono comunemente misurate con una scala di 4 valori: 

(1); gravissimo (valore 4), grave (3), medio 

per la salute e la sicurezza presenti in azienda; 

limitato il numero dei lavoratori che 

Il concetto di prevenzione dei rischi è collegato ad altri concetti, quali: salute, infortunio e malattia. 

. Per salute del lavoratore non 

, della capacità lavorativa provocata da causa violenta in 

conseguenza di una serie di azioni nocive che maturano lentamente nell’organismo del 

effetto derivante da un’esposizione 

che lentamente ma progressivamente, riduce la capacità lavorativa del soggetto 

adeguati ai rischi da prevenire, alle condizioni dei luoghi 

. Il loro uso non deve costituire fonte di ulteriore rischio. Sono suddivisi in tre 

rischi di danni fisici di lieve entità (come 

azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici, prodotti per la pulizia, contatto o urti con oggetti 

 



  

 

I DPI di terza categoria sono quelli destinati a salvaguardare da 

permanente (come quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, gli apparecchi di protezione respiratoria 

filtranti, quelli di protezione dalle aggressioni chimiche ecc.). Devono essere muniti del

certificazione. Per i dispositivi di terza categoria, così come per i DPI di rotezione dell’udito, è obbligatoria la presenza di 

istruzioni all’uso.  

 

SIMBOLOGIA DI SICUREZZA A BORDO DI NAVI

(SAFETY SIGNS ON BOARD SHIPS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I simboli di sicurezza a bordo della nave, avvisano l'equipaggio sui pericoli, equipaggiamenti,

sfuggite di sicurezza, ecc.  

La natura internazionale del trasporto marittimo ha richiesto una uniformità internazionale delle insegne per molti anni. 

Sebbene non si possa ancora parlare di universalità degli standard, l'adozione di varie risoluzioni IMO ha condotto ad una ce

uniformità delle insegne a  bordo del naviglio che è divenuta sempre più familiare ai marinai di tutte le nazioni. 

Organizzazione per la standardizzazione mondiale

L'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), è una federazione internaziona

standardizzazione.  

Il comitato lavora alla preparazione di standard internazionali in collegamento con le varie organizzazioni internazionali go

e non governative.  

Le bozze degli standard internazionali adottate dai comitati tecnici, sono poi inoltrate ai vari organi membri per essere votate. 

Le norme devono aver ottenuto l'approvazione di almeno il 75% dei membri aventi diritto per essere pubblicate. 

Nel preparare i nuovi standard per la pubblicazione, il com

guida per le forme ed i colori di ogni pittogramma incluso il simbolo grafico. 

È essenziale che le insegne di sicurezza, il loro significato, e le azioni da intraprendere diventino parte del processo form

addestramento del personale destinato al naviglio. 
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sono quelli destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere 

(come quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, gli apparecchi di protezione respiratoria 

filtranti, quelli di protezione dalle aggressioni chimiche ecc.). Devono essere muniti della marcatura CE

. Per i dispositivi di terza categoria, così come per i DPI di rotezione dell’udito, è obbligatoria la presenza di 

SIMBOLOGIA DI SICUREZZA A BORDO DI NAVI 

I simboli di sicurezza a bordo della nave, avvisano l'equipaggio sui pericoli, equipaggiamenti, 

La natura internazionale del trasporto marittimo ha richiesto una uniformità internazionale delle insegne per molti anni. 

Sebbene non si possa ancora parlare di universalità degli standard, l'adozione di varie risoluzioni IMO ha condotto ad una ce

ormità delle insegne a  bordo del naviglio che è divenuta sempre più familiare ai marinai di tutte le nazioni. 

Organizzazione per la standardizzazione mondiale  

L'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), è una federazione internazionale di enti nazionali preposti alla 

Il comitato lavora alla preparazione di standard internazionali in collegamento con le varie organizzazioni internazionali go

e dai comitati tecnici, sono poi inoltrate ai vari organi membri per essere votate. 

Le norme devono aver ottenuto l'approvazione di almeno il 75% dei membri aventi diritto per essere pubblicate. 

Nel preparare i nuovi standard per la pubblicazione, il comitato tecnico ha fatto riferimento alla norma ISO 3864 che traccia le linee 

guida per le forme ed i colori di ogni pittogramma incluso il simbolo grafico.  

È essenziale che le insegne di sicurezza, il loro significato, e le azioni da intraprendere diventino parte del processo form

addestramento del personale destinato al naviglio.  

 

rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere 

(come quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, gli apparecchi di protezione respiratoria 

marcatura CE e dell’ ttestato di 

. Per i dispositivi di terza categoria, così come per i DPI di rotezione dell’udito, è obbligatoria la presenza di 

La natura internazionale del trasporto marittimo ha richiesto una uniformità internazionale delle insegne per molti anni.  

Sebbene non si possa ancora parlare di universalità degli standard, l'adozione di varie risoluzioni IMO ha condotto ad una certa 

ormità delle insegne a  bordo del naviglio che è divenuta sempre più familiare ai marinai di tutte le nazioni.  

le di enti nazionali preposti alla 

Il comitato lavora alla preparazione di standard internazionali in collegamento con le varie organizzazioni internazionali governative 

e dai comitati tecnici, sono poi inoltrate ai vari organi membri per essere votate.  

Le norme devono aver ottenuto l'approvazione di almeno il 75% dei membri aventi diritto per essere pubblicate.  

itato tecnico ha fatto riferimento alla norma ISO 3864 che traccia le linee 

È essenziale che le insegne di sicurezza, il loro significato, e le azioni da intraprendere diventino parte del processo formale di 
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ZATTERE AMMAINABILI 

Preparativi alle zattere 

1. Aprire i cancelletti e fissarli in posizione aperta. 

2. Tirare la prima zattera fuori dal proprio alloggiamento e trasportarla vicino alla fiancata della nave posizionandola al 

centro del cancelletto. 

3. Strappare il nastro adesivo per aprire il contenitore in te la della zattera ed estrarre il 

maniglione di aggancio della zattera stessa. 

4. Estrarre la barbetta di gonfiamento dall'apposita tasca del contenitore in tela e legarla ad un punto fisso della nave. 

5. Estrarre dal contenitore in tela della zattera i due cavetti di accosto. Quindi attendere che l'addetto alla gru abbia 

completato i suoi preparativi. Preparativi alla gruetta 

6. Questi preparativi vanno effettuati contemporaneamente a quelli delle zattere. Comunque,se il personale presente 

non è sufficiente, effettuerà prima quelli alle zattere e poi quelli alla gruetta. 

7. Ruotare la gru fuori bordo fino a che la freccia rossa disegnata sulla parte ruotante della gru non viene a coincidere 

con la freccia rossa disegnata sulla parte fissa della gru medesima. In questo modo, quando la zattera verrà gonfiata, si 

troverà esattamente accostata alla fiancata della nave. 

8. Agendo sulla manovella LENTA fissata al tamburo di raccolta del cavo di sospendita, mollare quest'ultimo cavo finché 

la fascetta di nastro adesivo (colorato), avvolta su di esso, non lascia il tamburo. In questo modo si sarà creato, sul cavo 

di sospendita, imbando sufficiente affinché il gancio possa raggiungere la posizione della zattera. 

ATTENZIONE: DOPO AVER USATO LA MANOVELLA LENTA, SFILARLA E RIPORLA. 

Se lasciata inserita, qualsiasi movimento del tamburo la farebbe ruotare vorticosamente, con conseguente pericolo per 

il personale. 

Operazioni sulla zattera 

9. Usando il cavo di recupero del gancio della gru, tirarlo entro bordo. 

10. Aprire il gancio della gru, tirando l'apposito cavetto (o nastro), e connetterlo al maniglione della zattera. 

11. Agire sul gancio, finché non si sente uno scatto e la levetta non si porta in posizione BLOCCATO (in alto). 

12. Rimuovere i cavetti di accosto e dar loro UNA volta alle gallocce, tenendosi pronti ad usare detti cavetti come VENTI, 

mentre la zattera viene sollevata fuori bordo. 

13. Impiegando la manovella VELOCE del tamburo (o, in caso di necessità, quella LENTA), recuperare il cavo di 

sospendita senza metterlo eccessivamente in forza. 

14. Spingere la zattera fuoribordo, filando via i cavetti di accosto. 

15. Azionare la maniglia di gonfiamento della zattera e dare due strappi per attivare le bombole. 

16. Mentre la zattera si gonfia, agire sui cavetti d'accosto in modo che alla fine la zattera sia accostata alla nave. 

Contemporaneamente l'addetto alla gru agisce sui comandi in rotazione ed in sollevamento della gru (manovella 

LENTA), in modo che alla fine la zattera si trovi leggermente inclinata verso la nave. NOTA: Il peso delle persone 

imbarcate la porterà ad essere orizzontale. PERICOLO: NON TOCCARE IL FRENO, altrimenti la zattera comincia a 

scendere. Ricordarsi di togliere la manovella subito dopo averla usata. 

17. Non scollegare la barbetta di gonfiamento dal punto fisso della nave: vedi operazione 32. 

18. Informare la plancia che la prima zattera è pronta per l'imbarco dei passeggeri. 

19. Controllare che la zattera non abbia perdite. 

20. Nel caso il Comandante dia il segnale di abbandono nave, al la zattera si presenteranno 24 passeggeri più un capo 

zattera. 

21. Fare imbarcare i passeggeri, dopo aver fatto loro togliere le scarpe e dopo essersi assicurato che essi non abbiano 

oggetti taglienti che potrebbero danneggiare le zattere. L'imbarco viene effettuato iniziando a far sedere i passeggeri 

nel punto più lontano della zattera e poi a destra e a sinistra, in modo da tenere la zattera stessa equilibrata. 

22. Durante l'imbarco, regolare i cavetti di accosto in maniera adeguata. 

23. Una volta che 25 persone sono imbarcate, mollare i cavetti di accosto e passarli a bordo della zattera. 

24. A seconda dello sbandamento della nave, sbracciare ulteriormente la gru in modo da evitare che la zattera, nello 
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scendere in acqua, strusci contro la fiancata della nave (ciò potrebbe danneggiare la zattera; inoltre se un cavetto 

dovesse impigliarsi in una sporgenza della nave, la zattera potrebbe ribaltarsi ). 

25. Controllare che la zattera sia libera e che non vi siano ostacoli sulla superficie del mare sottostante. Dopo di che 

agire sulla leva del freno: la zattera comincia a scendere. 

26. Quando la zattera tocca la superficie del mare, e quando si verifica la caduta di carico sul gancio, quest'ultimo si apre 

automaticamente lasciando libera la zattera. 

27. Nel caso che la nave abbia ancora abbrivio, o che vi sia un forte vento, è probabile che il cavo di sospendita vada in 

forza, per cui il gancio non si apre. 

28. Tirarsi allora sulla barbetta (che è rimasta legata a bordo della nave - vedi operazione n. 21) fino a creare imbando 

sul cavo di sospendita della zattera; con la mancanza di trazione il gancio dovrebbe aprirsi. Successivamente tagliare la 

barbetta il più lontano possibile. 

29. Appena la zattera è libera, allontanarsi dalla nave impiegando le pagaie e l'ancora galleggiante. L'addetto alla gru 

recupera il cavo di sospendita impiegando la manovella VELOCE fissata sul tamburo, finché la fascetta di nastro adesivo 

(colorato) avvolta sul cavo non arriva in corrispondenza del tamburo. Gli addetti alle zattere hanno intanto eseguito le 

operazioni per preparare la zattera successiva. Mettere in mare tutte le zattere come sopra descritto. Gli addetti alla gru 

prendono posto su l’ultima zattera e con l’autoammaina (cavetto di comando a distanza) faranno scendere la zattera in 

acqua o un addetto rimarrà ad azionare il freno e scende sulla zattera a mezzo biscaglina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


