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Direzione Generate per Ia vigilanza sulle Autori ta portuali, le lnfrastrutture portuali e it
Trasporto marittimo e per vie d' acqua interne

DGVPTM/Div.6/DI
Aile Capitanerie di Porto- Loro sedi
AI Comando Generale del Corpo delle Capitanerie
di Porto - Reparti II e VI - Viale dell' Arte, 16 00144 Roma

cgcp@ pee. mit. gov. it
Alia Confederazione italiana armatori (Confitarma)
- Piazza 55. Apostoli 66- 00187 Roma

eonfitarma@eonfitarma.it
eonfitarma@pee.it
All' Associazione italian a di cabotaggio nazionale
(Fedarlinea) - Piazza Giuseppe Gioachino, 2
00153- Roma

fedarli nea@ pee. it

Oggetto: Circolare recante indicazioni operative per l' invio, l'istruttoria e l'a pprovazione dei
Piani di sicurezza ambiente di lavoro in attuazione del decreto legislative 27 luglio
1999, n. 271, e delle altre disposizioni citate nelle premesse della circolare

Si trasmette Ia circolare di pari data e numero riguardante Ia procedura di invio,
istruttoria ed approvazione dei Piani ambiente di lavoro, di cui at decreto legislativo n. 271
del 1999, adottata al fine di razionalizzare e incrementare i livelli di efficienza ed efficacia
della predetta procedura.
IL DIRETTORE GENERALE
M . Coletta

1

0

, d':z""j&z~ ?d{d,___}f;t,;~a??/~r:tc c a::::;·,Aay?~z~·
Direzione Generale per Ia vigilanza sulle Autorita portuali, le lnfrastrutture portuali e il
Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
DGVPTM/Div.6/DI

CIRCOLARE
lndicazioni operative per l'invio, l'istruttoria e l'approvazione dei Piani di sicurezza
ambiente di lavoro in attuazione del decreta legislativo 27 luglio 1999, n. 271, e delle altre
disposizioni citate nelle premesse della circolare
II Direttore Generale
Vista il decreta legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante Adeguamento della normativa sulla
sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della Iegge 31 dicembre 1998, n. 485;
Vista Ia Iegge 16 giugno 1939, n. 1045, recante disposizioni in materia di Condizioni per
l'igiene e l'abitabilita degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali, ave
applicabile;
Vista il decreta legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante I' Attuazione della direttiva
1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di
mare, concluso daii'Associazione armatori della Comunita europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori deii'Unione europea (FST), in particolare
gli artt. 1-10;
Vista Ia Iegge 10 aprile 1981, n. 158, recante Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri
92, 133 e 143 deii'Organizzazione internazionale dellavoro;
Vista Ia Iegge 23 settembre 2013, n. 113, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione
deii'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sui lavoro marittimo, con
Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della
Conferenza generale deii'OIL, nonche norme di adeguamento interno;
Vista il decreta legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante l'attuazione della direttiva
93/103/CE relativa aile prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a
bordo delle navi da pesca;
Vista Ia Convenzione internazionale 23 febbraio 2006 deii'Organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) n. 186 sullavoro marittimo;
Vista Ia circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Direzione Generale per Ia
navigazione e il trasporto marittimo e interno 28 novembre 2006, n. 9/SM, recante
direttive operative per l'applicazione del decreta legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Vista Ia circolare del Ministero trasporti e navigazione - Direzione Generale del lavoro
marittimo e portuale 6 aprile 1995, n. 19, recante direttive di applicazione della
Iegge n. 1045/1939 in materia di igiene e abitabilita degli alloggi equipaggio;
I
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Direzione Generate per la vigilanza sulle Autorita portuali, le Intrastrutture portuali e il
Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
Vista Ia circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2016, n. 1, prot. n.
21068, riguardante le modalita di trasmissione della documentazione da produrre ai
fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza;
Vista Ia circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 aprile 2017, n. 1, prot. n.
10037, riguardante le modalita di trasmissione della documentazione da produrre ai
fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza;
Ritenuta Ia necessita di razionalizzare Ia procedura di ricezione, esame istruttorio ed
approvazione dei Piani di sicurezza degli ambienti di lavoro del personate imbarcato
su unita navali di cui al decreto legislativo n. 271 del 1999, al fine di incrementare i
livelli di efficienza ed efficacia del relativo procedimento;
Viste le sentenze del Consiglio di Stato, sez. 1, 7 marzo 2017, n. 567, e sez. 4, 12 giugno 2012,
n. 3457, che evidenziano che le circolari amministrative costituiscono atti diretti agli
organi ed agli uffici periferici, al fine di disciplinarne l'attivita e vincolano,
conseguentemente, i comportamenti degli organi operativi sottordinati;
Sentite le organizzazioni rappresentative del settore;
dispone quanto segue:
Art. 1
Ambito di applicazione ed esc/usioni
1. Le indicazioni operative della presente circolare si applicano aile navi mercantili, nuove
ed esistenti, adibite a navigazione marittima ed alia pesca nonche aile navi (compresi i
galleggianti con personate marittimo imbarcato ed aile navi diporto destinate ad impiego
commerciale) o unita mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, aile unita
veloci ("H.S.C., "D.S.C.", aliscafi ed unita veloci di altro tipo) e aile piattaforme mobili, cosl
come previsto dall'art. 2, comma 1, del dl.vo 271uglio 1999, n. 271.

e

2. L'approvazione dei Piani di sicurezza dell'ambiente di lavoro (di seguito PSAL) non
prevista nei casi di cui agli art. 4 e 6, comma 4, del dl.vo n. 271 del 1999 che si elencano di
seguito:
a)

navi o unita appartenenti aile Amministrazioni militari, doganali, di polizia ed al
Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate, ai servizi di protezione
civile ed aile navi adibite al trasporto di truppe;

b)

navi da diporto che non sono impiegate in attivita di traffico commerciale;

c)

navi in cui Ia vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche se dotate di
motore ausiliario.

d)

per le unita adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi o unita mercantili
nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da pesca nuove ed
esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con equipaggio fino a sei unita di tabella di
armamento per le quali
prevista Ia predisposizione del Piano di sicurezza

e
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Direzione Generale per Ia vigilanza sulle Autoritit portuali, le lnfrastrutture portuali e il
Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
(autocertificata da parte dell'armatore
approvazione ministeriale.

o dal

proprietario)

rna

non

Ia

sua

3. In caso di presentazione per l'approvazione di Piano di sicurezza di nave di cui il dl.vo
n. 271 del 1999 non prevede l'approvazione medesima, viene predisposta dalla Direzione
Generale una comunicazione inform at iva all' Armatore nonche alia Capitaneria di Porto
competente.
Art. 2

Modo/ita di invio del Piano di sicurezzo ambiente di /avoro
1. II Piano di sicurezza

e

inviato, a cura dell' Armatore, alia Capitaneria di Porto
competente che ne verifica preliminarmente, al fine di snellire e incrementare l'efficacia
della procedura di approvazione dei PSAL, Ia presenza materiale degli elementi previsti dalle
disposizioni di Iegge (art. 6, comma 1, dl.vo n. 271 del 1999) nonche Ia conformita della
domanda aile disposizioni sull'imposta di bollo. Tutti gli elementi documentali che
compongono il Piano di sicurezza, ivi compresi i disegni, devono essere firmati, nella prima o
nell' ultima pagina, dall' Armatore (ai sensi del combinato disposto degli art. 6, commi 1, 2 e
6, e art. 8, comma 1, lett. a, del dl.vo 27 luglio 1999, n. 271) e dal medico competente (ai
sensi di quanta previsto dall'art. 23 dello stesso decreta legislativo) nonche firmati nella
prima o nell' ultima pagina e siglati in ogni pagina da personale tecnico iscritto nei registri del
personale tecnico delle costruzioni navali tenuti dalle Capitanerie di Porto (ai sensi degli artt.
117 cod. nav. e 275 reg. cod. nav.), al fine di attestare che Ia documentazione compresi i
disegni sia rispondente alia situazione della nave. La Capitaneria di porto che riceve il Piano
di sicurezza deve richiedere all' Armatore l'integrazione della documentazione
eventualmente mancante prima del relativo invio al Ministero.
2. L'armatore, nel predisporre il piano di sicurezza, valuta i rischi per Ia sicurezza e per Ia
salute dei lavoratori marittimi (art. 6, comma 1, dl.vo n. 271 del 1999) mediante Ia
ricognizione puntuale di tutti gli elementi costituenti Ia nave nonche delle attivita eseguite a
bordo e tiene canto di quanta previsto dalla circolare 28 novembre 2006, n. 9/SM, prot. n.
9832.
3. La societa armatrice invia il Piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro in triplice copia,
di cui una in formato digitale, rispettando Ia normativa in materia di bollo, alia Capitaneria di
Porto competente che, a seguito dei riscontri preliminari di cui al comma 1, trasmette nei
tempi strettamente necessari Ia documentazione, per l'istruttoria e l'approvazione, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per Ia vigilanza sulle autorita
portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Divisione 6- vi ale dell' Arte 16, 00144 Rom a, inviandone copia, per conoscenza, alia societa
armatrice.

e

4. La sottoscrizione dei documenti che compongono il PSAL
parte integrante dei
documenti stessi e costituisce strumento di imputazione all'autore dell'atto e della
dichiarazione in esso contenuta. La mancanza di sottoscrizione corrisponde all'irregolarita
del rispettivo documento. La compresenza delle firme riportate al comma 1, oltre ad essere
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Direzione Generate per la vigilanza sulle Autorita portuali, le lnfrastrutture portuali c il
Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

prevista dalla norme del dl.vo n. 271 del1999, sono funzionali e direttamente collegate con
l'efficace predisposizione dei dispositivi di prevenzione e protezione degli infortuni e
dell'igiene dellavoro dei marittimi.
Art. 3
Procedura per Ia valutazione dei PSAL

1. II Piano di Sicurezza dell' Ambiente di Lavoro (PSAL), a norma dell' art. 6, comma 1, del
decreta legislativo. 271 del1999 deve contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unita, nel quale sono riportate le sistemazioni inerenti
l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unita, comprendente tutti gli elementi ritenuti utili per l'esame
delle condizioni di igiene e sicurezza dellavoro presenti a bordo della nave;
c)

relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per Ia tutela della salute e Ia sicurezza del
lavoratore marittimo connessi allo svolgimento dell'attivita lavorativa a bordo; nella
relazione sono specificati i criteri adottati per Ia valutazione stessa e le misure di
prevenzione e protezione dei lavoratori. In caso di modifiche, tale documento,
considerato che lo stesso non oggetto di approvazione ministeriale e pertanto non
richiede una nuova approvazione del Piano di sicurezza, viene inviato per conoscenza
all' Amministrazione e alia Capitaneria di porto competent e.

e

2. II progetto dettagliato dell'unita, di cui al comma 1, nel quale sono riportate in
particolare le sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro, deve comprendere necessariamente
-cos) come previsto dalla citata circolare n. 9/SM del 2006- un piano generale, comprensivo
delle sezioni orizzontali, longitudinali e trasversali, relativi all'ambiente di lavoro dell'unita,
con evidenza delle aree di rischio, delle vie di sfuggita, del Fire Plan e del piano mezzi di
salvataggio.
3. II PSAL, a seguito del suo ricevimento da parte del Ministero - DGVPTM, viene
assegnato al personale referente per lo svolgimento dell'istruttoria, che eseguita sulla base
della check list allegata, che verifica prioritariamente che non vi siano procedimenti di
deroga di cui alia Iegge 1045/39 - Convenzione OIL 2006 (MLC), da autorizzare in via
preliminare alia valutazione del PSAL.

e

4. L'istruttoria viene svolta sulla base dei parametri previsti dalle disposizioni citate in
premessa, delle informazioni contenute nei documenti che compongono il PSAL cos) come
attestate dall'armatore (quale responsabile della puntuale valutazione dei rischi per Ia
sicurezza e per Ia salute dei lavoratori marittimi cos) come prevista dall'art.6, comma 1 del
dl.vo 271 del 1999) nonche utilizzando, al fine di incrementare il livello di efficienza ed
efficacia del processo di valutazione, Ia check list di cui all'annesso tecnico da poter utilizzare
come strumento di autodiagnosi, limitatamente al progetto dettagliato e alia specifica
tecnica, ad uso dell'armatore e dei tecnici responsabili di quest'ultimo, per Ia verifica della
sufficienza della compilazione del piano di sicurezza.
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Direzione Generale per la vigilanza sulle Autoritit portuali, le lnfrastrutture portuali e il
Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

e

5. II piano di sicurezza approvato (ai sensi dell'art. 32, comma 1, del dl.vo n. 271 del
1999), con riferimento al progetto dettagliato (lett. a, art. 6, comma 1, citato dl.vo) e alia
specifica tecnica (lett. b, art. 6, comma 1, citato dl.vo) con apposito provvedimento, nel
termine di 120 giorni (termine ordinatorio), e con apposizione del visto di approvazione sui
due predetti documenti, sulla base di quanto riportato nella documentazione oggetto di
approvazione. La relazione tecnica sulla valutazione dei rischi (art. 6, comma 1, lett. c),
rimane assorbita nella responsabilita specifica dell'armatore e, pur visionata nell'ambito
dell'istruttoria, non
approvata daii'Amministrazione, cos) come previsto dall'art. 32,
comma 1, del dl.vo n. 271 del1999. Una copia originale del PSAL inviata all'armatore ai fini
della sua custodia a bordo della nave, anche per l'eventuale esibizione durante le visite
effettuate dagli organi di vigilanza, e una copia digitalizzata del PSAL approvato inviata alia
Capitaneria di porto di iscrizione della nave (art. 32, comma 2, dl.vo n. 271 del1999).

e

e

e

6. Nel caso in cui il PSAL sia in tutto o in parte non completo, anche ai sensi della
circolare n. 09/SM del 2006, il Ministero richiede all'armatore l'integrazione della
documentazione da far pervenire entro un massimo di 90 giorni dal ricevimento della
richiesta. In caso di mancata integrazione entro il termine indicato il piano sara restituito con
provvedimento motivato informando, per opportuna conoscenza, Ia Capitaneria di Porto
competente. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma 5.
7. Nel caso di non conformita si procede alia non approvazione del Piano con
provvedimento motivato che viene inviato all'armatore e alia Capitaneria di Porto
competente.
Art. 4

Comunicazione cambia proprieta, ormotore, compartimento a nome della nave
1. L'art. 6, comma 3, del 27 luglio 1999, n. 271, prevede che "// piano di sicurezza e
integrato ed oggiornato ogni volta che siano apportote modifiche a trasformazioni a bordo ai
sensi di quanta previsto dall'articolo 33, comma 3". Tale norma riguarda anche le fattispecie
di cambio di proprieta dell'unita navale, dell'armatore, del compartimento marittimo di
iscrizione e/o del nome dell'unita.
2. In tali casi, che possono presentarsi come singolo o plurimo cambiamento, a
condizione che non sussistano modifiche delle caratteristiche tecniche dell'unita o del Piano
di sicurezza ambiente di lavoro, non necessario procedere ad una nuova approvazione del
citato Piano di sicurezza rna alia comunicazone dei predetti cambiamenti form ali della nave.

e

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata, con dichiarazione sottoscritta
dall'armatore o da un suo legale rappresentante, mediante posta certificata, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per Ia vigilanza sulle Autorita
portuali, le lnfrastrutture portuali e il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
(dg.tm@pec.mit.gov.it), alia Capitaneria di Porto di origine, alia Capitaneria di Porto
subentrante. Tale comunicazione va effettuata, entro 30 giorni dalle variazioni
sopravvenute, utilizzando i seguenti modelli allegati alia presente circolare:
-MOD. A

nel caso in cui Ia comunicazione venga prodotta prima delle variazioni
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Direzione Generale per Ia vigilanza sulle Autorita portuali, le Infrastrutture portuali e il
Trasporto marittimo e per vie d' acqua interne
-MOD. B

nel caso di comunicazione successiva.
IL DIRETIORE GENERALE

M. Coletta
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Annesso tecnico

Direzione Generale per Ia vigilanza sulle Auto rita portuali, le infrastrutture portuali, ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne- Divisione 6
CHECK-LIST PER LA VALUTAZIONE DELL' ISTRUTIORIA AI FIN! DELL' APPROVAZIONE DEl PIAN! Dl SICUREZZA DELL'AMBIENTE Dl LAVORO A BORDO
DELLE NAVI MERCANTILI AI SENSI DEL DLGS 271/1999
PARTE ICARATIERISTICHE GENERAL! DELLA NAVE
NOME NAVE
TIPO NAVE
ORGANISMO AUTORIZZATO/AFFIDATO
DIMENSION I: L x B x D/T
(Lunghezza fuori tutto x Larghezza
Altezza di costruzione/lmmersione)

x

POTENZAINSTALLATA
NUMERO MOTORI x Kw
TIPO Dl ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE
TIPO Dl SERVIZIO
GT (Stazza lord a internazionale)
-

A.--
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Dirczione Gcnerale per Ia vigilanza sulle Autoriti portuali. lc lnfrastrutturc portua[i c il Trasporto marittimo c per vic d"acqua interne

SL (Stazza lorda nazionale)

N" IMO
CANTIERE /ANNO IMPOSTAZIONE
CHIGLIA/ N. COSTR.
ARMATORE
PROPRIETARIO
SOCIETA' Dl GESTIONE ISM (OVE
APPLICABILE)
CAPITANERIA Dl PORTO/ NUMERO
ISCRIZIONE/NUMERO R.I.

PARTE IIII Piano di sicurezza Ambiente di Lavoro, in istruttoria, ricade, in ordine all' an nodi costruzione/impostazione della chiglia della
M/N nelle previsioni delle sottoelencate normative

M/N
51

DLGS 271/1999 (in vigore dol 24 agosto 1999)
CIRCOLARE 09/SM 2006 (in vigore da/28 novembre 2006)
LEGGE 1045/1939 (in vigore da/15 agosto 1939)
CONVENZIONI ILO 92 ( ratificata in data 23 giugno 1981, in vigore da/21 gennaio
·-

~

.

-
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Direzione Gencralc per Ia vigilanza sullc Autorita portuali. 1e lnfrastrutture portuali e il Trasporto marittimo c per vic d"acqua interne

1953)
CONVENZIONI ILO 133 ( ratificata in data 23 giugno 1981, in vigore da/27 agasta

1991)
CONVENZIONE ILO-MLC 2006 ·TIT. Ill ( ratificata in data 19 novembre 2013, in

vigore da/19 novembre 2014)
CONVENZIONE ILO-MLC 2006- Titolo II (Regola 2.3) e Titolo IV (Regola 4.3)

(ratificata in data 19 novembre 2013, in vigore da/19 novembre 2014)
Decreta Legislative 108/2005 (in vigore dol 09/ug/io 2005}

PARTE IllEVENTUAL! DEROGHE (ALLOGGI EQUIPAGGIO)
CIRCOLARE N. 19 DEL 6/4/1995 DEROGA EX ART
autorizzata con nota prot n.

51

NOTE

NO

del

PREVISION I EX ART 77 COMMA 2 L 1045/1939 (UNITA' NON SUPERIOR! ALLE 3000
TSL 0 ACQUISTATE ALL'ESTERO) PER ALTRE TIPOLOGIE Dl DEROGHE: DEROGA EX
ART... ........................
autorizzata con nota prot. n.

del

CONVENZIONE OIL 92 DEROGA EX. ART ................................................................
autorizzata con nota prot n.

del

CONVENZIONE OIL 133 DEROGA EX. ART ................................................................
autorizzata con nota prot. n.
del
----

~
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CONVENZIONE OIL-MLC 2006 TITOLO Ill EX. ART ................................................. .

autorizzata con nota prot. n.

del. _ _ _ _ _ _ _ __

PARTE IVVERIFICA CONFORMITA' ALLE NORME APPLICABILI ELEMENT! DEL PIANO 01
51
SICUREZZA AMBIENTE 01 LAVORO
1
2

3

PROGETIO DETIAGLIATO DELL'UNITA' (ART 6, D.LGS 271/99, COMMA 1, LETI.A)
SPECIFICA TECNICA (ART 6 D.LGS 271/99, COMMA 1, LETI.B)
RELAZIONE TECNICA SULLA VALUTAZIONE DEl RISCH I (ART 6 D.LGS 271/99,
COMMA 1, LETI.C)

4

FIRMA DEL TECNICO NELLA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
AI SENSI DELL' ART 6 D.LGS 271/99, COMMA 2, COMPRESII PIAN I GENERAL!

5

PRESENTAZIONE PIAN I DELL'UNITA', PIAN I GENERAL! (con evidenza areee di
rischio), FIRE PLAN, PIANO VIE SFUGGITE E PIANO MEZZI Dl SALVATAGGIO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

6

INDICAZIONE NELLA SPECIFICA DEL NOME NAVE, CATEGORIA, STAZZA LORDA,
LUNGHEZZA, LARGHEZZA, ALTEZZA COSTRUZIONE, IMMERSIONE,
NUMERO/POTENZA MOTORI, SOCIETA' ARMATRICE, CANTIERE/ANNO
COSTRUZIONE, NUMERO MATRICOLA, COMPARTIMENTO Dl ISCRIZIONE, R.I.,
N.IMO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

~
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NOTE
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7

INDICAZIONE NELLA SPECIFICA DELLA CLASSE, TIPO Dl NAVIGAZIONE AI CUI E'
ABLITATA L'UNITA', LINEA Dl ESERCIZIO A CUI DOVREBBE ESSERE ADIBITA E
DURATA DELLA TRAVERSATA PIU' LUNGA SENZA SCALO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

8

TABELLA MINIMA Dl SICUREZZA
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

9

ORGANIZZAZIONE ORARIO Dl LAVORO A BORDO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

10

INDICAZIONE NELLA SPECIFICA DIMENSION I LOCAL! ALLOGGIO E DELLA PRESENZA
Dl SPOGLIATOI E DELLA LAVANDERIA (LEGGE 1045/1939, CIRCOLARE 9/SM DEL
28/11/2006 E CONVENZIONE ILO-MLC 2006) OVE APPLICABILE

11

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLE CARATIERISTICHE DEl MATERIAL! PRESENT!
A BORDO SIA NEI LOCAL! ALLOGGIO CHE NELLE ALTRE ZONE DELL'UNITA'
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

12

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELL'EVENTUALE 1M BARCO Dl PERSONALE
TECNICO CON IL NUMERO MASSIMO DELLE PERSONE DA IMBARCARE E LE
RELATIVE SISTEMAZIONI NEGLI ALLOGGI (CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006) GUARDIE GIURATE (ove appficabife)

PARTE IV (continua)VERI FICA CONFORM ITA' ALLE NORME APPLICABILI ELEMENT! DEL PIANO Dl 51
SICUREZZA AMBIENTE Dl LAVORO
13

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLE MISURE PREVISTE PER LA PROTEZIONE
CONTRO RUMOROSITA' E VIBRAZIONI
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

~

11

NO

NOTE

•
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14

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLE CARATIERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO
Dl VENTILAZIONE, CONDIZIONAMENTO E Dl RISCALDAMENTO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

15

INDICAZIONE DELLA PRESENZA/ASSENZA AMIANTO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

16

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLE MISURE PREVISTE PER LA PROTEZIONE
CONTRO IL RISCHIO AMIANTO OVE PRESENTE
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

17

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLA DECRIZIONE DETIAGLIATA LOCALIIGIENE
EQUIPAGGIO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

18

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLA DESCRIZIONE DETIAGLIATA SPAZI
RICREATIVI PER L'EQUIPAGGIO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

19

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DESCRIZIONE DETIAGLIATA LOCAL! CUCINA, MENSA
E CAMBUSA
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

20

INDICAZIONI NELLA SPECIFICA DELLA DESCRIZIONE DETIAGLIATA OSPEDALE Dl
BORDO, INFERMERIA, AMBULATORIO E CABINA DIISOLAMENTO
(CIRCOLARE 9/SM DEL 28/11/2006)

NOTE AGGIUNTIVE

~

12

,

•
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Direziont: Ucncrale per Ia vigilanLa sulk Autorit<l portuali. le Infrastrutture portuali c il Trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

PARTE V:
Nome

Firma

II Funzionario referente per l'istruttoria

Data
I
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Modello A
Comunicazione di conferma di validita del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a seguito
dell'avvenuto cambio di proprieta dell'unita navale e/o cambio dell'armatore e/o cambio del nome
dell'unita e/o cambio del compartimento marittimo di iscrizione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETA'
(articolo 47 D. P.R. n. 445 del 28/12/2000)

M/N 1____________________________________________________
n. IMO._______________
PROPRIETA'

ATIUALE
SUBENTRANTE

ARMATORE

ATIUALE
SUBENTRANTE

UNITA' NAVALE
NUMERO/COMPARTIMENTO/R.I.

NOMEATIUALE
NOME NUOVO
2

ISCRIZIONE ATIUALE
ISCRIZIONE NUOVA

11/La sottoscritto/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nato/a a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____
il

'----------------

residente a • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - in V i a / P i a z z a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n . _ _ _ _ _ __
cod ice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pec _ _ _ _ _ _ _ _ ___
o e-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti
in qualita di legale rappresentante della Societa armatrice - - - - - - - - - - - - - - - - -

con sede legale a

via/piazza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ __
1

Nome attuale dell'unit3 navale

~ Registro Internazionale
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subentrante alia
Societa, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
con sede legale

a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
via/piazza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ __
DICHIARA
che, a far data dall'approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro concessa con prot.
n.
indata __________________
emesso a favore della Societa armatrice allora in essere, non sono intervenute variazioni nel citato
piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ne nel progetto dettagliato dell'unita, compresi i piani
generali, ne nella specifica tecnica e ne nella relazione tecnica sulla valutazione rischi.
Pertanto Ia scrivente Societa armatrice sottoscrive i piani esistenti e ne incorpora le procedure ivi
previste come proprie.
II sottoscritto dichiara altresl di essere informato, ai sensi dell' art. 13 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati riportati nel presente modulo sono necessari ai fini del procedimento per il
quale so no richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data
firma
Timbro Societa

La presente dichiarazione puo essere prodotta, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
in una delle due seguenti modalita:
personalmente, con sottoscrizione firmata in presenza del funzionario competente a riceverla
del Ministero;
con sottoscrizione ed invio anche per via telematica unitamente a copia non autenticata di un
documento di identita del sottoscrittore.
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Modello B
Comunicazione di conferma di validita del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro a seguito
dell'avvenuto cambio di proprieta dell'unita navale e/o cambio dell'armatore e/o cambio del nome
dell'unita e/o cambio del compartimento marittimo di iscrizione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Dl ATTO Dl NOTORIETA'
(articolo 47 D. P.R. n. 445 del28/12/2000)
3

M/N
n.IMO__________________________

----------------------------------------------------

PROPRIETA'
ARMATORE
UNITA' NAVALE
NUMERO/COMPARTIMENTO/R.I.

4

ATIUALE
PRECEDENTE
ATIUALE
PRECEDENTE
NOMEATIUALE
NOME PRECEDENTE
ISCRIZIONE ATIUALE
ISCRIZIONE PRECEDENTE

11/La sottoscritto/a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n a t o / a

a_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
il -------------residente a, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
in V i a / P i a z z a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - n. ____________
cod ice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ pee _ _ _ _ _ _ _ _ ___
o e-mail _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsita negli atti
in qualita di legale rappresentante della Societa armatrice - - - - - - - - - - - - - - - -

con sede legale

a___________________________________________________________
via/piazza _______________________ n. _ _ _ _ __
1
4

Nome attuale dell'unitit navale
Registro lnternazionale
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subentrato alia
Societa ________________________________________________________________
con sede legale

a___________________________________________________________
via/piazza ____________________________________________ n .____________
DICHIARA

che, a far data dall'approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro concessa con prot.
n.
in data __________________________________,
emesso a favore della Societa armatrice allora in essere, non sana intervenute variazioni nel citato
piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro, ne nel progetto dettagliato dell'unita, compresi i piani
generali, ne nella specifica tecnica e ne nella relazione tecnica sui Ia valutazione rischi.
Pertanto Ia scrivente Societa armatrice sottoscrive i piani esistenti e ne incorpora le procedure ivi
previste come proprie.
II sottoscritto dichiara altresl di essere informato, ai sensi dell' art. 13 del decreta legislativo 30 giugno
2003, n. 196, che i dati riportati nel presente modulo sana necessari ai fini del procedimento per il
quale so no richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Data
firma

Timbro Societa

La presente dichiarazione pu6 essere prodotta, ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,
in una delle due seguenti modalita:
personalmente, con sottoscrizione firmata in presenza del funzionario competente a riceverla
del Ministero;
con sottoscrizione ed invio anche per via telematica unitamente a copia non autenticata di un
documento di identita del sottoscrittore.
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