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PRINCIPI DI REGOLAZIONE NORMATIVA 

La normativa internazionale, comunitaria e nazionale di settore si 

basa sul principio che il mezzo più efficace per prevenire sinistri 

marittimi e/o infortuni del personale a bordo delle navi è quello di 

progettare, costruire, attrezzare e mantenere le navi in conformità 

con le convenzioni e gli standard internazionali e comunitari 

inerenti gli aspetti di: 

� sicurezza della navigazione; 

� sicurezza del lavoro a bordo�� 

nonché realizzare la loro gestione con equipaggi opportunamente 

formati ed addestrati per tale attività lavorativa. 

In riferimento all�oggetto della relazione ritengo opportuno 

segnalare alcune recenti iniziative nel settore: 

1. La Convenzione MARLAB 2006 

2. La metodologia IMO/ILO per le indagini sui sinistri e 

infortuni 

3. Il Gruppo di Corrispondenza IMO per la Revisione della 

Risoluzione A.890 �Safe Manning levels� 



LA CONVENZIONE QUADRO DEL LAVORO MARITTIMO  

(Maritime Labour Convention � 2006) 

 

 LA CONVENZIONE DEL LAVORO NEL SETTORE DELLA PESCA  

(Work in the Fishing Sector Convention � 2007). 

 

la nuova Convenzione del lavoro marittimo MARLAB 2006 

costituisce il quarto principale strumento normativo internazionale 

del settore marittimo insieme alle Convenzioni SOLAS, MARPOL e 

STCW; 

STRUTTURA DELLA MARLAB 2006 

Articoli 

Regole 

Sono il cuore della Convenzione ed in essi sono 
riportati i principi e gli obblighi a carico dei Governi 

CODICE Riporta i dettagli per l�applicazione delle Regole e 
comprende due distinte Parti 

Parte A Contiene standard obbligatori 

Parte B Contiene linee guida / raccomandazioni 

 



Le Regole ed il Codice sono organizzati inoltre in Titoli: 

- Titolo I: Requisiti minimi (età minima, certificazione 

medica, criteri per la formazione dei marittimi); 

- Titolo II: Condizioni di impiego (contratti di impiego, salari, 

orario di lavoro e di riposo, ferie, tabelle di 

sicurezza/armamento); 

- Titolo III: Ambiente di lavoro (caratteristiche dei locali 

alloggio equipaggio, dei locali di lavoro e dei presidi 

sanitari, delle mense e dei locali ricreativi); 

- Titolo IV: Tutela della salute (protezione sanitaria a bordo, 

responsabilità dell�armatore, tutela della salute e 

sicurezza del lavoro, prevenzione infortuni, 

sicurezza sociale); 

- Titolo V: Modalità di attuazione e controllo (responsabilità 

dello Stato di bandiera, autorizzazioni agli organismi 

riconosciuti, certificato del �Lavoro marittimo� 

relativo alla nave, modalità di ispezione, 

responsabilità dello Stato di approdo) 



 

A titolo esemplificativo fornisco alcune indicazioni su come è 

impostato il � 

� Titolo III � Ambiente di lavoro  

Regola   3.1  Ambiente di lavoro 

1. Ogni Stato membro deve assicurare che sulle navi di bandiera 

i marittimi imbarcati a bordo delle stesse navi abbiano idonee 

condizioni di vita e di lavoro. 

2. I requisiti previsti dal Titolo III della Convenzione si 

applicano solo alle navi costruite dopo l�entrata in vigore 

della Convenzione. Per le navi costruite prima di tale data si 

applicano le disposizioni contenute nelle Convenzioni ILO 

n. 92 e 133 (ratificate con legge n. 158/81) 

(il nostro naviglio attuale è pertanto costituito da navi 

esistenti; valutazione sull�opportunità di emanare il 

regolamento ex art. 34 del d. lgs. 271/99) 

 

 



Inoltre anche il successivo Titolo IV riporta disposizioni di 

interesse che sono , in parte, già applicate in ambito  

nazionale� 

� Titolo IV � Protezione sanitaria 

Regola   4.3  Sicurezza del lavoro e Prevenzione infortuni  

3. Ogni Stato membro deve assicurare che i marittimi imbarcati a 

bordo delle navi di bandiera possano operare in condizioni di 

vita e di lavoro sicure. 

(Rif. d. lgs. 271/99) 

4. Ogni Stato membro deve emanare Linee Guida nazionali per 

una gestione sicura delle attività lavorative a bordo delle navi, 

dopo procedure di consultazione con i rappresentanti degli 

armatori e dei lavoratori, tenuto conto delle linee guida, Codici 

e standards internazionali (compresi quelli emanati 

dall�industria marittima) 

5. Ogni Stato membro deve emanare apposite leggi e 

regolamenti 

 



Standard   A.4.3 Misure di sicurezza del lavoro e 

Prevenzione degli infortuni 

1. Le leggi e i regolamenti devono comprendere disposizioni 

relative a : 

 - valutazione dei rischi e programmi di formazione del 

personale marittimo; 

 -  misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, incluse limitazione dell�esposizione alle fonti 

di rischio e  programmi / iniziative di prevenzione da 

attuarsi a bordo della singola unità, in funzione del tipo di 

servizio cui la stessa è adibita; 

 - procedure per le ispezioni a bordo e per l�analisi degli 

infortuni verificatisi   

 

 

 

 



Linee guida B.4.3 Valutazione dei rischi e misure per il           

miglioramento della sicurezza sul lavoro 

 

Le disposizioni stabilite nello Standard A.4.3 devono essere attuate 

tenendo in considerazione il Codice ILO �Linea Guida sulla 

prevenzione degli infortuni a bordo delle navi e nei porti� nonché 

di tutti gli altri codici internazionali in materia di sicurezza del 

lavoro e prevenzione degli infortuni 

 

Linee guida B.4.3.5  Rapporti e statistiche sugli infortuni 

Le statistiche devono registrare i dati relativi al numero, alle cause, 

alla tipologia di infortunio, incidente o malattia professionale 

conseguente all�evento nonché devono essere riferiti alla sezione 

interessata (coperta, macchina, camera/ausiliari) al fine di poter 

meglio valutare la tendenza dei fenomeni in relazione alla tipologia 

di attività del singolo marittimo ed al servizio svolto dalla nave. 

 

 



Linee guida B.4.3.6  Investigazioni sugli infortuni 

Bisogna investigare per individuare le cause tecniche e le 

circostanze degli infortuni, degli incidenti e delle malattie 

professionali occorsi sul lavoro a bordo; in particolare i seguenti 

aspetti: 

- modalità di organizzazione del lavoro; 

- caratteristiche dell�ambiente di lavoro �nave� (ergonomia 

plancia, locali del carico, impianti di ventilazione�.); 

- analisi del carico di lavoro, al fine della individuazione di 

situazioni di stress ed affaticamento; 

Come si può notare dalla descrizione sintetica delle precedenti 

disposizioni il decreto 271/99 costituisce uno strumento innovativo 

di regolazione nel campo della prevenzione degli infortuni e della 

sicurezza del lavoro marittimo, ma al tempo stesso rappresenta una 

sorta di �Testo Unico o Legge quadro�  per il settore marittimo, 

avendo introdotto nell�ordinamento nazionale anche principi di 

tutela della salute del marittimo stabiliti a livello internazionale  

 



Da questo punto di vista ritengo necessario un breve cenno anche 

a� 

LA METODOLOGIA  IMO / ILO  

PER LO SVOLGIMENTO DELLE  INDAGINI  

SUI SINISTRI MARITTIMI 

 Modifiche al Codice sui sinistri marittimi Ris. A. 849 (20) con 

la Risoluzione IMO A.884 (21) del 1999 

Linee guida per l�analisi dei fattori connessi all�elemento umano nei 

sinistri marittimi (1) 

(1) Con il termine sinistri marittimi si intendono anche gli infortuni sul lavoro occorsi ai 

marittimi a seguito dello svolgimento dell�attività lavorativa a bordo. 

 

La Risoluzione mette in evidenza l�Elemento umano e come tale 

fattore è influenzato da parametri quali: 

a. organizzazione del lavoro a bordo (definizione dei compiti e 

responsabilità, carico di lavoro/complessità delle funzioni da 

svolgere, livello di armamento della nave, orario di lavoro ed 

orario di riposo, procedure di gestione); 



b. condizioni di vita e di lavoro (caratteristiche dei locali 

alloggio e ricreativi, livello di automazione degli impianti, 

ergonomia degli ambienti di lavoro, rumorosità/vibrazioni); 

c. caratteristiche della nave; 

d. fattori ambientali esterni. 

 

NUOVI STRUMENTI DI ANALISI 

Approccio integrato di analisi: Modello SHEL  

 

MODELLO SHEL 

S:  insieme di norme, procedure e regole operative; 

H:  impianti, apparecchiature, materiali, strumentazione; 

E:  ambiente di vita e di lavoro a bordo (ad es. ai sensi del  

d. lgs.271 - i locali di lavoro, di servizio, alloggi 

equipaggio); 

L: fattore umano e relativi  aspetti  relazionali e di 

comunicazione; 

 



 

� Approccio sistematico nelle indagini (fasi principali): 

 a. raccolta dati relativi all�evento 

 b. determinazione sequenza evento 

 c. identificazione azioni / decisioni non sicure 

  c.1. identificazione dell�errore o della violazione  

  c.2. identificazione dei principale fattori 

c.3. identificazione delle possibili azioni correttive          

migliorative degli aspetti di sicurezza 

 

 

 

Vediamo come queste metodologie di analisi dei rischi sono state 

utilizzate per analizzare i dati sugli infortuni in possesso 

dell�Ufficio. 

 

 

 



 

SETTORE PESCA 

In data 28 marzo 2007 si è tenuta presso questo Ufficio una 

riunione, richiesta da alcune di Associazioni del comparto 

PESCA, riguardante l�applicazione della norma in oggetto ed in 

special modo le direttive specifiche contenute della Circolare n. 

09/SM al settore.  

Nel corso della riunione le Associazioni hanno assunto 

l�impegno di produrre, entro lo scorso mese di aprile, una 

dettagliata relazione circa alcuni passaggi della norma e della 

circolare in questione, con particolare riferimento agli aspetti 

connessi sia all�organizzazione del lavoro a bordo delle navi da 

pesca che alle relative modalità di svolgimento dell�orario di 

lavoro. 

Con l�occasione si segnala che sono state analizzate le 

inchieste su sinistri verificatisi nel corso del 2006 che hanno 

interessato unità da pesca e, fatto ancora più grave, comportato 

la perdita di un numero elevato di marittimi imbarcati 

(complessivamente venti persone) e/o l�affondamento delle 

stesse unità. 

 
 
 
 
 



In particolare, dall�analisi dettagliata dei rapporti di 

inchiesta,  è stato possibile riscontrare che le principali cause 

tecniche del sinistro marittimo sono costituite dal mancato 

rispetto delle norme di sicurezza del lavoro a bordo e di quelle 

di sicurezza della navigazione  (nelle situazioni di attività di 

pesca in corso). 

La gravità delle conseguenze che ne sono scaturite 

comportano la  necessità di assumere urgenti iniziative in 

materia di prevenzione degli infortuni del marittimo 

impegnato in attività a bordo delle unità da pesca nonché di 

organizzazione del lavoro a bordo; ovviamente tali azioni 

saranno indirizzate, oltre che alle Associazioni di categoria, 

anche agli organi periferici di controllo in modo tale da 

ottenere una maggiore vigilanza del rispetto delle norme in 

materia di sicurezza del  lavoro e della navigazione.  

 

In attesa dell�emanazione delle direttive sopra segnalate, si sono 

invitate le Associazioni del comparto Pesca a voler operare nel 

frattempo interventi di sensibilizzazione nei confronti dei propri 

associati al fine di una sempre più puntuale adozione delle 

necessarie misure di prevenzione e di sicurezza nel corso della 

attività di pesca. 

 

 



Per concludere una breve ma importante informativa su una 

recente iniziativa in corso di realizzazione, da parte della Divisione 

4 della D.G. per la navigazione marittima e interna, che si svolge a 

livello internazionale nell�ambito dei lavori dell�IMO. 

  

 IL GRUPPO DI LAVORO IMO SULLA REVISIONE DELLA 

RISOLUZIONE A.890 CRITERI PER LA DETRMINAZIONE 

DEI LIVELLI DI SICUREZZADELLE N AVI 

 

Principali elementi in corso di esame: 

1. valutazione dell�influenza dell�orario di lavoro e di riposo 

sulla composizione quantitative e qualitativa dell�equipaggio, 

ai fini sia della sicurezza della navigazione che della sicurezza 

del lavoro; 

2. messa a punto di procedure per la verifica del rispetto dei 

limiti di orario; 

3. sviluppo di metodologie di analisi funzionale delle diverse 

attività svolte dal singolo marittimo, ai fini della 

determinazione del �safe manning level�; 



4. valutazione delle possibilità di flessibilità di impiego del 

personale delle diverse sezioni (coperta, macchina, �); 

5. coordinamento con la Convenzione MARLAB 2006; 

6. valutazione influenza del fattore fatica nello svolgimento delle 

attività a bordo, incluse le attività di guardia; 

7. sviluppo di apposite procedure / check list nell�ambito della 

manualistica prevista dal sistema di gestione ISM; 

8. esame delle possibili modalità di formazione specifica del 

personale 

 

I primi risultati di tale lavoro saranno disponibili entra la fine cel 

mese di agosto e saranno divulgati da questo Ufficio a tutte le parti 

interessate (rappresentanti degli armatori e dei lavoratori, organi di 

controllo e vigilanza) e potranno costituire una prima base di 

confronto in materia di applicazione dei criteri di tutela della salute 

e sicurezza del lavoro a bordo delle navi, con particolare 

riferimento alla necessità di evitare rischi da affaticamento per i  

marittimi imbarcati sia sul naviglio mercantile che da pesca. 



 


