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CosCos�è�è la Sicurezzala Sicurezza

�� La scienza della sicurezza La scienza della sicurezza èè la disciplina la disciplina 

che studia il rischio nelle sue varie forme, che studia il rischio nelle sue varie forme, 

e ne valuta la riduzione fino a farlo e ne valuta la riduzione fino a farlo 

tendere a zero. tendere a zero. 

�� L'eliminazione del rischio L'eliminazione del rischio èè

matematicamente impossibile in quanto matematicamente impossibile in quanto 

influenzato da infinite ed imponderabili influenzato da infinite ed imponderabili 

variabili.variabili.
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CosCos�è�è il rischioil rischio

�� Il rischio Il rischio èè la probabilitla probabilitàà che si verifichi un che si verifichi un 

dato evento negativo.dato evento negativo.

�� EE�� caratterizzato da una determinata caratterizzato da una determinata 

magnitudo ovvero gravitmagnitudo ovvero gravitàà del danno sulle del danno sulle 

persone, sulle cose, sull'ambiente. persone, sulle cose, sull'ambiente. 
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CosCos�è�è ll��AnalisiAnalisi

�� L'analisi L'analisi èè lo studio della statistica, lo studio della statistica, 

dell'ambiente in questione, delle persone dell'ambiente in questione, delle persone 

che operano e della attivitche operano e della attivitàà che si svolge, che si svolge, 

al fine di produrre una valutazione di al fine di produrre una valutazione di 

rischio e di pericolo. rischio e di pericolo. 

�� Una corretta analisi del rischio dUna corretta analisi del rischio dàà la la 

possibilitpossibilitàà di creare un piano di di creare un piano di 

prevenzione per ridurlo, per contenerlo, prevenzione per ridurlo, per contenerlo, 

per evitarlo.per evitarlo.
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CosCos�è�è la Prevenzionela Prevenzione

�� La prevenzione La prevenzione èè la messa in opera ed in la messa in opera ed in 

esercizio di tutte le misure derivate esercizio di tutte le misure derivate 

dall'analisi per evitare che accadano eventi dall'analisi per evitare che accadano eventi 

pericolosi e quindi dannosi. pericolosi e quindi dannosi. 
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CosCos�è�è la Protezionela Protezione

�� La protezione La protezione èè la messa in opera ed in la messa in opera ed in 

esercizio di tutte le misure per proteggere esercizio di tutte le misure per proteggere 

persone e cose dal rischio residuo. persone e cose dal rischio residuo. 

�� La protezione si distingue in collettiva e La protezione si distingue in collettiva e 

individuale, attiva o passiva. individuale, attiva o passiva. 

Compagnia di Navigazione SPA



Protezione Attiva e PassivaProtezione Attiva e Passiva

�� La protezione attiva La protezione attiva èè quella che gli stessi quella che gli stessi 

operatori devono attivare (Estintori, Arresti operatori devono attivare (Estintori, Arresti 

di emergenza), indossare (caschi, scarpe). di emergenza), indossare (caschi, scarpe). 

�� Quella passiva interviene anche senza il Quella passiva interviene anche senza il 

comando umano (impianto rilevazione comando umano (impianto rilevazione 

incendio). incendio). 
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Il codice ISMIl codice ISM

�� IlIl codice Internazionale per la Gestione della codice Internazionale per la Gestione della 

SicurezzaSicurezza delle navi e della prevenzione delle navi e della prevenzione 

dell'inquinamento (Codice ISM) dell'inquinamento (Codice ISM) èè stato adottato stato adottato 

dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) 

nel 1979 come strumento per promuovere lo nel 1979 come strumento per promuovere lo 

sviluppo di una cultura della sicurezza e di una sviluppo di una cultura della sicurezza e di una 

coscienza ecologica nel settore della navigazione.coscienza ecologica nel settore della navigazione.

�� Nel 1994 lNel 1994 l��IMO ha deciso di rendere il Codice IMO ha deciso di rendere il Codice 

obbligatorio inserendo un nuovo capitolo IX, obbligatorio inserendo un nuovo capitolo IX, 

"Gestione della sicurezza delle navi", nella "Gestione della sicurezza delle navi", nella 

convenzione internazionale per la salvaguardia convenzione internazionale per la salvaguardia 

della vita umana in mare (SOLAS) del 1974. della vita umana in mare (SOLAS) del 1974. 
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Il codice ISMIl codice ISM

�� LL��applicazione del Codice applicazione del Codice èè diventata diventata 

obbligatoria in due fasi: obbligatoria in due fasi: 

�� il 1il 1ºº luglio 1998 per le societluglio 1998 per le societàà di navigazione di navigazione 

che gestiscono navi passeggeri, petroliere, che gestiscono navi passeggeri, petroliere, 

chimichierechimichiere, , gasieregasiere e e portarinfuseportarinfuse di stazza di stazza 

lorda pari o superiore a 500 tonnellate lorda pari o superiore a 500 tonnellate 

impiegate in viaggi internazionali, impiegate in viaggi internazionali, 

�� il 1il 1°° luglio 2002 per le societluglio 2002 per le societàà di navigazione di navigazione 

che gestiscono altre navi da carico di stazza che gestiscono altre navi da carico di stazza 

lorda pari o superiore a 500 tonnellate lorda pari o superiore a 500 tonnellate 

impiegate in viaggi internazionali via mare. impiegate in viaggi internazionali via mare. 
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Il codice ISMIl codice ISM

Come si raggiunge lCome si raggiunge l��obbiettivo?obbiettivo?

Il codice ISM si propone di raggiungere Il codice ISM si propone di raggiungere 

questo scopo per mezzo di un questo scopo per mezzo di un 

coinvolgimento totale di tutto il personale coinvolgimento totale di tutto il personale 

della societdella societàà, includendo tutti i dipendenti , includendo tutti i dipendenti 

di terra, i comandanti e gli equipaggi interi, di terra, i comandanti e gli equipaggi interi, 

al fine di sostenere e incoraggiare lo al fine di sostenere e incoraggiare lo 

sviluppo di una cultura della sicurezza sviluppo di una cultura della sicurezza 

basata intorno ad un basata intorno ad un sistema di gestione sistema di gestione 

della sicurezzadella sicurezza soggetto a certificazione soggetto a certificazione 

e a verifiche esterne.e a verifiche esterne.
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Il codice ISMIl codice ISM

SocietSocietàà

MezziMezziProcedureProcedure

UominiUomini

S I C U R E Z Z AS I C U R E Z Z A
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Sistema Gestione della SicurezzaSistema Gestione della Sicurezza

Il sistema gestione della sicurezza Il sistema gestione della sicurezza èè un un 

sistema strutturato e documentatosistema strutturato e documentato che che 

permette ai dipendenti della societpermette ai dipendenti della societàà di di 

implementare efficacemente le politiche di implementare efficacemente le politiche di 

sicurezza e protezione ambientale.sicurezza e protezione ambientale.
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�� La chiave del successo per un buona gestione La chiave del successo per un buona gestione 

della sicurezza della sicurezza èè la volontla volontàà di tutte persone di tutte persone 

coinvolte. coinvolte. 

�� In materia di sicurezza, il risultato finale In materia di sicurezza, il risultato finale èè

determinato da:determinato da:

��volontvolontàà, , 

��motivazione, motivazione, 

��capacitcapacitàà,,

dei singoli ai vari livelli che determinano il dei singoli ai vari livelli che determinano il 

processo.processo.
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CosCos�è�è la Sicurezza Attivala Sicurezza Attiva

�� La sicurezza attiva si occupa di analizzare La sicurezza attiva si occupa di analizzare 

quelli che sono i fattori che vanno ad quelli che sono i fattori che vanno ad 

incidere sulle prestazioni degli operatori e incidere sulle prestazioni degli operatori e 

che sono alla base degli errori commessi che sono alla base degli errori commessi 

da questi ultimi.da questi ultimi.

�� Secondo questa prospettiva lSecondo questa prospettiva l��uomo uomo 

assume il ruolo di componente principale assume il ruolo di componente principale 

del sistema.del sistema.
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CosCos�è�è la Sicurezza Passivala Sicurezza Passiva

�� La sicurezza passiva studia gli accorgimenti atti La sicurezza passiva studia gli accorgimenti atti 

a ridurre, in fase di progettazione, le a ridurre, in fase di progettazione, le 

conseguenze sullconseguenze sull��uomo derivanti dal verificarsi uomo derivanti dal verificarsi 

degli eventi ledenti.degli eventi ledenti.

�� La ricerca in questo campo si basa sullLa ricerca in questo campo si basa sull��analisi analisi 

degli eventi ledenti stessi, allo scopo di porre in degli eventi ledenti stessi, allo scopo di porre in 

luce quei fattori che contribuiscono sia a luce quei fattori che contribuiscono sia a 

provocare gli incidenti che a determinare le provocare gli incidenti che a determinare le 

lesivitlesivitàà specifiche che ne seguono.specifiche che ne seguono.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

�� 1.2 1.2 -- ObiettiviObiettivi

�� 1.2.1 1.2.1 Gli obiettivi del Gli obiettivi del 

Codice sono di assicurare la Codice sono di assicurare la 

sicurezza in mare, sicurezza in mare, 

prevenire danni alle prevenire danni alle 

persone o perdita di vite persone o perdita di vite 

umane, ed evitare danni umane, ed evitare danni 

all'ambiente, in particolare all'ambiente, in particolare 

a quello marino, ed alla a quello marino, ed alla 

proprietproprietàà

�� SonoSono definite definite politichepolitiche di di 

Compagnia in Compagnia in meritomerito a:a:

�� PotezionePotezione AmbientaleAmbientale;;

�� SicurezzaSicurezza;;

�� Ogni dipendente deve Ogni dipendente deve 

uniformarsi ed operare in uniformarsi ed operare in 

accordo a quanto stabilito accordo a quanto stabilito 

nelle politiche.nelle politiche.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

�� 1.2 1.2 -- ObiettiviObiettivi
�� 1.2.2 1.2.2 Gli obiettivi della Gli obiettivi della 

Gestione Sicurezza della Gestione Sicurezza della 
Compagnia sono, tra Compagnia sono, tra 
l'altro:l'altro:

�� 1) provvedere sicure 1) provvedere sicure 
procedure nelle operazioni procedure nelle operazioni 
della nave e un sicuro della nave e un sicuro 
ambiente di lavoro;ambiente di lavoro;

�� Per dare applicazione  e Per dare applicazione  e 

vita a  quanto stabilito vita a  quanto stabilito 

con le politiche di con le politiche di 

compagnia, vengono compagnia, vengono 

sviluppati i manuali sviluppati i manuali 

operativi:operativi:

�� Manuale Gestione Manuale Gestione 

Sicurezza;Sicurezza;

�� Manuale HACCP;Manuale HACCP;

�� Manuale Gestione Sicurezza Manuale Gestione Sicurezza 

Ambiente  Lavoro;Ambiente  Lavoro;

�� Manuale Addestramento.Manuale Addestramento.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

�� 1.2 1.2 -- ObiettiviObiettivi
�� 1.2.2 1.2.2 Gli obiettivi della Gli obiettivi della 

Gestione Sicurezza della Gestione Sicurezza della 
Compagnia sono, tra Compagnia sono, tra 
l'altro:l'altro:

�� 2) stabilire contromisure 2) stabilire contromisure 
contro tutti i rischi contro tutti i rischi 
identificati;identificati;

�� Tutte le operazioni di Tutte le operazioni di 
bordo, vengono bordo, vengono 
analizzate nel dettaglio e analizzate nel dettaglio e 
viene condotta una analisi viene condotta una analisi 
del rischio del rischio ��da un punto da un punto 
di vista operativodi vista operativo��;;

�� In base ai risultati In base ai risultati 
vengono preparate vengono preparate 
opportune linee guida al opportune linee guida al 
fine di informare gli fine di informare gli 
operatori sui rischi residui operatori sui rischi residui 
e su come proteggersi e su come proteggersi 
dagli stessi.dagli stessi.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 5 - RESPONSABILITA' ED 

AUTORITA' DEL 

COMANDANTE

� 5.1 La Compagnia deve definire 

in modo chiaro e documentare la 

responsabilità del Comandante 

relativamente a:

� 1) implementazione della politica 

di sicurezza e protezione 

ambientale della Compagnia;

� 2) motivazione dell'equipaggio 

nell'osservanza di tale politica;

�� Vista lVista l��importanza rivestita importanza rivestita 
dalle Politiche Societarie, il dalle Politiche Societarie, il 
Comandante Comandante èè responsabile  responsabile  
per lper l��efficace applicazione; efficace applicazione; 

�� UnUn��efficace gestione della efficace gestione della 
sicurezza, richiede sicurezza, richiede 
necessariamente il necessariamente il 
coinvolgimento di tutti i coinvolgimento di tutti i 
membri dellmembri dell��equipaggio. Eequipaggio. E��
compito del Comandate compito del Comandate 
motivare lmotivare l��equipaggio equipaggio 
allall��osservanza di dette osservanza di dette 
politiche. politiche. 
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 5 - RESPONSABILITA' 

ED AUTORITA' DEL 

COMANDANTE

� 5.1 La Compagnia deve

definire in modo chiaro e 

documentare la 

responsabilità del 

Comandante relativamente

a:

� 5) revisione del Sistema

Gestione Sicurezza e 

rapportazione delle relative 

deficienze alla direzione di 

terra.

�� La revisione da parte del La revisione da parte del 
personale di bordo personale di bordo èè
indispensabile per mantenere il indispensabile per mantenere il 
sistema di gestione  sistema di gestione  ��vivovivo��.  .  

�� Gli operatori, direttamente Gli operatori, direttamente 
coinvolti con lcoinvolti con l��applicazione di applicazione di 
quanto stabilito nei vari quanto stabilito nei vari 
manuali, posso mettere in manuali, posso mettere in 
evidenza criticitevidenza criticitàà di sistema di sistema 
non valutate cosnon valutate cosìì come come 
proporre migliorie.proporre migliorie.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 6 - RISORSE E 

PERSONALE

� 6.2 La Compagnia deve 

assicurarsi che ciascuna 

nave sia armata con 

personale qualificato, 

certificato e idoneo 

fisicamente conformemente 

ai requisiti nazionali ed 

internazionali.

�� Apposite procedure sono Apposite procedure sono 

preparate per far si che, preparate per far si che, 

ogni operatore, sia ogni operatore, sia 

adeguatamente certificato adeguatamente certificato 

e fisicamente idoneo alla e fisicamente idoneo alla 

funzione che andrfunzione che andràà a a 

svolgere. svolgere. 

�� Solo cosSolo cosìì potrpotràà svolgere svolgere 

la funzione stessa in la funzione stessa in 

sicurezza.sicurezza.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 6 - RISORSE E PERSONALE

� 6.3 La Compagnia deve stabilire 

procedure per assicurarsi che il 

personale appena assunto e 

quello cui vengono assegnati 

nuovi incarichi inerenti la 

sicurezza e la protezione 

ambientale, riceva adeguata 

familiarizzazione con i propri 

compiti.

� Istruzioni che è essenziale 

vengano fornite prima della 

partenza della nave, devono 

essere identificate, documentate 

e fornite.

�� Prima di iniziare qualsiasi attivitPrima di iniziare qualsiasi attivitàà
lavorativa, il marittimo prende lavorativa, il marittimo prende 
parte al processo di parte al processo di 
familiarizzazionefamiliarizzazione. . 

�� Detta Detta familiarizzazionefamiliarizzazione, , 
rappresenta lo strumento chiave rappresenta lo strumento chiave 
del miglioramento della sicurezza del miglioramento della sicurezza 
attiva.attiva.

�� Solo cosSolo cosìì, , èè possibile rispondere possibile rispondere 
correttamente a situazioni di correttamente a situazioni di 
rischio in qualsiasi momento della rischio in qualsiasi momento della 
propria attivitpropria attivitàà lavorativa, siano lavorativa, siano 
esse standard o eccezionali. esse standard o eccezionali. 
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

�� 7 7 -- SVILUPPO DI PIANI SVILUPPO DI PIANI 

PER LE OPERAZIONI DI PER LE OPERAZIONI DI 

BORDOBORDO

�� La Compagnia deve stabilire La Compagnia deve stabilire 

procedure per la preparazione procedure per la preparazione 

di piani e istruzioni, incluse di piani e istruzioni, incluse 

liste di controllo come liste di controllo come 

appropriato, inerenti le appropriato, inerenti le 

operazioni chiave di bordo operazioni chiave di bordo 

relative alla sicurezza della relative alla sicurezza della 

nave ed alla prevenzione nave ed alla prevenzione 

dell'inquinamento. I vari dell'inquinamento. I vari 

compiti devono essere definiti compiti devono essere definiti 

ed assegnati a personale ed assegnati a personale 

qualificato.qualificato.

�� I I manualimanuali operativioperativi presentipresenti a a 

bordobordo, , contengonocontengono procedure procedure 

dettagliatedettagliate cheche consentonoconsentono

allall��operatoreoperatore di di svolgeresvolgere la la 

propriapropria mansionemansione

minimizzandominimizzando i i rischirischi a cui a cui èè

espostoesposto. . 

�� Le procedure Le procedure sonosono integrate integrate 

con apposite con apposite listeliste di di controllocontrollo..

�� Durante il processo di Durante il processo di 

familiarizzazionefamiliarizzazione, il personale , il personale 

preposto viene addestrato al preposto viene addestrato al 

sicuro e corretto svolgimento sicuro e corretto svolgimento 

della mansione.della mansione.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 9 - RAPPORTO E ANALISI 

DI NON CONFORMITA', 

INCIDENTI E SITUAZIONI 

PERICOLOSE

� 9.1 Il Sistema Gestione 

Sicurezza deve prevedere 

procedure per assicurare che 

non-conformità, incidenti e 

situazioni pericolose siano 

riportate alla Compagnia, 

investigate e analizzate con lo 

scopo di migliorare la 

sicurezza e la prevenzione 

dell'inquinamento.

�� Durante lDurante l��esercizio, esercizio, èè possibile possibile 

che si verifichino situazioni che si verifichino situazioni 

pericolose o incidenti al pericolose o incidenti al 

lavoratore.lavoratore.

�� Il sistema di gestione della Il sistema di gestione della 

sicurezza prevede la pronta sicurezza prevede la pronta 

rapportazionerapportazione ed ed 

investigazione.investigazione.

�� Una volta concluso il processo Una volta concluso il processo 

di investigazione, istruzioni di investigazione, istruzioni 

sono date al fine di evitare sono date al fine di evitare 

accadimenti simili.accadimenti simili.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 10 - MANUTENZIONE 

DELLA NAVE E DELLE 

DOTAZIONI

� 10.1 La Compagnia deve 

stabilire procedure per 

assicurare che la nave 

venga mantenuta in 

conformità alle disposizioni 

delle relative norme e 

regolamenti ed ai requisiti 

aggiuntivi  eventualmente 

stabiliti dalla Compagnia.

�� I programmi di I programmi di 

manutenzione sono manutenzione sono 

preparati al fine di preparati al fine di 

assicurare la piena assicurare la piena 

operativitoperativitàà della nave e di della nave e di 

ogni apparato su di essa ogni apparato su di essa 

istallato. istallato. 

�� Istruzioni sono anche Istruzioni sono anche 

fornite su come fornite su come 

comportarsi in caso di comportarsi in caso di 

malfunzionamenti.malfunzionamenti.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 12 - VERIFICHE, 

REVISIONI E 

VALUTAZIONI DELLA 

COMPAGNIA

� 12.1 La Compagnia deve

effettuare verifiche interne di 

sicurezza per accertare se le 

attività di sicurezza e 

prevenzione dell'inquinamento

siano conformi al Sistema

Gestione Sicurezza.

�� La Compagnia La Compagnia preparaprepara pianipiani di di 

ispezioniispezioni annualiannuali..

�� La ispezioni vengono condotte La ispezioni vengono condotte 

utilizzando apposite liste di utilizzando apposite liste di 

controllo.controllo.

�� I risultati delle ispezioni I risultati delle ispezioni 

vengono discussi con gli vengono discussi con gli 

interessati.interessati.

�� Azioni correttive vengono Azioni correttive vengono 

preparate e discusse.preparate e discusse.

�� LL��efficacia delle stesse viene di efficacia delle stesse viene di 

seguito verificata.seguito verificata.
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Il Codice ISM e la Sicurezza AttivaIl Codice ISM e la Sicurezza Attiva

� 12 - VERIFICHE, 

REVISIONI E 

VALUTAZIONI DELLA 

COMPAGNIA

� 12.2 La Compagnia deve 

periodicamente valutare la 

efficienza e, se necessario, 

rivedere il Sistema 

Gestione Sicurezza in 

conformità alle procedure 

stabilite dalla Compagnia.

�� La Compagnia, sulla base La Compagnia, sulla base 

dei risultati di:dei risultati di:

�� Verifiche ispettive Verifiche ispettive 

condotte a bordo da condotte a bordo da 

ispettori interni ed ispettori interni ed 

esterni,esterni,

�� Proposte di revisione Proposte di revisione 

del sistema da parte del sistema da parte 

dei comandi nave;dei comandi nave;

Ne valuta lNe valuta l��efficacia e lo efficacia e lo 

revisiona di revisiona di 

conseguenza.conseguenza.
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Il Codice ISM e la Sicurezza PassivaIl Codice ISM e la Sicurezza Passiva

�� 1.2 1.2 -- ObiettiviObiettivi

1.2.3 1.2.3 Il Sistema Gestione Il Sistema Gestione 

Sicurezza deve assicurare:Sicurezza deve assicurare:

�� 1) la conformit1) la conformitàà alle norme e alle norme e 

disposizioni di legge; edisposizioni di legge; e

�� 2) che i codici, le guide e gli 2) che i codici, le guide e gli 

standard raccomandati standard raccomandati 

dall'Organizzazione, dalle dall'Organizzazione, dalle 

Amministrazioni, dalle SocietAmministrazioni, dalle Societàà

di Classificazione e dalle di Classificazione e dalle 

organizzazioni delle industrie organizzazioni delle industrie 

marittime siano tenute in marittime siano tenute in 

considerazione.considerazione.

�� La progettazione dellLa progettazione dell��ambiente ambiente 

di lavoro, cosdi lavoro, cosìì come la come la 

preparazione delle procedure preparazione delle procedure 

operative, avviene nel pieno operative, avviene nel pieno 

rispetto della normativa rispetto della normativa 

vigente.vigente.

�� Le stesse vengono Le stesse vengono 

continuamente aggiornate continuamente aggiornate 

tenendo conto, oltre che del tenendo conto, oltre che del 

progresso tecnologico, anche progresso tecnologico, anche 

di quelle che sono le di quelle che sono le 

raccomandazioni emesse dai raccomandazioni emesse dai 

vari organismi coinvolti.vari organismi coinvolti.
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ConclusioniConclusioni

� Pur non essendo 

ampiamente tratta dal 

codice ISM, la gestione 

sicura della nave nasce e 

passa per quella che è la 

sicurezza �PASSIVA�.

� La sicurezza �PASSIVA� è

ampiamente trattata dalla 

SOLAS 

(Convenzione Internazionale per (Convenzione Internazionale per 

la Salvaguardia della Vita Umana la Salvaguardia della Vita Umana 

in Mare) in Mare) 

�� La SOLAS La SOLAS èè stata la stata la 

risposta della comunitrisposta della comunitàà

internazionale al disastro internazionale al disastro 

del del TitanicTitanic. . 

�� Ha visto la luce nel 1914.Ha visto la luce nel 1914.

�� Si divide in capitoli, alcuni Si divide in capitoli, alcuni 

dei quali stabiliscono le dei quali stabiliscono le 

regole per la regole per la ��costruzione costruzione 

ed equipaggiamento della ed equipaggiamento della 

navenave��..
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ConclusioniConclusioni

� Capitolo II-1: 

� Costruzione, suddivisione, 

stabilità, macchinari ed 

installazioni elettriche;

� Capitolo II-2:

� Protezione antincendio, 

rilevazione incendio, 

estinzione incendio;

� Capitolo III:

� Mezzi di salvataggio;
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� La Solas è un documento vivo.

� Si evolve adeguandosi alle 

esigenze della comunità

internazionale ed al progresso 

tecnologico per mezzo di 

emendamenti.

� Con gli emendamenti del

Maggio 1994 è stato introdotto 

il capitolo IX che tratta la 

gestione della sicurezza e 

rende obbligatorio il codice 

ISM;



ConclusioniConclusioni

� Una corretta gestione 

della sicurezza 

dell�ambiente di 

lavoro non può 

prescindere da queste 

due �forme� di 

sicurezza. 

�� Prendono vita in Prendono vita in 

momenti diversi:momenti diversi:

�� la sicurezza passiva la sicurezza passiva 

in sede di progetto, in sede di progetto, 

�� quella attiva in quella attiva in 

sede di esercizio,sede di esercizio,

per poi diventare per poi diventare 

parte integrante dello parte integrante dello 

stesso sistema.stesso sistema.
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Grazie per lGrazie per l��attenzioneattenzione
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