
 

     PIANURA ARMATORI 
 
 
 

PIANURA ARMATORI  S.P.A. PHONE: +39 041 5497711 
 FAX: +39 041 2388 888 
 HEADQUARTER@PIANURAARMATORI.IT 
HEADQUARTER WWW.PIANURARAMATORI.IT 
VIA GIOVANNI FELISATI,61 C.C.I.A.A. VE. 312660 
30171 MESTRE VENEZIA C.F./P.I. 03490570276 

  
 
Sicurezza a bordo di navi mercantili. 
 
 
Sono il Capitano  Superiore di Lungo Corso Giacinto  Cassavia,  ho speso gran parte della mia vita 
a bordo di navi mercantili di tutti i tipi, dalle passeggere di  “Don Achille Lauro” alle Tanker della 
Afran Transport Company  “Gulf” ,  dalle  navi a carico secco alle navi gasiere . Sono stato 
Comandante con il Gruppo Stargas   per oltre 14 anni. Attualmente  sono  DPA and CSO della 
Pianura Armatori S.p.A. gruppo Amatoriale Veneziano specializzato nel trasporto del Gas 
Liquefatti, con  sede   in via Felisati a Mestre.  Il gruppo in possesso di ISM per navi LPG. 
Attualmente ha la gestione di   10 navi, divise tra bandiera Italiana  e Portoghese,  quasi tutte le navi 
sono di nuova costruzione/concezione (l’ultima  è stata consegnata in Giugno 2007).  “ Sono  Navi  
con annotazioni di classe come  “Green Star” dotate di  “Take home system” ed uniche nel 
SIZE munite di generatore di AZOTO anziché dell’ obsoleto generatore  di gas inerte a 
combustione.  
 
 
 
 
Il controllo della sicurezza sul lavoro a bordo della navi è una materia così vasta e variabile, che 
ancora oggi è difficile prevedere tutte le situazioni di  rischio che potrebbero verificarsi  a bordo. 
Conseguentemente è difficile avere  con un completo quadro  sulle misure di prevenzione da 
adottare in modo da evitare  ogni tipo di incidente. 
L’argomento richiede tempi lunghi per al discussione,  cercheremo di essere brevi visto il tempo a 
disposizione.  
 
Molti sanno  che  mantenere un livello  di sicurezza apprezzabile nei cantieri a   terra è cosa 
difficoltosa e laboriosa.  Solo gli addetti ai lavori riescono   ad immaginare  le enormi difficoltà che 
bisogna affrontare per mantenere un livello  di sicurezza accettabile a bordo di una nave.  La nave  
la possiamo paragonare  ad un grosso cantiere, continuamente in  movimento,  soggetto  intemperie  
atmosferiche ed alle avversità naturali.  
 
 
Basti pensare a  semplici operazioni  quale la preparazione   pasti e/o il consumo degli stessi. Se  
non venissero  prese  le dovute ed opportune precauzioni  “passive ed attive”  queste semplici  
operazioni potrebbero  diventare fonti  di gravi ed inattesi incidenti. Spiego con un esempio;  una   
cucina messa per chiglia anziché per madiere   “con il rollio accentuato” potrebbe creare  una serie 
di problemi dalle conseguenze a dirittura catastrofiche “ Da scottature gravi a pericolo di 
incendio”.  Le Sale mense  disposte in modo tale ad evitare posti a sedere per madiere.  Mancati 
controlli di una braga di acciaio e/o di fibra vegetale potrebbero  avere conseguenze letali durante 
l’imbarco di materiale. 
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Negli ultimi decenni si sono fatti passi da gigante nel campo della sicurezza del lavoro marittimo. 
Gli Armatori pur di mantenere un alto livello di sicurezza sul lavoro  “spronati dalle 
Amministrazioni e dall’  Industria,    hanno  investito   grosse somme di denaro per avere a bordo un 
livello  di sicurezza  sul lavoro adeguato alle normative e mantenerlo  come   espressamente 
richiesto  dai regolamenti vigenti. 
  
Ho assistito personalmente negli ultimi decenni, ai grandi  cambiamenti che si sono avuti  per  la 
sicurezza del lavoro a bordo.  Si è passati da quando la sicurezza sul lavoro era garantita dall’ 
esperienza dei solo Capi servizio,   sino alle complesse linee guide ed alle check list imposte dall 
amministrazione.  Tempo addietro,  le figure del Nostromo per quanto riguarda la  Coperta  e/o il 
Caporale  per  i lavori in macchina” garantivano l’esecuzione di  lavori a regola d’arte ed in 
completa sicurezza. Questi personaggi, (Il nostromo era chiamato confidenzialmente  dal 1 Uff.le di 
Coperta uomo rozzo e selvaggio)   erano  in possesso  di grosso bagaglio di esperienza e di grande 
professionalità”.  Aiutati dalla ciurma,  gente di mestiere   ( La carriera,  tempo addietro era molto 
lenta, faccio riferimento  al solo Giovanotto di Coperta, che di solito era un uomo di oltre 50 anni)  
riuscivano a mettere in atto tutte quelle misure per prevenire eventuali ed inattesi  incidenti. I  lavori  
erano svolti  in completa sicurezza e a regola d’arte. Questo era frutto della grossa professionalità 
degli  Equipaggi  e diretta conseguenza della  grande tradizione  marinara di certe marinerie.   In 
particolar modo professionalità e tradizione marinara erano il fiore all’occhiello dei  marittimi  
Italiani  “Non per niente,   forti delle nostre tradizioni marinare e della grande professionalità,  anni 
addietro i nostri  equipaggi armavano le più importanti flotte mondiali , incluso le sette sorelle”.   
 
 
“In realtà le navi e gli impianti erano molto semplici, i marittimi facevano lunghissimi 
imbarchi ed era abbastanza agevole il trasferimento di esperienze dai “vecchi” ai giovani. 
La stessa semplicità delle navi era compatibile con l’ accumulo di esperienza per “somma di 
errori”. 
In altre parole un buon marittimo era il risultato finale di tutti i guai che aveva combinato e 
che avevano contribuito a creare il cosiddetto bagaglio di esperienze. 
Le navi sono diventate sempre più sofisticate e pericolose, gli imbarchi brevissimi la 
preparazione di base sempre più carente. 
Si è dovuti passare giocoforza a spiegare, addestrare, costringere i marittimi ad esercitarsi a 
parlare tra loro e con gli addetti alla sicurezza. 
In definitiva il lento cumulo di esperienze è stato sostituito dall’ apprendimento e 
metabolizzazione a tappe forzate”.    
 
 
 
Con l’andare del tempo,  con la carenza di marittimi, e la conseguente diminuzione di  
professionalità ,  la sicurezza del lavoro a bordo  è  diminuita. Con l’avvento del SMS  gli addetti ai 
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lavori hanno capito,  che  per mantenere un livello di sicurezza adeguato alle normative non bastava 
più l’esperienza dei capi servizio, ma si è sentita sempre più la necessità  di istituire  delle procedure 
integrate con test e controlli.  La necessità  di emettere  delle  linee guide con adeguate  check list/ 
controlli vari era  dovuta all’ alto numero di incidenti che si venivano a verificare.  Con l’emissione 
di esse si raggiungeva il duplice scopo di ridurre al  minimo le percentuali di errore e coprire le 
eventuali lacune derivate dalla mancanza di professionalità dei capi servizio. Il famoso Colpo Di 
mano  è stato sostituito da programmazione e pianificazione. 
 
Con l’entrata in vigore delle nuove normative sono arrivate anche parole nuove, prima sconosciute 
alla maggior parte dei marittimi.  Parola chiave  nel campo della sicurezza a bordo e il  “Rest 
period”. La normativa attuale dedica grande attenzione alle ore di riposo.   Stress e fatica devono 
essere sempre sottocontrollo. E ampiamente dimostrato che un equipaggio stanco e stressato rende 
poco ma soprattutto ragiona male. L’errore umano  è sempre dietro l’angolo. Dalle statistiche si 
evince che la maggior  degli incidenti  sono dovuti allo   “Human Error”.  
Oggigiorno nella  compilazione delle tabelle di armamento, (Ufficiali,  emesse 
dall’Amministrazione,  quelle di  esercizio fatte dall’ Armatore),  grande importanza viene data 
al “Rest Period”,   lo scopo principale  è quello di prevenire stress e fatica ed  evitare  l’eventuale 
Errore Umano. 
 
 
Altra parola nuova  è quella che gli inglesi chiamano   “Risk Assesment”.  Cioè l’analisi del rischio 
per l’autorizzazione  al lavoro.   La valutazione  di rischio, “Risk Assesment” viene espressamente 
trattato sia dalla legge 271 che   dal Code of safe working pratices  for Merchant Seaman “Industry” 
Esso non è altro che un accurato studio del lavoro da eseguire, con le possibili  conseguenze che 
potrebbero nascere per la salute umana,  da   eventuali ed inattesi errori. In  esso,  vengono  messe 
in evidenza tutte le possibili “Deviations”  che metterebbero a rischio  la sicurezza delle persone sul 
lavoro . Lo scopo è  quello di  evitare e/o minimizzare gli eventuali incidenti senza   rischio per la 
vita umana in mare,  all’ ambiente, alla nave e al carico.  
 
Il Processo di “Assessment “ dovrebbe essere eseguito da personale altamente qualificato. 
Detto personale dovrebbe essere  addestrato ad eseguire preliminarmente,   le indagini 
necessarie per stabilire il livello di rischio, il   livello di azzardo,  l’ identità dei rischi, la stima 
dei rischi e la tollerabilità  di questi sulla salute. In particolar modo l’assessment deve 
includere i seguenti punti:  
 
Tipo Di Lavoro :      Identificare chi  può  fare il  lavoro, quando  e come farlo. 
Pericolosità del lavoro  con le fatidiche 3 domande  A) può provocare azzardo?; Cosa o chi può 
provocare azzardo ? Come può provocare azzardo?. 
Identificare i rischi:  Quali rischi possono sorgere?. 
Stima dei rischi  Potenziale gravita degli eventuali rischi?  
Tollerabilità dei rischi   e lo studio sull’  accettabilità del rischio che può essere nullo sino a very 
High, sulla quale dovrebbe essere deciso se il lavoro può essere fatto o no!   
Piano contro i rischi preparare un piano di azioni correttive in modo da ridurre i rischi. 
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Revisione del piano in caso di situazioni non previste “deviations” 
Risk assessments updated  processo continuo di controllo durante tutto il lavoro. 
 
Vedi allegato esempio di  “Risk Assesment” 
 
I risultati e la documentazione deve essere conservata a bordo  è archiviata in file facilmente 
consultabili. 
 
 
Partendo da questo principio le  Società di gestione , hanno fatto in modo che lo  sviluppo della 
cultura della sicurezza  portasse  trasformazione nelle responsabilità , facendo in modo che tutte le 
figure di bordo fossero coinvolte.  Attualmente  la normativa suggerisce e pretende che ogni 
persona è responsabile per la sicurezza del lavoro a bordo. Essa prevede  che ampia 
documentazione di questi controlli sia disponibile a bordo e/o negli uffici della società se 
necessario.  
 
Per quanto sopra,   la nuova figura  emergente nel campo della “Safety”  “sicurezza del lavoro a 
bordo”  è quella che gli inglesi chiamano “Safety  Officer” ovvero il nostro  “Responsabile alla 
Sicurezza”. Il S.O.   è nominato dall’ Armatore.   I requisiti necessari per nominare il “Safety 
Officer” sono stabiliti dalle linee guide vigenti. Dovrebbe essere nominato nel ruolo,  un Ufficiale 
anziano con adeguata esperienza , non dovrebbe essere nominata la persona del Comandante e/o il 
medico di bordo,  deve conoscere il tipo di nave e possibilmente deve aver fatto gia imbarchi sulla 
stessa nave o su navi gemelle.  
Prima di imbarcare deve ricevere adeguate istruzioni specifiche e mirate per il ruolo ed aver 
frequentato  corsi per pratiche di “assessment e investigazioni”.  
Deve avere una visuale  indipendentemente per  quanto riguarda la sicurezza sulla salute. 
Deve essere anello  di collegamento fra Compagnia e bordo. 
 
I compiti del “Safety Officer” sono quelli di coinvolgere l’interesse di tutto l’ Equipaggio per la 
sicurezza, quello  investigare e prevenire il  verificarsi di situazioni poco sicure   avendo cura di 
discutere e notificare eventuale problematiche con il Comandante e/o il D.P.A.  
Inculcare in tutto l’Equipaggio la cultura della sicurezza. 
Coadiuvato dal rappresentante dei lavoratori  e dagli addetti alle sicurezza  deve indire riunioni 
periodiche per la sicurezza.  
Deve avere con loro rapporti di alta collaborazione molto stretti. 
Effettuare ispezioni periodiche sul livello di sicurezza e riportare il tutto sulle apposite check list. 
Deve istruire e responsabilizzare tutto l’equipaggio sull’ importanza della sicurezza del lavoro a 
bordo. 
Proporre eventuali miglioramenti. 
Partecipare ed organizzare i “risk assessment”. 

 
- Finding the eventual risk 
- Factor affecting the health’s, and safety 
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- Prevent fatigue and stress to prevent human factor 
 
In caso di incidenti, effettuare procedure di investigazioni,  discuterne con l’equipaggio e riportare  
alla Compagnia  il tutto,  con adeguata relazione, evidenziando le analisi e la lezione imparata per 
permettere le necessarie divulgazioni ad altre navi.  
La compagnia deve fornire tutto il supporto necessario affinché il SO possa svolgere il suo lavoro 
nella completa autonomia ed avere il completo supporto e la collaborazione di tutto l’equipaggio.  
 
Nelle riunioni “Safety Commettete”  in collaborazione con gli altri responsabili deve insegnare e 
prendere decisioni adeguate per la sicurezza  del lavoro a bordo rendendo partecipe tutto 
l’Equipaggio.  
Le “Safety Inspection” dovrebbero essere fatte regolarmente, riguardo la sicurezza del lavoro a 
bordo, esse devono cadenza trimestrale o frequenti se  ritenuto necessario.  Durante le Safety 
Inspection devono essere controllate le correzioni effettuate per le eventuali non conformità  
precedenti. Naturalmente di quanto sopra completa documentazione deve essere tenuta a bordo 
Casi degni di nota devono essere riportate alla compagnia  e/o a  tutte le navi se necessario.  
 
Come è facile capire, ci siamo lasciati alle spalle il comportamento eroico dei più bravi in casi 
di emergenza come era prima, per privilegiare una diffusa conoscenza delle problematiche della 
sicurezza anche attraverso discussioni, commenti e check list ripetuti. 
Conoscere diffusamente un rischio e la sua casistica è certamente una valida polizza di 
assicurazione contro gli incidenti quale ne possa essere la causa.  
  
Per concludere voglio sottolineare che  Equipaggi addestrati, professionali e rapidi riescono a 
prevenire e/o a tenere sottocontrollo qualsiasi emergenza.  Un principio di incendio dopo trenta 
minuti diventa incendio grave a bordo; dopo 6 ore può tramutarsi in Sinistro Marittimo. Per questo 
bisogna apprezzare  centri di addestramento come la VEMARS   per la qualità del servizio che 
offre, per la serietà con cui svolge il suo lavoro. Sono centri come VEMARS “non pensano solo ad 
emettere un pezzo di carta” che hanno come missione,  la preparazione e l’addestramento degli 
Equipaggi che fanno la differenza nella professionalità di chi lavora a bordo.  Il controllo della 
preparazione per gli Equipaggi,  hanno portato le Majors  “Industry” ad investigare sulla  “ 
Knowledgement  e Proficiency” dell’ Equipaggio.  
 
 
 
 
 
 
 
Venezia 13 Luglio 2007 


