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Contrada lamia 

89013 Gioia Tauro (RC) 
ltaly 

L'art. 8 co.3, let. g) della Legge 84/94 e s.m.i. attribuisce al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale il 

" ... coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, ( ... .) coordinamento e al 

controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali ... ". Inoltre, ai sensi 

dell'art 6, co. 4, let. A) combinato disposto con l'art. 24, co. 2bis della stessa legge, il Presidente assume 

compiti di indirizzo e controllo in ordine alla sicurezza e alle condizioni di igiene sul lavoro, per le operazioni 

e servizi portuali, nonché per le attività commerciali ed industriali esercitate nei porti. 

Pertanto, 

ferme restando le attribuzioni delle Autorità competenti per materia e le responsabilità proprie di ogni 

datore di lavoro; 

richiamate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e, in particolare, 

il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

il DPCM 11/03/2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COV/D-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro siglato in data 14/03/2020 tra Governo e sindacati 

e associazioni di categoria 

� 

s allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali portuali di Gioia Tauro, Crotone, Corigliano 

Calabro, pur nella contingente emergenza epidemiologica da Covid-19, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, 

� tenuto conto degli orientamenti espressi in sede di Comitato di igiene e sicurezza ex art 7 del D Lvo 

� 272/1999, tenutosi in via straordinaria in data 12/03/2020, emana le seguenti linee guida. 
"' 
t: 
� 

] 
� 

Articolo 1. Finalità 

La finalità delle presenti Linee guida è quella di ridurre, mediante azioni precauzionali, i rischi da contagio 

tra le persone che operano interfacciandosi con altri soggetti/lavoratori/operatori nei porti di Goia Tauro, 

Crotone e Corigliano Calabro, nelle banchine pubblìche, nei terminal, negli spazi comuni, in corrispondenza 

degli accessi alle aree demaniali portuali e nelle banchine in concessione. 

li presente documento, inoltre, intende agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti

contagio, ovvero di protocolli per il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di 

lavoro, nella consapevolezza che la prosecuzione clelle attività/ciclo delle operazioni portuali potrà 

continuare solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. 

Nell'ambito di tale finalità, si intendono assumere misure di contenimento, di seguito specificate, che 

riguarderanno tre linee di intervento: 

informazione, sulle conoscenze relative al virus Covidl9, ai rischi di contagio ed alle modalità di 

contenimento; 
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sensibilizzazione delle imprese e dei singoli lavoratori portuali circa l'applicazione delle misure stabilite 

dagli Organi centrali dello Stato; 

soluzioni organizzative straordinarie, per consentire la prosecuzione delle attività imprenditoriali con la 

garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. 

Articolo 2. Campo di applicazione 

La presente procedura deve essere applicata da parte dai datori di lavoro e dei soggetti che svolgono le 

attività di seguito riportate all'interno dei porti di giurisdizione. 

lavoratori delle Imprese portuali ex artt. 16 e 18 Legge 84/94 e s.m.i. 

autotrasportatori 

agenti marittimi 

spedizionieri 

guardie particolari giurate 

personale marittimo in transito 

chiunque transiti/operi per qualunque motivo all'interno delle aree portuali. 

Articolo 3. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19 - Attività 

informativa. 

Le indicazioni e i riferimenti di legge sulle azioni ed i comportamenti da tenere, atti ad evitare il contagio e 

la diffusione del virus, sono puntualmente riportati nei DDPCM, nelle Circolari del Ministero della Salute, 

all'interno dei documenti predisposti dalle altre Autorità centrali dello Stato, nelle Ordinanze della Regione 

Calabria e nelle ulteriori disposizioni di enti competenti in materia, emanati nelle ultime settimane. 

L'Autorità portuale favorisce ogni forma di scambio informativo tra i lavoratori, i soggetti imprenditoriali 

che operano all'interno dei porti di competenza e gli Enti centrali e periferici dello Stato; in tal senso, 

presso il sito istituzionale http://portodigioiatauro.it vengono pubblicate e costantemente aggiornate le 

disposizioni degli Organi Centrali. 

Cartelli informativi riportanti le disposizioni sanitarie emanate dall'USMAF, dal Ministero della Salute e 

dalla Regione Calabria dovranno essere affisse all'interno dei terminal e nei punti di maggior affluenza -

nel rispetto degli obblighi di distanza interpersonale - dei lavoratori. I datori di lavoro informeranno i loro 

dipendenti affiggendo presso i propri locali aziendali apposite comunicazioni. 

Le imprese che operano all'interno degli scali di giurisdizione favoriranno il confronto preventivo con le 

rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro e le rappresentanze territoriali, affinché ogni misura 

adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza di ogni lavoratore, tenendo 

conto della specificità di ogni singola attività posta nel ciclo delle operazioni portuali. 

Articolo 4. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19 -

Attuazione delle misure stabilite dagli Organi Centrali dello Stato. 

I Decreti vigenti stabiliscono misure per il contenimento del rischio epidemiologico e le Circolari del 

Ministero della Sanità indicano protocolli igienico sanitari per la prevenzione ed il contenimento del 

contagio. 
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I datori di lavoro, presso le proprie sedi e presso le aree portuali dove awiano i lavoratori dipendenti, 

dovranno garantire l'attuazione delle disposizioni e la possibilità di distribuire i DPI ritenuti necessari dal 

medico competente, a seconda delle attività svolte. 

A mero titolo esemplificativo, si rammenta che le principali misure di contenimento dispongono affinché: 

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile, per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; 

- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla 

contrattazione collettiva; 

- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili all'attività di produzione; 

- vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio per rispettare la distanza interpersonale di un 

metro, come principale misura di contenimento, e l'adozione di strumenti di protezione individuale; 

- siano rese obbligatorie le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, utilizzando prodotti in linea 

con quelli di cui alle indicazioni del Ministero della Salute. Ai fini della sanificazione si deve intendere 

un'attività di pulizia dei locali, delle attrezzature e dei mezzi di lavoro eseguita utilizzando prodotti 

aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

- per le sole attività produttive, siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e 

contingentato l'accesso agli spazi comuni. 

Articolo 5. Norme preventive atte ad evitare contatti a rischio trasmissione del virus Covid-19 -

Attuazione di soluzioni organizzative straordinarie. 

Oltre a quelle già indicate, vengono elencate di seguito le procedure precauzionali da adottare da parte dei 

soggetti interessati, all'interno dei porti di giurisdizione. 

a) Misure a carattere generale: 

- tutti i datori di lavoro devono assicurare l'aggiornamento dei propri DVR con particolare attenzione a 

misure di contenimento e prevenzione al rischio biologico del coronavirus COVID 19, sentito il 

medico competente secondo la funzione e la mansione associata; 

- evitare i contatti tra i lavoratori che operano nelle aree portuali e nei terminal e mantenere 

comunque la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Qualora fosse necessario, per particolari 

attività, un contatto più stretto tra operatori e/o utenti presenti negli uffici, nelle aree portuali e nei 

terminal, i lavoratori devono essere dotati di appositi DPI integrativi (es. mascherine FFP2 o FFP3 o 

almeno di tipo "chirurgico", guanti monouso ecc) oltre a quelli ordinari previsti dai rispettivi DVR 

aziendali; 

- per l'accesso negli uffici o nelle aree ove si svolgono operazioni portuali, individuare procedure di 

ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, anche modificando 

orari di inizio/fine lavoro, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei 

reparti/uffici coinvolti, evitando la contemporaneità di stazionamento del personale impiegato. 

b) Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi .. ) 

l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è 

contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta 

all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che 

li occupano; 
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- nella gestione del "personale disponibile", l'impresa terrà conto della capienza dei locali collettivi a 

ciò preposti; 

- occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e all'areazione/sanificazione degli spogliatoi per 

lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi rper il deposito degli indumenti da lavoro e garantire 

loro idonee condizioni igieniche sanitarie; 

- occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti a base 

alcolica dei locali collettivi, procedendo alla disattivazione dei distributori di bevande e snack e simili; 

- collocare all'ingresso e all'interno dei locali nei quali i lavoratori svolgono la propria attività appositi 

dispenser per la distribuzione di gel a base alcolica, da utilizzare per il lavaggio metodico e 

ricorrente delle mani. 

c) Ciclo delle operazioni portuali e collegamento nave/porto 

- in occasione dello svolgimento delle attività relative al ciclo delle operazioni portuali, l'impresa 

responsabile dell'organizzazione, della direzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro deve 

provvedere ad evitare assembramenti e garantire la distanza di sicurezza di un metro tra i lavoratori 

impiegati, anche nei mezzi collettivi utilizzati per lo spostamento dei lavoratori all'interno delle aree 

di lavoro; 

- In occasione di lavorazioni particolarmente esposte al rischio contagio quali il rizzaggio ed il 

derizzaggio delle merci, dovrà essere evitato il prolungamento oltre termini ragionevoli dei turni di 

lavoro da parte della stessa squadra; 

- nei rapporti col personale marittimo di bordo, prediligere ove possibile, lo scambio della 

documentazione tramite sistemi informatici. Il documento di riconoscimento del personale che ha 

necessità di salire a bordo dovrà essere esibito senza consegnarlo; l'eventuale scambio di documenti, 

dovrà avvenire osservando comunque il rispetto della distanza di sicurezza tra 

lavoratori/operatori/utenti, di almeno 1 metro ed evitando qualsiasi contatto; 

sanificazione, ad ogni cambio operatore, dei mezzi di lavoro, delle parti e delle attrezzature oggetto 

di contatto manuale, utilizzando, sentito il medico competente, gli adeguati prodotti igienizzanti 

messi a disposizione del datore di lavoro; 

prevedere che se in stiva sono presenti lavoratori portuali non possono essere presenti al contempo 

marittimi (salvo il numero indispensabile alle operazioni). 

d} Norme per l'autotrasporto 

Gli autotrasportatori dovranno attenersi alle procedure emanate dati' AP con provvedimento in data 

13/03/2020, che si trascrivono. 

1. Evitare per quanto possibile i contatti tra autotrasportatori e persone che operano nelle aree 

portuali e nei terminal mantenendo comunque la distanza interpersonale di almeno un metro; 

2. In tutti i momenti di necessario contatto tra autotrasportatori e persone che operano nelle aree 

portuali e nei terminal, il personale di cui all'art. 3 - punti a/e - deve presentarsi dotato di appositi 

DPI integrativi (quali esemplificativamente mascherine FFP2 o FFP3, guanti monouso, ecc.), oltre a 

quelli ordinari previsti dalle norme vigenti; 

3. Prediligere ove possibile, per lo scambio di documentazione, i sistemi informatici (es. e-mail) o 

eventualmente, ove ancora in uso, il fax. 

4. Sanificare quotidianamente i locali con appositi prodotti in linea con le indicazioni del Ministero 

della Salute, 



•, 

5. Disporre nei locali a disposizione del personale erogatori con prodotti disinfettanti a base alcolica; 
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6. Per lo scambio di documenti tra autotrasportatori e personale che opera nelle aree portuali e nei 

terminal, il titolare dell'attività (es. terminalista, agente, spedizioniere, ecc.), dovrà attrezzare, 

presso i locali, un banco di appoggio che permetta la distanza tra le persone di almeno un metro, 

dove verranno scambiati e/o sottoscritti i documenti di trasporto collegati; 

7. Al banco dovrà accedere un trasportatore per volta e comunque mantenendo la distanza tra un 

trasportatore e l'altro di almeno un metro. 

8. Gli autotrasportatori, ove previsto ai fini dei controlli documentali di security da parte del personale 

preposto, esibiranno, senza consegnarlo, il documento di riconoscimento. 

Articolo 6. Gestione di soggetti sintomatici. 

Nel caso in cui un lavoratore portuale presenti febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà 

procedere al suo isolamento, informando immediatamente i sanitari dell'USMAF -SAN di Reggio 

Calabria, in aderenza alle prescrizioni fissate nel protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro siglato in 

data 14/03/2020 tra Governo e sindacati e associazioni di categoria; 

le aziende ed i lavoratori collaboreranno con i medici dell'USMAF, eseguendo ogni disposizione 

ricevuta dagli operatori sanitari competenti ed applicando le vigenti "Linee guida per la gestione dei 

casi di sospetta Covid-19 sulle navi", emanate dal Ministero della Salute. 

Articolo 7. Validità. 

le presenti linee guida avranno validità sino al termine dell'emergenza epidemiologica legata al virus 

Covid19 e potranno essere oggetto di revisione ed aggiornamento, a seguito di nuove disposizioni degli 

Organi centrali dello Stato. 

Gioia Tauro, 16 marzo 2020 

Il COMMISSARIO SifRAORDINARIO 


