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ORDINANZA N° O Lt /2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

::\..;,

la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della"T~gislazione in materia
portuale, e successive modificazioni ed integraziorii;

il D.P.R. 16n/1998, istitutivo dell'Autorità Pqà!Jale de;~8'i1§i.à;GiOiaTauro, che
ha conferito alla stessa i compiti di cui alla lè9Q~.84/94; ':~l~~".. .};:.l;?

·/{~~~~~k:;:. .'<:;~~r~\>...)}j~~t~~0'"
il D.M. in data 29 dicembre 2006\%~n..il qualé<l~ circoscriziope' territoriale
dell'Autorità Portuale di Gioia TautOi~~:i;'$~!aeste$a ai PRgi di Crotone e
Corigliano Calabro (CS)', ···~:i~·""B~% ·''''fJ,;.;{;/

•.•• . "~'o '.'<;::::~ "/ ~;~8[:.:{::;:".'~;t,., <i~;@..~~ ,',' ';:';', ";~~:;>,>

·:<~:0;:::::.: "~;::~•..: .<:.:;j;::);:·:;\·;~t~:~c:;:::;>
il D.M. in data 5 marzo 2008 con iI~!Jale la'çirçpscrizion~territoriale dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro::~;'$t~tç3estéà~.al poft'P'di Taureana di Palmi (RC);

,···,······::·····;-c>.-/······ ";';>':<', .: ...•
.<::~:-» ....y;:>:":.: ':>', -: _<:~> .:-:::'

il D.M. Prot. 156 del Q?/0~j2Q16,con;.iJ.~q~leè stato nominato il Commissario
Straordinario..?~II'AutdOt?lPortuiilJ~di Gr8fa:~~iiluro,con decorrenza dal 7 maggio
2016 e COrT',l.~.~qtléper d~i.Reriodoi;D.onsuperiore a mesi sei, il quale esercita i
poteri e le2~~ffjbuzionidelR.t~$ident~:jndicate dalla legge 28 gennaio 1994, n.
84 e succeSSivemodifiçazionl~l .\

::/-'-'. ,/~;~;)"'::~X:',' ;X.',;;.

:~~:;~::è- '-:.:' '<B~>" '.:«.'

la n6ta.NI.INR~~yPTM.proC;ij~~;,P031093del 16/11/2016, con la quale il Ministero
<tnl•.le Infta~!ruttut~.n dei Tr ' orti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
)gH~ffari ~e:Ònrafì;:~~~i..!)p,.>..naie - Direzione Generale per la vigilanza sulle
Autorità por(a~IiJ.leinfrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie

;~9'acg.Y~c...)nternel.iQiv. 2, ha comunicato che nelle more della nomina del
.... -:.•• Pr~sidèrìt~"9~lIa costituenda Autorità di sistema portuale, possa considerarsi

.....••.•.....·(~;~;.2.;prorègato,Itt~:·~pplicazionedell'art. 22, comma 1 del Decreto legislativo n.
·!i~l69/20.;t..§,che prevede che gli organi vigenti restano ex lege in carica fino
all'insediamento dei nuovi, nei termini previsti dal precedente decreto di nomina;

'X:~:. ':~.'

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO altrésl, l'art. 8, comma 3, lett. h), secondo il quale spetta al Presidente
d~WAutorità Portuale l'amministrazione delle aree e dei beni del demanio

;< rnarittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale;

VISTO l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza
dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal
Codice della Navigazione;

VISTA l'istanza datata 25/02/2021, e successivamente integrata in data 01/03/2021,
con la quale la Ditta Metal Carpenteria Srl Via Avogadro C.P. 102 - Zona
Industriale 88900 Crotone P.lva 00204210793, ha chiesto all'Autorità Portuale
di Gioia Tauro l'autorizzazione intesa alla realizzazione di operazioni di
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Assemblaggio mediante saldatura di componenti di Carpenteria Metallica
presso un area individuata all'interno del Porto di Crotone;

CONSIDERATO che le operazioni di Assemblaggio mediante saldatura di componenti di
Carpenteria Metallica saranno eseguite, dalla stessa ditta Ditta Metal
Carpenteria Srl Via Avogadro C.P. 102 - Zona Industriale 88900 Crotone
P.lva 00204210793,

VISTO

a) Relazione Tecnica sulle modalità operative;
b) Cronoprogramma dei lavori; <i '-'<,
c) Elenco Lavoratori e mansioni; ;;
d) Piano Operativo di sicurezza.j, : •...
e) Relazione del chimico di porf,~~; >

'.<>. . :~.>:-..;" ,:;~:::-:<

';% ':t~;;;b " ;;:~~.li8%"i. :ii~tt~~;W··
CONSIDERATO che la validità temporale della p~ente O(~lnilt1~a'l9?1ìtf~ttamentecorrelata alla

durata dei lavori di ~§~mblag'gtph mediiote saldafura, di componenti di
Carpenteria Metallica, §'$~~~~@,..jl ~òe~ment6~fçronoprogrammadei lavori";

"'v····· -.;-;...'_ ::;;:::::'~;:}~::-.'" x~~~,:;:~::.." ,..:<~~;~~~~~~~:~~>,'.-\~~k:~::~:_<~?;::
CONSIDERATO pertanto necessarid~B~f9vved~f~ailij:da~fg:m@dfogni misura amministrativa in

relazione aJt~@i\aree·%1g~marìltilij.marittIme interessate, rientranti nella
circoscriziqii\Wtèrritorialeat~àyestà'ì!'\.!toritàPortuale, anche mediante apposito
provvedim§'jjto ordin~lQrio·lq.l~rdittT~ a tutela della pubbllca e privata
incoLymità,l~er l'ln~lai(~.ionè1:~~1 cantiere e l'esecuzione dei lavori di
AssèQl~l~gglìfedrante $:al~;~tur~rdicomponenti di Carpenteria Metallica;

'~&%;~::' ·~$B~:><._ ;~j.:l
&~®~n;;f),ecret8~!e9i~iiÌbt.;Q«;9~:~·8n. 81 come modificato e integrato dal Decreto

}:·~t;;;;·Legl'{la,tivo'3ì~l~009~Wtf16~'"
·;::~~.~h \ili~~ \~::;:~::;>.

';;:.::> . _:;;~:::;': " 'd~~~~;.

'l'iln~;;59;:1dlymei'a;~>1O), del Regolamento di esecuzione al codice della
na~i9azion~~~tM~stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza

.. pubbìl~ta all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza
d~i porti~;oonchéle varie attività che ivi si esercitano;

la documentazione prodotta dalla METAL CARPS~TERIA SRL in data
25/02/2021 e 01.03.2021, ad integrazione dell'istanil~tsbpra citata, di seguito
descritta ed allegata alla presente Ordinanza: ;ò@$"'"

'<:~;~~:?>:
'~~~~~~" o:;S]tJ;'

.~~{;;<),.l!.tt
<':;::2;:,y,

«<r,~
;~: :y_

:~::~:;-;::"
.'.':~:';"

VISTA

VISTE le ($.jrcolarin° 90- prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 - prot. DEM2A 1090
d~I,15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

<;~~~;~ti!~:':::~:'::;;:~~;'
VISTA la Circolare n° M_TRIPORTII855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009

emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per i Porti;

VISTO il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio
marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n°
136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale
di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.itlalbopretorio/provvedimenti;
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CONSIDERATO che la suddetta impresa ha corrisposto un canone per l'occupazione dell'area
pari a euro 2.500,00 calcolato ai sensi del Decreto Interministeriale 19/07/1989
adottato dal Ministero della Marina Mercantile di concerto con quello delle
Finanze, recante nuovi criteri per la determinazione dei canoni per le
concessioni demaniali marittime, ed ai sensi dell'art. 100 del Decreto Legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n.
126 secondo il quale dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto
quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime
con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.

VISTO altresì l'art. 8, comma 3, lett. h) della L. 28/1/94, n. 84;

VISTI gli atti d'ufficio;
RENDE NOTO

Che a decorrere dalla data di emanazione della presente ordinàn~~.e fino ai 30~lorni suqpessivi,si
procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza della zona d~m.~nialemarl~imaf.•g~1porto di
CROTONE, interessata dai lavori di Assemblaggio ;m~,çIiante salçlatura di cQI'DPonenti di
Carpenteria Metallica, meglio rappresentata nella planim~t~~~;~llegata·all~,'pres~Q.\eordinanza per
farne parte integrante e sostanziale; "';>1, "f~\%:'S;~~:,,>:*/iP,:::,,0

ORDIN.~ "*' """;" '.({~.
. ~%l"r~'a%1.~:;:~~~~~~:~i:....\:;~~~;;;

zdfi, DIYNmt;R'DIZIQ.l§h .,;~~
E' vietato l'accesso, il transito e 1~:;~9stg'~~,i;,persolì~•.e drqt'ial~.iasi tipo di veicolo sulla zona del
demanio marittimo, del porto .;gj~i:~rotone,~rm~glio'li~~presentata nella planimetria allegata, ad
eccezione del personale diper:{déntedall'impr~~~MET$L CARPENTERIA S.r.l. (iscritta ai sensi~:~~f~~~8Cod. Nav. al n. 3q~~-ann~~~~Q~J),ap~gsitamente autorizzato, ed i relativi mezzi di

>--::

<>. \,.... ~\!h. ~ìt.2
INSTAL.t;AZIONE:E:,~ESSt(1ìl~f§;ICUREZZACANTIERE TEMPORANEO

..
'd,·!.'/_\
·'A'.'·y,<

L'impre~~~s~9HtricéME:JAENGA8FE~'TERIA.dovrà realizzare:
a) ~enmitazi9ne dell'~rea aii'C~!1tierecon transenne a terra per garantire la sicurezza, degli

addetti allé\operazìQpi di Assemblaggio mediante saldatura di componenti di Carpenteria
~~tallica, e ra;;p.ubbIiC~t.incolumità;la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei
m~~i impiegatf~~di deposito delle attrezzature utilizzate;

b) Posi~iQnamentqlgispecifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di
obblig~~e~Linf~ith1azioninell'ambito dell'area di cantiere;

c) AttuaziòH~N:ff·:'tignipossibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e
spandimento di liquidi, o altre sostanze in mare;

d) Qualsiasi tipo di rifiuto (raccolta di rottami ferrosi) che emergerà durante le operazioni di
demolizione, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica
(CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e
biodegradabili;

e) Per tale ultima tipologia di rifiuti bisogna prevedere il trasferimento degli stessi presso idonei
impianti di recupero/smaltimento entro 48 ore dal prelievo; in ogni caso per tutti i rifiuti prodotti
dalle operazioni sarà necessario indicarne il quantitativo;
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ART. 3
LAVORAZIONI PRESSO IL CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa METAL CARPENTERIA S.r.l. dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

b)

I lavori di Assemblaggio mediante saldatura di componenti di Carpenteria Metallica
dovranno awenire con l'utilizzo di idonei strumenti lavorativi adibiti a tale scopo;
I rifiuti, di qualsiasi genere, dovranno essere depositati temporaneamente all'interno
dell'area in appropriati contenitori stagni e trasferiti fuori dal porto entro sei giorni dal
loro deposito - sabato e domenica esclusi;
Le attività di saldatura con uso fiamma (cannello ossiacetilenico) all'interno dell'area
dovranno essere preventivamente sottoposte all'approva~idò'è del Settore AREA
SEDIPERIFERICHE dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, pr~yi~racquisizione, in caso di
saldatura in ambiente chiuso, del previsto N.O. gas-free rilasciato dal ~himico di Porto;
Dovrà essere data piena applicazione a quanto indicato prescti~q g~l~thimico di Porto
nel parere espresso in data 26.02.2021 .. '.'

a)

c)

d)

ART.4 '·L.·······.~;..> . ,:.i;. .:::,(,
LAVORAZIONI PRESSO IL ~:l'NTIE~I?:rEM~~RANe<;l!i~~W'

(Prevenzione incendi 'li~~:;luoghi~~~!lay,9rÒ)\.':t<». ·'i.:
::-,q<i~:~;.. <~j;~bj}j~f~<" -"~<::;j:::~::~;

Per quanto concerne la prevenzione incendr:il5;~(~11.1()9hidr\ia\loro laDitta metal carpenteria, dovrà
produrre, prima dell'inizio delle lavorazidQh••al C6rn~ndb RtQ~itiçt~I~;deiVigili del Fuoco di Crotone,
alla Capitaneria di Crotone ed al.I;Af,Jtorifli~RQrtuaf~~.diGioJa:~al:Jro,la seguente documentazione

<>:~'9••«~:;>::»,,:. .::y,,~S·._ ",~,x·:;:;~:

attestante l'osservanza del D~~~§s··ii.81/20fg~$.con<t:l!~rimentoalla classificazione del rischio di
incendio: ;@f.. <~fç§;:; '-~1h>
1) Documento di valutazi~9..edei Ji~~o.t(art:~~~~:.Z,c6h1ma 1, lett. a), del D. Lgs. 81/2008 e

s.m. i.); :~:~;k~~,~y~~~~\ :~{~):/ '_~*~?j~::" "::~~~r~
2) Designazione del rè,"R~:ms;aBV~del serVl;g di prevenzione e protezione (art. 17, comma 1,

lett. b), del Rt~9~·81~'iqQ8èi~~m.:,.L);,48~~i'f
3) Designa~i9pede~.u adderti;.allàqot.t.~[~~.ritihcendied alla gestione delle emergenze (art. 18,

comma 11;J~tt.b), ~~I D. Lg$~*§1/2008e s.m. L);
4) InforlllaZiOh({dei 1~"9r~torisuiJi~chi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione

adottat~, nonché sÙilà:g~~tione delle emergenze (art. 36, comma 1, lett. b), del D. Lgs.
81/2008és,m.L); .

5) Formazione dei laVOf;;ttorisui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e protezione
adottate, nonché sulla:;:gestionedelle emergenze (art. 37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e
s:m.,;U; :;

6) PianQidiemerg~nza (art. 5 del D. M. 10/03/1998);
7) Predispo~i~ic>nediuna viabilità di servizio idonea per i mezzi di soccorso ed antincendio;
8) Predisposizibne varco, recinzione di cantiere ed idonea segnaletica di sicurezza;
9) Realizzazione di una fascia di rispetto tagliafuoco di 20 m lungo tutto il perimetro del cantiere;
10) Organizzare un sistema antincendio che preveda la presenza di, idonei estintori idrici o a

schiuma.
11) Preparare planimetria dell'area di cantiere recante i presidi di sicurezza ed antincendio e la

localizzazione dei depositi di bombole piene e di quelle vuote;
12) A lavori ultimati la METAL CARPENTERIA S.r.l., dovrà produrre alla Capitaneria di Porto di

Crotone ed all'Autorità Portuale di Gioia Tauro il certificato di regolare esecuzione dei lavori
corredato di rilievo fotografico.
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ART. 5
OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE (METAL CARPENTERIA S.r.l.)

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica
monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente
modificato ed integrato.
L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia
antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento
delle relative attività; durante le operazioni di assemblaggio mediante saldatura, dovranno essere
garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza 19qividuale ed ambientale,
secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di int~rventi, attenendosi alle
procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicuré~9: alleg~to di cui al g. Igs.
81/2008

,.,:)", ,,':-i,,',è>
. '~>'~i~::>;s~~Q\~i;Y

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare@preventivam~nte, per gli aspetti
prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l'A.S.P. di corHp~tenza. "<;l:" .•/0t
Qualora, inoltre, i lavori richiedessero l'impiego di fiamma (!,Jtilizzo&b~§itaglio (prop~Q.g~!ossigeno)
si fa rinvio alle prescrizioni dettate dall'Ordinanza commJ$~ariale n. '1712018 in dat~t21/11/2018
dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro. "i .';i.!i1:; ;. '. ;\~ .. ",{.;;.
Una volta terminate le succitate operazioni, dovraApo esser~3;[ipri~tin~tE:!'a ;c4r~;éspese della ditta
esecutrice, le condizioni originarie dello stato dei IUdgpi, procéCl~nd9~ehe~;ssario ad una eventuale

~~~1~~~~b~ln~~~~~~~~~!~M~~'~~: ~~~~~i;·làéì()EVÈ:G;;;~ .
1. designare preventiva mente, i laVqi~t6rt~inç;~r~ç:~ti dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta àntiqcendlq,;.di evaç~~~iQné dei luoghi di: lavoro in caso di
pericolo grave e immeqiatp, di S~~ly~tagglor.di prirrtb$bcCOrso e, comunque, di gestione
dell'emergenza; .é>l;ii~;'; " %.;.;,,: ; ~Ì';,

2. nell'affidare i compif.!ài lavoratpri, teh~re cori~Qdelle capacita e delle condizioni degli
stessi in rapporto allaJoro sallJt~i;e alla"siç,urezià;

3. fornire ai lavor~tori jQ.~cess~h é;qq~nei''d)sPOSitivi di protezione individuale, sentito il
Responsabile dél ;.$er\itiio di Prevè~~ione e Protezione e il Medico competente, ove
presente; >, ' . ;<;l~> "~<~'b0':" .: '.'/~~~W

4. preng~ie lè;;i1'l!~~re~p~fRP~r~té;.ijmBChésoltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruziqDJe spe~ifico ada.~~~ramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio
gr~ve è;sp~~i.fl99h?;~;.;: \~~~~,;

§.iilii·iìct!H~S~reIr~~seiVan?:,I;Mt~parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
2 > disposì~ipni àz;i~ndali in'oimateriadi sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
'..•.•." protezi6n~RolléffixLe dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

In caso ~.irimozione gl;matérlali isolanti, pitture ed altri rivestimenti, quando è possibile devono
essere fornite informaii,9ni adeguate sulla natura dei materiali e se esistono particolari rischi, essi
devono esserE:!identifi~;àti.
La Ditta METALGj\RRENTERIA S.r.l., dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature
regolarmente sottOposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle
verifiche, seguono il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i
mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di
capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende
svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.
Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08
(noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di
quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.
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ART. 6

OBBLIGHI IN CASO DI LAVORI CON FONTI TERMICHE CHE SI ESEGUONO NELLE
ZONE DEMANIALI MARITTIME PORTUALI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI

GIOIA TAURO

Il coordinatore dei lavori ha la responsabilità della sicurezza dei lavori ed ha il compito di coordinare
gli interventi al fine di garantire una maggiore sicurezza dei lavoratori preposti alle operazioni,
nonché i pericoli derivanti da scoppio o incendio, con particolare riguardo all'applicazione delle
vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene dellavoro.
In particolare egli deve: .....

1. verificare che i materiali e le attrezzature impiegate per i Ia.YJ?p;'sianoconsentite dalla
vigente normativa; ;,:;;?;;y

2. prima di effettuare i lavori accertarsi che la zona dove si èff~ttueq:lpno le operazioni
sia sgombra da materie infiammabili o combustibili; <. • ••/0'

3. accertarsi che le dotazioni antincendio siano in reg(.)l~con la vig~.I1tenor'11ativaper
quanto concerne il funzionamento, l'omologazione, il çqllaudo e fé.yisit~.R~riodiche;

4. assicurare una continua sorveglianza nella ~gqadelle 6p~razioni ariCb~i[à mezzo di
personale addetto; ';~~·f)~H;.>.". ';<~~t;, .'...'....."',"

5. assicurarsi del ripristino stato dei luoghi al termili~ oef!§.9peraziqq!; ..é:\~>
6. sospendere immediatamente le oper,;l.0ni che,~~PoSS9:,mg~~!app~~,èntareun pericolo

ed in caso di necessità informare tem'~!:~tivam~.{I~.!@;ila~~Q:!R,itaneriadi Porto di
Crotone al numero telefonico g~§~16116Q~$ovve~~~1numefè BLU 1530 ed i Vigili
dei Fuoco al numero telefonica:;,O:~è2l~6841'i~Qvverò~alnumero di soccorso 115.

<~:~".>'i~~~~;''.\&~~~~~~~~~};';~':~~m::8y':i:;i~
':~:::~:~ >':'<::~::S;~8~'::5<>(

PRECAUZIONI PARTICOLARI;;..DA,TENERE DUgANTE 'E1ESECUZIONE DI LAVORI CON
"", .. ',... . . <,/" -:;<:~::;~

FONTI TERMICHE ,%." ';~; ,i\~;~

Gli addetti all'esecuzion~ di I~~pri CO~~/ifdn1L,t;;~ìçh~~6vranno attenersi alle vigenti normative
sulla sicurezza ed igiené;$lJi lav~r9 e cohform~r~i all€rpresenti disposizioni: FIAMMA OSSIORICA
(cannello ossiacetilenico) ; ..••• ,....':...'...•i., )H
1. Sarà obbli~.atqr~qJ.'usott~Uavalvgl~;i9(~qt,éa,munita di rubinetto, per l'intercettazione di gas.

Detta valvé)JédoWàassiéul"~relci;;ll~utr~mZzazionedi qualsiasi ritorno di fiamma che si possa
verificarè'h~IJacOr)~utturaè:félgas;

2. 1'(')B~ra.t(.)redQyr~JÒdo.$$~reidQJleaprotezione individuale quali schermo di protezione del
yi~d,gUa.~tiisolàQti,inaam~l'lti p'arascintille;

3. f.ra l'erogazione della fiamma e le bombole ovvero i generatori o gasometri dovrà intercorre
~padistanza di ~lmeI"l9.Jometri riducibile a 5 metri nel caso che gli stessi siano protetti contro
I~,~§cintillee l'i~r~giame:Mtodel calore, o usati per lavori all'esterno;

4. il ffa$porto delle:Qpmboleowero dei gasometri deve essere effettuato mediante mezzi atti a
garant!r~.Jasta.!?mfàdegli stessi ed evitare urti pericolosi; gli stessi, quando si effettuino lavori,
devonO'>e$~eti~sufficientementeancorati a terra al fine di evitarne la caduta, le bombole che
non sono irdunzione dovranno avere il cappelletto a vite;

5. le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene dovranno essere contrassegnate con
l'esatto nome tecnico della materia contenuta, munite della prevista etichettatura e dei
previsto certificato di collaudo;

6. dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio di cui un recipiente
d'acqua per il raffreddamento del cannello, idonei estintori idrici o a schiuma, ed
eventualmente sabbia.

ARCO ValTAlCO
1. Per l'uso dell'arco voltaico dovranno essere impiegate fonti elettriche derivanti da un

trasformatore il cui circuito secondario sia isolato o da macchine rotanti di conversione;

6



i lavoratori addetti alla saldatura dovranno essere forniti di pinze porta elettrodi
completamente isolate, guanti isolanti, casco con visiera per la protezione del viso, cuffia
protettiva per le radiazioni u.v., pedane o calzature isolanti;
la zona dovrà essere sgombra da persone estranee alle operazioni e ogni qualvolta sia
possibile la zona dovrà essere delimitata da schermi di intercettazione delle radiazioni;
dovranno essere presenti in zona idonei approntamenti antincendio a polvere owero
C02.

PROCEDURE PER LAVORI CON FONTI TERMICHE
Comunicazione scritta dell'inizio e della fine delle operazioni all'Autorità Portuale di Gioia Tauro e
nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. siano in possesso di regolamenti interni per la sicurezza che .indichino le precauzioni

da tenere per l'esecuzione dei lavori con specificate le distanze d.g1:!percipericolose in caso
di lavori in particolari aree. Le norme contenute nei predetti pi~prnon devono contrastare
con le Leggi in materia di sicurezza e igiene del lavoro; ",
sia predisposto un adeguato servizio di prevenzione, rilevaziOQe...ed/estinzione degli
incendi' )<", }",

le co~dizioni meteorologiche non devono consentrr~.,•.•I.O spargltn~nto ;gi scorie
incandescenti; :, Y~?'.;." '8~L;g:
non devono essere presenti per un raggio di 26~;'~!ri operaiìgni di bunçh'èHiggio.

<:~~;~:'~'_.;'.;::;;::~:;~:.. i,::;:;:,:,:::> '}~:J:
.?:>:;; -';;;,:: ":;~:<,;>" " ,.~t:; è. i<i:~";W'

:~<::;:::' :;;~~~:;>:';:;,
~<"/'

2.

3.

4.

2.

3.

4.

ART~;}
MANLEVA

La Metal Carpenteria S.r.l. risponderà di o~~f,itrl~$bJgeaàn[1o,di~,tto ed indiretto, a persone e/o a
cose derivante o comunque consegueQt~allà:;tn~ssa:~~<~gJ~p'(1§jzion:~:,deliearee demaniali marittime
portuali, ed all'esercizio dell'attività perTàl9~ale':~ì~nedfà'$Qj~!i;\t;~ulorizzazionedi cui alla presente
ordinanza, con l'impegno ad ott~Jl~re é~1ìQrre inll~,ssere:'::'anChesotto il profilo autorizzativo,
concessorio e di permessi, tuttQ~lJùàflf6neces,~~rioaa~~perarenel rispetto della normativa vigente
e con particolare ma non escl4'~vo riferim.~Jrto,,:~tt~;,dispO~:i~ionistatali normative ed amministrative
in tema di sicurezza ed igiene dJ;~llavorqéj"tinceri-ar,Qf:?,security,ecc., in ordine alla corretta gestione
delle aree demaniali marlUirnem~§se a'~flspo$ì~pnEtiédall'esercizio delle attività per la quale viene
rilasciata l'autorizzazione di:t~yiall$J~presenteor~Ì:nanza.
L'Autorità Portuale ~i.inle,nde~~mplet~mente;::mahlevatada ogni molestia ed azione che potesse
essere promos~;a~(:{al~rzi in:~aipe,nd&H~a~déliapresente autorizzazione, restando la METAL
CARPENTERIA;i~i[ettam~ote respqm~abiledi ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi
per effetto della presentersid,demaniomarittimo e verso terzi.'" ,".' .' . ,','" . " '-"""'~'/' -, ",','';

ART. 8
NORME FINALI

Trovan~~:;applicazion~l~:ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni
emanate dà:~lJtorità cpmpetenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente
Ordinanza; ,. " ,

ART. 9
SANZIONI

I contrawentori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero
arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenzadell'illecito comportamento, e saranno puniti,
salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della
Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.
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ART. 10
PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza
di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza,
che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità Portuale e all'albo
d'ufficio della Capitaneria di Porto di Crotone.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

ft~%~j*~~!,.
'::%1~;.,

<i~*~~

',l~~~:~~:~~~~
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RELAZIONE TECNICA DESClUTTIVA

Attività di completamento costruzione item inArea Portuale

La presente relazione descrive le attività che la Società Metal Carpenteria dovrà

eseguire per il completamente della costruzione di una carpenteria di dimensioni

altrimenti in trasportabilc per via stradale.

Nello specifico si tratta della costruzione di un bilancino relativo alla commessa del Ns

committente, SAIPEM SA, commessa Angola Block 15/06 EAST HUB CABANA

NORTH & CABANA SQUTH EST, presentante le seguenti dimensioni:

21,5 m x 27,3 m x H=l m

La prefabbricazione eseguita in officina ha reso il componente in tre elementi di

dimensione massima traspormbile per via stradale con carichi eccezionali scortati.

Miti! Cirpentn Srt IStde lega!f. ilmlÌll6tRlM f Sliblmeru: lJ.\4i A'Iogadto tP. 102
lei. +39 096221370-Q9Q 93AS51 Fa. +39 0IJ62901442118~ ClOIont (lIRllltib

Stde apetlItlvaKIt Lllc.l'apri:lamvia6.l.J Teaa ITelJf'a +390962902989l~(lQtone (IIRII...
Sedeoperativa PC:\\t Copemko.341 TelJFaa +3905235243911 2S021GirlgladiPodenzano(PCJIh'"

Cl e P.lVA 002042101931 REA69660 Ic.p. Soc. 1.0CIl.OOO.1IIivImtf~~1tgrItnIIlit
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Di seguito riportiamo dettaglio delle attività che andremo ad eseguire in area portuale

per ilcompletamento della costruzione dell'item sopra riportato.

Fase 1- AllestimentoArea

.......--

Piazzamento di cavalletti in carpenteria metallica atti n realizzare un piano

uniforme e livellato.

O I cavalletti saranno semplicemente posati sul piano campagna senza

apportare alcuna modifica al piano portuale.

o Avranno dimensione adeguata all'appoggio dei tre elementi riducendo,

comunque, l'ingombro degli stessi.

o Verranno battute le quote di liveUamento con strumento ottico laser,

con l'applicazione, eventuale, di piastre di spessoramento sotto ilpiano

di interfaccìa cavalletto suolo.

Fase Z- Piazzamento sezioni item

MetaiCilpentediSrll Sedelegale, .anvnlnistrativusubilmetto: l.LVi.AvagadrotI! 102
lel +39096221370-0962 9381551Fu.+19096290&442IIB1Q(JI)lOl11!1011 Itala

Sedeapmtl'fi O: lDc.hpan!cwovla G.I.JTerzaITelJF.u +39O962902ge1IBIQ(JllIOIIt (MII Itala
SedeopeIiId~ PC:VIi (GIIfInko.141 lelJ Fu +390523 5243971290Z7&d;i Il PDcIenDno(PC) IItalia

Cl. fP.lVAOO2lM110793I REA69660 ICap. Soc. 1.000JlOO,mìw 11IIfIGIarpfJl1fll'mrll~
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Il piazzamento avverrà per mezzo di autogru dal vettore al cavalletto; ipezzi,
preventivamente staccati in Area in Concessione alla Società Recyding,

saranno prelevati dall'aria di stoccaggio e trasferiti in aria di lavoro.

Fase 3 - Imbastitura

I componenti posati sui cavalletti verranno allineati cd avvicinati in accordo al

disegno costruttivo per successivo accoppiamento e predisposizione alla

saldatura.

L'imbastitura sarà realizzata a mezzo di puntatura con elementi distanziali per

garantire la luce necessaria alla successiva fase di saldatura.

Durante le attività accoppiamento saranno impiegate le autogru per la

rnovimenrazione e paranchetti a catena per allineamento e bloccaggio.

Saranno quindi predisposti j seguenti giunti da saldare:

o Nr 01 Giunto di testa a piena penetrazione circonferenziale da 20" sp.

12,7 mm

O Nr 01 Giunto di testa a piena pene trazione Brancato a bocca di lupo

da 20" sp. 12,7 mm

O Nr 01 Giunto di testa a piena pene trazione Brancato a bocca di lupo

da 20" sp. 25,4 mm

o Nr 01 Giunto di testa a piena penetrazione Brancato a bocca di lupo

da lO" sp. 9,3 mm

Fase 4 - Saldatura

---- La saldatura sarà eseguita da 6 unità in contemporanea atti ad eseguire più

saldature al contempo.

L'intervento di saldatura avrà una durata di non superiore alla giornata.

La saldatura prevedrà un processo di prcriscaldo e post riscaldo.

Mttil Carpenterli Srli Stdt 1egalt.lIm1InistraliYa e stabilmenlo:U...AvopIroti!102
lei. +39 096221370· 09629388551 Fu. +19 0962908442118900(JQ1Dne(III) , ....

5f11fopentlvaXlt LDc. hpanIdaJo'liaG.LITtrD IleIJFu +390962902989II8900CnItontClRl , ....
Stduperatm PC:YI.1CoptmIcQ, 341 TeIJ Fu +19OS23524397129027GarlgIi diPIIdemIItIPO l .... i

Cl.e P.IYAOO204210791IREA69660I(ap.5ac.1.QO).DIXI.OOlvlmt~'I!, t C'.iI
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Per ogni giunto in esecuzione sarà predisposta un capannello in tubi innocenti

rivestiti con tela ignifugo per la protezione dalle intemperie, i capannelli

saranno vincolati alle strutture dei cavalletti.

Ogni capannello sarà dotato di estintore portatile a polvere da 6 Kg.

Le saldature saranno eseguite in accordo ai procedimenti di saldatura

autorizzaci dalla committente.

Fase 5 - Controlli non Distruttivi sulle Saldature

A completamento della fase di saldatura SI procederà all'esecuzione dei

controlli non distruttivi delle saldature.

I controlli previsti saranno:

o Controllo Superficiale Visivo eseguito da Nostro personale

specializzato (no fonte radiogena);

o Controllo Superficiale Mageroscopico eseguito da Nostro personale

specializzato (no fonte radiogena);

O Controllo Volumetrico Urtrasonico eseguito da Nostro personale

specializzato (no fonte radiogena);

Fase 6 - Ritocchi di verniciatura
Al completamento dei controlli non distruttivi, con esito positivo, si procederà

all'esecuzione dci ritocchi di verniciatura con applicazione manuale (no airlcss)

Crotone, 25.02.2021-_.-

~ tt4~\.~

~
~

.
-

r=!f:l
~

M~ Calpentn SII J Stdr legale. iIIII1Inistl1liYa estabillll!nlO: I.L "'. AvagiClmU.102
Tei. +39096221370-0962 9388551 Fil.+390962901442 I889OOCIotone (KIIlIh.

Sede opmll'la KR: lJIc. hpinIcbrovia G.t.Teru ITtlJFil +39 0962 902919 I88900CIolOnt (KIIIIIt.
Sede opmIM PC:'NCapemkQ. 34 t leIJFax +)9 OS215243971 29027Gari~ di Podtnuno !PC)IItala
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Aquino Pietro Nlco 24/09/1974 Germania Saldatore Indeterminato X X X X X

Determinato al
cardlgllano Vincenzo 28/07/1979 Milano Tecnico 30/04/2021 X X X

carolei Francesco 25/10/1957 Crotone Gruista Indeterminato X X X X

Clampà Gaetano 27/08/1975 Crotone Saldatore Indeterminato X X X X

Corasanltl Nicola 20/02/1%(J 51,ogoll (KR) Carpentiere Indeterminato X X X

lambertl Ferruccio 31/08/1973 Crotone capo cantiere Indeterminato X X X X X

Marino Pasquale 05/04/19n Crotone carpentiere Indeterminato X X X X X

Messina Masslmiliano 23/06/1973 Crotone Saldatore Indeterminato X X X

Monteleone Gaetano 18/05/1981 Roma carpentiere Indeterminato X X X X X

Muraca Francesco 18105/1964 Crotone Saldatore Indeterminato X X X

Muraca Giuseppe 21/11/1991 Crotone Saldatore Indeterminato X X X

Pignalosa Francesco 27/04/1967 Crotone Carpentiere Indeterminato X X X

Pignalosa Gaetano 05/02/1966 Crotone carpentiere Indeterminato X X X

Porto AntonioAchilie 22/03/1_ Crotone Autista Indeterminato X X X

Proietto Flavio 18/12/1974 Siracusa Carpentiere ITubista Indeterminato X X X X X

Proietto lvan 11/04/1973 Siracusa Carpentiere I Tubista Indeterminato X X X

Proietto Francesco 22/09/1987 CrotOI\@ OperaioGenerko Indeterminato X X X

Rocca Francesco 1~12.1961 Rocca di Neto (KR) Saldatore Indeterminato X X X

Selda Bruno 30/01/1967 Crotone Saldatore Indeterminato X X X

Todaro Salvatore 30/01/1979 Crotone Gruista Indeterminato X X X X

Torromlno Felice 29/01/1_ Crotone Tecnico Indeterminato X X X

Torromlno Sergio 19/02/1987 Crotone OperaioGenerko Indeterminato X X X



ELENCO MEZZI EM_POR_OOl_REV.OdelIO.DI.1019'9ME:TI\\:1t11
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l CAMION IVECO 180 BL340MC

2 TRATTORE IVECO STRALIS CJ679AY

3 SEMIRIMORCHIO VR02S478

4 RIMORCHIO AE73S43

5 CITROENJUMPER (CASS. 3 POSTI) FR570JD

6 AUTOGRU' T.35 AFZ924

7 AUTOGRU' r.ioo CH602PC

8 PIATTAFORMA DI LAVORO 510 AJ MATRIC.: 08/200026/KR

9 IVECO DAILY cassonato 7 posti EH367KL
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CRONOPROGRAMMA

1.Allestimento area di cantiere
2. Trasporto parti Item da assemblare
3. Imbastitura Item
4. Saldatura
5. Controlli non distruttivi ( UT e VT)
6. Ritocchi di verniciatura

01/02/2021
01/02/2021
02/02/2021
02/02/2021
03/02/2021
03/02/2021



Com ...ne d; Crotone
Provincia di' KR

SAIPEM SA, ENI Angola SpA.

Porto di Crotone - Molo di Riva, Crotone (KR)

)
I

CD\lborazblll'CDII

~
per presa Yisione

Il CCImmIttenle
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(PLll1to3,~tl, le~~il1~,pllntq t, AI1Qg"~QXVQel D,41D. ~l/~OOB Q ~tn,l,)
CARAttERJmCHe GENERALInelL'OPeRA!
Natura dell'Opera:
OGGffiO:

Attivlli M.mlmeccanlche
Montaggi Meccanld

Numero Imprese In cantiere:
Numero massimo di lavoratori :
Entità presunta del lavoro:

Data Inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata In giorni (presunta):

Qib dii rameRftl

l (previsto)
12(massimo presunto)
143 uomini/giorno

15/02/2021
26/03/2021
40

Indirizzo:
00:
Città:

Porto di Crotone - Molo di Riva
88900



Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:

SAlPEMSA
VIa Martiri di Cefalonla, 67
20097
San Donato Milanese (MI)

r:".:=-
IA~P'M

Ragione SOCIale: EHI Angola SpA

HontiJ9gI Hea::anId • Pag. 3



Impresa:
Ragione sociale:
Datore di lavoro:
Indirizzo
CAP:
attà:
Telefono I Fax:
Indirizzo e-mail:
Partita IVA:

Impresa atrIelataria
METALCARPENTERIA srt
Angela'uslnl
via Avogadro
88900
Crotone (O)
096221370 0962·29986
angelllOmetalcarptmt.rla.net
00204210793

HontaggI Hea:anicI. Pag. 4



Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono I Fax:
tlregg&to;

Femrcclo Lambertl
Carentlere
vi. Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:

Fenucdo Lambertl
carpentiere
VIII Agogadro
88900
Croton. (KR)
096221370

Rappresentante del lavoratori per la Sicurezza aziendale (RLS)
Nome e Cognome: Alessandro Tasson.
Qualifica: Tecnico
Indirizzo: via Avogadro
CAP: 88900
Ottà: Crotone (KR)
Telefono I Fax: 096221370

a_OJ:BblIO Hryiilp rei
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è svolto da un consulente esterno.
Nome e COgnome: MiloMungarl
Qualifica: Ingegnere
Indirizzo: via del Bruzi
CAP: 88900
Ottà: Crotone (KR)
Telefono I Fax: 3929481453
Indirizzo e-mail: Ing.milomungariOgmall.com
Codice Ascale: MNGGNR70H14D122N

Nome e COgnome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:

RoccoCotroneo
Medico del Lavoro
via Roma
88900
Crotone (KR)

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:

ferruccio Lambertl
carpentiere
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Nome e Cognome: flavio Proietto
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Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:

tublsta
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:Ad_ .1yNlIkì antlomnd!oj
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:M. ,IseNlM antltWDd~.
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:

~ .' parJIVq antlQflfldtpl
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono I Fax:

Ivan Proietto
tublsta
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

ferruccio Lambertl
Tublsta
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

flavio Proietto
tubista
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Ivan Proietto
tublsta
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Nome e Cognome:
Qualiflca:
Indirizzo:
CAP:
Ottà:
Telefono I Fax:

FerruccioLambertl
carpentiere
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Nome e Cognome:
Qualiflca:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono I Fax:

flavio Proietto
tublsta
via Avogadro
88900
Crotone (KR)
096221370

Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:

IViin Proietto
tublsta
via Avogadro

MontaggiMecand • Pag. 6



i
I.



(p~ntg 3.~,l, le~ra fti ~Uf1tp7, Nlm,I~toXVdeslP'4'P,

!.ayoramdJ!9oDdd
Nr QÙ.RfI~ . Cognome i NQ!M M8t11cDIa
1 carpentiere Corasanltl I NIcola
2 carpentiere Maal IPasquale
3 operaio Plgnalosa lFrancesco

" operaio Pignalosa Gaetano

5 saldatDre Messila lMassimillano

6 saldatore Muraca IGiuseppe

7 saldal:Dre Clampà Gaetano

8 saldatore Muraca IFrancesco
9 saldatore Aquino PIetro Nicola

10 tubIsta ProIetlD RavIo

11 bJbIsta Lamberti ferruccio

12 bJbIsta ProIetlD Ilvan

HonGggIMea:anId - Pag. B



- Montaggi Meccanici
- Assemblaggi meccanici verticali
- Assemblaggi meccanici orizzontali



Telefoni ed Indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:
Caserma Carabinieri di Crotone:

tel. 112
tel. 0962 612000

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel, 113
Polizia - Commissariato di P.S. di Crotone: tel.096266361 Il

Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di Crotone:

tel. 115
tel, 0962/968410

Pronto Soccorso: tel. 118
Ospedale S. Giovanni di Dio Crotone - centralino:
Oocumenlazloneda custodireIncantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
1. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa e gli eventuali relativi aggiornamenti;
2. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato;
3. Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
4. Copia del registro degli infortuni;
5. Copia attestati di formazionedei dipendellti in materiadi sicure?,2:llsul lavoro;
6. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere.
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Per le lavorazioni in essere non è previsto l'impiego di sostanze o preparati pericolosi.
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pft~~":"'~d~"""
Individuazione, analisi e valutazione dei riKhi concreti

(pupto ~.t,2,IAthlr~ ~IA!l~~to XVa~1Ol~~~'DU~oqQ'- il.m,I,)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(p~nw~.".atIgtt~~d, R4nt.q~,AI,~"tQ~v ~I!Ig,~9.,P~/~QQP~~mtl,)

MisurePreventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:
1) Trabattelll: misure organlzzatlve;

CaraUeristkbe dlslcureZZll: I) iponti a torre su ruote vanno realizznti D regolo d'arte, utilizzando buon materiale, risultare:
idonei 0110scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durala del lavoro: 2) lo stabilità deve essere glU'lUltitaanche
senza la disattivllZÌone delle ruote - prescindendo do! fotto che ilponte sia o meno ad clementi innestati - lino a1I'alleZZlle per
l'uso tui possono essere udibiti; 3) nel coso in cui invece la stabilità non sia assicurata conternporanelll1lCnteolia mobilità -
vale a dire che è necesserio disattivare le ruote per gnrantire l'equilibrio del ponte - iponti 1II'ICrn:se su ruote rientrano nella
disciplina relativa DlloautoriZZllZionc:ministeriale, essendo assimilobìli ai ponteggi metallici fìssi; 4) devono avere uno base
sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, DÌ carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti
durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere nballati; S) l'oItezza mossima consentita e di
15 metri, doI piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati secondo le più recenti nonne di buona tecnica
possono raggiungere l'Dllezza di 12 metri se utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se utiliZZlltiDII'esterno degli stessi; 6)
per quanto riguarda lo portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici
destinali ai lavori di cosuuzìone; 7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senZl!
aggiunte di sovrastrutture; 8) sull'elemento di base deve trovare spllZiouno targa riportante i doti e le caratteristiche salienti del
ponte, nonché le indicozioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto.
Misure di prevenzione: t) i ponti vanno corredati con piedi stabiliZZlltori; 2) il pinno di scorrimento delle ruote deve risultare
compatto e livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due porti con idonei cunei, con
stllbilÌZZlltorio sistemi equivolenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; 5) per
impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo DlI'innestodegli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere
completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il parapetto di protezione che delimita il pinno di lavoro deve essere regolamentare e
corredato sui quattro lati di tavolo fennnpiede alta almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm; 8) per l'accesso ai vari
piani di calpestio devono essere utiliZZlltescale a mano regolamentari, Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri cd una
incllnazione superiore D 75° vanno protette con poraschieno, salvo adottare: un sistema di protezione contro le cadute dall'alto;
9) per l'accesso sono consentite botole di pllSSllggio,purché ricbiudibili con coperchio praticabile; lO) a11'estemoe per altezze
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzioee almeno ogni due pinni.

Rischi speciflci:
1) caduta dalratto;

Lesioni a CIIUSII di cadute doll'a1to per perdita di stobilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ed un altro posto Ilquota inferiore.

2) caduta ci materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di mosse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli
stessi da opere provvisionDli, o Illivello. o seguito di demolizioni mediante esplosivo o o spinta da parte di materiDli fmoturnati
proiettati a distanza.

Misure Preventive e Protettive Slenerall,ulteriori ilquelle relative a specifici rischi:
1) Autogru: misure organlzzative;

P05lzlonamento. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare
III stabilità del mezzo e del suo carico: a) se su gomme, la stabilità è glU'lUltitadoI buono stato dei pneumatici e do! corretto
valore della pressione di gonliaggio; b) se su martinetti stobiliZZlltori,che devono essere completamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro, la stabil ità dipende dolla resistenza del terreno in funzione della quale sarà wnpliato il piatto dello
stabilizzatore. In ogni CIISO, prima di iniziare il sollevamento, devono essere inseriti i freni di suwonamcnlD dell'uulomczzD.
Caduta di materiale dall'alto. Le operazioni di sollevamento elo di trasporto, devono avvenire evitando il possaggio dei
carichi sospesi al di sopra di poslIIZioni di lavoro o di aree pubbliche. Quolora questo non fosse possibile, il passaggio dei
carichi sospesi soni annunciato do apposito avvisatore acustico.
Rischio di elenrocuzloae. In prossimità di linee eleuricrn: aeree cio elettrodotti è d'obbligo rispettare lo disllUlZlldi sicureZZll
doIle parti più sporgenti dell'autogru (considerorc: il massimo ingombro del carico comprensivo dello possibile oscillllZione); se
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non fosse possibile rispettare tale dislal'llll, dovrà Interpellarsi l'ente eroglltore dell'energia eleurìea, per rellliunre opportune
diverse misure cautelative (schermi, ecc.),
Modalità operative. Durante le operazioni di spostamento con ti carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il più vicino
possibile IIIterreno; su percorso in discesa bisogna disporre il cerico verso le ruote a quota maggiore.

Rischi spedfld:
1) caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causete dall'investimento di masse cedute daìl'alto, durante le operazloni di trasporto di mllterillli o per caduta degli
stessi de opere provvisionali. o Il livello. a seguito di demolizioni mediante esplosivo o e spinte da pane di lTUlleriaiifrontullUlli
proiettati Ildistanza.

2) Elettrocuzlone;
Elettrocuzione per contatto dirette o indiretto con pani dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta 8 caduta di
fulmini in prossimità del lavoratore.



(~l'ltQ "~Jl, h~tt#p.1:, AII~"to xv D.4J3. I! ''''n,I:)
Misure preventive e protettive in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni

(plInt9 ~,~,~, let4ltft Q, A1tmJataXV d@1O,~QPf ~l/~OPP~ Il.m,ll)
Procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC

(pYlltQ àJ~,h IAt~t~~,AII~"t() XV~~I O.~QiI. ~lt~OPà.Q D.m,!,)

Trattasi dei lavori di assemblaggio meccanico di alcuni manufatti metallici, su commissione
SAIPEM.

L'attività si svolgerà nell'area portule ricadente sul molo di riva del porto di Crotone, di concessione
di un'impresa portuale autorizzata.

I manufatti, identificati per semplicità di descrizione come "carpenteria A" e "carpenteria BU

saranno realizzati nell'officina della Metal Carpenteria Srl e successivamente verranno trasportati
nell'area portuale, nella quale saranno asemblati.

Si tratta di manufatti metallici modulari a sviluppo orizzontale. Nel dattaglio si tratta di un bilancino
ad "L" che arriverà sul porto in tre tronconi e di un manufatto a struttura tubolare trasportato in 5
tronconi. Il montaggio avverrà attraverso saldature, serraggio di bulloni e piccoli aggiustamenti con
utensili manuali. Per alcune attività potrà essere impiegato un trabattello. Le saldature in loco
saranno del tipo MIO. Tali lavori saranno eseguiti a terra con sviluppo orizzontale, in una zona del
cantiere appositamente dedicata e allestita con idonei sistemi per la lotta incendio (estintori mobili
del tipo a sabbia). Tuttle le movimentazione delle carpenterie saranno eseguite con una gru
noleggiata a caldo da una ditta esterna. Quest'ultima provvederà a fornire tutta la documentazione
della macchina e dell'operatore. Successivamente, a cura di altra ditta, i manufatti saranno
movimentati per l'imbarco a mare.

Per la planimetria di cantiere si rimanda alla documentazione della concessionaria dell'area portuale.

-- . - - - ---------
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Elenco degli attrezzi:
1) Andatole e Passerelle;
2) Attrezzi manuali;
3) Ponteggio mobile o trabattelo;
4) Saldatrice elettrica;
S) Scala semplice;
6) Smerlgllatrlce angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Andatole e Passerelle: misure preventive e protettiVe;

p'~)gnl~~Ù~1
~iodìliiA d'utUizzo: I) Controllare lo stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passeretla, rivolgendo perticolare
ouenzione III tavolato di clllpcstio cd ai parapetti; 2) Evilare dì sovraccaricare l'andatoia o passerella; J) Ogni anomlllili o
instabilità dell'andatoia o passerelln, andrà tempestivllmcnte segnlllotoal preposto elo al datore di lavoro.
PrlnclPll1 modalitA di posa In opera: I) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a m 0.60 se destinale
III solo passaggio dei lavoratori, o m 1.20 se destinate anche III traspono dei materiali; 2) La pendenza non deve essere
superiore al 30%; J) Per andatoie lunghe, lo possarello dovrà esser interrotta do pianerottoli di riposo; 4) Sul calpestio delle
andetoie e passerelle, andnlllno IiSSllli listelli trasversali a distanza non superiore IIIpasso di un uomo carico; 5) I lati delle
andotoic e pesserelle prospicienti il vuoto, dovranno essere munite di norrnllli parapetti c tavole rermapiede; 6) Qulllora le
andlltoie e passerelle costituiscono un passaggio stabile non provvisorio e sussista lo possibilità di caduta di moteriali dall'lIIto,
andranno adeguotlUllentcprotette a mezzo di un impalcato di sicurezza.
R!f~rlmè"f'~onn.'~I~ht;.Lgs. !J apiile 2008 n. 81, Alt 130.

2) OPI: utllizzatore andatole e passarelle;
lIme-1f!enl àraal\l~~IV,,1 ade' d' ,.. d' ., d' ·d··_1 ) _. d" b)')DèVòiio esserC"rol'n\u... avorarore guaII rsposmvt I protenene In IVI .....e: I ..wzalure I sicurezza; guanti; c
indumenti proICuivi (tute).

3) Andatole e Passerelle: misure preventive e protettive;
4) OPI: utUizzatore andatole e passarelle;

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) ~ttrezzl manuali: misure preventive e protettive;

Rff:!~~IA,~1~~~tN,1PrIma ~ell'Ulò:"I)' i\~enali del buono stato della pane lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono stato del manico e del
suo efficace fissaggio,
Durante l'uso: I) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte cio scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad impauo,
provvedi ad allontanare adcguotlUllenteterzi presenti; J) Assumi una posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonllTCgli
attrezzi nei possaggi (in penlcolere se sopreeìevati), provvedendo a riparli negli appositi contenitori,
,Dopol'uso: I) Riponi correuemeote l'utensile, verificondone lo stoto di usura
Illfatlmfntt NIriiIJ~1l!11tfl§S:9 apHlè'26!ié1i. ih, Allegato 6.

2) OPI: utllizzatore attrezzi manuali;
"rilMlflflnl brll,l\J~tI~11 ad . d' . . ' d' •. d' 'd al) b) __• d" )t1cMìnò essezt'lf't)nuti$l'DlHavoratore eguali ISpOSltlVI I protenone In IVI u e; I casco, caìzature I SICurezza. c:
occhiali; d) guanti.

3) Attrezzi manuali: misure preventive e protettiVe;
4) OPI: utlllzzatore attrezzi manuali;

HontaggI Heccanid • Pag. lO
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2)

effettua lo sposuunento laterale: 7) Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza
della scilla
Principali modalità di posa in opera: I) Quando l'uso della scala, per la loro altezza o per allre CtIUSC, comporti pericolo di
sbandamento, esse devono essere BdeguDllUnenteassicurate o trattenute ili piede da altra persona; 1)Le scale a pioli portatili
devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguale e immobile, in modo da garantire la posizione
orizzontale dei pioli; J) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili. durante il loro uso, deve essere impedito con
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti. o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra
soluzione di efficacia equivalente; 4) Le scale a pioli usere per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, Ilmeno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; 5) Le scale a pioli composte da più elementi
innestabili o Q sfilo devono essere utlliZZllle in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; 6) Le scale limano
usate per l'accesso ai vari piani dei pontcggì e delle impalcature non devono essere:poste l'una in prosecuzione dell'altra; 7) Le
scale a mano usate per l'accesso aì vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione
dell'altra; 8) Lo lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di
IICceSSO, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissalOcon legntura di reggetta o sistemi equivalenti.
9) La scala dovrà posizionarsi con un'inclinazione tale che lo sua proiezione sull'orizzontale sio all'incirca pari ad I f4 della sua
lunghezza (75").
1\1r,;h{1~tlf1Q"",fiVll
D.L.gs, 9 apr11è2008 n: 81, Art. 113.
OPI: utlllzzatore scala semplice;
_,III!\t\1 fJriI~nlm~"p'1
Devono essere' fOmiti al lavorarore adeguati dispositivi di protezione individuale: .) casco; b) calzature di sicurezza; e)
guanti.

3)
4)

Scala semplice: misure preventive e protettive;
OPI: utlllzzatore scala semplice;

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzlonei
2) Inalazionepolveri,fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Smerlgl~trlce ~n~re (flessibile): misure preventive e protettive;

~!l\!\l,~~Jrh~care che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 1) controllare che ildisco sia idoneo al lavoro da
eseguire; J) controllare il nssaggio del disco; 4) verificare l'integrità delle protC7joni del disco e del cavo di alimentazione; 5)
verificare il funzionornento dell'interruuore.
Durante l'uso: I) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 1) eseguire il lavoro in posizione stabile; 3) non
intralciare i passaggi con il covo di alimentazione; 4) non manomettere 111 protezione del disco; 5) interrompere
l'alimentazione elenrica duranle le pause di Iavero; 6) verificare:l'integrità del cavo e dello spina di alimentazione.
Dopo l'uso: I) staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 1)controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione;
J) pulirel'utensile; 4) segnalare eventuali malfunzionornenti,
R"'tl~h~'"~i11tIrtVllt:l:t.gS. 9 aprbé'2i)(ìà'n~8~,TItDIom, capo l; D,Lgs. 9 aprile200Bn.Bl, Titolo m, capo 3; D.Lgs. 9 aprte 2008 n.81, Allegato 6.

2) OPI: utIllZZf1toresmerigliatrlce angolare (flessibile);
!t~ltf~IQqlflfa.DJfJ1tfttl'. ade' d' .•. d' ... idual d .ueveno essere: tf,mlll w utnlzzatore gU1ll1 I$pOSltIVII protezIOne indivi uaie: a) casco; b) calzature iSICurezza; c)
occhiali; d) maschera; t) otoprotenori; f) guanti antivibrazioni; I) indumenti protettivi.
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Elenco delle macchine:
1) Autogru;
2) Autogru.

L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movìmentazlone, il sollevamento e il posizionamento
di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. Per tali operazioni sarà impiagata una gru
con manovratore attraverso un nolo a caldo da altra ditta specializzata.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
l) Cesolamentl, stritolamenti;
2) Elettrocuzlone;
3) GettI, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, rlbaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, Impatti,compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) AlJtogru: misure preventive e protettive;

~~li~ril M,~M'I~1Prima éJell'uso: 1) verificare che nello zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano ìnterferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovro, approntando gli eventuali rafforzamenti; 3) verificare l'efficienza dei
comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verilicore che la macchina sia
posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento; 6) verificare
la presenza in cabina di un estintore.
DUI'IID'e l'lISO: I) segnllIare "operutivi14 del mezzo col girofuro; 2) prellvvisare l'inizio delle manovre con apposita
segnDlazione acustica; 3) attenersi Dlle segnDlazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimentazione del
carico, posti di lavoro cio di passaggio~ 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno; 7) segnDlare tempestivamente eventuali mDlfunzionamenti o
situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione; 9) mantenere i comandi puliti da
grasso e olio; lO) eseguire il riromimento di carburante a motore spento e non fumare.
Dopo l'uso: I) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio
telescopico ed azionando il freno dì stazionarnento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie DI
reimpiego dello macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione anenersi alle indicazioni del libretto dello
macchina.

2)
À'''tlm~I\l1~""""IIII!6,I.gs. !J aPH!èli'6tii'n.tU, lltolo m, capo 1; D.Lgs.9 aprile 2008 n.81, Allegato6.
OPI: operatore autogru;
à';v~ono ..@ril BtI~PJH{."~llij'lfDI d t' d' 't" d' t' 'd' 'd I Il) casco; b) calznture di' sicurezza; c)De ""Sèr" Iliml I al ope ore a egua I IspOSI IVI I pro enone In 1\'1 ua e: ~ w
oteprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi.

~~t9~r~ d' do d' b . Il bìl I • . '1 11 '1' ,autogru un mezzo opera tato t raccio a unga t e per a movìmentazìone, t 50 evamento e t posìzìonamento
di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. Per tali operazioni sarà impiagata una gru
con manovratore attraverso un nolo a caldo da altra ditta specializzata.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesolamentl, stritolamenti;
2) Elettrocuzlone;
3) Getti, schizzi;
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4) Incendi, esplosioni;
5) Investknento, rlbaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urtl, colpi, Impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogru:misure preventive e protettive;

~I~~I~~~"Prima dell'uso: J) verificare che nella zona di lavoro non vi siano lince elettriche eeree che possnno interferire con le
manovre; 2) controllare i percorsi e le aree di manovra,approntando gli eventuali rarrol'Zllltlenti; 3) verificare l'efficienza dei
comandi; 4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 5) verificare che la macchina sia
posizionata in modo da lastiare lo spozio sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare lo zona d'intervento; 6) verificare
IIIpresenza in cabina di un estintore.
Durante l'uso: J) segnalare l'opcratività del mezzo col girofarc; 2) preavvisare l'inizio delle manovre con appositll
segnalazione acustica; J) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre; 4) evitare, nella movimenlllZione del
carico, posti di tavoro elo di pasSllggio; 5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
6) illuminare a sufficienZll le zone per il lavoro notturno; 7) segnalare tempestivamente eventuali mallùnzionamenti o
situazioni pericolose; 8) non compiere su organi in movimento operozioni di manutenzione; 9) mantenere icomandi puliti da
grasso e olio; JO) eseguire ilrifornimento di carburante a motore spento e non fumore.
Dopo ruso: l) non lasciare nessun carico sospeso; 2) posizionare correttamente III macchina raccogliendo il braccio
telescopico cd azionando il freno di staziouamento; 3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie DI
reimpicgo della macchina a motori spenti; 4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della
macchina

2)

RIt.r'ft!p:",1 fi"rlnllJl1hb:lgS. 9 aPifIè 2008 n.Bl, Titolo In, Capo 1; D.lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
OPI: operatore autogru;

~ 'ftq'I!I" I~r IIi» .~.;a. . n f ~n_~ Ir-I .,...... ..vono essere Imiti ~ operatore IIdeguatl dispositivi di protezione individuale:
oteprotettori; Il) guanti; c) indumenti proteuivì,

a) CIISCO~ b) calzature di sicurezza; c)





IIII ~ ~ ~ ~ ~ III1~ II i1~ a.~ &~

ii ii ii ii ii%i ~ ~ %i BI ~ %i il
~ . ! . ~~ li! BJ j! i.~i! ~-B ~ . ! .
Cl1!I Cl1!I il II: .~ II: .~ Cl1lP (!)!n .~~.~:! l! B~ 8~ aA B~ Il li

.~J5
~, J"$ lI!! e~ I!!:B et et l~
g I~ti Il ]l jl t~ ~ t!li il il-'i 't511 '611 :;s'i _'i :e'i Bi~l jii Il n .~~ ji'; ~i,= Il ii Jt IlI~m~ lo Il I~ ~~

Ii .~~Il
~j r~li li i·' il li I·~i::I·~ !.,E ~I~i .J im ~iJ .~~ .~~-i '6'" i~. I~. Ih 1119 '6i '6~

~'e 'e'e l~ ~-s= l!! '6 l!~ S... I!:;S !~e~a- fii eli ta1lP
a~ j-

JJsJ fU.!!! :s.!!! til :s.!!l
8~ a~ a~ i ~ :s:! J!ll5 al a~èJJ o~J

I l I
j

I I j o
z f!! ~ S z Jj J 111 J i ~ iz i li:

lE j I iJ l! a l e j I Ij t ~ I a ; t ~~- ::&: !I~ >.- "",_.,- -~- - -_ .-..-~.-

e
~ .. t i l!! A i A A..8,
I l .2 B I i Ii i :33 i ~

CI III III a

l.
i
J



8UO!lUew IP a PIlr:>ed1 WIIl ~
aseq ~ IlJOleptn o:Ise:lUtll.::l e::uUlVl! 9

OJIIV O
(OIU1tWIIJjAPpe oS8.ldwoo) "110 .t IdO D ,

!
SOcI 8 OSd UInnu&1Uo:I QI8JlUIr.)IPWS!l ~

auolsuew IP8 PIlpads l'r-Isp ~
aseq ~ 8JOlePlei l!Io:I!N Oll81d oUl'lbv L
OJIIV D

(OlU8WI!JIS8Ppeoswdwoo) 0l1lO.t IdO D
SOcI a ::>SdUllIflUiIluo:J 8J8IIUIr.)IP IIP'IJ ~

SUOlSU8WlP 8 PIlpeds WIIl ~
eteq ~ W8JluedJlr.) 8100lNmUeltIJO:) 9

D41VD
(OIU8WIUlS8ppl osllJdwoo) °180 .e IdO D

SOcI 8 osa UI JlnU8luo:JIU9J1UIr.)IP ~ ~
auolSuetU lP 8 pllP8de IIPIIl ~

aseq ~ Wllflu8dJ1r.) arenbged 1J:lI!W ç
0J11VD

(0IU8WlUlsappe osBJdwoo) °l1lO.C IdC ~
SOd 8 OSd UI nnualUo:l Bl8JlUIr.)IP ~ ~

800(9U8W IP8 pupad. flPSIJ ~
aseq ~ 8JOlePl1lS OU8I"WISI1!WIUlIIeVl! ..

00/9 oddrug 0!l.lO:OOS
olUlJd :OIpaWOIIP'IJ 0IPUIil:)UJlUV:0J11V~
(olu8WeJlseppe O!IaJdWo:I) °110 .t IdC ~

SOd IlOSd III ,,"U81Uo:18JlIflUIr.) IP flPS!J ~
8UOjSU8WIP 8 ~d. l'r-Isll ~

asaq ~ alllqnl UBIIIOll8fO.Id C
°OJaodd~~

OWJld :OIP8WofIP9IJ olPUa:>unuv :0J11V~
(OlU8W'8JIIePPI O!IaJdwoo) "IlO .t IdO ~

SOcI Ilosa IJ! nnUIllUD:)BllIflUII:) IP IIP'IJ ~
8uofSUew IP e ~I flPlIl ~

IISeq ~ IlsfqI1l o",el;l OnllfOJd Z
°OlsodBld :0/9 odd~ OIJo:I:X!S

owfJd !01p8W Ol'r-llll OIPU8OUJlUV:0J11V~
(OlU8WI!JIS8PP1O!IaJdwoo) 180 .t IdO ~

SOcI a OSd UInnu8)UD:)8I8JIU1I:) IP flPSJl ~
8UO!suew IP Ilpupads IIPSJl ~

aseq ~ IlllQnl Op:llWll.::l IIJ8QWI1 L

mwOJ
oauewaqupp. 8 euoJZ8UUOJ'8UOfZIWJC)JUI II:)YlllnD &I-nunUI PIUDedwIIIOJ&IO"., N

'UpU;J!ZUU! !l!polsn:> !leqJ;)A
a JJ1S13aJ!U UPUBW!J IS !J01BJOAB!ap ;JUO!ZUWJOjU!a ;mo!zuWJoJ elle BA!lelaJ aUO!ZU1UaWn:lOp91 J:ld

t'I~UJ'. à BQOz/tD 'éB1!(J làp A'/.. ~lR5;1lV Il L1J;aU~1It,~,tenUnci)
lJo:aeJoAelle a:aluJoj

auolzewJoj elle pa auolzeWJojul.lle O:aIJawui auolze:auaWn:M)(]



OJIIVD
(OIU8WlUlsePPI CHlaJdUICY.I)'IlO .t IdO D

SOd e OSd UInnU1IUcr.IaJ8!)U8:l1Pl'PSfJ ~

CIJlIV D
(OIUalUIUIS8PPeO1IaJdWcr.l) 'ilO .t IdO D

SOd IlOSd ili nnU81Ucr.1aJ8JlUr.lIP IIPSll ~
IIUOISUIW IP e pypeds Wl'" ~

esIQ ~
DJlIVD

(OIu&We.qseppe oSaJdWcr.l) 'IlO .t IdO D
SOd &OSd ut IlfIUIIIUcr.IaJ8fIUr.I IP IIPSll ~

&UQlSUIW IP a t:J!Jpeds fl(.ll'" ~
eslq ~ OI8Jedo

QJ\IV D
(OlUalUlUIseppa oSaJdWcr.l) 'IlO .e Ida D

SOcI e OSd LI! IlfIu&JUcr.IaJ8nUr.lIP IIPSfJ ~
IIUOISUIW IP 8 pupeds IlPSfJ ~

eslq ~ oUlleee edwelO Ol

QJIIV D
(OIU8wlUlseppe oSaJdWcr.l) 'IlO .t Ida O

SOd 8OSd UlllllUBIUcr.I QJ8nUIr.)IP f\t!ISfJ ~
IIUOIsuew IP a pupeds IlPSfJ ~

eslq ~ aJOlepfIIS

N





lF!3!1!UII ~!UO !UO!2D!p1!JIIp !tIntA",~ !q3S", liJlOIIJ0A81!:lp~o!z!sodaJlap lIUO!Z8InFA!P Olloddllll - .0 ..o11J8:1I1V
':Iq3!UIJ33:IW !U0!2'l1q!A ap plllL\!~ !1I3S!JliPOIlUOAII !~ :lUO!Z!lods:I,lI~ ;u0!Z8lnlUA lP OlIoddllll - ..J..oUli;IIV

!:UOWIU JIlP!'!""!.I~!1I3SJ.1.II !.~~'IIJQ,\~I!~"euO!Z!5()CJI:I,II~ :KJopatnJllA IP olJoddlll- .S.o}ri:l11V
"D' . ,..••.' !(cxall!P1:Ip,"!'U:l.~ ,I!I!q&qOJd) !'PS!J ~ ;UO!Z1IJllptA; !S!PfUV- •v. o~11V

:oss;It5OUI!d I;P :IJlIIlI;JU! ;1JBd !SJBnp!SU03 ap 'pBJ~p "~:IS! !tuhtll OUOSIIZZaI1I3!S lP OAJ1IQdO OU8fd ;tQ;s:ud IV



re 'fiId·P!UfDH t6&lIuoH

R '&ed
~ '6ed
tiC '6ed
al 'Bed
fi! '6ed ..
§è '6ed
U '6ed
il '6ed
Br '6ed
Br '6ed
ir 'Oed
il" 'Bed
TI 'Sed
§t 'Sed
H 'Sed
rr '6ed
R 'Sed
11 '6ed
or '6ed.. 'Sede
'9 'Sed
9 +6ed
~ '6ed
S 'Sed
Z '6ed

IIeJ8U86 IUOfsnl:ruoo
!JO.I!JOI\el!8P 8U0fZ8~eI\8 p8OIpu8ounue 'OSJOO:xlS~UOJd IP otZ!JU8S8uQ!2eZZlue6JO

1.I0leJOI\eliap auoJZ8UUOJuIp8 8UO!ZBWJO.::l
1.I01eJOl\ellemWOJ!dp 18P0!)U913

....... aultp:lBW 8 8J111ezzaJllBBJOUOSBZUa.od
IUOfZ8.lOl\8l8118U81BZZ!1!lf18UI4:):)BVII

!UO!zeJOI\BI8118U8l8Z2!l!ln 8J111ezzaJll'l
'81\{U81OJd8 9I\RU81\8Jd8JnSlW 8I\!1BlaJa IUOfzeJOI\BI811auRenp"'IPUI 140SJ~

. (asBJ) I181U02Z!JOIO!UB0:)8W16Bejqwessv
...(esBJ) lIe::>flJ91\IOlue::>Oaw!66eIQwaSS\f

IOIUe::>OaW156e1uow •
"OJOI\BIIP !w111lap il al\llezzlue6Jo Vlllepow allap '8JaJlUe::>IP 'lfl\lue 811apaUOfZ!Josao

. aJilllUBO I8U 8lSlJ\9Jd 81eJau8Be::>!laIBu6eg
8Japue::>lap auolzezz!UeOJO

ISotOOfJadpeJed8Jd a aZU81s0S8nap ooual3
"1J8!lU~ ui RezzJl!lf1I1Ue!dwl a aUIi.pOBW '1IBuoisIMOJd cuado 8118pOOU813

8UO!ZBlU8W~
8J811Ue::>UI auOAS !uolzeJol\ej 810BuiSa VlJAme8i.pyp8dS

8ZZ8JnolS eIIlU8JaUI luolsuew a4::1Y!oads
Iwouolne pa Ruapuadlp IJOlBJOl\ellap 8i.p!l!ISnb 9I\nel;u 8 OJ8wnN

II!qesuodsa~
1O!J181leddeqnsas8JdWIIAneoynuePI neo

801400888 BS8Jdw! !J\!}e0!l!.uapi neo
llueU!wwoo

OJOI\B1



,tpjiiijiji5idatiiidiiiìii'OpUlUIPJ8J
iI~~W

~ IPopofJadUounl8lUU1P
1fJWfOIS., eOIGMf·I8p fP ~ Il.-.w "' .... IPlUOlZfSiOdsIJ et iU1leme '" ~ •

:{ 'OlUM ... ' fIOA&fOMJS .... IUOPPIO' 1P000000ut auotteJado et ~ •
!o~

.,evosadte ~~ osuxae.- alAIJ8IUOle ~ PUOIUCD~ te emsa.eewt lUOl et eJQWfI8P •
:(8IIft1.IOd oatqW8 '" wet. *PfWJel pUOj fPOInJ._~~) <Une!

ttOI91P •d'VAI8PStOltaPtt .... zueutpJQ,ftIU puasa.ld emJJlDfSp fUOtlfDIUIlt e puoflfSOds9p et aIIAJaSSO •

'neuyUOJ!fmt'P
tlU ns ~enJMiP"""uou ~ flUOIlP osn UCDOJOMII iJ\P ~ Il 'elnM31J ~

epp~JIRP 4iM1OlQO 1P0U0d liJU U1l8ptl$ IP,~e adua_ Il Olf.l8W UI.QSet\PIJ ens .... ~~JIJ UI

... ~.-w~~:)1
J

Ll"-6LllOZ 0fI.aqqeJ 9l tp8UM
<um~>!SfCIuR:)~

_elio
:y

.etMII
=-a


