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PREMESSA

La sicurezza sul lavoro nel settore della pesca è stata ripetutamente approfondita nei cicli
contrattuali di questo ultimo decennio (2000-2010). Nel CCNL dell'8 marzo del 2005, tale
aspetto è trattato sia nell'articolo 9, “Sicurezza sul lavoro” sia nell'allegato 3, che recepi-
sce il Verbale di accordo sottoscritto il 26 luglio 2000, il quale regolamenta le questioni
applicative poste dal D. Lgs. n. 271, recante l' “Adeguamento della normativa sulla sicu-
rezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, a
norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”.
In particolare, dal citato art. 9, fu prevista la costituzione di un Tavolo di lavoro che coin-
volgesse tre marinerie pilota, il cui fine era la possibilità della revisione delle “Tabelle di
armamento per la sicurezza della vita umana in mare” (art. 7), relativa ad ogni tipo di nave
e di pesca.
Di particolare interesse è l'evoluzione dell'articolo 9, “Sicurezza sul lavoro”, così come nor-
mato dal successivo e, tuttora in vigore, CCNL del 20 maggio 2009. Infatti, a seguito di
quanto regolato  dall' art. 16 del D. Lgs. 271 del 27 luglio 1999 “i lavoratori marittimi eleg-
gono il proprio rappresentante della sicurezza al loro interno se imbarcati su navi da pesca
nuove ed esistenti di lunghezza superiore ai 24 metri e con un equipaggio di più di sei unità
di armamento”. Viceversa, “in caso di navi da pesca nuove ed esistenti di lunghezza infe-
riori a 24 metri o con equipaggio fino a 6 unità di armamento, il rappresentante di sicurez-
za di marineria sarà eletto tra il personale di bordo o nell'ambito del personale della strut-
tura territoriale”.
Tale CCNL, per l'esercizio delle funzioni relative al compito di rappresentante della sicurez-
za, sono previste 32 ore retribuite annue, così come gli armatori hanno “l'obbligo di infor-
mazione e formazione dei lavoratori marittimi dei rappresentanti in materia di sicurezza e
salute, avvalendosi prioritariamente degli enti bilaterali previsti dal presente contratto”.
Inoltre, il CCNL prevede che, in caso di modifiche di legge che interverranno in attuazione
del D. Lgs. 81/2008, le parti si incontrino per concordare le modalità di applicazione nella
pesca marittima.
Il presente manuale nasce per poter essere un sostegno alla comprensione e, quindi,
all'attuazione dei criteri attraverso i quali il rappresentante della sicurezza può esercitare il
suo ruolo. 
Inoltre, il manuale vuole indicare alcuni accorgimenti concreti che possono contribuire a
salvaguardare la salute del lavoratore e il suo lavoro, soffermandosi sugli aspetti relativi ai
contenuti sulla sicurezza, sul tema dei rischi del lavoro e sull'importanza sia dei corsi di
addestramento, sia delle visite mediche periodiche.
Sono temi, così come articolati e dettagliati nel testo, utili all'esercizio del ruolo del rappre-
sentante della sicurezza, così come previsto dal CCNL del 2009.
Il presente testo, inoltre, vuole indicare i giusti comportamenti di prevenzione, di pronto
intervento,  le adeguate modalità di gestione delle emergenze in mare e le prassi igienico
sanitarie indispensabili ad una giusta prevenzione.
Il dispositivo contrattuale sull'argomento, da noi richiamato e le pagine che seguono, data
la competenza scientifica posseduta dalla fonte, offrono, dunque, la possibilità di effettua-
re una consultazione aggiornata, pratica ed utile a tutti i lavoratori del settore della pesca.
A tal proposito, il manuale che segue è stato curato dal dott. Davide Renzi, con la super-
visione del prof. Gianfranco Tarsitani, entrambi dell'Università di Roma “Sapienza”, Facoltà
di Medicina e Chirurgia.  
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Non vanno dimenticati, infine, i dati resi noti dalla Fao (Rapporto dell'agenzia Onu, marzo
2009), i quali confermano la fortissima esposizione del settore della pesca alla dinamica
degli incidenti sul lavoro tanto che, in tutto il mondo, questi sono stati la causa di circa
24.000 morti sul lavoro.
Anche in Italia, paese che stima 40.000 lavoratori dipendenti del settore, l'attività della
pesca è riconosciuta come una tra le più pericolose.
E' per quanto appena esposto, quindi, che la consapevolezza e la partecipazione dei lavo-
ratori, così come il presente manuale si propone di suscitare, possono contribuire a dare
maggiori difese ai lavoratori riguardo la sicurezza nel lavoro della pesca.

Fondazione Metes
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1 SICUREZZA

Abbiamo deciso di cominciare da questo argomento in quanto la prevenzione degli infor-
tuni e la  sicurezza del lavoratore è alla base di qualsiasi altro concetto di prevenzione. La
sicurezza non è un concetto astratto né una perdita di tempo o denaro,  ma una serie di
atti concreti che possono contribuire a salvaguardare la salute del lavoratore ed il suo lavo-
ro. Se manca la salute viene anche compromessa la possibilità di lavoro e guadagno.
La sicurezza è costituita da atti concreti che “possono” salvaguardare la salute. Questo
perché le attività umane, in particolare quelle pericolose come la pesca, contengono sem-
pre una componente di rischio non eliminabile, ed in alcuni casi non quantificabile. Per
questo bisogna creare una “cultura del rischio” in cui il lavoratore non è solo oggetto ma
soggetto dell'atto stesso. 
Ed è proprio per tutto ciò che per una migliore salvaguardia del lavoro e dei lavoratori vari
decreti legislativi susseguitesi nel tempo si sono implementati e trasformati in quello che è
definito Testo Unico (TU) sulla sicurezza e salute del lavoro, a sua volta integrato e modi-
ficato nel 2009.
Questo TU dice espressamente che i lavoratori, indipendentemente dallo stato e dalla
retribuzione, hanno diritto ad una sorveglianza sanitaria. Quindi alla tutela della propria
salute e della propria sicurezza in relazione ai rischi che il proprio lavoro comporta.
Cominciamo ora a descrivere gli strumenti a disposizione per salvaguardare la nostra salute.

COSA SONO I  DPI?

La pesca è tra le attività più pericolose in assoluto. Ogni anno nel mondo perdono la vita
circa 25.000 pescatori.
I DPI sono i Dispositivi di Protezione Individuali. Sono utilizzati per diminuire il rischio di
avere infortuni sul lavoro (anche se non è possibile eliminarlo del tutto) e, se correttamen-
te utilizzati, permettono di lavorare meglio e con maggior tranquillità.
La scarsa conoscenza dei DPI aumenta il rischio di infortuni. Infatti, anche se la maggior
parte di essi sono studiati per essere di facile ed intuitivo utilizzo, il lavoratore deve comun-
que prestare sempre la massima attenzione affinché vengano utilizzati correttamente.
Ogni categoria lavorativa ha i suoi DPI. 
Riguardo il settore Pesca troviamo diversi DPI che possiamo dividere per parti anatomi-
che di interesse.
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TESTA

Elmetto
La testa è frequentemente a rischio pericolo durante il lavoro. Occasioni di pericolo possono 
essere ad esempio urti o cadute di materiale dall'alto.
Gli elmetti devono possedere le seguenti caratteristiche:
- assorbimento dell'urto;
- resistenza alla perforazione ed agli agenti atmosferici;
- lavabilità (il casco deve essere soggetto a pulizia periodica).

Inoltre, per garantire ulteriormente la protezione del lavoratore è necessario:
- tenere l'elmetto ben saldo al capo, allacciando l'apposita fibbia;
- verificare frequentemente l'integrità di tutte le parti.

Cuffia
La cuffia serve a racchiudere i capelli per motivazioni igieniche e per evitare rischi come
- incastro dei capelli in organi in movimento e/o in rotazione;
- bruciatura di capelli a causa di fiamme.

ARTO SUPERIORE

Guanti
Devono essere ovviamente senza fori e facilmente calzabili (devono essere una protezione per il
lavoratore, non un impedimento al lavoro).
È importante che i guanti non siano troppo lenti per avere una buona presa e non troppo 
aderenti alla pelle per limitare il sudore. 

ARTO INFERIORE

Scarpe di sicurezza
Devono essere utilizzate in caso di lavorazioni che comportino rischi per i piedi e le gambe.
Questi possono essere:
- Scivolamento/ Schiacciamento;
- Perforazione della suola;
- Contatto con materiali incandescenti o prodotti chimici;
- Urti con oggetti od ostacoli;
- Scariche elettriche.

Le scarpe di sicurezza possono avere varie caratteristiche a seconda della funzione di protezione
che devono assolvere:
- Il puntale rinforzato in metallo, in caso di rischio di schiacciamento;
- Superfici arrotondate e lisce;
- Sfilatura rapida;
- Suola antiforo;
- Suole con potere smorzante (in caso di lavori con rischio di vibrazioni).
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PROTEZIONE OCCHI-VOLTO

Occhiali e Visiere
Danni agli occhi ed al volto possono venire da:
- Schegge od urti con materiali solidi;
- Luce molto intensa, raggi ultravioletti;
-Sostante liquide calde, calore radiante;
- Gas e liquidi.

È importante ricordare di:
-Pulire costantemente gli occhiali e le visiere;
-Controllare l'integrità degli occhiali e delle visiere prima dell'utilizzo.

PROTEZIONI UDITO

Molte attività lavorative producono rumore che può causare danni alla capacità uditiva dell'orec-
chio. La pesca è una di queste.
La riduzione di tale capacità è funzionale dell'intensità, della durata e della frequenza dell'onda
sonora. È importante ricordare che i danni uditivi non sono curabili e comportano difficoltà sem-
pre maggiori nello svolgere il proprio lavoro e nelle relazioni sociali.
I mezzi di protezione dell'udito sono di varie categorie, ed è necessario identificare quello più adat-
to in funzione del tipo di rumore e delle caratteristiche della persona esposta.

Tappi
Proteggono l'orecchio da rumori non elevati se vengono inseriti correttamente nel canale uditivo.

Cuffie Acustiche
Esistono numerose tipologie di cuffie in base al tipo di rumore o del tipo di lavoro in cui vengono
utilizzate, e costituiscono l'unica protezione acustica per il lavoratore che non può utilizzare i tappi.
Le cuffie, abbinate a i tappi per le orecchie, forniscono la massima protezione acustica possibile.
Le sole cuffie possono dare un abbattimento acustico dai 15 ai 30dB.

Anche in questo caso è opportuno ricordare che bisogna sempre:
-Pulire costantemente le protezioni;
-Controllarne l'integrità e sostituire le protezioni secondo le modalità prescritte
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PROTEZIONI PER SPECIFICI MOMENTI DI LAVORO

INDUMENTI E DISPOSITIVI AD ALTA VISIBILITÀ
Si utilizzano nel caso di lavorazioni in notturna come il pescaggio, ma anche in alcune lavorazioni
diurne in cui sia necessaria un'alta visibilità del lavoratore.

- Capi di vestiario ad alta visibilità:
realizzati almeno parzialmente con materiali fluorescenti, sui quali sono presenti in modo fisso
degli inserti rifrangenti.

- Dispositivi autonomi ad alta visibilità:
giubbotti od altro, realizzati in materiale fluorescente o rifrangente, da indossare direttamente sul
normale vestiario.

SEGNALETICA DI SICUREZZA
È importante ricordare che non sostituiscono in nessun caso le misure di protezione e prevenzione.
Il loro impiego è infatti d'ausilio affinché la sicurezza fornita all'operatore abbia ulteriore incisività.
Occorre fare uso della segnaletica per:
- Limitare i pericoli per le persone esposte (tramite per es. simboli ed indicazioni di pericolo);
- Vietare comportamenti pericolosi (cartelli di divieto);
- Prescrivere comportamenti necessari (cartelli di prescrizione);
- Fornire indicazioni di soccorso, salvataggio e prevenzione (cartelli di salvataggio, di prevenzione 

incendi e di primo soccorso).
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DPI DA ADOTTARE

Nessun DPI.
L'equipaggio, quando imbarca, deve poter 
trovare  a bordo i DPI lasciati al momento
dello sbarco

Guanti, casco, scarpe antisdrucciolevoli,
occhiali

Scarpe antisdrucciolevoli ed indumenti 
protettivi dal caldo o dal freddo

Scarpe o stivali antisdrucciolevoli, incerata,
indumenti protettivi dal caldo o dal freddo,
cintura di sicurezza

Guanti, casco, scarpe antisdrucciolevoli,
occhiali,  indumenti protettivi dal caldo o dal
freddo, incerata

Guanti, casco, stivali antisdrucciolevoli

Guanti, casco, scarpe antisdrucciolevoli, 
giubbotto di salvataggio

Scarpe antisdrucciolevoli

Guanti, casco, occhiali, scarpe antisdrucciole-
voli, grembiuli, filtri di protezione delle vie
respiratorie, cintura di sicurezza

Guanti, casco, scarpe antisdrucciolevoli,
occhiali, visore, giubbotto di salvataggio

ATTIVITÀ

Imbarco dell'equipaggio

Avviamento e conduzione dell'imbarcazione

Navigazione ordinaria

Navigazione con maltempo

Lavoro ordinario di pesca

Movimentazione carichi pesanti 

Soccorso uomo in mare

Mensa 

Piccola manutenzione a bordo

Emergenza incendio
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NB: in caso di abbandono nave sono fondamentali il giubbotto di salvataggio con fischietto, coltello
a serramanico ed indumenti protettivi dal freddo o dal caldo.
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2 RISCHI SUL LAVORO: DA COSA
DIPENDONO E COME AFFRONTARLI

QUALI  SONO I  RISCHI SUL LAVORO?

La sicurezza sul lavoro è uno dei temi drammatici che i media portano alla ribalta quasi
ogni giorno. Ogni anno mediamente il 6% dei lavoratori italiani subisce un incidente sul
lavoro. Circa 30 mila di questi determinano una invalidità permanente nella vittima, e più
di 1.000 ne causano la morte. Ciò equivale a dire che ogni giorno tre persone perdono la
vita per disgrazie legate alla propria attività lavorativa. 
Tappa fondamentale in tal senso è la legge 626, e successivamente il TU,  che ha intro-
dotto importanti innovazioni nel campo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
focalizzando l'attenzione sulle regole e gli strumenti operativi per attuarle.
Il settore della pesca come molti altri comparti è caratterizzato, nel nostro paese, dalla
massiccia presenza piccole imprese. Proprio perché di piccole dimensioni, queste impre-
se sono spesso condizionate da scadenze economiche. Questo conduce a scelte impren-
ditoriali che tendono a trascurare la sicurezza dei lavoratori (anche del titolare) a fronte
dell'ottenimento di vantaggi produttivi a breve termine. Per questo motivo va attuata l'
“autoanalisi del rischio”
L'autoanalisi per la valutazione del rischio è uno degli strumenti fondamentali che permet-
te al pescatore, sia esso il proprietario oppure uno dei componenti dell'equipaggio, di ren-
dersi conto dei rischi fondamentali per la salute propria e dei compagni e per attuare i prov-
vedimenti di prevenzione e protezione più idonei.
Partendo infatti dalla propria esperienza ed aiutandoci con quella degli altri, ognuno può
valutare i diversi aspetti legati al rischio nelle diverse situazioni ed individuare i provvedi-
menti più opportuni per prevenire i rischi presenti nella propria attività
I rischi sul lavoro, è opportuno ricordarlo, non sono del tutto evitabili. In quanto attività
umana, è soggetta ad errore od imprevisto, che come tale, non può essere previsto.
È per questo che esistono i DPI, e per questo che va sviluppata una “cultura del rischio”
in cui i lavoratori siano a conoscenza dei rischi legati al loro lavoro e che, nonostante tutta
la cura possibile, una certa percentuale non quantificabile di rischio permane.
La pesca in particolare è un settore che presenta ritmi di lavoro e condizioni di lavoro dif-
ficili, con una esposizione a radiazioni solari, a basse/ alte temperature, a rumore, vibra-
zioni, posture e movimenti scomodi.
Rimarchiamo infatti nuovamente che a causa di questi ed altri elementi la pesca risulta
essere una delle attività più pericolose in assoluto, con una mortalità nettamente superio-
re alla media degli altri settori lavorativi.
È opportuno ricordare che secondo una ricerca FLAI-CGIL nel 2007 più della metà dei
rispondenti alla ricerca in questione riconosce di non aver mai svolto corsi inerenti la for-
mazione in tema di primo soccorso, emergenza e salvataggio in mare e di antincendio.

DA COSA DIPENDONO?

Gli agenti più coinvolti sono:
- Mezzi di trasporto: barca/ natante/ nave/ peschereccio



- Attrezzature: reti da pesca, ancora, corda, fune, remo
- Superfici di transito: pavimento barca, banchina, altro
- Utensili: coltello, amo, lama, ago
- Meccanica: elica, gancio, timone, cavi.
- Mezzi di sollevamento: verricello ed argano
- Animali: pesci (e spine di pesce) ricci, murene, mitili

Come è intuitivo, le attività più rischiose sono il maneggio dei cavi, delle reti, e di altri arnesi
da pesca.
Rimangono non del tutto valutabili i rischi derivanti dal singolo soggetto. I rischi dovuti al fat-
tore umano sono infatti tra i più difficili da valutare. Sono, infatti, quelli meno facilmente evita-
bili, in quanto non controllabili.
Una delle cause principali di infortunio è da ricercare nelle condizioni di stress ed affaticamen-
to a cui si sottopongono i pescatori durante il lavoro. Sebbene, infatti, l'orario di lavoro sia stato
definito, in realtà le esigenze operative costringono spesso a turni di lavoro estenuanti, che
riducono le capacità di percezione e di attenzione ed aumentano di conseguenza le possibi-
lità di incidenti ed infortuni. L'utilizzo di DPI non sostituisce l'attenzione al proprio lavoro da
parte del lavoratore stesso, ma contribuisce alla salvaguardia della sua salute in caso di “erro-
re” o sottovalutazione di un pericolo a causa, spesso, della stanchezza o dello stress.
Ciò che in condizioni normali ha infatti un rischio potenziale basso, in condizioni di lavoro
pesanti, può diventare infatti molto pericoloso.

Riguardo le sedi di lesione troviamo a riguardo i dati 2006 dell'INAIL sul settore piccola pesca
che indicano come sedi principali delle lesioni:

- Mano: 88 indennizzati
- Gamba: 64 indennizzati
- Tronco: 48 indennizzati
- Colonna vertebrale: 45 indennizzati
- Testa: 29 indennizzati
- Piede: 14 indennizzati
- Braccio; 14 indennizzati
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3 CORSI DI ADDESTRAMENTO. 
PERCHÉ FARLI?  

PERCHÉ SVOLGERE I  CORSI DI  ADDESTRAMENTO?

La risposta sembrerebbe ovvia. Per conoscere il corretto utilizzo delle attrezzature al fine
di avere una resa migliore e per lavorare in sicurezza.
Secondo l'indagine IPSEMA del 2004 il 90%% dei pescatori afferma di conoscere le leggi
sulla sicurezza sul lavoro, ma solo il 30% afferma di  essersi formato in corsi o strutture
organizzate che forniscono questo tipo di formazione. Il 32% dichiara invece di essere
stato istruito da persone più esperte come l'armatore, il comandante od il capobarca,  o
dal padre, fratelli o colleghi.
Riguardo la formazione professionale sulle proprie mansioni a bordo, un 88.5% afferma di
averla ricevuta, ma di essi appena il 15% risulta che abbia seguito dei veri e propri corsi
di addestramento, mentre ben il 50% ha appreso da superiori o familiari. 
Dobbiamo quindi ricordare come ogni strumento in circolazione sia stato costruito con una
logica precisa di utilizzo, il più delle volte anche intuitiva.
Molte volte però uno stesso oggetto od una stessa procedura può essere utilizzata più o
meno efficacemente. Non basta quindi che un pescatore più anziano o più preparato sul-
l'argomento trasmetta la sua conoscenza. Bisogna approntare corsi di formazione apposi-
ti, affinché le tecniche di lavoro e l'utilizzo delle attrezzature sia migliore. Un miglior utiliz-
zo dei macchinari comporta infatti una sicurezza maggiore del lavoratore ed una resa
migliore del lavoro, con un guadagno in termini di salute ed economici.
Altri risultati importanti della ricerca IPSEMA del 2004 riguardano la percezione delle tema-
tiche legate alla sicurezza da parte dei lavoratori del mare. 
Il risultato più evidente è stato che per i pescatori lo sforzo fisico richiesto dal lavoro in
mare è giudicato eccessivo da più del 70% degli intervistati.
Il 75.9% risulta eccessivo il problema del rumore.
Il 73.2% afferma di lavorare spesso e per lunghi periodi in posizioni scomode.
Il 60.9% sostiene di spostare o sollevare frequentemente carichi molto pesanti.
In conseguenza di tali aspetti, riguardanti i rischi fisici, gran parte dei pescatori contattati
per l'indagine ritengono troppo pericoloso il proprio lavoro (64%) e soprattutto troppo impe-
gnativo (90.5%).
Il 70% dichiara di lavorare con una elevata e prolungata concentrazione ed a ritmi molto
elevati.
Per quanto riguarda l'informazione e la formazione, sembra che i più “preparati” si trovino
tra i più giovani e tra i più anziani.
Si può ipotizzare che i giovani siano più informati in quanto più istruiti in generale e, forse,
più sensibili culturalmente al tema della sicurezza, mentre gli anziani lo siano in relazione alla
prevalenza di armatori, funzione che implica generalmente la gestione degli adempimenti
alle norme per la salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati sulle loro imbarcazioni.
A conferma di questi dati, da una ulteriore indagine stata fatta dalla FLAI-CGIL nel 2007,
emerge che il proprio lavoro e la vita di bordo sono percepiti come 
- molto gravosi: 58.64%
- gravosi: 32.46%
- agevole + molto agevole: 8.64%



Come  maggior causa di pericolo è considerato:
- il cattivo tempo o mare agitato 86.65% 
- stanchezza: 70.68%
- freddo: 29.06%
- rumore: 27.23%
- casualità: 23.04%
da questi dati si vede come la pesca, oltre ad essere effettivamente un'attività lavorativa
tra le più pericolose, è anche percepita come tale dagli stessi lavoratori.
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4 VISITE MEDICHE PERIODICHE 

VISITE MEDICHE PERIODICHE. PERCHÉ?

L'unico presupposto ad ogni attività umana è la salute. Senza salute non si può lavorare
efficientemente, e senza lavorare efficientemente si guadagna di meno.
Le visite periodiche da parte del medico del lavoro hanno come risultato di mantenere in
efficienza il lavoratore, valutando in quali rischi può incorrere, le criticità del lavoro, e le
prime problematiche fisiche che possono comparire come per esempio una ipoacusia.
Proprio riguardo l'ipoacusia professionale i dati confermano per il settore marittimo che
questa rappresenta attualmente la malattia di origine lavorativa più frequentemente
denunciata.
Esiste un elenco di malattie professionali a norma dell'art 139 del DPR 1124/1965. Queste
sono divise in tre liste

a) Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità
b) Malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità (per le quali non ci sono anco-

ra conoscenze sufficientemente approfondite affinché  siano incluse nel primo gruppo)
c) Malattie la cui origine lavorativa è possibile (e per le quali non è definibile il grado di pro-

babilità per le non precisabili evidenze scientifiche)

Per salvaguardare la propria salute, senza la quale verrebbe a mancare il lavoro e quindi
la fonte  di sostentamento, gli stessi lavoratori possono ricercare il medico competente.
Infatti la legge in materia di sorveglianza sanitaria dice che oltre il controllo periodico da
parte del medico competente, esiste anche la possibilità, da parte del lavoratore, di richie-
dere una visita medica al fine di verificare le sue condizioni e poter tener cura della pro-
pria salute.
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5 PRONTO INTERVENTO  

Secondo una ricerca FLAI-CGIL nel 2007 più della metà dei rispondenti alla ricerca in questio-
ne riconosce di non aver mai svolto corsi inerenti la formazione in tema di primo soccorso.
Si parla spesso infatti di primo soccorso, pronto intervento, ma un'adeguata formazione e
del re-training periodico non può che facilitare il compito di chi interviene in queste situa-
zioni in cui non sempre si trova la lucidità necessaria per agire.

È importante per tutti i tipi di pronto intervento che possono accadere sul posto di lavoro:
- Mantenere la calma
- Riflettere sull'accaduto e sul tipo di intervento da attuare
- Agire rapidamente ed efficacemente
- Avvisare (se necessario) la Guardia Costiera

COSA FARE IN CASO DI  PERDITA DI  COSCIENZA

Primo Intervento:
- Adagiare il paziente in posizione di sicurezza 
- Liberare la bocca da corpi estranei (dentiera, vomito, ecc.)
- Controllare se il paziente respira e se batte il cuore e intervenire se in base alle norme
vigenti, sono stati effettuati corsi di rianimazione di base (BLS).

COSA FARE IN CASO DI  COLPO DI  CALORE O DI  SOLE 

Colpo di  calore

Il colpo di calore si verifica quando abbiamo un repentino aumento della temperatura cor-
porea (per es. per l'esposizione ad ambienti umidi e caldi), l'organismo non riesce a disper-
dere il calore in eccesso, con possibile aumento della temperatura corporea fino a 40-42°C

Sintomatologia
- T° corporea elevata
- Pelle secca con possibile colorito rosso intenso (soprattutto al volto)
- Polso frequente ma debole
- Confusione mentale (non sempre)

Primo Intervento
- Portare il paziente in un luogo fresco e ventilato 
- Togliere gli indumenti per facilitare la traspirazione
- Tamponare con spugnatura di acqua fresca o con un asciugamano bagnato per ridurre

la temperatura



i colpi di calore sono ovviamente più frequenti in periodo estivo. È importante che le per-
sone obese prestino particolare attenzione perché hanno un rischio più elevato dei normo-
pesi di incorrere in questo problema

Colpo di  sole

Il colpo di sole si verifica per l'azione diretta e prolungata dei raggi solari sulla testa, con
aumento della temperatura intracranica. Le persone con pelle chiara sono più vulnerabili
a questo problema. La causa determinante non è, a differenza del colpo di calore, l'aumen-
to della temperatura corporea, ma l'azione dei raggi solari e delle radiazioni UV sulla testa.

Sintomatologia
- T° elevata
- Pelle arrossata e sudaticcia con volto arrossato
- Confusione mentale (in alcuni casi)

Primo Intervento
- Portare il paziente in un luogo fresco e ventilato  (soprattutto al riparo dai raggi solari)
- Controllare le funzioni cardio-respiratorie
- Applicare impacchi freddi sul corpo
- Consultare un medico 

COSA FARE IN CASO DI  USTIONI

Sono lesioni dei tessuti molli causate dall'esposizione del tessuto stesso a fonti termiche
(fiamme, liquidi o vapori bollenti), a sostanze chimiche (acido solforico, cloridrico) o a sor-
genti elettriche.
La profondità dell'ustione ne determina la gravità. 

È fondamentale
- Estinguere il fuoco con coperta, ed allontanare al più presto la fonte di calore. 
- Accertarsi che sul corpo del paziente non ci siano indumenti che possono continuare a
provocare lesioni ( fibbia metallica della cintura, chiusura lampo)
- Non versare acqua sulle ustioni estese e non aprire le vesciche.

Abbiamo diversi gradi di ustione a seconda della gravità:

Ustioni di I° grado
Sono le più lievi, presente solo arrossamento, bruciore e dolore se toccate. 
Non sono presenti vescicole
- Applicare il più rapidamente possibile impacchi di acqua corrente fredda

Ustioni di II° grado
Molto dolorose.
Presenza di vescicole ripiene di liquido
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- Applicare impacchi di acqua fredda
- È importante non rompere le vescicole
- Detergere e medicare con garze sterili

Ustioni di III° grado
La pelle è completamente distrutta in tutto il suo spessore. 
Di solito assenti dolore e vescicole
- Coprire le ferite con garza sterile
- Dissetare
- Mantenere l'ustionato dritto e coperto

Esistono anche gravità successive in cui abbiamo una vera e propria carbonizzazione del
tessuto.

IMPORTANTE
In tutti i casi condurre il ferito il più rapidamente possibile in ospedale, per evitare compli-
canze, tra cui le più frequenti sono le infezioni dovute alla mancanza di protezione da parte
della cute dei tessuti sottostanti

COSA FARE IN CASO DI  CONGELAMENTO 
OD ASSIDERAMENTO

Congelamento

Il congelamento interessa una o più parti del corpo in seguito all'azione prolungata del
freddo sulla pelle e i tessuti sottostanti. Le parti più colpite sono il naso le orecchie, le dita
e i piedi, questo perché sono le parti del corpo più esposte durante il lavoro.
- Quando c'è arrossamento ed intorpidimento della parte colpita, il congelamento è lieve.
- Quando la zona colpita è pallida, quasi grigiastra, e perde la sensibilità al tatto, il conge-

lamento è più grave.
- Se non si presta soccorso, si passa ad uno stadio più grave: la zona diventa bruna, gon-

fia, con presenza di bolle con liquido prima chiaro, poi rossastro

Sintomatologia
- Edema e formazione di vescicole

Primo Intervento
- Trasportare il paziente in un luogo riparato. Se bagnati, sostituire gli abiti con altri asciutti
- Riscaldare le parti congelate con gradualità, evitando il contatto con oggetti molto caldi.

Questo è importante per evitare dilatazione rapida ed eccessiva dei vasi, con danno ulte-
riore alla parte  congelata

- Portare il paziente in ospedale il prima possibile

È importante sottolineare due cose:
- Il dolore, inizialmente presente, tende a scomparire con il tempo
- Evitare la frizione con le mani per riscaldare l'infortunato.
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Assideramento
L'assideramento interessa invece tutto il corpo a causa dell'esposizione prolungata a
basse temperature.

Sintomatologia
- Inizialmente:

• Respirazione rapida
• Pallore del viso e del corpo
• Brividi

- Successivamente
• Respiro rallentato
• Sonnolenza
• Difficoltà di movimento per scarsa coordinazione

Primo intervento
- Portare, anche in questo caso, il lavoratore in un ambiente riparato
- In caso sostituire gli indumenti bagnati con altri asciutti
- Evitare un innalzamento troppo rapido della T°
Portare il prima possibile il paziente in ospedale

COSA FARE IN CASO DI  ANNEGAMENTO

Annegamento

È l'ostruzione delle vie aeree da parte di acqua o di altri liquidi che impediscono quindi la
normale respirazione.
Quando una persona cade in acqua cosciente, istintivamente chiude la glottide impeden-
do all'acqua di andare nei polmoni. Se la persona non viene soccorsa, con il passare del
tempo, si accumula nel sangue anidride carbonica. Questa situazione porta i polmoni a
compiere movimenti respiratori, indipendentemente dalla volontà del soggetto. Così l'ac-
qua entra anche nei polmoni, rendendo difficile od impossibile la respirazione. 

Sintomatologia
Se il lavoratore è stato soccorso prima della perdita di coscienza avrà ovvie difficoltà respi-
ratorie e cercherà di espellere il liquido dalle vie aeree tossendo.
Se invece ha perso coscienza bisogna chiamare rapidamente i soccorsi. 

Primo Intervento
- Successivamente ad aver operato il salvataggio, se è cosciente,  è importante tranquil-

lizzare il lavoratore e non impedire il tentativo di eliminare l'acqua dai polmoni.
- porre l'infortunato di fianco, nella posizione di sicurezza, con l'addome più in alto per

favorire la fuoriuscita di acqua dallo stomaco
- liberare bocca da eventuali corpi estranei (alghe, dentiera, ecc.)
- verificare se c'è ancora attività cardiaca e respiratoria. 

- se manca, bisogna praticare la respirazione bocca a bocca 
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(o la ventilazione artificiale) ed il massaggio cardiaco
- se è presente, ma manca quella respiratoria, bisogna praticare la respirazione bocca

a bocca.

COSA FARE IN CASO DI  TRAUMA

In questa sezione abbiamo compreso le evenienze traumatiche più frequenti che possono
accadere a noi od alle persone che lavorano accanto a noi.
- Distorsioni
- Lussazioni
- Contusioni
- Fratture
- Trauma colonna/ cranio

Queste lesioni interessano:
- Articolazioni e legamenti: (distorsioni o lussazioni)
- Muscoli: (contusioni, stiramenti, strappi o rotture)
- Tendini: (rotture)
- Ossa: (fratture)

Distorsione

La distorsione è la perdita temporanea, a causa di un trauma, dei normali rapporti artico-
lari. Sono lesioni molto frequenti in età adulta. Colpiscono più frequentemente il ginocchio,
il collo del piede, il gomito. Il trauma che le provoca è sempre indiretto e tende ad impri-
mere all'articolazione una sollecitazione esagerata sul normale movimento articolare.
Si può verificare per esempio nella “storta” quando poggiamo male un rispetto alla posi-
zione normale. 

Sintomatologia
- Difficoltà nel movimento dell'articolazione
- Dolore violento da pressione sul decorso del legamento interessato, gonfiore e tumefa-

zione dell'articolazione

Primo Intervento
- Scoprire la parte interessata
- Applicare impacchi freddi sulla parte colpita ed effettuare un bendaggio compressivo
- Riposo assoluto dell'articolazione con arto sollevato
- Appena possibile consultare il medico. Tra le possibili complicazioni di una distorsione

non trattata abbiamo rigidità o lassità dell'articolazione

Lussazione

È la perdita permanente, a causa di un trauma, dei normali rapporti articolari. Anche que-
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sti traumi sono relativamente frequenti tra gli adulti. Tra le sedi più colpite troviamo spalla,
gomito, dita, anca e ginocchia.

Si distinguono in 
- Complete (con perdita totale dei rapporti articolari)
- Incomplete (con perdita parziale dei rapporti articolari)

Sintomatologia
- Dolore intenso con impossibilità a muovere l'arto
- Deformazione dell'articolazione interessata con resistenza elastica al tentativo di mobi-

lizzare l'arto ed impossibilità di movimento

Primo Intervento
- Mantenere il paziente nella posizione in cui si trova. Immobilizzare l'arto e non tentare in

nessun modo di riportare i capi articolari in posizione normale perché si potrebbe aggra-
vare la lesione.

- Trasportare l'infortunato in una struttura ospedaliera il più presto possibile. Sono infatti di
solito riducibili in modo incruento entro le 24h. la terapia cruenta diventa infatti sempre
più probabile più passa il tempo dal trauma.

Contusione

Deriva solitamente da un trauma diretto su una parte del corpo.
Questo trauma può portare semplici ecchimosi, oppure  in casi più gravi, ematoma (gon-
fiore di colore violaceo)

Sintomatologia
- Dolore, gonfiore e possibile ematoma
- Difficoltà nel movimento della parte colpita

Primo Intervento
- Applicare impacchi freddi e portare al più presto l'infortunato in ospedale. Il riposo asso-

luto è fondamentale per la guarigione.

Frat tura

La frattura è la rottura di un osso.
Se di origine traumatica deriva da una sollecitazione esterna tale da superare il limite di
resistenza dell'osso stesso. 
Questo evento può di solito derivare da:
- Colpo violento da parte di un oggetto su una parte del corpo
- Torsione o schiacciamento

La frattura può essere:
- CHIUSA: senza lesioni della pelle
- ESPOSTA: con lesioni cutanee ed eventuale esposizione dei frammenti ossei
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In base al danno in:
- COMPLETA
- INCOMPLETA

Ed in rapporto all'eventuale spostamento di frammenti, le COMPLETE si dividono in:
- COMPOSTA: se non si verifica spostamento dei monconi ossei
- SCOMPOSTA: se si verifica spostamento dei monconi ossei.

Sintomatologia
Segni di probabilità
- Dolore violento, ematoma e gonfiore
- Atteggiamento di difesa dell'arto interessato
- Impotenza funzionale dell'arto

Segni di certezza
- Crepitazione e mobilità non naturale

Primo Intervento
- Non muovere il ferito prima di aver immobilizzato l'arto fratturato
- Immobilizzare l'arto nella posizione in cui si trova
- Nelle fratture esposte ricoprire la ferita con garze sterili 
- Trasportare l'infortunato in ospedale il più rapidamente possibile, anche perché tra le possi-

bili conseguenze abbiamo l'infezione dell'osso a causa di germi penetrati dalla ferita aperta.

Immobilizzazione della parte lesa
In caso di frattura certa o sospetta, in attesa dei soccorsi o del trasporto del ferito in ospe-
dale, è buona regola immobilizzare la parte lesa, per evitare che durante il trasporto ci sia
un movimento o dei frammenti ossei con rischio di un danno ulteriore.
È auspicabile che l'immobilizzazione venga effettuata da due soccorritori. La tutela provvi-
soria del segmento nel quale si sospetta frattura si realizza in modo diverso a seconda
della regione interessata.
1. Per spalla/ braccio e gamba

L'arto superiore deve essere immobilizzato con un telo che unisce il braccio al torace e
blocca contemporaneamente l'avambraccio al collo del paziente

2. Per avambraccio, polso, mano o tutta la gamba
Bisogna bloccare tra due stecche con un telo la parte di arto sospettato di frattura

Trauma colonna-cranio

Colonna vertebrale
Il trauma della colonna vertebrale è un evento traumatico che può provocare un danno,
permanente o meno. Si può verificare di solito per cadute dall'alto, o per colpi diretti sulla
colonna stessa.
Ogni volta che bisogna soccorrere feriti che hanno subito un trauma vertebrale, si deve
sospettare una frattura.
Tale evento è particolarmente grave  per il danno che questa può determinare al midollo spi-
nale che può anche provocare la paralisi delle porzioni di corpo inferiori all'area lesionata.
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Sintomatologia
- Dolore spontaneo
- Rigidità del rachide e contrattura muscolare con difficoltà od impossibilità al movimento

Primo Intervento
- Tranquillizzare l'infortunato, evitare di spostarlo ed evitare assolutamente che faccia qual-

siasi movimento
- Assicurarsi che respiri con facilità
- Contattare rapidamente del personale sanitario esperto. Le conseguenze infatti possono

essere gravissime fino alla possibile invalidità permanente

Cranio
Il trauma cranico può derivare da lesioni chiuse o da lesioni penetranti alla testa, ed  è
caratterizzato dalla presenza di tumefazioni, ferite o frattura cranica

Sintomatologia
- Sonnolenza, confusione mentale.
- Mal di testa e vertigine
- Fuoriuscita di sangue da bocca, naso od orecchio
- Vomito

Primo Intervento
- Distendere il paziente, se è cosciente
- Distenderlo sul fianco, se è incosciente
- Proteggere la ferita con garza sterile
- Condurre il ferito il più presto possibile in ospedale

COSA FARE IN CASO DI  FOLGORAZIONI

Le folgorazioni sono lesioni provocate dal passaggio di cariche elettriche attraverso il
corpo. Può portare a spasmi della muscolatura scheletrica, ma può anche portare a pro-
blematiche relative alla respirazione od alla contrattilità cardiaca.
In caso di contrazione muscolare della mano, il lavoratore può serrare il conduttore di cor-
rente con difficoltà od impossibilità al suo rilascio.

Sintomatologia
- È possibili la perdita di coscienza con pericolo di vita per arresto cardio-circolatorio

Primo Intervento
- Immediata riduzione dell'arrivo di corrente.
- Soccorrere avendo sotto i piedi un isolante (es. panni, giornali, legno asciutti)
- Staccare l'infortunato con uno strumento isolante (es. legno asciutto)
- Controllare la funzionalità cardio-respiratoria e se necessario intervenire con manovre di

rianimazione

Se la corrente elettrica è a frequenza molto elevata può provocare ustioni, anche profonde.
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6 EMERGENZA IN MARE

COS'È UN'EMERGENZA IN MARE 
E COME COMPORTARSI 

È importante far notare come secondo una ricerca FLAI-CGIL nel 2007 più della metà dei
rispondenti alla ricerca in questione riconosce di non aver mai svolto corsi inerenti la for-
mazione in tema di emergenza e salvataggio in mare 

In navigazione però può verificarsi la caduta accidentale di una persona fuoribordo.
I soccorsi devono essere attivati senza perdere tempo, specialmente se l'evento si verifi-
ca di notte e con temperature basse.

Procedura

- Chiunque sia testimone della caduta fuoribordo di un uomo deve gridare UOMO IN
MARE A... specificando il lato da cui è caduto per evitare che venga colpito dall'elica e
lanciare in mare un salvagente, con una piccola boa luminosa in ore notturne, o qualsia-
si oggetto galleggiante, a cui il naufrago possa aggrapparsi

- Chiunque oda il grido “uomo in mare a...” deve ripeterlo immediatamente per farlo arri-
vare in plancia.

- Fare accostare la nave sullo stesso lato della caduta

- Se, per soccorrere l'uomo in mare, bisogna che qualcuno si tuffi, accertarsi che il soccor-
ritore indossi il giubbotto di salvataggio e che sia  munito di cima con un capo infilato nel
proprio braccio e con l'altro capo a bordo.

- Appena recuperato il naufrago sostituire gli indumenti bagnati con altri asciutti.

COSA FARE SE SCOPPIA UN INCENDIO A BORDO

Sempre secondo una ricerca FLAI-CGIL nel 2007 più della metà dei rispondenti alla ricer-
ca in questione riconosce di non aver mai svolto corsi inerenti la formazione in tema di
antincendio.

L'incendio in mare è molto pericoloso, in quanto capace di distruggere rapidamente qual-
siasi tipo di nave e compromettere la vita degli uomini a bordo.
Ogni focolaio d'incendio a bordo deve essere affrontato con tempestività.
La prevenzione è e rimane fondamentale.



Precauzioni  per  prevenire gl i  incendi

È necessario vigilare affinché:
- Sia osservato il divieto di fumare:
- I liquidi combustibili e le sostanze pericolose in genere siano collocate nell'apposito loca-

le infiammabili

- L'impianto elettrico non sia modificato

Procedure in  caso di  incendio

È necessario vigilare affinché siano predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei e
che questi siano mantenuti in efficienza e controllati periodicamente da personale esperto

1. MANTENERE LA CALMA

2. AZIONARE L'ALLARME ANTINCENDIO ED EVACUARE L'AREA
- Premere il pulsante di allarme antincendio più vicino e dare l'allarme a voce
- Avvertire il comando
- Intervenire, senza mettere a rischio la propria incolumità e con la massima assistenza

possibile da parte di altre persone con l'attrezzatura antincendio appropriata

3. MANOVRARE LA NAVE OPPORTUNAMENTE E CHIAMARE ASSISTENZA
Il comandante deve portare sottovento la parte interessata all'incendio per evitare la rapi-
da propagazione delle fiamme. È necessario informare dell'incendio a bordo sulle frequen-
ze di soccorso fornendo le coordinate della nave

4. TECNICHE ANTINCENDIO
Premesso che riteniamo un corso di formazione essenziale per la salvaguardia dei lavo-
ratori, bisogna:
- Isolare la zona interessata da ogni apertura per evitare l'afflusso di aria, che alimentereb-

be l'incendio (le fiamme hanno bisogno di ossigeno)
- Allontanare ogni sostanza combustibile dalla zona interessata e da quelle adiacenti
- Spegnare l'alimentazione elettrica per prevenire cortocircuiti
- Utilizzare il più vicino estintore portatile, assicurandosi che sia quello più idoneo al tipo

d'incendio dirigendo il getto della sostanza estinguente alla base delle fiamme
- Azionare se necessario gli impianti fissi di estinzione.

Classi f icazione dei  fuochi

1. CLASSE A:
I fuochi di Classe A sono incendi di materie solide, come:
- Legno
- Tessuti, stracci e cordami
La combustione dei materiali facilmente infiammabili sviluppa fiamme e fumo che rendo-
no irrespirabile l'atmosfera
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2. CLASSE B: 
i fuochi di Classe B sono incendi di materiali liquidi come:
- Prodotti petroliferi
- Oli lubrificanti 
Può portare a notevoli volumi di fiamme e fumo. È l'incendio tipico nelle sale motori, nelle
cale e nei depositi.

3. CLASSE C:
i fuochi di classe C sono incendi di sostanze gassose:
- GPL
- Vapori infiammabili

4. CLASSE D:
i fuochi di classe D sono incendi di polveri di metalli (magnesio, manganese, alluminio ed altri)
NB: è un tipo d'incendio che difficilmente si può sviluppare su un peschereccio

5. CLASSE E:
sono incendi di materiale elettrico ma essendo l'elettricità non un combustibile, questa
serve più che altro ad indicare il tipo di estintore più idoneo

Sostanze est inguibi l i

Le sostanze estinguibili si differenziano le une dalle altre per la loro natura e per l'azione
che esercitano sulle fiamme.
Ogni tipo di fuoco richiede una o più sostanze estinguenti

1. ACQUA
Essendo l'acqua è un ottimo conduttore elettrico non deve essere utilizzata per estingue-
re fuochi di classe E (quelli con materiale elettrico)
Si può utilizzare su fuochi di classe A e B (da materiali solidi e liquidi)

2. SCHIUMA
Poiché la schiuma contiene acqua non deve essere utilizzata su fuochi di classe E né su
materiali sensibili all'umidità.
Si può utilizzare su fuochi di classe A e B

3. ANIDRIDE CARBONICA
Si conserva allo stato liquido in bombole a pressione e si può utilizzare su fuochi di clas-
se A e B ed E
Essendo non conduttore di energia elettrica, è utilizzabile anche su apparecchiature elet-
triche in tensione. L'anidride carbonica non è tossica ma è comunque pericolosa poiché
causa soffocamento.

4. POLVERE CHIMICA
L'azione che esercita sul fuoco è principalmente associata all'inibizione della catena di rea-
zione ed al soffocamento. I vantaggi dell'impiego di polvere anziché acqua, sono individua-
ti nella possibilità di impiego su materiali che temono l'umidità od a temperature alle quali
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l'acqua congela. È efficace su impianti elettrici in tensione, anche ad elevati valori e, quin-
di, su fuochi di classe A, B, E.

5. SABBIA
L'azione che esercita sul fuoco è quella del soffocamento delle fiamme.
Negli incendi di classe B (liquidi)  la sabbia esercita azione di soffocamento solo se il mate-
riale infiammabile è sparso in strato sottile, altrimenti la sabbia ovviamente affonda.

Azioni  est inguent i

L'azione di estinzione, che si esplica eliminando uno o più lati del triangolo del fuoco può
essere:

Triangolo del fuoco

combustibile comburente

temperatura

Il comburente è una sostanza che agisce in una reazione di combustione.

COMBUSTIBILE + COMBURENTE = ENERGIA + SCARTI

L'ossigeno (il diossigeno) è il comburente più importante, proprio per questo per aiutare a
“soffocare” le fiamme è utile chiudere ogni fonte di aria al luogo di incendio

Raffreddamento
si compie riducendo la temperatura del combustibile al di sotto del suo valore di accen-
sione.
(Questa azione viene esercitata principalmente dall'acqua) 

Soffocamento
si compie creando una barriera tra la sostanza incendiata ed il comburente mediante per
esempio la schiuma o l'anidride carbonica

Inibizione Chimica
si compie intervenendo con speciali sostanze capaci di bloccare chimicamente lka reazio-
ne di combustione.
Questa azione viene svolta dalle polveri chimiche.

Separazione
si compie separando mediante interposizione di una barriera meccanica o di acqua si
separa la sostanza incendiata da quella che non ancora in combustione

32



Principal i  cause di  incendio a bordo del le  navi

Perdita di gasolio e lubrificante nel locale macchine
Il gasolio è contenuto in apposite casse e viene messo in circolazione mediante pompe e
tubazioni. 
La temperatura d'accensione del gasolio è di circa 65°C, anche i vapori emessi dal gaso-
lio possono risultare molto pericolosi.
Rimuovere immediatamente ogni traccia di combustibile fuoriuscito dal sistema

Sigarette
Tanti incendi, sia a terra che a bordo, sono connessi all'uso delle sigarette.
È quindi buona norma gettare mozziconi o fiammiferi in appositi contenitori con acqua.

Locali di lavoro
È vitale proibire tassativamente ogni possibilità di fumo in tali zone vista la presenza di
molte sostanze infiammabili

Surriscaldamento
Una buona manutenzione della meccanica di una nave, oltre ad evitare danni alle macchine
stesse, contribuisce a i rischi da surriscaldamento derivante da difettoso funzionamento.

Sistemi elettrici
Ne possono derivare cortocircuiti

Impiant i  f issi  e  mobil i

Gli strumenti che una nave può avere in dotazione a bordo per l'estinzione degli incendi si
distinguono in impianti fissi e mezzi portatili.

Impianti fissi
• Impianto antincendio ad acqua di mare
• Impianto di soffocamento ad anidride carbonica
• Impianto di soffocamento a schiuma

Questi impianti sono fissati (per questo detti fissi) alla struttura della nave.
Sui pescherecci si trova, di norma, solo l'impianto ad acqua di mare

Mezzi portatili più comuni
• Estintori idrici
• Estintori a schiuma
• Estintori ad anidride carbonica (CO2) 
• Estintori a polvere

I mezzi portatili sono attrezzature di pronto intervento. Un estintore deve essere sempre in
perfetto ordine e deve essere opportunamente conosciuto per utilizzarne appieno le carat-
teristiche. Per questo sono fondamentali periodici corsi di addestramento e ri-addestra-
mento.
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Uso corret to  degl i  est intor i  portat i l i

- Fondamentale familiarizzare con l'apparecchio nei corsi i formazione antincendio
- Sapere che tipo di estintore stiamo utilizzando e se è mezzo adatto per il tipo di fuoco

presente
- Possibilmente non operare da soli
- L'operatore deve mantenersi basso per evitare l'irraggiamento termico ed il fumo e non

deve mai voltare le spalle alle fiamme
- L'operatore deve mantenersi sopravento,  deve poter controllare il fuoco in sicurezza ed

il getto deve essere portato rapidamente su tutta la zona interessata a cominciare dalla
base del fuoco stesso.

- Non mettersi in condizioni di rischio personale, mantenendo quindi sempre disponibile
una via di fuga.

- Quando l'incendio è domato, continuare ad azionare l'estintore sino al suo completo
svuotamento

- Assicurarsi un estintore di riserva, in caso il primo non dovesse essere sufficiente
- Tutti gli estintori scarichi devono essere ricaricati al più presto e riposizionati solo quan-

do nuovamente pronti all'uso.
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Sostanza antincendio
Natura incendio ACQUA SCHIUMA CO2 POLVERE

Getto pieno nebulizzata
Materiali solidi
Legname, Tessuti, cordami Si Si Si Si Si

Materiali liquidi
Oli lubrificanti No Si Si Si Si

Gas 
Gas liquefatti No Si No Si Si

Apparecchiature elettriche No No No Si Si
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7 PRASSI IGIENICO-SANITARIA

COSA SONO E PERCHÉ ESEGUIRE CORRETTAMENTE 
LE PRASSI  IGIENICO SANITARIE?

La “buona prassi”. La qualità totale del sistema pesca richiede, in tutte le fasi, l'analisi e la
valutazione delle necessità operative e l'applicazione di metodi preventivi di sicurezza tra-
mite anche la formazione e l'aggiornamento di tutti gli operatori impegnati nell'attività di
bordo, l'uso di manuali operativi e la “Certificazione”.

Di seguito riportiamo, citando o spiegando,  il regolamento 853/2004 che  stabilisce delle
norme generali per gli operatori del settore alimentare, in materia di igiene dei prodotti ali-
mentari.
Questo al fine di garantire la tutela dei consumatori riguardo la qualità dei prodotti.  Infine
la possibilità della rintracciabilità degli alimenti è un elemento essenziale per garantire la
sicurezza degli stessi.

Ci sono diversi requisiti.
1. Requisiti applicabili alle navi:
devono impedire qualsiasi contaminazione del prodotto, ed avere la possibilità di conser-
vare il pescato in stive, cisterne o contenitori dedicati (se rimane a bordo più di 24ore)

2. Requisiti applicabili in materia di Igiene
Secondo  il regolamento 853/ 2004
- Al momento della loro utilizzazione le parti della nave od i contenitori riservati alla conser-

vazione dei prodotti della pesca devono essere mantenuti puliti ed in buono stato di manu-
tenzione. In particolare, non devono essere contaminati da carburante od acqua di sentina

- Appena possibile, dopo il caricamento a bordo, i prodotti della pesca devono essere
posti al riparo dalle contaminazioni e dall'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di
calore. Nella fase di lavaggio, l'acqua utilizzata deve essere acqua potabile o, se del
caso, pulita.

- I prodotti della pesca devono essere manipolati e conservati evitando danneggiamenti.
Gli operatori possono utilizzare strumenti pungenti per spostare pesci di grande taglia o
pesci che comportano un rischio di ferimento per gli operatori stessi, purché le carni dei
prodotti in questione non debbano subire danneggiamenti

- I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigera-
ti il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Se tuttavia la refrigera-
zione non è realizzabile, i prodotti della pesca devono essere sbarcati appena possibile.

- Il ghiaccio utilizzato per la refrigerazione dei prodotti della pesca deve essere fatto con
acqua potabile od acqua pulita

- Quando i pesci sono decapitati od eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effet-
tuate nel rispetto delle norme igieniche, appena possibile dopo la cattura ed i prodotti
devono essere immediatamente ed abbondantemente lavati con acqua potabile o pulita.
In tal caso i visceri e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica ven-
gono rimossi appena possibile e tenuti separati dai prodotti destinati al consumo umano.
I fegati, le uova ed i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio,



ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente, o congelati.
- Qualora si pratichi il congelamento di pesci interi in salamoia per la fabbricazione di con-

serve, occorre raggiungere per tali prodotti una temperatura non superiore a -9°C. la
salamoia non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci

3. Requisiti applicabili durante e dopo le operazioni di sbarco
Gli operatori del settore alimentare responsabili delle operazioni di scarico e carico dei pro-
dotti della pesca devono 
- evitare la contaminazione del pescato, tramite rapido scarico e sbarco, e ponendo il

pescato in ambiente protetto
- garantire che le attrezzature usate siano in buono stato di manutenzione e pulizia.

4. Requisiti applicabili agli stabilimenti, incluse le navi, per la lavorazione dei prodotti della
pesca
a) Per i prodotti di pesca freschi
b) Per i prodotti di pesca congelati
c) Per i prodotti dalla pesca separati meccanicamente

5. Requisiti per i prodotti della pesca trasformati
Gli operatori del settore alimentare che effettuano la cottura di crostacei e molluschi devo-
no garantire che:
- Alla cottura deve far seguito il raffreddamento rapido, utilizzando a tale scopo acqua

potabile o, a bordo delle navi, acqua pulita. Se non viene utilizzato alcun altro metodo di
conservazione, il raffreddamento deve proseguire fino a raggiungere la temperatura del
ghiaccio in fusione.

Esistono poi delle Norme sanitarie per i prodotti della pesca.
Sono norme che gli operatori del settore alimentare devono rispettare e che sono ineren-
ti la qualità del pescato. Questo deve:
• Avere caratteristiche organolettiche di freschezza
• Non superare i limiti di istamina consentiti
• Non superare i limiti di azoto volatile totale
• Non debbano manifestamente contenere parassiti
• Non contengano biotossine.

Norme riguardanti il confezionamento ed imballaggio dei prodotti della pesca
Quando i prodotti della pesca sono confezionati a bordo delle navi, gli operatori del setto-
re alimentare devono garantire che il materiale di confezionamento
• Non sia fonte di contaminazione
• Sia depositato in modo tale da non essere esposto al rischio di contaminazione
• Se destinato ad essere riutilizzato, sia facile da pulire e, se del caso, da disinfettare.

Norme riguardanti la conservazione ed il trasporto dei prodotti della pesca.
Gli operatori del settore alimentare che effettuano la conservazione dei prodotti della
pesca devono garantire che:
• I prodotti delle pesca siano conservati ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio in

fusione
• I prodotti della pesca congelati devono essere mantenuti ad una T° non superiore a -18°C
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in tutti i punti del prodotto. Tuttavia i pesci interi congelati in salamoia destinati alla fabbri-
cazione di conserve possono essere mantenuti ad una temperatura non superiore a -9°C

Norme di comportamento specifiche per le operazioni di:
• selezione
• incassettamento
• conservazione

NORME DI  COMPORTAMENTO E RISCHI SPECIFICI  
PER OPERAZIONI DI  SELEZIONE

Se si vogliono mantenere le elevate caratteristiche nutrizionali dei prodotti ittici, debbono
essere definiti gli obiettivi di qualità ed indicate le misure operative per mantenerli. Il mezzo
per raggiungere tali obiettivi è l'azione della “buona prassi”

I l  s is tema HACCP

È un sistema per la valutazione del rischio attraverso l'autocontrollo. È applicato partendo
dall'analisi preliminare dei pericoli (contaminazioni, sviluppo/ sopravvivenza di microrgani-
smi patogeni o di derivati metabolici tossici, di sostanze chimiche tossiche, ecc.) che per-
mette l'identificazione dei punti critici da porre successivamente sotto monitoraggio.
Attraverso tale sistema si codificano i controlli della catena produttiva stabilendo i requisi-
ti dei prodotti, le modalità operative, le criticità del sistema e la tipologia e frequenza di con-
trolli. Queste modalità aiutano nel miglioramento continuo del sistema.
In fase di selezione e preparazione del pescato, questo viene selezionato ed opportuna-
mente stivato in cassette di legno, plastica o polistirolo

Rischi

- Disturbi derivati dalla postura e dalle sollecitazioni indotte alla schiena 
- Ferite alle mani prodotte da pesci spinosi o da cassette con bordi taglienti
- Scivolamento e caduta
- Contaminazione da sostanze nocive

Misure di  Prevenzione e Protezione

- Indossare i DPI (dispositivi di protezione individuale)
- La zona destinata all'operazione deve essere ricoperta di materiale antisdrucciolevole

per evitare scivolamenti e cadute
- Stare in piedi con le gambe leggermente divaricate. Quindi piegare le ginocchia mante-

nendo il busto eretto. Infine sollevare le cassette del pesce distendendo le gambe.
- In caso di contaminazione da sostanze nocive, lavare accuratamente gli attrezzi da

pesca

37



NORME DI  COMPORTAMENTO E RISCHI SPECIFICI  PER
LE OPERAZIONI DI  INCASSETTAMENTO E CONSERVAZIONE

Queste operazioni riguardano la sistemazione manuale delle cassette del pesce sulle
scaffalature, la sua conservazione fino allo sbarco del pescato contenuto nelle celle refri-
gerate e/o di congelamento.

Rischi

- Scivolamento e caduta
- Traumi muscolari ed articolari prodotti dalla differenza di temperatura tra ambiente ester-

no ed interno della cella, o dalla posizione assunta nelle celle stesse.
- Problematiche prodotte dalla presenza di aria fredda ed umida
- Traumi o ferite provocate dalla caduta di cassette di pesce stivate a causa delle oscilla-

zioni della barca
- Ferite alle mani da cassette con bordi irregolari

Misure di  Prevenzione e Protezione

- Indossare i DPI
- Il pavimento della cella e dell'area d'ingresso alla stessa sia ricoperto con materiale anti-

sdrucciolevole.
- Prima di entrare nella cella, verificare il corretto funzionamento del dispositivo di segna-

lazione di “uomo all'interno” 
- Assicurarsi della stabilità delle scaffalature di stivaggio 
- Non rimanere a lungo nella cella e non rimanere a lungo nella stessa posizione
- Curare la postura del corpo durante la movimentazione carichi ed evitare di maneggiare

pesi eccessivi.
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