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57123 Livorno (LI) Italia
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Misure di sicurezza
all’interno delle aree in
gestione alla Società
Porto di Livorno 2000 SrL

SAFETY & SECURITY

 ACCESSO TRANSITO SOSTA


L’accesso alle aree in concessione alla Società Porto
di Livorno 2000 S.r.L, di seguito Porto 2000, è consentito a tutte le persone provviste di apposito permesso
di accesso, rilasciato dalla Porto 2000, o autorizzazione rilasciata dalle Autorità Competenti o ai possessori
di biglietto di imbarco per navi passeggeri o traghetti.



Come previsto dai piani di security della Società approvati dall’ Autorità Designata, il personale, sia in ingresso che
in uscita dal terminal, può essere sottoposto a controlli di
sicurezza sulla persona, sul veicolo, e sul bagaglio al seguito al solo fine di verificare l’eventuale presenza di
oggetti/materiali/apparati la cui detenzione/transito non è
consentita in tale ambito.
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 SICUREZZA - SAFETY
INFORMATIVA SUI RISCHI
Ex art. 26 Decreto Legislativo n° 81/08 e s.m.i.

NORME DI COMPORTAMENTO


Rispettare tutte le leggi e le disposizioni vigenti in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro.



Segnalare ogni anomalia o condizione di pericolo eventualmente rilevata.



Osservare la segnaletica orizzontale e verticale, le indicazioni e le disposizioni impartite dal personale Porto 2000.



Non fumare all’interno del terminal crociere, della stazione
marittima, negli uffici e nei luoghi ad uso comune.



Non accendere fuochi all’interno del Terminal.



Non eseguire lavori a caldo o interventi sugli impianti elettrici senza i relativi permessi .



Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza.



Il personale di ditte terze deve essere munito di badge
identificativo.



E’ vietato sostare in banchina nelle vicinanze delle bitte durante le
manovre di ormeggio e disormeggio delle navi
e avvicinarsi ad una distanza inferiore ai 20 mt dai cavi di
ormeggio in presenza di navi in sosta.
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 PRINCIPALI RISCHI A CUI É SOGGETTO CHI ACCEDE O

OPERA ALL’INTERNO DELLE AREE IN CONCESSIONE A
PORTO 2000



Caduta in mare



Caduta in piano



Caduta in altezza



Investimento/urti con mezzi in movimento



Urti contro strutture/ostacoli fissi



Urti contro cavi di ormeggio o cavi in tensione durante la
manovra e/o la sosta delle nave o a seguito di rottura



Esposizione a gas di scarico veicoli in attesa per l’imbarco



Cantieri temporanei mobili ed attività di manutenzione in
genere



Eventuali situazioni di emergenza a seguito incidente/
incendi, etc.
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PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DA ADOTTARE NELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÁ LAVORATIVE



Delimitazione dell’ area di lavoro



Sospensione altre attività

 Coordinamento fra imprese
 Procedure di lavoro
 Formazione ed informazione
 Segnaletica di sicurezza
 Utilizzo dispositivi di protezione individuale (DPI)
 Presidi di primo soccorso


Vigilanza sui luoghi di lavoro/personale addetto

Preventivamente all’inizio dell’attività lavorativa prendere contatti con il Servizio Prevenzione e Protezione Porto 2000 per
l’effettuazione dell’ attività di coordinamento e cooperazione.
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 TRANSITO PEDONALE


Il transito pedonale deve avvenire esclusivamente sui percorsi opportunamente segnalati.



E’ vietato transitare in prossimità del ciglio banchina e dei
cavi di ormeggio (Ordinanza Capitaneria di Porto n°
130/2008).



E’ vietato transitare sotto i carichi sospesi e nel raggio di
azione delle macchine operatrici.
 E’ vietato attraversare le vie di scorrimento veicolari al di
fuori dei passaggi pedonali.

 TRANSITO VEICOLARE


Rispettare gli obblighi, divieti e limitazioni risultanti dalla
segnaletica verticale ed orizzontale installata.
 Ai sensi dell’Ordinanza dell’ Autorità Portuale n° 1/10 è istituito il limite di velocità a 30 Km/h in Via Costa e di 20
Km/h in Via delle Crociere, P.za del Portuale e P.le dei Marmi.



E’ vietato parcheggiare al di fuori delle apposite aree di sosta.
 E’ vietato transitare sotto i carichi sospesi e nel raggio di
azione delle macchine operatrici.
 E’ vietato intralciare la viabilità, le uscite di emergenza degli edifici o i dispositivi di sicurezza (estintori, etc.)
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 SICUREZZA - SECURITY


Al fine di prevenire atti illeciti contro lo shipping la Porto
2000 ha l’obbligo di rispettare quanto previsto dal Codice
internazionale per la sicurezza delle navi e delle strutture
portuali (ISPS Code) e dal proprio piano di security
(P.F.S.P. - Port Facility Security Plan).



In applicazione di quanto sopra sono definite nei pressi
delle banchine aree di interfaccia con le navi dette “aree
riservate”. Per l’accesso a tali aree è necessaria l’ autorizzazione da parte del P.F.S.O. (Port Facility Security Officer) .

 Per qualsiasi informazione o situazione di emergenza
contattare la “Security” Porto 2000 ai seguenti numeri:

SECURITY PORTO 2000
+39 0586 202933
+39 0586 202920
+39 333 7433751
+39 331 9664648
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 NORME DI ACCESSO AL PORTO
COMMERCIALE


La Porto 2000 è autorizzata dall’Autorità Portuale a gestire
i
traffici crocieristici anche sulle banchine del Porto
Commerciale.
 La circolazione all’interno delle aree comuni del Porto
Commerciale è consentita con l’osservanza delle Norme
del Codice della Strada, degli obblighi, divieti e limitazioni
risultanti dalla segnaletica orizzontale e verticale installata.
 E’ fatto divieto ai passeggeri delle navi da crociera procedere a piedi sulle aree operative e negli altri ambiti portuali.
 Prestare particolare attenzione al transito di mezzi d’opera
e trasporto e alla presenza di binari ferroviari sul sedime
portuale
 Rispettare la viabilità prevista per l’accesso alle aree riservate delle navi da crociera.
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 NORME DI COMPORTAMENTE
ALL’INTERNO DELLE AREE RISERVATE NAVE.


All’interno delle aree ristrette osservare le disposizioni
impartite dal personale di vigilanza Porto 2000.



Tutti i mezzi che accedono all’area ristretta devono procedere tassativamente a passo d’uomo.

 Non sostare in prossimità dei cavi di ormeggio e sul ciglio banchina in particolare in assenza di delimitazione/
protezione con new–jersey;
 E’ vietato circolare sotto i carichi sospesi e nel raggio di
azione delle macchine operatrici (autogru, fork lift, etc..)
operanti all’interno delle aree in oggetto.
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 PROCEDURE DI EMERGENZA
CHIUNQUE sia testimone di un principio di incendio
o di una situazione anomala deve segnalarla tempestivamente a mezzo telefono al personale Porto
2000 ( +39 0586 202901 - +39 335 7383659 ) specificando le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.

Nome e cognome
Eventuale ditta di appartenenza
Luogo dell’emergenza
Descrizione dell’evento

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA


EMERGENZA SANITARIA
tel. 118



CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
tel. 1530



VIGILI DEL FUOCO
tel. 115



POLIZIA DI STATO
tel. 113



AUTORITÁ PORTUALE
Reperibile Sicurezza

tel. +39 335 6838499
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 IN CASO DI EMERGENZA
NORME DI EVACUAZIONE IN CASO DI ALLARME

 L’ordine di evacuazione generale degli edifici (Stazione
Marittima e Terminal Crociere) è comunicato mediante sirena di allarme (e/o Sistema interfono).
 Mantenere la calma ed attenersi alle indicazioni del personale preposto.
 Al comando di evacuazione, tutte le persone presente
devono avviarsi, ORDINATAMENTE verso le uscite di sicurezza, seguendo la segnaletica posta lungo i corridoi e
le indicazioni contenute nelle planimetrie di emergenza
affisse, raggiungendo il punto di raccolta più vicino.
 Sospendere immediatamente qualsiasi tipo di attività e
mettere in sicurezza le proprie attrezzature/mezzi.
 Non attardarsi a recuperare oggetti personali o altro.
 Sgomberare le strade dai propri mezzi nel caso creino intralcio ai mezzi di soccorso.
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AMBIENTE

COMPORTAMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE

 Spengere i motori in caso di soste anche temporanee.
 Gettare i rifiuti negli appositi contenitori differenziati (carta,
plastica, vetro, alluminio) presenti nei piazzali e all’interno
delle strutture.


Non abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.

 In caso di colaggi o sversamenti avvisare tempestivamente
il Preposto Porto 2000 al numero telefonico di emergenza.
 Adottare ogni precauzione atta a prevenire danni
all’ambiente.
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+39 0586 202933
+39 0586 202920
+39 333 7433751
+39 331 9664648
security@portolivorno2000.it
www.portolivorno2000.it
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Direzione generale
57123 Livorno (LI) Italia - Piazzale dei Marmi - tel. +39 0586 202901

realizzazione a cura
ufficio Safety e Security

