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Prefazione deli 'OIL

I trasporti per mare o per acque interne Si SOflO notevolmente in-
tensificati nel corso degli ultimi trent'anni; ii tonnellaggio delle
merci secche imbarcate e sbarcate nei porti marittimi del mondo è
passato da circa 375 milioni di tonnellate nel 1937 a phi di 1600 mi-
lioni di tonnellate nel 1978.

All'epoca della elaborazione della prima raccolta di norme pra-
tiche dell'OIL dedicate alla sicurezza ed alla tutela della salute nel
lavoro portuale, le norme stesse erano adeguate a! sistema di lavoro
del <<break-bulk>> in base al quale ii carico veniva prevalentemente
maneggiato con 1 'impiego di gru di banchina e apparecchi di bordo
e trasportato su strade ordinarie. Le merci venivano laboriosamen-
te accatastate in grandi cumuli nei corridoi o nelle calate ed alzate
per mezzo di brache, di reti o di pallets. I carchi di oltre 5 tonnellate
erano l'eccezione piuttosto che la regola. Ii lavoro portuale era, in-
sieme, faticoso e pericoloso, tanto che presentà un tasso di frequen-
za di infortunio e di gravità di incidenti tra i phi alti.

Mentre ii lavoro portuale continua a seguire i metodi tradiziona-
Ii in molte parti del mondo, Si SOflO verificati significativi progressi
che hanno condotto a profondi cambiamenti nella natura del lavo-
ro. Forse, il phi vistoso di queSti cambiamenti è stato l'introduzione
dei contenitori da trasporto; grazie ad essi una nave di 30.000 ton-
nellate e piü puô essere caricata o scaricata maneggiando almeno
2000 contenitori in due o tre giorni. Un secondo importante pro-
gresso e rappresentato dall'introduzione del sistema RO-RO che
permette ii trasporto su camion, da un paese all'altro, di grandi
quantità di merce senza maneggio intermedio. Per venire incontro a
questo progresso è stato costruito un gran numero di terminali
oceanici destinati esciusivamente a questo tipo di traffico. Sono sta-
te introdotte sofisticate attrezzature mobili di sollevamento, porte
di carico azionate meccanicamente, rampe ed elavatori sulle stesse
navi in grado di fare agire i carrelli sollevatori e simili veiçoli per
trasportare le merci da un ponte all'altro e dalla nave alla banchina.

Questa situazione ha indotto ii Consiglio di Amministrazione
dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ad indire una
Conferenza di Esperti sulla sicurezza e I'igiene nel lavoro portuale,
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che ebbe luogo nel gennaio 1976, alla quale presero parte tre esperti
designati di comune accordo dai govern:i, tre esperti designati dai
membri rappresentanti degli imprenditori e tre esperti designati dai
membri rappresentanti dei lavoratori in seno allo stesso Consiglio
di Amministrazione (1). Ii secondo argomento all'ordine del giorno
della Conferenza era la revisione del precedente regolamento OIL
sulla sicurezza e la tutela sanitaria nel lavoro portuale. Gli esperti
convennero di incorporare al regolamento un certo numero di di-
sposizioni nuove e di revisionare parte di queue esistenti.

Come per la prima edizione, ii presente regolamento vuole esse-
re non un complesso di norme rigide e tassative, ma un'utile guida
costituita da regole e raccomandazioni, corredata da appendici re-
lative alle prove e ai collaudi sugli apparecchi di sollevamento e loro
accessori.

Alla Conferenza gli esperti precisarono che essi, mentre acco-
glievano l'opportunità di una revisione del regolamento in vista dei

(1) - I nuovi esperti designati erano:
M.T. Cronin - Segretario nazionale della sezione portuale del Sindacato dci lavo-

ratori del trasporto ed altri settori - Londra.
- G.A. Culligton, amministratore delegato della Hull and Number Cargo Han-

dling Co. Ltd., Hull.
M.S. Dahmen Carvacho, capo della sezione marittima della Divisione per la

prevenzione infortuni, Istituto per Ia Sicurezza del Lavoro, Vina del Mar.
- MJ.K. Enimpah, responsabile della sicurezza e della formazione, Tema Shi-

pyard and Dry Dock Corporation, Tema.
- M.C.H. Fitzgibbon, Segretario Generale della Federazione dci Lavoratori por-

tuali dell'Australia - Sidney.
- M.T.W. Gleason, Presidente internazionale della Associazione internazionale

dci lavoratori portuali, New York.
- M.E.C. March - Amministrazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro presso il

Ministero del lavoro degli USA, Washington DC.
- M.M,J McEntee, Ispettore Tecnico delle Fabbriche, Direzione della Sicurezza

e dell'Igiene Londra.
- M.T.N. Novikov, Direttore Aggiunto del Dipartimento per la regolamentazio-

ne del lavoro e dci salari, presso il Ministero della Marina Mercantile - Mosca.
Erano presenti, in veste di osservatori Ic seguenti organizzazioni internazionali

governative e non governative:
- organizzazione mondiale della sanità
- organizzazione integovernativa consultiva della navigazione marittima
- organizzazione internazionale della normalizzazione.
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progressi tecnologici raggiunti nel settore, ritenevano di mantenere
molte delle regole esistenti perchè ancora valide in considerazione
del fatto che molta parte dei carichi break-bulk erano maneggiati
ancora secondo i metodi convenzionali in molte parti del mondo.
Essi hanno pure riconosciuto che non tutte Ic regole del regolamen-
to revisionato potranno essere applicate tali e quali in tutti i paesi
del mondo e che sara necessario in certi casi adattarle alle condizio-
ni locali.

Hanno altresI riconosciuto che sarebbe stato difficile applicare
talune norme alle attrezzature esistenti, mentre con l'introduzione
di nuove attrezzature non ci sarebbe stato alcun problema. Essi fu-
rono, per conseguenza delI'avviso che le attrezzature in servizio non
conformi alle nuove direttive fossero al piii presto possibile adegua-
te, in occasione, per esempio, di grandi manutenzioni o radicali ri-
parazioni.

Gli esperti, inoltre, hanno considerato che le regole del presente
regolamento dovranno ugualmente applicarsi alle navi tipo LASH
o ad analogo sistema di trasporto di chiatte a bordo di grandi navi,
nonostante non compaia nel regolamento revisionato alcun riferi-
mento a tale sistema.

In conclusione gli esperti hanno espresso I'avviso che I'edizione
revisionata del regolamento costituisca un insieme di consigli dai
quali, gli stati membri dell'OIL potranno avere grandi vantaggi.
Essa potrebbe risultare un'utile guida per tutti gli Enti e le persone
interessate alla sicurezza e alla tutela della salute nel lavoro portua-
le, come autorità governative, imprenditori e lavoratori, fabbrican-
ti di attrezzature ed enti collegati all'impiego dei lavoratori portuali
ed alla loro sicurezza ed igiene.

Importante assistenza nella elaborazione del regolamento revi-
sionato è stata data daIl'ufficio del sig. R.A. Stockbridge, Ceng, Fi-
meche e Frina dell'Inghilterra.
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1. DISPOSIZIONI GENERAL!

1.1. Definizioni
1.1.1. Per gli scopi di questo regolamento, salvo diversa nota-

zione:
<davoro portuale>> significa e comprende tutto o parte del la-

voro, o degli adempimenti connessi con il lavoro eseguito a terra o a
bordo per ii carico e lo scarico di qualsiasi nave impegnata nella na-
vigazione marittima o interna, esciuse le navi da guerra, in o su
qualsiasi porto marittimo o interno, o cald, o banchina o luogo si-
mile a cui tale lavoro è interessato;

ii <<coefficiente di utilizzazione>> (formalmente conosciuto
come ii <<fattore di sicurezza>>) è ii valore numerico ottenuto divi-
clendo ii minimo carico o tensione di rottura di un qualsiasi mecca-
nismo o di un suo elemento per ii massimo carico di utilizzazione,
debitamente certificato;

l'<<autorità competente>> è un Ministero, un Dipartimento di
Stato o altra autorità in potere di emanare regolamenti, ordini o a!-
tre istruzioni aventi forza di legge;

una <<persona competente>> è una persona che è stata ricono-
sciuta qualificata attraverso Ia sua esperienza o I 'addestramento,
destinata a compiti o funzioni o ad assumere resonsabilità per pre-
venire, per quanto possibile i pericoli;

<<flameproof>> or <<explosion proof>>, rispettivamente
<<non infiammabile>> o <<antideflagrante>>, indica un metodo di
fabbricazione tale che l'esplosione che si innesca in una macchina o
in una parte di meccanismo elettrico, non possa essere trasmessa
fuori della cassa di contenimento;

un <<heavy lift derrick>> o <<bigo di forz>> è un albero di can-
co che è particolarmente attrezzato per l'impiego, di volta in volta,
per sollevare peSi maggiori della normale portata del bigo, o in ge-
nere per aizare meccaniSmi;

un <<intermodal container>> è un contenitore rigido, rettan-
golare e reimpiegabile destinato a contenere merci alla rinfusa o una
o piü tipi di merci nel trasporto marittirno a bordo di navi e in gra-
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do di essere utilizzato da uno o piü diversi mezzi di trasporto, senza
ulteriore operazione di carico/scarico intermedia; ii termine corn-
prende i complessi units, gli <<open-top units>> ed altri units di peso
frazionati, units comprendenti serbatci di liquidi o di gas ed ogni
altra variazine, se smontabile o con attacchi aventi lo stesso sistema
di impiego e di applicazione dei containers; comunque, ii termine
non deve comprendere, cilindri, fusti, gabbie d'imballaggio, casse,
cartoni, pacchi, sacchi, carichi unitizzati o ogni altra delle comuni
forme di imballaggio;

(h) una <<gru di bordo tipo derrick>> è una gru di bordo che ha ii
boma (o ii picco o braccib) che puô essere aizato, abbassato,ruotato
trasversalmente mentre sostiene un carico, per mezzo di un verricel-
lo che fa parte integrante del sistema o sia usato prevalentemente
per questo;

(I) l'espressione <<skeletal vehicle>>, cioè <<armatura mobile>> de-
signa una sorta di chassis atto allo spostamento dci contenitori, co-
stituito da un braccio longitudinale centrale alle cui estremità sono
connessi due elementi trasversali i cui estremi, a loro volta, sono
muniti di ruote e dei dispositivi per fermare agli angoli i contenitori.

l'espressione <<transporter>> designa un tipo di gru a piatta-
forma scorrevole su binari, munita di un ponte orizzontale (jorti-
co) da cui si comanda un trolley al quale possono essere applicati
accessori di sollevamento, quali: benne, magneti e spreaders per
contenitori.

il termine <<nave>> designa qualsiasi nave, imbarcazione
(purchè non sia a remi), chiatta o galleggianti in genere, quali: piat-
taforme, ponti e analoghe strutture galleggianti.

1.2. Compiti degli enti e delle persone interessati
a! lavoro portuale.

1.2.1. Le norme nazionali per Ia protezione dci lavoratori por-
tuali contro gli infortuni e le malattie professionali devono indicare
chiaramente gli enti e Ic persone che sono tenuti ad osservare, sin-
golarmente o congiuntamente, i diversi provvedimenti contemplati
in questa regola.
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1.2.2. Oh enti e le persone addetti o al controllo dei posti di la-
voro sulle navi, o ai magazzini dove è svolto ii lavoro, o a rornire gil
impianti e Ic dotazioni in uso al havoro portuale devono provvedere
a mantenere tahi posti di lavoro, stabilimenti e dotazioni in condi-
zioni di sicurezza.

1.2.3. Oh enti e he persone che impiegano lavoratori portuali
devono:

predisporre misure tali da assicurare che i lavoratori portua-
Ii attendano al havoro nelle migliori condizioni di sicurezza e di igie-
ne;

cooperare con ghi enti e le persone espressamente preposti
come indicato in 1.2.2. al mantenimento dei posti di lavoro delle
dotazioni in condizioni di sicurezza;

accertarsi che i lavoratori portuahi siano adeguatamente
istruiti sui rischi che comportano le loro attività e suhie misure pre-
ventive contro ghi infortuni e le malattie professionahi, ed in partico-
hare, che i havoratori di nuovo impiego siano opportunamente in-
formati circa i rischi e he relative precauzioni e siano adeguatamente
diffidati;

assicurarsi che i lavoratori portuali siano comphetamente in-
formati neiha maniera phi opportuna dei contenuti del regolamenti
hocali e nazionali relativi aiha protezione del havoratori contro gli in-
fortuni e he malattie pro fessionali.

1.2.4. (1) I lavoratori portuali devono riferire immediata-
mente ai loro capi, imprenditori o, se necessario all'autorità compe-
tente, di qualunque difetto che possa causare danno che essi rilevi-
no sul posto di lavoro, sughi impianti e suhle dotazioni da loro stessi
impiegati;

(2) Se ii difetto è tale da causare danno immediato,
h'uso del posto di lavoro, dell'impianto o delta dotazione deve esse-
re interrotto fino a quando ii difetto stesso non sara ehiminato.

1 .25. I lavoratori portuali sono tenuti a fare adeguato uso di
tutti i mezzi di protezione e di sicurezza e di ogni aitro dispositivo
che viene loro fornito per La propria e l'ahtrui protezione.

1.2.6. Eccetto che in caso di necessità, nessun lavoratore, a
meno che non sia debitamente autorizzato, deve intervenire per ri-
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muovere, alterare o spostare qualunque dispositivo di sicurezza o
altre altrezzature fornite per la propria ed altrui protezione, od in-
tervenire in qualsiasi modo o procedimento nell 'intento di evitare
infortuni o pericoli per la salute e l'igiene.

1.2.7. I lavoratori portuali devono assoggettarsi a tutte le
istruzioni di sicurezza e d'igiene pertinenti ii loro lavoro.

1.2.8. I lavoratori portuali clevono astenersi dat compiere
azioni o procedure incaute che possano parimenti portare al verifi-
carsi di incidenti o arrecare danni alia salute.

1.2.9. Tutti gli enti e le persone interessati al lavoro portuale
devono cooperare per introdurre le presenti cautele e le misure inte-
se a promuovere e garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori
portuali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalle norme na-
zionali.

1.3 Gestione

1.3.1. Tutte le banchine, le catate, i ponti delle navi e simili
luoghi dove è svolto ii lavoro portuale devono essere conveniente-
mente sgomberi ed, in quanto possibile, liberi da oggetti o sostanze
che possono causare scivolate, cadute o salti.

1.3.2. I magazzini, le aree di deposito, le banchine, te calate ci
ponti dove è svolto ii lavoro portuale devono essere tenuti putiti ed,
in quanto possibile, liberi da materiali di rifiuto.

1.3.3. Meccanismi accessori, gli arnesi e simili attrezzature de-
vono essere ritirati dali 'area di tavoro, se non usati.

1.3.4. Le attrezzature correnti (spezzoni di catena, mezzi di
prevenzione, cavi di ormeggio) devono essere raccolte in maniera
opportuna nelle immediate vicinanze del luogo di pronto impiego.

1.3.5. I posti a terra, a bordo, sui pontoni, o sui mezzi di ac-
cesso alle navi che devono essere utilizzati dai tavoratori per proteg-
gersi dalla pioggia, grandine, neve, dalla caduta di grassi, olii, ecc.
devono, in quanto possibile, essere putiti e sgomberi da materiali
van, come: sabbia, ceneri, polvere o sate, o di ogni altro simile ma-
teriale.
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1.4. Rischi derivanti da altre attivitâ diverse dal lavoro portuale.

1.4.1. Nessun altro lavoro, per esempio: lavoro di manuten-
zione e di riparazione, calafataggio, pitturazione a spruzzo, carena-
mento con getto di sabbia, saldature, deve essere effettuato nei luo-
ghi dove è in corso ii lavoro portuale, se ciO puô danneggiare od
ostacolare le persone addette, con l'emanazione di gas, fumi, polve-
ri, radiazioni, rumori ed ogni altro disturbo.

1.5. Macchinari.

1.5.1. A meno che Ia loro posizione o la loro costruzine ii ren-
da talmente sicuri come se fossero protette, tutte-le parti pericolose
dei macchinari, motori, ruote, catene, meccanismi di frizione, usci-
te e tubolature di vapore, a bordo o a terra, dove i lavoratori devo-
no lavorare o passare, devono essere sicuramente protette in quanto
possibile senza impedimento della regolaritã del lavoro a bordo del-
le navi.

1.5.2. La protezione delle parti pericolose dei macchinari non
deve essere rimossa mentre Ia macchina è in funzione, ma se rimos-
sa da una persona autorizzata deve essere sostituita al piü presto
possibile e, in ogni caso, prima che la macchina sia rimessa in fun-
zione.

1.5.3. Nessuna parte di macchina che sia in moto e che non sia
sicuramente protetta deve essere ispezionata, lubrificata, aggiustata
o riparata se non da persona debitamente autorizzata.

1.5.4. Le parti delle macchine devono essere pulite solamente
quando Ia macchina è ferma.

1.5.5. Quando la macchina è ferma per servizio o per ripara-
zioni, devono essere prese adeguate misure per assicurare che essa
non possa mettersi in moto inavvertitamente.

1.5.6. Solo persone debitamente autorizzate possono rimuo-
vere le protezioni dalle macchine pericolose.
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1.6. Qualificazione dei verricellai e del gruisti. Segnalatori.

1.6.1. Solo persone sufficientemente e realmente competenti
devono essere impiegate per azionare i macchinari di sollevamento
e di trasporto, se dotati di forza motrice, altrimenti per dare segnali
all'operatore di tali macchinari o per attendere alla discesa di Ufl ca-
rico sostenuto da un verricello o da un tamburo di verricello.

1.7. Doveri dci segnalatori.

1.7.1. Un segnalatore addetto a un boccaporto deve fare del
suo meglio per proteggere la squadra a lui destinata contro gli in-
fortuni.

1.7.2. I segnalatori devono stare in una posizione dove possa-
no meglio seguire il lavoro.

1.7.3. Un segnale di un segnalatore ad un verricellista o a un
gruista deve essere distinto.

1.7.4. I segnalatori devono quando necessario, avvertire del
pericolo le persone addette al carico nelle stive, nelle zattere e a ter-
ra.

1.7.5. Prima che abbia inizio ii lavoro, ogni giorno ii segnala-
tore deve accertarsi che ii proprio posto in coperta o sul ponte di Ca-
rico sia sgombero.

1.7.6. Prima di dare ii segnale di aizata ii segnalatore deve ac-
certarsi che il carico sia opportunamente imbracato e che l'alzata
possa essere iniziata senza rischi alle persone che lavorano nella sti-
va o sul ponte.

1.7.7. Nessun segnale per abbassare un carico deve dare un Se-
gnalatore fino a quando tutto sia sgombero nella stiva e nel bocca-
porto o, come puà darsi il caso, sulla coperta o sulla chiatta.

1.7.8. Prima di dare il segnale di sbarco, ii segnalatore deve
assicurarsi che il carico possa sicuramente essere sbarcato.

1.7.9. Un segnalatore deve impedire che persone siano tra-
sportate dagli apparecchi di sollevamento, senza speciale autorizza-
zione.
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1.8. Ventilazione.

1.8.1. In ogni locale dove viene maneggiato ii carico devono
essere in atto efficienti impianti per assicurare e mantenere un'ade-
guata ventilazione dei locali stessi con aria di ricambio.

1.9. Illuminazione.

1.9.1. Tutti i luoghi a terra o a bordo dove è svolto ii lavoro
portuale, tutti gli approdi e le vie di accesso a simili luoghi in cui è
richiesto ii lavoro dei lavoratori portuali devono essere sufficiente-
mente illuminati finchè ogni lavoratore sia presente, quando l'illu-
minazione naturale sia insufficiente.

1.9.2. I mezzi di illuminazione non devono mettere in pericolo
la salute o la sicurezza dei lavoratori portuali, o la sicurezza delle
navi, del carico o Ia navigazione di altre navi.

1.9.3. L'illuminazione generale nelI'area del porto, delle ban-
chine e dove i lavoratori transitano deve essere almeno di 5 lux (0,5,
foot-candle).

1.9.4. Nei luoghi a terra dove Ic operazioni di carico e scarico
e operazioni collegate sono in corso l'illuminazione deve essere al-
meno di 20 lux (o 2 foot-candles).

1.9.5. Nei luoghi dove sono in corso le operazioni di carico e
scarico e da bordo delle navi e delle chiatte, I'illuminazione deve es-
sere fornita come è ragionevolmente utile; questa illuminazione de-
ye essere di almeno 20 lux (o 2 foot-candles).

1.9.6. L'illuminazione di tutte le altre parti della nave su cui le
persone impiegate nelle operazioni transitano non deve essere meno
di 8 lux (o 0,8 foot-candles).

1.9.7. Le norme citate nei sub-para dall'1.9.3. all'1.9.6. si ri-
feriscono all'illuminazione su superficie orizzontale a m. 1 di altez-
za dalla superficie di lavoro.

1.9.8. (1) Irequisitiindicatineisub-para 1.9.3. a 1.9.6. sono
richiesti principalmente al lavoro sulle merci vane e devono servire
come guida nella progettazione di nuove installazioni d'illumina-
zione.
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(2) Queste norme non devono recare pregiudizio alle
disposizioni di qualche speciale illuminazione in luoghi particolar-
mente pericolosi, per esempio, sulla banchina nei pressi della passe-
rella, scala reale e strettoie delle calate.

1.9.9. I mezzi di illuminazione artificiale devono essere tall da
mantenere una ragionevole uniformità e costanza di luce; in quanto
sia ragionevole e praticabile devono essere adattati per rendere mi-
nimi i bagliori e gli splendori e prevenire la formazione di ombre
che possano essere dannose.

1.9.10 Coloro che passano da un'area ad un'altra non devono
essere soggette improvvisamente ad acuti contrasti dell'intensità
deli 'illuminazione.

1.10. Dispositivi ed apparcchi eiettrici.

1.10.1. (1) Tutti i dispositivi e circuiti elettrici usati nel lavo-
ro portuale devono essere progettati, costruiti, installati, protetti e
mantenuti secondo le norme di sicurezza nazionali e di queue
espressamente emanate dalle autorità competenti locali.

(2) Quando tali norme specifiche non esistono si de-
ye fare riferimento alle Norme di sicurezza per gli stabilimenti indu-
striali, previste in campo internazionale (1).

1.10.2. Solo le persone debitamente autorizzate possono in-
stallare, aggiustare, riparare, ispezionare o rimuovere i dispositivi e
i circuiti elettrici.

1.10.3. Devono essere opportunamente sistemati efficienti
mezzi per limitare o interrompere la tensione da qualsiasi parte del
circuito o del dispositivo elettrico, quando puô essere necessario o
sufficiente per prevenire danni.

1.10.4. Tutti gli apparecchi elettrici portatili devono essere ye-
rificati da una persona competente almeno una volta per ogni gior-
no d'uso.

8

(1) - Pubblicate dall'International Labour Office nel 1949.



Disposiziofli generali

1.10.5. Oh apparecchi elettrici che vengono adoperati in posti
dove esiste un rischio di esplosione devono essere dotati di rompi-
fiamma di tipo adeguato aIl'atmosfera in cui operano.

1.10.6. Oh apparecchi elettrici esposti ahl'aperto devono essere
protetti contro l'umidità e le corrosioni.

1.10.7. Tutte he parti metalliche non destinate al passaggio di
corrente degli apparecchi elettrici devono essere messe a terra o de-
vono essere adottate misure per evitare che diventino cariche.

1.10.8. I conduttori elettrici liberi o flessibihi devono essere te-
nuti a distanza dai carichi, meccanismi e dotazioni mobihi.

1.10.9. Le lampade elettriche portatihi devono essere usate so-
lamente:

dove non possono essere installate luci fisse permanenti;
a una tensione di sicurezza compatibile con le particolari

condizioni di lavoro.

1.11. Attrezzatura manuale, arnesi.

1.11.1. Le attrezzature manuahi devono essere di buon mate-
riale di costruzione e manutenzione sicura.

1.11.2. Le attrezzature manuahi e ghi arnesi devono essere pe-
riodicamente controllati da personale competente e queue risultanti
difettose essere immediatamente. riparate e sostituite.

1.12. Protezione dal fuoco.

1.12.1. I luoghi dove i lavoratori portuali sono impiegati de-
vono essere muniti, se necessario, di:

una dotazione di estintori idonei e in numero sufficiente;
e un'adeguata dtsponibihità di acqua a elevata pressione.

1.12.2. Ii personale addestrato all 'uso degli estintori deve esse-
re prontamente disponibile durante i periodi di lavoro.
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1.12.3. La dotazione di estintori deve essere diligentemente
mantenuta e ispezionata a congrui intervalli di tempo.

1.12.4. Le regole relative ai luoghi, ai tempi e alle modalità
d'impiego devono essere stabilite dall'autorità competente in rela-
zione alle circostanze.

1.12.5. Devono essere predisposti adeguati e sicuri mezzi di
sfuggita in caso d'incendio, come un adeguato sistema di allarme,
dove necessario.

1.12.6. L'autorità responsabile deve disporre per l'effettua-
zione di regolari ispezioni ai mezzi di scoperta e ai mezzi di estinzio-
ne degli incendi.

1.12.7. I lavoratori portuali devono essere istruiti sui casi in
cui è pericoloso o non consigliabile impiegare l'acqua nell'estinzio-
ne degli incendi.
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2. BANCHINE E CALATE

2.1. Aree.

2.1.1. QuaLunque area di banchina o di calata deve essere
mantenuta con riguardo alla sicurezza dei lavoratori, alle attrezza-
ture e alle dotazioni da essi usate. In particolare:

2.1.2. L'area deve essere:
opportunamente drenata sicchè 1 'acqua piovana possa sco-

lare facilmente;
mantenuta esente da avvallamenti, fossi e ostacoli tali da

costituire pericolo ai lavoratori, ai veicoli, e ai mezzi di sollevamen-
to;

adeguatamente resistente per consentire La sicura circolazio-
ne di qualunque mezzo di sollevamento a pieno carico o di altri tipi
di veicoli che siano impiegati nell'area o siano resi obbligatori;

ii piü possibile spianata;
tenuta sgombra da qualsiasi sostanza che renda insicuro ii

traffico pedonale, sicchè sia ragionevolmente agibile con qualsiasi
mezzo meccanico.

2.1.3. Qualsiasi parte dell'area delle banchine e delle calate
che sia in riparazione deve essere convenientemente preclusa a! traf-
fico o recintata e, se utilizzata di lotte, munita di avviso luminoso o
di altra conveniente segnalazione ottica.

2.1.4. Qualunque rampa o pendenza che puô essere utilizzata
da un carrello sollevatore o da altro simile veicolo, oltre che da una
gru mobile La cui sicurezza dipenda dalla ua stabilità, non deve
avere un gradiente superiore al 1/10, a meno che ii carrello o gli al-
tn veicoli non siano espressamente costruiti per essere impiegati in
qualunque pendenza avente maggiore gradiente.

2.1.5. Qualunque permanente e inamovibile costruzione co-
me: un segnalamento marittimo, una gru a portico o un'altra strut-
tura basata similmente sul terreno, che costituisca un ostacolo per i
veicoli, deve:
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essere chiaramente dipinta a strisce alternate in nero e giallo
(zebratura) a partire da un'altezza di almeno 2 metri, ad un'altezza
piü prossima possibile a tale misura;

essere munita di un segnale luminoso, a meno che l'illumi-
nazione locale renda ben visibile le strisce gialle e nere.

2.2 Protezione dal cigilo banchina.

2.2.1. (1) Dove un carello sollevatore o altro veicolo è rego-
larmente usato ai margini deIl'area della banchin, o della calata, i
margini stessi devono essere protetti da un muretto continuo o da
altra rigida barriera di sufficiente resistenza per evitare che ii veico-
lo cada in acqua accidentalmente.

Dove possibile, ii muretto o Ia barriera devono es-
sere situati all'interno rispetto agli argani e alle bitte usate per l'or-
meggio delle navi;

Quando l'ubicazione raccomandata nel n. (2) non
è praticabile possono essere lasciati altri varchi nel muretto o nella
barriera di ampiezza minima sufficiente a consentire l'uso dell'ar-
gano e delle bitte o l'esecuzione di qualsiasi operazione richiesta.

In generale l'altezza del muretto o della barriera,
non deve essere, in quanto possibile, inferiore a cm. 30.

2.2.2. Quando ai margini delle aree non vengono usati abi-
tualmente carrelli sollevatori o altri veicoli è sufficiente che venga-
no adottati sistemi di sicurezza temporanei, come una recinzione
provvisoria o l'impiego di una persona per segnalare al conduttore
la situazione di pericolo.

2.3. Deposito di merci o materiali.

2.3.1. Nelle aree di banchina o di calate dove sono depositate
merci o materiali al di fuori di un contenitore, ciô deve essere fatto
in maniera ordinata e sistematica. In particolare:
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l'ammassamento o accatastamento deve essere in conformi-
ta alle condizioni stabilite nella sezione 23;

l'accatastamento non deve essere di altezza tale da pregiudi-
care la stabilità in caso di forte vento;

Quando un lavoratore deve portarsi sulla sommità di una
catasta devono essere disposte misure e mezzi di sicurezza in con-
formità al paragrafo 24.2., e

dove merci e materiali sono depositati nei pressi del ciglio
banchina, devono:

essere depositati in modo che fra la catasta e ciglio vi sia
lo spazio sufficiente per ii passaggio di una persona che debba ope-
rare; o,

essere ,depositata in modo che sia lasciato libero uno spa-
zio di non meno m. 1,5 da qualsiasi parte della catasta e ii ciglio
banchina.

2.4. Recinzione di bordi pericolosi.

2.4.1. (1) Ogni interruzione sul ciglio banchina, gli angoli di
accesso pericolosi delle banchine, i passaggi pedonali alle porte dei
bacini o ai cassoni pneumatici o simili parti pericolose, devono esse-
re, in quanto possibile, recintate.

(2) La recinzione deve essere:
di materiale in buono stato, di buona costruzione, di ade-

guata resistenza senza alcuna sporgenza acuta, e mantenuta in buon
ordine;

essere almeno alta m. 1;
con una protezione superiore e intermedia, oppure, con una

distesa di catena; la protezione comunque deve essere approssimati-
vamente ad un'altezza di m. 0.5;

avere i sostegni distanti non piü di m. 3, uno dall'altro;
quando si tratti di dare accesso alla porta di un magazzino,

0 WI grande contenitore, estesa su ciascun lato di almeno m. 4,5.
2.4.2. Dove la recinzione è di tipo pieghevole o di facile rimo-
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zione, per permettere l'ormeggio delle navi, ii passaggio attraverso
le porte dei magazzini, essa deve essere costituita solo da catene;

2.4.3. (1) Dove sono usate le catene deve essere previsto un
sistema per tenerle tese;

(2) Dove i sostegni sono infissi in una sezione di tubo
o in un foro, La profondità di questi deve essere adeguata per con-
sentire una penetrazione del sostegno che garantisca la posizione
eretta e rigida, e ii tubo o ii foro deve essere tenuto sgombro da
qualsiasi materiaLe estraneo cosI da assicurare L'applicazione agevo-
le del sostegno stesso.

2.4.4. La recinzione deve essere posta in opera fino al punto in
cui non impedisce ii movimento di una nave, ii maneggio delle mer-
ci e degli altri materiali e le riparazioni.

2.5. Soccorso in caso di pericolo di annegamento (caduta in ac-
qua)

2.5.1. (1) Devono essere disponibili e mantenute in efficien-
za adeguate dotazioni di salvataggio, per il soccorso alle persone in
pericolo di annegare.

Le dotazioni di salv,ataggio devono consistere in
salvagenti anulari, sagole con uncino mezzi marinai, ed ogni altro
mezzo idoneo.

Le sagole assicurate ai predetti mezzi di salvatag-
gio devono essere di idonea sezione e lunghezza e fatte, quando
possibile, di polypropilene allo scopo di farle galleggiare.

Le dotazioni devono essere:
ubicate ii piü vicino possibiLe al ciglio banchina;
tenute Libere da qualunque ostacolo materiale o visivo;
controllate regolarmente da personale responsabile;
appese o appoggiate in posizione adeguata e dipinte in cob-

ri vivaci;
2.5.2. Devono essere esposte permanentemente con i reLativi
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accessori di salvataggio chiare istruzioni per Ia rianimazione di una
persona colpita da sintomi di annegamento.

2.5.3. (1) Lungo ii ciglio banchina devono essere disposte
scale per consentire ad una persona che sia caduta in acqua di risali-
re agevolmente. Le scale devono essere:

distanziate ad intervalli non maggiori di m. 50;
sistemate in modo stabile, salvo nei tratti di banchina che ne

siano regolarmente dotati. Le scale provvisorie possono essere siste-
mate durante il periodo di tempo in cui La nave attende alle opera-
zioni di carico/scarico e nei tratti di banchina dove i lavoratori por-
tuali non abbiano a transitare in assenza di navi.

le scale devono essere conformi ai requisiti indicati nel sub-
para 3.6.1. da (2) a (5), in quanto possibile;

dove non è possibile far sporgere Ia scala al di so-
pra del ciglio banchina di almeno m. ii montanti della stessa devo-
no essere prolungati ii phi possibile, e quando ciô non è realizzabile
dovranno essere sistemati idonei corrimano nei punti della banchi-
na dove sono sistemate le predette scale mobili;

quando i montanti della scala possono essere pro-.
lungati, nel tratto phi alto devono essere divaricati ad una distanza
sufficiente (vedasi ii punto (3) (ci) del sub-para 3.7.1) per consentire
ii passaggio di una persona e essere inclinati o ricurvati dal ciglio
verso terra.

ii gradino o ii piuolo phi basso della scala deve es-
sere almeno m. 1 sotto il livello del mare in qualunque condizione di
marea;

a meno che la scala non sia incassata in apposita
sede scavata nella murata della banchina, essa deve essere efficace-
mente protetta ai lati contro eventuali danni provocati dal moto
delle navi o delle imbarcaziopi.

2.5.4. (1) Dove siano in corso lavori a bordo di mezzi nautici
dei servizi portuali ormeggiati lungo la banchina, deve essere tenuta
disponibile una imbarcazione a motore o altro idoneo mezzo di ri-
piego, a seconda delle circostanze, peril caso che una persona possa
cadere in mare e sia trascinata via dalle correnti;
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(2) una o phi persone idonee devono essere espressa-
mente destinate ad intervenire con un'imbarcazione di salvataggio
in caso di allarme.

2.6. Aitri pericoli

2.6.1. (1) Nelle aree pericolose deve essere riservato un pas-
saggio pedonale per accedere ad altre parti delle banchine o alle na-
vi eventualmente presenti e deve essere chiaramente marcato.

Dove è possibile, ii passaggio pedonale deve evita-
re qualunque parte utilizzata dai mezzi di banchina, come recinti ri-
servati alle rnerci e gli accessi ai magazzini e ai capannoni.

Dove ii passaggio pedonale è vincolato ad attraver-
sare parti di banchina o calate impegnate dai mezzi portuali devono
essere sistemati segnali di pericolo in posizione opportuna, e dove
possibile, in modo permanente.

Ogni angolo dove la visuale è ridotta dalla presen-
za di costruzioni o altre strutture deve essere munito di luci di pen-
cob per i pedoni e per i conduttori dei mezzi, onde siano in grado
reciprocamente di avvertire l'approssimarsi uno dell'altro.

2.6.2. Dove sia fatto temporaneamente un solco o un fosso di
una area insostituibile ad uso dei mezzi portuali ed abbia ad essere
pontata, ii ponte deve essere preferibilmente di lamiera d'acciaio:

di adeguata resistenza;
di sufficiente bordatura (o rinforzo) alle estremità del solco

o del fosso;
di sufficiente larghezza;
se usata dai pedoni essere recintata da ambo i lati;
portare a ciascuna estremità l'avvertenza ai pedoni che essi

devono lasciare Ia precedenza ai veicoli;
portare a ciascuna estremità l'avvertenza che i veicoli non

devono tentare di attraversare ii ponte, se ciononostante è impegna-
to;

dove esista una sensibile differenza di livelbo essere dotato di
rampa.
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3. MEZZI DI ACCESSO

3.1. Mezzi di accesso aHe navi

3.1.1. Per lo svolgimento del lavoro portuale a bordo devono
essere predisposti sufficienti, sicuri e idonei mezzi di accesso ad uso
dei lavoratori per ii passaggio da e alle navi.

3.1.2. Detti mezzi di accesso, dal lato banchina, devono esse-
re, quando ragionevolmente praticabile, costituiti dalla scala latera-
le della stessa nave avente i requisiti di cui al successivo para 3.2.

3.1.3. (1) Quando l'uso di una scala laterale (o c.d. reale)
non è possibile, puO essere usata una'passerella.

Quando I 'uso di passerella non ê neppure possibi-
Ic, possono essere usate scale rigide.

Passerelle e scale rigide devono essere conformi ai
principali requisiti indicati nei paragrafi 3.3. e 3.4. rispettivamente.

3.1.4. I mezzi di accesso devono essere di ottimo materiale, di
buona costruzione e di buona ed adeguata resistenza ed essere siste-
mati in modo sicuro e tenuti in buono stato di manutenzione.

3.1.5. I mezzi di accesso devono essere ubicati in modo che
l'area ad essi sovrastante non sia attraversata da carichi sospesi.

3.1.6. I lavoratori portuali non devono usare altri mezzi di ac-
cesso diversi da quelli sopraspecificati, a meno che non siano stati
autorizzati espressamente.

3.1.7. (1) I mezzi di accesso da una nave ad una chiatta o ad
altra nave o galleggiante avente pii basso bodolibero ormeggiate
affiancate, devono essere come stabilito al sub paragrafo 3.1.3.,
salvo l'uso di una scala di corda (c.d. biscaggina), quando non è
possibile uniformarsi ai requisiti di quel sub paragrafo.

(2) Al fini del presente regolamento <<bordolibero>>
(free board) significa l'altezza sul livello dell'aqua del ponte usato
per l'accesso mediante la scala a corde, al momento della prima uti-
lizzazione di questa.
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3.1.8. Quando esiste uno spaziO fra la banchina e la nave di
ampiezza tale che una persona cadendo dal mezzo di accesso p0-
trebbe cadere nell'acqua, tale spazio deve essere protetto da una re-
te assicurata alla nave e alla banchina.

3.1.9. Qualiasi spazio attraverso cui una persona ê esposta a
cadere fra la ringhiera del mezzo di accesso e l'apertura della mura-
ta della nave, deve essere opportunamente potetto.

3.1.10. L'entrata non deve essere ostruita.
3.1.11. I mezzi di accesso non devono essere collocati tanto vi-

çino ai binari di banchina talchè siano esposti daII'urto di una gru
in movimento.

3.1.12. I mezzi di accesso fabbricati con materiale diverso dal
legno o metallo devono essere di uguale resistenza e durata e della
medesima forma e struttura?

3.1.13. Quando i mezzi di accesso sono fabbricati con compo-
nenti dissimili dal metallo, devono essere prese idonee misure per
prevenire ii logorlo eccessivo e le corrosioni dovute alle correnti gal-
vaniche.

3.2. Scala laterale (c.d. reale) delle navi

3.2.1. (1) Una scala laterale della nave deve avere gli scalini;
di almeno cm. 55 di Iarghezza;
di adeguata profondita;

('c) superficie permanente antisdrucciolevole;
(d) di forma e foggia tall che all 'inclinazione normale di lavoro

della scala, il piedi di una persona non abbia a fare il passo pog-
giandolo sopra lo spigolo del gradino, ma sopra una superficie pia-
na o curva.

(2) Essere protetta da ambo i lati per tutta la sua lun-
ghezza da una ringhiera (guardrails) su due ordini superiore e inter-
medio di altezza non minore rispettivamente di cm. 110 e cm. 55
misurata dalla superficie del gradino ad angolo retto ispetto all'as-
se longitudinale della scala.
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(3) Essere munita di un'adeguata piattaforma a cia-
scuna estremità, come necessario;

(4) Essere di sufficiente e robusta costruzione cosI da
ridurre al minimo ogni possibilita di oscillazione o dislivello cui Ia
scala puô essere soggetta;

(5) Essere rizzata a regola della buona arte marinara e
tenuta in modo che:

qualunque sia lo stato della marea do dell'assetto della na-
ve, ii suo angolo sulI'orizzonte non ecceda i 4Ø0 approssimativa-
mente, in quanto possibile;

sia agevole passare dal gradino piü basso o dalla piattafor-
ma alla banchina.

(6) Essere mantenuta sgombera ii piü possibile da: ne-
ye, ghiaccio, grasso e simili sostarize che possono rendere insicura
Ia tenuta delle mani e dei piedi.

(7) Le scale laterali esistenti con gradini sagomati (ro-
tondeggianti) devono essere disposte ad un angolo che consenta a
una persona di camminare sugli orli ed essere munite, ad idonei in-
tervalli, di traversini convenientemente. assicurate ai bordi dci gra-
dini stessi (gallocce ai bordi).

3.3. Passerelle

3.3.1. Una passerella deve:
avere rigorosamente delimitato un passaggio di almeno cm.

55 di larghezza;
essere munita di traversine di idonee dimensioni a intervalli

costanti;
essere munita di una ringhiera a due ordini superiore e inter-

medio rispondente ai requisiti di cui al (2) del sub-para 3.2.1.;
deve essere assicurata, con apportuni allacci, alla nave;

3.3.2. Dove ii peso della passerella ê tale cia rendere necessario
l'uso di un mezzo meccanico per metterla in posizione desiderata,
essa deve essere dotata degli opportuni ganci o maniglie o altri di-
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spositivi che ne permettano ii facile bilanciamento quando è sospe-

sa.

3.3.3. Una passerella deve essere sistemata in conformità delle
regole di cui al punto (5) (a) del sub-para 3.2.1.

3.3.4. Dove una passerella poggia sul parapetto (capodiban-
da) della nave, devono essere predisposti del mezzi di sicurezza per
superare ii dislivello dal capodibanda alla superficie del ponte alle
persone che vi transitano da/per.

3.3.5. Dove la passerella poggia suila banchina mediante rulli
o ruote, questi o queste devono essere sistemate con opportuna di-
fesa, onde prevenire che ii piede di una persona possa inciampare
fra ii rullo o le ruote e la superficie della banchina.

3.3.6. La passerella deve essere posizionata in modo che i rulli
o le persone siano ad una ragionevole a][tezza dalla superficie della
banchina e libera da qualunque ostacolo (sporgenza o fosso) che
possa pregiudicare ii movimento del rulli o delle ruote.

3.3.7. Qualsiasi interruzione o intervallo fra l'estremità di una
passerella e l'immediatamente adiacente ringhiera o capodibanda
della nave, attraverso ii quale una persona corra ii rischio di cadere
in acqua, deve essere opportunamente protetta.

3.4. Scale portatili rigide

3.4.1. Ogni scala mobile usata dai lavoratori portuali, deve es-
sere di ottimo materiale, buona costruzione, di adeguata resistenza
e opportunamente mantenuta;

3.4.2.Ogni scala mobile rigida, esclusa la scala di corda a piuoli,
deve:

avere traverse ugualmente distanziate a intervalli non infe-
non a cm. 25 e non maggiori a cm. 35;

avere i pioh di larghezza fra I sostegni verticali di non meno
di cm. 38 e non pii di cm. 45;
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(c) in linea di massima, avere La Iunghezza non superiore a m. 6
per ogni singolo elemento;

3.4.3. Una scala di legno deve:

avere I montanti verticali costituiti da ottimo legno avente ii
taglio in senso longitudinale alle nervature;

avere i pioli debitamente assicurati ai montanti verticali; per
tale scopo non devono essere usati chiodi o punti di metallo;

non essere pitturate, ma trattate con vernici chiare o traspa-
renti o altro simile tipo di vernice atto a preservare ii legno senza
nascondere qualsiasi eventuale difetto;

dove necessario, essere dotati di un sufficiente numero di
traversine metalliche.

3.4.4. Una scala fabbricata con metallo leggero deve avere:
(a) i montanti che siano:

(1) di unico pezzo e di sezione trasversale sufficientemente
grande per evitare pericolose flessioni della scala durante l'impiego;
e

(ii) munita di appoggi anti sdrucciolevoli o di altro idoneo
mezzo per ridurre al minimo Ia possibilità di slittamento della scala;
e

(b) i pioli che siano:.
(1) di adeguato diametro (in ogni caso di non meno di mm.

20) assicurati ai montanti in modo tale che essi non abbiano a cede-
re sotto sforzo, ed in partiolare a non ruotare; e

(II) con superfici ruvide per attenuare ii pericolo di slittamen-
to dei piedi delle persone.

3.4.5. II prolungamento delle scale rigide, deve:
non eccedere m. 15 di lunghezza;
essere costituito da elementi muniti di idonei incastri alle

estremitã aventi un dispositivo di sicurezza e di guida per garantire
ii giusto accoppiamento tra un elemento e I'altro Ia tenuta;

i cavi per prolungare le scale devono essere saldamente an-
corati e scorrere su pulegge aventi una scanalatura adeguata alla di-
mensione del cavo;
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(d) non avere piiX di due prolungarnenti;
3.4.6. (1) Quando una scala, che non sia di corda (quindi ri-

gida), è in uso:
l'estremità. superiore deve sporgere. almeno un metro sopra

ii punto di approdo del piede dell'operatOre, o sul punto piü alto
che puô risultare vicino alla persona che usa la scala;

non deve essere appoggiata Sn qualsiasi accatastamento di
merce non compatto, ma ogni montante o sostegno deve poggiare
sopra una salda e livellata piattaforma pedonale.

(2) Deve essere garantito che La scala non abbia a subi-

re spostamenti e slittamenti nel modo seguente:
sicuramente fissata nei suoi appoggi superiori, oppure
se non puô essere fissata all'estremità superiore, essere sal-

damente fissata alla base, oppure,
se l'appoggio alla base è pure impossibile, deve stazionare ai

piedi della scala una persona.
(3) Una scala prolungata oltre m. 6 deve essere, in

quanto possibile, ulteriormente assicurata in un punto situato ad un
terzo della lunghezza a partire dalbasso.

3.4.7. Ciascuna scala deve essere controllata a idonei intervalli
di tempo da un responsabile, e se vengono individuati diffetti pen-
colosi, Ia scala deve essere messa immediatamente fuori servizio.

3.4.8. Un lavoratore portuale che usa una scala, deve:

avere libere le mani per salire e.scendere;
stare di fronte alla scala nel salire e scendere;

evitare di caizare scarpe che possano farlo scivolare;

evitare di trasportare carichi pesanti o voluminosi;

se deve trasportare qualche oggetto essere munito di cintuna
di sicurezza o altro idoneo mezzo.

3.4.9. Le scale mobili metalliche non devono essere usate in al-
cun modo in posti dove esista La possibilità o ii rischio di prendere
contatto con un cavo conduttore elettrico di alimentazione o di
transito o con qualunque utiLizzatore elettrico che abbia parti non
isolate, a meno che ii pericolo non sia evitabile temporaneamente
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mediante l'interruzione o l'isolamento dell'energia elettrica per ii
tempo in cui Ia scala si trova ad essere usata su tale posto.

3.5. Scale di corda a pioli (c.d. biscagine)

3.5.1. Una scala di corda non deve essere usata in alcun modo
per altro scopo che non sia quello di consentire l'accesso da una na-
ve a una chiatta o comunque a una nave o natante avente ii bordo
libero pi basso e affiancata.

3.5.2. Ogni scala di corda deve rispondere al requisito di cui al
sub-para 3.4.1.

3.5.3. Una scala di corda deve essere munita di gradini (pioli)
che:

siano di frassino o quercia o olmo o teak, senza pittura e
privi di nodi, ad eccezione dei quattro gradini piü bassi che possono
essere di gomma di sufficiente resistenza e della stessa forma e di-
mensioni dei gradini di legno;

avere una profondità non meno di mm. 115 e una larghezza
non meno di mm. 400;

avere la faccia superiore ii piü possibile ruvida;
avere applicati a ciascuna estremità del supporti in modo

che il gradino piü vicino sia saldamente tenuto fermo contro qua!-
siasi oscillazione, ribaltamento o inclinazione cui è esposta Ia scala
di questo tipo;

3.5.4. (1) Le scale di corda devono essere munite di bilancia-
tori ad intervalli non maggiori di 9 gradini (pioli).

(2) Ogni bilanciatore deve essere fatto di un unico pez-
zo, avere una lunghezza fuori tutto non meno di m. 1,80 ed essere
assicurato alla parte posteriore dei gradini a mezzo di viti di ottone
svasate, talchè esso si estenda in eguale misura da ambo i lati della
scala.

3.5.5. La scala di corda deve essere rizzata in modo che:
(a) i suoi due cavi di sospensione su ciascun lato siano, in quan-

to possibile e ragionevolmente, tesi alla stessa maniera e debitamen-
te assicurati alla nave;
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(b) I pioli siano orrizzontali.
3.5.6. Ii sicuro accesso deve essere realizzato fra:

la sommità della scala e ii ponte della nave; e
fra la chiatta o altro natante minore e l'estremità inferiore

della scala.
3.5.7. Dove è praticabile la scala deve pendere completamente

distesa quando è usata e non deve essere collocata o attraverso o
nelle prossimità di un'apertura per la discarica o ii carico lungo ii
parapetto o la fiancata della nave.

3.6. Accesso alle stive.

3.6.1. (1) Gli accessi alle stive devono essere, dove possibile,
costituiti da un apposito passo d'uomo e le scale fisse rigide, sepa-
rate dalla stiva stessa; quando possibile la scala deve essere inclina-
ta.

(2) Una scala inclinata puô essere provvista di singoli
gradini il cui angolo sulla verticale non ecceda i 15g. Altrimenti, es-
sa deve essere munita di altri gradini o di due pioli per ambo I lati.

(3) I gradini (se inclinata) o i pioli (se verticale o quasi)
devono:

essere distanziati a uguali intervalli di cm. 30;
avere una profondità di non meno di cm. 11,5 ed una lar-

ghezza di non meno di 35 cm.;
nel caso di pioli doppi, questi devono essere fissati in modo

da risultare adiacenti allo stesso livello orizzontale con la separazio-
ne non eccedente cm. 5;

se i pioli sono fatti di solide sbarre di acciaio il loro diame-
tro deve essere non inferiore a mm. 25 o se fatti di sbarre a sezione
quadrata lo spessore non puô essere inferiore a mm. 22;

gli scalini o i pioli devono essere orizzontali;
(4) Le scale devono avere le seguenti distanze di rispet-

to:
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(a) dietro ii gradino o ii piolo (nel caso di doppi pioli, dietro
quello retrostante) non meno di cm. 15, per ii piede di una persona;

b) davanti aila scala, non meno di cm. 76, per ii corpo di una
persona, nel caso che la scala sia disposta verticalmente, e m. 1 nd
caso che sia inclinata (misurando gil angoli retti ail'asse della scala);

(c) ai lati della scala, non meno di mm. 75 per le mani di una
persona.

(5) In generale le scale devono:
se Ia lunghezza, o ii totale delle lunghezze di tutte le scale

che si trovano lungo la stessa linea, eccede m. 6, Ia scala o le scale
devono essere dotate di un'idonea piattaforma di appoggio per ogni
6 metri di lunghezza o frazione di 6;

ie piattaforme di appoggio devono essere di conveniente di-
mensione e protette da ciascun lato, salvo ii fronte della scala, da
un rigido guard rail (ringhiera) fissato ad un'altezza approssimati-
vamente di m. 1 sopra la piattaforma stessa;

avere i montanti convenientemente rifiniti;
i gradini devono essere di <<chequer plate>> o avere un'altra

efficace superficie antisdrucciolevole;
l'orlo anteriore del gradini deve essere arrotondato;
dove per Ia costruzione della scala è stata usata la saldatura,

questa deve risultare con un abbondante cordone di riporto; la sicu-
rezza non deve essere garantita da una sola saldatura;

g) essere assicurate alle paratie ad intervalli non superiori a m.
2,50 per evitare eccessive vibrazioni;

(6) Un singolo passo d'uomo che da accesso a una sca-
la, deve:

avere un'apertura libera di non mei'io cm. 60 x 60;
essere applicato con un battente di altezza non inferiore a

cm. 15;
essere munito di adeguato passamano separato dal battente e
avere ii suo coperchio provvisto di adeguato dispositivo di

sicurezza, particolarmente dove il passamano richiesto in (c) sia ap-
plicato all'interno del coperchio stesso.
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3.6.2. (1) Dove non è possibile realizzare l'accesso come ri-
chiesto nd sub-para 3.6.1. (1), l'accesso stesso, quando le condizio-
ni contingenti Ic consentono, puô essere assicurato mediante:

una o phi scale in conformità al sub-para 3.6.1., numeri (2)
a(5);

gradini, gallocce, incavi ricavati sulle paratie della stiva;
(2) La scala deve estendersi fino alla faccia inferiore

del portello del boccaporto, quando cià è possibile;
(3) non deve essere distante dalla piattaforma di base;
(4) ogni volta che è possibile una scala mobile deve es-

sere assicurata ad ogni estremità del portello di boccaporto;
(5) Quando non è possibile far giungere la scala fino

alla faccia inferiore del portello del boccaporto, devono essere rica-
vati, in linea con la scala, gradini, galloccie, o cavità. Questi devo-
no essere:

se cavità per ii piede, di profondità non inferiore a cm. 15

per una larghezza non inferiore a cm. 30;
se si tratta di gradino o galloccia, deve essere sistemato un

solido corrimano costruito per prevenire lo slittamento laterale del
piede;

gradini, galloccie, cavità Levono continuare in linea fino a
almeno cm. 45 del battente dell'orlo del boccaporto;

gradini e galloccie devono essere conformi al sub-para
3.6.1.

(6) Dove Ia parte superiore dell'orlo del boccaporto è
di tale larghezza che una persona usando i mezzi di accesso previsti
dal para 3.6.2. non puô ottenere un sicuro passaggio devono essere
prevveduti idonei corrimano vicini alla predetta parte dell'orlo del
boccaporto in entrambe i lati, interno ed esterno.

(7) Oh orli dei boccaporti che hanno un'altezza supe-
riore a m. 1 sopra La coperta devono essere provvisti di gradini o
gahloccie conformi al numero 3.6.2. (5) o altri idonei accessi.

(8) Gli acceSsi agli orli dcl boccaporto dove sono ap-
plicati scale, gradini, gallocce, cavità devono essere tenuti liberi da
qualsiasi soStanza che poss.a rendere ha tenuta dei piedi insicura.
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(9) Dove dispositivi permanenti della nave, come tu-
bolature, passano lungo la coperta alla base del battente del boc-
caporto o di lato, devono essere provveduti idonei accessi al di so-
pra di essi. Se è applicata una piattaforma a tale scopo, Ia distanza
dalla sommitá.della piattaforma all'orlo superiore del battente non
deve essere meno di cm. 76.

(10) Dove una scala di stiva fa capo alla sommità di
un serbatorio del doppio fondo o al tunnel dell'asse:

una scala, gallocce o gradini conformi ai precedenti sub pa-
ragrafi devono essere idonei a consentire alle persone di raggiunge-
re dalla sommità del serbatoio o del tunnel ii fondo stiva, e

devono essere previsti adeguati passamano alla sommità del
serbatorio e del tunnel stessi.

(11) Quando è possibile stivare del carico dietro una
scala deve essere lasciata una distanza di non meno di cm. 15 fra ii
carico e qualunque gradino o piolo della scala.

(12) Quando la scala, i graclini, le gallocce, le cavità di
una stiva sono ingombrate dal carico ed è necessario usare una scala
portatile per raggiungere l'accesso, la scala deve essere conforme ai
requisiti del paragrafo 3.4., in quanto applicabili.

(13) Nel caso di chiatta o galleggianti di piccolo ton-
nellaggio aventi scarso pescaggio con una piü stive di profondità
non superiore a m. 3,50 a cui non puô essere applicato un mezzo di
accesso permanente, deve essere usata una scala portatile conforme
alle condizioni e ai requisiti del paragrafo 3.4. o, preferibilmente,
una scala metallica mobile.

(14) Una scala metallica mobile deve essere conforme
al sub-paragrafo 2.6.2., in quanto possibile, a meno che i montanti
verticali non siano tubolari, nel qual caso ii tubo deve avere un dia-
metro di non menomm. 30, uno spessore di lamiera di mm. 2,5
(non meno) e se i pioli sono di barre d'acciaio a sezione quadrata, ii
lato di. questa deve essere di non meno di mm. 16. Il dispositivo di
unione deve essere tale che la scala sia tenuta sicuramente nella giu-
sta posizione e non subisca spostamenti durante l'impiego. Ogni
scala deve essere riposta in posizione dove non possa essere danneg-
giata dal passaggio del carico.
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3.7. Accesso agli apparecchi di sollevamento

3.7.1. (1) Devono essere predisposti sicuri mezzi di accesso
alla cabina e ad ogni altra parte degli apparecchi di sollevamento
che debba essere raggiunta dai lavoratori portuali per motivi con-
nessi con la loro attivitã. In particolare:

(2) Una scala usata per quiesto scopo: (a) deve essere
di acciaio e conforme alle appropriate parti del paragrafo 3.6.

(b) Quando possibile deve essere inclinata ed installata nella
parte interna della sovrastruttura del dispositivo di sollevamento.

(3) I montanti della scala devono:

Quando possibile essere di lunghezza continua, ma dove
fosse necessaria una congiunzione impiegando un coprigiunto que-
sto deve essere assicurato all'interno dci montanti;

Essere adeguatamente sostenuta dalla struttura a idonei in-
tervalli;

I montanti devono oltrepassare ii livello della piattaforma di
approdo di almeno m. 1;

Dove la scala dà l'accesso a una piattaforma dal lato esterno
i montanti devono essere divaricati al di sopra del livello della piat-
taforma per dare uno spazio ampio da cm. 70 a cm. 75 per porre la
persona in grado di passare attraverso i montanti.

(4) Dove l'inclinazione di una scala eccede 15° dalla
verticale, la scala stessa deve essere munita di un idoneo corrimano
non minore di cm. 54 misurato orizzontalmente.

(5) L'altezza verticale della scala non deve superare in
genere m. 3;

(6) Una scala non deve essere inclinata piu di 25° ri-
spetto alla verticale;

(7) Dove l'inclinazione eccede i 15° sulla verticale Ia
parte anteriore di qualunque gradino cleve risultare sovrapposta al
successivo piü basso di almeno mm. 15.

3.7.2. Una scala verticale deve, se la sua altezza verticale ecce-
de i m. 3, essere munita di cerchi di protezione che devono:
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Essere uniformemente intervallati a distanza non superiore
a cm. 90;

avere uno spazio dal traversino (gradino) alla parte poste-
riore del cerchio di cm. 76;

essere collegati longitudinalmente, da sbarrette assicurate
all'interno della circonferenza di ciascun cerchio di guardia ed
egualmente distanziate su di esso.

3.7.3. (1) Dove la scala dà accesso al lato esterno della piat-
taforma, i montanti devono, in entrambi i casi di scala inclinata e
verticale, essere collegati alla loro estremità alla ringhiera della piat-
taforma stessa.

(2) Nel caso della scala verticale ii cerchio di protezio-
ne terminale deve essere fissato all'estremità dei montanti.

3.7.4. Dove una scala dà accesso ad una piattaforma attraver-
so un vano ricavato nella piattaforma stessa, una delle due:

sulla piattaforma deve essere provveduto un passamano o,
preferibilmente,

- (1) i montanti della scala devono essere prolungati al di
sopra del pavimento della piattaforma di almeno m. 1; e

- (ii) le estremità dci montanti devono essere unite ai supporti
laterali e ii gradino o il piolo superiore deve essere al livello del pavi-
mento della illattaforma, salvo che questi non siano applicati alle
estremità dei montanti.

3.7.5. Dove una piattaforma è prevista essa deve:
avere una dimensionedi almeno cm. 75 in ogni direzione;
essere munita di una ringhiera (guard-rail) ad una altezza

non inferiore a m. 1 dal pavimento della piattaforma e di un'altra
ad altezza intermedia;

essere munita di uno zoccolo perimetrale di altezza non infe-
riore a cm. 15 dl pavimento della piattaforma;

avere ii pavimento antisdrucciolevole;
avere un'ampiezza minima di superficie libera da qualunque

ostacolo di non meno di m. 2,1.
3.7.6. Dove una scala inevitabilmente accede ad una piattafor-
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ma prossima ad una parte girevole o mobile dell'apparecchio di sol-
levamento in cui una persona rischia di essere intrappolata o co-
munque colpita, questa deve:

(a) arrestare la salita o non salire proprio, finchê non abbia ri-
cevuo <<via libera>> dal manovratore dell'apparecchio di solleva-
mento;

(b) l'entrata ad una piattaforma deve essere munita di una por-
ta automatica di idonea costruzione che consenta l'introduzione
della persona nella piattaforma in modo graduale (in caso di porta
a cardini);

la porta deve essere munita di un avviso di pericolo perma-
nente e leggibile.

3.7.7. Tutte le scale e le piattaforme devono essere adeguata-
mente illuminate in ogni momento in cui la gru e ogni altro appa-
recchio di sollevamento è in uso.

3.8. Trasporto di persone per acqua

3.8.1. (1) Quando i lavoratori portuali devono essere tra-
sportati da/a una nave o da/a qualunque altro posto devono essere
adottate appropriate misure per rendere ii passaggio sicuro il piü
che sia possibile;

(2) In particolare:
Ic imbarcazioni usate devono essere di idonea costruzione

essere debitamente equipaggiate per l'uso e per Ia riavigazione che
devono compiere ed essere mantenute in stato di navigabilità;

le imbarcazioni devono essere adoperate da un equipaggio
di adeguata esperienza ed essere affidate a persona competente.

3.8.2. Nel caso di un'imbarcazione a motore:
(a) ii numero delle persone che puô essere sicuramente traspor-

tato deve essere certificato da persona competente ed indicato in
modo ben visibile sull'imbarcazione stessa;

30



Mezzi di accesso

deve essere provvista di un sufficiente numero di posti a se-
dere per tutte le persone trasportate e ii 50% di queste deve essere
sotto coperta, mentre ii rimanente deve essere protetto ii piü che sia
possibile dall'acqua.

deve essere presente a bordo un'adeguata dotazione di ido-
nei estintori;

i'd) l'imbarcazione deve avere un bordo, nell'uno e nell'altro la-
to, alto almeno cm. 60, ovvero, una ringhiera rigida di almeno cm.
75 a difesa delle persone che possono cadere fuori bordo.

3.8.3. (1) L'imbarco e lo sbarco deve avere luogo solamente
in un idoneo e sicuro posto di approdo. In particolare:

ii posto di approdo deve essere munito di idonee
bitte, galloccie o altri simili appigli di adeguata resistenza a cui I'im-
barcazione possa essere assicurata;

un ponte o uno scalandrone poggiato su un ponto-
ne deve essere conforme ai requisiti indicati nel para 3.3.

le scale fisse che fanno capo ad un pontone di ap-
prodo, o direttamente alla banchina di approdo devono essere
provviste, dal lato terra lateralmente di un corrimano fissato in mo-
do permanente, dal lato mare da un tratto di catena conforme al
sub-para 2.4.1. a 2.4.3. La catena deve essere sganciata solamente
per Ia parte sufficiente ad aprire un varco alI'atto dell'arrivo e della
partenza dell'imbarcazione e dev essere rimessa in posizione quan-
do la scala non è in uso;

ogni punto di approdo deve essere munito di
un'adeguata dotazione di culture di salvataggio, mantenute in buo-
no stato di conservazione pronte all'uso;

ii pontone o ii punto di approdo devono essere
provvisti di penzoli di catena che si affondano nell'acqua talchè una
persona immersa sia in grado di sostenervisi;

vi devono essere collocate, in cospicui punti, le
istruzioni relative alla rianimazione di una persona in pericolo di
annegare;

pontoni, posti di approdo, ponti, scalandroni e
scale devono essere adeguatamente illuminati.
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3.8.4. Ogni lavoratore portuale deve:
(a) ottemperare a qualunque istruzione relativa alla sua sicurez-

za o a quella dell'imbarcazione in cui egli sta viaggiando, data dal
personale preposto e responsabile deIl'imbarcazione;

(b) imbarcare o sbarcare solamente quando 1 'imbarcazione è
debitamente ormeggiata e far cia ordinatamente.

3.9. Protezione dei boccaporti

3.9.1. Ogni apertura di boccaporto su un ponte scoperto deve
essere protetta da un orb di altezza non inferiore am. 1. sopra la co-
perta o sopra qualunque altra superficie su cui ii lavoratore puô es-
sere chiamato a operare.

3.9.2. (1) Ogni apertura di boccaporto deve essere protetta
da un battente o da una ecinzione alti sopra Ia superficie della co-
perta o sopra ii livello a cui ii lavoratore è chiamato ad operare, di
m. 1, almeno.

(2) Per la recinzione possono essere usate catene o ca-
vi metallici predisposti in modo che:

(a) possano essere applicati mezzi di sostegno che diano garan-
zia di tenuta di tensione, al meglio;

b,1 dove ii cavo metallico è usato per recinzione, questo abbia
sufficiente imbando da renderlo flessibile;

(c) i cavi metallici siano esenti da rotture dei fili;
(d) qualsiasi estremità libera dei cavi sia convenientemente

piombata o protetta per prevenire Ia pos.sibilità di offesa alle perso-
ne che Ii maneggiano;

deve essere disposto un sufficiente numero di pun-
telli (o candelieri);

quando i puntelli sono infissi in appositi alveoli,
questi devono avere adeguata profondità allo scopo di garantire che
i puntelli non possano essere indebitamente spostati dalla loro posi-
zione verticale o accidentalmente sradicati;
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le sistemazioni per garantire la stabilitâ. e la sicu-
rezza delle recinzioni e ii relativo onere sono a carico dell'armatore
e devono costituire una dotazione fissa dell'armamento della nave;

La recinzione di cui al sub-paragrafo 3.9.1. deve
essere mantenuta sempre ad eccezione:

quando ii boccaporto sta per esere aperto o chiuso, e
quando merci siano caricate su un particolare ponte e ii can-

co e lo scarico generale della stiva ostacola la chiusura del bocca-
porto; e

durante Ia consumazione di una merenda o altra breve inter-
ruzione del lavoro.

3.9.3. (1) Nessun carrello sollevatore o altro mezzo deve es-
sere utilizzato nei corridoi a meno che Ia copertura del boccaporto
sia abbastanza resistente per sostenere ii carrello o altro veicolo a
pieno carico.

II massimo carico in tonnellate che puô essere sop-
portato dalla copertura del boccaporto deve essere marcato sopra Ia
medesima o nelle immediate vicinanze.

Un carrello sollevatore o altro veicolo non deve es-
sere autorizzato ad operare sopra un boccaporto di legno a meno
che venga sovrapposta una copertura di adeguata resistenza.

3.10. Bagli e portefli del boccaporti

3.10.1. I portelli dci boccaporti e i bagli, insieme con i relativi
meccarnsmi di chiusura devono essere di buona costruzione e man-
tenuti in buono stato di conservazione.

3.10.2. Le rotture, le spaccature, le cattive sistemazioni o, al-
trimenti, i portelli e i bagli difettosi, devono essere riparati o sosti-
tuiti immediatamente.

3.10.3. I portelli di legno devono essere rinforzati con una
banda perimetrale di acciaio o COfl una fascia di altro metallo che
deve essere saldamente assicurata, particolarmente alle testate.
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3.10.4. (1) Dove un portello ha necessità di essere sollevato a
mano esso deve essere munito di idonee maniglie di adeguata gran-
dezza per consentire a una mano di ottenere un'appropriata presa
ed essere tempestivamente rilasciata nel caso che ii portello stesso
dovesse accidentalmente lasciato cadere.

Dove praticabile le maniglie devono essere appli-
cate diagonalmente.

Le maniglie di CUi si parla devono essere verifica-
te prima dell'uso e, ove fosse rilevata Ia necessità di eliminare qua!-
che difetto, la riparazione o La sostituzione deve essere prospettata
immediatamente ad un ufficiale di bordo (di solito, l'ufficiale al ca-
rico).

3.10.5. I portelli e i bagli devono portare una marcatura siste-
matica per indicare ii boccaporto al quale appartengono, nonchè ii
ponte e la sezione, a meno che tutti i portelli e I bagli siano inter-
cambiabili, ovvero, in relazione alla marca di posizione, dove tutte
le parti di una copertura siano intercambiabili.

3.10.6. Ogni baglio, portello o simile copertura deve essere di
lunghezza tale che quattdo ii baglio o la copertura sia mossa oriz-
zontalmente nel senso della sua lunghezza fino a! riscontro
delI'estremità nel supporto, quella opposta resta ancora nd proprio
coprendo una superficie del supporto di almeno mm. 65 nd caso di
portello e mm. 75 nel caso di baglio.

3.10.7. (1) Ciascun baglio deve essere fissato con un valido
sistema di bloccaggio tale che quando viene sistemato a! sub posto
non possa essere accidentalmente rimosso.

(2) II sistema deve essere abbastanza valido da poter
resistere senza danno, ad una ragionevole oscillazione della nave.

3.1O.8. (1) Dove ii boccaporto è coperto con bagli a rullo o a
scivolo;

all fine del baglio, nel caso che lo stesso sia mosso nella di-
rezione della sua lunghezza, l'estremità opposta sia ancora ritenuta
nella guida;\

i movimenti laterali di un baglio a rullo o a scivolo nel senso
della sua lunghezza, orizzontalmente, devono essere limitati in mo-
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do che nell'eventualità di una brusca azione possa essere bloccato
prima che l'estremità scivoli dalla sua guida;

(2) quando un baglio a rullo o a scivolo sia bloccato
in una posizione mentre sta per essere mosso non cleve essere libera-
to con l'urto di un carico sospeso o strappato a mezzo di un cavo
metallico avvolto su un tamburo di un verricello, ma deve essere di
cia riferito all'ufficiale di bordo.

3.10.9. (1) Ogni baglio o portello che debba esser rimosso
mediante l'impiego di un apparecchio di sollevamento deve essere
munito di idonei attacchi per poter applicare le brache.

Nel caso di un baglio, gli attacchi devono essere
posizionati in modo tale che non sia necessario che una persona sia
costretta a salirvi sopra per assicurare la braca.

Per aizare un portello deve essere impiegata una
braca a quattro capi.

Le brache devono essere lunghe abbastanza per
raggiungere facilmente gli occhielli delle estremità dei bagli quando
formano un angola non superiore a 120°.

Ogni capo delle brache dei bagli e portelli deve es-
sere costiuito da un tratto di consistente cavo vegetale lungo almeno
m.3

3.10.10. (1) E dovere dell'impresario portuale di ripristinare
la recinzione alla cessazione per un congruo periodo (cioe un perio-
do superiore a quello che puô essere la interruzione per consumare
una merenda).

Le condizioni di cui a! n. (1) del precedente sub-
paragrafo possono essere ovviate, se l'impresario ha sottoscritto
preventivamente all'ufficiale a! carico della nave, una dichiarazione
su apposito stampato, che ii boccaporto è aperto ed è stato lasciato
privo della recinzione, e se Ia dichiarazione è stata recepita per
iscritto dall'ufficiale stesso.

E responsabilità dell'ufficiale al carico come so-
pra informato e che ha dato ricevuta della dichiarazione, recintare
o chiudere ii boccaporto e prendere qualunque altro provvedimento
che assicuri che nessun lavoratore possa cadere dal boccaporto
aperto non protetto.
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3.11. Portelli manovrabili meccanicamente, idraulicamente ed
elettricamente

3.11.1. I portelli comandati mediante energia meccanica,
idraulica ed elettrica devono essere aperti e chiusi da persona mem-
bro dell'equipaggio o da altra espressamente autorizzata.

3.11.2. Nessun lavoratore puô essere obbligato a mettersi in
posizione pericolosa durante l'operazione di apertura e di chiusura
in atto del boccaporto.

3.11.3. (1) A nessuno deve essere permesso di stare su qual-
siasi portello chiuso o retratto, quando sta per essere aperto o chiu-
so, a seconda del caso.

I portelli retrattili devono essere muniti di validi
sistemi di blocco a ruota dentata con arresto, o altro sistema idoneo
per evitare che ii portello stesso possa spontaneamente tornare in-
dietro quando è fuori dalla sua guida.

A nessuno deve essere permesso di stare sopra La
parte posteriore di un portello rettile, a meno che non siano già in
posizione le catene di ritenuta o altro dispositivo di sicurezza.

Se un boccaporto è munito di portelli rispondenti
a questo paragrafo ii carico e to scarico non puô aver luogo a quel
boccaporto senza che ii relativo sportelto sia fissato nelta posizione
di apertura o sia di costruzione tale da rendere impossibile una
chiusura accidentale.

3.11.4. Le persone devono essere avvisate, mediante un cartel-
to o attro sistema, quando i portelli stanno per essere aperti o chiu-
Si.

3.12. Passerelle delle navi da carico

3.12.1. Le passerelte per carico devono essere fatte di materia-
le integro, costruite in modo saldo e robusto, opportunamente ap-
poggiate e, se necessario, fissate in maniera sicura ed essere mante-
flute in buono stato d'uso.
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3.12.2. Le passerelle in questione non devono essere sovracca-
ricate.

3.12.3. Le passerelle che possono stare inclinate devono avere
una larghezza di almeno m.I., ma se in qualche punto l'altezza dalla
superficie di banchina o di coperta della nave supera rn. 1,5, deve
essere provveduto con una ringhiera conforme al paragrafo 2.4.

3.12.4. Le pasere1le non devono essere tanto scoscese o inch-
nate da offrire un rischio o produrre un'inutile fatica.

3.12.5. (1) Su una passerehla inclinata le traversine devono
essere assicurate ad intervalli uguahi a un passo normale.

(2) Se vengono usati carrehli, le predette traversine
devono risultare phi ravvicinate.

3.13. illuminazione con lampade portatili

3.13.1. (1) Deve essere vietato introdursi nei luoghi delle na-
vi non illimuninati o scarsamente illuminati senza essere muniti di
lampade portatili.

(2) Tali lampade devono essere prontamente disponi-
bili.

3.13.2. L'uso delle lampade a fiamma hibera deve essere vieta-
to.

3.13.3. Le lampade devono essere munite di adeguata prote-
zione per evitare di venire a contatto con materiale combustibile o
infiammabile.

3.13.4. L'jlluminazione nelle stive dove vi sia pericolo di
esplosioni deve essere di tipo a prova di fiamma idoneo per l'atmo-
sfera esistente.

3.14. Dispositivi per I'uscita di emergenza

3.14.1. Devono essere prese precauzioni per facilitare l'uscita
dei lavoratori quando in una stiva o in un corridoio viene maneg-
giato un carico di merce ahla rifusa o di carbone.

37



Sicurezza a tutela sanitaria tie! lavoro portuale

3.15. Maneggio dci bagli e dei portelli

3.15.1. I boccaporti devono essere aperti in modo sufficiente
da permettere che i carichi possano essere ammainati e alzati sicura-
mente.

3.15.2. Prima di iniziare ii lavoro ad un boccaporto i bagli e i
portelli devono essere rimossi dal normale sito e sistemati in modo
sicuro da evitare ii loro accidentale spostamento.

3.15.3. I portelli the non possono essere facilmente maneggia-
ti da due lavoratori non devono essere azionati manualmente.

3.15.4. I lavoratori addetti alla rimozione e allo spostamento
manuale dei portelli devono:

lavorare dal centro ai lati quando aprono ii boccaporto e dai
lati al centro quando chiudono;

usare ganci con lungo manico cosi da evitare di stare sotto
sforzo incurvati quando ii portello resiste.

3.15.5. I lavoratori, nd trascinare ii copertone del boccapor-
to, devono camminare in avanti e non arretrando.

3.15.6. Quaido i portelli e i bagli devono essere ricollocati in
sito deve essere rispettata fedelmente Ia marcatura e quindi adegua-
tamente assicurati.

3.15.7. I portelli non devono essere né rimossi nè ricollocati in
sito quando non è in corso ii lavoro in stiva o sul boccaporto.

3.15.8. I portelli non devono essere adoperati per costituire
paratie provvisorie o per qualunque altro scopo che possa esporli a
danneggiamenti.

3.15.9. I portelli, i copertoni, i bagli longitudinali e trasversali
che sono stati rimossi devono essere depositati accatastati o assicu-
rati in modo che essi non possano cadere nella stiva o altrimenti
provocare danni.

3.15.10. I portelli devono essere accatastati in ben ordinate pi-
le alte non piü della mastra del boccaporto e distanti da qüesta, di-
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sposti dalla mastra alla battagliola, ovvero, ad uguale altezza senza
1aciare alcuno spazio fra di essi (1).

3.15.11. (1) I bagli devono giacere disposti sulle faccie o se
stanno sui fianchi essere stretti assieme; devono essere opportuna-
mente rizzati per evitare che i fianchi superiori si possano ribaltare
e, se necessario, per evitare uno slittamento dovuto ad eccessiva in-
clinazione, essere rincaizati alla base.

Se i bagli sono convessi a! di sotto devono essere
rincaizati a ciascuna eskemità.

L'altezza della catasta deve essere regolata in
modo che, se strisciata accidentalmente da una imbracata, essa non
arrecherà danni alle persone che lavorano sotto o ai lati.

3.15.12. I portelli e i bagli devono essere disposti in modo da
lasciare un sicuro passaggio fra la battagliola e Ia mastra da prora a
poppa.

3.15.13. Uno spazio di almeno m. 1 deve essere lasciato frail
portello o i bagli che sono stati rimossi e ii boccaporto, se la struttu-
ra della nave lo consente.

3.16. Lavoro nelle stive

3.16.1. (1) Ii carico deve essere stivato nei corridoi tenendo
debitamente conto dell'ordine di scaricazione in modo che quando
ii corrispondente portello o baglio abbia a essere rimosso resti uno
spazio di lavoro di m. 1 fra ii carico stivato e la mastra.

(2) Un tale spazio non è necessario sia lasciato libero
sulla parte di superficie coperta di un boccaporto parzialmente
aperta, ma devono essere prese misure per evitare che ii carico stiva-
to cada nella parte aperta.

3.16.2. Lo stivaggio, ii maneggio, 10 stockaggio ela rimozione
delle merci deve essere fatta otto la direzione competente.

(1) - E raccomandabile che sul lato del boccaporto dove si lavora, le cataste dei
portelli siano piü basse di cm. 15 del bordo della mastra.
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3.16.3. Quando ii carico ê sistemato in sezioni nella stiva cia-
scuna sezione deve permettere un sicuro spazio per le operazioni di
scarico.

3.16.4. Quando vi è ii rischio che un lavoratore possa cadere
da un'altezza maggiore di m. 2, devono essere prese idonee misure,
dove possibile, mediante l'installazione di recinti, guard rails, reti.

3.16.5. Nella stiva non deve essere inesso a lavorare un nume-
ro di squadre di lavoratori maggiore di quanto sia consentito
dalI'esecuzione delle operazioni in sicurezza.

3.16.6. Dove una o pii squadre lavorano nello stesso bocca-
porto;

deve essere destinato un distinto segnalatore per ogni caduta
(o <<mano>>) salvo il caso del lavoro in tandem;

dove le squadre lavorano a diversi livelli deve essere attrez-
zata una rete fissata ai bordi per prevenire cadute di uomini sul can-
CO 0 viceversa.

3.16.7. Quando 11 lavoro è svolto in stiva, deve essere disponi-
bile un posto e un passaggio sicuni per ii segnalatore sul ponte di Ca-
rico o sulla coperta.

3.16.8. Nessun attrezzo o altri oggetti devono essere gettati
dentro o fuori delle stive.

3.16.9. Durante Ia caricazione di merci alla rifusa deve essere
presa particolare cura per controllare lo stivaggio e ii tiraggio.

3.16.10. Quando una nave cisterna per merci secche staper es-
sere scaricata, i lavoratori destinati alla stiva, se necessario, devono
essere assicurati per mezzo di una cintura di sicurezza collegata ad
un cavo di salvataggio.

3.16.11. Gli esplosivi e le altre merci penicolose devono essere
maneggiati in conformità alle apposite norme del paragrafo 26.1.

3.16.12. I vernicelli di stiva (stowing winches) devono essere
opportunamente assicurati per prevenire spostamenti.

C)
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4. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
ED ALTRI DISPOSITIVI FISSI
PER IL MANEGGIO DEL CARICO (1)

4.1. Definizioni

4.1.1. Ai fini dci paragrafi da 4.11. a 4.13:
<dnterruttore di fine corsa)> (4.11.) è un dispositivo che auto-

maticamente limita II movimento di una gru o di qualsiasi parte di
essa mediante l'interruzione dell'energia motrice ai limiti stabiliti;

un <dnterruttore automatico di sovraccarico>> (4.12.) è un
dispositivo che automaticamente limita ii carico su una gru o su
parte di essa mediante l'interruzione dell'energia motrice, quando ii
carico supera la portata (massimo carico di utilizzazione) della gru
stessa;

un <<indicatore di massimo carico di utilizzazione>> (4.13) de-
signa un dispositivo automatico che indica visualmente (con carico
sospeso d no) ii massimo carico di utilizzazione per cui la gru è co-
struita, riferito ai van sbracci.

4.2. Disposizioni generali

4.2.1. Ogni apparecchio di sollevaniento e ogni relativo acces-
sorio deve essere:

di buona progettazione e costruzione, e di adeguata resisten-
za allo scopo per cui viene impiegato;

conforme al tipo approvato in sede nazionale o internazio-
nale, in uso;

(1) . Oltre che le gru mobili, per le quali vedasi Ia sezione 5.
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mantenuto in buono stato di conservazione e di esercizio;
essere installato ed impiegato in modo proprio;
prima di essere posto in esercizio per la prima volta o dopo

qualsiasi importante modifica o riparazione e, periodicamente, suc-
cessivamente, provato, completamente esaminato e attestato da
persona competente, secondo le modalità e i requisiti richiesti alle
Appendici A, C, e D; e:

) essere manovrato solamente da operatore completamente
addestrato che abbia superato prove di abilità per manovrare l'ap-
parecchio con sicurezza.

4.2.2. (1) Devono essere tenuti in dotazione un congegno di
registrazione del carico e ii relativo certificato, nonchè le registra-
zioni effettuate a partire dalla prova iniziale, le prove periodiche
e/o gli esami e le ispezioni successive.

Il contenuto e ii tracciato dei documenti deve esse-
re stabilito dall'autorità competente in conformitã al documento
modello raccomandato dall'organizzazione internazionale del La-
voro.

Nel caso di gru ubicate a terra e di simili attrezza-
ture l'autorità competente pub adottare differenti modelli ma con-
tenenti le necessarie informazioni chiaramente indicate.

4.2.3. Registri e certificati per l'andamento corrente a bordo e
a terra devono essere conservati almeno quattro anni dopo Ia data
dell'entrata in esercizio.

4.3. Comandi

4.3.1. (1) Qualunque mezzo o strumento o leva di comando
deve essere situato in modo che il manovratore seduto o in piedi ab-
bia un ampio spazio per operare.

(2) In particolare deve essere rispettata la seguente di-
stanza sopra il capo del manovratore:
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nel caso che stia seduto, non menodi m. 1 misurato nel pun-
to piâ basso del sedile,

nel caso che stia in piedi, non meno di m. 2 dalla piattafor-
ma su cui egli sta,

(3) ii movimento di manovra per produrre 1 'effetto
desiderato deve:

in caso di una leva a mano, non eccedere cm. 60 misurati
dall'impugnatura delta leva.

in caso di pedale, non eccedere cm. 25;
(4) qualunque pedale di manbvra deve avere una su-

perficie non sdrucciolevole.
4.3.2. I comandi devono:

essere posizionati con ii dovuto riguardo a considerazioni
ergonometriche;

essere disposti in modo che ii manovratore abbia una visua-
le sufficientemente ampia dell'operazione da compiere é dëlle per-
sone autorizzate a dargli i segnali per la manovra stessa;

portare 1 'indicazione delle loro funzioni e dei modi di esecu-
zione della matiovra conformemente atle disposizioni seguenti:

(1) allorchè una leva verticale è tirata indietro, una lea orizzon-
tale è aizata, una manopola 0 Ufl volante sono fatti ruotare in senso
orario, ii carico e - nd caso di derrick - ii picco o il braccio, do-
vrà alzarsi o il dispositivo arretrare;

allorchè una leva verticale è spinta in avanti, una leva oriz-
zontale è abbassata, una manopola o un volante sono fatti ruotare
in senso antiorario, ii carico e - nd caso di derrick - ii picco o ii
braccio, dovrà abbassarsi o ii dispositivo avanzare;

net caso di un apparecchio o parte di esso avente un movi-
mento di rotazione, l'apparecchio o le sue parti ruotano in senso
orario quando i suoi comandi sono fatti ruotare in senso orario ed
in senso antiorario net caso contrario.

4.3.3. I pedali di manovra del carrello sollevaiore o altro vei-
cob per Ia movimentazione di merci devono essere posizionati in
modo tale che:

I
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quello della frizione (quando sistemato) sia alla sinistra dci
piedi del manovratore;

quello dell'acceleratore o altro comando di potenza sia sulla
destra dei piedi del manovratore;

quello del freno in mezzo ai due.
4.3.4. Ogni comando che ha una posizione di riposo deve esse-

re munito di un sistema che effettivamente trattenga ii comando in
tale posizione.

4.3.5. Un mezzo di comando consistente in una lunga leva, de-
ye, se esso è situato orizzontalmente, essere provvisto di un con-
trappeso e dove ii peso è mobile essere in grado di essere effettiva-
mente fermato in qualunque posizione.

4.3.6. Un comando a <<corpomorto>> deve essere installato con
uno spring o altro idoneo mezzo per consentire agevolmente ii ri-
chiamo sicuro nella posizione di <<stop>> quando la mano dell'opera-
to è allentata o rilasciata, ma non deve essere cosI resistente da cau-
sare fatica al manovratore.

4.3.7. I comandi manuali sulla potenza, dci carelli e dci tratto-
ri, devono essere protetti per mezzo di opportune strutture o difese
contro contatti accidentali con oggetti fissi o mobili che possano
causare un movimento inatteso del veicolo o risulti di danno alle
mani o alle dita del conduttore.

4.3.8. I verricelli e le gru azionate elettricamente devono essere
installate in modo che:

ii motore di sollevamento possa partire solamente quando i
comandi sono passati attraverso la posizione di riposo;

quando è fornita di corrente ausiliaria, un corto circuito in
tale linea non possa portare alla partenza dcl motore di sollevamen-
to o ii rilascio del freno.

4.3.9. Immediatamente adiacente al posto dove vengano azio-
nati verricelli elettrici, deve essere installato un idoneo locale ausi-
liario di controllo munito di adeguati interrutori di corrente.

4.3.10. I verricelli e Ic gru azionati da motori a combustione
interna devono essere costruiti in modo die il carico non possa ca-
dere per gravità quando il motore è disinnestato.
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4.4. Freni

4.4.1. Tutti i movimenti devono essere controllati con un fre-
no di aderenza alle seguenti condizioni:

se azionato a mano ii freno non deve richiedere una forza
maggiore di 160 N (16 kgf.),

se azionato con ii piede non deve richiedere una forza supe-
riore a 320 N (32 kgf.).

4.4.2. (1) Un freno automatico deve poter agire:
quando la leva di comando è ritornata nella posizione di ri-

poso;
quando è intervenuta una qualsiasi fermata di emergenza

oppure:
dove interviene un qualunque abbassamento di potenza

compresa la completa mancanza di una fase, 0 Ufl cospicuo abbas-
samento di voltaggio.

(2) La costruzione del motore elettrico deve essere tale
che l'indotto (rotore) non possa eccitarsi a causa di un'inversione di
forza elettromotrice di un qualunque motore ausiliare incorporato
nella gru o a causa di correnti vaganti o di dispersione di corrente,
ovvero, della rottura di qualsiasi isolamento.

4.4.3. Un freno, a mano, a pedale o ad azione automatica de-
ye, comunque, essere in grado di esplicare un'azione superiore del
25 per cento a quella richiesta per agire sul particolare movimento,
mentre è trasportato il carico di massima utilizzazione nelle peggio-
ri condizioni di lavoro e non prendendo in considerazione le perdite
meccaniche di trasmissione.

4.4.4. (1) Un freno a nastro deve essere in grade di mantene-
re ii braccio in posizione statica quando questo è a! massimo sbrac-
cio con il carico sospeso pan alla portata e con vento di forza non
maggiore di quella per cui La gru è costruita e progettata.

(2) Nel caso di un apparecchio di sollevamento instal-
lato a bordo di una nave e costruito per operare con La nave avente
un certo grado di sbandamento o d'ingavonamento ii freno deve
poter esercitare una forza addizionale per far fronte agli effetti del-
la deviazione sulla verticale.
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4.4.5. Ii ferno applicato a qualunque parte girevole di una gru
deve essere integrato con un arresto a mano o altro dispositivo per
prevenire che ii movimento di rotazione possa essere fermato vio-
lentemente.

4.4.6. Nel caso di una gru costruita in modo che ii carico scen-
da per effetto di gravità, un freno limitatore di velocitã automatico
deve essere installato in aggiunta al normale freno per assicurare
che ii carico non possa discendere a velocità pericolose.

4.4.7. (1) La superficie di contatto di un freno deve essere la-
vorata con accurata levigatura e priva di difetti.

I ferodi e le flange di attacco, nel caso di freni a di-
sco, devono essere opportunamente assicurati.

La costruzione deve essere tale che i ferodi e le
flange di attacco restino adeguatamente applicati durante la vita
della macchina.

4.4.8. A meno che ii freno sia autocentrante, esso deve essere
munito di appropriato sistema che ne permetta la regolazione rapi-
damente e senza danno a qualsiasi persona.

4.4.9. Non puô essere effettuata alcuna regolazione sul freno
senza che sia stata eliminata qualsiasi sollecitazione di torsione al
tamburo o sul disco del freno stesso.

4.4.10. Il tamburo del freno deve essere protetto daIl'acqua
piovana, acqua di mare, neve o ghiaccio, olio o grasso, a meno che
sia stato costruito, per esempio, per un verricello semplice di nave,
per funzionare senza tale protezione in modo soddisfacente.

4.5. Lubrificazione

4.5.1. Ogni punto di ingrassaggio e di lubrificazione deve esse-
re situato cosi che II grasso e ii lubrificante possa essere applicato
senza danno alle persone.

4.5.2. (1) Come regola generale, non deve essere necessario
rimuovere qualsiasi difesa o protezione di parti pericolose della
macchina.
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(2) Dove necessario, deve essere fatto in modo che
l'ingrassaggio e la lubrificazione possano essere effettuati
dall'esterno alla difesa delle parti phi interne.

4.6. Estremitã del cavo

4.6.1. (1) Un cavo di acciaio deve essere appropriamente at-
testato sul tamburo di avvolgimento e I 'angolo di attacco deve esse-
re abbastanza piccolo da garantire che ii cavo non riceva sollecita-
zioni aggiuntive, particolarmente dove esso sale da uno strato di
<<volte> all'altro. (In genere l'angolo fra ii cavo e ii piano perpendi-
colare all'asse del tamburo non eccede 1/16 per i cavi di solleva-
mento e 1/12 per i cavi del picco di carico).

(2) Dove ciô non è possibile, per evitare altrimenti un
eccessivo angolo di attacco, deve essere sistemato un idoneo dispo-
sitivo di avvolgimento o di deviazione.

4.7. Tamburi di avvolgimento per cavi

4.7.1. I tamburi per cavi devono essere di diametro phi grande
possibile.

4.7.2. (1) I tamburi di avvolgimento dei cavi devono essere
muniti di flange di adeguato diametro, particolarmente nel caso di
tamburo di verricello d'albero dove è poco praticabile avvolgere ii
cavo in strati di spine regolari. -

(2) Dove ii tamburo ha un ingranaggio a un'estremità
puô essere tollerata una sola flangia dalla parte piana purchè ii dia-
metro di questa sia almeno 2 volte e mezzo ii diametro del cavo ol-
tre lo strato phi esterno di spire quando ii cavo stesso è avvolto
completamente sul tamburo.

4.7.3. (1) Nel caso di un tamburo con scanalatura, l'intera
lunghezza di lavoro del cavo puô essere sistemata in non phi di tre
strati completi.
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(2) Nel caso di un tamburo che non sia scanalato, do-
ve, praticabile, deve essere possibile ricevere l'intera lunghezza di
lavoro del cavo in un solo strato del tamburo.

4.7.4. Ne! caso di verricello a! servizio di una gru, di un picco
di carico o di una gru tipo <<derrick>> i tamburi (di sollevamento del
picco) devono essere in grado di ricevere una lunghezza di lavoro
del cavo sufficiente per alzare un carico dalla parte superiore di
qualunque locale della nave a minimo pescaggio con ii braccio della
gru, oil picco dell'albero di carico nella phi alta posizione di lavoro
(minimo sbraccio) e dal pagliolo di una stiva vuota di una nave or-
meggiata di fianco con il braccio, o ii picco, al massimo raggio di
lavoro (massimo sbraccio) e la nave ormeggiata come sopra a! mini-
mo pescaggio.

4.7.5. Il numero intero di <<volte>> che rimangono sul tamburo
di un verricello, quando tutta la lunghezza di lavoro del cavo è im-
pegnata fuori del tamburo deve essere:

3 nel caso di un tamburo senza scanalatura;
2 nel caso di un tamburo con scanalatura; tenuto conto che:
una <<volta>> deve rimanere nel tamburo nel caso di un albero

di carico o gm di bordo quando questa è impegnata nello stivaggio
dei punti della stiva phi periferici e phi bassi.

2 nel caso di una gru tipo derrick di nave quando il picco è
nella posizione di stivaggio phi bassa;

3 nel caso di una gru scorrevole quando il braccio è abbassa-
to nella posizione orizzontale per la rirnozione o l'inserzione di una
sezione di bracci;

f) 3 nd caso di un derrick da terra quando ii bigo si trova nella
posizione phi bassa di stivaggio.

4.7.6. Quando ii cavo è avvolto su un tamburo scanalato:
(a) le scanalature devono essere cosI formate che:
(1) il raggio della scanalatura sia maggiore di quello del cavo di

almeno il 10o;
lo spazio fra due .xvolte>> del cavo sia adeguato;
le scanalature siano sagomate dall'orlo al fonda con incavo

circolare per una corda sottesa da un angolo di almeno 1200.
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(b) dove Ia scanalatura ha dci bordi questi devono, se necessa-
rio, essere svasati.

4.8. Connessione del cavo col lamburo

4.8.1. (1) L'estremità del cavo deve essere saldamente assi-
curata al tamburo in maniera che non venga danneggiata alcuna
parte del cavo stesso.

(2) Non devono essere usati per questo scopo i cavi di
fibra.

4.9. Connessione del cavo con l'albero di carico

4.9.1. Quando un albero di carico è dotato di un unico motore
per aizare e ammainare sia ii picco che ii carico ed ii cavo del picco è
bloccato dalla <<castagna>> di riscontro dell'adiacente relativo tam-
buro, nd mentre un motore è impegnato ad aizare/ammainare ii
carico, deve essere applicato un efficiente meccanismo di blocco
della xcastagna>> stessa in modo che non abbia a clisinnestarsi dal
tamburo finchè ii motore non sia stato inserito nd tamburo che agi-
sce sul picco.

4.10. Meccanismo di cambio della velocità

4.10.1. Quando un meccanismo per cambio di velocità, desti-
nato a un verricello il cui tamburo aziona il cavo di s011evamento
del carico cambia velocità passando attraverso Ia posizione di <<fol-

l'ingranaggio deve essere dotato di un freno di emergenza
conforme al para 4.4. sul tamburo applicato dalla parte dove si tro-
va ii meccanismo del cambio di velocità;

l'ingranaggio deve essere dotato di un dispositivo di blocco
per prevenire l'eventualità che esso possa accidentalmente disinne-
starsi mentre il verricello sta aizando o ammainando il carico.
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4.11. Interrutori di fine corsa.

4.11.1. Ogni gru in generale e, quando possibile, ogni gru di
bordo a braccio fisso e di tipo <<derrick>>, deve essere dotata di inter-
ruttori limitatori della corsa appositarnente congegnati per:

ii movimento di alzata o ammainata del cavo di sollevamen-
to

ii movimento del picco o del braccio;
ii movimento orizzontale in tutte le direzioni della cabina o

la benna;
ii movimento di rotazione dove questo non è previsto per

l'intero giro di 3600,
ii movimento della gru lungo ii suo binario o la sua struttura

portante.
4.11.2. Ogni interruttore limitatore di corsa deve essere effet-

tivamente realizzato e cosi sistemato e assicurato da garantire ii suo
funzionamento.

4.11.3. L'interruttore di fine corsa, dopo realizzato, non deve
consentire ii movimento in senso inverso.

4.11.4. Un gruista non deve essere autorizzato ad usare, e non
deve usare di sua iniziativa, qualsiasi interruttore di fine corsa come
normale mezzo di fermata del moviernnto particolare controllato
da quell'interruttore.

4.11.5. Quando un dispositivo di limitazione di fine corsa è
previsto che possa essere derivato (per esempio per permettere al
braccio di una gru di essere abbassato per scopi come Ia manuten-
zione o la variazione della sua lunghezza) esso deve essere regolar-
mente bloccato contro l'iiso non appropriato.

4.11.6 Gli interrutori limitatori di corsa devono:
nel caso di un apparecchio o parte di esso il cui movimento è

limitato da una fermata effettiva, essere posizionati in modo tale
che essi interrompano la corrente relativa al particolare movimento
prima che le fermate siano contattate;

nel caso di un cavo di sollevamento, deve interrompere la
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corrente in anticipo sufficiente da prevenire ii passaggio sulle puleg-
ge di qualsiasi impiombatura del cavo.

(c) essere ricontrollato dopo la situazione di un nuovo cavo di
acciaio e questo provato per assicurarsi che ii limite del movimento
non sia alterato.

4.12. Interruttori automatici di sovraccarico

4.12.1. (1) Gli apparecchi di sollevamento diversi dagli albe-
ri di carico e dalle gru tipo derrick, devono, quando è praticabile,
essere dotati di un dispositivo che interrompa la forza motrice
quando ii carico da alzare o da ammainare supera quello massimo
di utilizzazione @ortata) di un valore che in linea generale puO
oscillare entro i limiti dal 3% al 10% dello stesso carico massimo di
utilizzazione, ovvero un diverso valore che deve essere stabilito
dall'autorità nazionale competente.

II dispositivo d'interruzione, una volta realizzato,
non deve prevedere il movimento in senso contrario.

In nessuna circostanza deve essere permesso al
gruista l'uso dell'interruttore di sovracarico quale mezzo normale
per stabilire se ii carico puô essere alzato od ammainato.

4.13. Indicatore del massimo carico di utilizzazione

4.13.1. Ogni apparecchio di sollevamento, avente un carico
massimo di utilizzazione (portata) fisso, deve avere marcato quel
carico;

4.13.2. Se una gru hail braccio di lunghezza non variabile, ov-
vero un braccio orizzontale lungo ii quale si muove una benna0 Ufl
trolley talchê ii valore del predetto carico varia a seconda della di-
stanza (braccio) della benna o del trolley, la gru deve essere dotata
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di un indicatore del carico ai van sbracci, charamente visibile al
gruista ed indicante:

ii carico massimo di utilizzazione della gru corrispondente a
ciascuno sbraccio del gancio o di altro analogo accessorio di solle-
vamento; e

i limiti del movimento angolare del braccio, ovvero, del mo-
vimento longitudinale della benna o del trollet, a seconda del caso;
tuttavia non occorre che sia applicato un indicatore a condizione
che nella cabina di manovra sia disponibile una tabella dei valori.

4.13.3. Ogni gru avente uno sbraccio variabile deve portare
marcato sul proprio chiassis ii punto di fede da cui lo sbraccio è mi-
surato. Ogni valore di esso riferito alle singole posizioni del gancio
o di altro analogo accessorio di sollevarnento deve corrispondere ad
uno specifico carico di massima utilizzaz4one sospeso da terra, te-
nendo conto della flessione dello chassis della gru e del braccio,
nonchè dello stiramento del cavo.

4.13.4. Le indicazioni dei valori devono essere espresse come
segue:

se ii carico di massima utilizzazione non è maggiore di una
tonnellata, devono essere espresse in kilogrammi (kg.),

se ii carico è maggiore di una tonnellata, devono essere
espresse in tonnellate (t),

ogni valore di massimo carico di utilizzazione deve essere
marcato fino a una cifra decimale, ad eccezione, dei valore di 0.25 e
di 0.75 e dove la prima cifra decimale è zero.

4.14. Dispositivo di livello della gru

4.14.1. Ogni gru mobile su strada ed ogni gru di bordo deve
essere dotata di un dispositivo per indicare al gruista:

se la gru è a livello e non, e
in caso di gru di bordo, costruita per operare con un certo

sbandamento o ingavonamento della nave, i limiti entro i quali puô
operare.
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4.15. Precauzioni contro ii vento forte

4.15.1. Ogni gru da impiegare in posti esposti al vento tale che
l'effetto di questo puO essere pregiudizievole alla sicurezza della
gru, questa deve essere costruita con adeguati requisiti di stabilitã e
di resistenza in aggiunta ai normali, che implicano:

operare normalmente ad una determinata velocità del vento
e,

stare in condizioni di vento forte dal mare, in esercizio e in
posizione di riposo.

4.15.2. Per determinare le condizioni di operatività, deve esse-
re preso in considerazione l'effetto del vento su un carico sospeso
dalla gru avente un'ampia superficie.

4.15.3. Per determinare le condizioni di esercizio e di riposo,
deve essere preso in considerazione I'effetto della violenza e della
durata delle raffiche.

4.15.4. (1) Una gm scorrevole di tali proporzioni da rendere
probabile di essere spinta lungo i binari per effetto della forza del
vento deve essere dotata di dispositivi in grado di ancorarla o co-
munque bloccarla.

Questo dispositivo puô essere applicato al binario
se questo è predisposto per tale scopo.

Dove e comunque, l'adattamento implica separa-
ti punti di ancoraggio, vi deve essere un sufficiente numero di questi
distanziati uniformemente lungo ii binario per evitare che la gru ab-
bia a percorrere una cospicua distanza prima di essere in grado di
applicare ii suo ancoraggio.

4.15.5. Un indicatore di velocità di vento deve essere sistemato
in idonea posizione, su:

la gru della banchina particolarmente destinata a! carico e
scarico dei containers;

un trasportatore a portico e simiti tipi di mezzi di trasporto;
una gru a braccio orizzontale girevole;
qualsiasi altra gru che sia soggetta a essere spinta dal vento

lungo i binari, tenendo presente che le gru di tipo (c) e (d) non oc-
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corre siano munite di tale strumento, se operano in una banchina
che:

abbia un proprio sistema di rilevamento delle condizioni
meteorologiche o possibilità di ricevere i bollettini da una stazione
dell'area; e,

ed abbia un valido sistema per far prevenire at gruista che si
trova in cabina i bollettini stessi mediante mezzi acustici e ottici.

4.15.6. Un anemometro applicato ad una gru deve dare un av-
viso ottico e acustico al gruista nella sua cabina quando ii vento su-
pera un determinato livello.

4.15.7. Quando ii vento raggiunge una determinata forza per
un periodo di tempo congruo per mettere in azione ii dispositivo del
segnale acustico dell'anemometro ogni gru interessata deve essere
immediatamente fermata, e

('a) Ia gru deve essere assicurata dai mezzi del suo dispositivo di
ancoraggio e di bloccaggio;

(b) in aggiunta, nel caso di una gru con braccio orizzontale gire-
vole, il braccio deve essere allentato in modo che possa liberamente
<<weather-vane>>, (ondeggiare lievemente);

nel caso di gru a ponte scorrevole, ii braccio che fosse prote-
so sulla nave con o senza carico, deve essere ritirato.

4.16. Gm elettriche a portico con cabina scorrevole

4.16.1. Quando la cabina del gruista è connessa al carrello con Ia
benna, ii meccanismo di sospensione della cabina stessa deve essere
progettato in modo che questa non possa cadere dal binario di scor-
rimento nelI'eventualità che ii braccio trasportatore o it carello con
benna siano accidentalmente rimossi dalle relative guide.

4.16.2. Dove ii braccio scorrevole ha necessità di lavorare in
qualsiasi momento nelle immediate vicinanze di qualunque parte di
sovrastrutture della nave e la nave sia soggetta ad elevarsi al monta-
re della marea, alla risacca o al soffiare dl vento, un segnalatore a
mezzo radio o telefono resta in comunicazione con ii gruista e deve
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stare in posizione che gli consenta di dare 1 'allarme nell 'evento pen-
coloso.

4.16.3. (1) L'armatura di sollevamento di una gru a ponte
scorrevole per contenitori deve essere applicata in modo che lasci al
gruista la libera visuale dei <<twist locks>> dei contenitori per verifi-
care se essi siano o no sicuramente bloccati negli appositi alloggia-
menti agli angoli dei contenitori stessi che vengono maneggiati.

(2) Quando è possibile, ii dispositivo deve interrom-
pere automaticamente ii movimento del cavo di sollevamento se
uno dei <<locks>> non sia debitamente accoppiato.

4.16.4. Devono essere previsti mezzi di sfuggita di emergenza
del gruista dalla cabina ed essi devono essere ispezionati periodica-
mente per verificarne l'agibilità.

4.16.5. Non deve essere intrapresa nessuna azione che riguardi
ii macchinario della gru senza che ne sia a conoscenza ii gruista.

4.17. Cabina del gruista

4.17.1. La cabina del gruista di un apparecchio di sollevamen-
to deve:

offrire all'operatore adeguata protezione contro le cattive
condizioni meteorologiche, e, se necessario, ii sole;

offrire all 'operatore una visuale adeguata deli 'area della
operazione;

offrire all'operatore un pronto accesso al proprio posto di
lavoro e, dove necessario, l'accesso agli altri organi della cabina;

essere adeguatamente riscaldata nel clima freddo da mezzi
che non producano fumi nocivi o sgradevoli;

essere adeguatamente ventilata, artificialmente o meccani-
camente, in relazione alle condizioni locali;

avere le finestre in grado di essere rapidamente e sicuramen-
te pulite all'interno e di fuori;

avere una struttura confortevole e funzionale (particolar-
mente dove ii gruista è impegnato a svolgere costantemente la sua

55



Sicurezza a tutela sanitaria nel Iavoro portuale

attenzione verso ii basso) e dove necessario, riposo per i piedi;
(Ii) net caso di una cabina molto ellevata avere una porta a sci-

volo o apribile dall'interno capace d'essere prontamente aperta da
dentro e fuori;

avere struttura antiñcendio;
essere dotata di un estintore portatile di idoneo tipo reperibi-

le nello spazio della cabina in prossimità dell'apparato elettrico.
essere costruita in modo che i rumori e le vibrazioni siano

contenuti entro limiti di tolleranza.
(1) avere un posto per operare e un sedile adeguatamente protet-

ti dall'eccessivo calore che emana dai macchinari.

4.18. Mulinelli

4.18.1. Un mulinello deve essere applicato fra ii cavo e ii gan-
cio o altro attrezzo di presa e, ad eccezione del derrick di nave, mu-
nito di un cuscinetto a sfere o a rulli che possa essere regolarmente
lubrificato.

4.19. Contropeso del cavo di sollevaimento

4.19.1. Allorchè un contropeso è applicato all'estremità di un
cavo di sollevamento:

esso deve essere di forma e di materiale tali da rendere mini-
mo ii danno prodotto da eventuali colpi su qualsiasi parte della sti-
va o sulle sovrastrutture della nave o altri ostacoli;

dove è possibile, deve essere co[legato al cavo mediante corti
penzoli di catena e ii peso e ii inulinello applicati alla catena;

dove, invece e necessario collegarlo direttamente al cavo, ii
foro relativo deve essere fatto a macchina e lavorato a campana da
entrambi i lati e svasato olide il cavo possa essere connesso a perfet-
to contatto;

salvo ii caso in cui è applicato tramite ii penzolo di catena, ii
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contropeso deve essere costituito da due metà allo scopo di facilita-
re l'ispezione del cavo e le due metà devono essere unite con almeno
quattro bulloni i cui dadi siano fissati con idoneo sistema di blocco.

4.20. Binarioni delle gru

4.20.1. I binarioni di una gru scorrevole devono
essere di adeguata sezione, messe in opera a regola d'arte e

assicurate al giusto livello, di adeguata capacità e scartamento non-
chè di superficie piana e scorrevole.

se usati per ancorare Ia gru contro movimenti provocati da
forte vento (1) essere costruiti per tale scopo.

dove usati per una gru azionata a energia elettrica, essere
opportunamente collegate elettricamente fra le vane sezioni con
messa a terra.

4.21. Canali di guida per ii contatto elettrico

4.21.1. Un canale lungo banchina contenente la guida del con-
tatto elettrico delle gru, deve essere:

convenientemente drenato, e
costruito per prevenire l'introduzione di corpi estranei di

qualsiasi specie, dimensione o volume che possano causare danni.

4.22. Spazi di rispetto degli ostacoli

4.22.1. In qualunque posto dove una gru scorrevole su binari
debba transitare, ogni ostacolo fisso, ogni catasta di merci, ogni
veicolo carico o scarico in sosta, ecc.

(1) - Vedere ii subparagrafo 4.15.4.
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(a) deve essere tenuto, possibilmente, distante non meno di cm.
90 dalla gru;

(b) un ostacolo situato permanentemente, in quanto praticabi-
le, deve rispondere alle norme del sub-para 2.1.5.;

(c) dove le merci devono essere depositate spesso vicino ai bina-
rioni delle gru, devono essere tracciati con vistose linee i limiti entro
i quali le mçrci stesse possono venire accatastate;

(d) dove ciô non è praticabile, devono essere adottate opportu-
ne misure per garantire le distanze richieste alla lettera (a) e vietare
l'accesso a qualsiasi persona in tale posto in qualsiasi momento.

4.23. Spazi di rispetto dei binarioni

4.23.1. (1) Nella misura in cui è possibile, i binarioni di una
gru scorrevole in servizio devono essere tenuti sgomberi da materia-
ii abbandonati, attrezzi, scarti, etc.

(2) La struttura portante della gru deve essere proget-
tata in modo che essa mentre si muove sia in grado di liberare i bi-
nan dagli ingombri e dai pagliolati che incontra.

4.24. Segnali di allarme acustici

4.24.1. (1) Una gru elettrica a binario di scorrimento o una
gru a portale o altra di tipo simile deve essere munita a livello di ter-
ra di una allarme acustico che agisca nel momento in cui si muove e
sia di sufficiente intensità da essere udito da chiunque lavori nelle
vicinanze della struttura portante.

(2) La gru deve essere dotata di klaxon o simile dispo-
sitivo di avviso che puà essere azionato separatamente dal gruista
per avvisare o richiamare l'attenzione di qualsiasi persona presente
nell'area di operazione della gru.
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4.25. Protezioni e difese

4.25.1. Idonee difese devono essere sistemate:
alle ruote da binario di qualunque tipo di gru scorrevole al

livello terra per prevenire danni ai piedi delle persone;
ai tamburi di avvolgimento del cavo flessibile delle gru, do-

ve dotato, a meno che ii cavo non sia situate in posizione tale che
sia sicuro come fosse munito di difesa.

4.26. Respingenti

4.26.1. (1) Devono essere previsti adeguati respingenti o
stops a ciascuna estremità dei binarioni, per attenuare a! massimo II
rischio di un deragliamento.

Se piiI di una gru è installata per operare sullo
stesso binarione o piü di un trolley (o cabina) sullo stesso ponte, essi
devono essere dotati di respingenti alle rispettive facce terminali.

I respingenti non occorre che siano applicati dove
siano installati mezzi automatici per prevenire ii contatto.

4.27. Strutture portanti delle gru

4.27.1. La struttura portante (chassis) deve essere progettata
in modo che nell'eventualità dell'urto di una ruota, la rottura di
un'asse, o ii deragliamento, sara evitato il crollo o ii ribaltamento
della gru.

4.28. Gm su mote con pneumatici

4.28.1. (1) Dove un apparecchio di sollevamento si sposta su
ruote munite di pneumatici:
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ii pnumatico deve essere privo di qualsiasi difetto,
essere mantenuto aila corretta :pressione;

(2) la corretta pressione deve essere visibilmente se-
gnata sullo chassis vicino a ciascuna ruota.

4.29. Verricelli a vapore

4.29.1. 1 verricelli azionati a vapore devono essere costruiti e
installati in modo che:

i lavoratori portttali non siano ustionati da acqua calda o
vapore;

ii vapore uscente dai tubi di scarico non precluda Ia visuale
a! verricellista.

4.29.2. Deve essere possibile bloccare La leva di controllo della
inversione di marcia nella posizione di riposo.

4.29.3. La valvola di stop fra ciascun verriceilo cii tubo di co-
perta del valore deve essere vicina al verricello e faciimente accessi-
bile in ogni momento e deve ruotare alla normale pressione della
mano.

4.29.4. Le valvole da manovrare a mano devono essere isolate
con idoneo materiale.

4.29.5. Deve essere mantenuta una pressione constante ai ver-
ricelli per garantire sicurezza e continuità di sforzo mentre essi sono
in azione.

4.30. Pagliolati per merci in sosta

4.30.1. I pagliolati per merci (esclusi quelli che formano ii Ca-
rico essi stessi, cioè le pallettes) devono essere costituiti da materiale
buono, adeguatamente appoggiati e, dove necessario, sicuramente
stretti l'uno all'altro, e mantenuti in buono stato di conservazione.
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4.30.2. I pagliolati non devono essere sovraccaricati.
4.30.3. I pannelli dei boccaporti non devono essere usati per Ia

formazione di pagliolati.
4.30.4. I pagliolati per deposito di merci devono:

essere di sufficiente grandezza per ricevere ii carico ed assi-
curare l'incolumità delle persone che lavorano su di essi.

se di altezza maggiore di m. 1,5 essere protetti da tutti i lati
che non siano usati per ricevere o consegnare carico, da una recin-
zione avente i principali requisiti di cui a! sub-para 2.4.1.,

essere provvisti di sicuri mezzi di accesso, come scale e gra-
dini.

4.30.5. Cavalletti portatili devono essere disponibili per essere
piazzati a rinforzo, dove necessario.

4.31. Nastr trasportatori

I nastri trasportatori devono essere di buona costruzione, di
buon materiale e di sufficiente reistenza da sopportare agevolmen-
te i carichi per cui sono stati progettati e dévono essere tenuti in
buono stato di manutenzione.

4.3 1.2. (1) Le macchine motrici devono essere costruite e in-
stallate in modo da evitare punti pericolosi Ira le parti in movimen-
to e queue statiche.

(2) Quando un passaggio è adiacente ad un nastro
trasportatore privo di difese deve cssere rispettato una distanza di
almeno m. 1.

4.31.3. Quando I lavoratori devono transitare a! di sopra del
nastro trasportatore, deve essere provveduto alla sistemazione di un
attraversamento adeguatamente illuminato e sicuro, per evitare pe-
ricoh.

4.31.4. Quando I nastri trasportatori non sono completamente
racchiusi da una difesa, deve essere sistemato un posto di attraver-
samento dove i lavoratori sono impiegati o possono passare sotto
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difese di lamierino o di schermi die trattengono qualsiasi materiale
che possa cadere dai nastri trasportatori.

4.31.5. I nastri trasportatori devono essere dotati, se necessa-
rio, di dispositivi per interrompere l'energia di alimentazione in ca-
so di emergenza alle stazioni di carico e scarico, alla guida e ai ter-
minali di raccolta e ad altri convenienti posti di manovra.

4.31.6. Devono essere dotati altresi di adeguate recinzioni ai
punti di movimento.

4.3 1.7. I nastri trasportatori che caricano in posizione inclina-
ta devono essere muniti di un sistema meccanico che eviti l'inversio-
ne di macchina e ii conseguente movimento del carico verso ii punto
di caricazione nell'eventualità di un'interruzione deIl'energia di au-
mentazione.

4.31.8. Quando due trasportatori stanno lavorando insieme
deve essere provveduto in modo che, ii dispositivo di controllo
quando è fermato un trasportatore, l'altiro non possa essere alimen-
tato.

4.31.9. Dove le sommità delle trarnoggie per I'alimentazione
dei trasportatori sono ad un'altezza del pavimento inferiore a 3 pie-
di (90 cm.), le aperture devono essere adeguatamente protette.

4.31.10. (1) Dove i nastri trasportatori si estendono in punti
non visibili alla stazione di controllo, essi devono essere dotati di un
gong, di fischio 0 Ufl segnale luminoso da essere usato dail'operato-
re a! momento di far partire la macchina cosj da avvertire i lavora-
tori che potrebbero essere in condizioni di pericolo.

Simili misure devono essere prese, se necessario,
per mettere in grado i lavoratori per cornunicare con ii manovrato-
re.

Quando qualunque lavoratore portuale sta at-
tendendo ad un nastro trasportatore, questo deve essere dotato di
un cavo di emergenza od altro dispositivo di fermata azionabile
lungo tutta la lunghezza del nastro trasportatore.

4.31.11. Devono essere previste idonee misure nel caso delle
operazioni di pulizia e di sgombero di ostacoli dei trasportatori.

4.31.12. 1 nastri trasportatori devono essere provvisti di siste-
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mi di lubrificazione automatica e continua; altrimenti, con mezzi
cosi congegnati che l'ingrassaggio e la lubrificazione possa essere
eseguita senza che gli oliatori e gli ingrassatori debbano essere por-
tati in vicinanza delle parti in movimento.

4.31.13. I nastri trasportatori devono essere minuziosamente
controllati a idonei intervalli di tempo.

4.31.14. I lavoratori portuali non devono montare sui nastri
trasportatori.

4.31.15. I nastri trasportatori devono essere muniti di difese
agli orli propri e dei tamburi o rulli.

4.3 1.16. Le aperture delle prese dei ventilatori dei compressori
e degli aspiratori nei trasportatori pneumatici devono essere protet-
ti con solidi schermi o reticoli metallici.

4.32. Trasportatori a rulli a gravitã. Guide di scorrimento indlina-
te. Scalandroni su mote.

4.32.1. I trasportatori a rulli a gravità, le guide di scorrimen-
to, gli scalandroni su ruote devono essere:

fatti di buon materiale, ben costruiti e di sufficiente resisten-
za per sostenere sicuramente i carichi per cui sono destinati;

mantenuti in buono stato di conservazione.
4.32.2. Le superfici delle strutture dei trasportatori a rulli a

gravità, delle guide di scorrimento inclinate e degli scalandroni su
ruote devono essere mantenute prive di schegge di angoli vivi e di
asperità.

4.32.3. I trasportatori a rulli a gravità, le guide di scorrimento
e gli scalandroni su ruote non devono essere impiegati per ii tra-
sporto delle persone.

4.32.4. I rulli dci trasportatori a gravità devono essere assicu-
rati nelle loro sedi in modo appropriato onde evitare che ne saltino
via e cadano fortuitamente.

4.32.5. La struttura dei trasportatori a rulli a gravità deve es-
sere dotata di maniglie.
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4.32.6. Quando necessario, devono essere predisposti mezzi
Øer frenare la corsa degli oggetti all'arrivo al terminale dei traspor-
tatori a rulli.

4.32.7. Il bordo delle guide di scorrimento inclinate deve avere
un'altezza sufficiente per impedire che ii carico possa cadere fuori.

4.32.8. Le estremità delle guide di scorrimento devono essere
dotate di adeguati sistemi di sicurezza.

4.32.9. A11'estremità superiore di ciascun montante della sca-
landrone su ruote deve essere applicato un dispositivo di aggancio
per impedire che lo stesso possa slittare, quando posto in sito.

4.32. 10. Le merci suscettibili di rotolare devono essere fatte
muovere mediante l'ausilio di due cavi di ritenuta o altro metodo di
sicurezza.
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5. GRU MOBILI (AUTOGRU) (1)

5.1. Martinetti

5.1.1. Dove una gru è munita di martinetti (colonne verticali
di appoggio), quando in uso, queste devono:

essere completamente allungate e bloccate in tale posizione;
i jacks adeguatamente allungati e appoggiati da sopportare

sicuramente ii carico senza impegnare le ruote;
a meno che l'autogru poggi solidamente su un terreno duro,

i jacks devono poggiare un'idonea massicciata.

5.2. Zavorra di contropeso

5.2.1. Nel caso che una gru mobile debba avere una zavorra ii
cui peso dipenda dalla lunghezza dello sbraccio, deve essere assicu-
rato che Ia gru stessa sia zavorrata prima delI'uso.

5.3. Bracci o bomi di lunghezza variabile

5.3.1. Dove la gru è munita di un braccio di lunghezza variabi-
le a mezzo delI'inserzione o Ia rimozione di una sezione devono es-
sere prese le seguenti precauzioni quando il braccio è abbassato per
modificare la sua lunghezza:

dove necessario, l'indicatore automatico del carico di massi-
ma utilizzazione in conformità al para 5.7. deve essere disinnescato;

ii braccio deve essere abbassato lungo tutta la lunghezza

(1) - Queste regole si applicano a qualsiasi gru mobile in aggiunta a queue della
sezione 4. compatibili con questo tipo di gru.
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deli 'asse delta gru e appoggiato sopra un sufficiente numero di
biocchi ciascuno di adeguata resistenza e idonea distanza.

(c) estrema cura deve essere riposta allentando i builoni di una
sezione dat quale ii braccio puô croilare, a meno che esso sia ade-
guatamente sostenuto.

5.3.2. (1) Nessuna sezione deve essere inserita senza che:
sia stata preventivamente provata sulla gru (appendice A);
sia marcata per Ia corretta posizione che deve assumere nel

braccio;
sia libeta da qualsiasi difetto, particolarmente distorsioni;
sia messa in opera rapidamente senza che sia necessario un

indebito sforzo per posizionarla ed assicuraria.
(2) Devono essere impiegate soltanto sezioni di boma

o di braccio adatte a! particolare tipo di gru.

5.4. Trasferimento con carico.

5.4.1. Quando Ia gru si trasferisce con un carico sospeso al
gancio:

occorre tenere conto che la gru è nelle condizioni di <<libera
sulle ruote>>;

ii braccio deve giacere nella direzione propra poppa dell'as-
se della gru;

ii braccio deve essere opportunarnente graduato in elevazine
ii phi possibile al punto dove ii carico trasportato sia uguale o lieve-
mente superiore alia portata della gru corrispondente a tale posizio-
ne del braccio;

ii carico deve essere distante dal suolo sufficientemente in
modo da non dover toccare terra aile flessioni del braccio;

se ii carico è di dimensioni fuori del normale, devono essere
applicati cavi di guida per tenerlo ritto, particoiarmente in una gior-
nata di vento.

l'accelerazione e Ia frenatura della gru deve essere graduale,
in quanto possibile.
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5.5. I pericoli per i lavoratori

5.5.1. Per evitare che i lavoratori possano rimanere intrappo-
lati:

(1) devono essere pitturate strisce gialle e nere alterna-
te fra le parti rotanti delle gru mobili e ii lato della parte fissa dello
chassis su cui essa ruota, e

prima d'iniziare Ia rotazione ii gruista deve assicurarsi che
nessuna persona sia presente in tale area di pericolo; o,

dove la precauzione citata in (a) non è possibile attuare, de-
ye essere destinata altra persona in un posto idoneo per assicurare
che I'area pericolosa sia sgombra da persone, o se persone vi sono,
che queste siano in comunicazione con ii gruista.

(2) Nessuna parte della gru deve essere pii vicina di
m. 1 a qualsiasi ostruzione fissa, a meno che sia stato accertato che
nessuna persona si trovi nelle vicinanze.

(3) Nessuna persona, specialmente imbracatore, deve
stare fra ii carico e un adiacente ostacolo fisso, nel momento in cui
ii braccio è sollecitato a flessione e Ia gru ad un anormale sforzo la-
terale per spostare il carico orizzontalmente per breve distanza, pri-
ma che sia aizato.

(4) A meno che sia permanentemente protetta, l'area
di accesso compresa entro ii raggio dato dalla distanza che puó as-
sumere la parte piü esterna della gru girevole, deve essere tempora-
neamente recintata per mezzo di cavi distesi o altri idonei mezzi,
cosI da evitare che un lavoratore possa essere intrappolato fra lo
chassis della gru stessa e altri corpi fermi o la gru medesima.

5.6. Deposizione del carico

5.6.1. Un carico non deve essere depositato pesantemente (1).

(1) - Poichè la braca puô saltare dal gancio ed in certe condizioni puó risultare
pericolosa un'inversione di rotazione della gru.
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5.7. Indicatori di portata (massimo carico di utilizzazione).

5.7.1. (1) Una gru mobile su strada dotata di braccio a der-
rick di lunghezza variabile mediante l'inserzione o Ia rimozione di
una sezione, ovvero, mediante sistema telescopico deve essere mu-
nita di:

un indicatore che da se o in combinazione con tavole poste
nella cabina metta in grado ii gruista di determinare Ia portata per
qualsiasi combinazione d'impiego della gru; e

un indicatore di portata automatico che secondo le norme e
gli standards nazionali provveda a:

(1) dare un chiaro segnale ottico al gruista quando ii carico sol-
levato dalla gru è entro i limiti dal 90 a! 97 per cento della portata a
qualsiasi particolare raggio del gancio, angolo del braccio (o boma)
sull'orizzontale, lunghezza del braccio, o combinazione di una
qualsiasi di queste condizioni; e:

(ii) dare un chiaro e distinto segnale acustico a! gruista e a qua-
lunque altra persona che lavori nelle immediate vicinanze della gru,
quando il carico aizato è entro il limite dal 103 al 110 per cento del
carico massimo di utilizzazione della gru, a qualsiasi particolare
raggio del gancio, angolo del braccio (o boma), sull'orizzontale,
lunghezza del braccio, o combinazione di una qualsiasi di queste
condizioni.

(2) Gli indicatori devono essere applicati con diversi
modi per l'adattamento ai van metodi impiegati dalla gru, come
quando questa è libera sulle ruote, appoggiata sui martinetti o mu-
nita di un boma volante.

5.8. Sollevamento in tandem

5.8.1. Le gru mobili devono essere impiegate in tandem sola-
mente quando non sono disponibili altril mezzi; quando esse vengo-
no impiegate in tal modo devono essere prese le precauzioni racco-
mandate in questo paragrafo.

5.8.2. Le operazioni devoiio essere eseguite sotto la sorve-
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glianza di una persona competente e ii metodo della operazione de-
ye essere pianificato in anticipo accuratamente.

5.8.3. Ii carico di ciascuna gru deve essere calcolato, e tenuto
al di sotto del 75% del massimo carico di utilizzazione. Ii peso delle
brache o di qualsiasi altro accessorio di sollevamento, come un bi-
lanciere, deve essere compreso nel peso del carico.

5.8.4. Ii braccio di ciascuna gru deve essere portato alla massi-
ma elevazione possibile allo scopo di disporre della massima lun-
ghezza del cavo d'acciaio compresa fra l'estremità del braccio stes-
so e ii carico.

5.8.5. (1) Le gru devono essere in posizione tale che i cavi di
sollevamento risultino verticali.

(2) II carico deve essere sollevato non piü in alto da
terra di quanto sia necessario e ogni volta che ii movimento del cavo
fuori della verticale diventa rilevante, tale movimento deve essere
frenato nella direzione in cui sta per prodursi.

5.8.6. Il carico deve essere assicurato con cavi di guida, tenuti
in bando dai lavoratori, pronti ad essere tirati per frenare qualsiasi
tendenza del carico stesso a oscillare.

5.8.7. Quando è necessario ammainare il carico durante l'ope-
razione, ciO deve essere fatto lentamente e dolcemente e, se la su-
perficie del terreno è scabrosa e dura, devono essere pronte persone
per disporre un qualche pagliolato fra ii carico e la terra per evitare
eventuali danni alle braghe, se necessario.

5.8.8. (1) Tutti i movimenti devono essere effettuati accura-
tamente e a bassa velocità.

(2) Particolare attenzione deve essere posta, se non
puO essere evitata la rotazione delle gru, per impedire che una delle
due possa esercitare una forza laterale sul braccio dell'altra.

5.8.9. Se ii rapporto superficie/peso è molto elevato, la opera-
zione non deve essere effettuata in condizioni di vento forte o du-
rante le raffiche.

5.8.10. Allorchè i carichi devono essere alzati in tandem:
(a) quando possibile, devono essere impiegati speciali sistemi

per esercitare tensioni uguali sui cavi di sollevamento
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ii destinatario del carico deve comunque fornire ii peso e [a
posizione del baricentro, o marcare tali dati sulla superficie.

ii carico deve, se possibile, essere assicurato con speciali
mezzi di aggancio posizionati in modo che ciascun punto sia sotto-
posto ad un eguale sforzo.

le gru devono compiere solo un fnovimento alla volta.

5.9. Carico laterale

5.9.1. Nessun braccio o boma di una gru mobile deve essere
sollecitato di lato.

5.10. Impiego delle gru mobil a bordo dei galleggianti.

5.10.1. Le gru mobili impegnate a bordo delle chiatte o di altri
galleggianti devono essere saldamente assicurate, salvo che l'effetto
dell'uso della gru a bordo del galleggiante e ii tipo di galleggiante
stesso siano tali da non modificare I'assetto in misura da compro-
mettere la stabilità della gru o non vi sia sbandamento.

5.10.2. Se una gru mobile a bordo di un galleggiante non è
permanentemente installata, e deve essere assicurata con rizze,
queste devono essere usate comunque la gru sia in funzione.

5.10.3. Se una gru mobile è permanentemente ubicata in un
particolare posto della nave o del galleggiante, essa deve essere con-
nessa alla nave o al galleggiante con mezzi permanenti.

5.10.4. Quando una gru mobile deve essere impiegata a bordo
di una chiatta o di altro galleggiante, deve essere consultato, per le
valutazioni delle condizioni della gru connesse allo sbandamento o
al cambiamento di assetto della chiatta o di altro galleggiante, ii
fabbricante, o se questi non è disponibile, l'ente tecnico che provve-
de alle prove, esami e certificazioni ovvero, un qualificato ingegne-
re riconosciuto dall'autorità nazionale. I parametri di riduzione de-
vono essere conformi a quelli del sub-para 4.13.4. e non devono
tassativamente essere superati.
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6.1. Bozzelli

6.1.1. Ii massimo carico di utilizzazione di un bozzello è ii ca-
rico massimo che puô essere aizato da quel bozzello quando esso è
fissato per mezzo del suo stroppo ed ii carico è sospeso ad un cavo
metallico passante attorno alla sua puleggia (1).

6.1.2. Quando un bozzello è drizzato in modo tale che ii carico
da alzare è applicato al suo stroppo, essendo il bozzello sospeso per
mezzo di un cavo di acciaio passante attorno alla sua puleggia, (2)
deve essere consentito aizare un carico due volte ii valore della por-
tata segnata sul bozzello stesso, secondo le norme del sub-
paragrafo 6.1.1.

6.1.3. 11 massimo carico di utilizzazione di un bozzello incor-
porato, comunque, nel sistema funicolare di un albero di carico,
(derrick) in modo da essere assicurato al suo stroppo e sottoposto a
tensione del cavo che fa parte del sistema passante totalmente o
parzialmente attorno alla sua puleggia ê uguale alla metà del carico
risultante applicato al suo stroppo, tenuto conto degli effetti
dell'attritto nel bozzello e la frizione del cavo sulla puleggia (doe il
carico extra derivante dallo sforzo di curvatura del cavo metallico
attorno parzialmente alla puleggia).

6.1.4. Le prove di carico effettuate su un bozzello non devono
essere inferiori a quelle indicate nella Appendice D del paragrafo
D.2.1.

6.2. Paranchi.

6.2.1. Il massimo carico di utilizzazione di un paranco è La
massima forza che puó essere applicata al bozzello mobile. In prati-

- Vedere l'appendice H, fig. 1 e l'appendice paragrafo H.2.2.

- Vedere l'appendice H, fig. 2.
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Ca, essa è ii valore della tensione risultante quando ii paranco è driz-
zato suIl'albero di carico tenuto conto dell'attrito del paranco e Ia
rigidezza del cavo. (1)

6.2.2. Ii carico di prova applicato a! paranco non deve essere
inferiore di quello dato nell'Appendice D del paragrafo D.2. 1.

6.3. Attrezzatura dci paranchi.

6.3.1. I paranchi devono essere attrezzati secondo ii piano del-
le attrezzature prescritto nel paragrafo 7.1. e con i requisiti del pa-
ragrafo 6.1. e 6.2., allo scopo di assicurare che ii paranco sia pro-
priamente predisposto per Ia tensione o ii carico che gli sara appli-
cato quando in uso.

6.4. Struttura dei paranchi.

6.4.1.Ogni paranco deve corrispondere ai requisiti del para 4.2.
e in particolare:

6.4.2. Ii paranco deve essere applicato a mezzo di un cavo di
acciaio avente un carico di sicurezza di 130/160 kg./mmq. (85-102
tonnes/pollice quad.) e un coefficiente di utilizzazione conforme
all'appendice E. In caso di un paranco destinato unicamente ad un
bigo di forza (o un derrick per carichi pesanti) puô essere previsto
un cavo avente un maggiore carico di sicurezza di quello quotato.

6.4.3. II diametro della puleggia (misurato alla parte interna
della gola) non deve essere inferiore a 14 volte ii diametro del cavo
per cui ii paranco è stato progettato;

6.4.4. La profondità della gola deve essere preferibilmente
uguale al diametro del cavo ma non meno di 3/4 di questo.

La parte interna della gola deve avere un contorno circolare so-
pra un segmento sotteso da un angolo al centro non inferiore a
120°; il raggio della gola eccedente quello del cavo di almeno ii
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10%. I lati della gola devono essere lievemente svasati come pure
l'interno dell'orlo.

6.4.5. Le maschette e i tramezzi devono:
dove si tratti di lamiera tagliata a fiamma, avere gli orli

smussati;
avere i fori passanti per i perni e i bulloni ecc. lavorati a

macchina e in perfetto allineamento;
essere di dimensioni tali che i loro perimetri sormontino i

circoli della puleggia o delle pulegge, cosI da avere un'ampia prote-
zione per ii cavo, e

avere uno spazio fra essi e le pulegge non inferiore a 2 mm.
6.4.6. I fori di alleggerimento devono essere praticati soltanto

nelle pulegge dove la parte periferica delle lamiere sia robusta.
I perni devono:
6.4.7. (1) I peru delle pulegge devono: (a) essere messi in

opera con idonei sistemi per evitare che ruotino;
(b) se fissati con avvitatura, essere stretti a vite con dado di ri-

scontro in luogo della ribattitura contro la 1amira;
(2) l'tinione clelle estremità del perno con una testa a

vite deve essere effettuata in modo tale che ii blocco possa essere ri-
mosso quando necessario per gli esami del caso.

6.4.8. Idonei adattamenti devono essere previsti per l'ingras-
saggio e ii relativo raccordo deve essere posto in posizione da non
correre ii rischio di danneggiamenti e il blocco del perno possa esse-
re ingrassato quando ii paranco è inserito nell'armatura dell'albero
di carico. (picco o <<derrick>>).

6.4.9. Dove qualunque parte del paranco, per esempio, ii per-
no e lo stesso bozzello di testa, è fatto di acciaio a phi alta resistenza
o acciaio speciale ciO deve essere marcato in accordo con i requisiti
richiesti nell'Appendice F.

6.4.10. Un paranco di bordo applicato ai piedi di un <<derrick>>
per ii movimento laterale o verticale del carico deve essere munito
di un <<duck bill>> o simile tipo di <<testa>> costruita per ridurre ii mo-
vimento del paranco verso ii basso quando ii cavo di manovra cor-
rente è in bando.
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6.4.11. Un paranco di bordo applicato alla testata di un albero
di carico, deve, quando usato in tandem o negli altri casi quando
possibile, essere sistemato con un golfare preferibilmente a vite.

6.4.12. Ogni paranco deve essere collaudato e accuratamente
esaminato in conformità alle regole deli 'Appendice B e C.

6.4.13. Un paranco deve essere munito di una targa portante
le seguenti indicazioni:

ii suo carico massimo di utilizzazione in tonnellate e decima-
ii fino alla prima cifra eccetto per .25 e .75,

un marchio d'identificazione relativo al paranco e al suo
certificato di collaudo e di esame conforme alle norme,

quando e ii caso, un marchio di corrispondenza alla sua po-
sizione nel piano delle attrezzature di bordo;

ii diametro dei cavi d'acciaio per cui è stato costruito.
e se qualche parte sia costituita di acciaio speciale.

6.5. Cure e manutenzione dei paranchi di bordo.

6.5.1. Quando un paranco è ispezionato deve essere accertato
che:

nessuna puieggia sia incrinata aI[l'orlo e che una porzione
dell'orlo non sia mancante,

la gola non sia eccessivamente logora,
le pulegge o Ia puleggia ruotino liberamente e dolcemente,
ii mulinello del bozzello superiore sia sicuramente sistemato

e libero da difetti visibili e ii gambo non sia storto e gin facilmente a
mano e non sia ailargato ii suo foro,

ii gioco fra le pulegge e i tramezzi e le maschette non sia cc-
cessivo,

gli stroppi o le bande metailiche laterali siano di buon mate-
riale ed in particolare privi di incrinature;

che i sistemi d'ingrassaggio siano soddisfacenti;
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(h) Ia targa prescritta nel subpara 6.4.13. sia intatta e le indica-
zioni leggibili.

6.5.2. (1) Quando un paranco è completamente esaminato in
ottemperanza alle norme del sub-para 4.2.1. (e) e l'appendice C,
paragrafo C.l.1. deve essere smontato e:

ii mulinello del bozzello superiore e ii perno devo-
no essere controllati per verificare che essi siano esenti da qualsiasi
leggera incrinatura particolarmente alle parti filettate terminali e ai
cambiamenti di sezione.

dove qualsiasi puleggia è munita di cuscinetto on
boccola, deve essere accertato che La boccola non sia logora e sia ga-
rantito che ruoti sul mozzo della puleggia.

dove qualsiasi puleggia è munita di cuscinetto a
rullo o a sfere, solo ii perno abbisogna di essere smontato per l'esa-
me se è accertato che i cuscinetti non sono dun. Deve essere accerta-
to che i cuscinetti siano ancora ben saldati ai mozzi delle pulegge. Ii
perno deve essere sostituito se esso si libera dal cuscinetto troppo
rapidamente.

le bande metalliche laterali e qualsiasi saldatura di
unione (traversine) devono essere controllate per verificare I'even-
tuale esistenza di incrinature, e

deve essere controllato che I fori di lubrificazione
siano completamente liberi.

6.5.3. Un paranco deve:
non essere sottoposto al alcuna .forma di trattamento ter-

minco,
non essere sganciato mentre è appeso,
essere regolarmente lubrificato,
non avere maschette (1) e tramezzi e qualsiasi punto d'in-

grassaggio pittunati,
essere tenuti nel deposito di bordo quando non in uso.
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7. GLI ALBERI DI CARFCO DELLE NAVI

7.1. Piano delle attrezzature di coperta.

7.1.1. Ogni nave deve predisporre un organico piano delle at-
trezzature di bordo indicante:

la giusta posizione delle bozze;
Ia portata complessiva dei paranchi;
la posizione degli stessi;
le loro marche d'identjficazione;
adattamenti per l'impiego in tandem.

7.2. Ostini di orientamento

7.1.1. Gli ostini di orientamento dei picchi devono essere pre-
disposti per lavorare su navi aventi uno sbandamento non maggiore
di 5° e un ingavonamento non maggiore di 2° alla minima elevazio-
ne (massimo sbraccio).

7.3. Verricello per drizzare ii picco.

7.3.1.. (1) Un albero di carico (derrick), salvo il caso in cui sia
già dotato di un apposito verricello indipendente per drizzare ii pic-
co, quando ciô sia ragionevolmente possibile, deve disporre di ver-
ricello principale avente i rilevanti requisiti indicati nella sezione 8.

(2) Dove ciô non ê possibile realizzare, deve essere uti-
lizzato un penzolo di catena congiunta al cavo di ritenuta del picco
per mezzo di un gancio a mulinello <<monkey>> o di una piastra a
delta.
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7.4. Arresto temporaneo del picco.

7.4.1. Nessun picco di carico deve essere drizzato o manovrato
con mezzi diversi dal proprio verricello, ovvero,dall'apposito mec-
canismo per ii picco conforme ai principali requisiti indicati alla Se-
zione 8. Deve essere vietato l'uso di un corto penzolo di catena
(bozza) ammanigliato alla coperta e annodato al cavo del picco te-
nuto per mano dall'altra estremità, allo scopo di arrestarne tempo-
raneamente ii movimento.

7.5. Paranco inferiore.

7.5.1. Ii paranco inferiore applicato a <<pie>> d'albero deve essere
rispondente ai requisiti del sub-paragrafo 6.4.10. e quello applicato
in testa a quelli del sub-paragrafo 6.4.11.

7.6 Attrezzatura delI'albero di carico.

7.6.1. Quando l'albero di carico è in esercizio:
deve essere destinata ufla persona al verricello del picco e

dove questo e azionato da un verricello da carico (o di forza), anche
a quest'ultimo.

Solo le persone impegnate nelle manovre che si stanno ese-
guendo possono stare nelle vicinanze dell'albero di carico, provve-
dendo che altri possano passare lungo la coperta quando ricevono
via libera dagli addetti.

I cavi di acciaio devono essere controllati che siano esenti da
corrosioni, piegature, <<needling>> (sporgenze o piegature di trefoli)
ed altri difetti.

Le maniglie assicurate a tutti i paranchi devono avere i loio
perni debitamente bloccati con l'apposita coppiglia e le maglie stes-
se siano correttamente applicate.

Le pulegge dei paranchi devono essere controllate per verifi-
care se siano ben avvolte e debitamente lubrificate.
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Oh ostini e dove è richiesto gil <ostini aggiuntivi>> devono es-
sere debitamente assicurati alia testa del picco e particolarmente de-
vono essere agganciati agli appositi golfari deIl'incappeilaggio (1).

Deve essere verificato che ii perno di rotazione aila base del
picco sia libero di ruotare. Questo puô essere fatto quando ii picco
si trova ad un angolo di elevazione ii piü ampio possibile (300 500)

agendo con una o piü persone lievemente sugli ostini.
Ne! caso di un bigo di forza, deve essere controliato die sia

stato applicato all'aibero o at bigo un rinforzo opportuno e che
qualunque altro speciale ostino aggiuntivo fosse stato applicato al
paranco di carico inferiore, sia stato debitamente rizzato.

7.6.2. Quando una nave trasporta carico in coperta e questo è
stivato in modo che i golfari sono inaccessibili:

gli ostini devono essere assicurati a penzohi di cavo di acciaio
o di catena idonei per to scopo e di sufficiente lunghezza da mettere
gti ostini in grado di essere accoppiatati ad essi alla superficie del
carico stivato.

Estrema cura è necessaria per assicurare che le posizioni re-
lative degti ostini, come predisposte nel piano delle attrezzature di
coperta, non siano confuse (2);

7.6.3. Un picco di carico non deve essere drizzato al minimo
angolo di elevazione minore di quelto indicato nehle marche in con-
formità aiie norme 7.8.3.

7.7. Impiego dci picchi di carico per ii' sollevamento in tandem.

7.7.1. (1) Quando un picco è usato in tandem con un altro:
(a) deve essere apphicato un altro ostino in aggiunta al principa-

le (in questa connessione occorre avere cura di non confondere un

- (Ciô per evitare pericoli dovuti a! fenomeno del <<brandeggio dell'asta
<<jack-knifing>, vale a dire l'ondeggiamento della testa del picco aizata verso l'alto in
modo incontrollata quando vi è appeso anche il carico).

- Altrimenti, esiste un'altra probabilità dcl pericolo del <<brandeggie incon-
trollato> con ii picco alzato.
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ostino destinato solo aIl'allestimento del picco con quello per ii nor-
male lavoro);

l'ostino aggiunto e quello principale devono essere attaccati
a separati golfari di coperta ma posizionati come se fossero stretti
insieme, per quanto possibile;

l'ostino aggiunto e quello principale devono essere applicati
quando ii picco è sotto leggero sforzo (come ad esempio: con ii peso
di un pannello del boccaporto);

l'ostino principale deve essere sotto lieve sforzo quando
l'ostino aggiunto è alla sua normale tensione.

(2) Quando i mezzi per regolare Ia Iunghezza di un
ostino sono costituiti da:

una sorta di uncino impiegato insieme ad una serie di pia-
strine metalliche serrate ad un cavo d 'acciaio assicurato ad un gol-
fare di coperta, l'uncino deve essere di idonea struttura e di adegua-
ta resistenza e cosI formato da non potere essere accidentalmente
mollato nell'eventualità. di un temporaneo parziale allentamento
dell'ostino;

un paranco per cavo vegetale di ritegno, ii cavo deve essere
impiegato sfruttando al massimo la sua elasticità (1);

(3) I cavi di sollevamento dei due picchi devono essere
assicurati ad un comune anello (anche se portano solo ii gancio di
carico) per mezzo di idonei mulinelli.

(4) Ii gancio deve essere applicato il piü vicino possibi-
le alla congiunzione delle <<cadute>>.

7.7.2. Quando i picchi sono usati in coppia:
l'angolo fra le due cadute dei cavi di carico non deve eccede-

re in qualsiasi momento i l2O.
ii carico deve essere aizato solo di quanto basti per superare

la mastra del boccaporto, la ringhiera o il capodibanda, Ia batta-
gliola che, comunque, rappresentano gli ostacoli piü alti;

(1) - Non occorre che sia ulteriormente trincato, sia bagnato o secco.
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(c) le imbracate del carico devono essere di minima lunghezza
per consentire di mantenere l'altezza di sospensione Ia piü bassa
possibile.

7.8. Marcatura del massimo carico di utilizzazione (portata).

7.8.1. Ciascun picco deve essere marcato con Ia sua portata
come segue:

quando ii picco è impiegato singolarmente, <<CMUxt>>;
quando il picco èimpiegato con un paranco di forza aggiun-

to, CMUx/xt; e
quando ii picco è impiegato in tandem con un altro

<<CMIJ(U)xt>>, dove x = portata (carico massimo di utilizzazione)
(1).

7.8.2. (1) Le lettere e i numeri non devono essere in altezza
inferiore mm. 77, e

(2) Esse devono essere pitturate entrambe a colore
chiaro sul fondo scuro o a colore scuro su fondo chiaro.

7.8.3. Ii piü basso angolo sull'orizzontale che ii picco puö uti-
lizzare deve essere marcato anche sull'albero nella maniera descritta
nel sub-para 7.8.2.
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8. VERRICELLI E INGRANAGGI
PER LA MANOVRA DEL PICCO

8.1. Azionato dal verricello adiacente principale (1)

8.1.1. (1) Un verricello con sistema di accoppiamento mosso
per mezzo di un corto cavo dall'adiacente verricello motore deve
avere due separati tamburi uno per i piccoli spostamenti e uno per
Ia manovra del picco, 0 Un umco tamburo diviso in due parti da
consistenti flange di sufficiente ampiezza per assicurare l'effettiva
separazione dei cavi.

Ii verricello deve essere munito di pignoni (o denti)
su ciascun lato del tamburo o di ciascun lato della parte di tamburo
che contiene ii cavo di manovra del picco, unitamente agli scontri
(castagne) relativi in modo che essi s'impegnino nei pignomi o denti
simultaneamente;

I denti devono essere di tale sporgenza che gli
scontri abbiano ad impegnarsi saldamente sotto sforzo;

Il sistema di scontro deve essere dotato di un ido-
neo sostegno a mano in grado di assicurare l'ingaggio o ii disimpe-
gno degli scontri; e

Gli scontri e i denti devono essere costruiti per es-
sere in grado di resistere a torsioni non inferiori 1,5 volte Ia massi-
ma torsione impressa dal picco e nelle peggiori condizioni di carico,

Portare una targa in posizione ben visibile conte-
nente le seguenti informazioni:

ii senso di rotazione dci tamburi quando ii picco deve essere
aizato;

le dimensioni del cavo d'acciaio per cui è stato progettato;
Ia lunghezza utile del cavo che è stata destinata e regolata;

(1) Vedere parimenti i subparagrafi 4.2.1. a), c) e d), 4.7.1. e 4.8.1. in quanto
applicabili.
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i suoi mezzi d'identificazione; e
gli avvisi di pericolo sull'effetto che ii picco puô ricevere se

viene drizzato mentre sta portando ii carico.

8.2. Verricello indipendente per Ia minovra del picco

8.2.1. (1) Quando un verricello per manovra del picco è in
uso, deve essere destinato un uomo per attendere ai comandi degli
ingranaggi e degli scontri in armonia con i segnali della persona ad-
detta ad alare o filare ii cavo,

(2) Non deve essere fatto alcun tentativo per impegna-
re gli scontri mentre ii tamburo sta ruotando nel senso per ammai-
nare ii picco.

8.3. Verricello condotto con sistema di accoppiamento.

8.1.3. Un verricello condotto per mezzo di una ghia passata su
altro verricello motore principale, non deve essere utilizzato per la
manovra del picco di un albero (derrick) avente un carico di massi-
ma utilizzazione maggiore di 3 tonnellate, per ogni singola caduta.

8.4. Cavo di sollevamento per verricello con sistema di accoppa-
mento (1).

8.4.1; Un cavo impiegato per manovrare un picco a mezzo di
verricello con sistema di accoppiamento deve:

non essere usato su un tamburo che stante le sue condizioni
di manutenzione, possa danneggiarlo;

non deve avere sul tamburo piii spire del necessario per Ia si-
curezza, male spire in piü devono essere fatte su un tamburo che sia
munito di fantinetti;

non essere avvolto con le spire a rovescio sul tamburo, parti-
colarmente nel caso di cavi vegetali manufatti (2).

- Vedere anche le sezioni 9, 10, e 11 che siano applicabili.

- Perchè ii calore provocato dall'attrito è sufficiente a danneggiare ii cavo.
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non avere alcuna impiombatura;
essere di adeguate dimensioni per entrambi i punti di vista

della resistenza e della maneggevolezza.

8.5. Operatore del verricello.

8.5.1. L'operatore del verricello deve:
sforzarsi di tenere sistemato ii cavo avvolto a spire sul pon-

te;
caizare idonei guanti per prevenire alle sue mani possibili

bruciature;
non stare in piedi in alcuna insenatura formata dal cavo.
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9. CAVI METALLIC!

9.1. Certificati dci cavi.

9.1.1. Nessun cavo metallico deve essere impiegato senza che:
sia stato riconosciuto di tipo approvato in sede nazionale o

internazionale o, in alternativa, riconosciuto nella classificazione
della ditta produttrice;

sia garantito ii minimo di carico di rottura attestato dalla
ditta produttrice;

la suã fabbricazione sia idonea per lo scopo per cui deve es-
sere impiegato.

9.2. Minimo carico di rottura.

9.2.1. (1) Ii minimo carico di rottura non deve essere inferio-
re al prodotto del carico massimo di utilizzazione con un fattore co-
nosciuto come coeficiente di utilizzazione.

(2) Ii coefficiente di utilizzazione deve essere determi-
nato secondo l'appendice E. - paragrafo E.1

9.3. Cavo metallico galvanizzato (zincato).

9.3.1. I cavi metallici impiegati per un albero di carico devono
essere galvanizzati secondo gli standard nazioliali (<<tipo approva-
to>>) o internazionali riconosciuti.

9.4. Precauzioni per uilare un cavo metallico.

9.4.1. (1) Grande cura deve essere posta quando un cavo
d'acciaio è filato da un tamburo:
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La lunghezza di cavo richiesta per ii particoare
uso deve essere prelevata dal tamburo o dall'avvolgimento median-
te ii montaggio sull 'apposito tamburo o avvolgimento rispettiva-
mente lungo la superficie della banchina o della coperta dopo che
tale superficie sia stata pulita e sgomberata, se necessario.

E molto importante evitare che ii cavo si pieghi o
sia ritorto intorno al suo asse;

Il cavo non deve essere prelevato dal centro
dell'avvolgimento o permettere che si sfili dall'avvolgimento in
<<volte>> (spire).

Ameno che ii cavo sia di tipo predisposto, deve es-
sere preparato o dimensionato prima che venga tagliato.

9.4.2. Salvo che non si tratti di impiombature o rifiniture
all'estremità dei cavi di sollevamento o delle brache, un cavo metal-
lico adoperato in un apparecchio di sollevamento non deve avere al-
cuna giuntura ma deve essere costituito di un unico pezzo.

9.5. Impiombatura delle gasse e redance

9.5.1. (1) Le impiombature dei cavi devono essere eseguite
con almeno tre passate (o punti d'intreccio) con ii trefolo intero e
con due passate con Ia metà dei fili di ciascun trefolo stesso.

Ad eccezione della prima <<passata>> i trefoli devo-
no essere intrecciati nel senso di torsione contrario del cavo.

Se è usata altra forma di impiombatura, essa deve
essere efficiente come quella descritta in 9.5.1. (1) provvedendo
che:

9.5.2. Un'impiombatura in cui tutte le passate abbiano lo stes-
so verso di torsione del cavo non devono essere usate nella forma-
zione delle brache o di qualsiasi accessorio di un apparecchio di sol-
levamento dove ii cavo è soggetto a torsioni intorno al suo asse.

9.5.3. Dove una impiombatura o un redancia siano già appli-
cate dalla fabbrica in un cavo d'acciaio mediante una boccola o una
fascetta di metallo compresso, ciô deve risultare fatto secondo gli
standard della tecnica manifatturiera. In particolare:
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ii materiale usato per Ia formazione delle redance deve esse-
re idoneo, particolarmente plastico per sopportare deformazioni,
senza segni di incrinature;

la giusta dimensione (in diámetro e in lunghezza) della re-
dance deve essere in relazione al diametro del cavo;

l'estremità del cavo dove è formata la gassa deve correre
completamente intorno alla redancia;

ii giusto stampo deve essere usato per le dimensioni della re-
dancia;

deve essere usata una giusta chiusura e una giusta compres-
sione allo stampo della redancia;

f) le redance usate per le brache devono avere la parte opposta
al gancio affusolata allo scopo di facilitare ii recupero della braca
dal di sotto del carico;

9.6. Sistemi di attacco dde teste del cavi

9.6.1. Gli attacchi dei cavi devono essere in grado di resistere:
non meno del 95% del minimo carico di rottura nel caso che

ii cavo abbia un diametro non maggiore di mm. 50;
non meno del 90% di detto carico nel caso che ii cavo abbia

un diametro maggiore di mm. 50.
9.6.2. (1) Le gasse con redancia che servono a formare gli at-

tacchi dei cavi degli apparecchi di sollevamento devono essere ade-
guate al diametro dei cavi e confezionate in modo corretto.

L'estremità del cavo che esce dalla redancia deve
avere una lunghezza sufficiente perchè essa possa essere ripiegata su
se stessa a forma di gassa e quindi serrata dai morsetti, o intrecciata
al legnolo del tratto inerte e non a! legnolo del tratto di cavo tirante.

La redancia deve essere inserita al suo posto me-
diante un lieve martellamento con idonea mazzuola.

Un carico quasi pan a quello di massima utilizza-
zione della gassa, quando è praticamente possibile, deve essere alza-
to a breve altezza per essere, poi, lasciato discendere lentamente
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con opportuna frenata allo scopo di comprimere adeguatamente la
redancia.

(5) Un cavo inutilizzato da molto tempo deve essere
impiegato solo dove non sia libero di torcersi intorno al suo asse
(e/o entrambe le estremità siano immobilizzate).

9.6.3. Non deve essere fatto uso di morsetti bullonati per for-
mare la giuntura delle estremità dei cavi di sollevamento delle drizze
dei picchi di carico e dei paranchi di un albero di carico di bordo o
di gru tipo derrick, nè per la formazione di brache.

9.6.4. Un cavo misto fatto di fibra vegetale e di trefoli di ac-
ciaio non deve essere usato per degli apparecchi di sollevamento.

9.7. Trattamento dei cavi d'acciaio

9.7.1. (1) Ii cavo d'acciaio di un apparecchio di sollevamen-
to salvo ii cavo dell'albero di carico di una nave, deve essere rego-
larmente trattato con lubrificante esente da acidi o da alcali e, ogni
qualvolta possibile, con uno di tipo raccomandato dalle ditte di
fabbricazione.

Quando possibile e sicuro far ciô, ii lubrificante
deve essere applicato nel tratto di cavo che passa sulle pulegge e sui
tamburi (1).

Particolare attenzione deve essere posta su un cavo
d'acciaio che è usato in un ambiente polveroso o corrosivo e qui
puo essere necessario pulire completamente ii cavo prima di appli-
cargli ii nuovo lubrificante.

9.8. Ispezioni ai cavi.

9.8.1. I cavi d'acciaio di un apparecchio di sollevamento devo-
no essere ispezionati ed esaminati diligentemente quando in uso se-
condo le norme deIl'appendice C paragr. C.1.4.

(1) - Perché Ia curvatura del cavo vi favorisce Ia penetrazione.
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9.8.2. L'intera lunghezza del cavo deve essere ispezionata ed
esaminata secondo l'appendice sub-paragr. C.1.4. (2) cioè compre-
se le spire del cavo rimaste sul tamburo quando la normale lunghez-
za di lavoro è stata filata.

9.8.3. Dove un cavo di acciaio contiene qualche morsetto, gas-
sa con redancia o simili, queste devono essere rimosse durante
l'ispezione del cavo.

9.9. Sostituzione dei cavi d'acciaio.

9.9.1. Un cavo d'acciaio deve essere sostituito:
se mostra segni di corrosione, particolarmente interne;
se manifesta qualche tendenza alla formazione di vuoti o al-

la separazione dei legnoli/fili;
se mostra segni di eccessivo Iogorio indicati dagli <<appiatti-

menti>> che appaiono sui singoli fili;
se ii numero dei fili rotti o ripiegati in fuori in qualsiasi trat-

to di m. 10 supera ii 5 per cento del totale dei fili del cavo;
se fili rotti:
compaiono in un solo legnolo;
sono concentrati in un breve tratto phi corto di 10 diametri;

'ill,) compaiono nelle pieghe dell'impiombatura; o

o se vi è un numero di fili rotti immediatamente adiacenti a
stringitoi di ferro o a qualsiasi altro tipo di morsetto applicato in
conformità alle norme del sub-paragrafo 9.5.3.

9.9.2. Le cause dei difetti elencati nel sub-paragrafo 9.9.1. de-
vono essere ricercate ed eliminate con gli opportuni provvedimenti.

9.10. Impiombature.

9.10.1. Nessuna impiombatura di un cavo di acciaio destinato
ad un apparecchio di sollevamento deve essere protetta alla sua co-
da allo scopo di evitare che un deterioramento della stessa (do fili
rotti) rimanga inosservato.
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10. CAVI DI FIBRA ARTIFICIALE
(sintetica).

10.1. Limitazioni nell'uso.

10.1.1. I cavi di fibra artificiale non devono essere usati per
una braca o far parte di un apparecchio di sollevamento, a meno
che:

ii fabbricante abbia certificato con garanzia ii carico di rot-
tura;

ii suo carico massimo di utilizzazione @ortata) sia stato da
persona competente e nel caso di una braca, marcato secondo le
norme del sub-paragrafo 20.6.3.

ii suo diametro sia piü di mm. 12;
abbia ii riconoscimento di <<tipo approvato>> in sede nazio-

nale o internazionale o i requisiti riconosciuti da un Istituto di clas-
sificazione;

sia stato ispezionato secondo le norme delI'appendice C, pa-
ragrafo C.1.5. (2).

10.1.2. (1) Un cavo composto di fibra artificiale non deve es-
sere impiegato:

se ha nodi; o
511 un paranco che non abbia i requisiti indicati nella sezione

12.
(2) Un cavo composto di fibra artificiale non deve es-

sere avvolto in un paranco in cui la larghezza della gola delle puleg-
ge sia minore del diametro del cavo o le cui pulegge abbiano difetti
che possano causare danni al cavo.

10.1.3. Un cavo composto di fibra artificiale non deve essere
allentato, filato o alato bruscamente .dal suo imbando (1).

(1) - Perchè queste operazioni producono calore d'attrito sul verricello o sull'ar-
gano.
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10.2. Massimo carico di utilizzazione (portata).

10.2.1. II massimo carico di utiliizazione di un cavo di fibra
artificiale deve essere determinato dividendo ii suo carico di rottura
per un coefficiente di utilizzazione secondo l'appendice E, Sezione
2.

10.3. Impiombature ed altri moth di unione.

10.3.1. (1) Un cavo composto di fibra artificiale non deve es-
sere:

rimpiombato se mostra segni di usura; o,
impiombato con un cavo di fibra naturale (vegetale);

(2) Quando un cavo di fibra artificiale (o sintetica) è
congiunto ad un cavo metallico, deve essere applicata all'occhio del
cavo una redancia e I due cavi devono essere lo stesso senso di tor-
sione.

10.3.2. (1) Le impiombature delle gasse dei cavi devono
comportare:

se si tratta di cavi di polyamide o di polyestere, quattro
<<passate>> (punti) di ciascun legnolo intero, seguite da una passata
di ciascun legnolo diviso circa a metà e di un'ultima passata con al-
meno un quarto del numero dei fili che compongono ii legnolo;

se si tratta di cavi di polypropilene, tre passate, almeno, con
i legnoli interi;

Tutti i legnoli devono essere <<passati>> nel senso
contrario a quello di torsione del cavo.

La lunghezza delle cime uscenti dai cavi non deve
essere inferiore a tre volte ii diametro dci cavi stessi.

10.4. Brache continue.

10.4.1. Nel caso di una braca continua, I'impiombatura come
in 10.3., deve essere eseguita a ciascun lato della congiunzione.
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10.5. Precauzioni e cure per i cavi di fibra artificiale.

10.5.1. (1) I cavi di fibra .artificiale (o sintetici) non devono
essere inutilmente esposti alla luce del sole, ma quando non sono
impiegati, tenuti coperti da un tendone o stivati sotto coperta o in
magazzino;

(2) Non essere posti in contatto con superfici calde
(come, tubi di vapore), o immagazzinati vicino a calore irradiato,
(come, termosifoni a vapore);

10.5.2. Essere convenientemente protetti per mezzo di oppor-
tuni rivestimenti con fascette; legname ecc. quando applicati a mer-
ce o carico avente sporgenze o spigoli acuti;

10.5.3. Quando assoggettati ad un intenso regime di lavoro, o
accidentalmente sovraccaricati, essere posti fuori servizio per 12 ore
al fine di consentire ii recupero della loro lunghezza originaria
(cioè, per dar modo at processo inverso, ad effetto ritardato, di eli-
minare l'anormale allungamento subito);

10.5.4. Se sospettato che un cavo sia venuto in contatto con
un solvente inorganico, come liquidi per scrostare pitture, pitture
sintetiche o catrame, deve essere diligentemente lavato al phi presto
possibile e ispezionato per verificare i danni.
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ii. CAVI DI FIBRA VEGETALE
(o naturale)

11.1. Qualitá della fibra.

11.1.1. I cavi di fibra vegetale (o naturale) da usare su appa-
recchi di sollevamento o per confezionare brache devono essere di
manila di buona qualità (abaca) o di altra fibra di uguali caratteri-
stiche;

11.2. Conformità ai requisiti degli alitri tipi di cavi.

11.2.1. I cavi devono essere conformi ai requisiti indicati nel
paragrafo 10.1. e nei sub paragrafi 10,2.1. e 10.5.2.

11.3. Redancia o gassa impiombata.

11.3.1. Una gassa con redancia o una semplice gassa impiom-
bata nei cavi vegetali deve avere non meno di tre <<passate>> con tre
legnoli interi;

11.4. Precauzioni e cure per i cavi di fibra vegetale.

11.4.1. Quando i cavi non vengono usati devono essere con-
servati in idoneo luogo, <<colti>> su caviglie di legno o su staffe di
ferro zincato (galvanizzato, in posizione ventilata, lontano da qual-
siasi sorgente di calore;

11.4.2. I cavi che siano impregnati di umidità devono essere
asciugati naturalmente;

11.4.3. I cavi che siano stati o sia sospettato che possano esse-
re stati in contatto con qualche acido, o alcale o qualche altra so-
stanza nota per essere corrosiva per Ia fibra vegetale, devono essere
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messi fuori servizio e distrutti, a meno che non si conosca precisa-
mente ii tratto contaminatO, nel qual caso, ii tratto puô essere ta-
gliato e sostituitO.

11.4.4. In qualche caso puô essere vantaggioso per l'impiego
che i cavi di fibra vegetale siano opportunamente trattati con un
processo di impermeabilizzazione e/o con repellenti contro l'acqua.

11.4.5. I cavi destinati ad essere impiegati come <<sedia del no-
stromo>> devono essere convenientemente collaudati prima che un
uomo venga aizato sulla <<seclia>>.
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12. PARANCHI PER CAVI DI FIBRA

12.1. Disposizion generali.

12.1.1. (1) Un paranco per cavi di fibra (artificiale e vegeta-
le) deve:

(a) avere ii complesso delle casse, le serrette, i tramezzi e gli
stroppi di acciaio o di legno opportunamente rinforzati con fascet;e
di acciaio o di alluminio;

(2) Eccetto che ii caso del paranco con casse di metal-
lo fuso, le serrette devono essere debitamente e propriamente assi-
curate e sistemate alla testa;

12.1.2. (1) II diametro della puleggia (s), misurato nell'inter-
no della circonferenza della gola non deve essere inferiore di 5,5
volte ii diametro del cavo, per cui è progettato;

(2) La gola deve avere una profondità non inferiore a
1/3 del diametro del cavo, ii raggio della gola stessa non meno di
mm. 1 oltre metà del diametro del cavo;

12.1.3. In generale, ii paranco non deve essere costituito da
pin di tre pulegge e uno stroppo, o quattro pulegge se ii paranco è
senza uno stroppo;

12.1.4. Deve essere prevista la possibilità di lubrificare tutti i
supporti metallici e le sedi dei gambi dei mulinelli e, se necessario,
qualunque eventuale supporto molleggiato.

12.2. Massimo carico di utilizzazione (portata)

12.2.1. Ii massimo carico di utilizzazione (portata) del paran-
co deve essere definito sulla base dell'impiego della migliore qualità
del cavo di manila.
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12.3. Conformitã ai requisiti degli altri tipi di cavo.

12.3.1. Ii paranco deve essere conforme ai requisiti indicati al-
le lettere (e) del sub-paragr. 4.2.1., (d) del sub-paragrf. 6.4.5. e, ai
numeri (1) e (2) del 6.4.7., e se possibile, al paragrafo 6.5.

12.4. Marcature dei paranchi.

12.4.1. I paranchi devono essere marcati con:
le dimensioni del cavo di manila per cui esso è destinato;
ii suo carico massimo di utilizzazione;
l'identificazione delle marche in relazione alla attestazione

delle prove ed esami richiesti dall 'Appendice B e, dove appropriato,
in armonia col piano delle attrezzature.
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13. ELEVATORI DELLE NAVI
DA CARICO (1)

13.1. Comandi degli elevatori

13.1.1. Un elevatore deve avere i comandi:
di tipo <<corpo morto>>;
del tipo (<<fail-safe>>) cioè di assoluta sicurezza;
in grado di intervenire in qualsiasi momento su un solo pon-

te prescelto;
in posizione tale che:

(I) l'operatore non sia in pericolo nè dall'elevatore, nè da veico-
ii nè da altri oggetti in movimento su un determinato ponte;

(ii) l'operatore sia in grado di vedere l'intera superficie di lavo-
ro della piattaforma dell'elevatore in qualunque momento;

13.1.2. Una leva di stop indipendente di emergenza deve esse-
re sistemata in posizione evidente e/o vicino ai controlli.

13.2. Dispositivo di arresto della piattaforma.

13.2.1. (1) Un idoneo dispositivo di arresto deve essere in-
stallato a ciascun lato e al di sotto Ia piattaforma, nonchè a ciascun
lato e alla fine di ciascuna apertura di ponte prevista per l'elevatore;

(2) quando esistente, il dispositivo di arresto della
piattaforma deve essere in grado di fermare ii movimento pronta-
mente, in quanto possibile, per prevenire che qualsiasi persona, vei-
cob o carico siano intrappolati.

13.3. Apertura della coperta e degli altri ponti per gli elevatori.

13.3.1. Ogni apertura di ponte realizzata peril passaggio della
piattaforma di un elevatore, deve essere protetta da barriere che sia-
no:
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solide e di un'altezza non inferiore a m. 1 sopra ii livello del
ponte su ciascun lato dell'apertura che non sia utilizzato per I'm-
gresso e l'uscita dei veicoli;

incernierate o retrattili sul lato o i lati dell'apertura in uso e
che sia:

con comando di chiusura in corrispondenza della leva di
controllo dell'elevatore in modo che Ia piattaforma non possa esse-
re mossa senza che Ia barriera sia chiusa.

Installate in modo che esse non possano essere aperte senza
che la piattaforma sia giunta al livello dell'apertura controllata da
quella barriera;

situate alla minima distanza possibile dall'orlo della piatta-
forma e sopra di questa, talchè qualunque parte di un veicolo o di
carico rimorchiato o di veicolo trasportato, transitando, non possa
ostruire Ia barriera in questione,

pitturata a strisce di avvertimento, gialle e nere, alternate;

13.3.2. (1) Una luce a lampi di pericolo intermittenti, prefe-
ribilmente gialla, deve essere sistemata sul ponte al lato di ciascuna
apertura, situata in modo tale che essa possa essere prontamente vi-
sta da qualsiasi veicolo sul ponte;

(2) Il segnale cleve essere azionato continuativamente
quando Ia piattaforma non si trova nel ponte interessato.

13.4. Dispositivo di blocco per ii caso allentamento dei cavi.

13.4.1. Ogni cavo o catena di sostentamento dell'elevatore cle-
ye essere munito di un interruttore che chiuda automaticamente
l'alimentazione di energia al meccanismo di movimento dell'eleva-
tore stesso nella eventualità che il cavo o la catena per qualsiasi ra-
gione si siano allentati.

13.5. Fermo di blocco ai van ponti.

13.5.1. Dove i dispositivi di blocco sono realizzati a qualsiasi
ponte per porre Ia piattaforma nelle condizioni di <<fermata>> duran-
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te ii passaggio dei veicoli con o senza carico sulla piattaforma, essi
devono bloccare i movimenti in rnodo tale che:

l'energia non possa essere data al meccanismo della piatta-
forma senza che tutti i dispositivi di chiusura a scatto siano esciusi,

detti dispositivi non possano essere esciusi fino a quando ii
sistema idraulico sia pressurizzato a sufficienza per sostenere l'ele-
vatore.

13.6. Elevatori aperti.

13.6.1. Oh elevatori aperti devono essere provvisti di recinzio-
ne provvisoria da ogni lato che non sia usato al momento;

13.6.2. (1) Lo spazio minimo fra le facce interne di due qua-
lunque delle braccia articolate pii esterne non deve essere meno di
cm. 3,

(2) la faccia interna di qualunque braccio e l'interno
della base della struttura di sostegno non deve essere meno di cm. 5;

13.6.3. Gli orhi delle braccia articolate e i montanti della strut-
tura di sostegno riferiti al para 13.6.2. devono essere ben arroton-
dati e smussati;

13.6.4. Nessuna persona ad eccezione dell'operatore, ii con-
duttore del veicolo o persone incaricate del carico o lo scarico della
piattaforma, deve essere ammessa nelle vicinanze dell'elevatore,
quando esso è in funzione.

13.7. Trasporto di persone.

13.7.1. Nessuna persona dovrà viaggiare sulla piattaforma
dell'elevatore ad eccezione del conduttore del veicolo che rimane ai
comandi del proprio mezzo.

13.8. Trasporto dei veicohi.

13.8.1. Un veicolo deve avere i propri freni saldamente appli-
cati durante ii suo trasporto su un elevatore.
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14. MOVIMENTO DEl VEICOLI
A BORDO DELLE NAVI.

14.1. Sistema di controllo del movimento dei veicoli.

14.1.1. (1) Deve essere continuamente ed effettivamente ap-
plicato un sistema di controllo del movimento dei veicoli impiegati
nel carico e nello scarico delle navi.

(2) II piano deve essere predisposto localmente con Ia
partecipazione completa di tutti gli interessati.

14.2. Rampe d'imbarco e di sharco.

14.2.1. (1) L'inclinazione di una rampa non deve superare ii
rapporto di uno a dieci.

(2) Dove ii carico e lo scarico di una nave ha luogo in
acque soggette ad elevata escursione di marea, deve essere appresta-
to un idoneo corto prolungamento della rampa, ovvero, un pontag-
gio galleggiante per assicurare che la rampa stessa non ecceda l'an-
gob d'inclinazione suddetto.

14.2.2. Nel caso di una rampa idonea per sopportare un solo
veicolo alla volta, deve essere data Ia precedenza al veicolo carico.

14.2.3. Dove la rampa è idonea a essere percorsa su due sensi
alla volta o dove vi siano due separate rampe in uso, le direzioni di
traffico devono essere chiaramente indicate con frecce di sufficiente
dimensione che devono essere illuminate quando il carico/scarico
ha luogo di lotte o in condizioni di scarsa illuminazione.

14.2.4. (1) La rampa deve essere protetta per prevenire ad un
veicolo o a una persona dal cadere dai fianchi.

(2) Le rampe delle navi devono dare accesso ad una
area cosI protetta.
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14.3. Trattorh

14.3.1. (1) I trattori impiegati per stivare i rimorchi (trailers)
devono:

essere idonei per i rimorchi che devorio trainare;
avere ampia possibilità di frenatura per controllare agevol-

mente ii rimorchio carico nel momento in CUi Si trova nella rampa di
carico;

(2) dove vi sia pericolo di <<impennate>>
(<<broncoing>>), e/o Ia parte anteriore del trattore si aiza improvvi-
samente sulle ruote portanti posteriori quando accidentalmente hal-
za in avanti:

ii seggiolino dell 'autiSta deve essere munito di una cintura di
sicurezza orizzontale all'altezza del ventre e diagonale, preferibil-
mente del tipo a inerzia;

l'autista deve sempre usare Ia cintura.

14.4. Segnalatori per l'imbarco e lo sbarco di mezzi ingombranti e
particolari.

14.4.1. Quando un grande veicolo, un rimorchio o Un carico
pesante su qualunque speciale rimorchio è in fase di movimento per
assumere la posizione di stivaggio sul ponte l'autista deve essere
guidato da un segnalatore e

l'autista non deve muovere ii carico senza che il segnalatore
lo guidi;

se in qualunque momento il segnalatore è fuori dalla visuale
dell'autista, questi deve immediatamente fermare ii veicolo;

ii segnalatore deve portare un giubbotto (<<over garment>>) di
colore vivace, preferibilmente giallo fluorescente;

ii segnalatore deve essere assolutamente sicuro che nessuna
persona sia in posizione pericolosa, particolarmente in alcuna area
insidiosa, in caso di arretramento del veicolo o del carico.
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14.5. Persone autorizzate

14.5.1. Solo persone autorizzate devono essere ammesse su
qualsiasi corridoio mentre ha luogo ii carico o lo scarico di merce
da un veicolo.

14.6. Interponti e corridoi.

14.6.1. Ad ogni corridoio:
devono essere prese effettive musure per ridurre Ia rumoro-

sità dei mezzi di ventilazione e di altre sorgenti di rumore ad un mi-
nimo tollerabile;

devono essere previsti adeguati mezzi di ventilazione per eli-
minare i gas di scarico dei veicoli usati nel ponte;

deve essere provveduto ad un'adeguata illuminazione per
ogni parte degli interponti e dei corridoi.

ogni struttura fissa come, colonne di sostegno che possono
costituire un intralcio per i veicoli o dar luogo a rischio di urti fra i
veicoli e le colonne deve essere dipinta a striscie alternate nere e
gialle.

l'area deve essere tenuta sgombera, in quanto possibile da
cose abbandonate, cavi e spezzoni di cavo in bando, veicoli, mecca-
nismi di sicurezza ecc. mentre ha luogo l'operazione di carico e sca-
rico.
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15. TERMINALS PER CONTENITORI
DA TRASPORTO (1)

15.1. Definizioni.

15.1.1. Ai fini di questo regolamento:
un <<terminal per contenitori da trasporto>> ê l'intera area,

che puó essere separata o inserita in un complesso portuale, (1) in
cui è maneggiato ii carico containerizzato;

Area di accatastamento: un'area sulla quale i contenitori
vengono accatastati secondo un certo criterio uno sull'altro, a Se-
conda delle necessità, in file di attesa per ii movimento verso Ia nave
o il mezzo stradale.

Blocco: una porzione di area di accatastamento separata da
altre porzioni mediante stradoni. Ii blocco è suddiviso in file me-
diante corsie.

Corsia: il passaggio tra file di contenitori di sufficiente Jar-
ghezza per poter lasciar passare ii mezzo di sollevamento.

Stradone: una via fra i blocchi di contenitori sufficiente-
mente larga da rendere possibile la manovra dei mezzi di solleva-
mento, la loro entrata e uscita rispettivamente nelle e dalle corsie.

t) Trasportatore a cavaliere: forma particolare di mezzo di
sollevamento mobile composto di un <<ponte>> avente sostegni late-
rali poggianti su ruote di limitata larghezza si che ogni sostegno
possa muoversi su ogni corsia adiacente, mentre ii <ponte>> sta a ca-
vallo su una fila di contenitori accatastati ed è in grado di trasporta-
re contenitori sospesi all'interno del ponte.

(g) Grid: (superficie quadrettata, rete): è una area chiaramente
indicata e riservata per il carico e lo scarico dei contenitori sui e dai
veicoli stradali mediante mezzi di sollevamento particolarmente tra-
sportatori a cavaliere.

(1) - La Sezione 2. e applicabile aIIá area portuale di un terminal per contenitori
da trasporto.
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(h) Slot: (traccia, quadro): una suddivisione deIl'area del grid,
chiaramente rimarcata sufficientemente per ii posteggio di un vei-
cob strad ale di massime dimensioni.

(1) Con trollo: ii centro dove vengono controllate in modo cen-
tralizzato tutte le operazioni nell'ambito del terminal.

15.2. Separazione dell'area.

15.2.1. Devono essere prese appropriate misure per evitare
l'entrata non autorizzata di persone e veicoli nelI'interno del termi-
nal.

15.3. Controllo del movimento veicolare e pedonale.

15.3.1. (1) L'entrata dei veicoli e delle persone e i loro movi-
menti nel terminal devono venire controllati al massimo possibile.

Devono essere ben indicate be vie veicolari e pedo-
nali.

Le vie pedonali devono, se praticabile, essere cm-
tate allo scopo di prevenire sconfinamenti casuali di persone nelle
aree di pericolo.

15.3.2. I taxi e le vetture private devono essere obbligati ad
usare le vie veicolari e non deve essere consentito loro I 'entrata nella
area portuale sulla quale i container vengono caricati su o scaricati
da nave.

15.3.3. (1) Ogni pedone o guidatore di veicolo deve ricevere
una copia delle prescrizioni del terminal fatta eccezione nel caso ove
si tratti di pedoni e guidatori abituali e di CU si sappia che siano in
possesso delle prescrizioni.

(2) Similmente il comandante di nave deve ricevere
una copia delle prescrizioni ii piü presto possibile dopo l'ormeggio
della nave.
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15.3.4. Un servizio di autobus deve essere istituito se Ia mole
del terminal lo giustifica per ii trasporto dei visitatori delle navi, per
gli equipaggi e per le altre persone impegnate nelle operazioni del
terminal.

15.3.5. Ne! caso che veicoli provenienti dall'esterno del termi-
nal dovessero chiedere di abbandonare Ia via veicolare come per
esempio squadre d 'ormeggio, veicoli per ii trasporto di provviste di
bordo ccc., essi devono essere scortati da un veicolo del terminal.

15.3.6. Tutti i veicoli del terminal devono essere muniti di un
lampeggiatore di segnalazione giallo.

15.3.7. Qualora una via ammessa al traffico dei veicoli doves-
se necessariamente attraversare uno stradone usato dai trasportato-
ri a cavaliere o da altri mezzi di sollevamento devono essere disposti
segnali al caso anche luminosi alto scopo di dare la precedenza ai
trasportatori a cavaliere.

15.3.8. Se possibile ii <<grid>> o piü <<grid>> devono essere pro-
gettati in modo da rendere possibile un flusso di traffico a senso
unico per i veicoli trasportanti i contenitori. I veicoli non devono
effettuare Ia marcia indietro prima che vi sia spazio sufficiente da
permettere Ia manovra in piena sicurezza di lavoro.

15.3.9. Oh <<slot>> nel <<grid>> devono essere tracciati in parahle-
lo o a scaglioni e, come regola generale, distanziati fra loro di non
meno di 3metri (6 metri da centro a centro) là dove il <<grid>> è servi-
tr da trasportatori a cavaliere.

15.3.10. I veicoli impiegati per il trasporto dei contaniers de-
vono essere attrezzati per assicurare che ghi stessi siano:

sostenuti per mezzo degli attacchi degli angoli o. della strut-
tura base intermedia, e

assicurati al veicolo per mezzo dei <<twist hooks>>, una sorta
di <<incastri rotanti>, o mezzi di pan efficacia.

15.4. Personale di controllo.

15.4.1. II personale di controllo deve garantire che:
(a) I passeggeri dei veicoli trasportanti container scendano pri-
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ma che ii veicolo venga guidato nel <<grid>> ed attendano in un'ido-
nea sala d'aspetto predisposta allo scopo.

I <<twist locks>> che assicurano ii blocco dei containers siano
allentati prima che ii veicolo si muova verso ii <<grid>> e che i twist
locks dei container caricati non vengano stretti fino a che ii veicolo
non si è allontanato dal <<grid>> e non si trovi in un'area dove si pos-
sa farlo in tutta sicurezza.

L'autista abbandoni ii suo abitacolo e si metta a distanza di
sicurezza dal veicolo (davanti al suo abitacolo lavora per carico e
scarico un trasportatore a cavaliere) e non vi ritorni prima che ii
mezzo di caricazione del container non si sia allontanato dal
<<grid>>.

Ii trasportatore a cavaliere durante le operazioni di carico o
scarico di un veicolo accosti o abbandoni ii veicolo passando per la
parte posteriore dello stesso.

Qualora un contenitore di dimensioni eccezionali non possa
venir maneggiato senza pericolo sul <<grid>> lo stesSo venga spostato
su un'area separata appositamente per questo scopo.

) II <<grid>> venga usato unicamente per ii carico e lo scarico di
contenitori ex veicoli stradali.

15.5. Testate di lila

15.5.1. Le testate dde file, se possibile, devono essere dimi-
muite allo scopo di migliorare la visuale dei trasportatori a cavaliere
affioranti sulla catasta.

15.6. Vento

15.6.1. Dove l'esperienza ha dimostrato che la forza delle raf-
fiche puô provocare lo spostamento di un contenitore sovrapposto
su di un altro o su di piü contenitori a nessuna persona deve essere
concesso di entrare a piedi nell'area dopo la ricezione della disposi-
zione d'allarme relativa ad una predeterminata velocità del vento.
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15.7. Permesso d'entrata

15.7.1. Nel caso che alla catasta stialavorando un trasportato-
re a cavaliere o che Ia visibilità del mezzo di sollevamento sia limita-
ta perchè preclusa dalle file dei containers e dall'altezza dello sti-
vaggio non deve essere permesso a nessuno di entrare alla catasta
senza un <permesso di entrata>> emesso dal controllo.

15.7.2. Pure soggetto alle raccomandazioni che seguono in
questa sezione, un permesso per entrare nel terminal deve essere
formulato in aderenza alle condizioni locali e particolari.

15.7.3. (1) II permesso di entrata deve essere emesso dal
Centro di Controllo.

Ogni funzionario del controllo deve notificare al
guidatore del <<cavaliere>> - o di altro mezzo di sollevamento che
egli controlla - il blocco da isolare per l'entrata della persona.

Quando ciascun guidatore ha. preso conoscenza
del messaggio il funzionario incaricato del Centro di Controllo deve
passare ii permesso al funzionarib incaricato del blocco.

Ii permesso non deve essere rilasciato finchè ii
Centro di Controllo non sia certo che:

Ia persona porti indumenti di alta visibilità del colore idoneo
colori diversi sono ammessi per diverse funzioni),

è stata munita di ricetrasmittente e ha familiarità col suo
uso.

t'c,) sono stati annotati sul permesso il nome della persona, i do-
yen da adempiere, ii tempo d'entrata etc.

qualora vi siano phi persone la guida del gruppo deve essere
responsabile per lo stesso e gli si deve fornire una ricetrasmittente
ed ii permesso;

Ia persona sia stata istruita di non abbandonare ii blocco fi-
no a che ii controllo non ê stato informato via radio di questa inten-
zione e quelli hanno ricevuto il consenso.

15.7.4. (1) II blocco isolato per l'entrata della persona deve
essere contrassegnato chiaramente con bandierina sulla pianta
dell'area di accatastamento nel centro di controllo,
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(2) ogni trasportatore a cavaliere ha una tabella nella
cabina sulla quale ii guidatore annota ii blocco che è stato isolato,

15.7.5. (1) L'ufficiale di controllo e guidatore del trasporta-
tore a cavaliere informa ii suo successore circa Ia posizione del bloc-
co isolato al cambio di turno,

(2) ii permesso non venga trasferito,
15.7.6. Ia persona che ha rilasciato ii certificato controlla ii

rientro del permesso per Ia cancellazione e se esso non è stato resti-
tuito, dopo un ragionevole lasso di tempo deve fare i passi necessari
per accertare il perchè di ciô, e, se necessario, II luogo dove Ia perso-
na puô trovarsi.

15.8. Persone non autorizzate nell'area di accatastamento.

15.8.1. Se un guidatore di trasportatori dovesse scorgere un
<<estraneo>>, cioè uria persona non indossante gli abiti colorati (sub-
para 15.7.3. (4) (a)), nell'area di accatastamento deve informare
immediatamente ii dontrollo, il quale a sua volta ordina di sospen-
dere il movimento di tutti i trasportatori entro l'area di accatasta-
mento sino a che I'estraneo non sia stato individuato ed estromesso
dall'area.

15.9. Segnali d'emergenza

15.9.1. In caso di emergenza come per esempio in caso di un
incidente, di incendio ecc. il controllo deve trasmettere per radio
una chiara istruzione o segnale riconoscibile immediatamente come
tale al che ogni moviniento di veicoli cesserà immediatamente allo
scopo di permettere il libero transito con il minimo di pericolo alle
ambulanze, ai vigili del fuoco, ccc.
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15.10. Dotazioni danneggiate, inservibili e non sicure.

15.10.1. I contenitori con contenuto pericoloso o rischioso de-
vono essere accatastati su di un'area separata dall'accatastamento
principale, devono essere chiaramente marcati e rinchiusi entro re-
cinti o altrimenti immagazzinati in osservanza delle esigenze di sicu-
rezza.

15.10.2. (1) Tutti i contenitori provenienti da lunghi viaggi
all'arrivo al terminal devono essere ispezionati per accertare se ab-
biano subito danni da compromettere Ia sicurezza del maneggio e
devono essere prese appropriate misure se essi risultano essere insi-
curi per tale scopo.

(2) I contenitori danneggiati in arrivo da una nave
devono essere maneggiati mediante mezzi speciali che siano in gra-
do di garantire la sicurezza.

15.10.3. Ii peso dei contenitori carichi deve essere accertato
prima dell'alzata. I contenitori eccedenti ii peso massimo consenti-
to o la capacità della dotazione manuale non devono essere maneg-
giati.

15.10.4. (1) Oh armatori devono essere informati sullo sti-
vaggio dei contenitori, particolarmente sulla distribuzione e le himi-
tazioni dei pesi.

(2) La distribuzione dei pesi sulla superficie della
base dei contenitori deve essere ii phi che sia possibile uniforme.

15.11. Contenitori con carichi pericolosi.

15.11.1. I contenitori con contenuto pericoloso o rischioso de-
vono essere accatastati su di un'area separata daIl'accatastamento
principale, devono essere chiaramente marcati e rinchiusi entro re-
cinti o altrimenti immagazzinati in osservanza delle esigenze di sicu-
rezza in accordo coi regolamenti locali o internazionali come quelli
dell'IMCO (Intergovernmental Marittime Consultative Organisa-
tion).
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15.12. Ispezioni doganali

15.12.1. (1) Aree sicure con sicuri mezzi d'accesso devono
essere predisposte per contenitori sottoposti al controllo doganale.

(2) Qualora i funzionari di dogana richiedono di en-
trare nei depositi essi devono conformarsi a quanto previsto nel si-
sterna del permesso di entrata.

15.13. Sollevamento dei contenitori

15.13.1. (1) Allorchè i contenitori lunghi m. 60 iÜ sono al-
zati mediante i particolari sistemi di attacco agli angoli (twist locks)
essi devono essere sospesi da un dispositivo che assicuri Ia verticali-
tà delle brache collegate agli angoli stessi.

Le brache che dovessero formare un angolo con
la verticale dovranno essere vietate.

Quando i contenitori sono aizati applicandb le
brache ai <<twist locks>> inferiori le stesse potranno essere utilizzate
se la loro inclinazione e ii sistema di attacco siano conformi ai para-
metri costruttivi dci contenitori.

In ogni caso, i mezzi di attacco del dispositivo di
sollevarnento agli angoli dei contenitori, devono essere idonei per lo
scopo.

15.14. Dotazioni del terminal

15.4.1. L'entrata dei veicoli stradali nei <<grid slots>> deve esse-
re regolata in modo tale che non vi sia che un veicolo alla volta nd
<<slot>>.

15.4.2. L'armatura mobile <<skeletal vehicles>> deve essere ap-
plicata su ciascun lato, fra le estremità piü esterne del fronte e il
braccio trasversale centrale con le sbarre in senso longitudinale cavi
o catene tese.

15.4.3. Ogni area destinata alla manutenzione dci veicoli 0
delle dotazioni deve essere chiararnente segnata.
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16. ACCESSO AL TETTO
DEl CONTAINERS

16.1. Area di verifica

16.1.1. I contenitori esigenti esami particolareggiati devono
essere rimossi dalla catasta e collocati in apposita area separata e
dove si puè provvedere, dotata di mezzi d'accesso di sicurezza co-
me: piattaforme d'accesso fisse, scale a piuoli, scale di tipo aeromo-
bile (cioe, montate su 4 ruote).

16.2. Mezzi di accesso

16.2.1. (1) Per l'accesso alle cataste quando ciô è possibile,
devono essere impiegate attrezzature speciali adatte, come una piat-
taforma con scala montata su un veicolo stradale e dotata di bracci
articolati analoga a quella usata per la rnanutenzione deIl'illumina-
zione stradale.

In alternativa, puO essere impiegato un normale
trasportatore a cavaliere, adattato particolarmente per questo sco-
po ma senza pregiudicare ii suo normale uso, per consentire a una
persona che viaggia su di esso, una volta posizionato su un conteni-
tore, di passare senza rischio su questo, mentre ii trasportatore re-
sta fermo per tutto il tempo necessario.

Le modificazioni riferite nel numero (2) non de-
vono pregiudicare l'idoneità della gru <<a cavaliere>> per ii lavoro a
cui è stata originariamente destinata.

Le modalità di tale operazione dipenderà dal tipo
di trasportatore e dalle condizioni beau.

Questa procedura deve comprendere una rigoro-
sa osservanza da parte del conctuttore del particolare mezzo a lui af-
fidato.

(a) ottemperare alle istruzioni date da chi esamina ii contenitore
quando essa scende o sale o sta sub contenitore stesso;
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non muovere alcun meccanismo del <<cavaliere>> quando la
persona predetta non si trova nel suo campo visuale; e

ignorare eventuali indicazioni che fossero a portata d'udito
della persona, che comunque devono essere proibite.

16.2.2. (1) Nel caso di una nave costruita appositamente per
ii trasporto dei container stivati in coperta i mezzi d'accesso di sicu-
rezza devono costituire una dotazione permanente della attrezzatu-
ra della nave;

(2) Tale attrezzatura deve essere costiuita da una
piattaforma con portico rotabile su binari (<<gantry frame>>), stiva-
bile in grado di tenere appeso un contenit ore o phi contenitori e mu-
nita di idonee scale, passaggi per persone con ringhiera, ecc., insie-
me a mezzi di ritenuta contro i movimenti in qualsiasi posizione sul-
la coperta, o qualunque altra sistemazione o dispositivo che dia lo
stesso grado di sicurezza.

16.2.3. (1) Quando la nave non è dotata di mezzi di accesso
di sicurezza come richiesto nel sub-paragrafo 16.2.2. deve essere
impiegato ii telaio principale di sollevamento della gru opportuna-
tamente adattato, ma senza pregiudicarne il suo normale impiego,
oppure un distinto telaio di sicurezza.

(2) Il segnalatore, o quando possibile, qualsiasi per-
sona che sale sul container, deve essere in comunicazione radio, te-
lefonica e visiva con ii gruista, e questi deve ottemperare solamente
alle istituzioni di quella persona.

16.2.4. La persona che ha ottenuto l'accesso al tetto del conte-
nitore per mezzo dei precedenti mezzi deve essere protetta adegua-
tamente contro ii pericolo di cadute dove appropriato indossando
un conveniente equipaggiamento di sicurezza mentre si trova sul
contenitore.
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17. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
AD ASPIRAZIONE (1)

17.1. Dolazioni di misurazione, indicazione e regolazione della
depressione.

17.1.1. (1) Ogni dispositivo di aspirazione deve essere dotato
di un idoneo strumento di misura della depressione che: (vacuome-
tro).

dia all'operatore dell'apparecchio di sollevamento di cui ía
parte un'indicazione visiva in qualunque momento dello stato della
depressione;

sia di sufficienti proporzioni ed ubicato in posizione tale
possa essere letto facilmente nella fase di lavoro e di riposo; e

sia distintamente marcato con un segno rosso ii valore di
scala relativo alla piii bassa depressione a cui I 'apparecchio non de-
ye essere usato.

Ogni dispositivo di aspirazione deve essere in gra-
do di emettere un segnale acustico al gruista e a qualsiasi persona
che lavori nelle vicinanze a! piano terra quando Ia depressione scen-
de all'80 per cento o meno del valore di regime stabilito; e/o
nell'eventualità che una pompa di aspirazione cessi di funzionare.

Essere munito di mezzi che, nell'eventualità di ca-
duta di regime della pompa di aspirazione, mantengano sufficiente
depressione per continuare a sostenere ii carico sospeso per un tem-
PO sufficierLte e con un certo margine di sicurezza finchè ii carico
stesso possa essere depositato dalla massima altezza di aizata
dell'apparecchio a! livello di banchina.
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17.2. Manichette o tubolature di aspirazione.

17.2.1. Ogni manichetta o tubolatura di aspirazione deve esse-
re di tipo idoneo per lo scopo.

17.3. Impiego

17.3.1. Un dispositivo di aspirazione deve essere usato sola-
mente sul tipo di merce che sia particolarmente adatto ad essere
trattenuto e/o aspirato con la depressione o, altrimenti, su carichi
che abbiano una superficie idonea per la presa a <<ventosa>>.

17.3.2. Ii dispositivo, di aspirazione deve essere usato in modo
tale che:

ciascuna ventosa in quanto possibile sia applicabile in parti
equidistanti del carico;

ii carico sia sospeso orizzontalmente in quanto possibile;
Ia superficie del carico per essere utilizzata sia sgombera da

qualsiasi materiale o sostanza che possa impedire alla vantosa di fa-
e una effettiva presa con la superficie.

17.3.3. I dispositivi di aspirazione non devono essere impiega-
ti per ii trasporto di persone, in qualsiasi modo.

17.4. Controlli e prove

17.4.1. II dispositivo di aspirazione deve essere:
diligentemente esaminato in accordo con I'appendice C. pa-

ragrafo 1.2.
ispezionato, particolarmente le tubolature e manichette di

aspirazione e le ventose, prima deli 'uso all 'inizio di ogni turno di la-
voro o ogni giorno e i dispositivi di emergenza provati aIl'inizio di
ogni settimana;

17.4.2. (1) II dispositivo deve essere provato da una persona
competente prima di entrare in esercizio o dopo una importante ri-
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parazione per mezzo dell'alzata di un carico di prova in conformità
delle regole del sub-para 4.2.1. (c) e dell'appendice D paragrafo
3.1.

(2) La superficie del carico di prova deve, in quanto
praticabile, essere simile al peggiore tipo di superficie che s'intende
utilizzare nelL'uso deLl'apparecchio e nel caso di carico da avvolgere
con La carta, ii carico di prova deve essere similmente costituito.

17.5. Comandi

17.5.1. Dove La depressione è comandata nella cabina deLl'ap-
parecchio di sollevamento che porta ii dispositivo la leva di coman-
do deve essere di tale struttura da impedire che essa possa essere
mossa accidentalmente.

17.5.2. Ii dispositivo deve essere marcato in conformitã del
para 20.6.

17.6 Depressione di servizf0

17.6.1. La pressione di Lavoro stabiLita del dispositivo deve es-
sere quelLa necessaria per sostenere ii carico di prova richiesto daLla
regola del para 17.4.2. (1)

17.7. Accesso alla stiva

17.7.1. A nessuna persona deve essere permesso nella stiva
della nave o nel caso di nave con corridoi, al di sotto della apertura
del boccaporto o quaLsiasi altro luogo dove essa possa essere espo-
sta ad un cedimento del carico o parte di esso dal dispositivo, ca-
dendo.
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18. APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
ELETTRO-MAGNETICI

18.1. Parte elettrica

18.1.1. Ii voltaggio deli 'alimentazione eiettrica non deve Va-
riare piü o meno del 10.

18.1.2. (1) Un dispositivo di sollevamento elettro-magnetico
deve essere dotato di un'alimentazione di energia alternativa, cioè
batterie che entrino in funzione immediatamente nell'eventualità di
una caduta dell'alimentazione principale; Ia previsione di questo
sub-paragrafo non occorre che sia applicata nel caso di un magnete
impiegato nello scarico/carico di rottami di ferro o in altre opera-
zioni che non richiedono la presenza nelle vicinanze di altre persone
oltre al gruista.

(2) Un apparecchio di soilevamento elettromagnetico
deve essere costruito in modo idoneo da impedire l'ingresso di umi-
dità.

18.2. Controlli e prove

18.2.1. Un dispositivo di sollevamento magnetico deve essere
controllato completamente in ottemperanza alie disposizioni
deli'Appendice C, paragrafo C.1.2.

18.3. Massimo carico di utilizzazione (portata)

18.3.1. (1) Ii dispositivo deve essere marcato con ii carico
massimo di utilizzazione come determinato dalle prove usando carl-
chi delle stesse caratteristiche dci carichi ai quail s 'intende destinare
ii dispositivo.

(2) Quando ii carico da aizare è dissimile dal carico
di prova esso deve essere ridotto del 60 per cento del carico massi-
mo di utilizzazione.
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18.4. Precauzioni durante I'uso.

18.4.1. (1) La corrente di alimentazione del magnete non de-
ye essere immessa fino a quando ii magnete sia a contatto del carico
da alzare.

Dopo che l'energia di alimentazione è stata data ii
movimento di aizata del carico deve essere dilazionato di alcuni Se-
condi (10 secondi nel caso di rottami di ferro).

Ii dispositivo deve essere abbassato con cura sul
carico e non fatto <<cadere>.

Deve essere evitato urtare un ostacolo solido
mentre 1 'apparecchio di sollevamento sta operando.

Non deve essere usato ii dispositivo per aizare
una lamiera da una pila senza essersi assicurati che Ia lamiera sotto
quella da aizare sia distaccata.

Ii dispositivo non deve essere usato per metalli
caldi.

Quando non impiegato, l'energia di alimentazio-
ne deve essere interrotta per evitare I'eccessivo ed inutile riscalda-
mento del magnete.

Quando non in uso ii dispositivo non deve rima-
nere appoggiato sul terreno, ma deve essere sostenuto con idonei
mezzi costruiti per lo scopo.

I dispositivi di sollevamento magnetici non devo-
no essere usati per trasporto di persone.
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19. CARRELLI SOLLEVATORI
A FORCALE (1)

19.1. Disposizioni generali

19.1.1. Qualora Si dovesse rendere necessario per i conduttori
di lasciare ii carrello o ii trattore incustodito i relativi motori devo-
no essere spenti, i freni devono essere tirati le leve di comando de-
vono essere fermate, i forcali devono essere girati in avanti rasenti
al pavimento e lontano dai passaggi per le persone e, se ii veicolo si
trova in pendenza pericolosa, devono essere bloccate le ruote.

19.1.2. Oh operai non devono saltare sue giü dal veicolo men-
tre esso è in movimento.

19.2. Protezione del conduttori

19.2.1. II carrello deve essere munito:
di una protezione sopra la testa di sufficiente robustezza

per proteggere al massimo ii conduttore da piccoli oggetti cadenti
da1l'a1t.

I costruttori devono certificare che ii prototipo della prote-
zione ha superato tests statici e dinamici conformemente a uno
standard nazionale e internazionale.

19.2.2. Un'idonea protezione deve essere applicata al carrello
ahlo scopo di prevenire in quanto possibile che oggetti caricati sul
forcale cadano sul conduttore.

19.3. Sistema idrautico.

19.3.1. Manichette, tubature, raccordi etc. devono essere di
sufficiente robustezza (generalmente capaci di sopportare una pres-

(1) - Vedere anche ii paragrafo 4.2. in quanto applicabile.
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sione di 3 volte ii massimo della pressione d'esercizio senza scoppia-
re).

19.3.2. Deve essere applicato un congegno in grado di ridurre
la velocità di discesa del carreilo a non piü di 0.6 rn/s nell'eventuali-
ta di un difetto nel sistema (rottura di tubature etc.).

19.3.3. Se esiste una valvola di sicurezza questa deve essere di
un tipo tale da non essere regolabile o, nel caso fosse regolabile, tale
da potersi bloccare convenientemente onde opporsi a possibili in-
terferenze non autorizzate.

19.4. Congegni limitativi del movimento.

19.4.1. Congegni devono essere applicati per limitare Ia esten-
sione del movimento dei forcali verso il basso e verso l'alto, ecce-
zione fatta dove ii movimento di abbassamento non è motorizzato.

19.5. Forcali.

19.5.1. I forcali devono essere concepiti in modo da poter pre-
venire sganci accidentali o spostamenti laterali durante il layoro.

19.5.2. I forcali di un carrello devono essere collaudati separa-
tamente da persona competente in conforrnità ad uno standard na-
zionale o internazionale prima di entrare in servizio.

19.5.3. Accessori di forcali come, tenaglie da balla o da tam-
buro, etc. devono usarsi ogniqualvolta l'uso è giustificato.

19.5.4 Qualsiasi punto di contatto frail meccanismo del brac-
cio del forcale e un qualunque elemento fisso del carrello deve esse-
re convenientemente protetto.

19.6. Punti di aggancio.

19.6.1. Ogni carrello sollevatore e ogni contenitore di batterie
nel caso di carrello elettrico, devono essere dotati di idonei punti di

118



Carrefli sollevatori a forcale

aggancio per Ic brache, se destinati ad essere aizati e trasferiti a bor-
do delle navi.

19.7. Manovra dello sterzo.

19.7.1. Nd caso di un carrello con sterzo non motorizzato la
manovra dello sterzo cleve essere tale da prevenire, per quanto pos-
sibile, lesioni alle mani del conduttore neII'eventualità che il carrel-
lo rispettivamente le sue ruote sbattano contro un maricápiede,
bordo di strada o altro ostacolo fisso o mobile o sporgenza che s 'in-
contri sulla strada.

19.8. Pressione dci pneumatici.

19.8.1. Deve essere chiaramente marcata sullo chassis accanto
alla rispettiva ruota.

19.9. Test di stabilità.

19.9.1. La stabilità dci carrelli deve essere collaudata da perso-
na competente in conformità a uno standard nazionale o interna-
zionale prima di iniziare ii servizio.

19.10. Sicurezza di manovra e d'impiego del carrelli.

19.10.1. (1) Prima che ii conduttore inizi ad usare ii suo car-
rello deve assicurarsi che esso si trovi in condizioni di sicurezza.

(2) Qualsiasi difetto deve venire riferito al supervi-
sore.

19.10.2. La pressione dci pneumatici deve essere controllata
giornalmente.
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19.10.3. II carrello non deve essere usato per carichi di peso
superiore alla cap acità segnata sul carrello. (1)

19.10.4. Non devono essere trasportati passeggeri e particolar-
mente con i forcali.

19.10.5. (1) 1 forcali devono essere regolati in modo da pre-
sentare La giusta larghezza;

(2) Devono essere piazzati completamente sotto ii
carico; e iL carico deve essere distribuito uniformemente, per quan-
do è possibiLe, fra i forcali stessi.

19.10.6. Non si deve trasportare nè solLevare ii carico con l'al-
bero inclinato in avanti.

19.10.7. Negli spostamenti da un luogo aLL'altro, i bracci dei
forcali devono essere abbassati a! punto pii basso possibile, in ge-
nerale a non piü di 15 cm sopra ii terreno.

19.10.8. Se ii carico impedisce la visuale al conduttore sul da-
vanti questi deve guidare ii carrello con La marcia indietro.

19.10.9. (1) Viaggiando su una pendenza iL carico deve sem-
pre avere di fronte Ia salita;

(2) Se ciO avviene senza carico I forcali devono aye-
re di fronte la discesa.

19.10.10. (1) Cura speciale deve aversi nella guida deL carrel-
10

se Ia superficie del terreno è sdrucciolevole;
evitare qualsiasi sporgenza presente sul terreno etc.;
passando accanto o attraverso archi di porta;
girando un angolo a limitata visuaLe;
in qualsiasi luogo dove 1 spazio in alto è ristretto;
nelLe vicinanze di ogni stiva aperta o di apertura di ogni ele-

vatore e/o montacarichi su navi quando La piattaforma degli stessi è
discosta dalla coperta;

su passerelle gettate sopra infossature, etc.
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(2) Quando un carrello sollevatore si sta muoven-
do sulla piattaforma di un elevatore di bordo, particolare cura deve
aversi per assicurare che:

ii carrello sia situato in modo tale che nessuna parte di esso
o del carico sporga oltre i margini della piattaforma;

i freni siano beitirati;
ii conduttore sia pronto ai controlli del carrello;

19.10.11. A nessuno è permesso di SoStare o passare sotto un
forcale aizato.

19.10.12. (1) Quando ii carrello sta accatastando le merci la
catasta deve essere abbordata lentamente con ii braccio rivolto an-
cora all 'indietro.

Quando il carrello è sufficientemente vicino e
di fronte alla catasta i forcali devono essere elevati fino a superare
leggermente ii livello di catasta mentre i freni sono ben chiusi.

Quando ii carico si trova sopra la catasta l'al-
bero deve drizzarsi in verticale e ii carico viene depositato.

Quando ii carico è ordinatamente stivato i for-
call devono venire ritirati dat di sotto del carico (con l'albero inch-
nato in avanti se necessario arretrando il carrello via dalla catasta).

I forcali devono a questo punto essere abbassa-
ti alla posizione di movimento.

19.10.13. (1) Nelle manovre per prelevare ii carico ii carrello
deve avvicinarsi e fermarsi allorchè le estremitA dei forcali si vengo-
no a trovare a circa cm. 30 dal fronte della catasta.

Un controllo deve essere fatto in modo che i
forcali abbiano la giusta larghezza e il carico non superi la portata
del carrello.

Coi forcali portati alla giusta altezza e coll'al-
bero inclinato in avanti fino a che gli stessi siano completamente
sotto ii carico e I freni siano ben tirati.

I forcali si elevano quel tanto che serve a libera-
re ii carico dalla catasta e l'albero si inclina leggermente all'indie-
tro. Gran cura si deve avere affinchê qualunque altro carico della
catasta non venga disturbato da questa operazione.
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Assicurarsi che la via è libera e arretrare ii car-
rello dalla catasta in modo da liberare ii carico.

Abbassare ii carico alla posizione di movimen-
to, inclinare ii braccio completamente alI'indietro e poi partire sen-
za scosse.

19.10.14. I bracci del forcale devono essere abbassati del tutto
quando il carrello parcheggia.

19.10.15. Non deve essere fatto nessun tenativo di manipolare
un carico pesante mediante l'abbinamento di carrelli.

19.10.16. Nessun veiçolo deve essere rimorchiato o spinto da
un carrello a forcali a meno che non siano predisposti gli attacchi
fissati a tale scopo.

19.10.17. Ii carrello non deve alzare, abbassare o trasportare
carichi in caso di inclinazione traversale con ii suo asse longitudina-
le.

19.10.18. (1) Carichi malsicuri non devono essere trasporta-
ti.

(2) Ii carico deve essere composto in modo sicuro e
le pallets non devono essere sovraccaricate.

19.10.19. Dove i veicoli che movimentano materiali sono usati
negli interponti o corridoi e la mastra risulta rialzata, deve essere
provveduto con mezzi idonei a formare un sicuro pontaggio.

19.11. Carrelli condotti da persona a piedi.

19.11.1. Un carrello condotto a mano deve uniformarsi alla
sezione 4 in quanto applicabile.

19.11.2. La massima velocità del carrello deve essere limitata
secondo condizioni locali ma in nessun caso puô superare i 6 km/h.

19.11.3. L'operatore deve sempre camminare col carrello sen-
za tentare di montarci sopra.

19.11.4. Se è necessario che ii conduttore preceda ii carrello
egli deve camminare a lato dell 'impugnatura di governo e non di-
sturbato dalla traiettoria del carrello.
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19.11.5. Avvicinandosi ad un ostacolo ii conduttore deve,
ogni qualvolta è possibile, tenersi dietro ii carrello.

19.11.6. Quando ii carrello è usato per la caricazione e la di-
scarica di un grande veicolo lavorandoci sopra deve essere control-
lato:

che i freni del grande veicolo siano ben tirati;
che ii ponte, fra Ia piattaforma di carico e ii veicolo sia inte-

gro, di adeguata robustezza e stabilmente poggiato;
che la superficie di carico del veicolo sia forte abbastanza, in

condizione buona e uniformemente piana.
19.11.7. Quando un carrello deve servirsi di un elevatore ii

conduttore deve:
accostarsi al montacarichi col carico davanti;
arrestarsi a distanza di sicurezza dall'apertura;
controllare che ii peso del carrello pii ii peso del carico siano

entro ii peso di sicurezza del montacarichi o dell'elevatore;
controllare che ii pavimento del montacarichi sia allo stesso

livello del terreno o pavimento da CU1 Si scarica;
controllare che ii carico supererà l'entrata del montacarichi;

f) portarsi sul niontacarichi molto lentamente e con grande
cautela;

(g) stringe:e bene i freni e spegnere la fonte di energia.

19.12. Carrelli a cavaliere e sbraccio.

19.12.1. I carrelli non devono muoversi se ii meccanismo di sbrac-
cio è in estensione.

19.12.2. Prima di mettere in opera il meccanismo di sbraccio i
freni del carrello devono essere ben tirati.

19.12.3. A nessuno deve essere permesso di saltare oltre ii
braccio quando ii carrello è in funzione.

19.12.4. Deve essere controllato che ii carico sia aizato prima
di ritirare indietro i bracci.
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19.13. Carrelli caricabili di fianco (a forcali laterali).

19.13.1. Ii carico deve essere aizato sino ad essere libero prima
dello spostamento trasversale.

19.13.2. (1) I martinetti (0 binde) stabilizzatori (Se applicabi-
ii) devono essere poggiati e frenati saldamente prima di sollevare ii
carico, oppure, se non sono applicati;

(2) Ii carico deve restare nei limiti di quello ritenuto
idoneo per la caricazione senza martinetti stabilizzatori.

19.13.3. Prima che inizi lo spostamento ii carrello deve essere
sul piano in modo stabile e i forcali devono essere liberi da intoppi
sottostanti, tranne dove è usato sul retro un piano inclinato per sta-
bilizzare un carico alla rinfusa.

19.13.4. Ii carrello non deve muoversi quando l'albero si trova
inclinato in avanti.

19.13.5. Quando queSto tipo di carrello (<<side loading fork
lift truck>>) è usato per l'accatastamento;

la catasta deve essere avvicinata dal mezzo col carico piazza-
to sul piano del carrello utilizzando ii piano inclinato retroStante (Se
montato);

il carrello deve arrestarsi quando ii carico ha raggiunto lo
Stesso livello del deposito e ii mezzo è disposto parallelamente alla
catasta;

i martinetti stabilizzaotri (se montati) devono essere salda-
mente applicati;

qualsiasi piano inclinato sia rimosso;
ii carico deve essere alzato alI'altezza neceSSaria;
deve essere girato dal di fuori fiino a quando raggiunga Ia

posizione di Stivaggio o (tiraggio);
deve essere abbassato sulla catasta correggendo l'inclinazio-

ne, se necessario;
(Ii) quando il carico è ordinatamente stivato i forcali devono es-

sere abbassati sino a dove sono liberi da impacci di pallets e minuta-
glie;
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(1) l'albero retrattile deve essere portato completamente verso
l'interno e i orcali abbassati appena sotto ii livello del piano;

(j) dopo, i martinetti stabilizzatori (se montati) devono essere
aizati.

19.13.6. Nelle operazioni di prelevamento, ii modo di agire
dovrà essere l'inverso di quello sopra descritto.

19.14. Cauteie generali.

19.14.1. Uno speciale attrezzo consistente in un telaio applica-
to alla struttura appoggio dei forcali e munito di un gancio conven-
zionale alla sua estremità puô essere usato, purchè:

ii fabbricante del carrello o persona competente abbia stabi-
lito ii carico di massima utilizzazione - e lo abbia marcato sull'at-
trezzo - in posizione trasversale su una pendenza;

la massima altezza di sollevamento del gancio sia marcata
con grande evidenza sull 'albero del carrello;

l'attrezzo sia debitamente collaudato e il gancio sia confor-
me alla sezione 20.10;

debiti passi devono essere intrapresi affinchè ii bilanciamen-
to del carico appeso sia sotto controllo quando ii carrello sta ese-
guendo la rotazione dell'albero.

19.14.2. (1) La portata o le portate (dove vi è piü di un can-
co proprio all'uso di particolari dispositivi come stabilizzatori o
forcali prolungabili) devono essere marcate sul carrello.

Ii peso del carrello deve essere marcato sul carrel-
lo stesso.

Ne! caso di carrelli sollevatori elettrici:
la marcatura richiesta al numero (2) deve comprendere il pe-

so con o senza le batterie e ii contenitore delle batterie;
il contenitore delle batterie deve essere marcato con i! tota!e

peso proprio e quello delle batterie.
19.14.3. I pneumatici devono essere spesso contro!!ati at fine

di rilevare danneggiamenti in particolare alle loro pareti.
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19.14.4. Non deve essere aggiunto alcun contropeso allo sco-
P0 di aumenfare la capacità di sollevamento.

19.14.5. II carrello deve essere guidato con cautela e i segnali
acustici devono essere azionati nella misura necessaria
(tromba/kiaxon) allorchè:

vi siano pedoni nelle vicinanze;
attraverso porte a vento di gomma;
transitando su qualche ingresso appartato, su veicoli par-

cheggiati, a su grandi ostacoli con gabbie d'imballaggio tempora-
neamente depositati ecc.

19.14.6. Quando un trattore sta rimorchiando trailers:
deve essere evitato ii <<giro ad angolo>> o prendere la curva

ad angolo acuto;
se un carico largo sta per essere stivato, deve essere effettua-

to ii completo sgombero degli oggetti che si trovano o delle persone
al lavoro nella zona, quando transitano altri carrelli;

in caso d'inversione di marcia deve essere preStata assisten-
za, se neceSSario:

come regola generale, I'inversione non deve avere luogo se
vi è piu di un rimorchio.

guidare lentamente sotto le pendenze, quando i rimorchi so-
no particolarmente carichi e non sono muniti di freni <<over-run>> di
fine corsa;

i freni non devono essere azionati pure con durezza (1)

19.15. Dotazioni

19.15.1. Tutte le dotazioni dei carrelli e dei trattori devono es-
sere di materiale di buona qualità, valida costruzione, sufficiente-
mente resistenti per lo scopo per cui sono de.stinati e mantenuti in
buono stato di efficienza.
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19.15.2. I trattori, i carrelli a motre e i carrelli a mano devono
essere, quando possibile, dotati di pneumatici e di cuscinetti a sfera
0 arulli.

19.15.3. I carrelli e i trattori quando non sono in uso devono
essere regolarmente parcheggiati in luoghi protetti dalle intemperie.

19.15.4. Tutte le dotazioni dei carrelli e dei trattori devono es-
sere ispezionati almeno una volta alla settimana da un addetto alla
manutenzione a altra persona competente e quando qualche difetto
pericoloso viene rilevato ii carrello deve essere immediatamente ra-
diato dal servizio.

19.16. illuminazione.

19.16.1. Dove i carrelli a motore o i trattori sono impiegati in un
luogo illuminato scarsamente, deve essere provveduto con luci prin-
cipali fisse e lampade portatili su appoggi.

19.17. Sedili.

19.17.1. La sistemazione dei sedili dei carrelli a motore e dei
trattori deve essere appropriata per evitare agli autisti le scosse.

19.18 Piattaforme.

19.18.1. Le piattaforme dei carrelli a motre ci trattori devono
essere provviste di solide ringhiere, per proteggere ii conduttore da
un eventuale urto nd caso di una collisione con un altro carrello o
altri ostacoli.

19.19. Carrelli elettrici.

19.19.1. (1) I carrelli azionati elettricamente ci trattori devo-
no essere muniti di almeno un adeguato freno meccanico e di un in-
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terruttore di corrente azionato meccanicamente che entri in funzio-
ne automaticamente, quando ii conduttore lascia ii veicolo.

(2) Quando ii veicolo è fermo non deve essere possi-
bile chiudere ii circuito elettrico senza che la parte operativa
dell'apparato d'interruzione sia passata (leva di comando) attraver-
so La posizione neutra.

19.19.2. Devono essere prese idonee misure per prevenire ii
colaggio dell'elettrolita usato nelle batterie del carrello, facendo in
modo di introdurre Ia minima quantità necessaria di acqua distilla-
ta, o adagiando le batterie su un sostegno imbottito o molleggiato
per attutire gli urti, provvedeno a munirlo di un para goccie.

19.20. CarreHi condotti a mano.

19.20.1. I carrelli a mario usati per ii trasporto di damigiane
od oggetti simili devono essere progettati e costruti per tale specifi-
Co SCOPO.

19.20.2. Dove i carrelli a mano sono usati su superfici inclina-
te, o dove è consigliabile prevenire movimenti quando sono lasciati
a se, devono essere muniti di freni effiCaCi;

19.20.3. I carrelli a mano a tre o quattro ruote devono essere
muniti di gaffe articolate od altro dispositivo di aggancio per mezzo
del quale I conduttori del carrello possano prendere le maniglie in
posizione eretta, e Che non Ii obblighi ad usarle se ii carrello si trova
già pronto per operare.

19.20.4. Le maniglie dei carrelli a mano devono essere costrui-
te in modo da proteggere le mani o essere provviste di para-nocche.

19.21. Batterie.

19.21.1. Le batterie di un carrello devono essere caricate, riti-
rate ecc. in luogo appropriato in sito appartato per questo scopo e
sotto ii controllo di persone eSperte.
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19.22. Rifornimento di carburante dei carrelli.

19.22.1. Quando i carrelli si riforniscono di carburante:
le macchine devono essere fermate e ii conduttore deve stare

fuori del carrello durante l'operazione;
dove possibile, i carrelli devono essere riforniti dalle pompe

convenzionali dei garages appositamente attrezzati.
quando riforniti a mezzo di contenitori i carrelli devono es-

sere portati in luogo aperto o in ogni caso, in luogo ben ventilato e
ben lontani da merci depositate, materiale infiammabile o lampade
senza protezione; nessun carrello a nafta o benzina deve essere ri-
fornito in uno spazio chiuso, comprese le stive o altri simili spazi.

deve essere usata ogni precauzione per evitare colaggi o tra-
boccamenti dal serbatoio del carrello;

deve essere proibito fumare.
qualsiasi superficie scoperta di una macchina soggetta a ri-

scaldarsi che puà provocare l'accensione del combustibile acciden-
talmente fuoruscito deve essere adeguatamente protetta.

19.23. Rifornimento dci carrelli con Liquid Petroleum Gas
(L.P.G.).

19.23.1. I contenitori devono essere sostituiti solamente da
persona completamente allenata e destinata per tale compito.

19.23 .2. (1) Ogni qualvolta possibile il cambio e lo sposta-
mento del contenitore di LPG deve essere eseguito aIl'aperto.

(2) Quando cia è fatto in luogo chiuso o sul ponte di
una nave ii carrello deve essere munito di mezzi per ridurre al mini-
mo la fuoriuscita di combustibile quando i contenitori vengono
cambiati (per esempio, una chiusura a scatto automatica inserita
nel tubo o manichetta di adduzione del combustibile o una valvola
essendo ii motore in moto finchè ii combustibile nel tubo non sia
stato consumato).

19.23.3. Particolare cura deve essere rivolta per assicurare che
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la filettatura del giunto di alimentazione sia in perfette condizioni e
quando avvitata nel modo dovuto ii gas sia bloccato.

19.23.4. Ii contenitore deve essere installato in modo che Ia
valvola di sicurezza sia alla sua sommità per garantire che ii foro nel
contenitore per la valvola preceda lo spazio del contenitore per ii
gas.

19.23.5. I contenitori di combustibile (gas liquido) devono es-
sere maneggiati con estrema cura ogni volta ed essere depositati in
un luogo idoneo lontano da qualsiasi sorgente di calore e con le
proprie valvole di sicürezza nella posizione piü alta.

19.23.6. Ogni contenitore di combustibile deve essere libero
da sporgenze, screpolature, bugne o altri simili difetti e tutte le at-
trezzature devono essere in buono stato di funzionamento.

19.23.7. Non deve essere permesso di fumare in nessuna area
dove sono depositati e dove vengono sostituiti o caricati i contenito-
ri.

19.24. Gas di scarico dei veicoli.

19.24.1. Ogni veicolo con motore a combustione interna deve
avere un idoneo filtro per i gas di scarico ed un parascintille.

19.24.2. Ii dispositivo di esaurimento dei gas di scarico di un
veicolo non dovrà consentire perdite e ogni congiunzione cosI stret-
ta che ii gas non possa sfuggire.

19.24.3. Nessun carrello con motore a combustione interna
deve essere usato in uno spazio chiuso come i corridoi degli inter-
ponti o nei magazzini, a meno che quello spazio, se non ha una suf-
ficiente ventilazione forzata con presa d'aria esterna, sia in grado di
assorbire i prodotti della combustione.
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20. ACCESSORI DEGLI APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO.

20.1. Definizioni.,

20.1.1. Al fini del presente Regolamento accessorio di un ap-
parecchio di sollevamento <<loose gear?> è definito qualunque attrez-
zo accessorio come gancio, annello, impugnature, benna, tenaglie e
gabbie e ogni altro simile meccanismo per mezzo del quale un can-
Co pUÔ essere preso o raccolto per essere attaccato ad un apparec-
chio di sollevamento, ma che non costituisce parte integrante
dell'apparecchio stesso.

20.2. Disposizioni generall.

20.2.1. Ogni tipo di attrezzo accessorio deve:
essere di buona progettazione e costruzione, adeguatamente

solido ai fini dell'uso cui è destinato e pnivo di difetti latenti;
deve essere costruito secondo un riconosciuto standard na-

zionale o internazionale;
prima di venire usato per la prima volta, oppure, dopo qual-

che riparazione o alterazione di parti sopportanti lo sforzo deve ye-
nire collaudato e certificato da persona competente secondo l'Ap-
pendice C;

essere peniodicamente esaminato e ispezionato integralmen-
te da persona competente secondo l'App. C.

essere marcato in conformità alle norme;
venire debitamente mantenuto in efficienza.

20.3. Impiego del ferro pudellato.

20.3.1. (1) Ii ferro pudellato non deve venire impiegato nella
fabbricazione di attrezzi accessori nè nelle loro susseguenti ripara-
zioni.
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Qualche attrezzo fatto interamente o parzialmen-
te di ferro pudellato deve venire scartato non appena possibile.

Fino alla messa fuori uso dell'attrezzo interamen-
te o in parte fatto di ferro pudellato l'attrezzo deve essere trattato a
caldo periodicamente secondo le norme deIl'Appendice G.

20.4. Trattamento termico.

20.4.1. Fatta eccezione per quanto previsto al sub-para 20.3.1.
(3) e para 20.9. attrezzi accessori di ferro e acciaio non devono veni-
re sottoposti a nessuna specie di trattarnento termico tranne che:

sotto la supervisione di persona competente,
in un forno chiuso (fornace a muffola) di costruzione tale

da garantire l'uniformità di calore sull'attrezzo, che non vengono
trasmessi allo stesso impurità gassose e ii controllo accurato della
temperatura.

20.5. Acciaio

20.5.1. Tutte le parti di acciaio dell'attrezzo accessorio (diver-
so dai cavi) devono essere fatte di acciaio della stessa qualità.

20.6. Marcatura.

20.6.1. (1) Tutti gli attrezzi accessori devono essere marcati
in un punto ben visibile, col carico di massima utilizzazione, mezzi
di identificazione, ii proprio peso nel caso di braccio di sollevamen-
to, Ia struttura di sollevamento e simili, e, a! caso, con un marchio
indicante ii grado di qualità dell'acciaio;

La marcatura deve essere fatta sul meccanismo in
una posizione dove non vi sia motivo di esercitare alcuno sforzo e:

Dove la marcatura è stampata direttamente
sull 'accessorio la dimensione del caratteri non deve superare quello
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avente un carico di M.U. fino a 2 tonnellate incluse: mm. 3; quello
avente un carico di M.U. - da oltre 2 tonnellate e fino a 8 incluse:
mm. 4,5 - oltre 8 tonnellate: mm. 6.

Dove la marcatura è stampata sulla maglia di una
catena o altra parte dell'accessorio avente una sezione circolare: fi-
no al diamentro di mm. 12,5 incluso: mm. 3; oltre 12.5 mm. e fino
a mm. 26 inclusi: mm. 4,5 oltre 26 mm.: mm. 6.

I caratteri devono essere incisi senza angoli acuti
e senza che siano impressi con un colpo piü forte del necessario af-
finchè risulti una chiara stampa.

Quando ii materiale è tanto duro o dove da que-
sto sistema derivi o puè derivare pregiudizio al sicuro uso dell'ac-
cessorio, o dell'attrezzo, la marcatura puô essere fatta su una tabel-
lina, un disco, una piastra di materiale durevole attaccata in modo
permanente all'accessorio stesso, e in tal caso, Ia dimensione dei ca-
ratteri puô essere maggiore di quella stabilita nel sub-para 20.6.1.

(3) e (4) a discrezione del marcatore o altra persona competente.
20.6.2. La marcatura del carico di M.U. di una tray ersa per il

sollevamento di pezzi di macchina strutture o gabbie di apparecchi
di sollevamento od analoghe attrezzature deve essere eseguita in
una posizione cospicua e di tale dimensione da essere immediata-
mente leggibile a una persona o alle persone che usano I'attrezzo.

20.6.3. Ii carico di M.U. (portata) deve essere marcato perma-
nentemente:

nel caso di una braca avente un anello o una maglia termina-
le, a quell'anello o maglia;

nel caso di altre brache, a una tabellina, disco o piastrina as-
sicurata alla braca mediante un cavo metallico o di fibra che non
deve perö arrecare danno al cavo che forma la braca;

nel caso di cavo d'acciaio avente gasse applicate a boccole o
redance metalliche fatte in conformità del sub-paragrafo 9.5.3. la
marcatura su di esse puà essere fatta in conformità ai numeri (3) e
(4) del sub-paragrafo 20.6.1.

(d) nel caso di una braca a rete o di tessuto, sulla braca stessa;
20.6.4. Ii carico di M.U. di una braca a piü capi marcato su di

essa deve essere:
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nel caso di braca a due capi, ii suo carico di M.U. quando
l'angolo compreso fra i due capi è 90°;

nel caso di una braca a tre capi, ii suo carico di M.U. quan
do l'angolo compreso fra due qualunque capi adiacenti è 900;

nel caso di braca a quattro capi, ii suo carico di M.U. quan-
do I'angolo compreso fra due qualunque capi diagonali opposti ê
90°

20.6.5. La qualità e ii tipo dei marchi posti nell'acciaio devono
essere in conformità della appendice F.

20.6.6. Ii carico di M.U. degli attrezzi e meccanismi accessofi
deve essere marcato in conformità alla regola del sub-para 4.13.4.

20.7. Manifattura delle brache.

20.7.1. Ogni fib di acciaio usato nella fabbricazione di una
braca deve essere conforme ai requisiti di cui albe sezioni 9, 10, e 11,
in quanto appropriati.

20.8. Prove.

20.8.1. Ogni attrezzo o meccanismo di sollevamento accesso-
rio, esciusi i cavi di acciaio o di fibra, o ii materiale delle brache di
tessuto, deve essere in grado di sopportare almeno due volte ii can-
co di prova applicato con le modalità dell'Appendice D.

20.9. Saldatura.

20.9.1. La saldatura, nella manifattura come nelle riparàzioni
di un attrezzo accessorio (o meccanismo):

deve essere fatta solamente da operai qualificati Lsando be
tecniche appropriate;

quando necessario e conforme alle istruzioni della persona
competente e responsabile per la certificazione, l'accessorio o at-
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trezzo in linea con le norme deIl'Appendice C deve essere sottopo-
sto ad un opportuno trattamento termico per riportare ii materiate
alle originarie proprietà meccaniche e/o per attenuare Ia tensione
interna del materiale stesso.

20.10. Ganci.

20.10.1. Ogni gancio deve essere:
munito di un efficiente dispositivo per prevenire lo sfila-

mento della braca o del carico dal gancio, o
di forme e costruzione tali da evitare lo sfilamento fortuito

del cavo.
20.10.2. L'avvitatura del gambo del gancio o qualsiasi altro

mezzo di connessione del ganibetto stesso:
Dove la porzione di gambetto con avvitatura

termina, essere interrotta ad un punto non piü grande della profon-
dità del pane della vite;

Dove qualsiasi parte del gambetto non filettata
termina con una testa o con una flangia di diametro pin grande, gli
spigoli della testa o della flangia stesse devono essere ridotti ii piü
possibile.
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21. USO DEGLI ACCESSORL
DEGLI APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO

21.1. Carico massimo di utilizzazione (C.M.U.).

21.1.1. Nessun attrezzo o meccanismo accessorio deve essere
sottoposto a un carico maggiore della portata indicata su di esso a!-
tro che per lo scopo di una prova di collaudo in conformità alla re-
gola del sub-para 4.2.1. (e).

21.2. Brache a capi multipli.

21.2.1. Nessuna braca a piü capi p.iô essere usata:
(a) con nessuno dei suoi capi che formino un angolo maggiore

di quelli considerati nella regola del sub-para 20.6.4.;
(1,) con un carico maggiore della portata indicata su di essa

quando l'angolo compreso è minore di quello considerato nella re-
gola del sub-para 20.6.4.

21.3. Deposito.

21.3.1. Quando non in uso, gli attrezzi o meccanismi accesso-
ri, come catene e cavi d'acciaio e di fibra, devono essere depositati
al coperto in posto pulito, secco e ben ventilato dove essi siano libe-
ri da eccessivo calore e protetti contro le corrosioni.

21.3.2. Oh attrezzi e meccanismi accessori in deposito devono
essere aizati da terra e non essere a contatto di agenti dannosi come,
ceneri, polveri di clinker o di coke.

21.3.3. Le sistemazioni per gli attrezzi e meccanismi accessori
non devono essere tali da esporre i lavoratori a rischi, come: sovrac-
carichi, cadute di oggetti ecc.
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21.3.4. In quanto praticabile gli attrezzi e i meccanismi acce-
son nel deposito devono essere sistemati cosi che: catene, cavi d'ac-
ciaio e di fibra con lo stesso carico di sicurezza siano raggrupati in-
sieme, tenendo separati i cavi di fibra dagli attrezzi metallici.

21.3.5. (1) Oh attrezzi e meccanismi in attesa di riparazione
devono essere depositati a parte in modo idoneo;

(2) Oh attrezzi e i meccanismi fuori uso con possibili-
tà di riparazione devono essere pure separati.

21.4. Messa fuori uso.

21.4.1. Gli attrezzi e i meccanismi devono essere messi fuori
servizio:

se sono stati sovraccaricati o stati sottoposti ad un imperfet-
to trattamento termico;

se qualche loro parte sia logorata per l'SWo e piü dovuto al
lungo uso;

se sia distorto, stirato o abbia qualche rigatura rilevante o
difetto simile o qualche segno di incrinatura particolarmente nehla
regione dehle saldature o aghi angoli o ahle variazioni di sezione.

nel caso di cavo d'acciaio, se come descritto alle lettere d) a
f) del sub. para 9.9.1., è stato annodato o decisamente piegato,
pressato, corroso (arrugginito), logoro, abbia qualche fib spezzato
o qualche fib rotto in una impiombatura o adiacente alla redancia
cui è applicato h'occhio della gassa.

nel caso di brache di cavo di fibra o brache di tela, se ii cavo
sia stato a contatto con qualche acido, alcale o altra sostanza dan-
nosa ahla fibra (vegetale o artificiale), fihi o al materiale in genere di
cui è formato se sia stato stirato severamente, abbia tagli, sfrega-
menti o sfilacciamenti di qualche impiombatura.

se non sia stato ispezionato in conformità aiha regola del sub
para2O.2.1. (d).

137



Sicurezza e tutela sanitaria net lavoro portuale

21.5. Precauzioni durante I'uso.

21.5.1. Gli attrezzi e i meccanismi non devono essere:
lasciati cadere dall'alto;
sottoposti a carichi a strappo;

21.5.2. Una braca non deve essere:
usata incrociata, storta, piegata o annodata;
usata per trascinare un carico impiegando un apparecchio di

sollevamento per questo scopo;
recuperata da sotto ii carico a mezzo di trazione di un appa-

recchio di sollevamento a meno che ii carico non poggi su un pa-
gliolo distanziato da terra di adeguate dimensioni;

sottoposta ad eccessivo calore o permesso di venire in con-
tatto con qualsiasi acido, alcale o altra sostanza che possa risultare
dannosa per la braca;

21.5.3. Su una braca non deve essere usato un maniglione o
anello a meno che esso sia dotato di uria maniglia a perno e non di
un comune bullone con dado 0 Ufl pezzo di sbarra di acciaio.

21.5.4. Le maglie delle catene non devono essere collegate, per
mezzo di dado e bullone unendo o passando una maglia all'altra e
inserendo un bullone o Un perno nel foro sul posto.

21.5.5. Una catena, un cavo di fibra o una braca di tela non
deve essere messa in contatto con qualsiasi spigolo o angolo frasta-
gliato del carico, ma deve essere protetta per mezzo di legno o altro
idoneo materiale d'imballaggio.

21.5.6. (1) Prima che ii segnale di aizata sia dato al gruista di
un apparecchio di sollevamento deve essere accertato:

che Ia braca sia lib era completamente dal carico;
che, dove è possibile, qualsiasi gancio o altro attrezzo di sol-

levamento all'estremità della braca sia agganciato o attaccato alla
gassa superiore della braca stessa; o,

(2) dove questo non è possibile, (lett. b) devono esse-
re fatti i necessari passi per assicurare che i ganci o altri attrezzi di
sollevamento, non prendano o falliscano qualsiasi oggetto fissato al
suolo.
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21.5.7. (1) Nessun gancio o altro accessorio di sollevamento
deve essere attaccato ad alcun cavo, cinghia, fascia o altro tipo di
legatura, a meno che:

esso non sia applicato allo scopo di tirar fuori dai margini
dei corridoi ii carico;

condizionarlo per essere aizato;
comporlo ed unitizzarlo per ii maneggio.

(2) Ne! caso della lettera (c) di cui sopra, i ganci o gli
accessori di sollevamento possono essere impiegati, a condizione
che:

siano espressamente destinati allo scopo;
i cavi, cinghie fasce o altro tipo di legature, siano stati ap-

propriatamente assicurati al carico;
i cavi, cinghie ecc... siano compatibili con ii tipo di gancio o

di accessorio da usare, e
almeno due ganci o due accessori siano usati ciascuno ad un

separato cavo, cinghia, fascia o altro tipo di legatura.
21.5.8. Nessun gancio deve essere applicato a! cerchione o alla

flangia del tamburo o alla parte esterna deIl'argano, a meno che ii
gancio sia di foggia idonea e ii cerchione o Ia flangia sia di adeguata
resistenza o profondità per lo scopo e non sia distorto o altrimenti
danneggiato.

21.5.9. Nessun gancio deve essere applicato direttamente ai le-
gamenti di un carico a meno che gli stessi siano di proporzioni ade-
guate da essere sopportati liberamente entro la sede del gancio stes-
so: - in nessun caso il carico puó essere applicato nd punto di at-
tacco del gancio o ii gancio medesimo, al contrario, costretto a for-
za di colpi fra le brache.

21.5.10. (1) Nel sollevamento di un carico pesante o alla nfl-
fusa deve essere presa cura di non <<castigare>> il gancio dell'appa-
recchio di sollevamento con le brache.

(2) Se non puà essere evitato l'uso di un grande nu-
mero di brache, devono essere impiegati uno o phi maniglioni per
collegare le brache a! gancio.

21.5.11. (1) Ne! maneggio di un carico di forma irregolare
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come pezzi di macchina o carichi Iunghi dove la posizione del cen-
tro di gravità puô essere apprezzabilmente spostato dalla verticale
sul centro geometrico, un numero di prove deve essere fatto parzial-
mente aizando ii carico ed aggiustando la posizione delle brache
finchè, quando sospeso, assuma una condizione di equilibrio.

(2) Quando è necessaio accorciare uno dei due capi
della braca per assicurare un eguale bilanciamento, devono essere
usati opportuni dispositivi, come un penzolo di catena di ritenuta.
In nessuna circostanza deve essere operato un accorciamento anno-
dando Ia braca.

21.5.12. (1) Quando tubi, travi lunghe, lamiere o simili can-
chi sono aizati, devono essere impiegati i piü sicuri ed appropriati
mezzi.

(2) Quando occorre ii carico deve essere applicato
con penzoli di cavo od ostini talchè una persona all'uopo preposta
puô controllare le eventuali torsioni od oscillazioni.

21.5.13 (1) A meno che ii carico non sia di tale lunghezza da
giustificare I'uso della sbarra di bilanciamento (spreader) o telaio di
sollevamento, ii suo peso non deve superare:

la portata di ciascuna delle brache, quando sono impiegate
brache di uguale carico di M.U.;

la portata inferiore quando sono impiegate brache di diver-
so carico di M.U.

(2) I capi della braca devono passare attorno al can-
co almeno due volte prima che ii gancio sia attaccato al tratto cen-
trale inerte della braca stessa (patta d'oca) (1) per limitare la ten-
denza dei punti di aggancio a slittare uno verso l'altro al momento
in cui Ia braca va sotto tensione.

21.5.14. (1) Ii peso di un carico da aizare col sistema di im-
bracatura <<a patta d'oca>> non deve superare Ia metà del massimo
carico di utilizzazione marcato sulla braca.

(1) Cioè con le estremità della braca che abbracciano ii carico ed ii gancio,
essendo questo fissato al tratto inoperoso della braca o alla gassa inferita in
quello.

140



Uso degli accessori degli apparecchi di sollevamento

Nel caso di una braca che ha una gassa a ciascu-
na estremità e riceve in modo che entrambe le gasse siano piazzate
sul gancio dell'apparecchio di sollevamento e le due parti piü in alto
ricevono attraverso l'estremità della braca dopo che questa è stata
data volta al carico, i,l peso del carico, per essere aizato, non deve
essere maggiore del carico di M.U. marcato sulla braca.

Quando una braca di catena è usata in <<chocke
hitch>> devono essere prese opportune cautele per assicurarsi che ii
gancio o l'occhio della gassa, come puô accadere, non sia preso o
infilato nel tratto verticale per modo che l'angolo di sospensione fra
questa e ii capo della braca risulti maggiore di 1200 (1).

21.5.15. (1) Quando si usano tanaglie per lamiere:
esse devono essere di adeguata grandezza e reSistenza per ii carico
maneggiato e tutti I denti delle ganasce e/o che bloccano devono es-
sere in buono stato.

Nel caso di tenaglie usate per aizare o ammaina-
re una lamiera di metallo mediante presa sull'orlo tenendola appesa
verticalmente, detta lamiera non deve essere attaccata direttamente
a! gancio dell'apparecchio di sollevamento ma ad esso collegato
mediante un corto penzolo di catena e solo una lamiera alla volta
puô essere maneggiata in questo modo>>.

Dove due tenaglie per lamiere assicurate ad una
braca a due capi o a due brache separate sono usate per aizare o am-
mainare una larniera mediante Ia presa sul suo orb tenendola verti-
calmente, le tanaglie devono essere applicate in modo che Ia linea
che passa per ii loro centro sia in asse con ii rispettivo capo della
braca.

Una tenaglia a blocco semiautomatico non deve
essere usata a meno che non sia munita di una trattenuta di sicurez-
za per prevenire che allenti ii carico inavvertitamente neII'eventuali-
tà che la tensione su di essa venga meno momentaneamente.

(1) - Ne! caso di una braca di altro tipo, essa tende naturalmente a for-
mare un 'angolo di 12O0, ma nel caso di braca di catena, questo risultato non è
automatico, potendo, ii gancio o la gassa, essere presi da una maglia della catena
stessa.
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21.5.16. Quando un carico è aizato mediante tenaglie da balla,
grappo a spicchi o simili accessori di sollevamento, Ia braca deve es-
sere passata al gancio della gru attraverso i predetti accessori e
quindi indietro di nuovo al gancio della gru, in modo che La risul-
tante delle forze tenderá ad impegnare phi saldamente ii gancio o ii
grappo stessi.

21.5.17. Salvo che nel caso di formazione di <<sett>> in circo-
stanza in cui i lavoratori non corrano :rischi, deve essere vietato di
aLzare balle mediante l'inserimento di ganci.

21.5.18. Piccole merci sciolte come piccoli tamburi, scatole,
canestri ecc. e damigiane devono essere caricati su idonee pallets o
trays aLzate mediante brache a quattro capi e, dove necessario, pre-
se speciali precauzioni come ciuella di avvolgere una rete attorno al-
le brache.

21.5.19. Secchioni, tubi e simili devono:

essere caricati in modo che non vi sia ii rischio di cadute di
merci fuori;

a meno che muniti di manico opportunamente costruito per
applicarlo al gancio dell'apparecchio di sollevamento, essere assicu-
rati al gancio stesso a mezzo di una maniglia;

avere un manico con un gomito speciale al centro o cosi an-
golato che ii gancio o la maniglia alzerà solamente ii secchione o iL
tubo al centro del manico;

dove iL manico è articolato al suo attacco al secchione o a!
tubo

(1) ii punto di cardine deve essere sopra ii centro di gravità del
secchione o del tubo, quando è caricato;

(ii) un dispositivo di chiusura deve essere realizzato per evitare
che ii secchione o ii tubo si girino accidentalmente quando sono so-
spesi.

21.5.20. (1) Quando devono essere sollevati un certo numero
di borse o sacchi pieni o rulli di carta:

(a) deve essere impiegata una braca circolare (senza fine) infila-
ta in <<chocke hitch>> talchè le due parti del cavo (di fibra) che avvol-

142



Uso degti accossori degli apparecchi di sollevamento

gono le borse o i sacchi siano distanziati approssimativamente un
terzo della lunghezza della borsa fuori tutto; o,

(b) una braca a fascia di adeguata larghezza deve essere usata
anche rizzata con nodo strozzato (chocke hitch);

Nd caso di rotoli di carta di grande diametro,
devono essere aizati non piü di tre rotoli per volta e disposti a trian-
gob, uno sopra gil altri due;

Le borse o I sacchi devono essere sistemati in
modo che le loro estremità siano press'a poco sullo stesso piano
verticale.

Questo sub-paragrafo non si deve applicare ai
rotoli di carta che siano aizati a mezzo di apparecchi a ventosa sem-
pre che Ia confezione dci rotoli sia idonea per questo sistema di sol-
levamento.

21.5.21. Quando i ganci di una braca a molti capi sono attac-
cati a qualsiasi occhiello di una pallet, carico etc. essi devono essere
inseriti dall'interno del carico, sicchè nella eventualitã che un capo
di braca s'allenti momentaneamente ii relativo gancio rimarrà im-
pegnato nell'occhiello.

21.5.22. Quando devono essere aizati lingotti metallici, essi
devono avere sostegni muniti di occhielli attraverso i quail sono in-
filati i capi delle brache secondo le modalità indicate nd sub-
paragrafo 21.5.16, con ciascuno strato dci lingotti che sta sotto, es-
sendo questi disposti ad angolo retto rispetto ai primi; oppure me-
diante un'aitro idoneo e sicuro metodo.

21.5.23. Nd maneggio dci tronchi:

Ii peso del tronco deve esser distribuito in una soddisfacente
condizIone di equilibrio e devono essere solo usati meccanismi che
abbiano un ampio margine del carico di M.U. rispetto al peso del
tronco.

quando vengono usati grappi a molie o a pinza:
(1) i tronchi devoxio essere almeno m 1 piI corti della lunghezza

del boccaporto;
(ii) tronchi devono essere messi ii piü possibile vicino e sopra ii
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centro di gravità della lunghezza, facendo la prova di aizata se ne-
cessario a questo scopo;

(iii) i tronchi afferrati nel legno sotto Ia corteccia dopo che Ia
corteccia è stata rimossa nel punto di sollevamento, se vi fosse qual-
che dubbio, sia stato o no penetrato dalla pinze del grappo.

('iv,) le persone addette al maneggio del tronchi devono essere
ben distanti durante l'operazione di sollevamento compresa la pro-
vá.

21.5.24. Un rotolo di cavo telegrafico o telefonico e le matasse di
cavo metallico devono essere aizati per mezzo di brache applicate a
una sbarra di acciaio di grande resistenza e lunghezza affinchè pos-
sa passare nel foro al centro del rotolo o attraverso le spire della
matassa a seconda dei casi;

21.5.25. Gil animali devono essere caricati e scaricati in gab-
bie, steccati o brache che ii immobilizzino sufficientemente da evi-
tare danni o disturbi durante le operazioni di carico/scarico ai lavo-
ratori portuali.

21.6. Alzata e ammainata del carichi.

21.6.1. Un apparecchio di sollevamento o attrezzatura acces-
soria deve essere usata solamente per lo scopo per cui è idoneo.

21.6.2. Un apparecchio di sollevarnento o un attrezzo accesso-
rio non deve essere caricato oltre la sua portata.

21.6.3. I carichi devono essere aizati e ammainati moderata-
mente evitando strappi.

21.6.4. Quando possibile:
i carichi aizati ed ammainati non devono passare o rimanere

sospesi sulle persone impegnate nelle operazioni di carico e scarico;
e

nessuna persona deve passare o indugiare sotto un carico
sospeso.

21.6.5. (1) Nessuna persona deve usare una scala da stiva
nell'area del boccaporto, mentre un carico è aizato o ammainato
nella stiva;

(2) Alcun carico, in quanto praticabile, deve essere
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aizato o ammainato quando una persona sta usando una scala nella
stiva.

21.6.6. Gli operatori non devono lasciare i verricelli o le gru
senza governo con un carico sospeso e con la forza motrice inserita.

21.6.7. (1) Quando ii carico è aizato o ammainato nel vano
di un boccaporto deve essere utilizzato un segnalatore ed avere, se
possibile ii libero passaggio fra ii bordo del vano e ii lato nave.

(2) Quando in un boccaportó si lavora con piui di una
<<mano>> (o cadute) deve essere Utilizzato un segnalatore per ciascu-
na di esse, salvo ii caso di una operazione in tandem in cui uno di
essi è addetto alla manovra di un verricello.

21.6.8. (1) Il sollevamento, l'ammainata e ii trasporto dei
carichi devono essere regolati da un uniforme e bene inteso regola-
mento di segnali, con un segnale distintivo per ciascuna operazione,
preferibilmente dal movimento delle braccia e delle mani.

(2) Le dotazioni usate per dare suono, colore e luce,
ai segnali per l'alzata, l'ammainata, lo spostamento dei carichi de-
vono essere efficienti, propriamente mantenuti e protetti da iiflerfe-
renze accidentali.

21.6.9. (1) Gli operatori delle macchine peril carico e lo sca-
rico devono recepire i segnali soltanto dai segnalatori espressamen-
te designati; considerato che ogni segnale di stop dato in caso di
emergenza deve essere rispettato senza riguardo di chi lo dia.

(2) Ii segnalatore deve essere sempre in completa vi-
suale del verricellista o del gruista.

21.6.10. I verricellisti o i gruisti devono sempre obbedire dili-
gentemente ai segnali dei segnalatori.

21.6.11. Quando un carico dopo essere stato aizato non risulta
ben preso il segnalatore deve dare immediatamente l'avviso di pen-
cob.

21.7. Trascinamento dei carichi.

21.7.1. L'uso delle gru per trascinare carichi pesanti da sotto i
ponti per portarli sulla verticale della caduta deve essere vietato.
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21.7.2. (1) Ii carico deve essere trascinato (o meglio, sposta-
to lateralmente) con i verricelli di bordo se ii corrente è attestato di-
rettamente al paranco del derrick, cosI da evitare sovraccarico al
picco e alla relativa attrezzatura;

Deve essere impiegata una pastecca per dare una
via alta al corrente e cosI evitare ii trascinamento contro degli osta-
coli;

Nd trascinamento del carico devono essere prese
speciali precauzioni per assicurarsi che tutti i lavoratori portuali sia-
no lontani dal tratto interessato e non siano fermi nell'insenatura di
qualche cavo e che sia presente ii supervisore dell'operazione.

21.7.3. Le gru e i verricelli di bordo non devono essere usati
per muovere chiatte o altri simili natanti a meno che ii corrente sia
espressamente attrezzato cosi da dare un cavo diretto al tamburo
del verricello o al tamburo di sollevamento (gypsy head) (attestato
al c.d. tamburo di alaggio).

21.8. Benne.

21.8.1. Quando merci alla rinl'usa sono prese dalle benne:
deve esservi un ampio locale per i lavoratori ai punti di can-

co e di scarico per proteggersi dalle oscillazioni della benna.
le benne devono essere assicurate contro fortuite aperture e

cosi costruite che possano essere bloccate in posizione aperta, per
ovviare II rischio che qualche persona possa rimanere intrapplata; e

se si tratta di merci pesanti, come minerali, per ii loro ma-
neggio deve essere prevista una particolare supervisione in ausilio
dello stivatore.

21.9. Etettromagneti.

21.9.1. I magneti di sollevamento devono essere usati nelle sti-
ye solo quando i lavoratori portuali sono in grado di difendersi da
eventuali cadute del carico (un rifugio, una tettoia).
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21.10. Manovre effettuate con i tamburi di alaggio.

21.10.1. Quando un carico e movimentato per mezzo di un ca-
vo corrente avvolto sul tamburo di alaggio di un verricello un ope-
ratore deve essere costantemente presente a! controllo del verricello
per fermarlo immediatamente in caso di necessità e mentre cosI im-
piegato non deve essere distratto per altro lavoro.

21.11. Carico e scarico a mezzo di zattere.

21.11.1 Le zattere impiegate per lo scarico delle merci devono
essere di sufficienti dimensioni e di proporzionata capacità.

21.11.2. Devono essere disponibili sagole per l'emergenza e
salvagenti e quando ritenuto necessario, un'imbarcazione.
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22. BRACHE PlATTE
(di ciughie o fasce di tessuto).

22.1. Generalità.

22.1.1. La larghezza della fascia come regola generale non de-
ye essere maggiore di cm. 30 o minore di 5 sebbene per determinati
scopi non siano vietate fasce di larghezza maggiore di cm. 3.

22.1.2. La lunghezza minima di un <<soft eye>> (occhiello) mi-
surata internamente quando la fascia giace distesa non deve essere
minore di cm. 22,5.

22.1.3. Le brache piatte devono essere fatte di fibra artificiale
e se trattate con qualche sostanza che accresce la resistenza allo
sfregamento con gli oggetti, la sostanza usata deve essere compati-
bile con la fibra che compone Ia braca.

22.1.4. Dove la braca è parimenti esposta ad una prolungata
radiazione luminosa deve essere idoneamente stabilizzata contro le
degradazioni derivanti dall'azione dei raggi ultra-violetti.

22.1.5. L'intreccio dcl materiale deve essere di trefoli artificia-
ii al pan delle normali brache e la giuntura deve essere tale che, fin-
tanto possibile, ii carico sia distribuito equamente lungo la larghez-
za della fascia.

22.1.6. La braca deve essere fatta secondo gli standards di una
fabbrica autorizzata, compresi i metodi di controllo e di collaudo
dei provini presi dal complesso della produzione, per provare l'affi-
damento della braca.

22.1.7. La fabbrica, o il suo accreditato sostituto, deve fornire
un certificato per ciascuna braca, o partita dello stesso tipo di bra-
che, attestante che:

la braca non si romperà a meno di sei volte ii suo carico di
M.U.;

ii carico di M.U. di una braca è adatto per ii sollevamento;
le marche distintive per ciascuria braca si possono collegare

al certificato;
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l'idoneità della fascia e l'intreccio del materiale è conforme;
ii marchio per indicare che è stata fatta secondo gli stan-

dards approvati è stato apposto.
22.1.8. Ogni estremità deve essere confezionata conforme-

mente alle regole della sezione 20.
22.1.9. Le brache piatte di tessuto e Ia loro estremità confezio-

nate, come richiesto, devono essere marcate in conformità con le
regole del para 20.6.

22.2. Precauzioni durante I'uso.

22.2.1. In aggiunta alle precauzioni indicate nei sub-paragrafi
21.4.1., 21.5.2., 21.5.5., 21.5.6., 21.5.10., 21.5.11., 21.5.13., e
21.5.14. e paragrafo 10.5. devono essere osservate le seguenti pre-
cauzioni:

Quando usate con altre brache per formare una braca dop-
pia, l'angolo fra i due capi deve essere diminuito come la larghezza
della braca aumenta e, in generale, l'angolo compreso fra loro non
deve essere maggiore di 60° perle brache fino a cm. 15 di larghezza.
Per larghezze sopra i 15 cm. deve essere sempre usato un braccio bi-
lanciatore (spreader).

Durante l'ispezione prevista dalle regole del sub-para
20.2.1. (d) deve essere presa particolare cautela nel ricercare (o me-
glio individuare) tagli e usure provocate dall'attrito longitudinale e
trasversale lungo la fascia (particolarmente agli orli) e danni all'in-
treccio delle giunture.

22.3. Idoneitâ delle brache.

22.3.1. (1) Una braca deve essere conforme alla regola del
para 22.1. con l'aggiunta delle seguenti prescrizioni:

la larghezza della fascia non deve essere meno di mm. 25.
ii certificato previsto dalla regola del sub-para 22.1.7. (a)

deve attestare che <<La braca non si romperà a meno di. cinque volte
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ii carico di M.U. per una fascia larga da mm. 25 a 50 e quattro nel
caso di una fascia larga mm. 50 e oltre>>.

(2) La braca deve essere marcata in un parte idonea
della fascia in maniera leggibile per tutta La durata della sua esisten-
za con:

ii suo carico di M.U. da 00 a 60°;
un marchio <<U>> indicante l'idoneità della braca all'uso o Ia

parola <<disposable>> (<ddonea all'uso>>) in inglese e nella lingua del
paese dove è destinato ii carico;

identificazione della fabbrica;
ii numero della partita, compresi i riferimenti all'anno di

fabbricazione.
22.3.2. Una braca marcata secondo la regola del sub para

22.3.1. (2) deve:
non essere usata per aizare un carico se l'angolo sulla verti-

cale delle estremità è superiore a 60°;
essere scartata operando su di essa alcuni tagli o mediante

altro idoneo metodo, dopo che sia stata svincolata dal carico, alla
destinazione finale.
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23. ACCATASTAMENTO E DEPOSITO
DEL CARICO.

23.1. Disposizioni generali.

23.1.1. Ii metodo di accumulo e deposito delle merci deve es-
sere determinato da:

la disponibilitâ delle dotazioni dei mezzi meccanici per ii
maneggio;

Ia durata dei periodi di transito; e:
lo spazio disponibile.

23.1.2. Dove possibile ii carico deve essere sistemato:
come carico completo già palletizzato;
su pallet da travaso.

23.1.3. Nella valutazione dell'area destinata al deposito deve
essere tenuto presente:

Ia quantità di carico consentito sul pavimento della costru-
zione; 0

Ia presenza di condotte sotterranee fognarie o elettriche.
23.1.4. Le cataste delle merci depositate devono essere separa-

te a partire dallo strato (o gradino) piü alto, sistematicamente per
assicurare la stabilità del corpo principale della catasta stessa.

23.1 .5. (1) La forma e la relativa fragilità della merce deve
essere tenuta presente nel formare la catasta;

La merce di forma allungata e sottile (oltre al le-
gname) deve essere disposta in senzo orizzontale a rastrelleria;

Le merci imballate a forma di scatola devono es-
sere accumulate in cataste di idoneo collegamento;

Le merci imballate a forma di cilindro possono
essere depositate sulle estremità o i loro lati.

Quando le merci imballate a forma di cilindro so-
no depositate sui loro lati, ii pavimento su cui poggia ii primo strato
deve essere opportunatamente munito di un fermo per evitare lo
slittamento della base.
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23.1.6. (1) Opportuni pagliolati devono essere predisposti
sotto Ic merci quando devono essere caricate o scaricate per mezzo
dei carrelli sollevatori o altri simili dispositivi di sollevamento;

(2) Pagliolati, devono essere di sufficiente estensione
per permettere ai forcali o alle brache di essere inseriti e disinseriti.

23.2. Merci alla rinfusa depositate nei bunkers e nei silos.

23.2.1. (1) Un nuovo bunker deve essere costruito in modo
da disporre degli angoli arrotondati da consentire lo sgombero age-
vole del materiale che non dovrà aderire alle pareti e agli angoli
stessi;

(2) Dispositivi di vibrazione devono essere sistemati
nd materiale o ai lati del bunker (dove questi sono di idonea costru-
zione) per assicurare che ii materiale fluisca agevolmente.

23.2.2. (1) Dove una persona è tenuta ad entrare in un bun-
ker per sgomberare qualche ostruzione devono essere prese Ic Se-
guenti precauzioni:

La persona deve indossare un'idonea armatura di
sicurezza coilegata a due sagole, o una sagola, a seconda delle circo-
stanze; se sono usate due sagole, esse devono essere tenute da due
persone poste ai lati opposti del luogo di magazzinaggio.

Le sagole devono essere tenute tese, come prati-
cabile, e dove possibile essere lasciate a idonea posizione allo scopo
che ii peso di. una persona sia immediatamente avvertito se essa
mette ii piede in fallo o ii materiale cede a causa di un vuoto sotto Ia
superficie sulla quale egli sta in piedi;

L'armatura di .sicurezza e le sagole di salvataggio
devono essere tenute in idoneo posto ed essere verificate prima
dell'uso.

23.3. Accatastamento del legname.

23.3.1. Le cataste devono comunque essere formate da pezzi
di legno di uguale lunghezza.
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23.3.2. Ogni strato deve posare su un pagiolo piazzato di tra-
verso alla lunghezza del legname.

23.3.3. La pratica di lasciare sporgere le estremità libere delle
tavole dal livello verticale delle cataste per farle scalare dalle perso-
ne non deve essere permessa.

23.3.4. Ne! caso di legname relativamente corto ciascuno stra-
to deve essere accatastato ad angolo retto rispetto allo strato pii
basso allo scopo di costituire una catasta auto equilibrata ma ii peso
della medesima non deve essere ridotto.

23.3.5. (1) Ne! caso di tronchi o tondini, quelli con ii diame-
tro maggiore devono essere collocati negli strati piã bassi e ciascuno
strato abbia quelli di diametro immediatamente inferiore a quelli
sottostanti sicchè da ottenere un effetto piramidale.

(2) Oh strati devono essere bloccati con una idonea
zeppa o cuneo sagomato o armatura di adeguate dimensioni e for-
me, ovvero analogo mezzo.

23.4. BalIe di carta da macero.

23.4.1. (1) Le cataste non devono essere generalmente di pe-
so superiore a 20 bahle.

Le balle devono essere disposte mediante un acca-
tastamento a strati con ii lato phi lungo di esse ad angolo retto ri-
spetto a quello phi lungo dello strato sottostante.

La spaziatura fra le balle dello strato di fondo de-
ye essere abbastanza ampia quanto possibile essendo gradatamente
ridotta in ciascuno dei successivi strati, per dare soprattutto un ef-
fetto di piramide.

Devono essere lasciati adeguati spazi d'aria per
evitare ii pericolo di combustione spontanea.

23.5. Rotoii di carla, fusti etc.

23.5.1. (1) Quando l'accatastamento è fatto per mezzo di un
apparecchio di sollevamento munito di pinze 0 tenaglie da balla 0
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da fusto (reggla 19.5.3.) i rotoli o i fusti possono essere accatastati
sulle estremità.

I rotoli o i fusti devono essere dello stesso diame-
tro;

L'altezza della catasta deve essere limitata in rela-
zione al diametro, peso ecc. dei rotoli.

Dove possibile i fusti, particolarmente quelli vuo-
ti, devono essere depositati su pallets.

23.5.2. Quando depositati in posizione orizzontale le racco-
mandazioni contemplate nella regola 23.3.5. devono essere seguite.

23.6. Lamiere e metalli in fogli.

23.6.1. Quando i fogli di lamierino sono impacchettati e sono
di limitata dimensione e il peso di essi puô essere accatastato uno
sull'altro a un'altezza non superiore a m. 2, le pile sono separate da
idonei pagliolati.

23.6.2. (1) I fogli separati di apprezzabile peso devono essere
accatastati <<toast rack>> poggianti sull'orlo, lambendo contro un
molto robusto sostegno verticale.

(2) Le lamiere immagazzinate in questo modo devo-
no essere maneggiate da eccentrici autobloccanti.

23.7. Metalli avvolti su bobine.

23.7.1. (1) Questi devono essere accatastati in file a nido
<<nesting tiers>>, doe i rotoli della fila di sopra poggiati sulla <<culla>>
formata dai rotoli di sotto a du a due successivamente;

La fila al livello del pavimento deve essere salda-
mente bloccata contro spostamenti orizzontali;

Deve essere considerato, quando è ii caso, ii rile-
vante peso dei rotoli;
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Se i rotoli sono di diametri van, essi devono esse-
re accatastati in ordine decrescente di grandezza, sistemando quelli
di diametro massimo al livello del terreno;

( 5) L'altezza delle cataste deve essere limitata a non
phi di cinque file.

23.8. Cavalletti e rastrelliere per depositi.

23.8.1. (1) Tutti i cavalletti e le rastrellerie devono essere di
buona costruzione e di adeguata resistenza, in particolare, devono
essere opportunatamente rinforzati con incroci.

(2) Ii rapporto altezza/base dipenderà dalla costru-
zione del cavalletto o della rastrelleria e dal peso e dalla natura delle
merci contenute.

23.9. Maneggio del carico sulle navi.

23.9.1. (1) Tutti i ponti superiori a cui i lavoratori possono
accedere allo scopo di trasporto o movimentazione di merce sulla
banchina di lavoro, devono essere dotati nell'orlo esterno di una
murata o ringhiera di protezione di opportuna costruzione e ubica-
zione e di tale altezza sul ponte, da prevenire che un lavoratore pos-
sa cadere accidentalmente fuQri bordo.

La murata o la ringhiera deve essere continua sal-
vo dove la sezione deve essere nimossa (per creare ii varco al mo-
mento del passaggio della merce); la sezione (o il tratto) mobile non
deve estendersi al di la della minima distanza necessania.

Le sezioni mobili devono essere assicurate salda-
mente quando in posizione.

23.9.2. (1) Le valvole, i canali di drenaggio e le connessioni a
flangia dei tubi di vapone devono essere mantenuti in buone condi-
zioni.

(2) Qualsiasi sfuggita di vapore deve essere riferita
subito a uno degli ufficiali di bordo, che deve allo stesso tempo
prendere le necessarie misure per eliminare l'inconveniente.
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23.9.3. (1) Ii carico a bordo deve essere stivato, prendendo le
effettive misure, in modo ch:

siano disponibili accessi sicuri alIe scale dei verricelli e delle
stive e al posto di lavoro del segnalatore; e,

se devono essere usati I verricelli durante ii carico o lo scan-
co, essi devono potere essere impiegati con sicurezza;

(2) devono essere assicurati gli accessi ai ponti della
nave, alle scale delle stive e dci verricelli mediante Ia sistemazione di
gradini o scale.

23.9.4. Quando un segnalatore deve agire da un pannello di
boccaporto al lato nave, deve essere tenuto sgombero uno spazio di
almeno m. 1 di ampiezza;

23.9.5. Se Ia superficie del ponte della nave è irregolare deve
essere provveduto a disporre del pagliolato corrente in senso longi-
tudinale e in senso trasversale, se praticabile.

23.9.6. Quando ii carico in coperta è stivato contro la murata
o contro I'orlo del boccaporto ad una tale altezza che la stessa mu-
rata o l'orlo non possono garantire la protezione del lavoratore dal
pericolo di caduta fuori bordo o nelI'interno della stiva aperta, deve
essere provveduto a disporre una recinzione provvisoria.

23.9.7. (1) Quando il carico è stivato in coperta o nei corn-
doi degli interponti e i boccaporti devono essere aperti nei porti in-
termedi del viaggio, prima che ii carico sia sbarcato, questo deve es-
sere rimosso al fine di creare uno spazio libero di almeno m. 1 intor-
no agli orli dei boccaporti o alla parte dcl boccaporto che deve esse-
re aperta al porto successivo.

Se questo non è possibile, deve essere predisposta
una recinzione o un cavo di delimitazione in grado di essere rimosso
e ripristinato da parte dei lavoratori in sicurezza longitudinalmente
e trasversalmente per ogni pannello di boccaporto.

La distanza di rispetto dall'orlo del boccaporto di
m. 1 deve essere segnata con una linea pitturata.

23.9.8. Se le merci devono essere stivate sui pannelli del bocca-
porto:

(a) deve essere tenuto in considerazione la capacità di sostenta-
mento dei pannelli che costituiscono la copertura;
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la persona responsabile deve soddisfare l'esigenza che i ba-
gli siano opportunamente (o i pannelli) collocati al loro posto e
stretti insieme; e,

Ia stessa persona responsabile deve soddisfare altresI la con-
dizione che i bagli oi pannelli siano in buono stato di manutenzione
e conservazione.

23.9.9. Quando un carico è stivato in coperta devono essere,
al momento dello scarico, predisposte adeguate sistemazioni allo
scopo di assicurare che ii segnalatore sia bene in vista del gruista o
del verricellista.

23.10. Movimentazione dei materiali.

23.10.1. Dove è ragionevole ed applicabile, per lo spostamen-
to e ii sollevamento dei carichi devono essere usati dispositivi mec-
canici.

23.10.2. I lavoratori destinati al maneggio del carichi devono
essere istruiti come aizarli e spostarli in sicurezza. (1).

23.10.3. Nessuna persona deve essere impiegata per aizare,
trasportare o spostare qualsiasi carico tanto pesanda da far temere
conseguenze dannose per se stessa. (1).

23.10.4. Dove pezzi pesanti, come tanche o fusti pieni, debbo-
no essere maneggiati su piani inclinati in ciascuna direzione:

devono essere usati cavi o altri contrasti per controllare ii lo-
ro movimento in aggiunta ai necessari blocchi o cunei; e

i lavoratori non devono stare dal lato dove l'oggetto potreb-
be scivolare o rotolare.

23.10.5. Dove i pezzi pesanti siano mossi per mezzo dei rulli,
sbarre o slitte devono essere usati gli stessi mezzi per cambiare la di-
rezione durante ii movimento invece delle mani e dei piedi.

(1) - Per i dettagli yedere b ILO Maximum Weight Convention, 1967 (n. 127), e
Maximum Weight Raccomandation, 1967 (n. 128) riguardanti ii massimo peso con-
sentito per ii trasporto per mezzo di un lavoratore.
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23.10.6. Le leve di sollevamento (o bracci) di tutti i tipi devo-
no essere di tale costruzione che:

rimangono sostenute in qualunque posizione; e
non possano essere abbassate inavvertitamente;

23.10.7. Quando un oggetto è sollevato con bracci (o leve),
questi devono essere:

poggiati su solide basi;
centrati in modo opportuno per il sollevamento; e
cosi ubicati che essi possano agire senza alcun ostacolo.

23.10.8. I lavoratori che maneggiano oggetti aventi orli acuti,
alette, sporgenze, sbavature e simili irregolarità, o che maneggiano
materiali aventi alte temperature o materiali corrosivi devono essere
protetti da idonei equipaggiamenti (guanti, grembiuli ecc.).

23.10.9. I lavoratori che maneggiano casse devono stare atten-
ti alle unghie dall'insidia delle sporgenze, schegge e bande metalli-
che.

23.11. Pallets - generalità.

23.11.1. Le pallets, comprese queue a <<perdere>>, devono esse-
re conformi ai requisiti considerati nd sub-paragrafo 4.2.1. da lett.
(a) a lett. (d).

23.11.2. Quando le pallets sono selezionate deve essere presa
cura che siano di adeguata resistenza; in particolare i metodi della
distribuzione del carico, II maneggio e l'immagazzinamento devono
essere tenuti ben presenti.

23.11.3. Le pallets da reimpiegare devono essere munite di at-
tacchi con sistema a chiavistello, con viti ad avviamento (perno eli-
coidale), chiavarde o altri attacchi di equivalente resistenza.

23.11.4. Le pallets del tipo <<wing>> o <<lip>> aizate per mezzo
delle barre di bilanciamento devono avere uno strapiombo d'ala o
d'orlo di almeno mm. 75 di lunghezza.
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23.12. Utilizzazione delle pallets.

23.12.1. (1) Prima di essere aizate con le merci le pallets de-
vono essere controllate per assicurarsi che esse slab in buone con-
dizioni.

(2) Tutte le pallets danneggiate devono essere radia-
te per riparazioni o per la distribuzione.

23.12.2. Le pallets vuote devono:
essere accuratamente maneggiate e non trascinate o gettate

dall'alto; e
non essere maneggiate con metodi come quello di introdurre

fra Ia faccia inferiore e superiore delle pallets Ia piattaforma di una
carriola.

23.12.3. (1) Le pallets devono essere caricate con merci se-
condo un determinato modulo allo scopo di assicurare la massima
stabilità anche con un carico parziale.

Come linea generale, l'altezza del carico non de-
ye essere maggiore della phi lunga dimensione della base.

Ii carico deve essere applicato gradualmente e, a
meno che le pallets siano state costruite per sostenere pesi concen-
trati, le merci in quanto possibile devono essere distribuite unifor-
memente.

23.12.4. (1) Se le pallets devono essere accatastate, deve es-
sere provveduto a costituire una solida base sul pavimento, o sul
ponte o sopra Ia precedente pallet.

Generalmente, le pallets cariche non devono es-
sere accatastate una sopra l'altra in phi di quattro.

Le pallets non devono essere ccatastate SU Ca-
valletti, a meno che esse non siano state espressamente costruite per
questo sistema di deposito.

23.12.5. Deve essere posta particolare cura quando, per assi-
curare il carico alle pallets, viene usato cordame (1).

(1) - Perchè le tavole possono essere staccate dalle traversine portanti se viene
usata una eccessiva tensione di strappo.

159



Sicurezza e tutela sanitaria nel lavoro portuale

23.12.6. I forcali dei carrelli per la movimentazione devono
penetrare nelle pallets almeno per una profondità pan al 75 per cen-
to della sua dimensione, parallalelamente, e i forcali a loro volta de-
vono essere di tale ampiezza da dare ii massimo sostegno alla pallet
quando è sollevata.

23.12.7. Se vengono usati carrelli per pallets, deve essere posta
la massima cura per assiçurare che le piccole ruote non causino dan-
ni ai bordi della base.

23.12.8. Le pallets maneggiate per mezzo delle gru devono es-
sere alzate mediante idonei attacchi o, nel caso di <<wingpallets>>,
con brache bilanciate con spreaders.

23.12.9. Le pallets caricate che - per diretta osservazione -
non risultano conformi alle condizioni cli questa sezione, prima di
essere movimentate devono essere sistemate su pallets che risponda-
no a quei requisiti.

23.12. 10. (1) Deve essere esercitata estrema cautela quando
le pallets devono essere reimpiegate. (2).

(2) Le pallets <<a perdere>> non devono essere reim-
piegate.

23.13. Ispezioni alle pallets.

23.13.1. Nell'ispezionare le pallets per danni devono essere ye-
rificati i seguenti punti pericolosi:

(a) in una vecchia pallet:
le travi portanti e le tavole danneggiate;
le spaccature e i punti di bocco che appaiono rimossi;
j chiodi sporgenti e quelli ribattuti sulle tavole;
le tavole danneggiate, particolarmente quelle danneggiate

agli orli;
le tavole sciolte che permettono distorsioni e insellamenti;

(2) - Perchè un cambiamento di merci o di metodo di maneggio puô creare qual-.
che difficoltà ai carichi per ciii Ia pallet non era destinata.
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(b) in una pallet nuova:
(1) le travi portanti distorte o spaccate;

j punti di blocco con fessure;
le tavole mal distanziate e spaccate;
i chiodi mal distanziati e sporgenti;

estese scorticature e presenza di nodi in qualche elemento.
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24. MAGAZZINI

24.1. Disposizioni generali.

24.1.1. II pavimento di qualsiasi magazzino deve essere con-
forme alle regole del para 2.1. in quanto adattabili.

24.1.2. (1) Le cataste devono essere formate in modo ordi-
nato con corridoi di sufficiente larghezza da permettere ii sicuro
uso dei carrelli sollevatori o altri veicoli per ii maneggio delle merci.

(2) I corridoi devono essere segnati sul pavimento
chiaramente con linee continue gialle.

24.1.3. In quanto praticabile:
(a) deve essere stabilito un sistema di traffico a senso unico o

circolare e essere chiaramente indicato dai segni convenzionali;
(1,) devono essere chiaramente indicate le linee del traffico prin-

cipale;
deve essere regolato opportunarnente ii traffico;
le vie di traffico devono essere tenute sgombere da ostacoli

od oggetti van, come: carichi, rottami, meccanismi, attrezzi ed
equipaggiamenti.

24.1.4. Dove le vie pedonali attraversano una linea di traffico
dei mezzi e delle merci deve essere posto un segnale per entrambi i
veicoli e I pedoni e il passaggio deve essere segnato con strisce a stri-
sce alternate nere e gialle.

24.1.5. (1) Ii massimo carico per unità di superficie che puà
essere sopportato da qualsiasi pavimento e ii massimo peso lordo di
qualsiasi veicolo che puà transitare su qualunque di tali pavimenti,
devono essere segnati.

(2) Questo massimo carico non deve essere superato.
24.1.6. Durante l'esecuzione del lavoro su una catasta alta de-

vono essere esposti avvisi di pericolo e adeguate misure devono es-
sere adottate per salvaguardare le persone che passano di sotto.
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24.1.7. (1) Dove vi sia pericolo di cOntatto con un cavo elet-
trico di gru nudo o di altri dispositivi elettrici, intralci da alte inca-
stellatue, devono essere prese opportune disposizioni protettive, o
l'altezza delle cataste deve essere limitata ad una proporzione che
eviti ii pericolo di crolli a di cadute.

(2) Devono essere prese opportune precauzioni per
assicurare che qualsiasi persona che usa una sala mobile, partico-
larmente scala metallica, non la posizioni in modo che, sia la scala o
Ia persona, possano venire in contatto con i conduttori elettrici nudi
sovrastanti. (Vedere anche ii sub-paragrafo 3.4.9.).

24.2. Accesso alla sommità delle cataste.

24.2.1. (1) Devono essere forniti mezzi sicuri di accesso alla
sommità delle cataste e dei cumili.

(2) Dove è usata una scala per accedere alla sommità
della catasta:

la scala deve essere conforme alle regole del para 3.4.;
essa deve essere collocata in modo che una persona possa

fare i passi con sicurezza dalla scala stessa alla sommità della cata-
sta.

la persona che transita dalla scala alle Inerci deve fare parti-
colare attenzione quando si tratti di balle di carta da macero o pot-
pa di carta, chè potrebbe trovarsi dinnanzi ad improvvisi rialzi 0 ce-
dimenti sotto ii suo peso.

24.2.2. Nessuna persona deve permettersi di salire e scendere
da una catasta sui forcali di un carrello sollevatore o parti di un ap-
parecchio di sollevamento, ad eccezione del caso incul una gru puô
essere usata per tale scopo Se:

è munita di una idonea sedia di sicurezza per lo scopo, assi-
curata al gancio in modo tale che non vi siano possibilitã di venire
sganciata;

l'interruttore di limite di corsa della gru sia munito dei di-
spositivi previsti dalla regola del para 4.11., sia provato dal grui-

163



Sicurezza e tutela sanitaria net lavoro portuale

sta prima che Ia sedia sia'usata per Ia prima volta in qualsiasi giorno
o alla ripresa del lavoro;

La persona sia aizata distante dalia catasta o da qualsiasi par-
te della costruzione, come sostegni dei tetti, strutture portanti di
gru e fili elettrici non isolati.

Ia gru non si sposti ne gin se non per lo stretto necessario
per deporre la persona sulla catasta in sicura posizione da qualun-
que margine.

ii gruista esegua solo i segnali fatti dalla persona sistemata
sulla sedia salvo in caso di emergenza, in cui ferma alla chiamata di
qualsiasi altra persona.

ii gancio sia assicurato al cavo di sollevamento della gru per
mezzo di una gassa con redancia, che abbia i requisiti richiesti nel
sub-para 9.6.2.

24.3. Aperture nei pavimenti e nei muri.

24.3.1. (1) Ogni apertura in un pavimento o in un muro deve
essere:

coperta o protetta per mezzo di ringhiere sistemate a non
meno di un metro sopra ii livello del pavimento;

dove vi sia pericolo per una persona o un oggetto che transi-
ti al di sotto della ringhiera, questa deve essere guarnita con uno
zoccolo di altezza non inferiore a cm. 15 sopra ii livello del pavi-
mento.

(2) La ringhiera e, dove esiste, lo zoccolo POSS 0110 es-
sere rimossi per l'ampiezza necessaria per ii passaggio deLle merci.

24.4. Ventilazione.

24.4.1. Dove carrelli azionati a combustione interna vengono
impiegati devono essere predisposti i mezzi adeguati per la ventila-
zione e l'assorbimento dei gas e del fumo.
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24.5. Conformitâ ai regolamenti nazionali.

24.5.1. Tutti i regolamenti in vigore nelle amministrazioni dei
paesi firmatari devono uniformarsi alle norme relative ai seguenti
settori:

misure antincendio compresi i mezzi per sfuggire in caso
d'incendio;

ogni ascensore usato dalle persone impiegate nei magazzini;
la costruzione degli edifici in particolare la resistenza e l'ido-

neità delle solette e degli altri pavimenti usati per ii deposito delle
merci e dove appropriato l'uso dei carrelli.

le scale degli edifici, ecc.

24.6. Manutenzione.

24.6.1. I magazzini e i locali di deposito devono essere mante-
nuti in sicure condizioni e ogni pericolosa situazione relativa a! fon-
do dei pavimenti, ai gradifli, alle gallerie, ai passaggi, ai boccaporti
per aizare le merci ai piani superiori, deve essere tempestivamente
fronteggiata.
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25. FERROVIE PORTUALI

25.1. Disposizioni generali.

25.1.1. Le ferrovie portuali devono essere costruite, equipag-
giate, mantenute e impiegate secondo le disposizioni per la sicurez-
za regolanti le ferrovie del sistema nazionale.

25.1.2. Sufficiente spazio sgombero deve essere concesso fra
strutture o depositi di materiali e i binari.

25.1.3. Nel caso di edifici aventi porte che danno direttamente
sui binari portuali, presso angoli ciechi o in altri posti dove ii campo
visivo è particolarmente ristretto, i lavoratori devono essere protetti
dall'eventualità di metter piede sui binari o davanti a veicoli in mo-
to mediante adeguati segnali d'avvertirnento e, dove è possibile,
ringhiere fisse di deviazione attraversanti il passaggio diretto, in-
stallate in modo da assicurare spazio di sicurezza per ii personale
viaggiante sui carri ferroviari.

25.1.4. I punti dove esistono leve di manovra a terra devono
essere ubicati in maniera tale che le persone addette non siano im-
barazzate da linee adiacenti e che sia provocato alle persone in que-
stione ii minimo disagio possibile.

25.1.5. Se si presenta Ia necessità, al fine di evitare pericoli,
paletti di indicazioni e fili per le segnalazioni devono essere suffi-
cientemente coperti o altrimenti custoditi.

25.1.6. Segnali d 'avvertimento e ringhiera agli ostacoli sui bi-
nan portuali devono essere evidenti rnediante pitturazione, per
esempio, con strisce diagonali alternate, o nere e gialle.

25.1.7. Quando ii lavoro delle ferrovie si effettua durante le
ore di oscurità tutti i segnali d'avvertimento e le ringhiere in prossi-
mità degli ostacoli devono essere illuminati.

25.1.8. I macchinisti delle locomotive devono agire soltanto su
segnali dati da persona autorizzata. Ben inteso, i segnali di stop de-
vono sempre venire osservati senza riguardo alla loro fonte.

25.1.9. I congegni di avvertimento delle locomotive devono
essere azionatj prima che le locomotive o i treni si mettano in moto
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e allorchè si approssimano ad un passaggio a livello a o qualche
particolare punto pericoloso.

25.1.10. Persone non autorizzate non devono viaggiare su lo-
comotive o carri ferroviari.

25.1.11. Le locomotive che spingono o trainano i vagoni devo-
no muoversi con assoluta lentezza e devono venire preceduti da un
uomo a piedi allorchè passano attraverso aree portuali dove vi è
gente che lavora.

25.1.12. I lavoratori non devono passare sotto i veicoli ferro-
viari o Ira gli stessi.

25.2 Carico e scarico su/dai carri ferroviari.

25.2.1. Quando si aprono le porte dei vagoni i lavoratori deb-
bono aver cura di:

verificare se le chiusure sono in buon ordine; e
di tenersi a distanza di riparo dalla porta e da qualsiasi mer-

ce che potrebbe cadere fuori dal vagone.
25.2.2. I lavoratori non devono stare dentro i carri gondola

(carri aperti) quando -
materiale alla rinfusa sta venendo maneggiato con benne; e
materiale ferroso viene maneggiato con un apparecchio di

sollevamento magnetico.
25.2.3. Quando vengono vuotati carri gondola a porte a veto

laterali vicino a vie di passaggio o di camminamenti, i segnali di pe-
ricolo devono essere piazzati a entrambi i capi dei tratti esposti.

25.2.4. Quando si aprono porte a caduta su carri gondola con
fondo a tramoggia o su carri tramoggia devono essere prese precau-
zioni affinchè gli operai evitino di schiacciarsi le dita.

25.2.5. Ponti di carico mobili devono:
essere resistenti abbastanza per portare in maniera sicura ii

massimo carico per ii quale vengono impiegati;
essere provvisti di arresti sicuri per evitare spostamenti;
avere superfici anti-sdrucciolevoli;
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essere provvisti di puntali ai Iat:i alti almeno cm. 15;
avere la massima capacità di carico marcata sopra con gran-

de rilievo;
essere provvisti di un appropriato congegno dal quale posso-

no essere aizati e spostati;
essere debitamente collaudati e
essere immagazzinati quando non sono usati, per non creare

pericoli.
25.2.6. Utensili idonei devono essere forniti e usati per Ia ma-

novra delle serrature metalliche.
25.2.7. Non devono essere usati carrelli sollevatori dentro i va-

goni ferroviari tranne nd caso che ii pavimento del vagone sia in
condizioni adatte allo scopo.

,25.2.8. Quando i lavoratori sono stati richiesti per lavorare fra
o sui vagoni devono disporre di una persona responsabile per i Se-
gnali da dare loro, se necessario, per i movimenti di veicoli, eec.

25.2.9. Quando vengono usati earn a doppio piano:
deve essere messo intorno al piano superiore un corrimano;

e

camminamenti accanto al corrimano devono avere una su-
perficie non sdrucciolevole.

25.3. Movimento del earn.

25.3.1. Sono proibiti smistamenti (agganci volanti) in aree do-
ve si sta svolgendo ii lavoro portuale e tutti i treni devono essere
portati al totale arresto prima che qualche vagone venga staccato.

25.3.2. (1) Quando è necessario muovere vagoni oltre una
certa distanza senza locomotiva i vagoni devono essere spostati per
mezzo di:

carri a motore da manovra; o
argani azionati manualmente o meccanicamente.

(2) I vagoni si devono muovere con assoluta lentezza
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ed essere preceduti da un uomo a piedi quando passano attrverso
un'area dove gente sta lavorando.

25.3.3. (1) Quando i vagoni sono mossi mediante argano gil
oprai devono tenersi distanti dalle vicinanze del cavo in trazione e
non stare fra ii cavo e ii carro.

Lo spazio immediatamente vicino all'argano deve
essere tenuto sgombro da qualsiasi ostacolo.

I comandi dell'argano devono essere laterali al
cavo.

I comandi delI'argano devono essere tali che
l'operatore sia distante dai cavo.

Se l'argano lavora a pedale, ii pedale deve essere
collaudato prima di ogni giorno d'uso.

25.3.4. (1) Dovunque fosse possibile, lo spostamento di carri
ferroviari su binari adiacenti o incrocianti medliante pali di spinta
fra locomotive e carri è da evitare.

(2) Quando comunque, pall di spinta sono usati per
muovere vagoni con locomotive su binari adiacenti i maneggiatori
dei paii devono mettersi di fronte alla direzione di movimento di
modo che i pali si troveranrio davanti a loro.

25.3.5. Quando un vagone o un gruppo di vagoni non è ag-
ganciato direttamente aila loomotiva, deve essere incaricato un
operaio per controllare ciascun vagone o gruppo di vagoni.

25.3.6. In quanto possibile i carri disimpegnati non devono es-
sere lasciati sulle banchine a piccole distanza. fra loro.

25.3.7. Prima di muovere vagoni ferroviari ii personale del
treno deve assicurarsi che tutti i lavoratori portuali sono fuori dalla
zona dei vagoni e di pericolo.

25.3.8. Non si devono usare per muOvere vagoni gru e bighi di
bordo.

25.3.9. Prima che i carri vengano mossi, le portiere su cardini
devono essere opportunamente chiuse e agganciate; ferramenta,
maniglie pendenti e tutto ciô che non è assicurato al vagone, deve
essere rimosso via da ogni area di lavoro.
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26. MERCI PERICOLOSE

26. Maneggio delle mere! pericolose.

26.1.1. Oh esplosivi, i liquidi altamente infiammabili e he altre
sostanze pericolose devono essere caricate, scaricate, maneggiate ed
immagazzinate in conformità delle norme nazionali e locali, tenen-
do nel debito conto la applicazione degli standards nazionali ed in-
ternazionali, come quelli dell'Intrgovernmenta1 Maritime Consul-
tive Organisation (I.M.C.O.).

26.1.2. (1) Le merci pericolose devono essere caricate, scan-
cate, maneggiate e depositate sotto la supervisione di una persona
competente che abbia familiaritã con i rischi che esse comportano e
le precauzioni che devono essere prese.

(2) In caso di dubbio suila natura del rischio o sulle
misure da adottare devono essere fornite dall'autorità competente
le necessarie istruzioni.

26.1.3. (1) Le merci pericolose non devono essere caricate,
scaricate, maneggiate e depositate senza che ii loro imballaggio e la
loro etichettatura sia conforme alle norme internazionali e naziona-
ii per ii trasporto di tall merci.

(2) Ne! caso di un carico alla rinfusa dove l'etichetta-
tura puô presentare qualche difficoltà, devono essere date le neces-
sane indicazioni su!la polizza di carico o su altro documento di bor-
do.

26.1.4. (1) La precedenza ahl'inizio delle operazioni di ma-
neggio del carico deve essere accertata da!le etichette del carico, dal
manifesto delle merci pericolose e da altri documenti di bordo, qua-
hi carichi particolarmente pericolosi devono essere maneggiati e ha
natura del perico!o stesso.

I lavoratori portuahi devono essere informati del-
la generica natura del pericolo, dell'importanza di non danneggiare
II carico e delle speciali precauzioni da prendere.

I !avoratori portuali devono riferire di ogni dan-
no ai contenitori, incrinatura 0 colagglo.
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Quando è possibile, deve essere predisposto in
una stiva 0 Ufl compartimento ii luogo destinato e che questo sia
adeguatamente pulito e ventilato prima di far luogo alle operazioni
di carico.

26.1.5. Speciali precauzioni devono essere prese, come l'ado-
zione di paglietti, brache di rete, scatole, pallets con alti bordi, allo
scopo di prevenire possibilità di rotture o danni ai contenitori delle
merci pericolose ivi contenute.

26.1.6. (1) Se un carico che è stato classificato pericoloso, da
luogo o colaggio o qualcuno dei suoi contenitori presenta apprezza-
bili incrinature, i lavoratori portuali devono essere fatti allontanare
dalla stiva o dal compartimento e sostare in luogo sicuro fino a che:

lo sepcifico pericolo sia stato accertato;
siano stati forniti equipaggiamenti e indumenti protettivi in-

dividuali;
siano stati disposti mezzi sufficienti di ventilazione ed anti-

cendio per proteggere i lavoratori portuali contro ii pericolo; e
i lavoratori portuali siano stati informati circa ii sistema e I

mezzi di sicurezza e di pulitura per eliminare ii colaggio e La rimo-
zione dci contenitori avariati.

(2) II lavoro in atto di pulizia e di rimozione deve es-
sere effettuato sotto la sorveglianza di una persona esperta.

26.1.7. (1) Le merci esplosive non devono essere lasciate nel-
Le calate o altre aree portuali piü del tempo strettamente necessario.

Se le sostanze esplosive (comunemente chiamate
esplosivi) devono essere lasciate depositare nelle calate o in altre
aree portuali, l'autorità competente deve prescrivere la massima
quantità di merce che puô essere autorizzata in relazione al rispetti-
vo rischio che presenta la categoria e la distanza che deve essere ri-
spettata fra gli esplosivi e gli edifici, navi, altre merci ccc. con ii do-
vuto riguardo anche alla quantita e alla categoria stessa.

Dove sono caricàti liquidi pericolosi alla rinfusa,
tutte le pompe, le tubolature, rigide e flessibili, La manichette e Le re-
lative congiunzioni e tutti gli equipaggiamenti usati in collegamento
con essi per la sospensiorie e ii sollevamento devono essere di buona
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costruzione, fatti di materiale idoneo, privi di difetti e debitamente
mantenuti.

26.1.8. Dove vi sia rischio di un'esplosione, tutte le dotazioni
elettriche e I circuiti devono essere aperti e tenuti in tal modo per-
manendo anche la minima possibilità di rischio, a meno che le dota-
zioni e di circuiti predetti siano fabbricati per essere impiegati in cir-
costanze del genere.

26.1.9. Quando una nave per merci altamente infiammabili
sta per essere scaricata o caricata, devono essere prese particolari
misure per assicurare che un principio d'incendio puO essere imme-
diatamente controllato.

26.1.10. Allo scopo di ridurre ii pericolo di scintille, devono
essere prese adeguate misure, quando vengono usati arnesi manua-
ii;

sulle navi che trasportano olii, gas combustibili liquidi ed al-
tn liquidi infiammabili;

vicino a materiali infiammabili ed esplosivi; e
in presenza di polvere da sparo o vapori.

26.1.11. Prima di imbarcare o sbarcare un carico disinfettate
per fumigazione, come grano, devono essere prese adeguate misure
per assicurare che ii carico stesso sia maneggiabile.

26.1.12. Dove siano maneggiate o depositate merci della cate-
goria corrosivi, devono essere prese speciali precauzioni per preve-
fire danneggiamenti ai contenitori e per rendere l'eventuale colag-
gio inoffensivo. -

26.1.13. Dove sia necessario impiegare lavoratori portuali per
il carico e lo scarico di merci pericolose, o soltanto maneggiarle, de-
vono essere forniti ed usati tute protettive o indumenti, nonchè do-
tazioni individuali in conformità delle regole del para 27.1.

26.1.14. I lavoratori portuali non devono toccare i ratti morti,
ma devono rimuoverli con pinze o altri idonei mezzi.

26.1.15. I lavoratori portuali maneggiando sostanze nocive,
devono lavarsi bene le mani e La faccia con sapone e qualche altro
idoneo detersivo prima di prendere qualsiasi cibo o bevanda.

26.1.16. Se le pelli, le lane, i capelli, le ossa o altri parti di ani-
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mali non sono accompagnati da un certificato di disinfezione della
competente autorità, in particolare contro ii carbonchio o nel caso
in cui sia sospettato un caso d'infenzione, i lavoratori interessati de-
vono:

essere istruiti sui rischi dell'infezione e sulle cautele da pren-
dere, per esempio: per mezzo di notizie cautelari o volantini;

essere dotati di equipaggiamenti di uso personale in confor-
mità della regola del para 27.1.; e

essere assoggettati ad una speciale visita medica.

26.2. Ambienti nocivi e pericolosi.

26.2.1. (1) Dove nel corso di un carico o scarico sia prodotta
della polvere in quantità da essere ritenuta nociva alla salute, devo-
no essere adottati metodi meccanici emanuali atti a ridurre l'espo-
sizione dei lavoratori nella polvere.

(2) Quando si sia verificata una rottura o una spacca-
tura di un contenitore di sostanze pericolose, i lavoratori portuali
devono essere evacuati dall'area interessata e prima di riprendere ii
lavoro devono essere preSi i seguenti provvedimenti:

(a) se ii carico produce vapori o gas dannosi:
(1) devono essere prontamente disponibili dotazioni di idonei

auto respiratori per i lavoratori che devono provvedere allo sposta-
mento del contenitore danneggiato;

deve essere prontamente disponibile un idoneo equipaggia-
mento di salvataggio a persone addestrate nell'uso allo scopo di
portare soccorso ai lavoratori che sono stati colpiti;

l'area interessata deve essere ventilata se necessario e verifi-
cata per accertarsi che la concentrazione di gas o di vapori nocivi
nell'atmosfera non sia elevata e dannosa;

(b) se ii carico è composto da sostanze corrosive:
(1) devono essere prontamente disponibili idonei indumenti

protettivi per i lavoratori impegnati nella rimozione dci contenitori
danneggiati, e
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(ii) devono essere usati nella bonifica degli spandimenti idonei
materiali assorbenti e neutralizzanti.

26.2.3. (1) Dove sono usate macchine a combustione interna
per Ic operazioni di carico e scarico nelle stive o in spazi ristretti;

l'operatore non deve essere lasciato solo;
in qualunque posto di lavoro, specialmente sotto le copertu-

re, devono essere prese idonee misure affinchè la concentrazione di
carbonio monossido o altro gas di scarico non risulti nociva, e

se non è asicurata una soddisfacente ventilazione con mezzi
naturali o con mezzi meccanici di bordo, deve essere provveduto a
fornire una ventilazione con mezzi supplementari.

(2) Le navi Ro-Ro devono essere dotate di un sistema
di segnalazione automatico permanente del tasso di monossido di
carbonio che copra tutti I compartimenti e dia un segnale acustico
ed ottico del crescere di tale tasso a! di sopra dei limiti stabiliti dalla
autorità nazionale.

26.2.4. Prima che sia premesso ai lavoratori portuali di entra-
re in locali chiusi, tanche ecc. in cui la fermentazione di sostanze or-
ganiche o residui possono risultare deficienti di ossigeno, tall beau
devono essere verificati con mezzi idonei, come una lampada di si-
curezza a fiamma per accertare se vi sia sufficiente ossigeno.

26.2.5. (1) Prima che ai lavoratori portuali sia permesso di
lavorare in una stiva che sia stata assoggettata a disinfezione deve
essere certificato che essa sia sicura da una persona competente.

(2) Quando le stive o i contenitori da trasporto sono
refrigerate con azoto, nessuna persona puô entrare prima di una
adeguata ventilazione e controllo.

26.2.6. (1) Ii ghiaccio secco non deve essere usato sotto la
coperta.

(2) Se ii ghiaccio secco stato usato nelle stive o in
spazii ristretti per refrigerazione, deve essere fatta una idonea prova
prima che ai lavoratori sia permesso di accedere in tall bocali.

26.2.7. Devono essere prese adeguate misure, quando necessa-
rio, come una ventilazione supplementare e la fornitura di bevande
saline, per prevenire esaurimenti da calore.
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26.2.8. Dove sono impiegati i lavoratori portuali in ambienti
nocivi, dove vi sia eccessiva temperatura o dove l'uso dei respiratori
sia essenziale, essi devono essere sostituiti ad intervalli di tempo re-
golan al fine di farli riposare in aria fresca.

26.3. Navi cisterna.

26.3.1. Le navi cisterna devono essere caricate e scaricate in
conformità ai regolamenti nazionali a alle disposizioni dell'autorità
competente.

26.4. Rumorositä.

26.4.1. (1) Allorchè la rumorosità in una cabina di guida di
un veicolo o su una banchina, considerati isolatamente o congiun-
tamente, è tanto elevata da offendere l'udito delle persone, queste
devono essere dotate di idonee cuffie antirumore.

Al piii presto possibile dopo l'inizio delle operazioni
di carico e scarico, una persona responsabile ed esperta in materia
di misurazione della rumorosità deve rilevare ii livello del fenomeno
in coperta e in numero congruo di ponti sottostanti,, nonchè all'in-
terno e all'esterno delle cabine di guida dei veicoli.

Se ii livello della rumorosità oltrepassa Ia soglia sta-
bilita, i conduttori dei veicoli e le altre persone devono portare la
dotazione protettiva.

Potrà essere derogato alle misure sopra specificate
(2) e (3) nel caso di veicoli in servizio abituale su navi che fanno sca-
la periodicaniente nei porti considerati, se ii livello della rumorosità
e conosciuto e se sono state prese le conseguenti precauzioni.
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27. DOTAZIONI PROTETTIVE
INDIVIDUALI

27.1. In generale.

27.1.1. (1) Dove i naturali mezzi di protezione contro gli
agenti nocivi risultano essere inutilizzabili o insufficienti, i lavora-
tori portuali devono essere dotati di adeguati indumenti protettivi
ed equipaggiamenti individuali per salvaguardali dagli effetti dan-
nosi di tall agenti.

(2) Gli indumenti protettivi e le dotazioni individuali
devono uniformarsi alle norme nazionali in grado di essere applica-
te.

27.1.2. I lavoratori portuali devono essere istruiti nell'uso de-
gli indumenti protettivi e delle dotazioni individuali di cui vengono
forniti.

27.1.3. I lavoratori devono fare l'uso appropriato, e prendere
debita cura degli indumenti protettivi e delle dotazioni individuali
loro consegnate.

27.1.4. Oh indurnenti protettivi e le dotazioni individuali de-
vono essere puliti ad idonei intervalli e mantenuti in buono stato.

27.1.5. Dove gli indumenti protettivi e le dotazioni individuali
possano essere contaminäti da veleni o altre sostanze pericolose, es-
si devono essere depositati in luoghi separati dove non possono
contaminare a loro volta gli indumenti dci lavoratori portuali.

27.1.6. Prima che una dotazione individuale protettiva venga
a contatto della pelle deve essere lavata e chisinfettata.

27.1.7. Devono essere fornite idonee protezioni della pelle, co-
me creme repulsive e simili e coperture parziali, quando esista il ri-
schio che la pelle stessa possa venire in contatto con materiali aventi
effetto dannoso o penetrativo.

27.1.8. Devono, inoltre, essere previste idonee protezioni, co-
me disinfettanti e parziali coperture (guanti, gembiuli, manicotti
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ecc.) contro ii pericolo d'infezioni, nel caso di maneggio di parti di
animali che possono essere infette.

27.1.9. Devono altresI essere forniti idonei apparati respirato-
ri (autorespiratori), elmetti, maschere a filtro di tipo approvato
dalI'autorità per Ia protezione contro l'inalazione di vapori velenosi
o corrosivi, gas e fumi o polvere.

27 1.10. Devono essere muniti idonei dispositivi, come occhia-
loni di protezione, maschere o schermi contro la penetrazione di fu-
mi nocivi, gas, vapori, polvere, frammenti a difesa degli occhi.

27.1.11. Nel lavoro in cui vi sia rischio di effetto corrosivo o
ustioni da eccessivo calore devono essere provveduti idonei equi-
paggiamenti come guanti, ghette e grembiuli.

27.1.12. Quando ii maneggio delle merci espone qualche parte
del corpo a subire danni devono essere forniti idonei equipaggia-
menti protettivi, come: guanti, pinze, copri-spalle, stivaloni e ca-
schi.

27.1.13. I lavoratori portuali devono, in quanto praticabile,
portare scarponi o stivali di sicurezza mentre sono al lavoro.

27.1.14. Nei locali e spazi frigoriferi devono essere muniti di
idonei indumenti protettivi (tute).
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28. ASSISTENZA MEDICA E SOCCORSO

28.1. In generale.

28.1.1. Eccetto che per l'emergenza, ii primo intervento lfl Ca-
so di un incidente o improvviso malore deve essere effettuato sola-
mente da un medico, un infermiere diplomato o una persona adde-
strata al pronto soccorso e in possesso della relativa certificazione
riconosciuta dall'autorità competente.

28.1.2. Deve essere prontamente disponibile durante le ore di
lavoro nella zona portuale dove i lavoratori operano un complesso
di mezzi e personale idoneo per prestare ii primo intervento.

28.1.3. Le persone seriamente infortunate non devono essere
mosse fino all'arrivo di un dottore o di una persona qualificata, sal-
vo che non si tratti di rimuoverla da un posto pericoloso.

28.1.4. Tutti i danni alle persone anche lievi devono essere ri-
feriti al piü presto possibile al pin vicino posto di pronto soccorso.

28.2. Posti di medicazione.

28.2.1. Uno o pin posti di medicazione devono essere disposti
in idonei locali vicino ai luoghi di lavoro ed essere protetti contro la
contaminazione di polvere e l'umidità.

28.2.2. (1) I posti di medicazione devono contenere adeguati
materiali per prestare ii primo intervento ai lavoratori portuali.

Ii contenuto dei posti di medicazione deve essere
conforme alle previsioni e agli standards stabiliti in campo naziona-
le.

I posti di medicazione non devono contenere al-
tro materiale diverso da quello necessario per ii primo intervento.

28.2.3. I posti di medicazione devono contenere semplici e
chiare istruzioni per essere seguite nell'emergenza.

28.2.4. I posti di medicazione devono, se necessario, essere
reintegrati dopo ogni occasione di uso.
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28.2.5. (1) I posti di medicazione devono essere in consegna
a una persona responsabile che sia qualificata a prestare i primi in-
terventi.

(2) Il contenuto e le condizioni di ciascun posto di
medicazione deve essere ispezionato almeno una Volta al mese da
una persona espressamente incaricata.

28.3. Barelle.

28.3.1. (1) Le barelle devono essere prontamente disponibili
e cosi costruite che una persona possa essere aizata dalla stiva in
maniera sicura senza bisogno che sia trasferita in altra barella per
l'ulteriore trasporto.

(2) Ciascuna barella deve essere murilta di due coper-
te pulite.

28.4. Danni e pericoli derivanti dai corrosivi.

28.4.1. Dove i lavoratori portuali sono esposti ai rischi di dan-
ni da sostanze corrosive:

devono essere previste idonee attrezzature di pronto soccor-
so, come bottiglie di liquidi per lavaggio degli occhi, mezzi di spruz-
zo con acqua e tenuti prontamente disponibili;

devono essere diffuse istruzioni relative agli idonei primi in-
terventi.

28.5. Soccorsi in caso di pericolo di annegamento.

28.5.1. (1) Devono essere prontamente disponibili idonei
mezzi per soccorrere persone in pericolo di annegare (vedere anche
ii paragrafo 2.5.).

(2) I mezzi di soccorso devono comprendere un ade-
guato numero di salvagenti con un cavo attaccato di adeguata lun-
ghezza, mezzi marinai, gaffe e sôale di adeguata lunghezza.
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28.6. Preseuza del personale di primo intervento.

28.6.1. Se illavoro è eseguito da 100 piülavoratori su una na-
ve alI'ormeggio, oppure, da 25 lavoratori 0 piü negli altri casi, deve
essere presente almeno una persona qualificata per prestare i primi
soccorsi.

28.1. Imbarcazioni di salvataggio.

28.7.1. Se ii lavoro è eseguito su una nave che non è in diretta
comunicazione con la terra, durante le ore di lavoro deve essere,
sulla nave o nelle sue vicinanze, un'idonea imbarcazione pronta per
l'uso per portare a terra persone eventualmente ammalate 0 infor-
tunate.

28.7.2. Quando i lavoratori portuali stanno lavorando sui
tronchi, sulle zattere o sulle chiatte 0 stanno stivando 0 disistivando
dalla coperta un carico di tronchi che si estende sopra ii parapetto
di murata della nave, deve essere ormeggiata una idonea imbarca-
zione equipaggiata e armata debitamente, in conveniente posizione.

28.8. Locali di pronto soccorso.

28.8.1. (1) Se abitualmente sono impiegati 100 o piü lavora-
tori almeno una idonea sala di pronto soccorso equipaggiata deve
essere predisposta inun posto facilmente accessibile per ii tratta-
mento degli infortuni di minore rilievo e come luogo di sosta per i
lavoratori infortunati piü seriamente o gravemente ammalati.

Una persona qualificata responsabile per porta-
re i primi interventi deve essere addetta alla sala ed essere pronta-
mente disponibile durante le ore di lavoro.

La sala di pronto soccorso deve essere posta sotto
la direzione di un medico.
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28.9. Autoambulanze

28.9.1. (1) Devono essere disposte sistemazioni per assicura-
re ii tempestivo trasporto, dove necessario del lavoratori infortuna-
ti o ammalati all'ospedale o altro equivalente centro di cura.

(2) Tall sistemazioni devono comprendere Ia pronta
disponibilità di un mezzo di trasporto (autoarnbulanza o lancia)
parcheggiato ad una ragionevole distanza daIl'area di lavoro.

28.10. Avvisi.

28.10.1. Devono essere vistosamente esposti avvisi in idonei
posti che indicano:

la posizione del piü vicino posto di medicazione, della sala
di pronto soccorso e ii posto dove ii personale addetto pu essere
trovato;

la posizione del piü vicino telefono per chiamare l'autoam-
bulanza, e ii numero di telefono e ii nome della persona addetta o ii
centro che puô essere chiamato;

ii nome, l'indirizzo e ii numero telefonico del dottore che
puô essere chiamato in caso di emergenza.

28.11. Addestramento del personale nel pronto soccorso

28.11.1. I lavoratori portuali devono essere incoraggiati a di-
ventare esperti ed allenati nel portare i primi soccorsi.

28.11.2. (1) Il personale di pronto soccorso deve essere ade-
guatamente addestrato delle procedure di rianimazione manuali e
nell'azione di soccorso.

(2) Oh apparati di rianimazione, se forniti, devono
essere usati solamente da persone allenate al loro uso.
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28.12. Registri

28.12.1. (1) Ii registro di pronto soccorso deve essere tenuto
in ogni sala o locale di p.s. per registrare II nome delle persone alle
quali ii primo intervento è stato reso e ii particolare dell'infortunio
e ii trattamento fatto.

(2) Il registro deve essere accessibile soltanto alle
persone autorizzate.

28.13. Visite mediche.

28.13.1. Deveessere fatto ogni possibile passo affinchè sia ef-
fettuata a tutti i lavoratori una visita medica:

prima dell'assunzione al lavoro (visita preventiva); o quan-
do è selezionato o abilitato all'uso di mezzi meccanici; e

periodicamente, ad intervalli di tempo come ritenuti neces-
sari, dall'autorità competente, in Yista dei rischi inerenti ii lavoro, e
le condizioni sotto cui ii lavoro è effettuato (visite mediche periodi-
che).

28.13.2. Tutte le visite mediche devono:
essere complete e gratuite per ii lavoratore;
a seconda delle necessità, comprenderegli esami radiologici

e di laboratorio.
28.13.3. Nel caso di lavoratori esposti a particolari pericoli per

la salute nel loro impiego, la vista periodica deve comprendere tutti
i particolari esami ritenuti necessari per le diagnosi delle malattie
professionali.

28.13.4. La data e gli elementi ottenuti per mezzo delle visite
mediche devono essere registrati opportunamente dal servizio medi-
co collegato aIl'attività portuale e tenutci in evidenza da questo per i
riferimenti.

28.13.5. Quando ii lavoro presenta particolari rischi per la sa-
lute di un lavoratore, questo non deve essere piü impiegato per tale
lavoro.
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28.13.6. Quando, nel corso di una visita medica, un lavorato-
re è trovato in istato di infezione o costituisce un pericolo per gil a!-
tn lavoratori, egli deve essere dispensato dal lavoro finchè ii rischio
rimane, ma qualsiasi sforzo deve essere fatto per trovargli un lavo-
ro alternativo, senza pericolo per gli aitri.

28.13.7. (1) I lavoratori portuali devono essere informati del
risuitato di qualsiasi visita medica cui vengono sottoposti.

(2) Ad eccezione del caso in cui un lavoratore por-
tuale richiede espressamente ii risuitato di un esame medico per es-
sere inviato a! proprio medico, tutti i risultati delie visite devono es-
sere considerati come riservati.
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29. SERVIZIO DI MEDICINA
DEL LAVORO

29.1. In generale

29.1.1. Deve essere istituito uno speciale servizio sanitario per
i lavoratori portuali o l'accesso a un servizio della medicina della-
voro che sia valido per essi.

29.1.2. Ii servizio sanitario o ii servizio di medicina del lavoro
per essere valido ai fini del lavoro portuale deve avere le seguenti
funzioni:

interventi di pronto soccorso e di emergenza;
visite mediche speciali, periodiche e preventive;
addestramento periodico per ii personale di pronto soccor-

so;
sorveglianza e consigli su tutti i posti e le condizioni di lavo-

ro e attrezzature che salvaguardino la salute e l'incolumità fisica dei
lavoratori;

promozione dell'educazione sanitaria fra i lavoratOri; e
cooperazione con le autorità competenti nd campionamento

e nell'analisi delle sostanze e dell'atmosfera sospette di essere noci-
ye.

29.1.3. Ii servizio medico deve collaborare con ii servizio (in
particolare quando si tratta di ispezione medica) ispettivo e II servi-
zio riguardante la tecnica del lavoro, la prevenzione antinfortunisti-
Ca, e il benessere.

29.1.4. Ii servizio sanitario deve essere diretto da un medico
specializzato in medicina del lavoro e deve essere affiancato da un
adeguato complesso di infermieri e, se neceSsario, di laboratori e di
personale religioso.

29.1.5. Oh infermieri impiegati nel servizio sanitario devono
essere in possesso di un diploma riconociuto dalla autorità compe-
tente.
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29.1.6. Oh immobili destinati al servizio sanitario devono es-
sere al piano terra, convenientemente accessibili da tutti i posti di
lavoro, essere strutturati da permettere nei casi di uso di barella
l'agevole passaggio e maneggio di questa ed, in quanto possibile,
non esposti a rumorisità eccessiva.

29.1.7. Nehla costruzione deve essere compresa almeno una sa-
ha d'aspetto, una sala di consultazione e una per gli interventi e le
medicazioni, ed anche, se necessario, locali di sosta per ii personale
addetto ai laboratori e infermieristico.

29.1.8. Le sale d'aspetto, le sale di consultazione, le sale di
medicazione devono:

essere sufficientemente spaziose, idoneamente illuminate e
ventilate, e dove necessario, riscaldate; e

avere pareti lavabihi, pavimenti e strumentazione fissa;
29.1.9. Il servizio medico deve essere dotato di appropriato

equipaggiamento sanitario e di laboratorio e si organizza e si docu-
menta come puô essere richiesto per ii suo lavoro.

29.1.10. Ii servizio sanitario deve tenere tahi registri (vedere ii
sub para 28.13.7 (2)) della sua attività per provvedere alle adeguate
informazioni su:

lo stato della salute dei lavoratori;
la natura, le circostanze e ii verificarsi degli infortuni sul Ia-

voro; e
e nella misura in cui non sono fornite da altri enti, le condi-

zioni igieniche dei posti di lavoro, le installazioni sanitarie ecc.;

185



30. SERVIZI LOGISTICI
PER IL PERSONALE

30.1. Servizi generali

30.1.1. Le toilets, i lavandini, i gabinetti, le mense, gli spacci
di bevande, le sale di chiamata, le sale d'attesa e gil altri locali di
servizio per il personale devono:

essere ubicati in maniera idonea, proporzionati e costruiti,
delimitati ed attrezzati per ii loro precipuo scopo;

avere pavimenti, pareti e soffitti che siano facilmente 1ava
bill;

'ç) essere mantenuti in condizioni di pulizia e d'igiene e protetti
contro i ratti e gil aitri animali parassiti;

(d) essere ventilati ed iluminati e, se necessario, riscaldati.

30.2. Acqua potabile

30.2.1. Deve essere disponibile uria scorta di acqua fresca e
potabile per tutti i lavoratori portuali, facilmente utilizzabile.

30.2.2. (1) Tutta l'acqua fornita per uso potabile deve essere
prelevata da sorgenti approvate dalla competente autorità sanitaria
e controllata secondo le modalità prescritte dalla predetta autorità.

(2) Dove non è disponibile acqua di tale requisito la
competente autorità sanitaria deve dare le necessarie direttive per
renderla sicuramente utilizzabile per uso bevanda.

30.2.3. L'uso in comune di un bicchiere o coppa deve essere
vietato.

30.2.4. L'acqua per uso comune non deve essere contenuta in
recipienti dai quali puô essere prelevata immergendo un bicchiere o
una coppa, anche se munito di coperchio.

30.2.5. Quando possibile, deve essere fornita acqua di sorgen-
te.
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30.2.6. Dove nell'ambito portuale l'acqua è fornita per soddi-
sfare esigenze generali, compresi i servizi antincendio, ed essa non è
potabile, devono essere esposti nei punti di rifornimento, gil avvisi
opportuni.

30.2.7. I punti di rifornimento di sicura acqua potabile devo-
no essere chiaramente indicati con cartelli: <<acqua potabile>>.

30.3. Servizi igiemci.

30.3.1. Nelle aree e nei punti, dove si svolge ii lavoro portuale
devono essere installati idonei locali igienici, distinti per ciascun
sesso, cosi come un adeguato numero di orinatoi.

30.3.2. (1) Dove è possibile, almeno un gabinetto di bordo
deve essere disponibile per i lavoratori che operano sulle navi.

(2) Le gru galleggianti, gli aspiratori di granaglie, i
bunker e i locali macchine e simili installazioni su cui o per mezzo
cui i lavoratori devono operare devono essere muniti di almeno un
gabinetto (closet).

30.3.3. Dove è possibile, i closet e gii orinatoi sistemati all'in-
terno degli edifici devono essere di tipo sifone idraulico.

30.3.4. Per l'igiene personale, deve essere provveduto ad at-
trezzare un adeguato locale fornito di carta igienica e assorbente,
almeno dove le condizioni lo esigano.

30.3.5. In ogni locale igienico o in luogo immediatamente
adiacente devono essere sistemate attrezzature per lavarsi Oavandi-
ni).

30.3.6. (1) Ogni gabinetto all'esterno deve avere Ia sua cc-
pertura e una porta di separazione dall'adiacente locale destinato
alla <<toilet>>.

(2) Ogni porta di separazione deve essere munita di
chiusura dall'interno.

30.3.7. (1) Gli orinatoi devono consistere preferibilmente di
uno scanno a forma di barca, se essi fossero del tipo phi piccolo
(cuvettes) devono essere divisi da pareti laterali).
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(2) Oh orinatoi devono essere di idonea larghezza.
30.3.8. In ogni locale igienico deve essere sistemato uno scan-

co di acqua con sifone per facihitare ii deflusso.
30.3.9. I locali igienici devono essere costruiti e muniti delle

necessarie istallazioni in conformità alle buone regole sanitarie.

30.4. Lavatoi

30.4.1. Le aree portuali devono essere dotate di sufficienti e
iddnee attrezzature per lavarsi (lavatoi, lavandini, docce eec.) desti-
nate ai lavoratori portuali.

30.4.2. Le predette attrezzature non devono essere usate per
altri scopi.

30.4.3. Vi deve essere almeno un lavandino per ogni 10 lavora-
tori normalmente impiegati che devono riposare e mangiare nello
stesso orario.

30.4.4. Nei beau di puhizia:
vi deve essere un sufficiente flusso di acqua di lavanda;
vi devono essere adeguati mezzi per scaricare molta acqua;
devono essere forniti di idoneo sapone neutro in sufficiente

quantità; e
l'uso di asciugamani comune deve essere vietato.

30.4.5. Dove i lavoratori portuali sono esposti able contamina-
zioni della pelle da veleni, infezioni o sostanze irritandi oppure olii,
grassi o polvere deve essere instahlata una doccia ad acqua calda e
fredda per ogni sei lavoratori abitualmente impiegati che sono
esposti a tale contaminazione o lavoro dannoso contemporanea-
mente.

30.4.6. Le docce devono essere ubicate in scompartimenti in-
dividuahi con I'entrata idoneamente schermata.

30.4.7. Le dotazioni delle docce devono essere completamente
puhite almeno una volta al giorno, e deve essere effettuata un'effet-
tiva disinfezione anti <<funghi>>.

30.4.8. Se i lavoratori portuali di ambo i sessi sono impiegati
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nello stesso posto di pulizia, ii locale deve essere separato per cia-
scun sesso.

30.5. Spogliatoi

30.5.1. Se abitualmente in un posto di lavoro vengono impie-
gati 25 o piU lavoratori, deve essere sistemato vicino ad un locale di
pulizia uno spogliatoio dotato di deposito per attrezzi e completi di
lavoro.

30.5.2. Gil spogliatoi e/o i relativi locali accessori non devono
essere usati per altri scopi.

30.5.3. Gli spogliatoi devono essere dotati di:
idonee apparecchiature per asciugare i vestiti umidi;
stippeti individuali aereati adeguatamente, preferibilmente

di metallo, per ii deposito degli abiti; e
sedili o altri idonei mezzi per sedersi.

30.5.4. Dovunque i lavoratori portuali di ambo i sessi siano
impiegati, devono essere predisposti spogliatoi separati per ciascun
sesso.

30.5.5. Quando siano impiegate donne e non sia disponibile
una stanza o locale di riposo, deve essere provveduto a riservare per
esse uno spogliatoio; questo spazio deve essere opportunatamente
schermato e dotato in modo appropriato.

30.5.6. Devono essere predisposte idonee sistemazioni per di-
sinfettare gli spogliatoi e gli stipetti secondo le disposizioni della
competente autorità. sanitaria.

30.6. Mense e spacci di bevande

30.6.1. Se almeno 25 lavoratori vengono abitualmente impie-
gati in una calata a terra o a bordo di una nave ivi ormeggiata, deve
essere provveduto a destinare un idoneo locale dove essi possano
consumare i pasti 0 Ufl altro luogo dove possano essere liberi di con-
fezionarli.
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30.6.2. Le mense devono essere munite di:
acqua potabile;
adeguate attrezzature per lavaggio, a meno che non ye ne

siano disponibili nelle vicinanze;
('c,) adeguate attrezzature per pulire gil utensili di cucina, le sto-

viglie, eec. e
(d) adeguati mezzi per riscaldare i cibi e bollire l'acqua.
30.6.3. (1) Devono essere disponibili recipienti coperti per

contenere i rifiuti di cibi e di altri scarti;
(2) I recipienti devono essere vuotati dopo ogni posto

e completamente ripuliti e disinfettati.
30.6.4. Dove necessario le sale di mensa devono essere dispo-

nibili negli orari di mensa e di riposo per i lavoratori impiegati nelle
gru galleggianti, agli aspiratori di granaglie, nei beau macchina e
simili installazioni.

30.6.5. Le sale mensa non devono essere usate come stanze di
lavoro o di deposito.

30.6.6. Dove necessario idonei beau di spaccio di bevande per
Ia vendita e la consumazione di cibi e di bevande devono essere ca-
stituite.

30.7. Locali di chiamata e.sale d'attes:a

30.7.1. Idonei beau per la chiamata al lavoro o l'ingaggio de-
vono essere destinati per intrattenere i lavoratori in attesa di essere
avviati al lavoro.

30.7.2. Dove necessario devono essere destinate sale munite di
adeguate sistemazioni logistiche (sedie tavolini etc.) dove i lavorato-
ri possano attendere durante la chiamata o fra Ia fine della chiama-
ta e l'inizio del lavoro.
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31. SELEZIONE E ADDESTRAMENTO
DEl LAVORATQRI PORTUALI (1)

31.1. Limitazioni relative aII'impiego di talune categorie dei lavo-
ratori portuali.

31.1.1. (1) Nessuna persona sotto i 18 anni deve essere im-
piegata nel lavoro portuale salvo che ciô non sia concesso dalla
competente autorità ed in conformità alle condizioni da questa pre-
scritte.

(2) In particolare, i lavoratori sotto i 18 anni, ma so-
pra i 16 anni di eta possono essere impiegati allo scopo di apprendi-
stato e di addestramento, assoggettati a condizioni prescritte dalla
competente autorita.

(1) Vedere anche ii paragrafo 28.11.
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32. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI SICUREZZA E DI SANITA

32.1. In generale

32.1.1. Oltre a garantire che mediante adeguati sistemi di ispe-
zione o altri mezzi vengono osservate le regolamentazioni e le istru-
zioni in materia di sicurezza e sanità, l'autorità competente deve in-
traprendere tutti i passi necessari al fine di promuovere la coopera-
zione fra datori di lavoro e lavoratori portuali per la conquista delle
migliori condizioni possibili di sicurezza e sanità nel lavoro portuale
nei suoi termini piâ ampi.

32.1.2. Devono essere formati comitati o commissioni di sicu-
rezza in cui sono rappresentate tutte le parti interessate in ciascun
complesso di maestranze portuali per promuovere l'attività della si-
curezza e la tutela sanitaria nell'ambito del lavoro portuale.

32.1.3. (1) Lo scopo dei cornitatiper la sicurezza deve essere
individuato tenendo conto delle condizioni locali.

(2) Le loro funzioni dovrebbero essere dl regola le Se-
guenti:

Ia stesura di regole per la guida di lavoratori nell'ésecuzione
delle rispettive operazioni in maniera sicura e Ia modificazione di
tali norme via via alla luce deIl'esperienza;

prendere in considerazione suggerimenti per ii miglioramen-
to delle metodologie del lavoro al fine di realizzare una sicurezza
maggiore e portare a conoscenza tali suggerimenti delle
persone/enti interessati in modo che gli stessi possano venire attua-
ti;

studiare i rapporti di indagini sugli incidenti; e
Ia preparazione di volantini, manifesti, ecc. sulla sicurezza

miranti a richiamare l'attenzione sul pericolo.
32.1.4. (1) Devono venire registrati tutti gli incidenti e casi di

malattie professionali di cui fossero affetti i lavoratori portuali.
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(2) Queste registrazioni devono fornire i'esperienze

gil incidenti di lavoro e le malattie professionali di ogni re-
parto, tipo di lavoro e individuali; e

la distribuzione degli incidenti secondo le cause, fra l'altro,
allo scopo di facilitare misure preventive.

32.1.5. La informazione di cui al numero (2) del sub para
32.1.4. devono essere accessibili alia competente autorità e al comi-
tato per la sicurezza.

32.1.6. Dove vi è un certo numero di imprese che impiegano
lavoratori portuali in un complesso e nello stesso porto, bisogna
prendere in considerazione la formazione di un'organizzazione cen-
trale per Ia sicurezza alla quale tutte le imprese potranno partecipa-
re.

32.1.7. L'organizzazione centrale deve promuovere la sicurez-
za e la sanità professionale fra i lavoratori portuali con ogni mezzo
pratico e in particolare deve stimolare e coordinare ie attività delie
organizzazioni per la sicurezza delie imprese individuali.

su:
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33. ADEMPIMENTI VARI

33.1. Rapporti e indagini sugli infortuni e le malattie professiona-
ii.

33.1.1. Tutti gli infortuni ai lavoratori portuali che provocano
La morte o gravi lesioni devono essere notificate immediatamente
all'autorità competente.

33.1.2. Oh altri infortuni e le malattie o disturbi professionali
che provocano inabilità al lavoro per tre o piU giorni devono essere
notificati alla competente autorità nei tempi e con Id modalità stabi-
lite dalle norme nazionali.

33.1.3. Tali infortuni come possono essere specificati nelle
norme nazionali o dalla competente autorità (per esempio esplosio-
ni, abbattimenti di gru o di derricks, o incendi gravi) devono essere
comunicati immediatamente alla competente autorità, in ogni caso,
anche se non sono stati provocati dannii alle persone.

33.1.4. La competente autorità deve disporre un'indagine sul-
le cause e le circostanze di ogni infortunio menzionato nel sub para
33.1.1. o 33.1.3.

33.1.5. Quando è occorso un fortuito incidente ii quadro dies-
so deve essere, in quanto possibile, lasciato inalterato finchè sia sta-
to visionato dá un quahificato rappresentante delI'autorità compe-
tente.

33.1.6. Se si è verificato un cattivo funzionamento di un mec-
canismo o di un impianto, ii meccanismo e I'impianto in causa, in
quanto possibile, devono essere disponibihi fino ahl'ispezione della
competente autorità.

33.2. Operazioni di ormeggio e di movimento delle navi negli
specchi portuali.

33.2.1. Nel cotso delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle
navi, non deve essere eseguito alcun lavoro portuale nelle stive o ai
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boccaporti, ne eseguita alcuna operazione con l'impiego dei mezzi
meccanici di carico e scarico.

33.2.2. Mentre le navi stanno ormeggiandosi i lavoratori de-
vono stare distanti dai cavi di ormeggio e, in particolare, non devo-
no stare nei pressi delle giunture dci cavi mentre sono alati dagli ar-
gani.
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A. PROVE DEGLI APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO

A.1. In generale.

A.1.1. Ogni apparecchio di sollevamento deve essere sottopo-
sto alle prove in conformità alle prescrizioni della sezione D. 1.;

prima di essere messo in esercizio per Ia prima volta;
dopo ogni revisione o riparazione di parti importanti sog-

gette a sforzi;
a regolari intervalli quadriennali dopo la data in cui l'appa-

recchio fu posto in esercizio.
A. 1.2. Possono essere comunque concesse le seguenti eccezio-

ni alle prescrizioni del paragrafo A. 1.1.:
dove qualsiasi parte è riparata o rinnovata, deve essere con-

siderato sufficiente sottoporre quella parte con mezzi separati agli
stessi sforzi cul sarebbe stato sottoposto nelle prove in sito durante
Ia prova complessiva dell'apparecchio;

nel caso di un apparecchio di sollevamento di bordo la pro-
va quadriennale richiesta dal sub-para A. 1.1. c) puà essere postici-
pata per un periodo non superiore a sei mesi, se tale proroga puã
servire ad effettuare la prova in coincidenza con Ia scadenza della
visita quadriennale del registro di classificazione e:

una persona competente ha certificato per iscritto che l'ap-
parecchio di sollevamento è, a suo parere, in grado di funzionare in
sicurezza per ii periodo di proroga, e

tale proroga non è stata concessa piü di due volte durante i
precedenti 12 anni e non proroga Ia data prescritta per qualsiasi
successiva prova, ispezione o esame che sia stata stabilita nell'origi-
nale programmaziOfle.

A. 1.3. Ogni prova deve essere effettuata:
da una persona <<competente>>;
in piena luce del giorno per quanto la latitudine del luogo lo
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consenta; altrimenti deve essere provveduto ad un'adeguata illumi-
nazione.

al momento in cui Ia forza del vento e/o le raffiche non su-
perano i limiti per cui l'apparecchio è stato progettato.

dopo che sia stata adottata ogni prudente precauzione per
garantire la sicurezza delle persone che eseguono la prova e delle al-
tre che possono essere nelle vicinanze a! momento delle prove stes-
se.

Precauzioni prima della prova.

A.2. 1. Dove la stabilità della nave è esposta a qualche pericolo
o pregiudizio senza talune precauzioni, come l'opportuno zavorra-
mento, Ia persona competente preposta deve dare notizia a! coman-
dante della nave della data e delI'ora dde prove, l'entitã del carico
di prova che deve essere applicato e ii massimo sbraccio laterale
dell'apparecchio di sollevamento ed egli non deve procedere alla
prova senza che abbia avuto la conferma scritta del comandante re-
lativa all'adeguatezza della stabilità della nave e alla prova da effet-
tuare e che la coperta e la copertura de! boccaporti siano di idonea
resistenza o no per ii carico di prova da essere deposto sopra ciascu-
no di essi.

A.2.2. Nel caso che si tratti di una gru a portico scorrevole
lungo Ia coperta devono essere adottate misure appropriate per as-
sicurare che i movimenti della gru su veicolo con ii carico di prova
sospeso possano essere sicuramente controllati.

A.2.3. Tutti gli ostini e le bozze dell'albero e dei bighi di forza
e gli speciali mulinelli, dove possibile, siano predisposti.

Pesi di prova

A.3.1. (1) I pesi usati per eseguire una prova di trazione de-
vono essere idonei per lo scopo ed essere verificati.

(2) Ii complesso dei pesi, e quando possibile, ciascuno di essi,
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devono essere verificati su una macchina di accertata esattezza, al-
trimenti i pesi devono essere determinati per calcolo.

(3) Il peso del carico di prova (compreso ii peso del meccani-
smo di sollevamento) non deve essere meno del dato determinato
dall'appendice D e neppure in eccesso di piü del 2,5 per cento.

A.4. Prove sui derrick e sulle gm tipo derrick

A.4.1. Tuttele prove devono essere eseguite per mezzo di pesi,
eccetto che nel caso di una prova susseguente ad una riparazione o
una revisione di una parte, in cui puà essere impiegato uno spring o
una macchina di forza idraulica fermata in modo idoneo e sicuro,
sottoponendo la parte in questione ad uno sforzo calcolato come se
il derrick fosse stato provato per mezzo di pesi morti effettivi.
Quando siano impiegati uno spring o una macchina di forza idrau-
lica, deve essere rispettata un'approssimazione compresa fra ± 2,5
per cento e la tensione deve essere applicata per un tempo sufficien-
temente lungo in modo che l'indicatore della macchina rimanga co-
stante per S minuti.

A.4.2. Un derrick deve essere provato con ii braccio (o boma)
al suo massimo sbraccio corrispondente alla sua maggiore inclina-
zione sull'orizzontale marcata su di esso secondo le prescrizioni del
paragrafo 7.8 e

nelle due estreme posizioni del settore di rotazione; e
nella media posizione (il boma stando parallelo all'asse lon-

gitudinale della nave).
A.4.3. Nel caso di una gru tipo derrick sia ii braccio che ii can-

co di prova devono essere alzati per mezzo di un verricello proprio
del derrick e con il braccio in una delle posizioni stabilite nel sub-
para A.4.2. deve essere utilizzato per piccoli spostamenti (il tambu-
ro adiacente dotato di ingranaggio di riduzione), oppure, impiegati
verricelli a flange alte ii piü possibile per contenere la massima lun-
ghezza di cavo avvolta nel tamburo.

A.4.4. Nelle 3 posizioni stabilite nel sub-para A.4.2. ii carico
di M.U. deve essere abbassato alla normale velocitã di ammainata
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del derrick per una distanza di circa m. 3 e quindi frenato brusca-
mente.

A.4.5. Deve essere dimostrato che Ia prova di carico puô esse-
re mantenuta quando ii verricello è bloccato, senza forza motrice.

A.4.6. Durante Ia prova deve essere accertato che in tutte le
posizioni del derrick, tutte le parti sono libere di assumere le posi-
zioni richieste e tutti i cavi scorrono liberamente e siano avvolti cor-
rettamente su tamburi dei verricelli.

A.4.7. (1) Dove un derrick è costruito per essere impiegato
in tandem (union purchase) deve essere provato in tali condizioni
con la combinazione di un derrick e delle relative attrezzature in ac-
cordo con ii piano delle attrezzature di coperta.

La prova del carico deve essere condotta per l'intera gamma di
lavoro in tandem e ii carico aizato a tale altezza che l'angolo fra i
due cavi di sollevamento sia ii pitt prossirno possibile a 1200 in qua!-
che posizione dell'intero arco di lavoro.

(2) La prova deve essere ripetuta con ii derrick armato al lato
opposto della nave.

A.4.8. Dove ii derrick è dotato di verricello con ingranaggio di
accoppiamento (Sezione 8) deve essere eseguita la prova con questo
e ciascun dente deve essere sottoposto a! carico.

A.4.9. Nel corso delle prove con ii carico di collaudo, ciascun
verricello deve essere provato con tale carico sospeso ed ii derrick
posto nelle vane posizioni talchè ogni verricello venga sottoposto al
relativo sforzo, mentre ha la massima lunghezza di lavoro del cavo
avvolta nel suo tamburo.

A.5. Gru

A.5.1. (1) Devono essere impiegati soltanto pesi di prova.
(2) Prima che qualsiasi prova venga effettuata, deve essere ac-

certato, dalle valutazioni della casa costruttrice o dalle limitazioni
conosciute dal progetto di fabbricazione che Ia gru è stata costruita
con ii rispetto delle norme tecniche per sopportare, non solo dal
punto di vista strutturale la prova, ma anche in relazione alla sua
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stabilità, dove è appropriato. In assenza di ciô, le informazioni dei
dati di costruzioni devono essere procurati e valutati da persona
<<competente>>.

Deve essere accertato - e non assunto - che dove sia ap-
propriato, la gru sia opportunamente zavorrata.

Deve essere impiegato un provetto gruista durante le pro-
ve.

Una gru mobile deve essere a livello e ferma sul terreno
(sufficientemente ferma senza che Si assesti su parti avvallate 0 Ce-
devoli) e i martinetti (o colonne di appoggio, se ne è dotata) oppor-
tunamente sistemate e dove necessario poggianti su tacchi di legna-
me ecc.

I binari e le difese devono essere controllate per verificare ii
loro buono stato.

La pressione dei pneumatici (dove applicabile) deve essere
al corretto valore.

L'indicatore automatico del carico di M.U. (para 5.7.) de-
ye essere, se di un tipo soggetto ad essere danneggiato da un carico
di prova eccessivo, essere disinserito.

Quando una gru è provata nelle condizioni di <<libera sulle
ruote>> gli aSsi e gli ammortizzatori devono essere bloccati o chiusi.

II raggio a cui il carico di prova deve essere applicato deve
essere misurato in conformità delle modalità del para 4.13.

In ogni caso, ii carico di prova deve essere alzato, per p0-
tere aSsoggettare ogni dente degli ingranaggi allo sforzo del carico.

Un carico di prova non deve essere poggiato su terreno
soffice e fangoso (1).

Dove una gru è assicurata alle strutture di un edificio, la
prova non deve essere effettuata fino a quando non Sia stata ricevu-
ta conferma scritta da parte del proprietario dell'edificio che la
struttura è idonea per sopportare la prova.

(1) . Perchè quando ii carico sara risollevato La momentanea resistenza aggiunti-
va causata dal risucchio fra ii carico e ii terreno puô provocare un danno.
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A.5.2. Quando si sottopongono a prova le gru scorrevoli su
binari, le gru a portico di scorrimento e simili apparecchi di solleva-
mento Ia gru deve essere posizionata nel mezzo fra i due supporti
che poggiano sui binari e ii carico di prova deve essere appena aiza-
to dal suolo; quindi, fatto spostare trasversalmente da un'estremità
del portico all'altra. Nel caso di una gru a portico di scorrimento la
benna o ii carrello pensile che sostiene ii carico di prova deve traver-
sare completamente l'intera lunghezza del binario guida del portico
stesso; nel caso, poi di una gru scorrevole installata a bordo ii can-
co di prova deve essere spostato lentamente lungo l'intera lunghez-
za del binario:

con ii carico su un lato, ii piü possibile estremo;
con ii carico sull 'altro lato ii piü possibile estremo.

A.5.3. (1) Ne! caso di una gru avente un braccio in grado di
ruotare (gru mobile), non deve essere effettuata nessuna prova con
sovraccarico prima che sia stato accertato che la gru abbia un suffi-
ciente margine di stabilità. Deve essere stata effettuata una prova di
stabilità dal costruttore o in caso di una gru prodotta in serie, sul
prototipo della gru stessa.

(2) Quando qualunque altra gru è sottoposta a prova, come
una di tipo derrick che ha ii braccio rigido ancorato a terra o è za-
vorrato, La prova di ancoraggio e di zavorramento deve essere effet-
tuata se sussistono dubbi sulla loro sicurezza, e dopo che sia stato
elevato. II totale del carico di prova e il modo di applicarlo deve es-
sere indicato dalla ditta costruttrice o determinato da una persona
<<competente>> e applicato in posizione dove:

è esercitato ii massimo sforzo dell'ancoraggio o della zavor-
ra;

una riduzione del carico con l'aumento dello sbraccio dà un
equivalente sforzo.

(3) Ne! cao di una gru avente ii braccio di lunghezza variabile
le prove di cui sopra devono essere effettuate con ii braccio alla
massima lunghezza, alla minima e alla media fra le due approssima-
tivamente.

(4) Nel caso di un braccio allungabile a due o phi elementi, Ia
prova deve essere condotta sul prolungamento piii corto in combi-
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nazione con ii tratto principale che da Ia frazione di carico phi gran-
de sul braccio, analogamente, sul piil lungo elemento di prolunga-
mento in combinazione con quello principale che dà la maggiore
frazione di carico sull'elemento. La prova deve essere effettuata
cosi di seguito fino alla phi lunga combinazione possibile del tronco
o tratto principale con gli elementi di braccio aggiunti. Prima che le
prove siano effettuate le tabelle della ditta costruttrice per tutte le
combinazioni relative alle vane lunghezze e gli elementi o l'elemen-
to di braccio, devono essere rese disponibili per la persona <<compe-
tente>> che conduce le prove. Le prove devono essere effettuate nelle
condizioni di minore stabilità come indicate dalla ditta costruttrice.

Quando il carico massimo di utilizzazione d'una gru varia
a seconda che l'apparecchio è utilizzato con o senza stabilizzatori o
<<libera sulle ruote>> le prove di cui sopra, se del caso, devono essere
eseguite per ciascuna condizione.

Dopo la prova del carico la gru deve essere sottoposta a
tutti i movimenti alla massima velocità con ii carico sospeso (ad ec-
cezione della gru che puô ruotare intorno a 3600 liberamente) nel
qual caso la rotazione deve essere limitata a non phi di due gin corn-
pleti dalla partenza alla fermata. Tutti i freni devono essere provati.

Le prove devono essere effettuate con ii braccio o ii boma
che abbia un angolo di rotazione e di elevazione tali da determinare
le condizioni di minore stabilità come determinate dalla ditta co-
struttrice o dalla persona competente.

A.5.4. Dopo effettuata Ia prova di sovraccarico, l'indicatore
di M.C.U. deve essere reinserito e provato applicando progressiva-
mente un carico alla gru finchè entrino in funzione i segnali ottici ed
acustici. II carico deve essere ammainato a terra ogni volta che sia
applicato un incremento e, quindi rialzato (1).

A.5.5. Tutti gli interruttori di limite devono essere provati a
conferma che essi funzionino correttamente.

A.5.6. Ii complesso delle prove di un apparecchio di solleva-
mento deve essere accuratamente esaminato dalla persona compe-
tente secondo quanto stabilito dall'appendice C.

(1) - Giacchê, altrimenti l'effetto di isteresi della struttura della gru possono far
risultare le letture inattendibili.
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B. PROVE DEGLI ACCESSORI DEGLI
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

B.1. In generale.

B.1.1. (1) Ogni accessorio di sollevamento, salvo i bozzelli e
i paranchi, devono essere sottoposti alle prove in conformità alle
prescrizioni della sezione D.3 dell'appendice D.

(2) Ogni paranco deve essere sottoposto alle prove in confor-
mità alle prescrizioni della sezione D.2dell'appendice D.

B. 1.2. Ogni accessorio di sollevamento, compresi i bozzelli e i
paranchi, i bracci di bilanciamento, telai di sollevamento, devono
essere sottoposti alle prove:

prima di entrare in esercizio per Ia prima volta; e
dopo qualsiasi riparazione o revisione soggetta a sforzo.

B.2. Dotazioni per le prove materiali.

B .2.1. (1) Le dotazioni di registrazione che vengono impie-
gate per effettuare le prove, sul complesso degli accessori di solleva-
mento come di talune loro parti, devono essere stati collaudate a
cura di una persona <.competente>> almeno una volta durante i 12
mesi che precedono Ia prova stessa.

Tale prova deve essere eseguita con dotazioni che rispon-
dano agli standards dell'autorità nazionale o di qualsiasi altro stan-
dard che sia stato accettato o ritenuto conforme ai requisiti della
stessa autorità nazionale.

Gli errori della macchina devono essere tenuti presenti nel-
la conduzione delle prove.

Una copia della relazione deIl'e prove deve essere esposta.
Le caratteristiche e la capacità delle dotazioni di registra-

zione impiegate devono essere conformi al tipo di prova da esegui-
re.
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B.2.2. Dove la portata delYaccessorio di sollevamento è tanto
elevata o di tale valore che una macchina per Ia prova non è dispo-
nibile per l'applicazione del carico, o dove non è praticabile far ciô,
Ia prova puà essere effettuata sospendendolo ad un'idonea struttu-
ra o a un apparecchio di sollevamento e applicando ii carico di pro-
va. I pesi devono essere conformi ai requisiti della sezione A.3.

B.2.3. Ii carico di prova su di un braccio di bilanciamento
(spreader beam>>) o su un telaio di sollevamento (<<frame>>) deve es-
sere applicato in modo che esso eserciti ii massimo sforzo nel brac-
cio; tutti i ganci, gli anelli, le catene devono essere sottoposti a pro-
ve indipendenti prima di essere applicati al braccio.

B.2.4. Un paranco deve essere, ogni qual volta possibile, sot-
toposto alla prova con le sue pulegge montate, essendo Ia estremità
del cavo propriamente attaccato al gancio del paranco stesso. Dove
ciô non è possibile, ii gancio deve essere provato separatamente.

B.2.5. Le brache a rete con ganci (le c.d. <<giapponesi>>) le te-
naglie o pinze da balla o da fusti, le pinze per lamiere o altri simili
dispositivi, devono essere sottoposti alle prove ii piU possibile a bre-
ve termine rispetto al momento del loro impiego e/o all'angolo a
cui l'accessorio in questione è destinato ad essere usato. Le tenaglie
o le pinze e gli altri accessori di sollevamento devono essere applica-
ti ad un tronco di legno o braccio di acciaio speciale in modo da
provare Ia loro resistenza alla presa e alla tenuta.
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C. ISPEZIONE ED ESAME COMPLETO
DEGLI APPARECCHI
DI SOLLEVAMENTO
E DEl LORO ACCESSORI

C.1. In generale

C .1.1. (1) II completo esame deve essere inteso a significare
una dettagliata ispezione visiva, anche integrativa, se ritenuta ne-
cessaria dalla persona competente prep osta, oltre i mezzi normali,
come una prova non distruttiva condotta con particolare diligenza
come le condizioni lo permettono allo scopo di giungere ad una at-
tendibile conclusione che la sicurezza dell'apparecchio e deIl'attrez-
zo sia reale.

Dove ritenuto necessario da persona competente, le parti
dell'apparecchio di sollevamento o dell'attrezzo accessorio devon
essere smontate da persone specializzate per approfondire l'ispezio-
ne come richiesto dalla persona competente suddetta.

Nel caso di un accessorio di nave l'esame deve essere corn-
preso nelle pertinenze della coperta, come: golfani, sostegni provvi-
son, gallocce e mastre.

C. 1.2. (1) Ispezione deve significare un accertamento visivo
effettuato da una persona competente, cosI diligentemente come le
condizioni lo permettono allo scopo di determinare se qualche parte
deIl'apparecchio di sollevamento o deli 'attrezzo access orio abbia
deformazioni, distorsioni, disfunzioni, incrostazioni, corrosioni od
ogni altro visibile difetto capace di pregiudicare ulteriormente la si-
curezza dell'apparecchio di sollevamento o dell'attrezzo o meccani-
smo accessorio e che sia prontamente nievabile.

(2) Ove la persona competente lo considerasse necessario, le
parti dell'apparecchio di sollevamento o dell'attrezzo singolo che
fossero rapidamente smontabili devono essere smontate.

C.1.3. Ai fini della presente appendice una persona coinpeten-
te (o esperto), è una persona che:
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abbia sufficiente pratica, conoscenza teorica ed esperienza
di apparecchi di sollevamento o di attrezzi accessori che egli esami-
na per assicurarsi della loro sicurezza e ne consenta l'ulteriore uso;

sappia come l'apparecchio di sollevamento o l'attrezzo che
egli esamina o ispeziona come deve essere preparato per una delle
suddette operazioni, a seconda del caso;

abbia sufficiente conoscenza pratica e teorica ed esperienza
su ogni dotazione ch'egli impiega nelle prove e/o nell'esame corn-
pleto dell'apparecchio o dell'attrezzo.

sia stato riconosciuto come qualificato nel suo settore.
C. 1.4. (1) Un apparecchio di sollevamento non deve essere

impiegato senza che sia stato accuratamente esaminato.

dopo ogni prova eseguita in conformità dell'appendice A,
sezione A.1.1.;

nel caso di un apparecchio di sollevamento, ad eccezione
dell'albero di carico di una nave (ma non thila gru tipo derrick della
nave) dopo l'entrata in servizio, almeno una volta negli ultimi 12
mesi;

nel caso di un elevatore di nave da carico, almeno una volta
nel precedente periodo di 6 mesi.

(2) Nessun apparecchio di sollevamento deve essere impiegato
senza che ogni cavo di acciaio che faccia parte di esso sia stato com-
pletamente controllato:

dove ii cavo non passa sulla puleggia o sul cinindro del tam-
buro, durante i precedenti 12 mesi; o,

dove ii cavo non passa sulla puleggia o sul cinindro del tam-
buro, durante I precedenti sei mesi.

(3) Un bigo di carico non deve essere impiegato senza che sia
stato ispezionato da persona <<competente>> almeno una volta du-
rante I precedenti 12 mesi.

C.1.5. (1) Nessun accessorio di sollevamento deve essere
usato senza che sia stato completamente controllato:

(a) mediante una prova effettuata in conformità alla sezione
B.1. dell'appendice B;
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(b) dopo l'entrata in servizio, almeno una volta durante i prece-
denti sei mesi;

(2) Nessun cordame, braca, catena, braca di catena o altro ac-
cessorio deve essere usato in qualsiasi operazione di maneggio del
carico senza che sia stato controllato da una persona <<competente>>
daIl'ultimo impiego per cui l'accessorio fu confezionato.

C. 1.6. Ogni parte di un apparecchio di sollevamento o di uno
specifico accessorio indicati dalla persona <<competente>> deve esse-
re adeguatamente pulito e preparato per l'esame o per l'ispezione.
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D. CARICHI DI PROVA

Apparecchi di sollevamento

D.1.1. Ii carico di prova applicato ad un apparecchio di so11e
vamento deve essere come segue:

C.M.U. Carico di prova
(tonnellate) (tonnellate)
fino a 20 25 per cento in piiX della C.M.U.
tra 21. e 50 5 tonnellate in phi della C.M.U.
51 ed oltre 10 per cento in phi della C.M.U.

Bozzelli o paranchi

D .2.1. Ii carico di prova applicato ad un bozzello o ad un pa-
ranco deve essere come segue:

C.M.U. Carico di prova
(tonnellate) (tonnellate)

Bozzelli:
tutto C.M.U. 4x C.M.U.

Paranchi:
finoa25 2xC.M.U.
tra26e 160 (O.933xC.M.U.) + 27
161 edoltre 1.1.xC.M.U.

Accessori

D.3 .1. Ii carico di prova applicato ad un genere di accessorio
deve essere come segue:
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C.M.U. (deIl'accessorio) Carico di prova
(tonnellate). (tonnellate)
Catene, ganci, maniglie di catena, maglie, anelli, tenaglie e simili
accessori:

fino a 25 2 x C.M.U.
26 ed oltre (1.22 x C.M.U.) + 20

Bracci di bilanciamento, armature di sol]Levamento e simili accesso-
ri:

fino a 10 2 x C.M.U.
tra lie 160 (i.O4xC.M.U.) + 9,6
161 ed oltre 1.1 x C.M.U.
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E. COEFFICIENTE DI UTILIZZAZIONE
(fattore di sicurezza)

Ed. Cavi d'acciaio (1).

E. 1.1. Per un cavo d'acciaio impiegato per Ia costruzione di
una braca o facente parte di un bigo di carico o di un derrick o di
una gru tipo derrick a bordo di una nave, II coefficiente di utilizza-
zione deve essere:

(a) nel caso di un cavo d'acciaio avente una portata (C.M.U.)
fino a 160 tonn., non meno di:

io

(8.85 x C.M.U.) + 1910

('b) 3, nel caso che un cavo d'acciaio avente una portata
(C.M.U.) di 161 tonn. ed oltre.

E.1.2. Per un cavo d'acciaio che fa parte di una gru, oltre che
di bordo, il coefficiente di utilizzazione deve essere:

calcolato secondo la formuta data nel sub-paragrafo E. 1.1.
(a); o

come dato di uno standard nazionale o internazionale Se-
condo cui l'apparecchio è stato progettato e costruito.

E. 1.3. Questi coefficienti devono essere adottati, a meno che
siano presenti altri requisiti conformi a uno standard nazionale o
internazionale.

(1) - Vedere sezione 9.2
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E.2. Cavi cli fibra (2)

E.2. 1. Per un cavo di fibra (sintetica o vegetale), ii coefficiente
di utilizzazione deve essere riferito al diametro del cavo, come Se-
gue:

diametro del cavo (mm.) 12 14-17 18-23 24-39 40 ed oltre
coefficiente 12 10 8 7 6

E.2.2. Questi coefficienti devono essere adottati, a meno che
siano presenti altri requisiti conformi ad uno standard nazionale o
internazionale.

(2) - Vedere sezione 10.2.
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F. QUALITA E CARATTERISTICHE
DEl MARCH! DEGLI ACCIAI

F. 1.1. La qualità, e Ia caratteristica della marcatura che deve
essere applicata in qualsiasi parte di acciaio di un attrezzo in con-
formità al para 20.6. devono essere come segue:

Grado di sollecitazione
in un penzolo di catena
costituito secondo

Qualita e gli standards ISO per i
caratteristiche Tipo di acciaio materiali considerati
del marchio a! carico di rottura

specificato nello
standard stesso

L acciaio dolce 300 N/mm2
M acciaio ad alta cap. traz. 400 N/mm2
P acciaio speciale 500 N/mm2
S acciaio speciaLe 630 N/mm2
T acciaio speciale 800 N/mm2
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G. TRATTAMENTO TERMICO
DEL FERRO PUDELLATO

G.1. In generate

G. 1.1. Ii trattamento termico degli accessori di ferro pudellato
deve consentire nel riscaldare l'attrezzo uniformemente in un'ido-
nea fucina finchè tutto ii metallo abbia raggiunto una temperatura
compresa fra (1.1000 F.) 600° C. e (1.200° F.) 650° C, quindi
estraendo I'accessorio dalla fucina e lasciandolo raffredare unifor-
memente.

G. 1.2. Se non è conosciuto ii precedente trattamento termico
ricevuto dall'accessorio o vi sia ii sospetto che esso sia stato assog-
gettato ad una non giusta temperatura, prima di ammetterlo al Ia-
voro deve essergli dato un trattamento normalizzatore (1.750°
F.-1.830° F. ovvero, 950/1.000° C.) seguito da un raffreddamento
uniforme, precauzione da prendere durante ii trattamento termico
per prevenire eccessive ossidazioni.

G.1.3. (1) L'unione delle brache deve essere fatta con mate-
riali aventi dimensioni simili.

(2) Quando comunque I'unione ha qualche componente di fer-
ro pudellato e altro di acciaio dolce (per esempio: ganci di acciaio
dolce permanentemente connessi a una catena di ferro pudellato)
deve essere uniformata ad una temperatura fra 1.700° F. e 1.750°
F. (920°/950° C.) estratto dalla fucina (o fornace) e raffreddato
gradatamente.
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H. MARCATURA DEl BOZZELLI

In generale

H.1.1. Questa appendice spiega ii metodo di marcatura della
portata (CMU) di un bozzello che deve essere destinato alI'arma-
mento di un bigo o picco di carico. Per rendere piü semplice ii me-
todo sono stati trascurati l'attrito del cavo e La sua rigidita (cioe lo
sforzo cui e sottoposto ii cavo nel piegarsi attorno alla puleggia). In
pratica l'assegnazione della portata (CMU) del bozzello come fatta
nel paragrafo H.2.2. trascura, infatti, l'attrito e La rigidezza del ca-
vo; quei fattori devono, comunque essere presi in considerazione
quando si tratti di determinare La forza risultante applicata a! cavo
di testa del bozzello a pie d'albero o di elevazione del picco o ad al-
tra simile attrezzatura. Questa è responsabilità della persona <<com-
petente>> che prepara ii piano di attrezzature della coperta.

Metodo

H.2.1. Un bozzello puO essere rizzato in vane posizioni
nell'albero di carico di una nave, come per esempio per gli sposta-
menti in elevazione del bigo (o picco) per i paranchi superiore ojn-
feriore di sollevamento del carico, ai piedi dell'albero; puà essere
usato con o senza gancio.

H.2.2. II M.C.IJ. di un bozzello è sempre assegnato in relazio-
ne alle fondamentali condizioni del carico, cioè ii particolare caso
in cui ii bozzello è sostenuto mediante l'anello dello stroppo ii can-
Co attaccato ad un cavo di acciaio passante attorno alla puleggia
in modo tale che il tratto in tensione è parallelo al tratto cui è appli-
Cato ii carico (vedere fig. 1). JIM. C. U. marcato sul bozzello è can-
co in M tonnellate che puO essere sicuramente aizato quando è riz-
zato in questo modo.

H.2.3. Quando il bozzello è rizzato come nel paragrafo H.2.2.
La forza risultante applicata sull'anello dello stroppo è due volte ii
M..U. marcato nel bozzello (cioe 2M tonn.). L'attrezzatore del
bozzello deve fare in modo che l'anello, l'asse delle pulegge e lo
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stroppo siano in grado di sopportare la forza risultante di 2M ton-
nellate. Conseguentemente un carico di prova di due volte la porta-
ta stabilita (cioe 4M tonn.) deve essere applicato a! bozzello.

H.2.4. Quando ii bozzello è rizzato come un paranco inferiore
cioè quando ii carico è applicato direttamente all'anello dello strop-

0 (con ii bozzello sotto) invece, del cavo che passa attorno alla pu-
leggia, ii CMU marcato sull'accessorio è invariato. La forza risul-
tante o ii carico in atto sull'anello dello stroppo è solamente M ton-
nellate. Comunque, come ii bozzello è stato costruito per resistere
ad una forza risultante sulI'anello dello stroppo di tonn. 2M, ne
consegue che l'attrezzo è sicuro per alzare un carico di tonn. 2M che
produce la stessa sollecitazione come se fosse rizzato come nella fig.
1. Normalmente, le regole nazionali vietano I 'uso di un apparecchio
di sollevamento per alzare carichi superiori a! CMU marcato su di
esso, ma in questo particolare caso la procedura è corretta. E solo
in tal caso ii regolamento puô permettere che un bozzello semplice
aizi due volte ii C.M.U. marcato su di esso quando rizzato come
nella fig. 2.

H.2.5. Quando un bozzello di idonee dimensioni deve essere
scelto per includerlo nell'armamento (per esempio nella parte supe-
riore deIl'albero per i movimenti di elevazione del picco o ai piedi
d'albero) la massima forza risultante sull'anello dello stroppo dalla
derivante trazione nel cavo del picco deve essere determinata prima
(vedere fig. 3) - Questa forza puô essere ottenuta dal piano delle at-
trezzature di coperta (vedere para 7.1.). Ii valore di questa risultan-
tevaria a seconda dell'angolo del picco sull'orizzontale, cosI che ii
piano delle attrezzature deve essere considerato ai suoi massimi Va-
Ion. Se questa risultante è rappresentata da R tonnellate ii giusto
bozzello da usare in questa posizione deve essere uno marcato con
Un C.M.U. uguale alla metà della risultante stessa (cioè R/2 tonn.).
E estremamente importante notare, cornunque, che i maniglioni e le
maglie usate per attaccare i bozzelli agli anelli o golfari dell'albero
devono avere ed essere marcati con un C.M.U. uguale a R tonnella-
te. Questo, naturalmente, si applica a tutti i maniglioni e le maglie
per unire i bozzelli nd sistema dell'albero di carico.

H.2.6. Ne! caso del sistema mostrato in fig. 4 ta1volta chia-
mato il <<gun-tackle rig>>) Ia figura servirà meglio a spiegare il prin-
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(1) - Vedere comunque ii paragrafo H.1.1.

Appenthci

cipio di applicazione. Supponiamo che ii picco sia marcato per <<4
tonnellate>> di C.M.U. che è ii carico che puô essere sicuramente
maneggiato dall'albero nd suo complesso. Dal paagrafo H.2.4. ne
consegue che ii bozzello inferiore A sara marcato con una portata
di 2 tonnellate ma è consentito di sopportare un carico di 4 tonnel-
late. Ii bozzello superiore B avrà una forza risultante all'anello del-
lo stroppo di 6 tonnellate (1) cosi che ii C.M.U. del bozzello scelto
per applicare a questo sistema deve essere R/2 (cioe 6/2 o 3 torm.).

Per lo scopo di questo esempio, ii fatto che tutti i cavi non siano
paralleli è stato trascurato, sebbene in pratica questo non dovrebbe
essere cosi e ii vero risultato deve essere evidenziato nel piano delle
attrezzature di coperta.

H.2.7. Un altro comune sistema di rizzare un bozzello sempli-
ce è mostrato nella figura 5. II bozzello inferiore A deve avere, co-
me prima, un C.M.U. di 2 tonnellate marcata su di esso, poichè
questo è un altro caso dove ii carico è direttamente attaccato
all'anello dello stroppo e, quindi Ia marcatura soggetta all'esenzio-
ne permessa al paragrafo H.2.4., doe potrebbe essere aizato Ull ca-
rico di 4 t. Ii bozzello in posizione B, come spiegato nel paragrafo
H.2.5. deve avere un C.M.U. corrispondente alla metà della risul-
tante R marcata su di esso.

H.2.8. Ii sistema di drizza mostrato nella figura 6 comprende
un bozzello semplice munito di gancio. Ii bozzello superiore B in
questo caso sara un bozzello multiplo (cioe un paranco) e deve esse-
re quindi in linea con le condizioni della para 6.2. Ii bozzello infe-
riore è munito di gancio e ii carico da aizare è applicato direttamen-
te ad esso e Ia esenzione permessa nel paragrafo H.2.4. è appuicabi-
le: cioè è marcato M tonnellate ma puô aizare 2 M tonnellate. II so-
lo effetto del gancio del bozzello semplice inferiore è teso a ridurre
Ia tensione nel cavo del bozzello A da M a 2/3M tonnellate (cioe da
2 a 1 + 1/3 tonn.). Se si tratta di una drizza permanente, evidente-
mente puO essere usato un cavo di piü piccole dimensioni. Ii
C.M.U. di un bozzello con gancio è assegnato allo stesso modo che
per ii bozzello semplice, cioè secondo le istruzioni contenute nel pa-
ragrafo H.2.2.
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INIMCE ANALITICO-SISTEMATICO

Accatastamento e deposito del carico
23.

lamiere metalliche in rotoli 23.7.
maneggio del carico in coperta 23.9.
carrelli sollevatori 19.10.12.
disposizioni generali 23.1.
verifica delle pallets per danni 23.13.
aizata e trasporto di materiali 23.10.
materiali alla rinfusa nei bunkers, ri-
postigli, silos beau simili 23.2.
pallets, disposizioni generali 23.11.
balle o pasta di carta da macero
23.4.
carta in rotoli, fusti tamburi eec.
23.5.
carrelli caricabili di lato 19.13.5.
deposito di materiale in fogli e lamie-
ra 23.6.
cavalletti per magazzinaggio 23.8.
legname 23.3.
impiego delle pallets 23.12.

Accesso (mezzi di) 3.
agli apparecchi di sollevamento 3.7.
alle banchine 3.6. - 17.7.
alle navi 3.1.
alla sommità .lelle cataste 24.2.
al tetto dei contenitori 16.

Accessori degli apparecchi di solleva-
mento 20.

manifattura delle brache 20.7.
definizioni 20.1.
disposizioni generali 20.2.
trattamento termico 20.4.
ganci 20.10.
gestione 1.3.3.
controllo Appendice C
marcatura 20.6.
acciaio 20.5.
prove 20.8.
ispezione completa Appendice C
impiego del ferro pudellato 20.3.
saldatura 20.9.

Accessori di maneggio delle merci 20. -
21.

qualita degli acciai Appendice F
trattamento termico Appendice G

Acciai (e metalli in genere)
in blocehi 6.4.9.
meccanismi e accessori 20.5.
marcatura della qualità 20.6.5. - Ap-
pendice F.

Acciai 20.5. 20.6., Appendice F.
Acqua potabile 30.2.

Protezione del conduttore, carrello
sollevatore 19.2
Ghiaccio secco, uso di 26.2.6.

Adempimenti van 33
ormeggio e spostalnento delle navi
33.2
rapporti e indagini sugli infortuni e
le malattie professionali 33.1.

Aizata e ammainata dei carichi 21.6.
Ambienti nocivi e penicolosi 26.2.
Ambulanze 15.9. + 28.9.
Animali (carico e scanico) 21.5.25.
Antideflagrante (definizione) 1.1.1. (e)

lampade portatili 3.13.4.
Aperture sui ponti (vedere anche boc-
caporti)

per elevatori di bordo 13.3.
Aperture nei muri e nei pavimenti

ferrovie portuali 25.1.3.
magazzini 24.3.

Apparecchi di sollevamento e relativi
accessori 4.
Apparecchi di sollevamento magnatici

ferrovie portuali 25.2.2.
parte elettrica 18.1.
controllo 18.2.
precauzioni durante l'uso 18.4.
carico massimo di utilizzazione 18.3.
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Apparecchi di sollevamento a depres-
sione 17.

accesso alle stive 17.7.
comandi 17.5.

depressione di esercizio 17.6.
controlli 17.4.
dotazioni di misurazione, di emer-
genza 11.1.
di riduzione della depressione 17.1.
uso 17.3.
condutture e manichette della pres-
sione 17.2.

Aspiratori 17.
Attrezzature del derrick 7.6.

Bagli e portelli 3.10.
come piattaforme per carico 4.30.3.
maneggio 3.15.
stivaggio del carico 23.9.8.

Banchine (lavoro nelle) 3,16.
Banchine 2.

recinzione dei cigli pericolosi 2.4.
gestione 1.3.1. - 1.3.2.
dotazioni di salvataggio 2.5.1.
illuminazione 1.9.
attn penicoli 2.6.
protezione del ciglio 2.2.
pericolo di annegamento 2.5.
accatastamento di mend e mateniali
2.3.
aree 2.1.

Brache 18.
fabbnicazione 20.7.
requisiti delle brache piatte 22.3.
brache continue (senza capi) 10.4.
brache piatte 22.
brache a capi multipli 21.2.
canico di massima utilizzazione
20.6,4., 21.5.14.
uso 21.5.2.
messa fuori uso 21.4.1. (e)

Brache piatte (a nastro) 22.
idonei 22.3.
disposizioni generali 22.1.
precauzioni durante l'impiego 22.2.
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Barelli 28.3.
Barriere e ringhiere di protezione
(Guardail)

accesso agli apparecchi di solleva-
mento 3.7.4.
scale laterali (o reali o di banda)
3.2.1. (2)
canico in coperta 23.9.1.
passerelle 3.3.1. (c)
sulle scale mobili rigide 3.6.1. (5) (b)
aperture nei muri e pavimenti 24.3.

Benne 21.8.
Binarioni delle gru 4.20.

punti di ancoraggio 4.15.4.
spazi di rispetto 4.23.
difese 4.25.

Biscagine 3.5.
Bozzelli 6.1.

Cabina dell'operatore
apparecchio di sollevamento 4.17.
trasportatori 4.16.1. - 4.16.4.

Caricazione di lato
su gru mobili 5.9.
durante ii sollevamento in tandem
5.8.8. (1)
carrelli sollevatori a forcale caricabi-
Ii di lato 19.13.

Carico di rottura (cavi) 9.2.1.
Carichi di prova Appendice A.3 .1. - D
Carico massimo di utilizzazione degli
accessoni di sollevamento 20.6. - 21.1.

cavi metallici 9.2.1.
carrelli di sollevamento 19.14.1. -
19.14.
cavi di fibra 10,1.1. (b) - 10.2.1.
elettromagneti 18.3.
brache20.6.4, - 21.5.14. -22.1.7. -
22.
alberi di carico 7.8.
pulegge e paranchi 6.1. -6.2.- 6.4.13
- 12.2. - 12.4.1. Appendice H
portelli di boccaporto 3.9.3.
indicatoni di carico 4.1.1. - 4.13. -
5.7.



limitatori di carico 4.1.1. - 4.12.
Carico pericoloso 15.11. - 26.1.
Carico massimo di utlizzazione

interruttore automatico di sovracca-
rico 4.12.
marcatura dei paranchi 6.4.13.
freni, idoneità dei 4.4.3.
marcatura delle gru 4.13.
marcatura dei derrick 7.8.
idoneità delle brache piatte 23.3.2.
(1)
brache piatte 22.1.7.
carrelli sollevatori 19.14.1. (a)
accessori per ii maneggio dei carichi
20.6.6. -20.6.1.(1)-20.6.2. -20.6.3.
-21.1.
apparecchi di sollevamento magneti-
ci 18.3.
cavi di fibra artificiale 10.1.1. (b) -
10.2.
paranchi multipli 6.2.
pulegge dei paranchi 6.1.
pulegge per cavi di fibra 12.2.
12.4.1. (b)
bozzelli 6.1.
brache 20.6.4. - 21.5.14.
sollevamento in tandem 5.8.3.

Carrelli
elettrici 19.9.
sollevatori a forcale 19.
a mano 19.20.
LPG. 19.23.
combustibile 19.23.

Carrelli a <<cavaliere>> e sbraccio 19.12.
Carrelli a mano 19.20.
Carrelli sollevatori elettrici 19,19.
Carrelli sollevatori 19.

batterie 19.21.
comandi 4.3.3.
protezione del conduttore 12.
carrelli del conduttore 19.2.
dotazioni 19.15.
forcali 19.5.
precauzioni generali 19.14.
condotti a mano 19.20.

/ Indice analitico-sistematico

sistema idraulico 19.3.
illuminazione 19.16.
controllati da persona a piedi 19.11.
piattaforma 19.18.
su carri ferroviari 25.2.7.
a <<cavaliere>> con meccanismo di
sbraccio 19.12.
rifornimento di combustibili 19.22.
rifornimento di gas LPG. 19.23.
manovre di,sicurezza 2.1.4. - 19.10.
sedili 19.17.
agibilita laterale 19.13.
punti di imbarcatura 19.16.
prove di stabilità 19.9.
sterzo 19.7.
limitazione della corsa 19.4.
pressione dei pneumatici 19.8.
impiega nei corridoi e interponti
3.9.3.
gas di scarico 19.24.

Carrelli sollevatori
a conduzione manuale 19.20.
rifornimento di carburante 19.22.
aforcali4,33. -19.
a G.P.L. 19.23.
elettrici 19.19.

Carri ferroviari
carico e scarico 25.2.1.
movimento 25.3.

Carta in balle, immagazzinaggio 23.4.

Carta In rotoli, tamburi, fusti
maneggio 21.5.20.
immagazzinaggio 23.5.

Cavo in fibbra sintetica 10
cUre 10.5.
bracche continue 10.4.
bracche piatte 22.1.3.
limitazioni nell'uso 10.1.
carico massimo di utilizzazione 10.2.
impiombature ed altre connessioni
10.3.

Cavi di fibra naturale (o vegetale) 11
cure dei 11.4.
conformità dei requisiti 11.2.
qualita della fibra 11.1.
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redance o impiombature 11.3.
Cavi (vedere anche cavi di fibra natura-
le artificiale e metallici)

ancoraggio 4.8.
tamburi di avvolgimento 4.7.
mulinello sul cavo di sollevamento
4.18.
estremità 4.6.

Cavi metallici 4.6. -4,8. - 9. -20. - 21.
coefficienti di sicurezza Appendice
E.1

Cavi metallici 9.
certificazioni 9.1.
rivestimento 9.7.
per recinzioni 3.9.2. (2)
galvanizzazione 9.3.
controllo 9.8.
marcatura del carico di massima uti-
lizzazione 20.6.3. (c)
carico minimo di rattura 9.2.
precauzioni per filare i cavi 9.4.
sostituzione 9.9.
impiombature 9.10.
come utilizzare e trattare le estremità
(teste di cavo) 9.6.
redance e gasse 9.5.
messa fuori uso 21.4.1. (d)

Cavi di fibra 10. - 11.
coefficiente di utilizzazione Appen-
dice E.2 (vedere anche, brache)

Cavi di guida
gru mobili 5,4.1. (e)
sollevamento in tandem 5.8.6.

Cavi metallici galvanizzati 9.3.
Circolazione del veicoli a bordo 14.
Ciglio banchina 2.2. - 2.3.1. - 2.4. -
2.5.3.
Cisterne (navi) 26.3.
Circolazione nei terminals per conteni-
tori 15.3.
Circolazione dei veicoli

carrelli sollevatori 19.14.5. - 19.14.6.
earn ferroviari 25.3.
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Coefficienti di utilizzazione Appen-
dice E (definizioni) 1.1.1.

Commissioni per Ia sicurezza e per
I'arnbiente 32.

Co:mpiti degli enti e delle persone nd
lavoro portuale 1.2.

Comandi
apparecchi di sollevamento 4.3. -
19.5.
elevatori delle navi da carico 13

Contenitori 15 (vds. sotto <<Forcail>>)
(definizioni) 1.1.1.

Cmandi degli elevatori 13,2.

Contenitori da trasporto
danneggiati 15.10.
accesso 26.2.5.
sollevamento 15.13.

Controllo delle dotazioni antincendio
1.12.

posti di medicazione 28.2.5.
brache piatte 22.2.1(b)
utensil, arnese 1.11.2.
dotazioni di salvataggio 2.5.1.
apparecchi di sollevamento Appen-
dice C
accessori 20.2,1(d) Appendice C
macchinari 1.5.3.
app. di sollevamento magnetici 18.2.
cavi di fibra sintetica 10.11.1. (e) -
10.5.4.
medicina del lavoro 32.1.1.
pallets 23.12.1. - 23.13.
organizzazione antincendio 1.12.6.
carrelli e trattori 19.15.4.
apparecchi sollevamento a depres-
sione 17.4.
cavi metallici 9.8.
blocco della <<castagna>> del Derrick
4.9.

Contrappeso 4.19.
Controllo degli apparecchi di solleva-
mento Appendi C

controlli degli accessori Appendice C



Danni. da sostanze corrosive 28.4.
Definizioni

accessori degli appar. di soIl. 20.1.1.
antideflagrante 1.1.1.
autorità competente 1.1.1.
picco 1.1.1.
strutture mobili per contenitori
1.1.1.
coefficiente di utilizzazione 1.1.1.
contenitori 1.1.1.
mezzi di accesso a bordo 3.1.7.
indicazione del massimo carico di
utilizzazione 4.1.1.
limitatore del carico 4.1.1.
limitatore di corsa 4.1.1.
lavoro portuale 1.1.1.
bigo di forza 1.1.1.
nave 1.1.1.
persona competente 1.1 .1.
aree per contenitori 15.1.1.
di accatastamento 15.1.1.
bloco 15.1.1.
quadro 15.1.1.
trasporatore a cavaliere 15.1.1.
centro di controllo 15.1.1.
<<grid 15.1.1.
stradone 15.1.1.
corsia 15.1.1.

Denuncia di infortunio e di malattia
professionale 33.1.
Deposito dei carichi

con apparecchi di soil/to snagnetici
18.4.1 (9)
con le gru mobili 5.6.

Depressione di esercizio 17.6.
Derrick di bordo

paranco inferiore 7.5.
marcatura del carico massimo di uti-
lizzazione 7.8.
attrezzatura 7.6.
piani di attrezzatura di coperta 7.1.
ostini ai niulinello 7.2.
verricello del picco 7.3.
interruzione temporanea 7.4.
impiego in tandem 7.7.

Indice analitico-sistematico

Dispositivi di blocco in caso di allenta-
mento dei cavi 13.5.
Dispositivo d'imbando dei cavi 13.4.
Dispositivi di protezione da

parti di macchine mobili 1.5.1. -
1.5.2.
ingranaggi dei verricelli 4.10.

Docce e bagni 30.4.5. - 30.4.6. - 30.4.7.
Docce lavabi 30.4.
Dotazioni 10.4.

carreUi e trattori 19.15.1.
inservibili, danneggiati, non sicure
10.15.

Dotazioni protettive individuali 27
disposizioni generali 27.1.
maneggio merci pericolose 26.1,6.
(1) (b) 26,1.13. 26.1.10
protezione dal rumore 26.4.1. (3)
disposizioni per 23.10.8.

Dotazione di salvataggio 3.8.5. (5)
in generate 3.8.3 (5)
su zattere 21.11.2.
pericolo di ailagamento 28.5. (2)

Dotazioni per respirazione artificiale
26.2.1. (2) - 26.2.2. (a) - 27.1.19.

Elevatori delle navi da carico 13.
trasporto dei passeggeri 13.7.
trasporto dei veicoli 13.8.
comandi 13.1.
aperture nei ponti per le piattaforme
13.3.
biocco in caso di allentamento cavi
13.5.
dispositivo di marcia delle piattafor-
me 13.2.
grappo a pinza 13.6.
dispositivo d'imbando del cavo 13.4.

Esame completo
apparecchi di solievamento Appen-
diceC
accessori Appendice C

Ferro pudella, suo uso 20.3.
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Ferrovie portuali 25.
disposizioni generali 25.1.
carico e scarico 25.2.

Filare un cavo metallico 9.4.
Forcali 19.5.
Contenitori da trasporto 15.

personale di controllo 15.4.
ispezioni doganali 15.12.
definizioni 15.1.
segnali di emergenza 15.9.
carico di merci pericolose 15.11.
modalità di sollevamento 15.13.
permesso di entrata 15.7.
isolamento 15.2.
testate di fila 15.5.
persone non autorizzate neIl'area di
accatastamento 15.8.
dotazioni inservibfli, danneggiate,
non sicure 15.10.
cQntrollo veicolare e pedonale 15.3.
vento 15.6.

Fumare (divieto di)
rifornimento del carrelli 19.22.1. (1)
19.23 .7.
rifomimento alle norme 1.12.4.

Ganci
generalità 20.10.
aizata delle balle 21.5.16.
uso 21.5.7. . 21 .5.10.

Gas di scarico 19.24.
Gestione (tenuta degli spazi)

disposizioni generali 1.3.
corridoi delle stive 14.6.1. (e)

Giunture alle estremità dei
brache piatte 22.1.8.
cavi metallici 9.6.

Grappi a pinza 13.6.
Gru mobili 5

zavorra 5.2.
deponendo ii carico 5.6.
bracci o bomi di lunghezza variabile
5.3.
martinetti 5.1.
indicatori di carico massinio di uti.
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lizzazione (portata) 5.7.
carico laterale 5.9.
sollevamento in tandem 5.8.
pericoli per i lavoratori 5.5.
trasferimento con carico sospeso
5.4.
impiego a bordo delle navi 5.10.
Gru elettriche a portico con cabina
scorrevol
Guida dei carrelli sollevatori 19.7.

Illumjnazione 1.9.
sui nastri trasportatori 4.31.3.
sulle linee ferroviarie portuali
25.1.7.
nelle sale di chiamata a! lavoro
30.1.1. (c)
sulle scale e piattaforme 3.7.7. -
3.8.3. (8)
grado di 19.3. - 19,7.
organizzazione del servizio medico
29.1.8. (a)
sulle interruzionj e ostacoli 2.1.5.
lampade portatili 3.10.9. - 3.13.
sui carrelli e trattori 19.16.
nei corridoi delle stive 14,6.1, (c)

Imbiombature del cavi metallici 9.10.
Impiego degli accessori di carico 21.

trascinamento del carico 21.7,
doveri dei segnalatori 1.7. - 14.4.
benne 21.8.
grappi 21.8.
carico e scarico delle zattere 21.11.
elettromagneti 21.9. -

brache a capi multipli 21.2.
precauzioni durante l'uso 21,5.
qualificazione dei verricellisti, grui-
sti, segnalatori, ecc. 1.6.
aizata ed ainmainata dei carichi
21.6.
carico di massima utilizzazione 21.1.
magazzinagglo 21.3.
messa fuori uso 21.4.
lavoro con I tamburi di alaggio
21.10.

Indicatorj della velocità del vento
4.15.5. 4.15.6.



Indicatori del carico massimo di utiliz-
zazione 5.7.

automatico 4.13.
velocità del vento 4.15.5.

Ingrassaggio e lubrificazione
paranchi 6.4.8. - 12.1.1. (4)
accessori per ii maneggio del carico
4.5.
nastri trasportarori 4,31.12.

Infortuni e malattie professionali
indagini 33.1.
registri 32.1.4.
rapporti 33.1.

Medici specialisti sulle malattie pro-
fessionali 29.1.4.

Interruzione automatica per sovracca-
richi 4.12.
Interruttori

carrelli sollevatori 19,4.
limitazioni 4.11.
cavi in imbando (allentati) 13.4.

Ispezioni doganali 15.12.

Legname
maneggio 21.5.23.
magazzinaggio 23.3.

Legname in tronchi 23.7
maneggio 21.5.24 - 28.7.2.

Lamiere e fogli di acciaio (o metallici)
maneggio 21 .5.15.
magazzinaggio 25,6.

Lampade portatili 3.13.
Lavoro nelle stive 3.16.

Macchinari
disposizioni generali 1.5.
potezoni e di'ese 1.5.1. - 1.5.2.
lubrificazione 1.5.3.
difese rimuovibili 1.5.6. - 4.5.2. (1)

Magazzini
accesso alla sommità delle' cataste
24.2.
conformità ai requisiti previsti dalle

Indice analitico-sistematico

norme nazionale e internazionali
24.5.
aperture nei pavimenti e pareti 24.3.
disposizioni generali 24.1.
tenuta a gestione 1.3.2.
manutenzione 24.6.
ventilazione 24.4.

Magazzinaggio
tute protettive 27.1.5.
accessori per ii maneggio del carico
21.
carico isolato o alla rinfusa 23.2.
cavi di fibra artificiale 10.5.
cavi di fibra naturale 11.4.
rastrelliere 28.3.

Maneggio delle merci pericolose 26.1.
in aree separate 15.11.

Magneti 21.9.
Maneggio del carico in coperta 23.9.
Manutenzione

cavi di fibbra sintetica 10.5.
cavi di fibbra naturale 11.4.
dotazioni protettive individuali
27.1.4.
paranchi delle navi da carico 6.5.
magazzini 24.6,
cavi metallici 9.7.

Marcatura
paranchi 12.4.
piastre dei carri ferroviari 25.2.5. (e)
bracche piatte 22.1,9.
accessori di sollevamento 26.1. (3)
(a)
modalità di 4.13.
carico massimo di utilizzazione 4.13.
- 20,6.1. (3) (a) 19.14.2. (1).

Martinetti
indicatori del massimo carico di uti-
lizzatori 5.7.
gru a bordo delle navi 5.10.2.
gru mobili 5.1.

Materiali da trasporto e da sollevamen-
to 23.10.

Apparecchi di sollevamento ed ac-
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cessori per ii maneggio delle merci 4

accesso a 3.7.
segnale di emergenza acustici 4.24.
interruzione automatica per sovraca-
rico 4.12.
freni 4.4.
piattaforma per ii carico 4.30.
canali per contatto elettrico lungo i
binarioni 4.21.
comandi 4.3.
nastri trasportatori 4.31.
strutture portanti delle gru 4.27.
dispositivo di livello delle gru 4.14.
binarioni 4.20.
definizioni 4.9.
blocco della <<castagna>> del Derrick
4.9.
disposizioni generali 4.2,
pianali a rullo, piani e scale su ruote
4.32.
ingrassaggio e lubrificazione 4.5.
difesa e protezione 4.25.
indicatore del carico massimo di uti-
lizzazione 4.13.
controllo Appendice C
interruttori di limite 4.11.
spazi di rispetto degli ostacoli 4.22.
cabina del gruista 4.17.
contrappeso del cavo di sollevamen-
to 4.19.
ruote con pneumatici delle gru 4.28.
precauzio1i contro ii vento forte
4.15.
cavi di ancoraggio 4.8.
cavi per tamburi di verricello 4.7.
estremità del cavi 4.6.
ingranaggio di cambio di velocità
4.10.
verricelli a vapore 4.29.
mulinelli 4.18.
prove di carico Appendice D
ispezione completa Appendice C
respingenti 4.26.
spazio di rispetto dai binari 4.23.
trasportatori a <<cavaliere>> e attn tipi
4.16.
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Mense 30.6.
Merci ed ambienti pericolosi 26.

ambienti pericolosi e nocivi 26.2.
maneggio delle merci pericolose
26.1.
rumore 24.6.
navi cisterna 26.3.

Movirnento dei veicoli a bordo delle
navi 14.

persone autorizzate 14.5.
ponti intermedi 14.6.
rampe di imbarco e sbraco 14.2.
segnalatori 14.4.
trattori 14.3.
sistema di controllo del movimento
dei veicoli 14.1.

Organizzazione per la sicurezza e Ia tu-
tela della salute 32.1.

disposizioni generali 32.1.
Ostini di orientamento 7.2.

Pagliolati 23.1.6. - 23.3.2.

Dispositivi elettrici
in generale 1.10.
in aree pericolose 26.1.8.
apparecchi di sollevamento elettro-
magnetici 18.1.

Palletes
earattenistiche di costruzione 4.2.1.
disposizioni generali 23.11.
uso 23.12.

Paranco 15.7.
(definizione) 1.1.1.

Paranchi inferioni
trascinamento dei carichi 21.7.2.
generali 7.5.

Passerelle 3.3.
accesso alle navi 3.1.3.
dettagli di struttura 3.3.1.

Pericolo di annegamento 2.5. - 28.5.
Penicoli ai lavoratori durante l'impiego
delle gru mobili 5.5.



Permesso di accesso alle aree per conte-
nitori 15.7. - 15.12.1.

ai silos e magazzini di stackagglo
23.2.2. (1)

Permesso di entrata
ispezione doganate 15.12.1. (2)
contenitori da trasporto 15.7.
sgombero di merci alla rinfusa nei
buncher e nei silos 23.2.2. (1)

Persone non autorizzate
su locomotive 25.1.10.
nelle aree di deposito 15.8.

Piano delle attrezzature di coperta 7.1.
Picchi di carico per ii sollevamento in
tandem

derrick 7.7,
piano delle attrezzature di coperta
7.7.1. (e)

Picco di carico 7.6.1.
definizione 1.1.1.

Piattaforme
merci 4.30
scale 3.6.1. (5) (a)
apparecchi di sollevamento 3.7.6.
uso dei carrelli sollevatori 19.10.10.
(2)

Portelli di boccaporto azionati mecca-
nicamente, elettricamente e idraulica-
mente 3.11.

Soccorso medico 28.
ambulanze 28.9.
imbarcazioni 28.7.
posti di medicazione 28.2.
locali di pronto soccorso 28.8.
disposizioni generali 28.1.
informazioni e consigli medici 28.10.
danni da sostanze corrosive 28.4.
visite mediche 28.13.
presenza del personale di I interven-
to 28.6.

Posti di medicazione 28.2.
Pressione dei pneumatici

Indice analitico-sistematico

carrelli sollevatori 19.8. .
gru mobili 4.28.1. (b)

Protezione dei canali di contatto elet-
trico 4.21.
Pronto soccorso

posti di medicazione 28.2.
informazioni e consigli medici 28.10.
servizio di medicina del lavoro
29.1.2. (a)
personale addetto 28.6.
registri 28.12. - 29.1.10.
sale 28.8.
addestramento 28.11.

Protezione dei boccaporti &9.
Protezioni e difese (vedere anche mac-
chinari)

gru 4.25.
nastri trasportatori 4.3 1.4. +
4.31. 15.
carrelli sollevatori 19.5.4.
maneggio del tronchi d'albero
21.5.23.

Protezione dal fuoco 1.12.
dispositivi elettrici 1.10.5.
magazzini 24.5.1. (a)
acqua 30.2.6.

Prove di stabilità, carrelli soIl. 19.9.
Prove degli apparecchi di sollevamento
Appendice A
Prove degli accessori degli appar. di
soil. Appendice B
Pulegge per cavi di fibra 12.

inarcatura dei paranchi 12.4.
conformità ai requisiti 12.3.
disposizioni generali
carico massimo di utilizzazione 12.2.

Punti d'imbarcatura, carrelli sollevato-
ri 19.6.

Rampe, imbarco e sbarco 14.2.
Recinzioni

pagliolato per deposito merci 4.30.4.
(b) 13.3.1.
nastri trasportatori 4.31.6.
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ciglio banchina 2.4.1.
boccaporti 3.9.2. - 3.10.10. - 3.16.4.
piattaforma dell'elevatore che carica
veicoli 13.6.1.

Redance o impiombature dei
cavi di fibra artificiale 10.3.
cavi di fibra naturale 11.3.
cavi metallici 9.5.

Reti di sicurezza, uso delle 3.1.8.
Registri

accessori per maneggio del carico
4.2.2.
posti di prima medicazione 28.12.

Rivestimeñto dci cavi metallici 9.7.
Rifornimento dei carrelli

LPG. 19.23.
combustibile liquido 19.22.

Rotoli
di lamiere metalliche 23.7.
maneggio 21 .5.24.

Rumorosità
organizzazione del servizio medico
29.1.6.
corridoi clelle stive 14.6.1. (a) -26.4.
infermieri 29.1.4. - 29.1.5.

Rumori 26.4.

Sale d'aspetto
in generale 30.7.
iluminazione 30.1.1. (d)
ventilazione 30.1.1.

Sale di chiamata al lavoro
in generale 30.7,
illuminazione 30.1.1. (d)
ventilazione 30.1.1. (d)

Saldatori 20.9.
Scale

alla murata di banchina 2.5.3.
agli apparecchi di sollevamento
3.7.4.
portatili 3.1.7. - 3.5.
laterale, o di banda, o reale 3.1.2. -
3.2.
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prolungamento decomposizione
3.4.5.
alla somità della catasta 24.2.1. (2)

Scale cli corda 3.5.
come mezzo di accesso 3.1.7.

Scale di stiva 3.7.2.
Scala laterale (o reale) delle navi 3.2.

dettagli di costruzione 3.2.1.
Segnali

ferrovie portuali 25.1.9.
emergenza, nei terminals dei conte-
nitori 15.9.
per carico c scarico 21.6.8. -21 .6.10.

Segnali acustici e circolazione di emer-
genza 15.9.

carrelli sollevatori 19.14.5.
apparecchi a depressione 17.1.1. -
17.4.1.
locomotive 25.1.9.
portico delle gru 4.24.

Segnalatori
accesso alle aree di lavoro 23.9.4.
sui contenitori 16.2.3. (2)
sulle banchine 2.2.2.
doveri 1.7.
durante ii carico e Jo scarico 21.6.7.
veicoli 14.4.

Selezione e addestramento dci lavora-
tori portuali 31.
Servizio di medicina del lavoro 29.

disposizioni generali 29.1.
Servizi logistici per ii personale 30.

spogliatoi 30.5.
acqua potabile 30.2.
disposizioni generali 30.1.
sale di chiamata e d'attesa 30,7.
mense e spacci di bevande 30.6.
servizi igienici 30.3.
Iavatoi 30.4.

Servizi igienici 30.3.5. - 30.4. - 30.6.2.
(b)

Sfuggita
dat fuoco 1.12.5.
dalle stive 3.14.



dai mezzi di trasporto in genere
4.16.4.

Sistema di controllo del movimento dei
veicoli a bordo delle navi 14.1.

nei terminals per contenitori 1.3.
Sistemi idraulici per

carrelli sollevatori 19.3.
portelli di boccaporto 3.11.

Sistemazione dei sedili dei carrelli solle-
vatori 19.17.
Slot (traccia, quadro) definizione
15.1.1.
Sollevamento in tandem (gru mobili)
5.8.
Sollevamento in tandem 7.7. - Appen-
dice A.4,7.
Sostituzione dei cavi metallici 9.9.
Spacci 30.6.
Spazi di rispetto dalle gru 4.22.
Speciali categorie di lavoratori 31.3.
Spostamento delle navi 33.2.
Stive, lavoro nelle, in generale

ventilazione 1.8.

Tazze per bere 30.2.3.
Tamburi di alaggio 21.10.
Tenaglie per lamiera 21.5.15.
Terminals per contenitori 15.

definizioni 15.1.1.
Testate di fila 15.5.
Trascinamento del carico 21.7.
Trasferimento delle gru mobili con ca-
rico sospeso 5.4.
Trasportatori a rulli, guide di scorn-
mento ccc.
Trasportatore a cavaliere (definizione)
15.1.1.
Trasporto di persone

carrelli trasportatori 19.10. - 24.2.2.
mezzi di accesso alle cataste 16.2.1. -
24.2.2.
piattaforme degli elevatori 13.7.
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appareechi di sollevamento magneti-
ci 18.4.1. (9)
apparecchi di sollevamento a depres-
sione 17.3.3.
per acqua 3.8.

Trattori 14.3.
Trattamento termico Appendice 0

accessori degli apparecchi di solleva-
mento 20.4.1. - 21.4.1. (a)
dopo la saldatura 20.9.1. (b)

Utensili 1.11.
ispezine agli utensili elettrici 1.10.4.

Ventilazione
ambienti nocivi e pericolosi 26.2.3.
(c)
in generale 1.8.
sale di chiamata allavoro 30.1.1. (d)
macchine a combustione interna
19.24.3. - 24.4.
nell'ambito dei servizi sanitari
28.1.8. (a)
rifornimento dci carrelli 19.22.1. (c)
19.23.2 (1)
colaggio di . sostanze pericolose
26.1.6. (b)
corridoi delle stive 14.6.1. (b)
magazzini 24.4.

Vento
precauzioni durante l'impiego degli
apparecchi di sollevamento 4.15.
nei terminals per continers 15.6.
nd sollevamento in tandem 5.8.9.

Verricelli
per drizzare ii picco 7.3.1. - 8.2.
a vapore 4.29.
per piccoli spostamenti 7.3.1. - 8.

Verricello per Ia manovra del picco 8.
azionato dal principale 8.1.
cavo per verricello a ingranaggio di
riduzione 8.3.
verricello con ingranaggio di riduzio-
ne 8.3.
vernicello indipendente 8.2.
verricellista 8.5.
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Visite mediche 28.13. 29.1.2. (b)
registro di pronto soccorso 28.12.
pericolo di annegamento 28.5.
barelle 28.3.

234

addestramento nel pronto soccorso
28.11.

Zattere, carico e scarico 21.11.


