Allegato A

1.5 AREE DI ATTIVITA'
Sicurezza sui luoghi di lavoro per le imprese del settore portuale e logistico
1.5.1 Denominazione ADA 1
1.5.2 Descrizione della
performance

Applicare le procedure di sicurezza in tutti i processi lavorativi specifici dell'ambito portuale e logistico e
durante lo svolgimento di operazioni e servizi portuali e logistici (ad es. manipolazione, movimentazione e
trasporto della merce, etc.)

UC

1.5.3 Conoscenza 1

Normativa nazionale ed internazionale vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare
riferimento a direttive, norme, ordinanze, regolamenti e procedure adottate in ambito portuale e nel settore
logistico e dell'intermodalità (operazioni e servizi portuali, spedizione/movimentazione merce per le imprese
della logistica)
Rischi specifici, potenziali pericoli presenti in ambito portuale/logistico e tipologie di infortuni
potenzialmente verificabili rispetto al processo, attività e mansione di competenza (ad es. attrezzature,
mezzi, tipologia merceologica, sito produttivo di lavoro) per una corretta prevenzione

1.5.3 Conoscenza 2
Comportamenti da adottare per lavorare in sicurezza (misure di prevenzione, protezione di tipo tecnico,
organizzativo, procedurale) al fine di ridurre rischi, pericoli ed infortuni
1.5.3 Conoscenza 3
Sistemi delle relazioni e della comunicazione per ridurre i rischi sul lavoro migliorando la sicurezza
1.5.3 Conoscenza 4
Disposizioni e procedure operative previste nei piani di sicurezza ed emergenza applicati in ambito portuale
e nel settore della logistica (anche in riferimento alla movimentazione, manipolazione, trasporto, etc. delle
merci) per operare in sicurezza
1.5.3 Conoscenza 5
Infrastrutture, impianti, apparecchiature, accessori e attrezzature di movimentazione, sollevamento e/o
traino utilizzati nelle attività e nei cicli di lavoro portuale e della logistica per un loro utilizzo in sicurezza
1.5.3 Conoscenza 6
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1.5.4 Capacità 1

Applicare la normativa e i regolamenti vigenti in ambito portuale/logistico e rispetto all'organizzazione del
lavoro delle imprese/terminal del settore

1.5.4 Capacità 2

Applicare, rispetto alla propria mansione e alle funzioni assegnate, le disposizioni e le procedure previste
nei piani di sicurezza e di emergenza (di tipo sanitario, incendi, ambientale, etc.) in ambito portuale e
logistico e specifiche delle imprese

1.5.4 Capacità 3

Applicare le misure di prevenzione per ridurre i rischi specifici presenti in ambito portuale/logistico e le
tipologie di infortuni potenzialmente verificabili rispetto al processo, attività e mansione di competenza (ad
es. attrezzature, mezzi, tipologia merceologica, sito produttivo di lavoro)

