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D.1. Criteri di valutazione del rischio 

Un esame approfondito delle attività svolte dalla società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. nel 

suo ruolo di gestore aeroportuale e di Società di handling dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari ha 

permesso di individuare le ipotetiche situazioni in cui potrebbero essere commessi reati con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di valutarne il relativo livello 

di criticità in modo tale da attuare gli interventi più idonei a prevenirli. 

Le sanzioni applicabili in caso di commissione di reati di siffatta natura da parte della Società 

potrebbero essere ingenti sia a livello pecuniario che interdittivo, senza dimenticare l’enorme 

impatto sociale delle conseguenze dirette dell’evento. La tabella che segue riporta sinteticamente 

quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 per tale tipologia di reato. 

AEROPORTO FVG S.p.A. 

MAPPATURA DEI RISCHI DEI REATI PRESUPPOSTO D  I RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX D.  LGS. 231/01 

Art.25-septies 
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o  gravissime, commessi con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza s ul lavoro 

D. LGS. 
231/01 

RIFERIMENTI REATO DESCRIZIONE 
SANZIONI

1 

PECUNIARIE INTERDITTIVE 

Art.25-
septies 

Art.589 C.P. 

Omicidio colposo commesso in 
violazione dell'art. 55, comma 2, 
Testo Unico in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Commette il presente 
reato chi cagiona per 
colpa la morte di una 
persona. 

Mille quote 

Sì tutte 
(per una durata non 
inferiore a tre mesi e 
non superiore ad un 
anno) 

Art.25-
septies 

Art.589 C.P. 

Omicidio colposo commesso in 
violazione delle norme in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro 
(eccetto art.55 Testo Unico) 

Commette il presente 
reato chi cagiona per 
colpa la morte di una 
persona. 

Da 
duecentocinquanta 
a cinquecento 
quote 

Sì tutte 
(per una durata non 
inferiore a tre mesi e 
non superiore ad un 

                                                           
1 Si precisa che l’importo delle quote va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni (art. 10 
co. 3 del D.Lgs. 231/01); traducendo in Euro al cambio di Lire 1936,27 una singola quota varia pertanto da un minimo di 
258,23 euro ad un massimo di 1549,37 euro.  
Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità 
del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del 
fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art 11 co. 1 del D. Lgs. 231/01).  
L'importo della quota é fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare 
l'efficacia della sanzione. (art. 11 co. 2 del D.Lgs. 231/01). 
Riepilogando: 

SANZIONE APPLICABILE IMPORTO CORRISPONDENTE (IN EURO) 

250 quote da un minimo di 64.557,11 euro a un massimo di 387.342,67 euro 

500 quote da un minimo di 129.114,22 euro a un massimo di 774.685,35 euro 

1000 quote da un minimo di 258.228,45 euro a un massimo di 1.549.370,70 euro 

 
 
.  
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AEROPORTO FVG S.p.A. 

MAPPATURA DEI RISCHI DEI REATI PRESUPPOSTO D  I RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA EX D.  LGS. 231/01 

Art.25-septies 
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o  gravissime, commessi con violazione 
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza s ul lavoro 

D. LGS. 
231/01 

RIFERIMENTI REATO DESCRIZIONE 
SANZIONI

1 

PECUNIARIE INTERDITTIVE 

anno) 

Art.25-
septies 

Art.590 C.P. 

Lesioni personali colpose 
commesse in violazione delle 
norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Commette il presente 
reato chi cagiona ad altri, 
per colpa, una lesione 
personale.  

Non superiore a 
duecentocinquanta 
quote 

Sì tutte 
(per una durata non 
superiore a sei mesi) 

Per la definizione dei criteri generali di valutazione del rischio si rimanda alla mappatura dei reati 

presupposto svolta dall’azienda. 

D.2. Applicabilità del D.Lgs. 231/01 – 25-septies a lle attività aeroportuali 

Analizzando la realtà aeroportuale nel suo complesso è immediatamente emerso il problema della 

definizione dei confini di applicabilità del D. Lgs. 231/01 per quanto concerne i reati legati alla 

sicurezza e salute sui posti di lavoro oggetto della presente valutazione: è chiaro che i classici 

rapporti di lavoro subordinato e quelli legati ai contratti d’appalto o d’opera, oppure legati alla 

committenza di cantieri temporanei e mobili sono da considerarsi dei casi “classici” già 

regolamentati dal D.Lgs. 81/08 e smi e altre leggi in materia. La questione si pone invece verso i 

passeggeri e verso i lavoratori delle compagnie aeree. 

Al fine di circoscrivere la sfera di influenza della Società nell’ambito dello svolgimento delle proprie 

funzioni sono stati analizzati i principali documenti che regolamentano la gestione dell’aeroporto e 

la normativa di riferimento.  

D.2.1 Il codice della navigazione 

La riforma del Codice della Navigazione per la parte aeronautica approvata nel 2005 e sancita dal 

D.Lgs. 96/05 ha regolamentato alcuni aspetti cruciali dell'aviazione civile italiana, tra cui le fonti 

normative, gli aeroporti e le gestioni aeroportuali, i servizi aerei ed aeroportuali, le responsabilità 

dei soggetti operanti nel settore.  

In particolare si citano di seguito l’art. 702 e l’articolo 705 che interessano rispettivamente le attività 

di progettazione delle infrastrutture aeroportuali e i compiti del gestore. 

Art 702 (Progettazione delle infrastrutture aeropor tuali) 
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Ferma restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di opere pubbliche, 
l’approvazione dei progetti di costruzione, di ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di eliminare le 
barriere architettoniche per gli utenti a ridotta mobilità, è di spettanza dell’ENAC, anche per la 
verifica della conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di pianificazione, 
programmazione e di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le opere realizzate 
dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale appartengono al suo patrimonio fino alla 
cessazione della concessione. 

Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale).  

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidat o, insieme ad altre attività o in via 
esclusiva, il  compito di amministrare e di gestire  le infrastrutture aeroportuali e di 
coordinare e controllare le attività dei vari opera tori privati presenti nell'aeroporto o nel 
sistema aero-portuale considerato. L'idoneità del g estore aeroportuale ad espletare le 
attività di cui al presente comma, nel rispetto deg li standard tecnici di sicurezza, è 
attestata da apposita certificazione rilasciata dal l'ENAC.  

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi statali 
in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e protezio-
ne civile, il gestore aeroportuale:  

a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto di pro-
gramma;  

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente utilizzazione delle risorse per la 
fornitura di attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la pianificazione degli 
interventi in relazione alla tipologia di traffico; 

c) corrisponde il canone di concessione;  

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei n ecessari servizi di assistenza a terra, 
dì cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggetti 
idonei che forniscono i suddetti servizi a favore d i terzi o in autoproduzione;  

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la Società Enav, assegna le piazzole di 
sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimen to degli altri mezzi e del personale 
sui piazzali, al fine di non interferire con l’atti vità di movimentazione degli aeromobili, 
verificando il rispetto delle prescrizioni del rego lamento di scalo da parte degli 
operatori privati fornitori dei servizi aerei e aer oportuali; 

D.2.2 La convenzione con ENAC 

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) nel 2007 ha stipulato una convenzione con la 

Società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. “per l’affidamento della concessione per la proget-

tazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle 

infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, nell’aeroporto di Ronchi dei Legionari” 

(Rif. Prot. N° 31 del 31/05/07 ENAC, pag. 1). 

La concessione prevede alcuni obblighi ben precisi a carico della Società concessionaria di seguito 

riportati: 
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“ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA  

1. La Concessionaria, riconoscendo che la gestione delle infrastrutture e dei servizi 
aeroportuali finalizzati alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza 
degli impianti ed alla complessiva sicurezza operativa costituiscono lo scopo primario della 
concessione della gestione aeroportuale totale al cui soddisfacimento deve essere 
prioritariamente teso l’utilizzo dei beni e delle risorse affidate, provvede secondo criteri di 
trasparenza e non discriminazione con oneri a proprio carico a: 

a) gestire l'aeroporto quale complesso di beni, attività e servizi organizzati destinati diretta-
mente o indirettamente alle attività aeronautiche, adottando ogni opportuna iniziativa in 
favore delle comunità territoriali vicine, in ragione dello sviluppo intermodale dei trasporti e 
assicurando altresì lo svolgimento dell’attività di aviazione generale con ogni iniziativa 
diretta ad evitare pratiche discriminatorie rispetto all’aviazione commerciale, e con 
l'individuazione, in presenza di esigenze di sicurezza o di operatività o di sviluppo 
aeroportuali, d'intesa con l’E.N.A.C., di soluzioni per la eventuale ricollocazione all'interno 
del sedime aeroportuale o presso aerodromi o aviosuperfici viciniori; 

b) organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garant endo l'efficiente ed ottimale 
utilizzazione delle risorse disponibili per la prod uzione di attività e di servizi di 
adeguato livello qualitativo, nel rispetto dei prin cipi di sicurezza, di efficienza, di 
efficacia e di economicità e di tutela dell'ambient e; in particolare, fermi restando gli 
adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di riduzione dell'inquinamento 
acustico prodotto dagli aeromobili civili, la Concessionaria assicura, con oneri a proprio 
carico, lo svolgimento delle attività di valutazione per l'adozione delle restrizioni operative 
disciplinate dal decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, ed i costi inerenti al 
funzionamento del previsto Comitato tecnico-consultivo, ivi compreso il trattamento 
economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato; 

c) erogare con continuità e regolarità, nel rispetto del principio di imparzialità e secondo le 
regole di non discriminazione dell'utenza, i servizi di propria competenza. In particolare, la 
Concessionaria provvede: 

c.1) ferma restando l'osservanza della legge 248/05 e successive modifiche ed integrazioni, 
alla realizzazione degli interventi indicati nel programma di intervento di cui all'articolo 
7, comma 1, del regolamento e nel relativo piano degli investimenti e nel piano 
economico-finanziario; 

c.2) ad assicurare l'efficienza degli impianti e degli a pparati aeroportuali; a garantire i 
servizi di pronto soccorso e sanitario di cui al de creto interministeriale 12 
febbraio 1988, i servizi di assistenza a terra, di pulizia, di raccolta ed eliminazione 
dei rifiuti, di sgombero della neve, di rimozione d ei velivoli incidentati, di 
trattamento delle acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfalcio erba; 

c.3) alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutt e le opere, infrastrutture e 
impianti dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte spe cializzate, ferma restando la 
propria responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di 
regolare funzionamento per il periodo di validità d ella presente convenzione e 
fino alla consegna all’E.N.A.C.;  

c.4) alla gestione ed alla manutenzione degli impianti d i assistenza visiva e luminosa 
(AVL) non di proprietà di ENAV S.p.A.;  

c.5) all'acquisto, conduzione e manutenzione di mezzi, a ttrezzature e impianti e di 
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quanto altro occorre per l'efficiente, continuo e r egolare svolgimento dei servizi 
di pronto soccorso e sanitario di cui al decreto in terministeriale 12 febbraio 1988, 
dei servizi di assistenza a terra, di pulizia, di r accolta e di eliminazione dei rifiuti, 
di sgombero della neve, di rimozione dei velivoli i ncidentati, del trattamento delle 
acque di scarico e di potabilità dell'acqua, di sfa lcio erba, di determinazione 
sistematica del coefficiente di attrito delle pavim entazioni, 

c.6) ad adottare le misure idonee a prevenire rischi da volatili;  

c7) a svolgere ogni attività dl supporto necessaria all 'espletamento delle competenze 
da parte delle Amministrazioni dello Stato, dei ser vizi di soccorso e sanitari, in 
ambito aeroportuale,  

c.8) alla somministrazione di acqua potabile ed industri ale, energia elettrica per 
illuminazione e forza motrice, al condizionamento, alla depurazione biologica, 
alla vigilanza e guardiania, all'alimentazione degl i impianti ed apparati 
aeroportuali gestiti, alla pulizia degli ambienti, al giardinaggio ed all'asportazione. 
Trattamento e distruzione dei rifiuti, ai servizi t elefonici interni al sedime 
aeroportuale e ai servizi telegrafici. nonché a tut ti gli altri oneri di gestione ed 
esercizio aeroportuale.  Tali prestazioni sono fornite all'E.N.A.C. e, d'intesa con 
questo, agli Enti di Stato e agli altri soggetti pubblici istituzionalmente presenti in 
aeroporto”;  

…..omissis…. (Rif. Prot. N° 31 del 31/05/07 ENAC, p agg. 9-12) 

“ARTICOLO 9 - REGIME DEI BENI 

1. L'affidamento della gestione totale dell'aeropor to comporta il trasferimento in uso 
alla Concessionaria delle aree, degli immobili e de gli impianti facenti parte del 
sedime aeroportuale. 

2. Ai fini di cui al comma 1, l'E.N.A.C., dopo l'approvazione della presente convenzione, 
provvede, in contraddittorio con la Concessionaria, tenendo conto delle risultanze dei lavori 
dell'Ufficio Commissariale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 250/97, alla 
rilevazione della consistenza dei beni insistenti sul sedime aeroportuale, trasmettendola 
all'Amministrazione finanziaria, per gli adempimenti di competenza. 

3. A decorrere dalla data dell'affidamento e per l' intera durata della concessione, la 
Concessionaria è "ente proprietario" ai sensi e per  gli effetti previsti dal codice della 
strada e dai relativo regolamento. 

4. Le opere realizzate dalla Concessionaria o da te rzi sul sedime aeroportuale si 
considerano di proprietà dei soggetti che le hanno realizzate sino al termine 
dell'affidamento della gestione aeroportuale. 

5. Qualora, in caso di revoca, risultassero beni non completamente ammortizzati, I'E.N.A.C. o 
il subentrante provvedono a rimborsare alla Concessionaria il valore delle opere non 
amovibili realizzate con fondi della medesima nei limiti della quota di valore residuo riferito 
al periodo di durata di cui all'articolo 2.”  

(Rif. Prot. N° 31 del 31/05/07 ENAC, pag. 19) 

D.2.3 Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
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Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro  (D.Lgs. 81/08, e s.m.i.) dedica l’intero Titolo II  ai luoghi 

di lavoro  per definire i requisiti, le caratteristiche e gli obblighi del datore di lavoro. 

La definizione di “luogo di lavoro”  si trova all’articolo 62 : 

“1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini 
della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubic ati 
all’interno della azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al  lavoratore nell’ambito del proprio lavoro .”  

… 

All’articolo 64 sono descritti gli obblighi del datore di lavoro : 

“1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3; 

b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le 
uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza; 

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi  vengano sottoposti a regolare manutenzione 
tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente  possibile, i difetti rilevati che 
possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei l avoratori; 

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde 
assicurare condizioni igieniche adeguate; 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, 
vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.” 

Il Titolo III del D.Lgs. 81/08 regolamenta l’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione 

individuale ; in particolare all’articolo 69 sono fornite le seguenti definizioni :  

ATTREZZATURA DI LAVORO : 

“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, 
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere 
usato durante il lavoro”; 

USO DI UNA ATTREZZATURA DI LAVORO :  

“qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio 
o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, 
il montaggio, lo smontaggio;” 

All’articolo 71 infine sono descritti gli obblighi del datore di lavoro : 

“1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavora tori  attrezzature conformi ai requisiti di cui 
all’articolo precedente ( Ndr: marcati CE o rispondenti ai requisiti generali di sicurezza di cui 
all’allegato V), idonee ai fini della salute e sicurezza e adegua te al lavoro da svolgere o 
adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni 
legislative di recepimento delle Direttive comunita rie.  

2. All’atto della scelta  delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione : 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche de l lavoro da svolgere; 

b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzatu re stesse; 
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d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

… 

Dal momento che sia all’interno degli edifici aerop ortuali, sia nelle aree land side ed air side, oper a, 

oltre ai dipendenti della società, anche personale delle ditte in appalto e dipendenti delle compagnie  

aeree, l’intera area aeroportuale, in particolare a nche l’intero sedime aeroportuale, comprensivo dell e 

piste, delle piazzole di sosta per aeromobili, dell e aree verdi e di quant’altro si trova all’interno dei 

confini aeroportuali, sono a tutti gli effetti dei luoghi di lavoro: in tali luoghi si utilizzano anch e 

attrezzature di lavoro e quindi si deve applicare i l D.Lgs. 81/08 e smi da parte del Datore di lavoro 

dell’azienda. 

D.2.4 Le norme  tecniche  

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa nazionale, la sicurezza dei voli è garantita dal rispetto di un 
complesso di regole internazionali che costituiscono le norme tecniche per tutti coloro che operano a diverso 
titolo in ambito aeroportuale. 

Di seguito si descrivono brevemente i compiti dei principali enti internazionali e nazionali che si occupano di 
definire gli standard di sicurezza in ambito aeronautico e di verificarne la corretta applicazione. 

• ICAO (International Civil Aviation Organization) 

ICAO è nato da una convenzione internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e dal 
1947 è un istituto specializzato delle Nazioni Unite. Attraverso tale organizzazione gli stati membri 
realizzano una cooperazione su tutti gli aspetti del trasporto aereo civile mondiale. Le finalità 
dell'ICAO sono quelle di sviluppare i principî e le tecniche della navigazione aerea internazionale 
e di incoraggiare la pianificazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale.  

In particolare ICAO deve: 

- garantire il progresso sicuro e ordinato dell'aviazione civile nel mondo; 
- incoraggiare lo sviluppo tecnologico a fini pacifici;  
- far fronte alle esigenze di un trasporto aereo regolare ed efficiente;  
- prevenire sprechi economici causati da una non sana competizione; 
- assicurare il pieno rispetto dei diritti degli stati aderenti ed evitare discriminazioni tra gli stessi; 
- promuovere la sicurezza del volo.  

L'ICAO assolve tali compiti attraverso l'elaborazione di standard internazionali e pratiche 
raccomandate , adottati sotto forma di allegati alla Convenzione; degna di nota è l'adozione di 
raccomandazioni miranti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra dai motori degli aerei civili. 
A solo titolo esemplificativo, l’annesso 14 della Convenzione riguarda la pianificazione e la 
progettazione degli aeroporti, oltre che le operazioni e le manutenzioni.  

• IATA (International Air Transport Association) 

IATA, organismo internazionale promosso dalla Conferenza di Chicago del 1944, è l'asso-
ciazione di categoria delle compagnie aeree di line a; l'adesione è aperta a tutte le compagnie 
aeree autorizzate dai loro governi a effettuare servizi di trasporto aereo di linea.  

Gli obiettivi della IATA sono la promozione di trasporti aerei sicuri, regolari ed economici, 
l'incoraggiamento alla cooperazione delle compagnie aeree fra loro, con l'ICAO e con altri enti 
internazionali. 
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Durante gli anni Novanta l'organizzazione ha ampliato la propria sfera di attività, anche su 
impulso dell'ICAO. Oltre alle tradizionali competenze in materia di armonizzazione delle tariffe 
aeree internazionali e in generale di collaborazione commerciale tra le compagnie aeree, la IATA 
si è occupata di formazione del personale, soprattu tto in favore dei paesi in via di 
sviluppo, di fissazione di standards tecnici per la  sicurezza del volo e di cooperazione 
industriale nel settore aeronautico .  

Dopo gli eventi dell’11 settembre 2001 la IATA si è dotata di maggiori strumenti di sicurezza, 
come lo standard IOSA  (IATA Operational Safety Audit ). 

• ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) 

L’ENAC è un Ente italiano, dipendente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, istituito 
con il D.Lgs. 250 del 25 luglio 1997, il cui compito è quello di garantire la regolamentazione 
tecnica di coordinamento e di controllo, nonché l’a ttività ispettiva, sanzionatoria, di 
certificazione e di autorizzazione nell’ambito dell ’aviazione civile . 

L’ENAC ha lo scopo di definire e gestire i parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di 
trasporto aereo e di valutare ed esaminare i piani regolatori aeroportuali.  

Svolge inoltre attività di controllo della sicurezza tecnica dei voli, di prevenzione di atti illeciti a 
terra e di tutela dell'ambiente e del territorio.  

D.2.5 Il servizio di handling per le compagnie aeree 

La società Aeroporto FVG S.p.A. in qualità di società di handling, fornisce i servizi di assistenza a 
terra per passeggeri, merci ed aeromobili alle compagnie aeree che operano sullo scalo. 

I rapporti con le compagnie aeree sono regolati dai contratti di handling stipulati con le stesse, in 
genere sulla base di formati approvati da IATA (per le compagnie aderenti). Si riporta di seguito, a 
titolo esemplificativo, un estratto del Main Agreement dello SGHA IATA riferito a alcuni aspetti 
sicurezza.  

 

5.1 The Handling Company shall carry out all techni cal and flight operations services 
as well as other services also having a safety aspe ct, for example, load control, 
loading of aircraft and handling of dangerous goods , in accordance with the 
Carrier's instructions, receipt of which must be co nfirmed in writing to the Carrier 
by the Handling Company. 

In the case of absence of instructions by the Carri er, the Handling Company shall 
follow its own standard practices and procedures. 

Other services also having a safety aspect, for exa mple, load control, loading of 
aircraft and handling of dangerous goods, shall be carried out in accordance with 
applicable IATA and/or ICAO and/or other governing rules, regulations and 
procedures.” 

5.6 In the provision of the services as a whole, du e regard shall be paid to safety, 
security , local and International regulations, app licable IATA and/or ICAO and/or 
other governing rules, regulations and procedures a nd the aforementioned 
request(s) of the Carrier in such a manner that del ays and damage to the 
Carrier's Aircraft and load are avoided and the gen eral public is given the best 
impression of air transport. ” 
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D.2.6 Conclusioni sull’applicabilità del D.Lgs. 231/01 – 2 5-septies alle 
attività aeroportuali 

Alla luce di quanto sopra esposto, il D.Lgs. 231/01 per quel che riguarda l’art. 25-septies, risulta 

applicabile per tutti i soggetti che, a vario titolo, si trovano a lavorare  all’interno dei confini 

aeroportuali e che sono pertanto da considerare dei luoghi di lavoro . I soggetti compresi in tale 

definizione sono da intendersi i lavoratori subordinati della società, il personale delle ditte esterne 

legate da un contratto d’appalto o d’opera o come cantiere temporaneo e mobile e il personale 

delle compagnie aeree. I requisiti di tali luoghi di lavoro (e delle attrezzature) sono definiti nel D. 

Lgs. 81/08 e smi e nelle norme tecniche in precedenza citate. 

Risultano invece ESCLUSI dall’applicazione del D.Lgs. 231/01 - 25-septies gli eventi che 

determinino sinistri ai viaggiatori in possesso di regolare contratto di viaggio o di visitatori in 

genere, in quanto in tal caso non si può parlare di reati commessi in violazione delle norme in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; tali reati ovviamente sono sanzionati dal Codice 

Penale, con responsabilità a carico dei singoli soggetti responsabili delle lesioni. 

Si ritengono esclusi poi dalla casistica prevista dal D.Lgs. 231/01 - 25-septies gli eventi dolosi, ad 

esempio atti terroristici o gli altri atti illeciti che minano la sicurezza delle persone. 

Le norme tecniche riconosciute a livello internazionale e i regolamenti ENAC a livello nazionale 

definiscono cosa si intende per “aeroporto sicuro“, precisando le caratteristiche tecniche e 

operative che garantiscono tale condizione. 

La figura di seguito riportata sintetizza le conclusioni ora esposte.
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D.3. Aree aziendali  e la “gestione della sicurezza” 

Le attività svolte dalla Società sono raggruppabili in cinque macro aree: 

A. DIREZIONE CENTRALE E FUNZIONI DI STAFF 

B. DIREZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE 

C. DIREZIONE OPERATIVA 

D. DIREZIONE INFRASTRUTTURE 

E. SERVIZIO COMMERCIALE 

La gestione della sicurezza in ambito aeroportuale si concretizza in 3 diversi ambiti, strettamente correlati tra 

loro: Sicurezza, Safety e Security . 

Di seguito viene riportata una definizione di tali ambiti tratta dal Documento di valutazione dei rischi ex artt. 

28–29 del D. Lgs. 81/08, edizione 2012: 

“Sicurezza: complesso articolato di attività ed azioni afferenti a quanto disposto dal D.Lgs. 81/08  (ex D.P.R. 

547/55 e 303/56) che incidono direttamente sulla sicurezza, la salute e l’igiene del posto di 

lavoro.  

Safety:   insieme di fattori che contribuiscono attivamente in modo diretto od indiretto alla sicurezza 

operativa (tutte quelle attività che hanno per oggetto la sicurezza al volo) indicativamente 

identificate nel campo di applicazione della circolare ENAC APT 22.   

Security: combinazione di provvedimenti e di risorse umane e materiali intese a salvaguardare l'aviazione 

civile internazionale (ICAO ANNEX 17) ed i beni o proprietà da atti di interferenza illecita.” 

La “Sicurezza” viene gestita dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dagli Addetti del 

Servizio Prevenzione e Protezione secondo quanto prescritto dal Decreto Legislativo 81/08 e smi. 

La “Safety” ricade sotto la diretta responsabilità del Direttore Operativo, il quale ha il compito di organizzare le 

attività, predisporre idonee procedure operative e opportune misure di contenimento del rischio interferente 

aeronautico. Nello svolgimento delle attività volte a garantire la Safety, il Direttore Operativo si avvale della 

collaborazione del Safety Manager, il quale, nell’ambito delle sue funzioni, si occupa di effettuare audit interni 

e di monitorare la corretta applicazione delle procedure operative e dei requisiti normativi applicabili. 

Il Direttore Operativo svolge anche le funzioni di Responsabile Nazionale della Sicurezza e di coordinatore 

dell’operato di AFVG Security, Società controllata da Aeroporto FVG S.p.A., che svolge le attività previste agli 

artt. 2 e 3 del D.M. 85/99.  
Per una descrizione più dettagliata dei compiti e delle responsabilità delle diverse aree si rimanda al 

Funzionigramma aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione nel mese di dicembre 2010 (rev. 30 

novembre 2010). 

D.4. Attività sensibili e rischio di commissione de l reato 

L’attività di valutazione dei rischi relativa alla commissione dei reati presupposto ha evidenziato 

che il reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commesso con violazione 
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delle norme antinfortunistiche, potrebbe configurarsi durante lo svolgimento di qualsiasi attività tra 

quelle previste nelle aree ora elencate, in particolar modo: 

- per coloro che hanno un contratto di lavoro di tipo subordinato (“lavoratori” come inteso 

nell’art. 2 co. 1 lett. a del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.)  

- per coloro che hanno un contratto d’appalto o d’opera (ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)  

- in caso di attivazione di Cantieri temporanei o mobili (in qualità di committente, secondo il 

Titolo IV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

- per il personale delle compagnie aeree in transito e presenti nello scalo 

Nel documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

sono esaminati in dettaglio i rischi specifici delle diverse aree e attività; nella mappatura dei reati 

presupposto tali aspetti sono analizzati in maniera sintetica, individuando per ogni area un 

possibile scenario (“Cosa può succedere?”) e un giudizio sulla probabilità di accadimento e sulle 

eventuali conseguenze per l’azienda nell’ottica propria del D.Lgs. 231/01. 

Le misure di sicurezza preventive e protettive adottate, con eccezione delle attività di Safety e il 

relativo programma di adeguamento sono riportati nella relazione annuale del RSPP, che viene 

discussa durante la riunione periodica della sicurezza e una volta approvata viene allegata al 

verbale. 

Il documento di valutazione dei rischi viene aggiornato con periodicità annuale e in tutti i casi 

previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Le misure di contenimento del rischio interferente aeronautico sono gestite dal Direttore Operativo. 

Le misure di sicurezza afferenti la Safety e il documento di valutazione del rischio safety sono 

sviluppate dal Safety Manager che redige un proprio documento che viene acquisito agli atti della 

Società. 

 

D.4.1 Lavoratori subordinati 

Sono in generale da ritenersi a rischio elevato le situazioni che coinvolgono gli addetti che operano 

nel servizio air side e nel servizio gestione infrastrutture e, in via più contenuta, quelle riferite ai 

lavoratori che operano nell’area land side. 

Le analisi di dettaglio sono contenute nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi 

dell’art. 17 co. 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (T.U. sulla sicurezza sul lavoro) e nel D.U.V.R.I., redatto 

ai sensi dell’art. 26 co. 3, co. 3 bis, co. 3 ter del D. Lgs. 81/08. 

D.4.2 Contratti d’appalto o d’opera 

Principalmente le situazioni a rischio sono legate alle ditte appaltatrici che intervengono:  

- in air side per interventi di manutenzione atti a garantire l’operatività dell’area e la sicurezza 

degli aeromobili e dei passeggeri (ad es. interventi di manutenzione delle aree verdi, 

rimozione di residui gommosi in area touch down, sgombero neve e trattamento 
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antighiaccio, manutenzione ordinaria/straordinaria delle superfici) in coordinamento e/o in 

supporto del personale aziendale;  

- in land side per interventi sugli immobili e sui locali dei quali la Società ha disponibilità 

giuridica, in particolare per pulizia ordinaria, manutenzione degli immobili, dei luoghi di 

lavoro, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati.  

Il livello di rischio è correlato principalmente all’area interessata, di conseguenza in generale è da 

ritenersi di livello elevato nelle aree air side e medio nelle aree land side. 

In tutti i casi viene applicato quanto previsto dell’art. 26 ex D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con l’attivazione 

del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali – DUVRI – predisposto dal Servizio 

di Prevenzione e Protezione e gestito da chi commissiona l’appalto, in aggiunta ad altri documenti 

previsti dai Regolamenti ENAC. 

D.4.3 Cantieri temporanei e mobili 

Per cantiere temporaneo o mobile si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di 

ingegneria civile il cui elenco è riportato in allegato (riferimento All. X del D.Lgs. 81/08 e art. 89 co. 

1 lett. a). Si noti che: 

• rispetto a quanto previsto dall’abrogato D.Lgs. 494/96 è sparita la soglia dei 200 

uomini*giorno 

• la presenza di lavori edili fanno attivare l’applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 

Le situazioni a rischio maggiore si rilevano per le ditte appaltatrici che intervengono nelle aree Air 

Side dove il livello di rischio in generale è da ritenersi elevato. In generale invece i cantieri 

predisposti nell’area Land Side sono da ritenersi a rischio medio. 

D.4.4 Personale delle compagnie aeree in transito e prese nti nello 
scalo  

Per questa tipologia di lavoratori il rischio più elevato rientra nelle operazioni effettuate a bordo 

dell’aeromobile in fase di atterraggio, movimentazione/stazionamento a terra e decollo, mentre 

risulta limitato all’interno delle aree land side.  

La particolare criticità di questa categoria rientra in quelli che vengono definiti come “Rischi 

interferenziali aeronautici” (ad es. bird strike, presenza di buche sulla pista, mancata pulizia delle 

piste) che sono imputabili alla Società sulla base dei precisi obblighi derivanti dal suo ruolo di 

società di handling (v. paragrafo D.2.5). 

D.5. Principi di comportamento 

D.5.1 Analisi dei reati di omicidio colposo e lesioni colp ose gravi o 
gravissime 
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La Società è responsabile per reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime 

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nel suo 

interesse o a suo vantaggio  

“a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della 

Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché 

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetti 

apicali). 

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”. 

(Vedere art. 5 del D.Lgs. 231/01) 

In tali circostanze la Società è chiamata a rispondere e a dimostrare la propria diligenza 

organizzativa in sede penale accanto alle persone fisiche che hanno compiuto il reato. 

La Responsabilità della Società non sussiste nei casi in cui tali soggetti abbiano agito nell’interesse 

esclusivo proprio o di terzi, oppure abbiano eluso fraudolentemente il Modello di organizzazione e 

di gestione. 

Reati di siffatta natura potrebbero configurarsi  

� per inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni e la salute sui posti di lavoro 

nell’interesse o a vantaggio della Società 

� ai sensi dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 (e artt. 589 e 590 del Codice Penale).  

Si sottolinea il fatto che l’inosservanza con condotta colposa (ossia escludendo la condotta dolosa, 

che non è contemplata dal D.Lgs. 231/01 ma ricade nella responsabilità penale dei singoli soggetti 

coinvolti), è una caratteristica quasi costante delle violazioni delle norme antinfortunistiche.  

D.5.2 Dell’interesse / vantaggio dell’Ente 

Se qualcuno si chiedesse quale vantaggio potrebbe avere un’azienda che opera nella gestione di 

un servizio strategicamente importante non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale e 

internazionale come è un aeroporto, a causare lesioni ai propri lavoratori, la prima risposta che 

verrebbe spontanea è NESSUNO. 

In realtà il D.Lgs. 231/01 sanziona i reati di tale genere commessi con una condotta colposa , 

quindi anche il dirigente, il preposto o il capo che, pur agendo in buona fede, omette in maniera in-

consapevole delle misure di sicurezza oppure le pianifica in modo non adeguato, crea di fatto un 

vantaggio per l’ente. 

Di seguito viene fornita una serie di esempi di “risparmi non consapevoli” che possono essere 

considerati “a vantaggio o nell’interesse” della Società:  

• mancata o carente vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività e del rispetto delle 

procedure da parte dei dipendenti; 

• organizzazione dei lavori e degli interventi in sovrapposizione per accorciare i tempi di 

esecuzione, con aumento dei rischi da interferenze ed esposizione a rischi specifici anche di 

addetti ad altre mansioni; 
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• risparmio sulle misure tecniche di prevenzione, ad es. mancato adeguamento di macchinari 

obsoleti, mancato adeguamento dei luoghi di lavoro, non corretta gestione di sostanze e 

preparati; 

• risparmio sulle misure tecniche di protezione: dispositivi di protezione collettivi (ad. es. 

parapetti, impalcature); dispositivi di protezione individuali (ad es. scarpe, guanti, caschi, 

dispositivi antirumore, indumenti ad alta visibilità, ecc.), 

• mancata o carente applicazione dell’art. 26 in caso di contratti d’appalto o d’opera; 

• mancata o carente applicazione del titolo IV in presenza di cantieri temporanei e mobili; 

• assenza o scarso monitoraggio di ditte esterne, con omessa vigilanza sia di natura burocratica 

che tecnica, 

• risparmio sui costi di informazione (ad es. opuscoli, libretti), formazione (ad es. corsi in aula) e 

addestramento (ad es. affiancamento sul posto di lavoro, sorveglianza, ecc.); 

• risparmio sui costi di manutenzione dei luoghi di lavoro o delle attrezzature di lavoro; 

• risparmio su consulenze specialistiche; 

• risparmi sugli interventi che riguardano la prevenzione dei rischi interferenti aeronautici 

• assenza o insufficienti investimenti per aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai 

mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del 

lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. 

D.5.3 Elementi essenziali per l'attuazione del Modello e per la redazio-
ne dei protocolli operativi 

I soggetti Destinatari, individuabili nelle figure del Datore di lavoro, Dirigenti e Preposti, oltre che i 

singoli lavoratori (così definiti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) dovranno tenere un compor-

tamento conforme ai principi sanciti nel Codice Etico e alle previsioni del Modello Organizzativo, 

oltre che a quanto previsto dai protocolli operativi. 

In particolare, come previsto dall’art. 30 D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per evitare comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato considerate è necessario assicurare un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di 

lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
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sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 

i) alla gestione dei rischi interferenti aeronautici quali ad esempio il wildlife strike. 

Il Modello di organizzazione e di gestione adottato deve prevedere idonei sistemi di registrazione 

dell’avvenuta effettuazione delle attività sopra citate.  

Deve inoltre: 

1. prevedere delle funzioni che assicurino le competenze tecniche e abbiano i poteri necessari 

per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio; 

2. adottare un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello; 

3. adottare un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello;  

4. adottare un idoneo sistema di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di 

idoneità delle misure adottate; 

5. predisporre un riesame per l’eventuale modifica del modello organizzativo, quando siano 

scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e 

all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

D.6. Il modello adottato 

L’Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ha adottato il presente Modello di Organizzazione e di 

gestione e i relativi provvedimenti volti a garantirne l’efficace attuazione, in linea con quanto 

previsto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

Nella tabella riportata nelle pagine che seguono sono analizzati punto per punto gli aspetti 

menzionati dall’art. 30 succitato, descrivendo brevemente quanto fatto dalla Società per adempiere 

alle richieste, mentre in allegato D.6.1 a pag. 33 viene presentata una tabella che relaziona gli 

aspetti previsti dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 e parti corrispondenti ex BS OHSAS 18001:2007 

(adottato dalla società e considerato come modello a presunzione di conformità ai sensi dell’art. 

30). 
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1. Il modello di organizzazione e di gestione 
idoneo ad avere efficacia esimente della 
responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica di cui al 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, 
deve essere adottato ed efficacemente 
attuato, assicurando un sistema aziendale per 
l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici 
relativi:  

La Società ha predisposto ed adottato un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi del D. 
Lgs. 231/01 al fine di : 

- prevenire i reati presupposto introdotti dal Decreto e da successive integrazioni 

- effettuare opportuni controlli degli aspetti operativi -gestionali  

- gestire gli aspetti indicati nei punti successivi. 

Co. 1 lett. a) al rispetto degli standard tecnico-
strutturali di legge relativi a attrezzature, 
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici 
e biologici 

La Società, in base a quanto previsto all’art. 705 del Codice della Navigazione, in quanto gestore 
aeroportuale “è il soggetto cui è affidato, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il 
compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e 
controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aero-
portuale considerato. L'idoneità del gestore aeroportuale ad espletare le attività di cui al 
presente comma, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata da apposita 
certificazione rilasciata dall'ENAC”. 

Nella convenzione stipulata nel 2007 tra la Società ed ENAC. “per l’affidamento della 
concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, 
manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni 
demaniali, nell’aeroporto di Ronchi dei Legionari” (Rif. Prot. N° 31 del 31/05/07 ENAC) 

Nello stesso documento tra i compiti della concessionaria si rilevano i seguenti: 

“ organizzare e gestire l'impresa aeroportuale garantendo l'efficiente ed ottimale 
utilizzazione delle risorse disponibili per la produzione di attività e di servizi di adeguato 
livello qualitativo, nel rispetto dei principi di sicurezza, di efficienza, di efficacia e di 
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economicità e di tutela dell'ambiente” 

Viene inoltre precisato che la concessionaria deve provvedere: 

“alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, infrastrutture e impianti 
dell'aeroporto, anche a mezzo di ditte specializzate, ferma restando la propria 
responsabilità, per garantire che siano in condizioni di uso normale e di regolare 
funzionamento per il periodo di validità della presente convenzione e fino alla consegna 
all’E.N.A.C.;” 

La Società svolge una manutenzione periodica e preventiva su tutti i mezzi, gli impianti e le 
attrezzature di lavoro, formalizzando i controlli come previsto da procedure interne specifiche, 
secondo i piani di manutenzione degli impianti e delle attrezzature. 

La Società, certificatada ENAC, viene sottoposta ad audit periodici  da parte del Team Ispettivo 
dello stesso Ente, sia per la verifica dei requisiti infrastrutturali, che degli aspetti più propriamente 
gestionali – operativi, legati alla corretta applicazione delle specifiche procedure del Manuale di 
Aeroporto.  

Vengono inoltre svolti audit interni sia per l’analisi della qualità dei servizi, che per verificare gli 
aspetti specifici di sicurezza, secondo un piano annuale predisposto dal Safety Manage; 

La Società ha anche ottenutola certificazione OHSAS 18001. 

Per quanto concerne le macchine, la Società ha dato in appalto l’incarico di asseverare tutte le 
macchine presenti e prodotte prima del 1996 (pre - marcatura CE). 
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Co. 1 lett. b) alle attività di valutazione dei 
rischi e di predisposizione delle misure di 
prevenzione e protezione conseguenti 

La Società ha redatto un documento di valutazione dei rischi secondo quanto prescritto dalla 
normativa vigente (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

Il documento viene aggiornato con periodicità annuale e ogniqualvolta avvengano modifiche 
dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, oppure in 
relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di 
infortuni significativi o qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.  

La relazione annuale del RSPP contiene l’analisi degli infortuni verificatisi, dei DPI scelti, la 
programmazione degli interventi strutturali e formativi e quant’altro di interesse, con il relativo 
piano di miglioramento. Tale relazione viene presentata nel corso della riunione periodica, 
discussa e, una volta approvata, allegata al verbale.  

Le principali misure adottate comprendono: 

- la definizione di un’organizzazione del lavoro idonea a gestire le risorse (intese come 
uomini, mezzi e infrastrutture), con chiara attribuzione delle responsabilità 

- la predisposizione di un organigramma e di un funzionigramma aziendali, che tengano 
conto del sistema di deleghe e procure formalizzato adottato dal CdA 

- l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale, 

- il controllo sanitario (quando necessario),  

- l’assegnazione e la gestione dei DPI,  

- l’utilizzo e il controllo/la manutenzione di mezzi, macchine e attrezzature, 

- la gestione e la manutenzione dei luoghi di lavoro (infrastrutture e impianti), 

- la gestione di sostanze e preparati pericolosi. 

Si ricorda che un elemento di fondamentale importanza è il coinvolgimento da parte di tutte le aree 

aziendali del Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di modifiche dei processi aziendali, prima 

dell’inserimento di nuovo personale, prima dell’acquisto di nuovi impianti, mezzi, attrezzature, 

materiali e in tutte le situazioni che possano avere un’influenza di qualsiasi genere sulla salute e 

sicurezza dei lavoratori.  
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Co. 1 lett. c) alle attività di natura organiz-
zativa, quali emergenze, primo soccorso,  

La Società provvede a nominare, formare e addestrare gli addetti al primo soccorso e 
all’antincendio, controllando periodicamente la necessità di effettuare aggiornamenti periodici e 
integrando opportunamente il piano di formazione annuale in caso di necessità.  

Le Procedure M29 e M31 del Manuale di Aeroporto riportano le modalità  per affrontare e 
risolvere le situazioni di emergenza nelle aree di SECURITY (prevenzione e repressione di atti 
quali p.e. sabotaggio e terrorismo in coordinamento con Servizi di Polizia di Stato e Servizi di 
Sicurezza), SAFETY (operazioni legate allo svolgimento delle attività aeronautiche in termini di 
salvaguardia e sicurezza di uomini e mezzi) e SICUREZZA (fattori che influiscono sul benessere 
e la salute dei lavoratori in applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

  

Mensilmente vengono svolte esercitazioni di emergenza riferite agli aspetti aeronautici, mentre  
annualmente si svolge un’esercitazione full scale, che coinvolge anche gli enti esterni. 

Sono effettuate anche delle prove di emergenza annuali che interessano i  locali di competenza 
della Società ed esclusivamente il personale della stessa. 

Si provvede alla corretta manutenzione-conservazione dei presidi antincendio e del materiale di 
Primo Soccorso. 

Co. 1 lett. c) alle attività di natura 
organizzativa, quali … gestione degli appalti,  
ad es. Redazione dei DUVRI ex co. 3 dell’art. 
26. del D.Lgs. 81/08 e applicazione direttiva 
Cantieri ex Titolo IV del D.Lgs. 81/08 

In caso di affidamento di lavori in appalto a ditte terze che si trovino a lavorare presso le aree di 
competenza contemporaneamente con lo svolgimento delle normali attività, l’ente si occupa di 
redigere apposito DUVRI ai sensi della normativa vigente. In caso di attivazione di cantieri 
temporanei o mobili, l’ente in qualità di committente, espleta gli obblighi di cui all’allegato IV del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  
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Co. 1 lett. c) alle attività di natura 
organizzativa, quali … riunioni periodiche di 
sicurezza,  

La Società organizza annualmente la riunione periodica per la sicurezza (ai sensi dell’art. 35 co. 
3 del D.Lgs. 81/08) alla quale partecipano, oltre al datore di lavoro o un suo rappresentante, il 
RSPP, il medico competente nominato e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  

Nel corso di tale riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti: il documento di 
valutazione dei rischi; l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza 
sanitaria; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei DPI scelti; i programmi di 
informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della 
protezione della loro salute. Nella stessa riunione sono individuati: i codici di comportamento e 
buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali; gli obiettivi di 
miglioramento della sicurezza complessiva. 

La riunione viene indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni 
di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che 
abbiano riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.  

Ad ogni incontro viene redatto un verbale con allegato il piano di miglioramento approvato. Tale 
documentazione resta a disposizione dei partecipanti, degli organi di vigilanza e dell’OdV per 
consultazione. 

Co. 1 lett. c) alle attività di natura 
organizzativa, quali … consultazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

La Società ritiene che sia indispensabile per i fini della sicurezza una stretta ed intensa 
collaborazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), che svolge 
un’insostituibile funzione di stimolo e di raccordo tra l’Organizzazione e tutto il personale. 

La Società consulta il RLS nelle scelte in materia di sicurezza e provvede inoltre affinché 
ricevano la necessaria formazione con gli aggiornamenti periodici.  

Si riporta di seguito un elenco (non esaustivo) dei casi in cui la Società consulta il RLS In 
ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.  

a) consultazione preventiva da parte del datore di lavoro all’atto della prima redazione della 
valutazione di tutti i rischi e della elaborazione del relativo documento e in tutti i successivi 
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aggiornamenti, ad esempio a seguito di modifiche del processo produttivo o della organizzazione 

del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi  

o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. (art. 29) 

b) consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 
programmazione, realizzazione e verifica delle prevenzione nella azienda o unità produttiva;(art. 
50 comma b) 

c) consultazione in merito alla designazione di: responsabile del servizio di prevenzione; addetti 
al servizio di prevenzione, alle attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, all’evacuazione 
dei luoghi di lavoro; medico competente;(art. 50 comma c) 

d) consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori e dei loro 
rappresentanti) (art. 50 comma d). 

e) Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti per rendere i luoghi di lavoro 
conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV, consultazione preventiva da parte del datore di lavoro 
prima di adottare, previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, le 
misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (Art. 63) 

f) In caso di cantieri temporanei o mobili, prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di 
coordinamento e delle modifiche apportate allo stesso, per ciascuna impresa esecutrice, 
consultazione preventiva da parte del datore di lavoro (il RLS riceve eventuali chiarimenti sul 
contenuto del piano e ha la facoltà di formulare proposte al riguardo). (art. 102) 

g) Consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del 
datore di lavoro nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le 
misure di prevenzione e protezione di cui all’art. 192 sulla scelta dei dispositivi di protezione 
individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di ridurlo al minimo.(art. 
193)  

h) Nell’ambito delle sostanze pericolose: 
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- Consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) per la 
protezione da agenti chimici ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 50. (art. 231) 

- Consultazione preventiva da parte del datore di lavoro per la protezione da agenti 
cancerogeni e mutageni, in caso di operazioni lavorative particolari (art. 241) (in caso di 
operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante 
l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante 
dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa 
consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori 
hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, 
all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) 
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono 
essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni). 

- Consultazione preventiva (in alternativa alla consultazione diretta dei lavoratori) da parte del 
datore di lavoro prima dell’esecuzione dei campionamenti per la protezione dai rischi connessi 
all’esposizione all’amianto (art. 253) (nel caso in cui l’esposizione non possa essere ridotta 
con altri mezzi e per rispettare il valore limite è necessario l’uso di un dispositivo di protezione 
individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le 
condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); l’utilizzo dei DPI deve essere 
intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro; l’accesso alle 
aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, 
comma 4, lettera d). il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro 
rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell’impegno fisico e delle 
condizioni climatiche. (art. 254, commi 4, 5). 

- Consultazione preventiva dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti da parte del datore 
di lavoro qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria 
emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 254 (il datore di lavoro informa il 
più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle 
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cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza 
non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente 
i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate). (art. 257) 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato recentemente coinvolto attivamente 
nella predisposizione del documento di valutazione del rischio stress lavoro correlato, con il 
compito di presentare e somministrare i questionari ai lavoratori.  

Co. 1 lett. d) alle attività di sorveglianza 
sanitaria 

L’organizzazione della sicurezza prevede una costante collaborazione con il Medico Competente, 
il quale partecipa all’attività di valutazione dei rischi, e, sulla base dei risultati di quest’ultima, 
definisce e gestisce un protocollo sanitario nel quale sono definite le tempistiche e le tipologia di 
esami da effettuare per le diverse mansioni.  

In caso di cambi mansione o introduzione di nuovi rischi l’ente, tramite l’ufficio personale, 
comunica al MC le variazioni.  

Ogni lavoratore è sottoposto a visita medica di idoneità prima di entrare in azienda, 
successivamente la visita di idoneità viene ripetuta periodicamente secondo quanto prescritto dal 
protocollo sanitario redatto dal MC e/o in occasione di cambi mansione. L’organizzazione delle 
visite mediche è a cura dell’ufficio personale. 

Le non inidoneità o le idoneità parziali con prescrizioni vengono gestite e comunicate agli 
interessati, dall’ufficio personale, che si occupa della compilazione di un modulo apposito che 
viene firmato per accettazione del dirigente competente e dal preposto, il quale ha il compito di 
indicare i provvedimenti che intende adottare per gestire le idoneità parziali.  

In sintesi si osserva quanto previsto ai sensi del Titolo I, Capo III, sezione V del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

Co. 1 lett. e) alle attività di informazione e 
formazione dei lavoratori 

artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e altri articoli nei 

La Società vuole mantenere alta l’attenzione e la sensibilità dei lavoratori nei confronti del rispetto 
di se stessi e delle norme di sicurezza.  

A tale scopo si occupa di formare e informare adeguatamente ogni lavoratore in materia di salute 
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titoli specifici e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, soprattutto per quanto concerne: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, diritti e 
doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'ente. 

In particolare il Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione si occupa di fornire ai 
neoassunti tutte le informazioni generali sulle misure adottate in caso di emergenza, sulla 
generale attività di prevenzione degli infortuni e su argomenti più specifici legati ai rischi della 
mansione che andranno a svolgere. 

Con il vero e proprio ingresso nella Società, i nuovi lavoratori sono affiancati a personale più 
esperto e, con la supervisione del Preposto, ricevono una formazione specifica anche su quegli 
aspetti operativi necessari per svolgere in sicurezza la propria mansione.  

L’applicazione delle norme di sicurezza si realizza anche attraverso le istruzioni operative e la 
segnaletica di sicurezza, che indicano con precisione le azioni da compiere per svolgere in 
maniera corretta e sicura il proprio compito.  

Tale formazione viene ripetuta qualora sia effettuato un cambio di mansione o siano introdotte 
nuove tecnologie, sostanze o preparati pericolosi. La Società altresì prevede che i lavoratori 
ricevano una formazione specifica nel caso in cui vi sia un’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di 
nuovi pericoli. 

Le procedure operative sono raccolte nel Manuale dell’aeroporto e nel Regolamento Sicurezza 
Lavoro. Nel documento di valutazione dei rischi sono altresì specificate le mansioni che 
espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, 
una specifica esperienza e una formazione e un addestramento adeguati.  

Ad esempio sono svolti dei corsi specifici per il personale che manovra pontili, per gli operatori 
che utilizzano generatori 400 Hz, per il personale che opera sottobordo (in particolare per gli 
operatori che usano mezzi mobili), per i carrellisti, e altri corsi specifici legati alle operazioni di 
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supporto agli aeromobili e ai protocolli ENAC (ad esempio per l’ottenimento dell’Airport driving 
permit) 

L’elenco dettagliato dei rischi specifichi in relazione alle attività/mansioni è contenuto all’interno 
del documento di valutazione dei rischi. 

Co. 1 lett. f) alle attività di vigilanza con 
riferimento al rispetto delle procedure e delle 
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei 
lavoratori 

La sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del datore di lavoro, dei Dirigenti e dei 
Preposti, in base alle proprie attribuzioni e competenze.  

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione effettua un controllo tecnico-operativo o di 
primo grado, e poi l’Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia 
delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 effettua un controllo di secondo grado 
sul rispetto delle procedure.  

La Società ha predisposto un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione delle leggi o 
delle regole aziendali a carico dei dirigenti, preposti e lavoratori. 

Co. 1 lett. g) alla acquisizione di 
documentazioni e certificazioni obbligatorie di 
legge 

La Società si preoccupa di espletare tutti gli adempimenti burocratici previsti per legge (ad es. 
denunce di messa a terra, agibilità dei locali, Certificato di Prevenzione Incendi, dichiarazioni di 
conformità degli impianti elettrici, rinnovi delle varie autorizzazioni, ecc.) e di effettuare degli audit 
periodici in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Tutta la documentazione viene conservata in copia nell’ufficio sicurezza e in originale presso 
l’ufficio Protocollo e resta a disposizione per eventuali verifiche e controlli da parte degli organi 
competenti. 

Co. 1 lett. h) alle periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle 
procedure adottate.  

Sono programmati periodici audit tecnico-operativi su tematiche specifiche con conseguente 
inserimento nel piano di miglioramento e attivazione di azioni correttive e preventive.  

Viene inoltre periodicamente monitorato lo stato avanzamento lavori del piano di miglioramento 
prestabilito. 

Sono previsti provvedimenti disciplinari in caso di violazione delle leggi o delle regole aziendali a 
carico dei dirigenti, preposti e lavoratori. 
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Art. 30 del D.Lgs. 81/08 Come è stato implementato dall’ente il modello per il reato specifico  

Fanno parte di tali verifiche anche quelle effettuate dall’OdV. 

Co. 2. Il modello organizzativo e gestionale di 
cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi 
di registrazione dell’avvenuta effettuazione 
delle attività di cui al comma 1. 

Viene curata la formalizzazione di tutte le attività effettuate (ad es. registro dei controlli periodici 
antincendio, redazione dei verbali di riunione, ecc.) e tutta la documentazione viene conservata a 
cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in formato digitale o in formato 
cartaceo. 

Co. 3. Il modello organizzativo deve in ogni 
caso prevedere, per quanto richiesto dalla 
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal 
tipo di attività svolta, un’articolazione di 
funzioni che assicuri le competenze tecniche 
e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio,  

La Società ha previsto un sistema di deleghe e un organigramma dove sono chiaramente indicati 
il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti, e ha redatto un funzionigramma relativo ai compiti 
generali e a quelli specifici nell’ambito della sicurezza che interessa tutti i livelli in modo da 
sensibilizzare e responsabilizzare tutti i lavoratori per prevenire e correggere tempestivamente 
eventuali comportamenti non adeguati.  

È stato nominato un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione interno che collabora 
con il datore di lavoro per effettuare una costante attività di valutazione dei rischi presenti sul 
posto di lavoro e di aggiornamento dei relativi documenti.  

È stato altresì nominato un Safety Manager che si occupa di effettuare audit interni e di 
monitorare la corretta applicazione delle procedure operative e dei requisiti normativi applicabili. 

Il Direttore Operativo, pur avvalendosi della collaborazione del Safety Manager, è il soggetto 
direttamente responsabile della Safety, in particolare egli ha il compito di organizzare le attività, 
predisporre idonee procedure operative e opportune misure di contenimento del rischio interferente 
aeronautico. 

..nonché un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel modello. 

La Società ha adottato un Codice disciplinare che si impegna di diffondere a tutti i lavoratori e di 
applicare costantemente al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 
Modello. Tale sistema sanzionatorio è parte integrante del Modello di organizzazione e di 
gestione ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i., 
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Art. 30 del D.Lgs. 81/08 Come è stato implementato dall’ente il modello per il reato specifico  

Co. 4 Il modello organizzativo deve altresì 
prevedere un idoneo sistema di controllo 
sull’attuazione del medesimo modello e sul 
mantenimento nel tempo delle condizioni di 
idoneità delle misure adottate. 

Come già sopra riportato, la sorveglianza e vigilanza viene effettuata da parte del datore di 
lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti, in base alle proprie attribuzioni e competenze.  

Il controllo tecnico-operativo o di primo grado è effettuato dal Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione per quanto concerne l’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01 e s.m.i. e dal 
Safety Manager per quanto riguarda gli aspetti di “Safety” (sicurezza operativa aeroportuale e 
prevenzione dei rischi interferenti aeronautici).  

L’Organismo di Vigilanza, incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure 
rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 effettua un controllo di secondo grado.  

Il riesame e l’eventuale modifica del modello 
organizzativo devono essere adottati, quando 
siano scoperte violazioni significative delle 
norme relative alla prevenzione degli infortuni 
e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di 
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in 
relazione al progresso scientifico e 
tecnologico.  

Periodicamente viene effettuato un Riesame della Direzione, comprendente la gestione di 
eventuali non conformità (ad esempio infortuni e mancati infortuni, segnalazioni ENAC) con 
azioni preventive e correttive secondo un’apposita procedura.  

Vengono effettuate riunioni e sopralluoghi congiunti delle varie figure (ad es. Medico 
Competente, RSPP, Datore di lavoro, Dirigenti, Preposti, Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza) per trovare le misure di prevenzione e protezione più idonee.  

È previsto un sistema di aggiornamento legislativo e normativo delle varie figure presenti (ad es. 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, dirigenti e preposti, lavoratori), onde seguire e perseguire lo avanzamento dello stato 
dell’arte su attrezzature di lavoro, gestione di sostanze e preparati, oltre che migliorare le 
procedure di lavoro. 

La direzione in seguito pianifica obiettivi e traguardi, con tempi, risorse e responsabilità e si 
preoccupa di esplicitare quanto stabilito in maniera chiara ai vari livelli, di incaricare persone 
competenti e diligenti nell’esecuzione dei vari compiti. 
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D.7. Il Sistema di controllo 

Il sistema di controllo sull’attuazione del modello e del mantenimento nel tempo dell’efficacia delle 

misure adottate si basa su un sistema di controllo “integrato” su più livelli, così come sintetizzato 

nella figura che segue che fornisce una visione complessiva del sistema aziendale di cui all’articolo 

30 del D.Lgs. 81/2008, in forma di Ciclo di Deming (tipica rappresentazione usata per i sistemi di 

gestione). 

 

CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO : controllo tecnico – operativo di primo livello svolto dal Respon-

sabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Safety Manager (in primis) e dai preposti. 

Il RSPP verifica l’idoneità e l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate e 

valutate idonee ed efficaci; egli inoltre verifica lo stato di avanzamento delle attività di miglioramen-

to pianificate, le misure adottate come azioni correttive e preventive, il Safety Manager si occupa di 

verificare gli aspetti relativi alla “Safety” (mantenimento dei requisiti di sicurezza operativa 

dell’aeroporto). 

I preposti, per quanto di competenza, devono verificare che siano rispettate le procedure operative 
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di sicurezza, l’uso dei DPI, la corretta manutenzione di mezzi e attrezzature di lavoro.  

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione realizzate dalla 

Società sono sottoposte a monitoraggio pianificato. Il RSPP e il Safety Manager provvedono a 

programmare temporalmente la frequenza delle verifiche ed a definire le modalità di segnalazione 

delle eventuali situazioni difformi al datore di lavoro e a cascata ai dirigenti e preposti. 

CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO : controllo sull’efficienza ed efficacia delle procedure 

rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di vigilanza svolge delle verifiche periodiche della funzionalità del sistema adottato 

per la prevenzione dei reati di cui trattasi. Il regolamento dell’OdV descrive le modalità con cui sono 

programmate e svolte le verifiche e i flussi informativi previsti. Tale documento prevede la 

collaborazione di tutti i livelli aziendali nelle modalità specificate. 
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D.8. Allegati 

D.8.1 Tabella di relazione tra componenti ex art. 30 D.Lgs . 81/08 e parti 
corrispondenti ex BS OHSAS 18001:2007 

ART. 30 DEL D. LGS. 81/08 
PARTI CORRISPONDENTI 

EX BS OHSAS 18001:2007 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo 
ad avere efficacia esimente della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società 
e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, 
assicurando un sistema aziendale per l'adempimento 
di tutti gli obblighi giuridici relativi:  

4. Requisiti del sistema di gestione della salute e 
della sicurezza del lavoro 

4.1 Requisiti generali 

Co. 1 lett. a) al rispetto degli standard tecnico-
strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, 
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici 

4.3.2 Requisiti legali ed altri 

Co. 1 lett. b) alle attività di valutazione dei rischi e di 
predisposizione delle misure di prevenzione e 
protezione conseguenti 

4.3 Pianificazione 

4.3.1 Identificazione del pericolo, valutazione del 
rischio e definizione dei sistemi di controllo 

4.3.3 Obiettivi e programma 

Co. 1 lett. c) alle attività di natura organizzativa, quali 
emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, 
riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze 

Co. 1 lett. d) alle attività di sorveglianza sanitaria in quota parte nel 4.3.2 Requisiti legali ed altri 

Co. 1 lett. e) alle attività di informazione e formazione 
dei lavoratori 

4.4.2 Formazione, consapevolezza e competenza 

4.4.3 Comunicazione, partecipazione e 
consultazione 

4.4.3.1 Comunicazione 

4.4.3.2 Partecipazione e consultazione 

Co. 1 lett. f) alle attività di vigilanza con riferimento al 
rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in 
sicurezza da parte dei lavoratori 

in quota parte nel 4.4.1 Risorse, ruoli, 
responsabilità, responsabilità finanziaria e autorità 

Co. 1 lett. g) alla acquisizione di documentazioni e 
certificazioni obbligatorie di legge 

4.3.2 Requisiti legali ed altri 
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ART. 30 DEL D. LGS. 81/08 
PARTI CORRISPONDENTI 

EX BS OHSAS 18001:2007 

Co. 1 lett. h) alle periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure 
adottate.  

4.4.6 Controllo operativo 

4.5 Verifica 

4.5.1 Misura e monitoraggio delle prestazioni 

Co. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al 
comma 1 deve prevedere idonei sistemi di 
registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività 
di cui al comma 1. 

4.4.4 Documentazione 

4.4.5 Controllo dei documenti 

4.5.4 Controllo delle registrazioni 

Co. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso 
prevedere, per quanto richiesto dalla natura e 
dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività 
svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le 
competenze tecniche e i poteri necessari per la 
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio,  

4.4 Attuazione e funzionamento 

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, responsabilità 
finanziaria e autorità 

4.5.2 Valutazione della conformità 

4.5.5 Audit interno 

nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 

--- non presente --- 

Co. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere 
un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del 
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo 
delle condizioni di idoneità delle misure adottate. 

4.4.6 Controllo operativo 

4.5 Verifica 

4.5.1 Misura e monitoraggio delle prestazioni 

4.5.2 Valutazione della conformità 

4.5.5 Audit interno 

Il riesame e l’eventuale modifica del modello 
organizzativo devono essere adottati, quando siano 
scoperte violazioni significative delle norme relative 
alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, 
ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione 
e nell’attività in relazione al progresso scientifico e 
tecnologico.  

4.6 Riesame della Direzione  

nel 4.3.1 ai fini della “gestione delle modifiche” 

--- non presente --- 4.2 Politica SSL 

4.5.3 Analisi degli incidenti, NC, AC, AP 

4.5.3.1 Analisi degli incidenti 

4.5.3.2 NC, AC, AP 
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D.8.2  Allegato X del D.Lgs. 81/08 e s.m. i. 

ALLEGATO X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all’articolo 89, 
comma 1, lettera a) 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di 

opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o 

in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli 

impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la 

parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione 

forestale e di sterro. 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo 

smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria 

civile. 

D.8.3 Schede riepilogative attività sensibili 

• Scheda n. 1 – Gestione della sicurezza Direzione Centrale - Gestione degli interventi e delle 
risorse umane. 

• Scheda n. 2 – Gestione della sicurezza - Formalizzazione di nomine e deleghe. 

• Scheda n. 3 – Gestione della sicurezza - Gestione visite mediche- idoneità sanitarie 

• Scheda n. 4 – Gestione della sicurezza - Gestione degli impianti, dei mezzi e delle infrastrutture. 

• Scheda n. 5 – Gestione della sicurezza - Servizio di handling, interventi di manutenzione, 
gestione formazione e aggiornamento procedure operative. 

 


