
 

 

ALLEGATO F - PRESCRIZIONI IN MATERIA SICUREZZA E AMBIENTE 

L’affidatario si deve impegnare a rispettare le seguenti procedure in materia di sicurezza sul lavoro 
emesse da Ente Bacini e l’Informativa sugli adempimenti ambientali.  

Detti documenti dovranno essere consultati e scaricati sul sito web di Ente Bacini nella sezione 
“Ambiente e Sicurezza” al seguente link: http://www.entebacinigenova.it/index.php/ambiente-e-
sicurezza/ambiente-e-sicurezza. 

 

PROCEDURE ADOTTATE DA ENTE BACINI IN MATERIA SICUREZZA 

Ente Bacini ha emesso procedure e documenti per informare il personale delle ditte che operano nel 

cantiere di riparazione navale e tutti coloro che accedono alle aree in concessione. 

Le predette procedure e/o istruzioni tecniche si elencano e si riportano di seguito. 

Ente Bacini si riserva l’eventuale emissione di ulteriori procedure e/o la revisione di quelle di seguito 
riportate. 
 
Elenco procedure / istruzioni tecniche 

  Aree Ente Bacini – Norme generali di comportamento e informativa sui rischi ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008; 

  Istruzione tecnica utilizzo zone operative durante manovra di entrata/uscita navi in bacino; 

  Istruzione tecnica per la fornitura di corrente elettrica per servizi ed utenze a terzi; 

  Istruzione tecnica per operazioni di imbragatura carichi con ausilio di gru (pettorine); 

  Procedura per la consegna e riconsegna delle aree operative; 

 

PRESCRIZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA IN MATERIA 
AMBIENTALE 

Informativa sugli adempimenti ambientali nei bacini di carenaggio 
 
Ente Bacini, concessionaria dei bacini di carenaggio del porto di Genova, è titolare di Autorizzazione 

Unica Ambientale (AUA) rilasciata dalla Direzione Ambiente della Provincia di Genova 

(Provvedimento Dirigenziale 3680/2014). 

La società ha messo a punto specifica informativa contente linee guida e opportuna modulistica per i 

propri clienti affinché possano adempiere a loro volta a quanto prescritto in relazione alle attività svolte 

dalle ditte che operano nel cantiere di riparazione navale.  

Scopo dell’informativa è illustrare le prescrizioni contenute nell’AUA e definire quindi norme di 

comportamento e regolamenti da rispettare durante le attività del cantiere di riparazione navale in 

particolare per quanto riguarda gli aspetti ambientali. 

 
L’informativa sugli adempimenti ambientali e la modulistica da trasmettere ad Ente Bacini può essere 

reperita sul sito www.entebacinigenova.it 
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