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AREE ATTIVITÁ 
TIPOLOGIA DI 

ISPEZIONE 
N. ISPETTORI GIORNI ATTIVITÁ N. ISPEZIONI REPORT (1) (3) NOTE 

• Porto 
Commerciale 
Marghera 

• Fusina 
• Venezia 

Ispezioni su sicurezza, 
ambiente e lavoro 
portuale presso i 
Terminal. 2 

(in servizio a 
Marghera) 

Dal lunedì al venerdì 

2 al giorno 

Da registrare su “Ispezioni su sicurezza, ambiente e 
lavoro portuale presso i Terminal“ 
Riportare le contestazioni rilevate in fase ispettiva 
sul modulo “Gestione contestazioni rilevate in 
attività ispettiva” (allegato n. 5). 

Il numero di ispezioni potrà variare in relazione alle 
ispezioni effettuate ai mezzi operativi, alle aree e 
piazzali dei Terminal e alle aree portuali di 
Chioggia. 

Ispezioni sulle operazioni 
portuali (monitoraggio 
territoriale). 

1 al giorno 

Da registrare su “Ispezioni sulle operazioni portuali 
(monitoraggio territoriale)”. 
Riportare le contestazioni rilevate in fase ispettiva 
sul modulo “Gestione contestazioni rilevate in 
attività ispettiva” (allegato n. 5). 

Si tratta di ispezioni visive nei Terminal portuali, 
durante le quali si rilevano le operazioni in corso, 
le M/N presenti e si controlla la correttezza delle 
operazioni svolte. 

• Porto 
Commerciale 
Marghera  

• Fusina 
• Venezia 

Ispezioni sulle operazioni 
portuali (monitoraggio 
territoriale). 

1 ÷ 2 
(in servizio a 

Venezia) 

1÷2 uscite alla settimana a 
seconda delle attività 
dell’Ufficio Permessi o di altre 
necessità programmate. 

1 ÷ 2 alla settimana  
in relazione ai giorni di 
attività 

Da registrare su “Ispezioni sulle operazioni portuali 
(monitoraggio territoriale)”. 
Riportare le contestazioni rilevate in fase ispettiva 
sul modulo “Gestione contestazioni rilevate in 
attività ispettiva” (allegato n. 5). 

Si tratta di ispezioni visive nei Terminal portuali, 
durante le quali si controlla la correttezza delle 
operazioni svolte, si rilevano le operazioni in corso 
e le M/N presenti. 

Porto di Chioggia 
(2) 

Ispezioni su sicurezza, 
ambiente e lavoro 
portuale presso i 
Terminal. 

2 
(in servizio a 
Marghera) 

1 uscita ogni 15 giorni a 
seconda dell’attività 
dell’Ufficio Permessi o di altre 
ispezioni programmate. 

Il numero di ispezioni è 
dipendente dalle 
operazioni portuali in 
corso. 

Da registrare su “Ispezioni su sicurezza, ambiente e 
lavoro portuale presso i Terminal“. 
Riportare le contestazioni rilevate in fase ispettiva 
sul modulo “Gestione contestazioni rilevate in 
attività ispettiva” (allegato n. 5). 

Il numero di ispezioni potrà variare in relazione alle 
ispezioni effettuate ai mezzi operativi e alle aree e 
piazzali dei Terminal. 

Ispezioni sulle operazioni 
portuali (monitoraggio 
territoriale). 

2 
(in servizio a 
Marghera) 

1 uscita ogni 15 giorni a 
seconda dell’attività 
dell’Ufficio Permessi o di altre 
ispezioni programmate. 

Il numero di ispezioni è 
dipendente dalle 
operazioni portuali in 
corso. 

Da registrare su “Ispezioni sulle operazioni portuali 
(monitoraggio territoriale)”. 
Riportare le contestazioni rilevate in fase ispettiva 
sul modulo “Gestione contestazioni rilevate in 
attività ispettiva” (allegato n. 5). 

Si tratta di ispezioni visive nei Terminal portuali, 
durante le quali si controlla la correttezza delle 
operazioni svolte, si rilevano le operazioni in corso 
e le M/N presenti. 

• Porto 
Commerciale 
Marghera 

• Fusina 
• Venezia 
• Chioggia 

Ispezioni su controllo 
sicurezza macchine 
operatrici. (2) 

2 
(in servizio a 
Marghera) 

2 macchine operatrici ogni 15 
giorni 

Vedi campo “Note” 

Da registrare su “Ispezioni su controllo sicurezza 
macchine operatrici” 
Riportare il riepilogo delle verifiche sul modulo 
“Controllo sicurezza macchine operatrici” (Allegato 
n. 6). 

Il numero di ispezioni dipende anche dalla 
disponibilità delle macchine da controllare 
(quadrimestralmente verificare le Imprese art. 16 
Legge 84/1994 mentre a rotazione le Imprese art. 
16 e 18 Legge 84/1994). 

Porto di Venezia 
(solo parcheggi) 

Ispezioni a parcheggi. (2) 
2 

(in servizio a 
Venezia) 

1 giorno alla settimana 
(mattina o pomeriggio). 

1 alla settimana 
Da registrare su “Ispezioni a parcheggi”. 
Riportare il riepilogo delle verifiche sul modulo 
“Registrazione rilevazioni d’infrazione”. 

Controllare tutte le aree di parcheggio. 

• Porto 
Commerciale 
Marghera 

• Fusina 
• Venezia 
• Chioggia 

Ispezioni ad aree e 
piazzali dei Terminal. (2) 

2 
(in servizio a 
Marghera) 

1 uscita ogni 15 giorni a 
seconda dell’attività 
dell’Ufficio Permessi o di altre 
ispezioni programmate. 

1 ogni 15 giorni 
Da registrare su “Ispezioni ad aree e piazzali dei 
Terminal”. 
 

Il numero di ispezioni potrà variare in relazione alle 
ispezioni effettuate su sicurezza, ambiente e 
lavoro portuale presso i Terminal e ai mezzi 
operativi. 
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(1) L’attività ispettiva deve essere registrata sul Modulo Ispezioni di LogIS congiuntamente all’archiviazione dei rilievi fotografici. 

(2) Eccetto per il periodo di maggior intensità dell’Ufficio Permessi (da novembre a febbraio circa), le ispezioni al Porto di Chioggia, alle macchine operatrici e alle aree e piazzali dei Terminal non dovranno essere programmate 

in concomitanza con l’attività dell’Ufficio Permessi, così da permette ad alcuni componenti dell’Area SIC presenti a Venezia di svolgere le “Ispezioni a parcheggi” ed alcune “Ispezioni sulle operazioni portuali (monitoraggio 

territoriale)”. 

(3) Sviluppi futuri 

Revisione totale del modulo Ispezioni LogIS valorizzando i segmenti del ciclo nave (Bordo - Sotto bordo - Magazzino/Piazzale) con riepilogo dei vari "TIPO DI ISPEZIONE": 

 Ispezioni sicurezza, ambiente e lavoro portuale anche con gestione delle contestazioni rilevate in attività ispettiva. 

 Ispezioni su operazioni portuali in corso (monitoraggio territoriale) con riepilogo e gestione delle anomalie rilevate. 

 Ispezione parcheggi con registrazione dell'attività svolta e delle rilevazioni di infrazione elevate. 

 Ispezioni su controllo sicurezza macchine operatrici con riepilogo delle verifiche effettuate e delle anomalie rilevate. 

 


