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SEZIONE 1 

GENERALE 

 

1.1 Breve Cronistoria   

 
 
Il Circolo Nautico Cincinnato è stato costituito il 29 settembre 1967 
In data 2 marzo 1970 il Circolo Nautico Cincinnato ha acquistato 
dalla Società Cooperativa Borgate Agricole Cincinnato a.r.l. una 
porzione di terreno di mq. 1.500 (la scarpata), ottenendo in quella 
stagione la prima concessione demaniale. 
Sul terreno di proprietà si approntarono le prime opere come una 
scala in legno, un chiosco bar e un locale bagnini 
Il 28 gennaio 1977, il Circolo Nautico Cincinnato acquistò anche la 
porzione di terreno adibita a boschetto consolidando in tal modo il 
proprio insediamento. 
 
1.2 Il Circolo attualmente  
 
Il "CIRCOLO NAUTICO CINCINNATO" (per brevità C.N.C.) sorge su una 
area di 13.000. mq di proprietà che includono un boschetto, un’area 
di accesso di auto e persone, un’area adibita a parcheggio. Ha inoltre 
in concessione una spiaggia di proprietà demaniale per un fronte 
mare di circa 200 mt. E’ una Cooperativa a Responsabilità Limitata a 
Mutualità Prevalente nella frazione "Lido di Cincinnato" nel Comune di 
Anzio e si propone lo scopo di assicurare ai soci lo svolgimento di 
attività sportive, in particolare nautica e ricreativa, cercando di 
promuovere lo sviluppo turistico della zona. Il CNC e le sue attività si 
svolgono nel periodo tra primavera e l’autunno   
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1.3 Le Attività 
 
Le aree di attività e pertinenza del Circolo sono elencate nella Tavola 
A qui di seguito riportata. 
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1.4 La Organizzazione 

 

• SOCI, TESSERATI ed OSPITI 

I Soci oscillano tra 180 e 220. Si diventa Soci presentando una 

domanda e versando la quota di iscrizione e la quota annuale di 

gestione. Possono essere soci tutte le persone fisiche o giuridiche 

(purché siano proprietari di unità abitative facenti parte del Comune di 

Anzio), che abbiano interessi coerenti con lo scopo mutualistico e 

l'attività svolta dalla Società e che abbiano un effettivo interesse alla 

tutela ed alla valorizzazione della natura e dell'ambiente. Possono 

usufruire dei servizi del CNC i Soci ed i Tesserati iscritti dal Socio col 

foglio famiglia, nonché gli ospiti occasionali dei Soci. I Soci si 

riuniscono nelle Assemblee, almeno una volta l’anno per 

l’approvazione del bilancio economico. 

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’Assemblea elegge 9 Consiglieri a formare il Consiglio di 

Amministrazione che dura 3 anni.  

I Consiglieri eleggono il Presidente e lo coadiuvano nella gestione 

della Cooperativa. Il CDA elegge inoltre il Segretario, il Vice 

Presidente ed i Delegati alla gestione delle attività della Cooperativa. 

Il CDA si riunisce regolarmente durante tutto l’anno per la gestione 

della Cooperativa.  

• I DELEGATI 

I Delegati possono essere scelti anche fra i Soci. Il Delegato ha il 

compito di organizzare e controllare la propria area in termini di 

gestione delle attività e di riferirne al Presidente del CDA. Un 

Delegato può assumere il ruolo, con i relativi compiti, anche di 

Responsabile Operativo del CNC per la sicurezza e salute nell’ambito 

della propria area (vedi organizzazione per la Sicurezza punto 1.6). 
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• ATTIVITA’ in APPALTO  

Da diversi anni il CNC non ha dipendenti in quanto collaborano alla 

gestione operativa del CNC: 

-un Consorzio di Servizi (Srl) che con mezzi propri e suo Personale 

Operativo provvede quotidianamente ai servizi necessari alle attività 

del Circolo  quali gli interventi di Emergenza (vedi Piano di 

Emergenza), la preparazione ed attrezzaggio della spiaggia ed 

assistenza bagnanti, alla vigilanza e guardiania ed al controllo degli 

ingressi ed al parcheggio, alla gestione dei natanti, alla manutenzione 

ordinaria dei fabbricati e del boschetto, al giardinaggio ed alla 

gestione amministrativa e della segreteria   

-due Ditte Ristoratrici a cui il CNC ha affidato il servizio ristorazione e 

cucina. Ciascuna Ditta provvede al servizio con personale proprio e 

provvede all’acquisto ed al trasporto delle derrate. Le apparecchiature 

per la ristorazione sono della Ditta Ristoratrice, incluso i mezzi per il 

trasporto delle derrate. La Ditta Ristoratrice interviene con propri 

mezzi antiincendio e proprio personale in caso di Emergenza di 

incendio nella cucina e nel chiosco bar. 

1.5 Il Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute 

Il CNC deve essere considerato  a tutti gli effetti un luogo di lavoro 

come uffici e aree produttive vista la presenza nella spiaggia di 

lavoratori, anche se appartenenti a ditte terze, quali: bagnini, 

animatori, personale di pulizia, personale operante nella ristorazione, 

addetti all’allestimento di opere di vario genere ecc., e soprattutto 

vista la presenza di ospiti occasionali che usufruiscono dei servizi del 

Circolo e  che devono essere anche loro tutelati come previsto dal 

Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. 

Il CNC quindi per le particolari caratteristiche della struttura che lo 

accomuna per alcuni aspetti ad uno stabilimento balneare, si è dotato 

di un Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute che si ispira alle 

prassi UNI PdR 1:2012.  
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Il Sistema di Gestione si basa su questo documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR), sulla Valutazione dei Rischi di Interferenza e sul Piano di 

Emergenza. 

Il Sistema per quanto riguarda l’ottemperanza ai requisiti di Sicurezza 

e Salute tiene sotto controllo tutte le aree ed attività del Circolo 

riportate nella Tavola A di cui sopra.  

Il CNC mette a disposizione di Soci e frequentatori del CNC servizi ed 

infrastrutture per il loro uso personale o con un gruppo di altri utenti. 

Ciascun utente maggiorenne utilizzerà questi servizi ed infrastrutture 

sotto la propria responsabilità, adottando tutti i criteri di sicurezza 

necessari raccomandati da questa procedura, da prassi d'uso 

raccomandate dal CNC e da persone incaricate dal CNC al 

coordinamento e supervisione dell'attività. Gli utenti minorenni 

potranno utilizzare servizi e infrastrutture del CNC solo sotto il 

controllo di un tutore maggiorenne che sarà responsabile dei 

comportamenti sicuri del minore; qualora il minore non sia 

accompagnato sarà considerato come tutore responsabile il socio nel 

cui foglio famiglia il minore risulta iscritto. Ciascun utente nello 

svolgimento dell'attività dovrà farlo dotandosi dei sistemi di 

protezione personale necessari. Qualora l'utente non sia certo delle 

procedure in vigore o dei sistemi di protezione personale necessari 

potrà rivolgersi per chiarimenti al Responsabile Operativo del CNC per 

l'attività od alla Segreteria. Qualora l'utente rilevi che qualche attività 

viene svolta non in modo sicuro per carenza del servizio o della 

infrastruttura messa a disposizione dal CNC è tenuto ad interrompere 

l'attività e a segnalare la carenza al Responsabile Operativo del CNC 

assegnato alla specifica attività per la Sicurezza e Salute o alla 

Segreteria. I Responsabili Operativi delle attività devono assicurare il 

rispetto delle misure riportate nelle schede di valutazione dei rischi 

qui di seguito allegate e potranno richiamare gli utenti che non 

rispettino dette misure o che adottino comportamenti insicuri. Questi 

richiami potranno essere verbali o scritti. Qualora uno specifico 

utente, dopo diversi richiami, continui a perseverare in tale 
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comportamento potrà essere inibito dallo svolgere l'attività con diffida 

dalla parte del Responsabile del Sistema di Gestione per la Sicurezza. 

(RSGSS). 

1.6 La Organizzazione per la Sicurezza e la Salute 

La Organizzazione per la Sicurezza e la Salute si basa sulle figure qui 

descritte ed indicate nell’Organigramma in Tavola B qui’ di seguito. 

 

La Tavola B sarà integrata da una Tabella Organizzativa in cui 

vengono riportati di volta in volta i nominativi delle persone che 

assumono i diversi ruoli previsti dalla Organizzazione per la Sicurezza 

e la Salute.  Tale Tabella Organizzativa, il cui fac-simile è allegato, sarà 

regolarmente aggiornata ed affissa nella bacheca del CNC.          
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• Il Presidente del CDA 

Il Presidente del CDA è il finale responsabile del Sistema di Gestione 

per la Sicurezza e Salute (SGSS), delle attività e della documentazione 

che lo compongono. Presiede la riunione di verifica del Sistema che 

viene indetta almeno una volta l’anno.  

• Il Responsabile del Sistema di Gestione (RSGSS) 

Il Responsabile del SGSS è il garante che tutti i requisiti di Sicurezza e 

Salute vengano osservati nel Circolo Nautico Cincinnato. Viene 

designato, con incarico specifico, dal Presidente del CNC ed 

individuato nell’ambito dei Soci.  

• Il Responsabile Operativo (RO) 

Il Responsabile Operativo viene designato tra i Delegati da parte del 

Responsabile di Sistema di comune accordo con Il Presidente. Egli 

controlla che i requisiti di Salute e Sicurezza vengano rispettati nello 

svolgimento delle attività del CNC in una specifica attività o area. In 

tale ruolo egli si interfaccia con il Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione del Circolo (RSPP) e con il/i Personale 

Operativo (PO) per gli adempimenti di Sicurezza e Salute delle Ditte 

assegnatarie di contratti di opere e/o servizi   per le attività del 

Circolo. Il personale operativo opera inoltre nella gestione operativa 

delle emergenze. Per ogni emergenza il Responsabile del Consorzio 

servizi designa un proprio dipendente per gestire operativamente 

l’emergenza nell’ambito della gestione operativa delle emergenze  

• Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 

Viene designato dal Presidente da cui direttamente dipende. Egli 

opera quale solerte investigatore dei luoghi e delle attività del Circolo 

per quanto riguarda il rispetto dei contenuti del Documento di 

Valutazione dei Rischi (DVR). Inoltre esegue un’attività periodica di 

audit, in collaborazione con RE e RO, di verifica della corretta 
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applicazione del SGSS. Egli presenta al Presidente del CDA la 

relazione annuale sull’applicazione del SGSS in collaborazione con 

RSGSS e coordina la relativa riunione annuale con il CDA e 

responsabili dell’Organizzazione per la Sicurezza e Salute per la 

discussione sui temi di merito emersi dalla sua relazione. 

• Il Responsabile delle Emergenze  

È il Responsabile e Referente finale del Piano di Emergenza. Egli viene 

designato nell’ambito dei Delegati ed assicura che il Piano di 

emergenza sia sempre aggiornato e che il Responsabile del Consorzio 

Servizi, ad opera del suo personale, abbia sempre sotto controllo le 

attività che devono essere espletate  nel caso in cui si genera una 

delle emergenze. Le attivita’ sono riportate nel documento Piano di 

Emergenza, che è parte integrante della documentazione del SGSS.  

Il Responsabile delle Emergenze rimane il referente finale del buon 

funzionamento di tutti i presidi e di tutti gli apparati predisposti per 

intervenire in una emergenza (a.e. eventuale incendio od emergenza 

sanitaria) e che questi siano regolarmente manutenuti e funzionanti. 

Egli si interfaccia con il Responsabile del Consorzio Servizi incaricato 

di intervenire operativamente nelle emergenze e con il Responsabile 

del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Il Responsabile delle 

Emergenze  

• Il Responsabile del Consorzio Servizi  

 Il Responsabile del Consorzio Servizi ha il compito di gestire le 

emergenze. Nell’ambito del proprio personale (PO Personale 

Operativo) assegna uno o piu’ Operatori ad ogni emergenza. Tali 

Operatori conoscono gli apparati ed i presidi predisposti e risultano 

preparati ad affrontare operativamente gli eventi  che di  volta in volta 

si possono presentare.  
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• Personale Operativo degli Appaltatori (PO). 

Il Consorzio di Servizi (Srl), assegnatario di appalto da parte del CNC, 

individua e designa tra il loro personale quelle figure che sono 

incaricate di operare per le emergenze e per la sicurezza e la salute 

dei frequentatori del Circolo. Sotto la Responsabilità organizzativa del 

Responsabile del Consorzio servizi per quanto riguarda le Emergenze 

e di ciascun Responsabile Operativo del CNC assegnato a ciascuna 

area o attività per quanto riguarda la Salute e la Sicurezza.  

  

 

SEZIONE 2 

DESCRIZIONE DEI LOCALI E DELLE STRUTTURE 

 

2.1 Fabbricati e Strutture  

 

Le infrastrutture del CNC sono:  

• sulla spiaggia  

-un locale cucine in muratura di circa 200 mq con un prospiciente 

spazio aperto coperto con travature e copertura in legno adibito a 

ristorante, 

-un locale servizi igienici in muratura, 

-un locale adibito a deposito per attrezzature per le attività balneari e 

della vela in muratura, 

-un locale in legno adibito a rimessaggio materiali per i bagnini,  

• in ingresso al comprensorio 

-un piccolo locale in legno adibito a segreteria e ricevimento, 

-una scala aperta in cemento armato di collegamento con la spiaggia 

dotata di una copertura rimovibile di incannucciata, 
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-una area adiacente ingresso adibita a boschetto ed attività ludiche, 

-una area adiacente ingresso adibita a parcheggio, 

 

• nel boschetto 

-una pista da pattinaggio ed un palco in legno per spettacoli, 

-un servizio igienico in muratura, 

-un chiosco bar in legno, 

-una pavimentazione dell’ex-gazebone (andato distrutto da un 

incendio). 

 

✓ Pareti, Pavimenti non presentano deformazioni, asperità e 

sporgenze che possono causare problemi per la transitabilità,  

✓ Porte ed Aree sono adeguate al numero di persone che ne 

usufruiscono 

 

2.2 Illuminazione ed Aereazione  

 

Tutti locali e le aree usufruiscono di illuminazione ed aereazione 

naturale. Eventuale Illuminazione artificiare è presente in aggiunta ed 

è adeguata. 

 

 

SEZIONE 3 

RELAZIONE INTRODUTTIVA 

3.1 Obiettivi e Scopi 

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n 

81, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di 

tutti i rischi per la sicurezza e la salute delle persone che frequentano 

il CNC o che svolgano attività lavorativa per lo svolgimento delle 
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attività del CNC, di individuare le adeguate misure di prevenzione e di 

protezione, di elaborare il programma degli interventi atti a garantire 

il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza. 

 

 3.2 Contenuti  

Il documento contiene ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del d.Lgs 

81/2008: 

• la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante le 

attività specifiche del Circolo con il i criterio adottato per la 

valutazione degli stessi, 

• l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione che 

devono essere attuate ed ove necessario dei dispositivi di 

protezione individuali e collettivi che devono essere adottati,  

• l’individuazione delle procedure e dei ruoli organizzativi che 

devono provvedere con adeguati competenze e poteri 

all’applicazione del SGSS. 

 

                                     SEZIONE 4 

                 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 

   4.1 Il Metodo in generale 

La Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma1, lettera a) del 

Dlgs 81/08 inizia con la individuazione dei pericoli a cui le persone 

esposte nell’esposte (Step A). 

I pericoli vengono poi  valutati in termini di rischio (Step B). Se il 

rischio risultasse troppo alto dopo tale prima valutazione  allora esso 

deve essere ricondotto ad un rischio accettabile. 

Per ottenere questo risultato si  procede a selezionare gli interventi 

piu’ adeguati tra quelli di cui riportiamo un tipico elenco generale: 
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• eliminare del tutto  cio’ che e’ pericoloso  e quindi eliminare i 

relativo rischio ad esso associabile, 

• sostituire (se non e’ possibile eliminare) cio’ che e’ pericoloso 

con cio’ che non e’ pericoloso o lo e’ di meno,  

• intraprendere provvedimenti di protezione prima di carattere 

generale e collettivo e poi di carattere individuale, 

• ricercare adeguamenti al procedimento di lavoro, 

• operare sulla formazione e sulla informazione,  

• introdurre processi che nel tempo possano migliorare il livello di 

prevenzione e prottezione, 

 

  4.2 Il Metodo applicato alle attività del CNC: prima fase 

La Valutazione dei Rischi inizia con una attenta analisi delle attività 

del CNC per individuare i pericoli presenti in tali  attivita’, nell’uso 

delle attrezzature utilizzate, nella sistemazione dei luoghi in cui tali 

attivita’ vengono espletate e  nelle situazioni  specifiche che si 

possono presentare. 

La Valutazione dei Rischi  e’ stata effettuata, come detto nel punto 

4.1 di cui sopra, in due fasi. La prima fase esegue una prima 

valutazione dei Rischi e viene sviluppata attraverso gli Step A e B. 

Step A- Per ogni attivita’ del CNC vengono individuati tutti i possibili 

Pericoli, 

Step B- Per ogni pericolo viene eseguita una valutazione del Rischio 

relativo. 

Con lo Step A sono stati individuati i pericoli potenzialmente connessi 

alle attività del CNC: vedi la Tabella C qui sotto: 
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Con lo Step B per ogni pericolo accertato si è proceduto ad 

individuare il rischio di accadimento e le possibili conseguenze. È 

stata perciò attribuita una valutazione della Probabilità di 

accadimento dell’evento e della Magnitudo del danno che tale evento 

potrebbe causare. 

I criteri utilizzati per tali valutazioni sono qui di seguito riportati. 
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1) La Probabilità dell’evento viene valutata scegliendo quella più 

pertinente tra le seguenti quattro possibili valutazioni:    

 

 

2)  La Magnitudo del danno viene valutata scegliendo quella più 

pertinente tra le quattro qui di seguito riportate:  

 

 

La valutazione del rischio si basa sulla combinazione dei due 

precedenti fattori mediante l’utilizzo della seguente matrice di 

valutazione, ricavata a partire dalle curve di rischio di tipo 

standardizzato: 
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Dalla Combinazione dei due fattori precedenti (Probabilità e 

Magnitudo) viene ricavata, come indicato nella Matrice di valutazione 

sopra riportata, il grado del rischio associato al pericolo come segue:  
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4.3 Il Metodo applicato alle attività del CNC: seconda fase 

Laddove il rischio valutato in questa prima fase è risultato di Grado 

MEDIO o ALTO si è proceduto a ricercare e prescrivere adeguati 

interventi per ridurne il Grado con interventi specifici desunti da 

raccomandazioni generali riportate nella seguente Tabella. 

 

   

Si è quindi proceduto con la stessa metodologia ad una seconda 

valutazione del Rischio ma portando in conto gli interventi prescritti, 

che hanno modificato i valori di Probabilità e Magnitudo e quindi del 

Grado del rischio. 

Gli interventi specifici da adottare sono stati indicati in entità e 

numero tale, secondo esperienza e situazioni analoghe in contesti 

simili, in modo da ricondizionare il pericolo fino a raggiungere un 

Grado di Rischio accettabile M. BASSO o BASSO. 

Il risultato di tale esercizio è riassunto nelle “schede di rischio” qui di 

seguito riportate che sono la conclusione del processo di gestione 

della sicurezza e salute intrapreso con questo Documento di 

Valutazione dei Rischi – DVR.  
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A) ATTIVITA’: Impiego delle barche a vela 

Descrizione: 

Corsi di vela vengono organizzati sia per principianti che per allievi più esperti. 

Inoltre vengono tenute regate e le barche a vela, oltre al loro uso nei corsi, 

possono essere richieste dai soci per il loro impiego in autonomia    

 

1) Pericolo: caduta in acqua per scivolamento 

• Misure e Istruzioni: la conseguenza estrema di tale evenienza e’ 

rappresentata dall’annegamento. Tutte le persone, per accedere alla barca, 

devono aver indossato il giubbotto salvagente che deve essere ben 

assicurato per mezzo delle apposite cinture. Il Responsabile Operativo alla 

vela con il Bagnino (sia in occasione dei corsi che quando i natanti vengono 

dati in prestito) deve verificare che tale requisito sia rispettato  

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’ accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo  Rischio Residuo Grado 

       1 IMPROBABILE       3 GRAVE  1x3=3  2 BASSO 
 

2) Pericolo: Ribaltamento della barca 

• Misure e Istruzioni: Le barche a disposizione del circolo sono natanti con un 

alto grado di stabilità, questo di fatto rende l’evento improbabile così come 

la conseguente eventualità di annegamento. Sarà cura del Responsabile 

Operativo alla vela e del Bagnino negare la uscita in mare in caso di 

condizioni critiche. I partecipanti ai corsi operano sotto la stretta guida e 

supervisione di un Istruttore Incaricato. I soci a cui viene concesso l’uso della 

barca in autonomia devono avere un buon grado di preparazione verificato 

dal Responsabile Operativo per la Vela ed essere iscritti all’elenco dei velisti 

autorizzati all’uso delle barche. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

       1 IMPROBABILE      3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  
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3) Pericolo: Colpi di Calore  

• Misure e Istruzioni: In generale e’ raccomandabile che tutte le persone che 

utilizzano a barche a vela nei giorni molto caldi e senza vento indossino un 

copricapo adeguato con relativo sotto gola. In particolare questa misura si 

raccomanda ai partecipanti ai corsi di vela di età inferiore ai 15 anni. Il 

Responsabile Operativo alla vela (sia per i corsi che per i natanti per uso 

autonomo) deve verificare che tale requisito sia rispettato.  

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio Residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

    1 IMPROBABILE       2 MODESTA  1x2 =2 1 M. BASSO          

 

4) Pericolo: Impatti con bagnanti o altre imbarcazioni   

• Misure e Istruzioni: I natanti a vela che prendono il mare 

contemporaneamente possono essere più di una. Durante un corso di vela si 

può inoltre presentare il caso che i componenti dell’equipaggio possano 

risultare poco esperti ed il pericolo evidenziato potrebbe facilmente 

prospettarsi. Allora i natanti devono prendere il largo utilizzando apposito 

corridoio di lancio previsto dai regolamenti comunali che deve essere 

adeguatamente segnalato affinché’ possa essere tenuto sgombro dai 

bagnanti. Ogni barca dovrà prendere il largo con intervalli di tempo tali da 

assicurare una adeguata distanza tra quella che precede e quella successiva. 

Anche nel rientro dal largo deve essere assicurato che sia tenuta una 

adeguata distanza tra le barche. Queste misure ed Istruzioni devono essere 

trasferite ai velisti dall’Istruttore e dal Responsabile Operativo. 

Eventualmente sarà a discrezione dell’Istruttore durante i corsi di vela evitare 

equipaggi con solo principianti inserendo anche allievi con maggiore 

esperienza.   

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio Residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio  Grado 

2 POSSIBILE  2 MODESTA  2x2= 4 2 BASSO  
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B)  ATTIVITA’: Uso del gommone a motore  

Descrizione: 

Un gommone a motore è in dotazione ai corsi di vela e segue a distanza 

ravvicinata le imbarcazioni. Da tale gommone vengono impartite agli equipaggi 

delle barche operazioni e manovre nell’ambito del programma del corso con 

l’ausilio in generale di un megafono. Il gommone viene utilizzato anche per 

fornire assistenza e soccorso ai velisti. 

 

1) Pericolo: Impatto con bagnanti e con altre imbarcazioni, incluso le Barche a 

Vela stesse   

• Misure e Istruzioni: La presenza sul natante di un motore con elica in 

movimento prospetta per l’accadimento una Magnitudo gravissima in caso di 

urto fra le eliche del motore ed un bagnante. Si raccomanda perciò che il 

gommone prenda il largo e rientri a terra utilizzando lo stesso corridoio di 

lancio delle imbarcazioni, che è adeguatamente segnalato e tenuto sgombro 

dai bagnanti. In caso si debba impiegare il gommone per assistere un 

bagnante o un velista in acqua l’avvicinamento alla persona negli ultimi metri 

deve avvenire con il motore in folle o a motore fermo utilizzando i remi. 

L’utilizzo del gommone deve essere consentito solo al personale autorizzato 

al suo impiego o a persona con adeguata esperienza di conduzione di 

natanti a motore.   

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’ accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo  Rischio Residuo Grado 

   1 IMPROBABILE       4 GRAVISSIMA       1x4=4 2 BASSO 
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C)  ATTIVITA’: Sport in gruppo  

Descrizione: 

Il Circolo mette a disposizione aree dedicate per praticare il gioco del calcetto e 

della palla a volo. Inoltre i soci del circolo possono frequentare durante la 

stagione sia in spiaggia che sul bagnasciuga che negli spazi dedicati nel 

boschetto lezioni di ginnastica a corpo libero. Queste lezioni vengono tenute da 

un insegnante esperto.  

   

1) Pericolo: strappi muscolari, lussazioni, abrasioni, cadute ed inciampo   

• Misure e Istruzioni.  Il fine delle attività sportive è totalmente ludico e chi 

partecipa potrebbe non possedere una preparazione pregressa, i pericoli 

riportati possono quindi ragionevolmente presentarsi.  Si raccomanda che i 

partecipanti indossino scarpe chiuse possibilmente con suola di gomma se 

trattasi di attività nel boschetto e scarpette da bagno (tipo da scoglio) se in 

spiaggia o sul bagnasciuga. È vivamente sconsigliato l’uso di sandali 

infradito. Sarà compito del Responsabile Operativo, dedicato a tale attività e 

dello stesso Istruttore, fare rispettare tali requisiti. I giocatori del calcetto e 

della palla a volo possono incorrere ad urti accidentali contro gli ostacoli 

rappresentati dai pali che sorreggono la rete oppure che sorreggono la 

recinzione del campo. Si raccomanda di ricoprire con materiale protettivo (ad 

es. con protezioni in gomma etc.…)  le parti di detti pali che potrebbero 

essere responsabili di danno al malcapitato  

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

2 PROBABILE  2 MODESTA        2x2=4 2 BASSO 

 



                Data 14-7-2021                                                                                  

Rev.1                                                    

23 
 

D)  ATTIVITA’: Ginnastica individuale libera con impiego   di piccoli attrezzi 

 

Descrizione: 

 Il Circolo mette a disposizione uno spazio dedicato nell’area boschetto con 

piccole attrezzature quali manubri, funi, step, elastici e sbarre che possono 

essere usate da chi praticando già in proprio questi esercizi vuole mantenersi in 

allenamento anche al mare durante la stagione.  

  

 

1) Pericolo: strappi muscolari, lussazioni, abrasioni, cadute ed inciampo   

• Misure e Istruzioni. Si presume che chi partecipa a tali attività sia già a 

conoscenza di come usare gli attrezzi messi a disposizione ma i pericoli 

riportati possono sempre presentarsi. Si raccomanda che i partecipanti 

indossino scarpe chiuse possibilmente con suola di gomma e che utilizzino, 

laddove necessario, guanti da palestra e fasce da polso per l’occorrenza. 

Sarà compito del Responsabile Operativo, dedicato a tale attività, tenere 

sotto controllo gli attrezzi in uso per assicurare un loro alto grado di 

funzionalità e controllare che tutti requisiti di cui sopra siano rispettati. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo  Rischio Residuo Grado 

2 PROBABILE  2 MODESTA        2x2=4 2 BASSO 
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E)  ATTIVITA’: Movimentazione manuale dei carichi 

Descrizione: 

Per lo svolgimento delle attività del Circolo vengono eseguite varie operazioni 

che prevedono la movimentazione manuale di carichi. In particolare per la vela 

ci si riferisce allo spostamento delle imbarcazioni e dei relativi accessori 

immagazzinati nell’apposito deposito per la vela. Per il quotidiano svolgimento 

dei servizi del Circolo invece ci si riferisce al carico e scarico di materiali ed 

arredi quali ombrelloni, sedie a sdraio, etc., stipati nell’apposito deposito dei 

bagnini.  

  

 

1) Pericolo: strappi muscolari, lussazioni, abrasioni, cadute ed inciampo   

• Misure e Istruzioni. La movimentazione di detti materiali, attrezzi ed arredi è 

pressoché’ manuale e consiste nel prelevarli dai depositi per trasportarli in 

spiaggia. Il percorso è reso particolarmente critico dalla presenza di una 

passerella in legno di collegamento con la spiaggia. Nel caso degli accessori 

necessari all’uso dei natanti i pericoli riportati possono ragionevolmente 

presentarsi poiché’ a fine giornata si effettua il percorso al contrario e le 

operazioni di carici e scarico avvengono quindi in modo ripetitivo per tutto il 

periodo di esecuzione delle attività veliche. Sarà compito del Responsabile 

operativo assegnato verificare che la movimentazione venga eseguita con 

l’ausilio di guanti protettivi nel caso in cui i materiali movimentati possano 

creare tagli o abrasioni, che ai piedi vengano calzate scarpe chiuse 

possibilmente con suola di gomma nel caso i materiali siano movimentati su 

terreno impervio, che per materiale di peso superiore ai 40 Kg ci si serva di 

un carrellino od attrezzatura analoga a supporto. Inoltre dovrà controllare 

che la passerella in legno sia mantenuta in ottimo stato di stato di 

conservazione e verificare che ad ogni inizio di stagione gli assi e le tavole 

che compongono la passerella non siano oggetto di ammaloramento. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo 
(Danno) 

Rischio Residuo Grado 

1 IMPROBABILE  3 GRAVE        1x3=3 2 BASSO 
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F)  ATTIVITA’: Balneazione in spiaggia e relax nelle aree del circolo   

Descrizione: 

Il Circolo mette a disposizione per i soci la spiaggia per la balneazione, per le 

passeggiate e jogging e per le iniziative sportive ed il servizio offerto dal BAR e 

dal Ristorante. In spiaggia, ombrelloni e sedie sono assegnati ai soci per il loro 

relax. Nell’area boschetto apposite panchine sono rese disponibili per un 

tranquillo relax nel verde. 

1) Pericolo: frana della falesia    

• Misure e Istruzioni.  La falesia presente nell’area del circolo è soggetta ad 

una frana che si può abbattere sulla area spiaggia e che può compromettere 

anche la stabilità dell’area boschetto, coinvolgendo le persone che si trovano 

a frequentare quelle aree. Una volta che la frana riprende a manifestarsi 

nell’area boschetto si deve dare incarico con urgenza ad un tecnico affinché’ 

le zone direttamente coinvolte e considerate pericolose vengano individuate 

per essere recintate onde impedirne l’accesso. Per l’area spiaggia devono 

essere rispettate le modalità impartite dal Comune che prescrive il 

posizionamento di una recinzione permanente del terreno lungo quella 

porzione di spiaggia coinvolta dal fenomeno. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agisce sulla magnitudo del fenomeno. Solo 

eventuali opere strutturali sulla falesia potrebbero incidere sulla probabilità 

che ora non è condizionabile essendo il risultato della incontrollata 

manifestazione naturale del fenomeno. 

• Rischio residuo  

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

       2 POSSIBILE       2 MODESTA  2x2 =4 2 BASSO 

 

2) Pericolo: Colpi di Calore  

• Misure e Istruzioni: È raccomandabile che tutte le persone in spiaggia nei 

giorni molto caldi e senza vento indossino un copricapo adeguato. In 

particolare questa misura si rende opportuna per i bambini e per le persone 

anziane. Questa raccomandazione sarà resa disponibili a tutti quelli che 

accederanno alla spiaggia. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

    1 IMPROBABILE       2 MODESTA  1x2 =2 1 M. BASSO  
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3) Pericolo: strappi muscolari, lussazioni, cadute ed inciampo   

• Misure ed Istruzioni: Quando si passeggia lungo il bagnasciuga oppure 

quando si passeggia in acqua per tonificare i muscoli delle gambe si 

raccomanda di calzare scarpette da mare. Queste ultime in acqua offrono 

efficace protezione anche a punture da tracina, pesce molto comune in 

prossimità della riva. Muoversi a piedi nudi è sconsigliato e l’uso di infradito 

è tassativamente da evitare. Si raccomanda di servirsi dei camminamenti 

predisposti per muoversi in spiaggia e se si accede al BAR o Ristorante di 

accedere tramite le apposite scalette. Nel percorrere la scala di collegamento 

tra ingresso circolo e zona spiaggia si raccomanda di calzare scarpe chiuse e 

di servirsi dei corrimano opportunamente predisposti 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

       1 IMPROBABILE       3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  

 

4) Pericolo: annegamento 

• Misure e Istruzioni: Tutti dalla spiaggia possono prendere il bagno, nuotare e 

giocare in acqua ma il pericolo annegamento è sempre in agguato 

specialmente nelle giornate di cattive condizioni del mare. Sulla spiaggia il 

Circolo ha istituito per assistere i bagnanti un presidio continuo di sicurezza 

e vigilanza con personale preparato e fornito delle attrezzature adeguate a 

un immediato intervento. Rispettare sempre le istruzioni comportamentali 

impartite da tale personale e prendere il bagno entro i limiti dalla riva 

consentiti ed indicati dalla apposita boa di sicurezza posta in acqua. Evitare 

di fare il bagno se si è stato oggetto nelle ore immediatamente precedenti di 

qualche malore che potrebbe ripresentarsi. Es: dolori muscolari, crampi, 

congestione digestiva o da sbalzo termico, nausea, vomito, calo di pressione, 

giramenti di testa etc... Ai bambini è consentito fare il bagno solo sotto il 

controllo vigile di un adulto che deve assisterli. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

       1 IMPROBABILE      3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  
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G)  ATTIVITA’: Intrattenimento ed iniziative ludiche  

Descrizione: 

Il Circolo organizza serate musicali, feste, spettacoli teatrali, serate cinema etc. 

per la partecipazione dei Soci  

1) Pericolo: Ustioni. 

•  Misura e Istruzioni: spesso le feste includono la accensione di barbecue. Si 

raccomanda che tali pratiche vengano seguite da incaricati esperti che 

devono operare con l’ausilio di opportuni guanti protettivi. L’impiego di 

liquidi infiammabili per accendere i fuochi deve essere bandito. Si 

raccomanda di essere molto cauti nello smuovere la brace nel tentativo di 

ravvivarla onde evitare che particelle incandescenti, liberatesi nell’aria 

possano ricadere sui presenti. Il Responsabile operativo incaricato per le 

attività ludiche deve verificare e fare rispettare le prescrizioni qui riportate. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

       1 IMPROBABILE      3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  

 

2) Pericolo: Elettro Shock.  

• Misure ed istruzioni: in occasione degli eventi di cui nella descrizione, spesso 

si potrebbe rende necessario posizionare connessioni elettriche temporanee 

per mezzo di cavi per alimentare qualche apparecchiatura o un servizio. Il 

responsabile dell’attività deve assicurare che il cavo di alimentazione sia 

integro, cosi come l’innesto del cavo alle prese di alimentazione. Inoltre nel 

caso di uso di prese multiple, queste devono essere a norma CE e la potenza 

massima di progetto della presa, spesso riportata sulla presa stessa, non 

deve essere inferiore alla somma dei carichi ad essa collegati. 

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

       1 IMPROBABILE      3 GRAVE  1x3 =3 2 BASSO  
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H)  ATTIVITA’: uso del parcheggio  

Descrizione: 

Il Circolo assegna ai soci un’area parcheggio adiacente all’ingresso.  

1) Pericolo: urti causati da automezzi. 

• Misura e Istruzioni: lo spazio che i soci usano per accedere od uscire dal 

circolo a piedi od in bicicletta è parzialmente in comune con lo spazio 

necessario ad entrare od uscire dal parcheggio auto. 

• Può verificarsi quindi la presenza contemporanea nella stessa area di ciclisti 

ed auto. Si rende necessario prendere delle precauzioni per evitare incidenti. 

Le auto devono dare precedenza ai pedoni ed ai ciclisti. Tale regola sarà resa 

nota a tutti i soci e resa disponibile tramite affissione nel parcheggio.  

• Le Misure ed Istruzioni prescritte agiscono sull’accadimento portandolo ad 

un valore improbabile  

• Rischio residuo 

Probabilità Magnitudo Rischio Residuo Grado 

    1 IMPROBABILE       2 MODESTA  1x2 =2 1 M. BASSO  
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CIRCOLO NAUTICO DI CINCINNATO 

TABELLA ORGANIZZATIVA 

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

Data di emissione …………. 

Progr. Ruolo Area Nominativo 

1.0 Presidente del CDA   

2.0 Responsabile del Sistema   

3.0 Responsabile Operativo   

3.1  Spiaggia  

3.2  Ristorazione  

3.3  Boschetto  

3.4  Vela  

3.5  Spettacoli  

3.6  Attività 

ginniche 

 

3.7    

4.0 Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione 

  

5.0 Responsabile delle 

Emergenze 

  

5.1 Responsabile del 

Consorzio Servizi  

  

5.2    

5.3    

5.4    
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