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NORMATIVA ANTE 1999

NORMATIVA POST 1999
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NEGLI USA
• 1938 - ISTITUZIONE DELLA MARINE CHEMIST ASSOCIATION

IN ITALIA

• 1951 - EMANAZIONE DA PARTE DELL’ISPETTORATO GENERALE
DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA CIRCOLARE N. 1/8705.
CON LA CIRCOLARE VENIVA ORDINATO CHE LO STATO DI
PULIZIA E DI DEGASSIFICAZIONE DELLE NAVI CISTERNA
VENISSE ACCERTATO DA UN “PERITO CHIMICO”.
L’ESITO POSITIVO DEGLI ACCERTAMENTI DOVEVA ESSERE
ATTESTATO DA UN “CERTIFICATO DI NON PERICOLOSITÀ“
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IN ITALIA
• 1969 - EMANAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO DELLA

MARINA MERCANTILE DELLA CIRCOLARE N. 545290: 
“ISTRUZIONE IN ORDINE ALL’EMANAZIONE DELLE
ORDINANZE PER LA SICUREZZA DEI PORTI E DELLE RADE“. 

• CON LA SUDDETTA CIRCOLARE VENIVANO DELINEATI I
REQUISITI MINIMI PER OTTENERE L’ABILITAZIONE
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI “CONSULENTE CHIMICO
DI PORTO“.

• 1984 – INSERIMENTO DEI CONSULENTI CHIMICI DI PORTO
NEGLI ELENCHI DEGLI ESPERTI ABILITATI AL RILASCIO
DELLE CERTIFICAZIONI AI FINI DELLA PREVENZIONE
INCENDI AI SENSI DELLA LEGGE N. 818/1984. 
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Il D. Lgs. n. 626/1994, che prescriveva misure di tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, all’art. 1 c. 2 affermava che «… nell’ambito dei
mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesso al servizio
espletato individuate con Decreto del Ministero competente di concerto con
i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione
pubblica. ….»

Settore del trasporto marittimo sempre escluso dai più importanti
provvedimenti normativi in tema di igiene e sicurezza sul lavoro!

Attesa di un decreto legge che mettesse fine a tale penalizzazione per i
lavoratori del settore dei trasporti marittimi è stata resa ancora più
significativa con la Legge n. 485/1998 che delegava il governo ad emanare
una norma in materia di sicurezza sul lavoro nel settore sia marittimo che
portuale.

ANNO 1999 – D. Lgs. n. 271/99 (adeguamento della normativa ambito
navale per i lavoratori marittimi) e D. Lgs. n. 272/99 (adeguamento della
normativa ambito portuale per i lavoratori che espletano operazioni e servizi
portuali come le attività cantieristiche di riparazione navale).
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Il D. Lgs. n. 81/08 mantiene la validità del D.Lgs. n. 271/1999 e del 272/1999:

Art. 3 - Campo di applicazione
…

Comma 2. Con i successivi decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, …, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il
coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a
bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la
disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di
attuazione.

Comma 3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, e del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.
164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di
cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
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D. Lgs. n. 272/99 del 27/07/1999
Art. 25 – Precauzioni per i lavoratori per le operazioni relative a merci alla rinfusa solide e merci pericolose

1. Il datore di lavoro deve:
a) qualora il carico alla rinfusa sia suscettibile di emettere gas tossico e infiammabile o di causare

impoverimento del contenuto di ossigeno nell’ambiente provvede, tramite un consulente chimico
di porto, alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell’aria e all’adozione, sulla base
dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza, comunicandole all’Autorità che può
disporre controlli;

…….

Art. 46 – Misure di prevenzione in caso di uso di miscele osso-acetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura
elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio

1. In caso di uso di «fonti termiche» per lavori di qualsiasi genere, …, il datore di lavoro deve presentare
domanda, corredata dal certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico di porto, …

…..
6. Prima di iniziare i lavori di taglio, il datore di lavoro deve munirsi di un certificato di gas-free rilasciato da

un consulente chimico di porto attestante che nei locali, compresi quelli adiacenti, in cui devono essere
eseguiti i lavori, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi od esplodere sotto l’azione del calore o
delle scintille.
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ANNO 1999

• OGGI – LA PROFESSIONE DEL CONSULENTE CHIMICO DI
PORTO È REGOLAMENTATA DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO
DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DEL 10/12/1999 PROT.
N. DEM3/1160

• LA CIRCOLARE DEM3/1160 IDENTIFICA :

- I COMPITI DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO
- REQUISITI PER L’ACCESSO ALLA PROFESSIONE

• AGGIORNAMENTO DELLA CIRCOLARE DEM3/1160:
DECRETO DIRETTORIALE N. 234 DEL 01/12/2017
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Requisiti per l’accesso alla professione secondo la Circolare DEM3/1160 del 1999:

1) AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
1.1-Iscrizione

L’attività svolta dai chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della nave, delle operazioni
portuali e del porto. Tale attività, in considerazione degli aspetti di interesse pubblico che riveste, è
soggetta alla vigilanza dell’autorità competente ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav. e dell’art. 8 lett. h) della
legge n. 84/94.

I consulenti chimici per operare in ambito portuale devono essere iscritti nel registro istituito
ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav. dal capo del circondario marittimo o dall’autorità portuale ove istituita.

Per ottenere l’iscrizione nel registro gli interessarti devono presentare domanda al capo del
circondario nel cui ambito intendono prestare la loro attività, oppure all’autorità portuale ove istituita.

I requisiti dell’iscrizione sono i seguenti:
a) laurea in chimica, chimica industriale o ingegneria chimica;
b) iscrizione albo professionale;
c) compimento del tirocinio pratico di un anno presso un consulente chimico di porto in attività, come

specificato al punto 1.2;
d) superamento della prova teorica specificata al punto 1.3;
e) capacità fisica a svolgere l’attività (certificazione rilasciata dal medico di porto, presso la Sanità

Marittima, attestante la capacità fisica a svolgere la professione).
……
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Requisiti per l’accesso alla professione secondo la Circolare DEM3/1160 del 1999:

1.2-Tirocinio
Il tirocinio ha durata di almeno un anno e può essere effettuato nel porto presso il quale si intende

operare o presso altro porto dove vi sia un chimico di porto in servizio. Qualora il tirocinio non possa essere
compiuto in un unico porto per carenza di adeguate strutture può essere completato in un altro porto nazionale.

Il consulente chimico di porto presso il quale viene svolto il tirocinio redige una dettagliata relazione
nella quale dichiara sotto la propria responsabilità che il richiedente l’iscrizione ha partecipato ai seguenti tipi di
accertamento su navi adeguatamente specificate:
a) per il rilascio di certificati di non pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per

l’immissione in bacino su almeno sei navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
b) per il rilascio di certificati di non pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per

l’immissione in bacino su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di prodotti chimici;
c) per il rilascio di certificati di non pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche e/o per

l’immissione in bacino su almeno quattro navi cisterna adibite al trasporto di gas a pressione o refrigerati;
d) per il rilascio di certificati di non pericolosità per l’ingresso degli uomini per lavori meccanici a freddo e/o

con fonti termiche in doppi fondi e/o casse di servizio nafta su almeno quattro navi a carico secco;
e) per il rilascio di certificati di sicurezza per la destinazione agli ormeggi e/o per l’immissione in bacino di

almeno due navi cisterna inertizzate, adibite al trasporto di prodotti petroliferi;
f) per il rilascio di certificati sicurezza per il lavaggio delle cisterne con crude oil (C.O.W.) e/o con altri

solventi, su almeno sei navi cisterne inertizzate;
g) per il rilascio di certificati di controllo su almeno una nave chimichiera in applicazione delle norme di

prevenzione degli inquinamenti di cui all’allegato II alla Marpol 73/78;
h) per il rilascio del certificato di sicurezza per il trasporto di materiali solidi alla rinfusa di cui al B.C. Code su

almeno tre navi a carico secco.
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1.3-Valutazione finale
Il capo del compartimento marittimo o un suo

delegato, avvalendosi della collaborazione di due chimici di
porto …, accerta nell’ambito di una prova di carattere teorico,
…, che il candidato possegga una adeguata conoscenza delle
strutture, compartimentazioni e sistemazioni delle navi e dei
seguenti argomenti a carattere professionale:
a) normativa vigente in materia di sicurezza della

navigazione e dell’ambito portuale con particolare
riferimento ai lavori con fonti termiche su navi,
nell’ambito delle aree portuali e nei depositi costieri;

b) normativa vigente in materia di imbarco, trasporto per
mare e trasbordo delle merci pericolose, con particolare
riferimento ai criteri nazionali (DPR n. 134/2005, DD n.
303/2014, Circolari del Comando Generale - n. 30 del
7/10/2015) alle norme internazionali (I.M.D.G. CODE,
I.M.S.B.C. CODE);

c) normativa vigente in materia di inquinamento e
antiquinamento marino (MARPOL73/78);

d) tecniche per la degassificazione e la bonifica delle navi
adibite al trasporto dei prodotti petroliferi o chimici, sia
allo stato liquido che allo stato di gas;

Requisiti per l’accesso alla professione secondo la Circolare DEM3/1160 del 1999:
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e) metodologie strumentali di controllo e per la valutazione del grado di esplosività e tossicità
ambiente;

f) tecnologia per l’inertizzazione delle navi cisterne e la produzione e l’impiego di gas inerti,
metodologie strumentali di controllo e criteri teorico-pratici per la valutazione del grado di
sicurezza;

g) tecnologie per il lavaggio delle cisterne con crude oil o con altri solventi in condizioni di
inerting, metodologie strumentali di controllo e criteri teorico-pratici per la valutazione del
grado di sicurezza;

h) tecniche antinquinamento e procedure di bonifica con particolare riferimento ai sistemi di
confinamento, contenimento e abbattimento di sversamenti di idrocarburi e prodotti chimici
a mare;

i) metodologie strumentali per la determinazione delle caratteristiche reologiche dei carichi
scorrevoli.

All’atto del superamento della prova teorica, il capo del circondario rilascia al tirocinante un
attestato costituente titolo per l’iscrizione nel registro.

Requisiti per l’accesso alla professione secondo la Circolare DEM3/1160 del 1999:
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2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il numero degli iscritti è determinato dall’autorità competente ai sensi dell’art. 68 Cod. Nav. e

dell’art. 8, lett. h) della legge n. 84/94, in considerazione delle esigenze locali, sentiti i soggetti interessati, cioè
l’ANCP …, l’utenza e .. l’autorità marittima.

Codeste autorità dovranno organizzare il servizio reso dai consulenti chimici di porto in maniera tale
che almeno un chimico di porto sia disponibile per lo svolgimento dell’attività di cui al punto 3), assicurando la
propria reperibilità in qualsiasi momento. Nell’organizzazione del servizio e nella determinazione del numero dei
consulenti chimici dovrà tenersi conto delle esigenze operative del porto determinabili in relazione all’attività
cantieristica, al numero di bacini di carenaggio, alla tipologia ed alla quantità di traffico.
…
3) ATTIVITA’ DEL CONSULENTE CHIMICO DI PORTO

L’attività dei consulenti chimici di porto è finalizzata alla sicurezza della nave, delle
operazioni portuali e del porto. In particolare:
• accertano le condizioni di pericolosità delle navi per quanto si riferisce alla presenza di gas o vapori

pericolosi (infiammabili, tossici, corrosivi, ecc..);
• accertano le condizioni di pericolosità per lavori meccanici a freddo e/o con fonti termiche su qualsiasi

tipo di nave o galleggiante;
• accertano le condizioni di pericolosità per l’ingresso degli uomini nelle cisterne, nei doppi fondi, nei

depositi e nelle casse di combustibile di qualsiasi tipo di nave o galleggiante;
• effettuano le verifiche e rilasciano le certificazioni previste dall’apposita normativa in vigore

concernente il deposito, l’imbarco, lo sbarco e il transito delle merci pericolose in colli;
• accertano le condizioni di pericolosità per l’immissione del navi in bacino;
• compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo “stato di sicurezza” richiesto per

effettuare per l’ormeggio e/o l’immissione in bacino delle navi cisterne inertizzate;
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• compiono gli accertamenti per il rilascio dei certificati attestanti lo “stato di
sicurezza” richiesto per effettuare il lavaggio delle cisterne con petrolio greggio
(crude oil washing);

• compiono gli accertamenti per la caricazione e scaricazione di carichi solidi
trasportati alla rinfusa di cui all’IMSBC CODE;

• compiono gli accertamenti previsti dalle procedure per la prevenzione degli
inquinamenti di cui all’allegato II della MARPOL 73/78;

• svolgono, nell’ambito della propria competenza professionale ogni altra
incombenza richiesta dall’autorità competente;

• compiono ogni altro accertamento previsto dalla normativa internazionale,
comunitaria e nazionale in materia di sicurezza della nave e del porto.

…….
L’opera prestata dal consulente chimico di porto nell’interesse dello Stato e/o in

ausilio dell’autorità marittima e portuale è a titolo gratuito.

4) CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
- MORTE DEL CONSULENTE CHIMICO
- RICHIESTA DELL’INTERESSATO
- CANCELLAZIONE DALL’ALBO PROFESSIONALE
- PERDITA DELLA CAPACITA’ FISICA ATTESTATA DAL MEDICO DI PORTO
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MODIFICA DELLA CIRCOLARE DEM3/1160 DEL 1999
DECRETO DIRETTORIALE  N. 234 DEL 01/12/2017

• Mantiene completamento l’impianto ed i relativi contenuti della Circolare 
DEM 1160/99 ma ne modifica in parte il testo.

• Col Decreto 234/2017 la disciplina della attività è stata elevata di rango
normativo, da Circolare a Decreto: dopo oltre 60 anni di circolari è
sicuramente un passaggio estremamente importante, divenendo, a tutti gli
effetti una fonte di diritto.

• La principale modifica della circolare DEM 1160 riguarda la nomina delle
commissioni esaminatrici degli aspiranti chimici di porto. I due membri
della commissione verranno nominati, di comune accordo, dal CNC e dal
CNI: il Ministero in questo modo ha voluto risolvere un problema
istituzionale ovvero la nomina dei membri della commissione da parte di
una associazione privata che lo esponeva a critiche da parte dei consigli
nazionali.

• Ora la circolare è pienamente riconosciuta anche dai consigli nazionali dal
momento in quanto sono proprio loro a nominare i membri della
commissione esaminatrice: vengono quindi accettati da tutti i requisiti
previsti dalla circolare ovvero che i chimici di porto devono effettuare un
percorso formativo pratico post laurea (tirocinio) e superare un esame
finale prima di poter essere abilitati (dal Ministero) a svolgere l’attività.
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• Deve essere notato inoltre che i membri della commissione dovranno essere
Consulenti Chimici di Porto e non “normali” chimici o ingegneri iscritti agli
albi professionali: questo era stato chiarito con decisione dal Ministero già nel
corso della riunione ed è stato confermato nel testo del decreto.

Art. 68 - Vigilanza sull'esercizio di attività nei porti

Coloro che esercitano un' attività nell' interno dei porti ed in genere nell' ambito
del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla
vigilanza del comandante del porto.

Il capo del compartimento, sentite le associazioni sindacali interessate, può
sottoporre all'iscrizione in appositi registri, eventualmente a numero chiuso e
ad altre speciali limitazioni, coloro che esercitano le attività predette.
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Grazie per l’attenzione

Dott. Chim. Salvatore Ilardo

salvatore.ilardo@chimici.it
Consulente Chimico di Porto

Napoli, 14 Aprile 2018

In Conclusione… il Consulente Chimico di Porto è un Professionista Indipendente che
si fa carico di enormi rischi e responsabilità per la sicurezza della nave, del porto e
delle persone che vi lavorano!


