Dettaglio Area di attività
SETTORE - 11 Trasporti e logistica
PROCESSO - Trasporto marittimo di persone e merci
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione dell'operatività del porto mercantile (trasporto
navale di merci e persone)

ADA.11.02.04 (ex ADA.13.102.315) - Esecuzione delle operazioni di
ormeggio/disormeggio
RA1: Eseguire l'ormeggio/disormeggio, provvedendo alle diverse operazioni di
attracco/disimpegno della nave, rispettando la normativa a garanzia della sicurezza
della stessa e del traﬃco che si svolge in ambito portuale
ATTIVITA' RA.11.02.04.1
Esecuzione delle operazioni di connessione dei cavi nave alle bitte
Esecuzione delle manovre di tonneggio con ausilio dei verricelli di bordo per
avvicinamento nave alla banchina
Avvio delle preliminari procedure di ormeggio/disormeggio assistito da terra e
da mare eventualmente integrando o sostituendo l'equipaggio della nave
Esecuzione delle operazioni di completamento dell'ormeggio (connessione
degli ulteriori cavi alle bitte, ganci ecc. previsti dal piano di ormeggio nave,
dalle condizioni meteo-marine e dall'approdo)
Esecuzione del disormeggio con progressivo alleggerimento dei cavi nave
dalle bitte e/o ganci (es. disormeggio in banchina, in andana, su pontili e pali,
boe, terminal marini oﬀ-shore, corpi morti, aﬃancamento nave-nave, ecc. )
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RA2: Contenere le situazioni di rischio, nel rispetto degli oneri di servizio pubblico
imposti agli ormeggiatori, veriﬁcando e controllando lo stato di ormeggio,
monitorando l'usura dei cavi, il relativo carico di rottura, la portata e tenuta delle
bitte e dei parabordi
ATTIVITA' RA.11.02.04.2
Monitoraggio dello stato di ormeggio delle navi
Esecuzione degli interventi che si rendono necessari per il disbrigo e lo
sbroglio delle ancore

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

7.4.5.1.0

Marinai di coperta

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

52.22.09

Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua
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