Milano 24 gennaio 2020
Comunicazione di APC Mare rivolta a tutti i professionisti delle attività
di subacquea industriale, centri diving, porti e committenti industriali.
APC Mare di AIAS, nell’ambito delle proprie attività ed impegno continuo per la tutela della salute e della sicurezza dei
subacquei industriali e dei lavoratori ed essi connessi, segnala a tutti gli interessati un’importante opportunità per
coloro che intendono qualificarsi come professionisti delle attività di subacquea, offerta dalla Legge 7/2016 della Regione
Sicilia e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31/2018, art.10.1.
Questi Atti istituiscono, in armonia con le competenze regionali e senza invadere la competenza statale in materia di
professioni, tre percorsi formativi per il conseguimento delle corrispondenti qualifiche professionali (titoli formativi
di diverso livello) e di una apposita Card rilasciata dalla Regione Sicilia.
Le tre qualifiche sono denominate “Inshore Diver”, “Offshore Air Diver/Top Up” e “Offshore Sat Diver”
e sono state istituite congiuntamente alla nuova figura di “Diver Medic/Primo Soccorso”, certificabile ai sensi della norma
di certificazione delle competenze ISO IEC 17024.
L’impianto descritto è stato anche presentato alla 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NAUTICAL
AND MARITIME CULTURE, organizzata a Napoli da ATENA (Associazione Italiana di Tecnica Navale).
Durante la Conferenza si è trattato dell’utilità dei requisiti della Regione Sicilia anche per migliorare il livello di
tutela della sicurezza e della salute dei subacquei industriali, oltre a fornire ai professionisti adeguati requisiti
per superare i controlli di omologazione, che sono già richiesti da alcuni grandi committenti; essi saranno in futuro
la regola per la fornitura di servizi in appalto.
Nel settore subacqueo industriale è quindi estremamente opportuno e conveniente far riferimento alla legge
7/2016 della Regione Sicilia «Disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale».
Infatti, come dice il titolo, essa riguarda la formazione applicabile a tutti “coloro che eseguono attività lavorative
subacquee in immersione operando in acque marittime inshore ed offshore o interne al di fuori dall'ambito portuale”, quindi
va ben oltre gli stretti confini del D.M. 13 gennaio 1979, che si limita a disciplinare la figura del sommozzatore in porto.
L'iscrizione dei subacquei industriali al Repertorio della Regione Sicilia è poi sicuramente sintonica con le finalità del
Testo Unico sulla sicurezza lavorativa (d. lgs. 81/2008).
L’iscrizione a tale Repertorio garantisce infatti che i lavoratori abbiano un idoneo livello di esperienza e competenza volto
alla tutela sia del datore di lavoro sia del lavoratore, in quanto definisce livelli di competenza per operare in sicurezza
superando prassi, seguite purtroppo anche dalle Istituzioni pubbliche, che attualmente espongono i
lavoratori del settore a gravi rischi in assenza di adeguati e proceduralizzati standard di controllo delle competenze.
L'iscrizione è particolarmente consigliabile per gli operatori delle aziende che operano fuori dai porti, come per
esempio aziende iscritte nella categoria merceologica «acquacoltura» in acqua di mare, salmastra o lagunare, piccole o
grandi imprese di lavori subacquei, ma anche gli impianti offshore, operanti fuori dall'area portuale.
Oggi, dopo 40 anni di vuoto legislativo e normativo in questo settore, solo la corretta applicazione di precisi standard, che
aumentano la qualità e la sicurezza degli operatori, può conseguire una maggiore spendibilità della qualifica del
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“Commercial Diver” italiano a livello internazionale, riportando la categoria al livello che le spetta per la storia
e per le competenze che la caratterizzano.

AIAS, tramite la propria APC Mare, è impegnata in prima linea a promuovere la sicurezza e la salute dei
lavoratori che operano nel settore della metalmeccanica subacquea.
A tal fine, in parallelo e in connessione con quanto previsto dalla legge siciliana 7/2016, sta attualmente elaborando,
mediante AIASCert (il proprio Organismo di certificazione accreditato UNI-Accredia) una serie di certificazioni
spendibili a livello comunitario, che metterà a servizio degli operatori del settore, con percorsi personalizzati, come
nuovi strumenti che aumenteranno la loro capacità e sicurezza, e soprattutto la riconoscibilità da parte del mercato dei loro
elevati livelli di professionalità.

Per ulteriori informazioni APC Mare: mail segreteria@networkaias.it
Telefono: 02 943686 49
Segreteria: Riccardo Belloni
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