Milano 30 marzo 2020
Comunicazione di APC Mare rivolta a tutti i professionisti delle attività
di subacquea industriale, centri diving, porti e committenti industriali.
Comunicazione n. 2

In questo periodo di grave calamità, quando seguire un progetto diventa sempre più difficile, l'APC Mare di AIAS non si
è mai fermata nel programmare il suo percorso per il ritorno alla normalità.
L’impegno di APC Mare di AIAS, annunciato nel precedente comunicato, consisteva nella definizione di una proposta di
percorso chiaro e facilmente applicabile per i subacquei industriali che desiderino qualificarsi come professionisti delle
attività di subacquea, sia ai sensi della Legge 7/2016 della Regione Sicilia e dal Decreto del Presidente della Regione
Siciliana 31/2018, art.10.1., sia eventualmente ai sensi di altre leggi regionali che lo consentano, pur nel più limitato
ventaglio di opportunità da queste ultime attualmente offerto.
Il progetto ha fatto un ulteriore passo avanti con la riunione di APC Mare di AIAS del 3 marzo scorso tenutasi presso la
sede AIAS di Milano (ed in collegamento via web) in cui sono state presentate le nuove qualificazioni associate ai relativi
percorsi formativi individuati dalla Regione Sicilia (titoli formativi di diverso livello):
➢ Inshore Diver;
➢ Offshore Air Diver/Top Up;
➢ Offshore Sat Diver;
Le tre figure sono state istituite congiuntamente alla nuova figura di “Diver Medic/Primo Soccorso”, e saranno tutte
certificabili ai sensi di una o più apposite norme di certificazione, da istituire in conformità alla norma quadro di
certificazione delle competenze ISO IEC 17024.
AIAS procederà con la messa in opera del percorso intrapreso tramite le seguenti azioni:
1. Organizzerà una serie di eventi per i lavoratori subacquei industriali che debbano operare al di fuori dell’ambito
portuale volti alla spiegazione ed alla condivisione dei contenuti del progetto;
2. Definirà un percorso di supporto ai sommozzatori, tramite le proprie strutture territoriali, per la loro registrazione
al Repertorio Telematico previsto dalla legge 07/2016 della Regione Sicilia rivolgendosi sia agli operatori che
sono già in possesso della qualifica da OTS, sia agli operatori che hanno conseguito titoli formativi similari
all'estero, ma che non hanno tutti i requisiti previsti dalla legge siciliana per l'iscrizione;
3. Opererà inoltre mediante il proprio Organismo di certificazione AIASCert s.r.l., accreditato presso Accredia,
promuovendo l’istituzione di appositi schemi di certificazione UNI-Accredia per ciascuno dei profili
professionali sopra menzionati;
4. potranno, se richiesti, essere presi in considerazione ai fini della certificazione anche i percorsi formativi istituiti
dalla legislazione di altre Regioni, limitatamente ai profili professionali in ambito subacqueo ivi presenti ed
espressamente previsti.
Tali argomentazioni saranno presentate da AIAS, invitata in qualità di osservatore, durante l'annuale meeting dell'ETDC
che si svolgerà quest'anno a Livorno nel mese di settembre, per dare il suo contributo in materia di Sicurezza sul Lavoro,
nella convinzione che la partecipazione a questo evento possa costituire un determinante supporto al dibattito che vedrà
l'Italia protagonista nell'applicare, nel settore della subacquea industriale, il nuovo quadro regolatorio in materia di libertà
di stabilimento dei professionisti e di libera prestazione professionale transfrontaliera sull’intero territorio comunitario.
La base su cui poggia il concreto ed effettivo esercizio delle due menzionate e fondamentali libertà è infatti il possesso da
parte degli stessi professionisti di qualifiche professionali conformi a tale quadro, introdotto come è noto dalla direttiva
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2005/36/CE, così come ampliato e perfezionato dalla direttiva 2013/55/UE, recepite in Italia rispettivamente dal d. lgs.
206/2007 e dal d. lgs. 15/2016.

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

AIAS – Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Ufficio Comunicazione
Via Gustavo Fara, 35 – 20124 Milano (MI).
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