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Lo STUDIO D’INGEGNERIA ROGANTE è stato nel 1999 il primo in Adriatico e tra i primi in Italia 
a progettare il Piano di Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro (Decreto Legislativo 271 del 27 Luglio 
1999) per i mezzi navali. 
 
Dopo aver servito tutte le Motopesca associate alle due Cooperative di Civitanova Marche, l’ing. Massimo 
Rogante è stato invitato dal RINA nel 2001 a far parte del Gruppo di Esperti per la preparazione del Modello 
RINA dello stesso Piano.  
Il RINA, in seguito, ha incaricato lo STUDIO D’INGEGNERIA ROGANTE alla predisposizione del Piano 
di Sicurezza per numerose imbarcazioni in Italia. 
 
I servizi  da noi offerti in materia sono: 
 
• Preparazione del Piano di Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro (Decreto Legislativo 271 del 27 

Luglio 1999 e successivi), per motonavi/motopesca, nonché aggiornamento di quelli già esistenti.  In 
tale attività sono comprese le seguenti:  

o Gestione della valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza, connesse 
all’esercizio dell’attività lavorativa a bordo 

o Redazione dei documenti di Valutazione dei Rischi - art. 6 D.Lgs. 271/99 - e Manuale di 
gestione della Sicurezza dell’Ambiente di Lavoro/Healt and Safety in Workplace - ISM 
Code, Resolution IMO 741(18), art. 17 D.Lgs. 271/99; 

o Programmazione  delle attività di prevenzione in stretta collaborazione con le Funzioni 
tecnico-operative della Società Armatrice.  

 
• Organizzazione di Corsi di formazione per il Personale Marittimo, sui seguenti argomenti: 

o Decreto Legislativo 271 del 27 Luglio 1999 e successivi;  
o Altri argomenti legati al settore della Navigazione.  

I corsi formativi possono essere anche specifici in relazione ai rischi accertati nella valutazione. 
 
In merito a tali attività, lo STUDIO D’INGEGNERIA ROGANTE è fornitore qualificato: 
- del “RINA”, della “Federcopesca”, della “Lega Pesca” e dell’”Associazione Armatori da Pesca di 

Molfetta” - avendo già servito detti Enti con varie centinaia di Piani di Sicurezza e con Corsi di 
Formazione; 

- di Ditte armatoriali private. 
 
Per maggiori informazioni, si prega di contattarci. 
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