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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 154: Framework IMO per i protocolli per il cambio ed i viaggi degli
equipaggi delle navi durante la pandemia da coronavirus (COVID-19).
In data 5 maggio 2020 l’International Maritime Organization (“IMO”) ha emesso la nuova
Lettera Circolare n. 4204/Add.14 avente per oggetto “Coronavirus (COVID-19) – Recommended
framework of protocols for ensuring safe ship crew changes and travel during the coronavirus
(COVID-19) pandemic” che traccia un quadro di riferimento per la stesura di protocolli atti a
rendere agevoli le rotazioni degli equipaggi a bordo delle navi, mitigando gli effetti negativi
derivanti dalle restrizioni ai viaggi.
Il quadro di riferimento stilato prevede specifici “passi” da osservare sia per raggiungere la nave
(dal luogo di usuale residenza alla nave) in fase di imbarco, che per lasciare la nave (dalla nave
al luogo usuale di residenza) in fase di sbarco, affrontando i vari punti critici che possono
caratterizzare queste operazioni quali i voli, i transiti e le attese negli aeroporti, i pernottamenti
in hotel o in strutture similari ed i transfer.
La Circolare elenca, inoltre, la documentazione che dovrebbe accompagnare il personale
navigante per rendere il più possibile agevoli le procedure.
Per maggiori dettagli suggeriamo la lettura della documentazione originale allegata.
***

ALERT n. 155: Ulteriori indicazioni dell’IMO sull’uso sicuro ed efficace dei DPI.
L’IMO, con Lettera Circolare n. 4204/Add.15, facendo riferimento alle disposizioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”), ha inteso fornire ulteriori informazioni e
indicazioni relative all’uso sicuro ed efficace dei dispositivi di protezione individuale
(“DPI”) per ridurre al minimo i rischi di infezione da COVID-19 per il personale di terra e
navigante delle compagnie di navigazione.
Per ogni dettaglio si rimanda alla documentazione originale in allegato.
***

ALERT n. 156: Il Centro SRM ha attivato un osservatorio COVID-19 sui Trasporti
Marittimi e la Logistica.
Il Centro Studi e ricerche per il Mezzogiorno (“SRM”) ha attivato un proprio Osservatorio
COVID-19 sui Trasporti Marittimi e la Logistica e predisposto un working paper che inaugura
una serie di report volti a monitorare l’andamento del comparto in relazione all’emergenza
epidemiologica in atto.
Il paper si apre con un outlook internazionale, che analizza le ricadute più significative che il
virus ha causato sullo shipping e sul settore della logistica portuale.
Il documento propone inoltre alcune stime relative al notevole impatto del fenomeno
sull’interscambio marittimo (import-export), concludendo poi con i risultati di una Survey
sugli effetti del COVID-19.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu

****

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per
ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu

