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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***

ALERT n. 168: USMAF Liguria, protocollo per la prevenzione della diffusione di
malattia da COVID-19 a bordo di vettori marittimi.
L’Ufficio di Sanità Marittima, aerea e di frontiera (“USMAF”) della Liguria, con apposita Circolare,
ha inoltrato il protocollo per la prevenzione della diffusione di malattia da COVID-19 a bordo di
vettori marittimi.
Il protocollo è finalizzato alla tutela della salute dei membri dell’equipaggio già a bordo di
imbarcazioni cd. “COVID-19 free” e a prevenire eventuali focolai di malattia su navi
ormeggiate nel porto di Genova.
***

ALERT n. 169: ECSA e ETF chiedono un coordinamento europeo sull’attuazione del
quadro IMO per garantire la sicurezza nel cambio d’equipaggio.
La European Community Shipowners’ Associations (“ECSA”) e la European Transport Workers'
Federation (“ETF”) hanno inviato una lettera congiunta al Commissario europeo per i trasporti,
chiedendo assistenza per garantire un coordinamento a livello europeo sull’attuazione del
Framework di protocolli dell'IMO finalizzato a rendere agevoli le rotazioni degli
equipaggi a bordo delle navi, mitigando gli effetti negativi derivanti dalle restrizioni ai viaggi.
Entrambe le Organizzazioni auspicano che la Commissione si attivi per coordinare gli sforzi
degli Stati membri in modo da garantire che tutti i servizi necessari siano messi in atto.
L’ECSA e l’ETF, inoltre, hanno richiesto il supporto della Commissione al fine di garantire che i
requisiti di pre-imbarco possano essere effettuati anche in Paesi terzi, compresi test medici e
domande di visto. Sfortunatamente, ad oggi, nonostante le indicazioni della Commissione
europea, parrebbe che pochissimi Stati membri stiano esaminando le domande di visto in Paesi
terzi o abbiano adattato proprie procedure per consentire, anche temporaneamente, di
rilasciare più visti alle proprie frontiere1.
***

1

Vds. la press release sul sito istituzionale dell’ECSA accessibile al seguente link:
https://www.ecsa.eu/news/ecsa-and-etf-request-commissioner-valean-eu-coordination-implementing-imo-framework-ensuring

ALERT n. 170: Prove/verifiche e visite delle sistemazioni di carico e scarico e degli
altri mezzi di sollevamento.
Il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (“Comando Generale”) ha indirizzato
agli Organismi Riconosciuti (Registri di Classifica) la Circolare “Sicurezza della Navigazione –
Serie: Istruzioni ad Organismi Affidati - N. 22/2020”.
La Circolare, in considerazione dell’attuale scenario globale determinato dalla pandemia da
COVID-19 e delle conseguenti limitazioni e restrizioni agli spostamenti adottate da molti Stati
(inclusa l’Italia), che rendono di fatto estremamente difficoltoso il normale processo di verifica e
certificazione delle navi, tenendo conto delle molte richieste di autorizzazione di “visite in
modalità remota” per le prove e le verifiche relative alle sistemazioni di carico e scarico e degli
altri mezzi di sollevamento, dispone che, al momento, le prove/verifiche e visite delle
sistemazioni di carico e scarico e degli altri mezzi di sollevamento e le relative modalità
di esecuzione siano gestite direttamente dagli Organismi Riconosciuti secondo i propri
regolamenti.
Il tutto, in attesa di ulteriori approfondimenti nell’ambito del gruppo di lavoro in materia di
sicurezza della navigazione istituito a livello centrale.
Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione si consiglia d prendere visione del
documento originale allegato.
***
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

