Alert n. 190:
ICS
Alert n. 191
BIMCO
Alert n. 192:
Ministero Salute

Emergenza COVID-19
ALERT
ASSARMATORI
nn. 190-191-192

25 maggio 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 190: L’ICS chiede alle Nazioni Unite di sensibilizzare i governi nazionali
all’adozione dei protocolli di cambio equipaggio.
L’International Chamber of Shipping (“ICS”), di concerto con l’International Trade Union
Confederation (“ITUC”) e con l’International Transport Workers’ Federation (“ITF”), ha siglato
una lettera congiunta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite chiedendo di
sensibilizzare i 193 Stati membri ad agire con urgenza per evitare una “crisi umanitaria”
attuando correttamente i protocolli di cambio equipaggio emanati dall’International Maritime
Organization (“IMO”).
Difatti, ad oggi, risulterebbero oltre 200.000 i marittimi “bloccati” a bordo ed impossibilitati
a fare rientro presso le proprie abitazioni, con inevitabili ripercussioni negative sulla salute
psicofisica di questi lavoratori.
Gli Enti firmatari della lettera congiunta evidenziano come alcuni governi nazionali abbiano già
adottato misure positive finalizzate a designare i marittimi quali lavoratori essenziali e,
pertanto, non imponendo limiti alla loro libertà di circolazione. Ciò, dicono le Associazioni,
potrebbe fornire un esempio attuabile – auspicabilmente entro il 16 giugno 2020 – anche da
altre nazioni, al fine di poter disporre di una procedura unica e condivisa1.
***
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Vds. la relativa press release sul sito dell’ICS accessibile al seguente link:
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/view-article/2020/05/22/un-must-persuade-governments-to-adopt-crew-change-protocols-or-risk-humanitarian-disaster-

ALERT n. 191: BIMCO pubblica l’elenco dei Paesi che consentono gli sbarchi per il
cambio equipaggio.
La Baltic and International Maritime Council (“BIMCO”) continua a fornire aggiornamenti circa le
misure restrittive adottate dai vari Paesi per contrastare la diffusione della pandemia da
COVID-19.
In particolare, BIMCO concentra i propri sforzi sulle attuali “sfide” legate al cambio degli
equipaggi aggiungendo sul proprio portale una nuova apposita sezione contenente un elenco
di quei Paesi che consentono lo sbarco proprio ai fini del cambio di equipaggio.
Attualmente, come si evince dalla relativa press release2, tale elenco conta più di 30 Paesi.
***
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Vds. la press release disponibile sul sito BIMCO al seguente link:
https://www.bimco.org/news/ports/20200522-bimco-offers-detailed-overview-of-covid-19-implementations

ALERT n. 192: Ministero della Salute, al via l'indagine di sieroprevalenza.
Il Ministero della Salute e l’Istituto Nazionale di Statistica (“ISTAT”), con la collaborazione della
Croce Rossa Italiana, a partire da oggi, lunedì 25 maggio 2020, avvieranno un’indagine di
sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per capire quante persone nel nostro
Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus, anche in assenza di sintomi.
Il test verrà eseguito su un campione di 150 mila persone residenti in duemila Comuni,
distribuite per sesso, attività e sei classi di età. Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e
aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con
altri Paesi europei.
La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In
caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e
contattato dal proprio Servizio Sanitario Regionale o dalla ASL competente per fare un tampone
naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità.
Inoltre, come si evince dalla relativa press release3, a tutti i soggetti che partecipano, sarà
assegnato un numero d’identificazione anonimo per l'acquisizione dell’esito del test. Il
legame di questo numero d’identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di
lavoro dell’indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati.
***
Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella
specifica AREA RISERVATA del sito www.assarmatori.eu
****
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Vds. la press release del Ministero della Salute disponibile al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=4805

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

