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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 193: Dichiarazione congiunta di ECSA, EMPA ed ETF sulle misure di
protezione per ridurre al minimo i rischi di contagio da COVID-19 tra personale di
bordo e di terra.
La European Community Shipowners’ Association (“ECSA”), la European Maritime Pilots'
Association (“EMPA”) e la European Transport Workers’ Federation (“ETF”), in un apposito
documento congiunto, hanno chiesto l’attuazione di un approccio comune nell’interfaccia naveterra finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori del trasporto marittimo.
La questione evidenziata nel documento a firma congiunta è quella di come gli Stati membri
abbiano adottato proprie Linee Guida nazionali relative all’uso dei DPI e al distanziamento
sociale che hanno portato ad orientamenti divergenti da parte degli Stati di approdo e di
bandiera, facendo così temere per l’incolumità della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In questo contesto, l’ECSA e le altre associazioni firmatarie auspicano l’applicazione unificata
delle linee guida dell’IMO, di cui alla Lettera Circolare n. 4204 / Add.16, al fine di garantire
un’interfaccia sicura tra la nave e il personale di terra.
Da ultimo, come si evince dalla relativa press release1, i firmatari ritengono che nei porti sia
necessaria l’adozione di un approccio comune anche sull'uso dei DPI, sul distanziamento sociale
e sullo screening della temperatura nell’interfaccia nave-terra. Ciò, rimandando, in particolare, al
contenuto della guida aggiuntiva fornita dalla Joint Action della EU HEALTY GATEWAYS,
contribuirà a garantire ambienti di lavoro sicuri e salubri per i lavoratori del trasporto
marittimo nonché operazioni fluide ed efficienti nei porti.
***

1

Vds. la press release disponibile sul sito dell’ECSA e accessibile al seguente link:
https://www.ecsa.eu/news/covid-19-joint-statement-ecsa-empa-and-etf-protective-measures-minimise-risks-between-crew-and

ALERT n. 194: Pacchetto di primavera del semestre europeo – Raccomandazioni
per una risposta coordinata alla pandemia di COVID-19.
La Commissione europea (“Commissione”) ha proposto delle raccomandazioni specifiche per
i singoli Paesi, con le quali rivolge a tutti gli Stati membri della Unione europea orientamenti
di politica economica nel contesto della pandemia di coronavirus, concentrandosi sulle sfide
più urgenti che questa comporta e sul rilancio di una crescita sostenibile.
Le raccomandazioni, che saranno soggette alla successiva approvazione da parte del Consiglio, si
articolano intorno a due obiettivi principali: (i) il primo, a breve termine, volto ad attenuare le
gravi conseguenze socioeconomiche negative della emergenza epidemiologica da COVID-19;
(ii) il secondo, a breve-medio termine, al fine di realizzare una crescita sostenibile e
inclusiva che favorisca la transizione green e la trasformazione digitale2.
***
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Vds. la press release della Commissione europea consultabile al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_901

ALERT n. 195: Riaperture interregionali del 3 giugno, le Regioni propongono nuove
Linee Guida.
Il Governo è al lavoro sull’approvazione di Linee Guida aggiornate, proposte dagli Enti regionali,
relative alle ulteriori riaperture ed agli spostamenti interregionali che dovrebbero attuarsi a
partire dal prossimo 3 giugno.
I Presidenti delle Regioni, al fine di contenere una possibile risalita della curva dei contagi,
hanno aggiornato ed integrato le apposite Linee Guida valevoli per tutti i settori, approvate
all’unanimità nella Conferenza della Regioni. Il documento è ad oggi sottoposto al vaglio del
Governo per l’approvazione finale.
Le 36 pagine del documento contenente le “nuove” Linee Guida sono precedute da un paragrafo
introduttivo dal titolo “Scopo e principi generali” in cui i Presidenti delle Regioni chiariscono
che, in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere
rimodulate, anche in senso più restrittivo. Il tutto precisando che il criterio per la
riapertura sarà dunque il numero dei contagi.
Inoltre, segnaliamo che il prossimo 29 maggio è in programma la lettura del monitoraggio del
Ministero della Salute con i dati sui contagi Regione per Regione sulla base di cui il Governo
deciderà se confermare o meno la riapertura dei confini a far data dal 3 giugno 20203.
***
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 sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome consultabile al seguente link:
http://www.regioni.it/home/aggiornate-e-integrate-le-linee-guida-sulle-riaperture-2588/

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

