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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 244: “Re-open EU”, una nuova piattaforma web della Commissione
europea per far ripartire in sicurezza la libera circolazione e il turismo nell'UE.
La Commissione europea (“Commissione”), tramite una apposita press release1 pubblicata sul
proprio sito internet istituzionale, ha dato comunicazione dell’avvenuta inaugurazione della
piattaforma web Re-open EU, rientrante nell’ambito del pacchetto turismo e trasporti della
Commissione medesima.
Tale piattaforma nasce con l’obiettivo di favorire la ripresa sicura dei viaggi e del turismo in
tutta Europa e fornirà informazioni in tempo reale sulle frontiere, sui mezzi di trasporto e sui
servizi turistici disponibili negli Stati membri.
Re-open EU includerà anche informazioni pratiche fornite dagli Stati membri sulle
restrizioni di viaggio, sulle misure di sicurezza e salute pubblica, tra cui il distanziamento
sociale o l’uso della mascherina e altre informazioni utili sull’offerta turistica a livello nazionale
e dell’Unione europea. Ciò consentirà agli europei di prendere decisioni responsabili e
consapevoli su come gestire i rischi residui connessi al coronavirus nel pianificare vacanze e
viaggi, quest’estate e in seguito.
***

1

Vds. la press release pubblicata sul sito del della Commissione europea e consultabile al seguente link:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_20_1045

ALERT n. 245: L’ETF scrive ai ministri dei trasporti dell’UE nell’ottica di “definire
una politica di trasporto equa”.
La European Transport Workers’ Federation (“ETF”), con una apposita press release2 pubblicata
sul proprio sito web, ha informato della propria lettera aperta indirizzata ai ministri dei
trasporti dell’Unione europea e con la quale la Federazione fa appello alla adozione di un
processo trasparente, inclusivo e aperto per dare forma alla futura politica dei trasporti a livello
unionale.
L’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo l’ETF, ha posto in evidenza le problematiche
dell’attuale politica unionale del trasporto facendo così sorgere la necessità di dare forma ad un
nuovo “sistema” che tenga ampiamente in considerazione anche il ruolo dei lavoratori.
Difatti, su quest’ultimo punto, l’ETF ritiene che il mancato coordinamento da parte di diversi
Stati membri circa le misure da adottare nel settore dei trasporti, anche in relazione
all’emergenza da COVID-19, abbia causato ripercussioni negative sulle condizioni di lavoro dei
lavoratori stessi.
***

2

Vds. la press release pubblicata sul sito web dell’ETF disponibile al seguente link:
https://www.etf-europe.org/etfs-open-letter-to-eu-transport-ministers-its-time-to-shape-a-fair-future-transport-policy/

ALERT n. 246: Misure di contrasto al COVID-19 nei porti, aggiornamenti da IAPH.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) continua nella sua costante attività di
monitoraggio delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 attuate nei diversi
porti a livello globale.
IAPH comprende tra i propri membri regolari circa 200 porti in 90 Paesi che gestiscono oltre il
60% del commercio marittimo mondiale di tonnellate metriche, nonché più dell'80% del traffico
mondiale di container in termini di TEU.
L’Associazione, infatti, tramite un apposito update, ha informato che i porti membri della IAPH
medesima garantiscono la propria apertura in considerazione degli sforzi attuati per
contenere la diffusione del nuovo coronavirus.
***
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

