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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 292: IMO, raccomandazioni sullo sbarco dei marittimi per ricevere
assistenza medica durante la pandemia da COVID-19.
L’International Maritime Organization (“IMO”) ha pubblicato delle raccomandazioni relative allo
sbarco dei marittimi per ricevere assistenza medica durante la pandemia da COVID-19. Tramite
Lettera Circolare n. 4204/Add.23, l’IMO ha sottolineato che garantire l'accesso dei marittimi
alle cure mediche a terra sia stata una delle molte “difficoltà” affrontate dall’armamento a
livello internazionale nell’attuale contesto emergenziale.
L’IMO ritiene che, per far fronte a questa situazione, sia necessario che le autorità competenti
degli Stati costieri ottemperino agli obblighi previsti dalle normative internazionali
pertinenti ed operino con il chiaro obiettivo di tutelare la salute dei marittimi e dell’utenza
in generale, garantendo così che le catene di approvvigionamento globali continuino a
funzionare come richiesto anche durante l’emergenza epidemiologica in corso.
***

ALERT n. 293: L'IMO si impegna a ridurre le emissioni navali.
L’International Maritime Organization (“IMO”), tramite apposita press release1 pubblicata sul
proprio sito web, ha dichiarato di impegnarsi attivamente nel ridurre le emissioni di gas a
effetto serra delle navi, anche se la pandemia da COVID-19 ha portato a rinvii di importanti
tavoli di lavoro in materia ambientale e ha costretto l’intera industry dello shipping a
concentrarsi maggiormente su altre tematiche, quale quella relativa ai cambi di equipaggio.
Al riguardo, l'IMO ha previsto l’avvio di una discussione preliminare sulle misure attuabili a
breve termine per ridurre le emissioni di GHG dalle navi.
L’iniziativa sarà un’occasione utile per scambiare opinioni e condividere informazioni
aggiornate su varie proposte tecniche e operative per ridurre l'intensità delle emissioni delle
navi.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’IMO ed accessibile al seguente link:
http://www.imo.org/en/MediaCentre/WhatsNew/Pages/default.aspx

ALERT n. 294: DCSA pubblica i nuovi standard per lo scambio digitale dei
programmi operativi delle navi.
La Digital Container Shipping Association (“DCSA”) ha pubblicato nuovi standard per lo
scambio digitale dei programmi operativi delle navi2.
Gli standard possono essere implementati dai vettori, nonché dai loro partner e dai fornitori di
servizi operativi, per consentire la condivisione automatica delle informazioni di
programma. Questa è una delle tante iniziative che DCSA intende presentare per accelerare la
digitalizzazione delle procedure incrementata soprattutto a seguito dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Con i nuovi standard in atto, i vettori possono condividere in formato digitale le proprie
Schedules (di arrivo e partenza delle navi) e i propri vessel sharing agreements. Parimenti, i loro
partner e fornitori di servizi possono iscriversi al feed del vettore medesimo per ricevere
automaticamente gli aggiornamenti del caso. Ciò fornirà trasparenza completa sul
programma delle navi, aumentando l'efficienza e consentendo una migliore pianificazione ed
ottimizzazione delle attività di spedizione.
***
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 pubblicata sul sito di DCSA ed accessibile al seguente link:
https://dcsa.org/dcsa-publishes-standards-for-digital-exchange-of-operational-vessel-schedules/

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

