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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 371: L’OMS pubblica un proprio Report sui progressi relativi alla lotta
contro la pandemia da COVID-19.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (“OMS”) ha pubblicato un proprio Report di risposta
strategica alla pandemia da COVID-191.
Il documento evidenzia i principali punti di progresso compiuti fino al 30 giugno 2020
nell’ambito dei tre obbiettivi delineati nello Strategic Response and Preparedness Plan (“SPRP”)
di: (i) potenziamento del coordinamento internazionale; (ii) aumento della preparazione di
risposta dei Paesi; (iii) velocizzazione di ricerca e innovazione.
Il Report si occupa altresì di alcune delle principali “sfide” affrontate finora e fornisce un
aggiornamento sui requisiti necessari per far fronte alla prossima fase in risposta all’emergenza
pandemica tuttora in corso.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito dell’OMS ed accessibile al seguente link:
https://www.who.int/publications/m/item/who-covid-19-preparedness-and-response-progress-report---1-february-to-30-june-2020

ALERT n. 372: Informazioni dall’IACS sulle procedure relative alle certificazioni di
qualità.
In relazione all’emergenza pandemica da COVID-19, tutt’ora in corso, l’International Association
of Classification Societies (“IACS”) informa di aver recentemente aggiornato le proprie
procedure relative alle certificazioni di qualità, emanate lo scorso 28 aprile (e già oggetto di
una prima revisione il 23 giugno), con specifico riferimento al contesto determinato dal
propagarsi del coronavirus.
L’IACS invita i propri auditor ad implementare e attuare tecniche di visita e di ispezioni in
modalità remoto fornendo al contempo un elenco delle priorità delle certificazioni da ultimare
entro la fine del 2020.
L’Associazione comunica inoltre che monitorerà mensilmente l’avanzamento delle proprie
attività al fine di rispondere alla totalità delle richieste pervenute.
Per maggiori informazioni si rimanda alla documentazione originale in allegato.
***

ALERT n. 373: L’IAPH pubblica due sezioni sul proprio sito web relative a news dai
porti membri ed al contesto marittimo mondiale nell’attuale emergenza.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”), con una apposita press release2,
informa della pubblicazione di due sezioni sul proprio sito web, costantemente aggiornate,
relative, rispettivamente, alle notizie dai porti membri della IAPH medesima (che si ricordano
essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi), nonché alle notizie marittime del mondo raccolte dai
diversi media.
Le citate sezioni includono anche molteplici news relative all’emergenza da COVID-19 in
relazione allo specifico contesto marittimo portuale.
***
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 dell’IAPH ed accessibile al seguente link:
https://www.iaphworldports.org/news/8195

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

