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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 379: L’ICS promuove nuovi protocolli per mitigare i rischi di contagio a
bordo connessi alla pandemia da COVID-19.
L’International Chamber of Shipping (“ICS”), di concerto con l’International Maritime Health
Association (“IMHA”) e l’International Association of Independent Tanker Owners
(“INTERTANKO”), ha pubblicato e promosso nuovi protocolli per mitigare il rischio connesso
a casi di COVID-19 a bordo. I protocolli mirano a salvaguardare la piena attuazione delle
operazioni legate al trasporto marittimo di merci e passeggeri, alla salute dei viaggiatori, così
come quella della “gente di mare”, garantendo la sicurezza di imbarchi e sbarchi1.
I protocolli di nuova pubblicazione forniranno agli armatori e agli operatori del settore utili
strumenti per gestire in sicurezza i casi di COVID-19 (potenziali o accertati) che potrebbero
essere riscontrati a bordo delle navi. Due gli elementi di novità introdotti dai documenti:


un diagramma per identificare il processo opportuno nella gestione di un numero
elevato di casi sospetti;



una matrice di test PCR per comprendere: (i) cosa fare prima dell'imbarco; (ii) come
gestire un caso sospetto a bordo.
***
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Vds. la press release pubblicata sul sito di ICS ed accessibile al seguente link:
https://www.ics-shipping.org/news/press-releases/view-article/2020/08/26/new-protocols-offer-effective-tools-to-mitigate-therisks-of-covid-19-onboard-ships

ALERT n. 380: Misure di contrasto al COVID-19 nei porti, aggiornamenti da IAPH.
L’International Association of Ports and Harbors (“IAPH”) prosegue nella sua costante attività di
monitoraggio delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 attuate nei suoi porti
membri a livello globale, che ricordiamo essere circa 200 distribuiti in 90 Paesi.
Tramite il proprio ultimo update, l’IAPH ha informato che tali scali portuali, nonostante
l’emergenza pandemica da COVID-19 ancora in atto, stanno continuando a garantire la
regolarità dei propri servizi.
***

ALERT n. 381: Credito e liquidità per famiglie e imprese: oltre 74 miliardi il valore
delle richieste al Fondo di Garanzia.
Con riferimento alla rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle
misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza da COVID-19,
di cui fanno parte il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”)2, il Ministero dell’Economia e
delle Finanze (“MEF”), la Banca d’Italia, l’Associazione Bancaria Italiana (“ABI”), il Mediocredito
Centrale e SACE, si informa che hanno superato i 300 miliardi di euro le domande di
adesione alle moratorie su prestiti.
Le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie
imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI hanno invece oltrepassato quota 74,7
miliardi. Attraverso la cd. “Garanzia Italia” di Sace, infine, sono state concesse garanzie per
12,9 miliardi di euro, su 468 richieste ricevute.
***
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 del MISE ed accessibile al seguente link:
https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2041412-credito-e-liquidita-per-famiglie-eimprese-oltre-74-miliardi-il-valore-delle-richieste-al-fondo-di-garanzia

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

