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Le nuove misure urgenti alla luce dell’emergenza sanitaria COVID-19
***
ALERT n. 414: Ulteriori misure per contenere la pandemia da COVID-19, pubblicato
il DPCM 24 ottobre 2020.
È entrato in vigore alla mezzanotte di oggi, 26 ottobre, il nuovo DPCM che decreta le ulteriori
misure urgenti di contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale. Le misure resteranno in vigore fino al 24 novembre 2020.
Le misure prevedono alcune specifiche restrizioni per taluni esercizi commerciali quali, bar,
ristoranti, palestre, centri benessere.
All’articolo 4 sono previste inoltre ulteriori limitazioni agli spostamenti da e per l’estero con
obblighi di dichiarazione da consegnare in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale
dall’estero ai soggetti preposti ai controlli, compresi i vettori.
Sul fronte del trasporto, alcune norme riguardano misure specifiche per i trasporti marittimi e
per le crociere.
L’articolo 7, intitolato “Obblighi dei vettori e degli armatori”, conferma le misure già in atto
finora, tra cui il compito per le compagnie di navigazione di “acquisire e verificare prima
dell’imbarco la dichiarazione di cui all’articolo 5 del DPCM medesimo”, “misurare la temperatura
dei singoli passeggeri”, “vietare l’imbarco a chi manifesta uno stato febbrile”, “adottare le misure
organizzative” previste dal Protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel
settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
L’articolo 8 rubricato “Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera
estera”, conferma invece che i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida. Restano vietate le
escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di
prevenzione dal contagio.
***
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

