Il Presidente

Comunicazione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portale del Mar Ligure
Occidentale – 15.03.2020
Aggiornamenti linee guida del 12 marzo 2020

Si fa seguito alle linee guida emanate dalla scrivente in data 12 marzo u.s a seguito della
condivisione delle stesse da parte datoriale e sindacale, nonché al Protocollo firmato da Governo,
Confindustria e Organizzazioni Sindacali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.
Nell'invitare i soggetti in indirizzo ad attenersi puntualmente alle disposizioni richiamate nei citati
documenti, con riferimento alle specificità introdotte con l’intesa di livello nazionale, si segnalano
in particolare:
- la necessaria pronta convocazione del Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e
del RLS così come previsto al punto 13 del Protocollo medesimo.
- considerati i dilatati tempi di approvvigionamento degli adeguati quantitativi di DPI e la
conseguente esigenza di modificare le modalità organizzative e operative dei terminal al fine di
salvaguardare la salute dei lavoratori, la necessità di coordinare i flussi di arrivo dei mezzi stradali
con i tempi di lavorazione all'interno dei terminal, in modo tale da evitare, o comunque contenere
al massimo, fenomeni di congestione.
Sempre al fine di tutelare la salute dei lavoratori delle imprese portuali e dell’autotrasporto, si
segnala infine la necessità di adottare adeguate precauzioni nelle fasi di disbrigo delle pratiche
amministrative antecedenti le operazioni di carico e scarico dei mezzi stradali. Ai fini del corretto
svolgimento di tali fasi si rammentano gli obblighi in capo ad imprese e lavoratori circa
l’organizzazione di sistemi di ricezione che evitino affollamenti di persone e circa il
mantenimento della distanza interpersonale da assicurare anche mediante un corretto
comportamento dei singoli individui.
Il Presidente
Paolo Emilio Signorini

Palazzo San Giorgio –Via della Mercanzia 2 – 16124 Genova – CF/P.IVA 02443880998 – Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com – E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com – PEC. segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com

