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Misure di contrasto e contenimento diffusione virus Covid-19.

In attuazione del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto dalle OO.SS., Associazioni Datoriali e
Governo in data 14/03/2020 che prevede per tutti i siti produttivi ulteriori adempimenti finalizzati alla
prosecuzione delle attività produttive, nonché la previsione della possibilità della riduzione temporanea della
produzione con l’obiettivo di limitare la presenza del personale pur mantenendo l’operatività del sito, PSA
GP ha definito e già comunicato all’Autorità di Sistema Portuale Del Mar Ligure Occidentale, le seguenti azioni
da porre in essere a partire dalle 06:00 di Lunedì 16/03/2020:
1) Ciclo nave: saranno operative al massimo 4 mani di lavoro per ciascun turno;
2) Ciclo ferrovia: sarà operativa al massimo 1 mano di lavoro per ciascun turno;
3) Ciclo merci/gate:
- EXPORT: l’accettazione del carico Export della 2° nave di ciascun servizio sarà vincolata alla
fine delle operazioni commerciali della 1° nave;
- IMPORT: nessuna limitazione;
- FLUSSO MASSIMO ORARIO c/o Merci e Gate: 80 camion/ora.
Tali azioni vengono emanate per evitare il blocco totale delle attività del Terminal, ma con l’intenzione di
supportare al meglio, per quanto possibile, la catena logistica nazionale, nell’imprescindibile necessità
di salvaguardare la salute dei propri dipendenti e di tutte le persone che gravitano, con la loro attività,
all’interno del sito di PSA GP.
Siamo consci delle difficoltà a cui ogni singolo attore della catena logistica dovrà fare fronte e siamo grati per
gli sforzi già profusi e che saranno ancora necessari nel prossimo periodo.

Siamo sicuri che tutte le parti coinvolte comprenderanno lo sforzo posto in essere dalla nostra organizzazione
e adotteranno, a loro volta, tutte le possibili azioni per mitigare le ripercussioni negative a cui dovremo
andare incontro.
Siamo disponibili ad effettuare, in modalità di conference call, tutti gli incontri che si renderanno necessari
con le Associazioni coinvolte in modo da meglio spiegare le modalità delle azioni intraprese nel breve e nel
prossimo futuro, pronti ad accettare gli eventuali suggerimenti che possano contribuire a mitigare questo
periodo molto difficile per il nostro Paese.
Grazie per la vostra usuale collaborazione.
Con l’aiuto di tutti, “andrà tutto bene”.

Cordiali saluti,

Piero Fabiano

Head of Marketing & Sales

