Settore marittimo e portuale
Misure da adottare per il trasporto marittimo di passeggeri.
In aggiunta alle misure «di sistema», nel settore del trasporto marittimo specifiche previsioni
sono dettate in materia di prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo e di
sanificazione degli ambienti della nave.
In particolare, e' prevista l'adozione delle sottoelencate misure:
consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
assicurare i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l'utilizzo di macchinari specifici
che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali
uffici, servizi igienici, biglietterie e magazzini;
eseguire l'attivita' di disinfezione in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalita' e
frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato.
In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo
cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si sovrappongano con l'attivita'
commerciale dell'unita'.
Nei locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate frequentemente
come pulsanti, maniglie o tavolini.
Le normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire,
con modalita' appropriate alla tipologia degli stessi, a ogni cambio di operatore e a cura dello
stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, ecc.); adottare da parte delle imprese misure
organizzative per evitare ogni forma di affollamento e assembramento in tutte le fasi
della navigazione, incluse le operazioni di imbarco e sbarco.
Per i traghetti con trasporto di autoveicoli dovranno essere previste misure organizzative e di
contingentamento per evitare che i passeggeri affollino le vie di accesso nella fase di recupero
dei veicoli al momento dello sbarco; fornire a cura delle imprese indicazioni e opportuna
informativa tramite il proprio personale o mediante display delle misure organizzative
adottate.
Misure da adottare per la gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di
imbarco/sbarco passeggeri.
In aggiunta alle misure «di sistema», al fine di evitare la concentrazione di persone nei luoghi
soggetti a diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal crociere e le
banchine di imbarco/sbarco di passeggeri, sono indicate le seguenti misure organizzative e
di prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in concessione, sia a cura dei
vari enti di gestione delle aree portuali in relazione al regime giuridico delle aree stesse:
predisposizione di un apposito piano di prevenzione e protezione, contenente l'analisi del
rischio e le misure necessarie alla sua mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni
nazionali in materia di emergenza da COVID-19;
corretta gestione delle infrastrutture portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla
sosta/transito di passeggeri avendo cura di:
consentire l'accesso nelle aree di imbarco esclusivamente ai soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base;
informare l'utenza in merito ai rischi esistenti e alle necessarie misure di prevenzione, come
l'igiene periodica delle mani;
evitare ogni forma di assembramento delle persone in transito attraverso il ricorso a forme di
contingentamento e programmazione degli accessi;
installare un adeguato numero di distributori di disinfettante per una costante igiene e pulizia
delle mani;
programmare un'appropriata sanificazione e igienizzazione degli ambienti nei quali transitano
i passeggeri e delle superfici esposte al contatto, con particolare riguardo ai servizi igienici

