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Tutti i settori sono stati coinvolti dal Covid-19 e fra questi troviamo quello delle compagnie
di navigazione che operano nell’ambito del trasporto passeggeri, sia turistico che di linea. 
La stagione estiva appare al momento incerta, così come le normative nazionali, tuttavia le
direttive a livello internazionale sembrano decisamente più trasparenti.

Abbiamo deciso di esaminare ed integrare con alcune considerazioni di natura normativa
quanto pubblicato dalla Passenger Vessel Association (PVA), l’associazione di categoria
dei battellieri statunitensi, ed Interferry, organizzazione che si fa portavoce dell’industria
mondiale dei traghetti, che hanno emanato una serie di guidelines rivolte al ripristino
dell’attività.

https://files.constantcontact.com/1f129eb3601/ddf55c83-4d6b-4158-b6f9-
e42cfd1b851d.pdf

https://interferry.com/wp-content/uploads/2020/05/INTERFERRY_GUIDANCE-
ON_MITIGATING_SPREAD_OF_COVID-19.p  d  f

Le due pubblicazioni fanno riferimento a procedure organizzative sia a terra “on shore” che
a bordo “on board”, a cui daremo ovviamente più risalto.

Parola chiave, come si è già ampiamento discusso in ambito terreno, è la diminuzione
della portata delle singole unità in proporzione alle dimensioni e agli elementi costruttivi.

La classificazione dei protocolli sanitari, quindi, si dovrà dividere in due filoni principali: 
1) la gestione dei passeggeri; 
2) la gestione dell’equipaggio.

Per ciò che concerne la gestione dei passeggeri si dovranno seguire attentamente i punti
che seguono:

- Informazione, l’armatore dovrà posizionare nei locali pannelli informativi
multilingue con sopra riportate le istruzioni per una corretta igiene a bordo ed inoltre
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dovrà assicurarsi che tali istruzioni così come il rispetto del distanziamento sociale
vengano ribaditi per mezzo del Public-Address.

- Distanziamento Sociale, dovranno essere definite le sedute in modo da garantire
una corretta distanza interpersonale, su navi dotate di cabine dovrà esserne
incentivato l’utilizzo, su unità impiegate in viaggi brevi e con ponti garage scoperti
(come ad esempio i traghetti che collegano Sicilia e Calabria tramite lo Stretto di
Messina, oppure le isole minori sarde) contravvenendo alla convenzione SOLAS si
dovrà permettere ai passeggeri di rimanere nelle auto durante la traversata.

- Trattamenti Medici, ogni nave, in relazione ai requisiti SOLAS e del D.P.R.
435/1991, dovrà avere un medico di bordo e dovrà essere equipaggiata con
appositi dispositivi di protezione individuale che siano prontamente utilizzabili in
caso di soggetti positivi o sospetti.

- Servizi di Igiene, Pulizia e Trattamento Aria, su ogni unità sarà opportuno
predisporre servizi di pulizia ed igienizzazione più frequenti del solito, posizionare
appositi dispenser di soluzioni igienizzati per le mani, per quanto riguarda l’aria
condizionata non sarà più accettato il sistema di ricircolo e dovranno essere
implementati i ricambi d’aria.

- Servizi di Ristorazione, Caffetteria e Negozi, sarà necessario limitare l’accesso ai
locali stabilendo un numero massimo di persone che potranno permanervi
contemporaneamente, i buffet dovranno essere evitati, dovranno essere
predisposte segnaletiche a terra per organizzare la fruibilità dei servizi, alle casse
dovranno essere posizionate protezioni di plexiglas e andrà incentivato il
pagamento elettronico.

Per i membri dell’equipaggio andranno predisposte misure di sicurezza straordinarie,
per quanto possibile bisognerà aumentare il metraggio degli spazi dedicati agli alloggi
(aumentando quanto già stabilito dalla MLC), bisognerà sensibilizzare tutti i componenti
sulla distanza di sicurezza (imponendo ad esempio orari differenti anche per i pasti),
andranno eseguiti ulteriori corsi per specializzarsi nella gestione di questa particolare
situazione ed infine, come detto anche per il comparto passeggeri, incrementare la
presenza di DPI e dei livelli di pulizia ed igiene di bordo.

Invitiamo a prendere visione dei link riportati all’inizio dell’articolo, in quanto riteniamo che
possano essere utili a comprendere in modo più tecnico ed approfondito le nuove criticità
che andranno affrontate.

(www.interferry.com, www.passengervessel.com)


