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PROCEDURE DI PREVENZIONE DI SITUAZIONI DI NOCUMENTO AI PASSEGGERI ED 

AGLI EQUIPAGGI A BORDO NAVE E MISURE MESSE IN ATTO A TERRA 

(BIGLIETTERIA E PIAZZALE) E NEGLI UFFICI DELLA SOCIETÀ IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE COVID-19. 

 

In considerazione delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, dal Ministero della Salute e dalle Autorità competenti, tenendo conto 

di quanto già comunicato dalla Società con le Circolari del 2 marzo 2020 e 

del 10 maro 2020, si riepilogano le procedure sin qui adottate con l’indicazione 

di osservarle e farle osservare scrupolosamente. Si allega, inoltre, il 

VADEMECUM da osservare. 

 

Materiale fornito 

1. Fornitura a tutto il personale di un contenitore (tascabile) con all’interno 

il detergente istantaneo per le mani a base alcolica; 

2. fornitura sulla m/n GIANO di un dispenser e della relativa ricarica, in 

affido al comandante, contenente il disinfettante istantaneo per mani 

a base alcolica; 

3. fornitura al personale di biglietteria personale di disinfettante istantaneo 

a base alcolica, la cui ricarica è affidata all’ufficio armamento; 

4. fornitura negli uffici di dispenser con prodotto igienizzante istantaneo a 

base alcolica per le mani, e relativa ricarica;  

5. fornitura di guanti monouso e, sino ad esaurimento, mascherine1 al 

personale che opera a stretto contatto con passeggeri o con altri 

colleghi, quali bigliettai, addetti alla validazione del titolo di viaggio 

prima dell’imbarco e all’equipaggio in servizio sulla plancia di comando 

della nave; 

6. fornitura in tutti i suddetti punti operativi di prodotti disinfettanti e 

igienizzanti da usare ad ogni cambio turno per bonificare le superfici 

e/o la strumentazione utilizzata. 

 

Misure già adottate sui luoghi di lavoro 

1. Bonifica della m/n GIANO effettuata giorno 8 marzo 2020 durante la 

sosta al porto di Reggio Calabria, effettuata dalla ditta La Cristallina che 

ha rilasciato apposita relativa certificazione; in attuazione della 

disposizione della Ministero della Salute n° 528/ss. 19.1 

2. Bonifica della m/n GIANO effettuata giorno 14 marzo 2020 con la nave 

in sosta presso il porto di Messina effettuata dalla Nettuno Multiservizi 

che ha rilasciato apposita certificazione; 

 

Misure adottate sui luoghi di lavoro 

 
1 Ove terminate saranno approvvigionate il prima possibile. 
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Si premette che la Meridiano Lines effettua servizio di linea h 24, 6 giorni su 7 

con il fermo della nave al porto di Reggio Calabria il sabato alle ore 22 e la 

ripresa del servizio dallo stesso porto la domenica alle ore 23. 

La tipologia dei clienti della Società è costituita da mezzi commerciali. In 

seguito al decreto del Ministero dei trasporti del 16 marzo 2020 viene sospeso 

il servizio rivolto alle autovetture anche se provviste di autocertificazione o di 

autorizzazioni speciali. 

La Società ha disposto la sospensione dell’uso ai passeggeri del salone e di 

qualsiasi altro luogo comune all’interno della nave, invitandoli a non scendere 

dal proprio mezzo. Questo è stato recentemente validato dagli competenti. 

È fatta eccezione per l’uso dei servizi igienici, per i quali è comunque 

obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza prevista di almeno 1 metro tra 

gli utilizzatori e bisogna accedervi una persona alla volta.  

Inoltre, elemento molto importante, la Meridiano Lines non effettua il servizio 

di traghettamento rivolto ai pedoni, cioè quelli sprovvisti di automezzo a 

bordo. 

Dunque, le aree di potenziale contatto tra i passeggeri sono rappresentate 

esclusivamente dal percorso che in caso di necessità li conduce dal garage 

ai servizi igienici, la cui frequenza è disciplinata come sopra esposto. 

Ciò premesso la Società ha stabilito di procedere all’igienizzazione 

quotidianamente durante ogni turno di lavoro, dei passamani e delle pareti 

adiacenti, del salone, dei distributori automatici di bevande e snacks e della 

plancia di comando e dei servizi igienici. 

Mentre, settimanalmente, il sabato o la domenica, verrà eseguita una 

bonifica di tutti i locali in maniera più efficace e approfonda a cura di ditte 

specializzate. 

Di ogni intervento di bonifica/disinfezione sarà fatta un’apposita annotazione 

sul giornale di bordo. 

Autorizzati a sostare sul ponte comando sono esclusivamente e 

tassativamente il comandante, il primo ufficiale se di turno, il direttore di 

macchina e il marittimo timoniere, tutti i restanti marittimi dell’equipaggio, 

durante il traghettamento, dovranno sostare nel salone, alla distanza di 

almeno un metro l’uno dall’altro, ed uno di essi dovrà regimentare l’accesso 

dei passeggeri ai sevizi igienici, uno per volta. 

 

RIEPILOGANDO 

Interventi di bonifica quotidiani 

1. pulizia e disinfezione del locale salone a cura del personale marittimo 

da effettuarsi 3 volte al giorno, durante l’ultima corsa prima del cambio 

turno. 

2. Alla fine di ogni turno, durante l’ultima corsa, l’equipaggio in servizio 

presso la plancia di comando nave, avrà cura di igienizzare e 

disinfettare le superfici e la strumentazione utilizzata (timone, tastiere, 
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microfoni, schermi, mouse, cellulari, ecc. con gli adeguati detergenti 

messi a disposizione) oltre a far arieggiare abbondantemente il locale 

durante il turno, nonché prima di consegnare la nave al nuovo 

equipaggio. 

 

Interventi di bonifica settimanali 

La bonifica settimanale, del sabato o della domenica, verrà affidata a ditte 

specializzate nel settore (quelle al momento individuate sono La Cristallina e 

la Nettuno Multiservizi). 

 

Ulteriori misure restrittive e provvedimenti in essere 

o Al momento dell’acquisto del biglietto il personale di biglietteria 

informerà i clienti che a bordo nave non sarà consentito scendere dal mezzo 

se non per usufruire dei servizi igienici. I servizi igienici saranno usufruibili una 

persona alla volta e il flusso sarà coordinato dal personale di bordo nel rispetto 

della distanza di sicurezza, di almeno 1 metro. Ad ogni partenza della nave il 

comandante effettuerà un annuncio attraverso il sistema audio posto 

all’esterno e all’interno della nave, informando che è fatto obbligo di restare 

all’interno del proprio mezzo, l’accesso al salone-bar è inibito a tutti i 

passeggeri, in caso di necessità dell’uso dei servizi igienici bisognerà dirigersi 

mantenendo la distanza di sicurezza prevista (1 metro), l’accesso ai servizi è 

consentito un passeggero alla volta e il flusso sarà regolato dal personale della 

nave. 

o Ad ogni partenza della nave il comandante di turno dovrà comunicare 

attraverso l’impianto audio diffusione, presente all’esterno e all’interno 

della nave il seguente messaggio: 

• Con riferimento alla nota del Ministero della Salute n° 528/ss. 19.1, 

al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 la Meridiano Lines 

ha disposto la sospensione dell’uso del salone e di qualsiasi altro 

luogo all’interno della nave. È fatta eccezione per l’uso dei servizi 

igienici. Per raggiungerli bisognerà procedere un passeggero alla 

volta ed è comunque obbligatorio mantenere la distanza di 

sicurezza prevista di almeno 1 metro tra i passeggeri e 

equipaggio. Il flusso sarà disciplinato dal personale della nave. 

Grazie per la vostra comprensione e ci scusiamo per gli eventuali 

disagi, ma il rispetto di queste disposizioni sono nell’interesse di 

tutti e per la salute di tutta la collettività”. 

 

Uffici amministrativi e biglietteria 

In merito alle misure adottate presso la biglietteria sita al porto di Reggio 

Calabria si rimanda a quanto detto sopra. 

Gli uffici amministrativi sono stati chiusi dal 9 marzo e per le attività 

indispensabili sono state attivate postazioni per lo smart-working. 
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È intenzione della Società continuare tale provvedimento, in alcuni casi 

anche attraverso l’utilizzo delle ferie, sino al 25 marzo pv.  

Nei casi eccezionali per le quali il personale amministrativo, in codesto 

periodo, dovrà recarsi presso gli uffici, l’accesso sarà permesso ad una 

persona al giorno. Questi, terminate le attività che ne hanno richiesto la 

presenza in ufficio, dovrà procedere ad igienizzare e disinfettare le superfici 

con cui ha avuto contatto, utilizzando i prodotti messi a disposizione dalla 

società e, prima di andare via, dovrà arieggiare abbondantemente gli 

ambienti soggiornati, operazione quest’ultima da eseguire anche all’ingresso 

in ufficio. 

 

Trascorso il termine del 25 marzo pv, come disposto dai DPCM del 11 marzo 

2020, si stabiliranno le misure che saranno ritenute necessarie in base 

all’evoluzione dell’emergenza stessa e ai nuovi provvedimenti che verranno 

emanati da chi di dovere. 

 

Grazie per la vostra comprensione e ci scusiamo per gli eventuali disagi, ma il 

rispetto di queste disposizioni sono nell’interesse di tutti e per la salute di 

ognuno e di tutta la collettività. 

 

Reggio Calabria, 16/03/2020 
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