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Roma, 7 febbraio 2020.  La sicurezza e la salute dei passeggeri e degli equipaggi sono da sempre la 
priorità numero uno per la Clia, l’associazione internazionale dell’industria crocieristica.  
 
Considerata l’evoluzione dell’epidemia del nuovo coronavirus – e seguendo le indicazioni delle 
autorità sanitarie internazionali, compresa l’Organizzazione Mondiale della Sanità – i membri Clia 
hanno adottato diversi protocolli di sicurezza per passeggeri ed equipaggi che hanno recentemente 
viaggiato in Cina, Hong Kong e Macau. Queste misure in vigore da oggi, 7 febbraio, sono 
l’implementazione di quelle già adottate il 31 gennaio scorso e permettono un’analisi dettagliata, 
caso per caso, in merito all’ammissione a bordo di un passeggero o un membro dell’equipaggio.   
 

I membri Clia negano l’imbarco a tutti coloro che nei 14 giorni precedenti hanno viaggiato o sono 
anche solo transitati in un aeroporto cinese, Hong Kong e Macao. Inoltre, il divieto di salire a bordo 
sarà in vigore anche per chi, nei 14 giorni precedenti, ha avuto contatti stretti, abbia aiutato o 
medicato chiunque sia sospettato o a cui sia stato diagnosticato il virus, come anche a coloro che 
sono sotto monitoraggio medico per il rischio contagio. Verranno inoltre effettuati screening 
preventivi prima di ogni imbarco su ogni passeggero e membro dell’equipaggio.  
 
L’industria crocieristica è da sempre all’avanguardia, ben attrezzata e con una lunga esperienza nella 
tutela della salute dei propri viaggiatori. Inoltre, le compagnie adottano da sempre sistemi 
precauzionali di controllo dei passeggeri e degli equipaggi. Tutte le navi, inoltre, adottano protocolli 
di prevenzione e di risposta alle epidemie, sono dotate di strutture mediche e di personale medico 
di bordo specializzato e operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per fornire le prime cure in caso di 
malattia e prevenire ulteriori trasmissioni. 
 

### 

 

La Cruise Lines International Association (CLIA) è la più grande associazione di settore dell'industria crocieristica e si 

presenta come voce unica delle compagnie crocieristiche di tutto il mondo. Ha uffici in 15 differenti paesi del mondo, sparsi 
in Nord e Sud America, Europa, Asia e Australasia. Nello specifico, supporta tutte le politiche e le pratiche che mirano ad 
assicurare un ambiente sicuro, salutare e sostenibile a bordo di ogni nave da crociera per ciascuno dei 30 milioni di 
passeggeri che annualmente si imbarcano. Inoltre, l'associazione è costantemente impiegata nella promozione del turismo 
crocieristico. Tra i membri figurano le più prestigiose compagnie crocieristiche al mondo sia oceaniche che fluviali, una 
community di agenti di viaggio altamente qualificati, come i partner di tutta la catena del comparto. La mission 
dell’organizzazione è quella di rappresentare con voce unica gli interessi e fornire supporto ai suoi membri formandoli e 
promuovendoli nell'interasse comune dell'intero settore, nonché degli utenti finali delle crociere. Per ogni informazione si 

può visitare il sito www.cruising.org o le pagine Facebook e Twitter dell’associazione. 
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