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Post COVID-19 Terminal Operations Guidelines
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1. Introduction
1.1 Definitions
In this document:
“RCT” stands for Roma Cruise Terminal S.r.l.
Roma Cruise Terminal was set up in 2005 and is jointly owned by Costa Crociere, MSC and Royal Caribbean
Cruises Limited. In 2018, the three shareholders accounted to around 75% of the Mediterranean cruise
traffic. In 2007, Roma Cruise Terminal signed a 40-year concession agreement with the Port Authority of
Civitavecchia, Fiumicino and Gaeta. As a result of this concession, Roma Cruise Terminal acquired the
right to use quays 10, 11, 12 B South, 12 B North, 13 South and 13 North in the port of Civitavecchia. The
total berthing length of these quays is around 2.2 km. The total concession area is around 120,000 sqm.
RCT also makes use of quay 25 South.
“Clients”: any physical person or a person of a judicial nature, including their suppliers, to whom RCT
provides a service.
“Port Agent”: the person indicated and subjected to law 135/77.
1.2 General Rules
This document establishes the general rules that discipline the relationship between RCT, the clients,
agents and the procedures applicable to all those who operate within the terminals, quays and offices
operated by Roma Cruise Terminal on their behalf or on behalf of their clients. RCT will ensure that all
the operations handled in the terminal, offices and quays are authorised by the Port Authority.
1.3 Disclaimer
Roma Cruise Terminal has taken all reasonable care to ensure that the facts stated in this document are
true and accurate in all material respects and that there are no material facts the omission of which
would make misleading any statement therein whether of fact or of opinion.
Roma Cruise Terminal accepts no liabilities for the information contained herein or the information
contained in, or any omissions from this document.
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2. References
In drafting these procedures, Roma Cruise Terminal took into account the provisions of the various
decrees published from the onset of the pandemic as well as other industrial and OHS legislation. Other
sources consulted included: Assiterminals, SIGE, the World Travel and Tourism Council, the European
Commission, the International Chamber of Shipping, the International Maritime Organisation, the
Ministero de Trasportes, Movidad y Agenda Urbana.
The protocols of cruise lines and of the Cruise Lines International Association to be incorporated once
these are made public.
The procedures “Gestione Emergenza Agente Biologico Coronavirus” to form part of these procedures
once approved by ASL Roma 4 and Port Health Control (USMAF).

3. Objectives
The following terminal operations procedures are intended to:
•
•
•

put the safety, health and security of passengers, crew and workers at the core of the
procedures;
develop a common set of basic rules from which to develop procedures specific for each
type of operation;
support the protocols developed by each cruise line.

Flexibility, constant development and client responsiveness are key to the success of these guidelines.
Communication will be critical to these procedures to assist terminal management and their employees
operate successfully in the “New Normal” (Post COVID-19) and deliver a quality service to cruise lines and
their passengers.

4. Operation Activities
The guidelines are sub divided into 9 key categories:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Embarkation Process;
Check-In Process
Disembarkation Process;
Transit Process;
Crew Process;
Pre-/Post-Cruise Cleaning Process;
Administrative Requirements;
General Rules
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4.1 Embarkation Process;
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

4.1.7
4.1.8

4.1.9
4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14

The cruise line agency communicates the arrival times of embarking passengers.
Vehicles are parked in the respect of social distancing rules.
Agency representatives to ensure that individuals and family groups respect a 1 m social
distance. The wearing of PPE is subject to cruise lines’ and local regulations.
When walking to the terminal entrance, individuals and family groups to respect a 1 m
distance. Social distance to be respected whilst waiting to enter the terminal.
The terminal operator will place road and vertical markers to guide passengers to respect
social distancing.
Additional signage will remind passengers of safety and sanitation guidelines

If the cruise line wants to carry out screening inside and/or outside the terminal operator
will provide an area inside and/or outside the terminal for such a purpose.
The terminal operator will provide an area/room inside and/or outside the terminal for
passengers who failed the screening for further assistance by ship or agency personnel.
Privacy to be respected at all times. If a passenger fails the screening, RCT will follow the
protocols established by the local authorities.
Agency personnel to ensure that all passengers have their luggage tagged and have their
health declaration and other ship boarding forms in order.
Agency personnel to provide tags and documents. The terminal operator to indicate and
area and provide furniture for the agency personnel. Social distancing to be respected at
all times.
Passengers to tag their luggage. Agents at hand to provide assistance.
Only cleared passengers will be allowed to enter the terminal.
Once inside the terminal, the passengers will proceed to the luggage drop-off area, via
stanchions dividing the queue.
Passengers will drop-off their tagged luggage at the designated spot.
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4.1.15 Meet and Greet personnel to stay behind their desks. Desks to be fitted with partitions.
A social distance of 1.5 m between the passenger and desk to be enforced. Security
personnel to monitor this area.
4.1.16 Drop-off desks to be cleaned by terminal cleaning assistants.
4.1.17 Hand sanitizer dispensers are available in the luggage drop-off area. Passengers to
sanitize their hands prior to exiting the luggage drop-off area.

4.1.18 Porters will collect the luggage from the luggage drop-off area after the passenger has
moved away. Porters to wear appropriate PPE if requested by the cruise line and local
legislation and are to wash and sanitize their hands frequently.
4.1.19 The porters will place the luggage on the x-ray machine.
4.1.20 Once screened the luggage is placed in the luggage cage. The cage is delivered to the ship
with a forklift. The operation may be different if the terminal loads the luggage by
conveyor belt. Luggage may be sanitized before delivered on board. Procedure to be
agreed with the cruise line.
4.1.21 Some cruise lines load luggage by conveyor belt. Equipment to be cleaned on a regular
basis.
4.1.22 Once they have deposited their luggage, the passengers will proceed to the security
control area.
4.1.23 Access to the passenger control area is organized with stanchions to maintain social
distancing. Floor markers, totems with posters as well as announcements on the public
address system (if available) to remind passengers and employees to respect rules.
4.1.24 Passengers to prepare documents to present them to the security officer.
4.1.25 Security officers will check the documents, staying behind a protective partition at all
times. Passengers to wait in the spot indicated by the floor and/or vertical signage.
4.1.26 There is to be no contact between the security officers and the passengers.
4.1.27 Security desks are cleaned regularly by cleaning assistants.
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4.1.28 After document control, passengers proceed to queue for x-ray screening. Monitors
(where available) and posters to inform passengers on the x-ray screening process.
4.1.29 Passengers to handle their own personal effects at the x-ray screening area. Security
officers are precluded from handling them. Trays will be disinfected in between use. The
terminal operator will provide enough trays to allow their disinfection without slowing
the x-ray screening process.
4.1.30 Security officers to maintain a distance of at least 1.5m.
4.1.31 In order to limit the use of hand-held detectors, passengers may have to pass through the
metal detection arch more than once, if the alarm sounds.
4.1.32 If a luggage contains a suspicious item, the passenger will carry the luggage to a
designated area and open the luggage for inspection. The Security Officer to sanitize
hands after the inspection.
4.1.33 Subject to their respective policies, cruise lines are to remind passengers to avoid bringing
alcohol and/or liquids. If such items are found, current rules to apply.
4.1.34 Passengers with special needs to be assisted by ship or agency personnel
4.1.35 Elevators reserved for passengers with special needs and families with children in
pushchairs.
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DIAGRAM 1 EMBARKATION PROCESS TERMINAL AMERIGO VESPUCCI
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DIAGRAM 2 EMBARKATION PROCESS TERMINAL BRAMANTE

Diagram: Courtesy of SMS ISO Europe
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DIAGRAM 3 EMBARKATION PROCESS TERMINAL 25 SOUTH

Diagram: Courtesy of SMS ISO Europe
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4.2 Check-In Process
4.2.1 Once in the check-in area, passengers will be required to wait for their turn to check-in.
They can wait either in the seating or bar area. In both these areas, passengers are
expected to respect social distancing rules. The opening of the bar area is subject to
agreement with the cruise line.
4.2.2 In the seating area, passengers are not allowed to sit next to each other. Signage in the
seating area will provide appropriate guidance to the passengers. Masks are to be worn
at all times, if required by local legislation.
4.2.3 For persons waiting in the bar area, the configuration of the bar area and seating
arrangements as well as social distancing rules will be those set out by local legislation.
Patrons are expected to follow these rules. The bar operator is tasked with ensuring that
these regulations are adhered to.
4.2.4 If called to proceed to the check-in area, passengers must queue respecting the 1.5 m
distance and the corridors prepared through the stanchions. Passengers are to abide to
the instructions provided by the ship and agency personnel. Masks must be worn at all
times but may be removed if requested by the check-in personnel (for example for
identification purposes). Agency and terminal personnel to ensure that these rules are
adhered to.

4.2.5

4.2.6

At the check-in counter, passengers as well as check-in personnel must respect social
distancing. Perspex glass to be installed to limit personal contact. If required by the cruise
ship or local legislation, check-in personnel are to wear gloves and masks, Microphones
and other equipment to be cleaned regularly throughout the day. The cleaning of the
check-in counters will be coordinated between the check-in supervisor and the cleaning
subcontractor. No food or drinks will be allowed at the check-in counter.
Check-in personnel must respect a distance of 1.5 metre. The number of persons present
on the counter should be limited and according to requirements.
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4.2.7

Once checked-in, passengers are to proceed immediately to the ship. Agency personnel
are to ensure that no bottlenecks ensue and that boarding proceeds as smooth and as
efficient as possible.
4.2.8 The ship to consider installing the photographic station before the check-in process.
Alternatively, the ship could install more than two photographic stations not to slow the
boarding process.
4.2.9 Vending and drinking stations need to follow social distancing rules. The terminal will
work with the ship and agency to this effect.
4.2.10 Passengers with special needs to be assisted by ship or agency personnel
4.2.11 Terminal and security personnel to monitor process. They are to inform the agency
personnel if they notice that passengers and/or crew are not observing rules.
4.2.12 Sanitizers to be available in the terminal.
4.2.13 Public address systems, monitors, vertical and floor signage to inform passengers on
rules.
4.2.14 Equipment (i.e. Laptops) brought into the terminal should be disinfected prior to being
brought into the terminal. Any equipment brought into the terminal is also to be
disinfectant and handled using the appropriate PPE if requested by the cruise line and
local legislation.
4.2.15 The following rules are applicable to for check-in personnel for the proper use of their
offices, canteen and locker room
4.2.15.1
Communicate strict adherence to prevent gathering in the changing rooms for
all workers safety
4.2.15.2
Rearrange or move lockers to maintain social distancing were possible
4.2.15.3
Limit the number of workers in changing/locker rooms at one time (implement
schedule), consider monitoring
4.2.15.4
Establish strict disinfecting practices and timelines
4.2.15.5
Post cleaning schedules and conformation of cleaning times
4.2.15.6
The check-in supervisor is to see that the above rules are adhered to.
4.2.16 If the cruise line wishes to check passengers prior to their check-in, the whole check-in
process will be modified to meet this requirement. The terminal operator will provide an
area/room inside and/or outside the terminal for passengers who failed the screening for
further assistance by ship or agency personnel. Privacy to be respected at all times. If a
passenger fails the screening, RCT will follow the protocols established by the local
authorities.
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DIAGRAM 3 CHECK-IN PROCESS TERMINAL AMERIGO VESPUCCI

4.3 Disembarkation Process
4.3.1 In a post COVID-19 situation, the disembarkation of passengers requires careful planning
to avoid overcrowding in the luggage area or in the areas outside the terminal. All luggage
will be unloaded and placed in the luggage hall before the disembarkation of passengers
can commence.
4.3.2 Once the all clear (“libera pratica”) is given, the ship can proceed with the unloading of
luggage. The luggage cages and any equipment used for the unloading of luggage are to
be cleaned regularly and disinfected. Luggage handlers and porters to wear PPE at all
times during the operation if requested by the cruise line and local legislation. Maximum
use of the luggage area applied to limit overcrowding during luggage retrieval. The
luggage hall will be cleaned on a regular basis.
4.3.3 Once all the luggage is in the luggage hall, the ship can proceed with the disembarkation
of passengers.
4.3.4 The ship will be encouraged to use more than one gangway and/or Ship Passenger
Boarding Bridge. Whenever possible and subject to the dispositions of the Customs
Department, passengers to exit using more than one exit. Agents are encouraged to seek
the authorization of the Customs Department to this effect.
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4.3.5

It is recommended passengers do not disembark all at the same time. The wearing of PPE
by passengers and crew is subject to the cruise line and local legislation.
4.3.6 Agents cannot shift or remove any signage or terminal equipment without the
authorization of the terminal personnel
4.3.7 Throughout the disembarkation process, passengers are to respect the minimum distance
requirement of 1.5 m. Floor and vertical signage to assist passengers.
4.3.8 Agents and crew are to assist passengers in this regard.
4.3.9 Public announcements will remind passengers to respect a social distance.
4.3.10 Passengers with special needs to be assisted by ship or agency personnel
4.3.11 Elevators reserved for passengers with special needs and families with children in
pushchairs.
4.3.12 Hand sanitizers are available in the luggage hall and terminal exit.
4.3.13 Visa control as per instructions by the border police.
4.3.14 Customs control as per instructions of the customs department.
4.3.15 Passengers to move along the lanes delineated by the stanchions.
4.3.16 Passengers may be precluded from waiting inside the terminal.
4.3.17 Once outside the terminal, passengers are to respect the queueing system in place. They
are to continue wearing masks and respect the minimum distance levels.
4.3.18 Agents to monitor the private bus service and queues thereof.
4.3.19 The terminal to monitor the shuttle bus service and queues thereof.
4.3.20 Agents to work with the terminal operator to limit and control the number of coaches,
buses and taxis present on the terminal to over-crowding in the parking areas.
4.3.21 Agents to inform the PFSO the arrival time of the buses and taxis, preferably at least
twenty-four hours before a ship call. This will enable the PFSO or his delegate to plan the
entry of vehicles. The same applies for trucks, cranes and other means of transport and/or
equipment detailed for work on the quays. The PFSO will consult the Technical Manager
as well as Operations Manager when planning the vehicle access schedule.
4.3.22 With regards to the shuttle buses ordered by the terminal operator, the following rules
will apply:
4.3.22.1
Passengers and crew to wait in the designated waiting area and to follow the
instructions of the agents, terminal personnel or bus company representatives.
4.3.22.2
Passengers to wear masks all the time.
4.3.22.3
Passengers to respect the minimum distance levels and not to jump queue.
4.3.22.4
Floor markings and stanchions to assist passengers.
4.3.22.5
They are to make use of all the doors to go on the bus and, upon arrival to descend
from the bus.
4.3.22.6
Once on the bus, to sit down respecting the minimum distances as indicated by
the agency, terminal and bus company personnel.
4.3.22.7
The first row of the bus immediately behind the driver cannot be occupied.
4.3.22.8
The bus company representative to check that the bus driver will be wearing the
appropriate PPE if requested by the cruise line and local legislation.
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4.3.22.9
Crew or passengers cannot approach or speak to the driver when in the bus and
especially when the bus driver is driving.
4.3.22.10 Passenger and crew to sit in their seats at all time during the trip.
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DIAGRAM 4 DISEMBARKATION PROCESS TERMINAL AMERIGO VESPUCCI
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DIAGRAM 5 DISEMBARKATION PROCESS TERMINAL BRAMANTE

Diagram: Courtesy of SMS ISO Europe
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DIAGRAM 6 DISEMBARKATION PROCESS TERMINAL 25 SOUTH
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4.4 Transit Process
4.4.1 The disembarkation of transit passengers to take place in a coordinated and organized
manner.
4.4.2 Passenger flows to be agreed with the cruise line and/or agency.
4.4.3 Security and terminal personnel to control the disembarkation of passengers.
4.4.4 A distance of 1.5 m to be maintained at all times.
4.4.5 Floor markings and other signage to inform passengers.
4.4.6 Passengers to wear PPE if requested by the cruise line and local legislation.
4.4.7 Passengers can only disembark if the transport is available. Agency to coordinate with the
terminal operator.
4.4.8 The shuttle bus rules for turnaround passengers also apply to transit passengers.
4.4.9 The embarkation of transit passengers to be via entry points and lanes agreed with the
agency.
4.4.10 The embarkation of transit passengers is the same as for turnaround passengers.
4.4.11 Passengers to prepare documents to present them to the security officer.
4.4.12 Passengers with special needs to be assisted by ship or agency personnel
4.4.13 Elevators reserved for passengers with special needs and families with children in
pushchairs.
4.5 Crew Embarkation and Disembarkation Process
4.5.1 The crew embarkation and disembarkation process will follow that of passengers in a
manner agreed to with the ship’s agents.
4.6 Pre-/Post-Call Cleaning
4.6.1 Before the arrival of the ship
4.6.1.1 The terminal is cleaned on the evening before the call, thus ensuring that the terminal
is clean before the start of operations.
4.6.1.2 Only operations, security personnel and cleaning assistants will be allowed in the
terminal during the cleaning of the terminal. Agents may also be allowed during this
period.
4.6.2 During the operations
4.6.2.1 During the operations, cleaning assistants will be in the terminal to ensure that the
facility is kept clean and sanitized at all times.
4.6.2.2 Various machinery is used for the cleaning of the terminals’ internal and external
areas including rotary floor cleaning and polishing equipment. Particular attention is
given to the common areas, such as the luggage hall, the foyer and control areas, the
check-in and waiting area and the bars and terrace.
4.6.2.3 In addition to the above duties, cleaning personnel will also be engaged in the
following activities:
VERSION 5 (09.10.2020)

Page 17 of 36

ROMA CRUISE TERMINAL

POST COVID-19 TERMINAL OPERATIONS GUIDELINES

o
o
o
o

o
o

Emptying bins;
Cleaning of external pavements and areas;
Regular cleaning of lavatories (water closets, wash basins and floors),
replacing of soap in dispensers and other material;
Cleaning of restricted areas, such as guardrooms particularly where
passengers (independent) have to pass when exiting or entering the
terminal.
Cleaning of the terminal roof.
Any activity will respect the OHS procedures and the instructions issued
from time to time by the Technical and Safety Manager.

4.6.2.4 Passengers, crew and agents are not to obstruct cleaning assistants in the execution
of their work and are to abide with their instructions.
4.6.3 After the call
4.6.3.1 At the end of the call, the cleaning assistants will clean the terminal’s external and
internal area and prepare the terminalis for the next call.
4.6.3.2 The activities also include:
o
Cleaning of all internal and external areas;
o
Emptying bins;
o
Cleaning of external pavements and areas;
o
Regular cleaning of lavatories (water closets, wash basins and floors),
replacing of soap in dispensers and other material;
o
Cleaning of restricted areas, such as guardrooms particularly where
passengers (independent) have to pass when exiting or entering the
terminal.
o
Window cleaning and escalator cleaning activities reserved for days with no
ship calls.
4.6.3.3 The terminal can provide a list of the cleaning material and products used to the port
agents, if the latter request such information.
4.6.3.4 Extra cleaning services provided at an additional cost.
4.7 Administrative Requirements
4.7.1 Requirements for establishing an Emergency Management Team (EMT) and a response
plan that involves key members from the Operations, Security, Safety and Administration
departments. Instructions identify key response plans that must be created and
procedures that must be reviewed and updated. The officer responsible for this activity
is the Health and Safety Manager.
4.7.2 The Emergency Management Team (EMT) includes the General Manager, the Health and
Safety Officer, the PFSO, the Administration Manager, the Operations Assistant, the
workers’ representative and the Company Doctor.
4.7.3 The key Tasks of the EMT
4.7.3.1 Identification of essential and critical work
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4.7.3.2 Review and update cleaning and sanitization procedures
4.7.3.3 Ensure communication plan is implemented for employees, regular workers and
stake holders
4.7.3.4 Guidelines to implement remote work where possible
4.7.3.5 Establish key weekly reporting tracking and metrics
4.7.3.6 Establish restrictions for passengers, crew, visitors and suppliers.
4.7.4 Communication / Education & Training efforts to include the following:
4.7.4.1 The development of a communication, education and training plan to ensure
employees and other workers with a regular presence in the terminals have an
increased awareness of expectations and are reminded of behavioral changes.
4.7.4.2 Agents and subcontractors are to provide proof of attendance in a training
programme when applying for their annual terminal permit.
4.7.4.3 The key points of the communication/ education and training programme
o Who should symptoms or close contacts be reported to?
o Communicate what the terminal operator is doing
o What additional controls have been put into place
4.7.4.4 The key documents to be consulted for the education and training programme
include the:
o Health and Safety Procedures (DUVRI and DVR)
o Applicable legislation
o Terminal Operations Procedures
o Port Facility Security Plan
o Training Material
o What to Expect for Return post COVID-19?
o Signage Map & Posters
4.8 General Rules
4.8.1 To help reduce potential risk of infection posed the following protocols will apply:
4.8.1.1 Limiting entry points to help ensure only screened and authorized personnel,
passengers and crew enter the terminal
4.8.1.2 Access to the quays and terminals by private car or public means, will be subject to
prior authorization submitted by the port agents and the subcontractors. Any attempt
to circumvent this regulation may lead to the suspension of the annual terminal
permit.
4.8.1.3 Persons accessing the terminal are to sign in at the security gate at the entrance of
the terminal. This rule does not apply to passengers and crew.
4.8.1.4 Non-essential visitors not allowed inside the terminal.
4.8.1.5 Isolating or limiting entry subject exclusively to ship and terminal requirements of
daily truck drivers / delivery person, other suppliers, contractors etc
4.8.1.6 Entry to the terminal is at the discretion of the General Manager and PFSO. Terminal
permits/tags should be worn at all times
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4.8.1.7 Workers accessing the terminal must wear PPE such as masks and gloves if requested
by the cruise line and local legislation.
4.8.1.8 The terminal layout and operations procedures are reviewed from time to time to
follow social distancing.
4.8.1.9 Cruise lines and their agents to be informed of any updates, prior to them coming into
effect.
4.8.1.10
Suggestions to be sent to (insert terminal official title and contact details).
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Procedure Operative Post COVID-19
Linee Guida Versione 5 (09.10.2020)
1. Introduzione
1.1 Definizioni
Nel presente documento:
-

"RCT" indica la Roma Cruise Terminal S.r.l.
La Roma Cruise Terminal è stata fondata nell'aprile del 2005 ed è di proprietà della Costa Crociere,
MSC e della Royal Caribbean. I tre soci hanno movimentato circa il 75% dei crocieristi nel 2018.
Nel 2007 la Società ha firmato una concessione, di durata quarantennale, con l'ADSP di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Grazie a questo accordo, la RCT ha
acquisito i diritti d'uso
delle banchine meglio note come 10, 11, 12 Bis Sud, 12 Bis Nord e 13 Sud nel porto di Civitavecchia.
In totale le tre strutture offrono 2000 m di spazi d'ormeggio.
Attualmente
le
aree
in
concessione occupano circa 120.000 mq all'interno del porto. La RCT utilizza anche la banchina 25
Sud.

-

Cliente: qualsiasi persona fisica o persona giuridica, inclusi i rispettivi fornitori, ai quali viene
fornito il servizio da RCT.

-

Agente marittimo: il soggetto disciplinato ai sensi della legge 135/77.

1.2 Regole generali
Questo documento stabilisce le regole generali che disciplinano il rapporto tra RCT, i Clienti, gli Agenti
Marittimi e le procedure rivolte a tutti i soggetti che operano all'interno dei terminal, delle banchine e
degli edifici gestiti da RCT in nome e per conto del Cliente. RCT garantirà che tutte le operazioni svolte nei
terminal, negli edifici e nelle banchine vengano autorizzate dall’Autorità di Sistema Portuale di
Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Le tariffe stabilite nel presente documento sono pubblicate sul sito della
RCT: www.romacruiseterminal.com
La Roma Cruise Terminal S.r.l. ha adottato tutte le necessarie cautele al fine di assicurare che, quanto
contenuto nel presente documento, corrisponda in maniera fedele ed accurata alla esatta
rappresentazione della realtà al momento della pubblicazione. La Roma Cruise Terminal S.r.l. ha inoltre
adottato tutte le necessarie cautele affinché, nel predetto documento, non vi siano omissioni che possano
fuorviare in alcun modo l 'interpretazione del documento stesso.
La Roma Cruise Terminal non è da ritenersi responsabile giuridicamente per le informazioni contenute nel
presente documento o per eventuali omissioni presenti nello stesso.
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2. Fonti Consultati
Questi linee guide hanno come base le disposizioni dei vari decreti pubblicati sin dall'inizio della
pandemia, nonché di altre normative industriali e sulla sicurezza sul posto di lavoro. Altre fonti
consultate includono: Assiterminals, SIGE, il Consiglio mondiale dei viaggi e del turismo, la
Commissione europea, la Camera internazionale di navigazione, l'Organizzazione marittima
internazionale, il Ministero dei trasporti, Movidad y Agenda Urbana.
I protocolli delle compagnie di crociera e della Cruise Lines International Association saranno
incorporati una volta resi pubblici.
Le procedure “Gestione Emergenza Agente Biologico Coronavirus” saranno integrati in questi
procedure una volta approvati dalla ASL Roma 4 e l’USMAF.
3. Obiettivi
Le seguenti procedure operative del terminale hanno come obiettivi di:
•
•
•

Mettere la sicurezza, la salute e la sicurezza dei passeggeri, dell'equipaggio e dei
lavoratori al centro delle procedure;
Sviluppare regole comune su qui si ogni terminal può sviluppare procedure specifiche
per le tipologia di operazione;
Essere letti insieme e modificati secondo le procedure delle compagnie di crociera.

Queste linee guida saranno modificati in base ai propri requisiti e tipo di operazioni e struttura
del terminal. Flessibilità, sviluppo costante e reattività alle esigenze del cliente sono
fondamentali per il successo di queste linee guida.
La comunicazione sarà fondamentale per queste procedure per aiutare la gestione del terminal
e i loro dipendenti a operare con successo nel "New Normal" (Post COVID-19) e fornire un
servizio di qualità alle compagnie di crociera e ai loro passeggeri.
4. Linee Guide
Le linee guida sono suddivise in 9 categorie chiave:
4.1. Processo di imbarco;
4.2. Procedura di check-in
4.3. Processo di sbarco;
4.4. Processo di transito;
4.5. Processo per lo sbarco/imbarco dell'equipaggio;
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4.6. Processo di pulizia e sanificazione pre / post approdo;
4.7. Requisiti amministrativi;
4.8. Regole generali
4.1 Procedura di imbarco
4.1.1 L'agenzia di crociere comunica gli orari di arrivo dei passeggeri imbarcanti.
4.1.2 I mezzi di trasporto saranno parcheggiati nel rispetto delle regole di distanza sociale.
4.1.3 Saranno i rappresentanti delle agenzie che assicureranno che i passeggeri single e i gruppi
familiari rispettino la distanza sociale di 1 m. L'uso dei DPI è soggetto alle procedure degli
armatori linee e le normative locali.
4.1.4 Quando camminano in direzione del ingresso del terminal, gli individui e i gruppi familiari
devono rispettare una distanza di 1 m. La stessa distanza sociale dev’essere rispettata in attesa
di entrare nel terminal.
4.1.5 L'operatore del terminal posizionerà segnalinee stradali e verticali per informare i
passeggeri a rispettare la distanze sociale.
4.1.6 Altra segnaletica aiuterà i passeggeri a ricordare le linee guida di sicurezza e igiene.

.

4.1.7 Se l’armatore desidera effettuare dei controlli compreso lo screening dentro e/o fuori dai
terminal, l'operatore del terminal fornirà un'area al di fuori del terminal.
4.1.8 Il terminalista fornirà un'area / stanza dentro e/o fuori per i passeggeri che non hanno
bisogno di ulteriori accertamenti per ulteriore assistenza da parte del personale della nave e/o
agenzia. Se un passeggero non supera lo screening RCT seguirà i protocolli stabiliti dalle autorità
locali
4.1.9 Il personale dell'Agenzia devono garantire che tutte le valigie siano etichettati e che i
passeggeri hanno la dichiarazione sanitaria e i documenti di imbarco in regola.
4.1.10 Il personale dell'Agenzia fornirà i luggage tag e gli altri documenti. Il terminalista
individuerà una area e fornire mobili per il personale dell'agenzia. Le distanze sociali devono
essere rispettate in ogni momento.
4.1.11 La etichettatura del bagaglio e la responsabilità del passeggero. Il personale Meet and
Greet assisterà i passeggeri.
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4.1.12 Solo i passeggeri autorizzati potranno accedere al terminal.
4.1.13 Una volta all'interno del terminal, i passeggeri procederanno all'area di riconsegna dei
bagagli, tramite gli stanchion.
4.1.14 I passeggeri consegneranno le loro valigie nel luogo designato per la consegna
4.1.15 Il personale Meet and Greet devono rimanere dietro le propria scrivanie che saranno
montati con pareti divisorie. I passeggeri devono rispettare una distanza sociale di 1,5 m tra loro
e il personale Meet & Greet. Il Personale di sicurezza sorveglierà quest'area.
4.1.16 I banchi di consegna saranno puliti dagli assistenti per la pulizia del terminal.
4.1.17 I dispensatori di disinfettanti per le mani sono disponibili nell'area di deposito bagagli. I
passeggeri devono disinfettare le mani prima di uscire dall'area di deposito bagagli.

4.1.18 I porter ritireranno i bagagli dall'area di deposito bagagli dopo che il passeggero si è
allontanato I porter devono indossare DPI adeguati e devono lavarsi e disinfettare le mani
frequentemente. L'uso dei DPI è soggetto alle procedure degli armatori linee e le normative
locali.
4.1.19 I porters posizioneranno i bagagli sulla macchina X-Ray.
4.1.20 Una volta schermati, i bagagli vengono collocati nella gabbia dei bagagli. La gabbia viene
consegnata alla nave con un muletto. L'operazione può essere diversa se il terminale carica i
bagagli tramite un conveyor belt. I bagagli possono essere igienizzati prima della consegna a
bordo. Procedure da concordare con la compagnia di crociera.
4.1.21 Alcune compagnie di crociera caricano i bagagli. Le attrezzature devono essere puliti
frequentamene.
4.1.22 Dopo aver depositato i bagagli, i passeggeri procederanno nell'area di controllo di
sicurezza.
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4.1.23 L'accesso all'area di controllo è organizzato con stanchion per mantenere le distanze
sociali. Segnaletica sul pavimento, totem con poster e annunci aiuteranno i passeggeri a
ricordare ai passeggeri di rispettare le regole.
4.1.24 Passeggeri per preparare i documenti per presentarli al responsabile della sicurezza.
4.1.25 I funzionari di sicurezza controlleranno i documenti, rimanendo sempre dietro una
partizione protettiva. I passeggeri devono attendere nel punto indicato dalla segnaletica
verticale e/o quella a terra.
4.1.26 Non devono esserci contatti tra gli agenti di sicurezza e passeggeri.
4.1.27 I security desk saranno puliti regolarmente dagli addetti alle pulizie.
4.1.28 Dopo il controllo dei documenti, i passeggeri procedono in coda per il controllo x-ray. I
monitor (ove disponibile), poster e annunci informeranno i passeggeri sulla procedura dello
screening.
4.1.29 I Passeggeri gestiscono i propri effetti personali nella zona di screening. Agli agenti di
sicurezza è vietato toccare gli effetti personali. I vassoi verranno disinfettati tra un utilizzo e
l'altro. Il terminalista fornirà un numero sufficiente di vassoi per consentire la loro disinfezione
senza rallentare il processo di security screening.
4.1.30 I responsabili di sicurezza devono assicurare che i passeggeri mantengono una distanza
di almeno 1,5 m.
4.1.31 Al fine di limitare l'uso dei rivelatori portatili, i passeggeri potrebbero dover passare
attraverso il metal detector più di una volta, se suona l'allarme.
4.1.32 Se un bagaglio contiene un oggetto sospetto, il passeggero sarà chiesto di portare la
valigia in un'area designata e aprirà la valigia per l'ispezione. Il personale della sicurezza deve
disinfettare/pulire le mani dopo l'ispezione.
4.1.33 La compagnia di crociera e linee di crociera informerà i passeggeri sulle loro politiche in
merito al alcol e bevanda. Se vengono trovati nelle valigie alcol e liquidi, si applicano le regole
attuali.
4.1.34 I passeggeri diversamente abili devono essere assistiti dal personale della nave o
dell'agenzia
4.1.35 Gli ascensori sono riservati ai passeggeri diversamente abili e alle famiglie con bambini in
passeggino.
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DIAGRAM 2 IMBARCO TERMINAL AMERIGO VESPUCCI

DIAGRAM 2 IMBARCO TERMINAL BRAMANTE
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DIAGRAM 3 IMBARCO TERMINAL 25S

4.2 Procedura per il check-in
4.2.1 Una volta nell'area di check-in, i passeggeri dovranno attendere il loro turno per effettuare
il check-in. Possono aspettare nell'area d’attesa o nel bar. In entrambe queste aree, i passeggeri
dovrebbero rispettare le regole di distanza sociale. L'apertura dell'area bar è soggetta ad accordi
con la compagnia crocieristica.
4.2.2 Nella sala d’attesa, i passeggeri non sono autorizzati a sedersi uno accanto all'altro. La
segnaletica nell'area di seduta fornirà una guida adeguata ai passeggeri. Le mascherine devono
essere indossate in ogni momento, se richiesto dalla legislazione locale.
4.2.3 la zona del bar sarà attrezzata e organizzata secondo le regole di distanza sociale saranno
quelle stabilite dalla legislazione locale. I passeggeri sono tenuti a seguire queste regole.
L'operatore del bar ha il compito di garantire il rispetto di queste normative.
4.2.4 Se chiamati per procedere all'area del check-in, i passeggeri devono fare la fila rispettando
la distanza di 1.5 m e i corridoi preparati attraverso i stanchion. I passeggeri devono attenersi alle
istruzioni fornite dal personale della nave e dell'agenzia. Le mascherine devono essere indossate
in ogni momento, ma possono essere rimosse se richiesto dal personale del check-in (ad esempio

VERSION 5 (09.10.2020)

Page 27 of 36

ROMA CRUISE TERMINAL

POST COVID-19 TERMINAL OPERATIONS GUIDELINES

a scopo di identificazione). I rappresentanti delle agenzie e del terminal assicurano che queste
regole saranno rispettati.

4.2.5 Al banco check-in, i passeggeri e il personale addetto al check-in devono rispettare le
distanze sociali. I desk avranno i plexiglass per limitare il contatto personale. Se richiesto dalla
nave o dalla legislazione locale, il personale addetto al check-in deve indossare guanti e
maschere. Microfoni e altre attrezzature saranno pulite regolarmente durante il giorno. La
pulizia dei banchi del check-in sarà coordinata tra il supervisore del check-in e gli addetti alla
pulizia. Nessun cibo o bevande saranno ammessi al banco del check-in.
4.2.6 Il personale addetto al check-in deve rispettare una distanza di 1,5 metri. Il numero di
persone presenti sui desk dovrebbe essere limitato e in base alle esigenze.
4.2.7 Dopo il check-in, i passeggeri devono procedere immediatamente alla nave. Il personale
dell'agenzia deve garantire che l'imbarco proceda nel modo più regolare ed efficiente possibile.
4.2.8 Preferibilmente la stazione fotografica deve essere stazionata prima del check-in. In
alternativa, la nave potrebbe installare più di due stazioni fotografiche per non rallentare il
processo di imbarco.
4.2.9 I distributori automatici e le stazioni di abbeveraggio devono seguire le regole di
allontanamento sociale. A tal fine, il terminal lavorerà con la nave e l'agenzia.
4.2.10 I passeggeri diversamente abili saranno assistite dal personale della nave o dell'agenzia
4.2.11 Il personale del terminal e della sicurezza sorveglieranno il processo e saranno a
disposizione del personale dell’agenzie e della nave. Loro devono informare il personale
dell'agenzia se notano che i passeggeri e / o l'equipaggio non rispettano le regole.
4.2.12 I dispensers con disinfettante saranno disponibili nel terminale.
4.2.13 I monitor, segnaletica verticale e da pavimento e anche annunci saranno a disposizione
per informare i passeggeri sulle regole.
4.2.14 Le apparecchiature (es. Laptop) portati al terminal devono essere disinfettate prima di
essere introdotte nel terminal. Qualsiasi apparecchiatura introdotta nel terminal deve inoltre
essere disinfettante e maneggiate utilizzando i DPI adeguati. L’uso dei DPI è soggetto alle
procedure degli armatori linee e le normative locali.
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4.2.15 Le seguenti regole si applicano al personale addetto al check-in per l'uso corretto dei
propri uffici, mensa e spogliatoio
4.2.15.1 Comunicare la stretta aderenza per impedire gli assembramenti negli spogliatoi per la
sicurezza di tutti i lavoratori
4.2.15.2 Riordinare o spostare gli armadietti per mantenere le distanze sociali erano possibili
4.2.15.3 Limitare il numero di lavoratori contemporaneamente negli spogliatoi
4.2.15.4 Stabilire rigorose pratiche di disinfezione
4.2.15.5 Pubblica piani di pulizia e gli orari di pulizia
4.2.15.6 Il supervisore degli addetti check-in deve verificare il rispetto delle regole di cui sopra.
4.2.16 Se la compagnia di crociera desidera controllare i passeggeri prima del check-in, l'intero
processo di check-in verrà modificato per soddisfare questo requisito. L'operatore del terminal
fornirà un'area / stanza all'interno e / o all'esterno del terminal per i passeggeri che non hanno
superato lo screening per ulteriore assistenza da parte del personale della nave o dell'agenzia.
Privacy da rispettare in ogni momento. Se un passeggero non supera lo screening, RCT seguirà i
protocolli stabiliti dalle autorità locali.
PROCESSO CHECK-IN TERMINAL AMERIGO VESPUCCI

4.3 Procedura per lo sbarco dei passeggeri
4.3.1 In una situazione post COVID-19, lo sbarco dei passeggeri richiede un'attenta pianificazione
per evitare il sovraffollamento nell'area bagagli o nelle aree esterne al terminal. Lo sbarco dei
passeggeri può cominciare dopo che le valigie sono stati sbarcati e stivati nella sala bagagli.
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4.3.2 Dopo aver dato il via libera (“libera pratica”), la nave può procedere allo scarico dei bagagli.
Le gabbie dei bagagli e le attrezzature utilizzate per lo scarico dei bagagli devono essere
regolarmente pulite e disinfettate. I porters indossano DPI in ogni momento durante
l'operazione. E’ consigliato di massimizzare gli spazi dell'area bagagli applicata per limitare il
sovraffollamento durante la consegna della valigie. La sala bagagli verrà pulita regolarmente.
L'uso dei DPI è soggetto alle procedure degli armatori linee e le normative locali.
4.3.3 Una volta che tutte le valigie sono nella sala bagagli, si può procedere allo sbarco dei
passeggeri.
4.3.4 Preferibilmente lo sbarco sarà attraverso più di una passerella e / o un ponte di sbarco. Ove
possibile e fatte salve le disposizioni del dipartimento doganale, i passeggeri possono uscire
utilizzando più di un'uscita del terminal e/o banchina. A tal fine, gli agenti sono invitati a chiedere
l'autorizzazione del dipartimento doganale.
4.3.5 Si raccomanda ai passeggeri di non sbarcare tutti contemporaneamente. L'uso di DPI da
parte di passeggeri ed equipaggio è soggetto alle disposizione della nave e i decreti in atto.
4.3.6 Gli agenti non possono spostare o rimuovere la segnaletica del terminal senza
l'autorizzazione del personale del terminal.
4.3.7 Durante tutto il processo di sbarco, i passeggeri devono rispettare la distanza minima
richiesta di 1,5 m. La segnaletica da pavimento e verticale assistono i passeggeri.
4.3.8 Gli agenti e l'equipaggio devono assistere i passeggeri a tale riguardo.
4.3.9 Gli annunci pubblici ricorderanno ai passeggeri di rispettare una distanza sociale.
4.3.10 I passeggeri diversamente abili devono essere assistiti dal personale della nave o
dell'agenzia
4.3.11 Gli ascensori sono riservati ai passeggeri diversamente abili e alle famiglie con bambini in
passeggino.
4.3.12 I disinfettanti per le mani sono disponibili nella sala bagagli e all'uscita del terminal.
4.3.13 I controllo dei visti saranno eseguiti secondo le istruzioni della polizia di frontiera.
4.3.14 I controllo doganale saranno eseguiti secondo le istruzioni della dogana.
4.3.15 I passeggeri si spostano lungo le corsie delineate dai stanchion.
4.3.16 I passeggeri possono essere vietate di attendere all'interno del terminal.
4.3.17 Una volta fuori dal terminal, i passeggeri devono rispettare il sistema di attesa preparata
dalle agenzie e il terminal. I passeggeri devono indossare le mascherine se richiesto dalla nave e
le dispositivi locali in atto e rispettare i livelli minimi di distanza.
4.3.18 Il personale dell’agenzia coordinerà il servizio di trasporto e le code d’attesa.
4.3.19 Il personale del terminal coordinerà il servizio di bus navetta e le code d’attesa.
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4.3.20 Il personale dell’agenzia collaborano con il
personale del terminal per limitare e controllare il
numero di pullman, ncc e taxi presenti sul terminal per
evitare il sovraffollamento nelle aree di parcheggio.
4.4 Procedura per i passeggeri in transito
4.4.1 Lo sbarco dei passeggeri in transito deve avvenire
in modo coordinato e organizzato.
4.4.2 I flussi di passeggeri saranno concordati con la nave
e l'agenzia.
4.4.3 Il Personale addetto alla sicurezza e al terminal
controllano lo sbarco dei passeggeri.
4.4.4 I passeggeri e gli addetti del terminal, l’agenzia e la
nave devono mantenere sempre una distanza di 1,5 m.
4.4.5 La Segnaletica da pavimento e altra segnaletica
informano i passeggeri sulle le regole di distanziamento
sociale.
4.4.6 I passeggeri indossano i DPI se richiesto dalla nave e dai decreti locali in atto. L'uso dei DPI
è soggetto alle procedure degli armatori linee e le normative locali.
4.4.7 I passeggeri possono sbarcare solo se il trasporto è disponibile. L’agenzia coordinano
l’operazione con il personale del terminal.
4.4.8 Le procedure per la navetta e i pullman e altri mezzi di trasporto che applicano per i
passeggeri in turnaround si applicano anche ai passeggeri in transito.
4.4.9 L'imbarco dei passeggeri in transito deve avvenire tramite punti di ingresso e corsie
concordati con l'agenzia.
4.4.10 L'imbarco dei passeggeri in transito è uguale a quello per i passeggeri in turnaround.
4.4.11 I passeggeri devono preparare i documenti per presentarli al responsabile della sicurezza.
4.4.12 I passeggeri diversamente abili devono essere assistiti dal personale della nave o
dell'agenzia
4.4.13 Gli ascensori saranno riservati ai passeggeri diversamente abili e alle famiglie con bambini
in passeggino.
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FLUSSO SBARCO TERMINAL AMERIGO VESPUCCI

PROCESSO SBARCO TERMINAL BRAMANTE
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PROCESSO SBARCO TERMINAL 25S

4.5 Processo di imbarco e sbarco dell'equipaggio
4.5.1 Il processo di imbarco e sbarco dell'equipaggio seguirà quello dei passeggeri secondo le
modalità concordate con gli agenti della nave.
4.5 Processo di imbarco e sbarco dell'equipaggio
4.5.1 Il processo di imbarco e sbarco dell'equipaggio seguirà quello dei passeggeri secondo le
modalità concordate con gli agenti della nave.
4.6 Pulizia prima e dopo approdo
4.6.1 Prima dell'arrivo della nave:
4.6.1.1 Il terminale viene pulito la sera prima della chiamata, assicurando così che il
terminale sia pulito prima dell'inizio delle operazioni la mattina dopo.
4.6.1.2 Durante la pulizia del terminale saranno consentite solo gli operativi, il personale
di sicurezza e addetti alle pulizie. Anche gli agenti possono essere ammessi durante
questo periodo.
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4.6.2 Durante le operazioni
4.6.2.1 Gli assistenti di pulizia saranno presenti nel terminal durante le operazioni di
sbarco/imbarco per garantire che la struttura venga mantenuta pulita e igienizzata in ogni
momento.
4.6.2.2 Vengono utilizzati vari macchinari per la pulizia delle aree interne ed esterne dei
terminali, comprese le attrezzature rotative per la pulizia e la lucidatura del pavimento.
Particolare attenzione viene data alle aree comuni, come la sala bagagli, l'atrio e le aree
di controllo di sicurezza, il check-in e l'area di attesa e i bar.
4.6.2.3 Oltre alle funzioni di cui sopra, il personale addetto alle pulizie sarà anche
impegnato nelle seguenti attività:
o Svuotare i cestini;
o Pulizia di pavimentazioni e aree esterne;
o Pulizia regolare dei gabinetti (gabinetti, lavandini e pavimenti), sostituzione del
sapone nei distributori e altro materiale;
o Pulizia di aree riservate, come l’ufficio della sicurezza, in particolare dove i
passeggeri (indipendenti) devono passare quando escono o entrano nel terminal.
o Pulizia del tetto del terminale.
o Qualsiasi attività secondo le procedure di sicurezza sul posto del lavoro e le
istruzioni emesse di volta in volta dal responsabile tecnico e della safety.
4.6.2.4 I passeggeri, l'equipaggio e gli agenti non devono ostacolare gli addetti alle pulizie
nell'esecuzione del loro lavoro e devono attenersi alle loro istruzioni.
4.6.3 Dopo la partenza della nave
4.6.3.1 Dopo la partenza della nave, gli addetti alla pulizia puliranno l'area interna ed
esterna del terminale e prepareranno i terminali per la chiamata successiva.
4.6.3.2 Le attività includono anche:
o Pulizia di tutte le aree interne ed esterne;
o Svuotare i cestini;
o Pulizia di pavimentazioni e aree esterne;
o Pulizia regolare dei gabinetti (gabinetti, lavandini e pavimenti), sostituzione del
sapone nei distributori e altro materiale;
o Pulizia di aree riservate, come l’uffici della guardia, in particolare dove i
passeggeri (indipendenti) devono passare all'uscita o all'ingresso del terminal.
o Pulizia delle finestre e attività di pulizia della scala mobile riservate per giorni
senza chiamate navali.
4.6.3.3 Il terminale può fornire un elenco del materiale di pulizia e dei prodotti utilizzati
agli agenti se richiedono tali informazioni.
4.6.3.4 Servizi di pulizia extra posso essere forniti a un costo aggiuntivo.
4.7 Requisiti amministrativi
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4.7.1 Requisiti per la creazione di un team di gestione delle emergenze e un piano di risposta che
coinvolga membri chiave dei dipartimenti Operazioni, Sicurezza, Sicurezza e Amministrazione. Le
istruzioni identificano i piani che devono essere creati e le procedure che devono essere riviste e
aggiornate. Il responsabile di questa attività è il responsabile della salute.
4.7.2 Il team di gestione delle emergenze comprende il direttore generale, il responsabile della
salute e della sicurezza, il PFSO, il direttore amministrativo, il responsabile delle operazioni, il
rappresentante dei lavoratori e il medico aziendale.
4.7.3 I punti principali per rispondere ad una emergenza
4.7.3.1 Identificazione del lavoro essenziale e critico
4.7.3.2 Rivedere e aggiornare le procedure di pulizia e sanificazione
4.7.3.3 Garantire l'attuazione del piano di comunicazione per dipendenti, lavoratori
regolari e stakeholder.
4.7.3.4 Linee guida per implementare il lavoro remoto ove possibile
4.7.3.5 Stabilire il monitoraggio e le punti guida dei rapporti settimanali
4.7.3.6 Stabilire restrizioni per passeggeri, equipaggio, visitatori e fornitori.
4.7.4 Attività di comunicazione / istruzione e formazione per includere quanto segue:
4.7.4.1 Lo sviluppo di un piano di comunicazione, istruzione e formazione per garantire
che dipendenti e altri lavoratori che frequentano il terminal abbiano una maggiore
consapevolezza delle regole.
4.7.4.2 Gli agenti e i subappaltatori devono fornire prova della partecipazione a un
programma simile di formazione quando presentano domanda per il loro
permesso annuale.
4.7.4.3 I punti importante del programma di comunicazione / istruzione e formazione
o A chi dovrebbero essere segnalati sintomi
o Comunicare cosa sta facendo il terminalista
o Quali controlli aggiuntivi sono stati messi in atto
4.7.4.4 I documenti da consultare per il programma di istruzione e formazione
comprendono:
o Procedure di salute e sicurezza (DUVRI e DVR)
o Legislazione applicabile
o Procedure operative del terminale
o Port Facility Security Plan
o Materiale didattico
o Cosa aspettarsi per il post-COVID-19?
o Mappatura della segnaletica e materiale di comunicazione.
4.8 Regole generali
4.8.1 Per aiutare a ridurre il potenziale rischio di infezione posto, verranno applicati i seguenti
protocolli:
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4.8.1.1 Limitazione dei punti di ingresso per garantire l'ingresso nel terminal solo del
personale schermato e autorizzato, dei passeggeri e dell'equipaggio
4.8.1.2 L'accesso alle banchine e ai terminal con auto privata o mezzi pubblici sarà
soggetto all'autorizzazione preventiva presentata dagli agenti portuali e dai
subappaltatori. Qualsiasi tentativo di eludere il presente regolamento può comportare la
sospensione dell'autorizzazione annuale.
4.8.1.3 Le persone che accedono al terminal devono prima accreditarsi firmando
l’apposito documento al gate di sicurezza all'ingresso del terminal. Questa regola non si
applica ai passeggeri e all'equipaggio.
4.8.1.4 Visitatori non essenziali non sono ammessi all'interno del terminal.
4.8.1.5 L’ingresso soggetto esclusivamente ai requisiti della nave e dei terminali per i
camionisti giornalieri / persona di consegna, altri fornitori, appaltatori ecc.
4.8.1.6 L'ammissione al terminal è a discrezione del Direttore Generale e del PFSO. Il
permesso o visitor’s tag devono essere indossati in ogni momento
4.8.1.7 I lavoratori che accedono al terminale devono indossare i DPI come maschere e
guanti. L'uso dei DPI è soggetto alle procedure degli armatori linee e le normative locali.
4.8.1.8 Il layout del terminale e le procedure operative saranno periodicamente riviste e
possono subire modifiche.
4.8.1.9 Gli armatori e i loro agenti saranno informati di eventuali aggiornamenti, prima
che entrino in vigore.
4.8.1.10 Suggerimenti da inviare a (inserire il titolo ufficiale del terminale e i dettagli di
contatto).
o Procedure di salute e sicurezza (DUVRI e DVR)
o Legislazione applicabile
o Procedure operative del terminal
o Port Facility Security Plan
o Materiale didattico
o Cosa aspettarsi per il post-COVID-19?
o Mappatura della segnaletica e materiale di comunicazione.
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