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INTRODUZIONE
Tutti i viaggiatori a bordo di navi e i membri dell’equipaggio che navigano in
acque europee devono essere protetti dalle malattie trasmissibili attraverso
azioni coordinate, basate sull’evidenza, intraprese dalle Autorità europee ed
internazionali e dalle compagnie di navigazione. Le azioni standardizzate a
livello europeo possono gestire, nell’ambito del trasporto marittimo, i rischi per
la salute causati da agenti fisici, chimici, biologici, radiologici, ecc… nel rispetto
di quanto previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale del 2005.
Il progetto ShipSan risponde a questa necessità attivando processi di
formazione specifica soprattutto per il personale delle autorità sanitarie, volti ad
una standardizzazione ed ottimizzazione delle ispezioni.
Nella mia attività di Tecnico della Prevenzione, presso l’Ufficio di Sanità
Marittima Aerea e di Frontiera di Venezia, con incarico di ispettore ShipSan del
Ministero della Salute, ho partecipato con interesse e curiosità alle attività
previste dal progetto europeo, vivendo un’esperienza professionale unica, a
livello internazionale, arricchita dal confronto con Tecnici della Prevenzione e
Medici anche di altri paesi europei.
L’esperienza maturata sul campo e gli stimoli ricevuti durante questo corso di
laurea hanno orientato le mie riflessioni su ulteriori sviluppi lavorativi che può
assumere la figura professionale del Tecnico della Prevenzione. Intendo
proporre percorsi formativi sulla prevenzione delle malattie trasmissibili a bordo
delle navi e sulla specifica valutazione del rischio, tali da integrare le già
esistenti attività ispettive istituzionali del Ministero della Salute.
In questo lavoro sono state analizzate le più frequenti cause di malattie a bordo
delle navi in considerazione dei dati ricevuti dal coordinamento ShipSan e
relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Sono state identificate le
problematiche tramite specifica valutazione del rischio ed è stato studiato un
piano di informazione e formazione sia per gli ispettori delle autorità sanitarie di
porto sia per l’equipaggio. Si è stimato che con eventi formativi di circa due ore
è possibile influire positivamente su almeno l’80% degli eventi morbosi a bordo,
con

l’opportunità

di

ridurli

radicalmente

se

la

formazione

venisse

pedissequamente programmata e attuata.
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Capitolo 1
IL PROGETTO SHIPSAN
SHIPSAN è un progetto europeo nato con lo scopo di tutelare la salute dei
viaggiatori

marittimi

e

conseguentemente

tutelare

la

salute

pubblica:

l’importanza della prevenzione e della preparazione professionale di fronte alle
malattie infettive e alle altre minacce per la salute costituisce un aspetto
fondamentale della protezione dei cittadini e della società.
Il progetto è finanziato dalla Comunità Europea secondo i Programmi d’azione
comunitaria in materia di sanità pubblica1 (Decisione 1786/2002/CE per gli anni
2003-2008 e Decisione n. 1350/2007/CE per gli anni 2008-2013) e vede, a
partire dal 2006, la partecipazione di: Ministero della Salute di ogni paese
europeo aderente all’iniziativa; World Health Organization (WHO); Centre for
Diseases Control and Prevention USA (CDCP USA); Centre for Diseases
Control and Prevention: Vessel Sanitation Program (CDCP – VSP);
International Maritime Organization (IMO); Department of Hygiene and
Epidemiology, Faculty of Medicine,

University of Thessaly, Greece;

Universitaetsklinikum Hamburg, Eppendorf, Germany.
L’obiettivo primario del progetto è di rafforzare una strategia integrata e
sostenibile a livello europeo, per la tutela della salute dei viaggiatori e
dell’equipaggio nelle navi passeggeri e mercantili, prevenendo la diffusione
transfrontaliera delle malattie e migliorando la salute pubblica.
I rischi per la salute derivante dai movimenti transfrontalieri rappresentano una
sfida notevole sia per i paesi industrializzati che per quelli meno sviluppati. A
causa della diffusione dei vettori e dello sviluppo di collegamenti veloci a livello
continentale e intercontinentale, ogni parte del mondo può essere rapidamente
colpita da un'epidemia. Una strategia consolidata a livello europeo costituisce di
per sé una buona difesa, con sistemi di sorveglianza, di allerta e
conseguentemente con una migliore e coordinata capacità di reazione: la
Commissione Europea attraverso le attività ShipSan mira a far accrescere in
tutti gli Stati membri la capacità di prevenzione, di preparazione e di risposta
alle situazioni di emergenza, attuando in maniera sinergica i regolamenti
sanitari internazionali e contribuendo alle attività dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità per rafforzare la risposta alle minacce per la salute pubblica.

1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:c11503b
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1.1 LO STATO DELL’ARTE
Oltre 6 milioni di passeggeri hanno viaggiato in navi da crociera in Europa nel
2015.2
Lo stato dell’arte3 evidenzia i fattori, descritti in seguito, relativi alle navi da
crociera e ai traghetti (denominate “passeggeri”) escludendo altre categorie
quali pescherecci, cargo e militari.
Le navi sono strettamente connesse alla salute pubblica. Possono essere luogo
di trasmissione di malattie infettive ed essere fonte di infezioni (per esempio
tramite acqua, superfici e cibo contaminati), soprattutto quelle passeggeri che
ospitano migliaia di persone.
Per tutelare la salute dei passeggeri a bordo delle navi è necessario porre
attenzione ai seguenti fattori:
1. Uomini
2. Aria
3. Acqua potabile
4. Cibo
5. Acqua nelle strutture ricreative (piscine, spa)
6. Acqua di zavorra
7. Acqua di mare
8. Vettori (insetti, ratti, ecc..)
9. Animali
10. Piante
11. Bagagli
12. Carico
13. Veicoli
14. Rifiuti

La prevalenza delle epidemie di malattie infettive sulle navi da crociera in acque
europee negli ultimi anni ha registrato un aumento. Le malattie responsabili
delle epidemie sono state soprattutto di tipo respiratorio, enterico e da patogeni
per le quali esistono anche i vaccini. Le principali vie di trasmissione sono state
cibo, acqua, ambiente e contatto da persona a persona. Da segnalare, in

2

http://www.ansa.it/web/notizie/canali/inviaggio/idee/2015/03/18/crociere-clia-mercato-europeo-increscita-nel-2014-05_fb50f24d-78cf-4805-a27d-509467ae818b.html
3
Varvara A Mouchtouri et al., State of the art: public health and passengers ships, Int.Marit Health 2010;
61,2; 49-48 (www.intmarhealth.pl)
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particolare, le infezioni da norovirus, frequenti sia tra i passeggeri sia tra i
membri dell’equipaggio, spesso a causa della comparsa di nuove varianti virali.4
Si sono sviluppate infezioni ed epidemie a bordo di navi passeggeri in tutto il
mondo e nelle acque europee, in particolare dai seguenti agenti patogeni:
 amebiasi (Entamoeba histolytica)
 colera
 difterite
 epatite A
 febbre gialla
 gastroenterite virale
 infezione Cyclospora
 infezione da E. Coli
 influenza
 legionellosi
 malattie sessualmente trasmissibili
 meningite meningococcica
 morbillo
 pediculosi
 rosolia
 salmonellosi
 scabbia (Sarcoptes Scabiei)
 shighellosi
 tifo (Salmonella typhi)
 trichinosi
 tubercolosi
 varicella

Le vie di trasmissione possono essere:


per contatto



per ingestione (acqua o cibi contaminati)



per inalazione



tramite vettori



tramite veicoli

4

http://www.epicentro.iss.it/temi/infettive/archivio2010.asp: ECDC MEETING REPORT - Expert forum on
communicable disease outbreaks on cruise ships, Stockholm, 28–29 September 2009
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I fattori causa di epidemie possono essere prevenuti e ridotti attraverso
appropriate

misure

sanitarie,

attraverso

la

formazione

dei

membri

dell’equipaggio e l’informazione ai passeggeri.
Le navi possono avere un impatto diverso sulla salute pubblica in base alla
fonte di infezione: possono trasportare ad esempio insetti e topi da un porto
all’altro, vettori di infezioni trasmissibili a livello internazionale. Le navi si
spostano rapidamente da un paese all’altro: in ogni paese sono previsti diversi
standard sanitari e varie procedure di sorveglianza delle malattie infettive. Ne
consegue un approccio non sinergico tra le competenti autorità dei vari paesi,
nonché tra gli operatori marittimi che devono gestire la prevenzione ed il
controllo delle malattie a bordo delle navi.
Nel 2006 l’Unione Europea deliberò il progetto ShipSan al fine di valutare l’utilità
di un programma comune ed integrato per la sorveglianza delle malattie
trasmissibili e per le ispezioni sanitarie in Europa.
In primo luogo sono stati valutati i rischi per la salute pubblica che si possono
verificare nelle navi passeggeri, poi è stata condotta una revisione della
legislazione e della letteratura relative alle epidemie di malattie infettive. Sono
state rilevate sostanziali differenze tra i paesi europei, tali da portare ad
individuare delle raccomandazioni comuni, basate su evidenze scientifiche, in
modo da sanare le incongruenze esistenti. Gli itinerari delle navi spesso
includono vari porti dei paesi europei, quindi è necessario uno standard
europeo per gestire i problemi di salute pubblica, standard che, per ottimizzare
la situazione sanitaria, dovrà essere adottato e accettato da tutti.
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Capitolo 2
GESTIONE DELLE EMERGENZE DI SALUTE
PUBBLICA IN NAVE: RIFERIMENTI INTERNAZIONALI
E NAZIONALI
La gestione di un’emergenza sanitaria a bordo di una nave passeggeri può
essere paragonata alle procedure da tenersi a seguito di un evento rischioso
per la salute pubblica a terra. Si tratta però di gestire migliaia di persone in un
ambiente limitato, dove l’inefficienza delle operazioni di emergenza può portare
a conseguenze sanitarie gravi e con epidemie ad elevata mortalità, senza
dimenticare i conseguenti effetti mediatici ed economici negativi per la nave e la
compagnia.

2.1 ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’
L’Organizzazione Mondiale della Sanità - OMS5, o World Health Organization –
WHO, è stata istituita nel 1948 con sede a Ginevra: è l’Agenzia delle Nazioni
Unite specializzata per le questioni sanitarie e vi aderiscono 194 Stati Membri di
tutto il mondo. L’Italia ha aderito ufficialmente all’OMS in data 11 aprile 1947.
Secondo l’atto Costitutivo dell’OMS, l’obiettivo dell’Organizzazione è “il
raggiungimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di
salute", definita come “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e
non semplicemente “assenza di malattie o infermità”.
L’OMS è l’organismo di indirizzo e coordinamento in materia di salute all’interno
del sistema delle Nazioni Unite. Ha il compito di fornire una guida sulle
questioni sanitarie globali, indirizzare la ricerca sanitaria, stabilire norme e
standard e formulare scelte di politica sanitaria basate sull’evidenza scientifica.
Inoltre, garantisce assistenza tecnica agli Stati Membri, monitora e valuta le
tendenze in ambito sanitario, finanzia la ricerca medica e fornisce aiuti di
emergenza in caso di calamità. Attraverso i propri programmi l’OMS lavora
anche per migliorare, in tutto il mondo, la nutrizione, le condizioni abitative,
l’igiene e le condizioni di lavoro.
L’OMS si trova oggi a operare in un contesto sempre più complesso e in rapido
cambiamento, in cui i confini d’azione della sanità pubblica sono diventati meno

5

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1784&area=rapporti&menu=mondiale
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delimitati, estendendosi ad altri settori che hanno un impatto determinante sulla
salute.

2.2 IL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE
L’OMS rappresenta il punto di riferimento per individuare provvedimenti sanitari,
strategici e di coordinamento, e per sostenere gli stati nel rilevamento, nella
valutazione e nella risposta alle emergenze di sanità pubblica. Gli elementi
oggetto di attenzione, in quanto possibili cause di diffusione internazionale di
malattie, sono: i casi umani di malattie trasmissibili, i vettori che trasportano i
microrganismi causa di infezioni, le derrate alimentari, le merci contaminate.
L’OMS,

nella

sua

funzione

di

riferimento

internazionale

nell’ambito

epidemiologico e come promotore di azioni di risposta ad eventi di sanità
pubblica, ha emanato nel maggio 2005 il nuovo Regolamento Sanitario
Internazionale6 RSI - International Health Regulations IHR, (seconda edizione),
strumento giuridico internazionale, fondamentale per la protezione contro il
diffondersi di malattie a livello mondiale.
Il principio ispiratore del nuovo RSI è quello di prevenire la diffusione di malattie
infettive attraverso un sistema di individuazione precoce (early detection) di
eventi che possano costituire una minaccia per la sanità pubblica. La
prevenzione si attua attraverso un’azione coordinata, evitando interferenze
negative per il commercio ed i movimenti internazionali.
Entrato in vigore il 15 giugno 2007, il RSI vede la sua applicazione graduale da
parte di tutti gli stati membri entro la fine del 2016.
Il RSI prevede che il controllo sia effettuato nei punti d’ingresso dei vari paesi:
porti, aeroporti e attraversamenti terrestri del confine.

2.3 IL MINISTERO DELLA SALUTE
In questi anni, caratterizzati dall’aumentato flusso di merci, di persone e di
mezzi di trasporto da e verso ogni parte del mondo, riveste un ruolo di rilievo un
settore della sanità pubblica: la sanità transfrontaliera.
Il Ministero della Salute ha assegnato ai suoi uffici periferici la responsabilità del
controllo sanitario nei punti d’ingresso. In particolare nel settore delle navi sono
gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dei servizi territoriali di
6

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3066&area=usmaf&menu=vuoto
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assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante in Italia (UsmafSasn7) a svolgere i compiti di sorveglianza, con la verifica delle condizioni
igienico-sanitarie a bordo delle navi, fonti e veicoli di malattie soprattutto
quando provengono da aree con malattie endemiche.
Gli Usmaf-Sasn sono situati all’interno dei maggiori porti ed aeroporti nazionali
con lo scopo di costituire, sul campo, un filtro protettivo contro il rischio di
importazione di malattie. Attraverso il personale medico e i tecnici della
prevenzione che vi operano, sono la prima struttura chiamata ad effettuare
vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio
italiano e comunitario.
Tali uffici inoltre forniscono ai viaggiatori un valido supporto di prevenzione alle
malattie infettive e svolgono importanti attività medico-legali (vaccini e certificati)
per i fabbisogni del personale marittimo nazionale, e di vigilanza igienicosanitaria, soprattutto su navi battenti bandiera italiana.
Relativamente all’attività di prevenzione e controllo a bordo delle navi, gli
Usmaf-Sasn sono chiamati a intervenire per il rilascio della Libera Pratica
Sanitaria e del Certificato di Sanificazione/Esenzione alla Sanificazione (a livello
internazionale), e rilascio di certificati relativi all’idoneità delle Casse di Acqua
Potabile e della Farmacia di Bordo (per le navi di bandiera italiana) di seguito
descritti.

2.3.1 LA LIBERA PRATICA SANITARIA
La procedura internazionale di rilascio di Libera Pratica Sanitaria8 è diretta:
-

a tutte le navi in arrivo nei porti nazionali provenienti da porti
extracomunitari

-

alle navi, provenienti da porti extracomunitari, comunitari e nazionali,
qualora ci siano a bordo casi sospetti o accertati di malattia infettiva,
oppure nei casi in cui il Ministero della Salute lo disponga mediante
propri atti.

La Libera Pratica Sanitaria è l’autorizzazione ad entrare nel porto, iniziare le
operazioni di sbarco e imbarco delle persone e di iniziare le operazioni di tipo
commerciale (carico e/o scarico merci), ai sensi del Regolamento Sanitario

7

http://www.salute.gov.it/portale/ministro/p4_5_3_5.jsp?lingua=italiano&label=ufficiPeriferici&dir=
usmaf&id=82&menu= ufficiPeriferici
8
Ministero Della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Procedura Operativa Standard 5 Rilascio Libera Pratica Sanitaria alle navi in arrivo (2005 e succ.)
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Internazionale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: viene rilasciata solo
dopo l’accertamento della situazione sanitaria a bordo (presenza di passeggeri
o membri dell’equipaggio affetti da malattia infettiva, casi di febbre, decessi,
nonché di ogni situazione particolare di tipo sanitario che possa richiedere
l’intervento delle autorità). Il Regolamento Sanitario Internazionale infatti
prevede che il Comandante segnali, attraverso la Dichiarazione Marittima di
Sanità (allegato 1) e prima dell’arrivo in porto, la situazione sanitaria della nave
all’autorità competente per permettere gli eventuali ed adeguati provvedimenti.
L’Usmaf-Sasn riceve preventivamente la richiesta di Libera Pratica Sanitaria,
contenente gli elementi previsti dal Regolamento Sanitario Internazionale e dal
DPR 232/2001 (Mod. 5-1) al fine di predisporre in tempo utile gli eventuali
interventi di vigilanza e di acquisire ogni informazione sulla situazione sanitaria
del paese di provenienza.
Il rilascio di Libera Pratica Sanitaria (allegato n. 2) può essere effettuato in due
modi:
1)

tramite accesso a bordo, con effettuazione di visita sanitaria in caso di:
-

navi provenienti da Paesi o aree sottoposte ad ordinanza
ministeriale per specifiche malattie

-

segnalazione da parte del Comando Nave o di Uffici del
Ministero della Salute di eventi di interesse sanitario a bordo

2)

segnalazione di casi di malattia a bordo;

“via radio” (fax, mail, sms), senza visita sanitaria, nei casi non rientranti
nel punto 1).

L’accesso a bordo per il rilascio della Libera Pratica Sanitaria da parte dei
Tecnici della Prevenzione comporta l’ispezione della nave dal punto di vista
igienico sanitario (locali equipaggio, cambusa, stato degli alimenti ecc.).
I Tecnici della Prevenzione eseguono tutte le procedure necessarie ai fini del
rilascio della Libera Pratica Sanitaria, con supporto di un dirigente medico nel
caso si dovessero presentare problematiche relative alla presenza di casi
sospetti o di malati da sottoporre a visita medica.
La presenza di malati a bordo richiede la visita medica del malato/i e degli
eventuali contatti ed una adeguata inchiesta epidemiologica. L’attivazione di
operazioni di sorveglianza sanitaria su persone è eseguita dal personale
sanitario su istruzioni impartite dal medico dell’Usmaf-Sasn in relazione al tipo
di malattia riscontrata o sospettata.
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2.3.2 IL CERTIFICATO DI SANIFICAZIONE e IL CERTIFICATO DI
ESENZIONE ALLA SANIFICAZIONE
Il Certificato di Sanificazione / Esenzione dalla Sanificazione delle navi (allegato
n. 3), è uno strumento per assistere i Paesi nella minimizzazione del rischio di
diffusione

internazionale

delle

malattie

attraverso

i

viaggi

marittimi

internazionali. Con l'entrata in vigore, nel giugno 2007, del Regolamento
Sanitario Internazionale 2005, entra in vigore anche il Certificato di
Sanificazione (SSCC) / Esenzione dalla Sanificazione (SSCEC) delle navi che
sostituisce il Certificato di Derattizzazione / Esenzione dalla derattizzazione
(che era limitato al controllo di presenza di roditori).
Senza uno di questi certificati la nave non può lasciare il porto.
9

Le autorità competenti usano ora questo documento internazionale, che ha un
periodo di validità di sei mesi, per identificare e registrare tutte le aree di rischio
per la sanità pubblica correlate ai trasporti marittimi.
Il SSCC/SSCEC è richiesto per tutte le navi, abilitate alla navigazione marittima
e/o interna, che facciano scalo in un porto autorizzato di uno Stato membro. In
Italia i porti autorizzati dal Ministero della Salute si identificano negli UsmafSasn. L’Usmaf-Sasn infatti è designato per ispezionare i mezzi di trasporto,
istituire e attuare (o supervisionare l’attuazione) tutte le misure necessarie per il
rilascio del certificato di controllo della disinfezione sulle navi: il personale
sanitario dell’Usmaf-Sasn ispeziona la nave dal punto di visita igienico-sanitario
al fine di rilasciare i suddetti certificati.
L’applicazione delle misure del RSI riguardanti gli SSCC/SSCEC produrrà
generalmente uno dei seguenti possibili esiti:
-

Certificato di esenzione dalla sanificazione delle navi (SSCEC) laddove
non esista alcuna prova di rischi a bordo per la sanità pubblica, e che la
nave è libera da infezioni e contaminazioni, inclusi vettori e serbatoi
d’infezione.

-

Certificato di sanificazione delle navi (SSCC) laddove la valutazione
igienico-sanitaria rilevi prove di rischi a bordo per la sanità pubblica,
incluse le fonti di infezione e contaminazione. L’Usmaf-Sasn dispone
che la nave venga sottoposta a bonifica (sanificazione); una volta
completate le operazioni e i controlli sanitari risultano soddisfacenti,
viene rilasciato il certificato di sanificazione.

9
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La nave può lasciare il porto solo esclusivamente se in possesso di uno dei due
certificati in corso di validità.
Quando le condizioni in cui sono adottate le misure di controllo sono tali che è
impossibile ottenere un risultato soddisfacente nel porto in cui l'operazione
viene effettuata, l'autorità competente (Usmaf-Sasn) apporrà una nota in questo
senso sul certificato, identificando tutte le prove di rischi per la sanità pubblica
correlate al trasporto marittimo, oltre a tutte le misure di controllo richieste da
applicare nel successivo porto di scalo. Se la nave viene autorizzata a ripartire,
al momento della partenza l'autorità competente dovrà informare il successivo
punto d'ingresso sul tipo di prove riscontrate e sulle misure di controllo
necessarie, soprattutto in quei contesti in cui un rischio per la sanità pubblica
può diffondersi a livello internazionale, o comportare un pericolo grave e diretto
sulla salute umana. Se le misure saranno correttamente attuate, sarà il porto
che le verifica ad emettere le certificazioni.
Secondo il RSI 2005, se vengono riscontrate a bordo prove di rischi per la
sanità pubblica o informazioni correlate a segni/sintomi clinici, l’autorità
competente può richiedere l’applicazione di misure di controllo appropriate
(disinfezione, decontaminazione, disinfestazione, derattizzazione), nonché
attuare altre misure tra cui, se necessario, l’isolamento della nave per prevenire
la diffusione di malattie.
In caso di isolamento del mezzo di trasporto, o se il rischio di sanità pubblica
appare grave e/o indica la diffusione internazionale della malattia, è necessaria
la notifica al Centro Nazionale (Focal Point) per il RSI.
Le Aree da ispezionare secondo l'Allegato 3 del RSI 2005:
1. Cucina di bordo: prevenzione della diffusione internazionale delle malattie di
origine alimentare e portate da vettori
2. Dispense e magazzini: prevenzione della diffusione internazionale delle
malattie di origine alimentare e portate da vettori
3. Stive: prevenzione della diffusione internazionale delle contaminazioni o
infezioni tramite i carichi
4. Alloggi (equipaggio e passeggeri): prevenzione della diffusione internazionale
delle malattie da persona a persona
5. Acqua potabile: prevenzione della contaminazione delle acque che
contribuisce alla diffusione di malattie, ispirata a nuovi criteri di controllo
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e sorveglianza (sistemi integrati di valutazione e gestione del rischio)
elaborati dall’OMS (WSPs, Water Safety Plans)
6. Acque di scarico: prevenzione delle malattie internazionali diffuse dagli
scarichi e contaminazione dell'equipaggio a causa di perdite o
traboccamenti.
7. Casse di zavorra: prevenzione della diffusione internazionale delle malattie
attraverso gli scarichi
8. Rifiuti solidi e sanitari: prevenzione della diffusione internazionale delle
malattie attraverso gli scarichi
9. Acqua stagnante: prevenzione del trasporto internazionale di insetti vettori di
malattie infettive
10. Sale macchine: prevenzione del trasporto internazionale di vettori e serbatoi
di malattie infettive
11. Strutture mediche: prevenzione della diffusione delle malattie da persona a
persona

In particolare l’attenzione si focalizza su:
1. Alimenti: origine, conservazione, preparazione, servizio
2. Acqua: qualità dell’acqua, fonti, stoccaggio, distribuzione
3. Rifiuti: gestione, stoccaggio
4. Strutture ricreative: piscine, terme, beauty-farm, spa, palestre, ecc …:
gestione, pulizia
5. Strutture mediche: Apparecchiature e dispositivi medicali, Medicinali,
Riservatezza delle informazioni mediche e sanitarie personali
6. Altre aree: Alloggi dei passeggeri e alloggi dell’equipaggio, gestione e
pulizia

2.3.3 IL CERTIFICATO RELATIVO ALLE CASSE DI ACQUA POTABILE
10

Gli Usmaf-Sasn verificano

che le casse d’acqua potabile presenti a bordo

delle navi battenti bandiera italiana, nonché l’acqua per uso umano
somministrata a bordo, inclusa l’acqua destinata al consumo umano trasportata
a bordo mediante autobotti, rispondano ai requisiti previsti dalla normativa
10

Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - Procedura Operativa Standard n.
2 - rilascio della certificazione relativa alle casse di acqua potabile presenti a bordo di navi mercantili
bandiera nazionale o assoggettate a normativa nazionale e comunitaria
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vigente, in particolare la Legge 1045/39 ed il Decreto Legislativo 2 febbraio
2001 n. 31 e successive modifiche e integrazioni.
L’emissione del certificato (allegato 4) prevede l’ispezione delle pareti delle
cisterne che devono risultare pulite, compatte ed integre nel materiale di
trattamento (cemento o vernici epossidiche). Qualora non fosse possibile
effettuare l’ispezione a casse vuote, per validi motivi tecnici legati all’operatività
della nave, si provvederà ad acquisire contestualmente la documentazione,
desumibile dal Giornale Nautico, delle operazioni di pulizia effettuate in
precedenza dal personale di bordo e quelle relative all’approvvigionamento
dell’acqua stessa, che può avvenire da strutture fisse o mobili (bettoline,
autobotti). Si prevede inoltre un controllo analitico per verificare i requisiti di
potabilità dell’acqua.

2.3.4. IL CERTIFICATO PER FARMACIA DI BORDO O CASSETTA
MEDICINALI
Il processo operativo11 mirato al rilascio della certificazione prevista dalle norme
(L. 6 giugno 1939 n. 1045 - art. 88; D.M. 25 maggio 1988 n. 279; D.M. 28
febbraio 2012; D.M. 1 ottobre 201512) comprende la verifica, per le navi battenti
bandiera nazionale, della rispondenza della farmacia di bordo o della cassetta
medicinali ai requisiti previsti dalla normativa.
A bordo della nave quindi vengono controllati i farmaci ed i dispositivi medici
presenti per verificare la effettiva rispondenza qualitativa e quantitativa agli
elenchi del Decreto ministeriale 1 ottobre 2015. Dei farmaci e dei dispositivi
medici viene verificato: il registro di carico e scarico, la data di scadenza, lo
stato e le modalità di conservazione. Viene inoltre verificata la presenza e la
corretta gestione dei farmaci regolati dal D.P.R. 309/90 appartenenti alle tabelle
dei farmaci stupefacenti o psicotropi: i farmaci stupefacenti infatti dovranno
essere custoditi in luogo idoneo e sicuro, sotto la diretta responsabilità del
Comandante o di un suo delegato. I farmaci scaduti detenuti a bordo dovranno
essere conservati separatamente da quelli in corso di validità per assicurare il
non utilizzo.
Nell’ambito delle diverse azioni di prevenzione individuate dal Ministero della
Salute in attuazione delle direttive comunitarie e internazionali, il controllo
11

Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – Procedura Operativa Standard n.
1 - rilascio della certificazione per farmacia di bordo o cassetta medicinali presenti a bordo di navi battenti
bandiera nazionale o assoggettata a normativa nazionale e comunitaria.
12
D.M. 1 ottobre 2015 “Modificazioni della Tabella allegata al decreto ministeriale 25 maggio 1988 n. 279
che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali
destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico”, (Gazzetta ufficiale N. 269 del 18 novembre
2015)
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igienico sanitario delle navi consiste quindi in una verifica (ispettiva e/o
analitica) mirata ad accertare le condizioni igienico-sanitarie-ambientali esistenti
a bordo delle navi e una sorveglianza sui vettori e sui serbatoi di infezione: è
proprio in questo specifico ambito che si inserisce il progetto ShipSan, con
l’obiettivo di assicurare una standardizzazione delle attività di prevenzione e
controllo a livello europeo, tali da rispettare quanto previsto dal RSI per il
rilascio del Certificato di Sanificazione/Esenzione alla Sanificazione, in
un’attività congiunta e sostenuta da un sistema di comunicazione/informazione
(database ShipSan) attivo tra tutte le autorità di porto in Europa.
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Capitolo 3
LE FASI DEL PROGETTO SHIPSAN
Nel trasporto marittimo si è dimostrata13 la necessità di sviluppare, da parte
delle autorità di porto della Comunità Europea, una comune ed uniforme
capacità di risposta ad eventi di sanità pubblica, implementando in modo
rigoroso e standardizzato quanto previsto dal Regolamento Sanitario
Internazionale (2005).
Infatti nei porti europei sono diverse le autorità che si occupano di sanità,
ambiente,

sicurezza,

dogana,

trasporti,

impiego,

veterinaria,

con

un

coordinamento talvolta complesso in caso di intervento.
Gli itinerari delle navi spesso includono diversi porti europei, dove sono previsti
differenti standard di igiene e diversi modelli di sorveglianza delle malattie.
La Commissione Europea quindi risponde al RSI nel trasporto marittimo
finanziando il progetto ShipSan nel programma per la salute 2003-2008 e il
progetto ShipSan Trainet nel programma per la salute 2008-2013.
Il progetto è così strutturato:
SHIPSAN - Durata: 24 Mesi (Dicembre 2006 - Dicembre 2008)
SHIPSAN TRAINET - Durata: 35 Mesi (Novembre 2008 - Ottobre 2011)
SHIPSAN ACT JOINT ACTION – Durata: 45 mesi (Febbraio 2013 - ottobre
2016).

3.1 SHIPSAN
Il progetto è indirizzato a passeggeri, membri di equipaggio, armatori e
compagnie marittime che, in ambito europeo, viaggiano e/o si occupano di navi
passeggeri (crociere e traghetti), in navigazione marittima e interna (fluviale e
lacustre), nazionale ed internazionale.
Sono coinvolte le autorità sanitarie di porto nella loro attività di ispezione, di
notifica delle epidemie e malattie infettive, di gestione delle risposte sanitarie.

13

Hadjichristodoulou C, ed al., Actions for prevention and control of health threats related to maritime
transport in European Union, Travel Medicine and Infectious Disease (2013),
http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2013.02.001
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Leadership del progetto: National School of Public Health, Atene, Grecia.
Coordinamento Scientifico: University of Thessaly, Larissa, Grecia.
Partnership:
 14 stati europei
 European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC)
 OMS / WHO
 CDC Vessel Sanitation Program
 IMO - International Maritime Organization
 1 compagnia di navigazione (di navi passeggeri)
 2 associazioni di navi passeggeri
 1 associazione professionale
I metodi utilizzati in questa prima fase comprendono la costituzione di gruppi di
studio (focus group) per:


revisione della letteratura



analisi dello stato dell’arte con raccolta dati (tramite questionari in 32
paesi e 176 autorità) per identificare:


le autorità di porto



la legislazione prevalente



le prassi locali e nazionali



i bisogni di formazione da parte degli ispettori sanitari nei vari porti



i bisogni di formazione da parte degli armatori / compagnie di
navigazione





il livello di implementazione del RSI 2005 in ogni stato membro



i siti di ispezione

valutazione dell’utilità di un programma sanitario europeo e di un’azione
coordinata per il controllo delle malattie trasmissibili nelle navi da
crociera e nei traghetti.

I risultati emersi dalle indagini hanno evidenziato differenze di formazione,
conoscenza, qualifiche ed esperienza degli ispettori, diverse metodologie di
ispezione e disomogeneità di notifica delle malattie infettive.
E’ emerso inoltre un’assenza di legislazione specifica per le navi, carenze nella
comunicazione ed una differente implementazione del RSI.
Poiché il RSI (2005) prevedeva che entro giugno 2012 tutti i porti designati
raggiungessero lo stesso livello di implementazione e questo non si era
verificato, la Commissione Europea proseguì il progetto ShipSan finanziando il
successivo progetto ShipSan Trainet.
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3.2 SHIPSAN TRAINET
Leadership del progetto: University of Thessaly, Larissa, Grecia.
Coordinamento scientifico: National School of Public Health, Atene, Grecia.
Partnership:
 18 Stati europei
 4 stati EUROMED (Paesi Mediterranei): Giordania, Libano, Israele,
Turchia
 ECDC European Centre for Diseases Control and Prevention
 OMS /WHO
 CDC Vessel Sanitation Program
 IMO - International Maritime Organization
 5 compagnie di navigazione (di navi passeggeri)
 2 associazioni di navi passeggeri
 1 associazione professionale

In questa seconda fase si sono delineati gli obiettivi specifici dell’azione
ShipSan:
-

ai passeggeri e membri dell’equipaggio: garantire viaggi più sicuri a
livello sanitario e fornire consigli per la vita a bordo

-

alle compagnie di navigazione: garantire un’armonizzazione degli
standard; fornire lo stesso certificato in tutti i paesi dell'UE; fornire una
certificazione “gold standard”; assicurare un pool di esperti per
consulenze e supporto nelle emergenze sanitarie

-

alle autorità di porto: fornire formazione ed aggiornamento, essere una
guida nella gestione delle emergenze, standardizzare il lavoro con
armonizzazione delle attività, fornire supporto scientifico e tecnico.

Il raggiungimento degli obiettivi prevede dunque lo sviluppo di sinergie tra
ECDC, le autorità, l’industria e i principali stakeholders per l’approvazione di
programmi riconosciuti a livello internazionale atti a ridurre il rischio di malattie
infettive.
Lo scopo è quindi quello di colmare le carenze con una strategia e un
programma

di

formazione

comune

a

livello

europeo,

per

facilitare

l’implementazione del RSI 2005 relativamente alla prevenzione della diffusione
di malattie a bordo delle navi passeggeri, in particolare riferimento a:
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 Ispezioni sanitarie e bordo delle navi passeggeri
 Indagine epidemiologia degli eventi di interesse sanitario
 Sorveglianza e controllo delle malattie infettive

Gli sforzi si sono concentrati sull’elaborazione di un manuale che contenesse
tutti gli standard europei previsti, sull’organizzazione di training e corsi di
formazione.

3.2.1 IL MANUALE: “European Manual for Hygiene Standards and
Communicable Diseases Surveillance on Passenger Ships”
Pubblicato nell’ottobre 2011, aggiornato con seconda versione in aprile 2016, il
manuale è una guida per la sorveglianza sanitaria e per le ispezioni a bordo di
navi passeggeri. Esso contiene: la revisione della legislazione europea, le
procedure e la best practice.
Per lo sviluppo di questo documento vennero creati dieci gruppi di lavoro, con
esperti provenienti da 17 paesi europei e la collaborazione di ECDC, WHO,
IMO, US VSP (US Vessel Sanitation Program), ECC (European Cruise
Council), CLIA (Cruise Line International Association).
Il contenuto del manuale è basato su opinioni di esperti, valutate e concordate
durante i gruppi di lavoro, rispettose di quanto previsto dalla legislazione
europea e dal RSI 2005. Oltre ad essere una guida per la sorveglianza delle
malattie infettive a bordo, il manuale può essere di supporto per mantenere e
migliorare:
-

il livello di igiene a bordo delle navi passeggeri nelle acque europee

-

gli standard di igiene previsti dalla legislazione europea

-

la sicurezza degli alimenti, dell’acqua e delle condizioni ambientali dei
passeggeri e dell’equipaggio

Il Manuale è così diviso:
A. La parte A include i seguenti capitoli:
1. Strutture mediche
2. Sorveglianza delle malattie trasmissibili a bordo delle navi
3. Sicurezza alimentare
4. Sicurezza dell’acqua potabile
5. Sicurezza dell’acqua nelle zone ricreative
6. Controllo infestazione da insetti e animali
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7. Pulizia e servizi
8. Sostanze pericolose
9. Rifiuti
10. Acque di zavorra

Ogni capitolo del manuale inizia con una breve introduzione e
prosegue con una dettagliata descrizione degli standard richiesti e
degli standard raccomandati.
Ogni indicazione viene identificata da RQ (requirement, se risponde
a riferimenti normativi) o ST (recommended standard, standard
raccomandati da ShipSan), così da far individuare prontamente se
le non-conformità sono riconducibili ad aspetti legali.

B. La parte B include le linee guida per il controllo delle malattie infettive a
bordo di navi passeggeri:
 Prevenzione e controllo delle ILI (influenza-like illness)
 Prevenzione e controllo delle gastroenteriti
 Prevenzione e controllo della legionellosi
 Prevenzione e controllo delle malattie che potrebbero essere
evitate col vaccino: morbillo, rosolia e varicella (linea guida
integrata nella versione aggiornata del 2016).

C. Allegati
Istruzioni amministrative ed operative relative alle ispezioni, alle
strutture mediche di bordo, esempi di schede di raccolta dati e
questionari in caso di malattia a bordo (lista delle malattie oggetto di
notifica), guida alla gestione dell’acqua potabile, agenti chimici
pericolosi, esempi di volantini informativi su influenza, approfondimenti
sulle malattie maggiormente riscontrate a bordo (gastroenteriti,
influenza, legionellosi, morbillo, rosolia, varicella, …), istruzioni
operative sulla pulizia e igiene dei vari ambienti della nave e di quelli
relativi al sistema idrico, linee guida sul campionamento dell’acqua a
bordo.

Il manuale è una guida per le compagnie di navigazione ma soprattutto è un
importante riferimento per gli ispettori delle autorità sanitarie nei porti europei: le
ispezioni vengono condotte rispettando i criteri indicati nei capitolo dal 1 al 10,
le indicazioni presenti nella parte B, esclusi gli allegati. Prima dell’elaborazione
finale, ci fu un’implementazione pilota del manuale della durata di 6 mesi, nella
quale parteciparono i seguenti paesi: Cipro, Estonia, Germania, Grecia, Italia,
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Malta, Spagna, Paesi Bassi e Turchia. Dalla prova emersero punti di
miglioramento che sono stati riesaminati prima della stesura definitiva.

3.2.2 CORSO DI FORMAZIONE PER TRAINER
E’ stato creato un team di 35 formatori ed organizzati 2 corsi “train-the-trainer”
ai quali parteciparono 58 tra membri di equipaggio e manager di compagnie di
navigazione, 50 ufficiali sanitari di porti europei. I corsi supportati da adeguato
materiale didattico erano strutturati con lezioni in e-learning, lezioni teoriche e
pratica sul campo.
Corsi di training:
Per Marittimi (settembre/ottobre 2010 in Spagna):
-

Corso ‘’train the trainer’’

-

Corso di igiene su navi passeggeri

Per Ispettori Sanitari di Porto (a bordo della nave da crociera Luis Cristal, 19 –
22 gennaio 2011):
-

Corso ‘’train the trainer’’

-

Training degli operatori sanitari di porto

Gli argomenti sui quali si sono focalizzati i corsi sono:
-

La letteratura scientifica sulla Legionellosi

-

L’importanza della pulizia e igiene in caso di malattia

-

I principi HACCP e la loro implementazione

-

Sicurezza alimentare e igiene e rischi associati, precauzioni e misure

-

Il sistema di notifica delle epidemie

-

Problematiche riguardanti il piano di sicurezza dell’acqua, il sistema di
distribuzione di acqua potabile e la sua gestione nelle strutture
ricreative

Anche in questa prima fase si notò un miglioramento della conoscenza da parte
di tutti i professionisti, soprattutto grazie all’assistenza data all’industria navale
per la prevenzione e la gestione dei rischi di sanità pubblica.

3.2.3 ISPEZIONI PILOTA PER TRAINER
Nell’estate 2011 vennero organizzate 50 ispezioni pilota su navi passeggeri,
basate sulle indicazioni guida del Manuale. A supporto degli ispettori sono stati
creati i seguenti strumenti:
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Check list da utilizzare durante le ispezioni



Istruzioni per gli ispettori



Schema con punteggi da assegnare alle ispezioni e conseguenti azioni
correttive da intraprendere

In questa fase pilota parteciparono, su base volontaria, 62 ispettori sanitari
impiegati in 16 porti di 9 paesi europei, 7 trainer, 7 navi da crociera, 8 traghetti.
Un totale di 393 azioni correttive vennero attivate secondo le raccomandazioni
notificate ai Comandanti durante le ispezioni pilota. Quanto rilevato durante le
ispezioni e le azioni correttive indicate vennero registrate su un data base
creato per questa sperimentazione.
Nei 42 rapporti registrati le più frequenti non-conformità sono state:
Tabella 1:
Le non-conformità più frequenti registrate durante la fase pilota per trainer

RIFERIMENTI
NEL
MANUALE
3.4.8
7.2.4

TIPOLOGIA
Protezione dalla
contaminazione
Attrezzature per l’igiene
delle mani

NUMERO DI NONCONFORMITÀ
17
14

3.4.12

Date di scadenza

12

3.5.5

Manutenzione delle
attrezzature

12

5.58

Acque di balneazione

10

9.2.11

Rifiuti

10

3.4.16

Conservazione dei cibi
ad alto rischio

9

5.18

Disinfettante residuo

9

Venne evidenziato:
-

un aumento del livello di conformità agli standard di igiene e un
miglioramento delle condizioni igieniche nelle navi ispezionate.

-

la necessità di ulteriore training su alcuni argomenti

-

la necessità di migliorare il Manuale sulla base delle criticità
riscontrate
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3.2.4 LA PIATTAFORMA WEB-BASED
E’ stato creato un software “web based”, in cui tutti i dati sono centralizzati ed
accessibili via web da qualsiasi computer in qualsiasi momento. E’ stato creato
un network delle comunicazioni che facilita:
-

la comunicazione delle maggiori informazioni tra navi ed Autorità
competenti nei porti dell'UE, con la possibilità per il Comando Nave di
inoltrare la Dichiarazione Marittima di Sanità;

-

lo scambio di informazioni (report) tra Autorità competenti e relativi centri
nazionali di sorveglianza

La piattaforma permette di catalogare qualsiasi episodio di rilievo sanitario
registrato a bordo di una nave e renderlo immediatamente disponibile agli altri
porti.
In particolare il Comando Nave può accedere alla piattaforma per segnalare:
-

caso / epidemia

-

sorveglianza attivata

Le autorità sanitarie di porto accedono alla piattaforma per registrare e
consultare i dati relativi a:
-

navi

-

porti autorizzati

-

ispettori sanitari

-

ispezioni ShipSan

-

informazioni utili

Questo strumento è stato utilizzato per la simulazione di 2 eventi e
successivamente per la gestione di tredici epidemie reali (dengue, legionellosi,
malattie gastrointestinali, meningite, varicella e morbillo): si è dimostrato utile
per una migliore identificazione dell’epidemia, ha contribuito ad una migliore
gestione degli eventi attraverso una rapida condivisione delle informazioni di
carattere sanitario, ha permesso una risposta più coordinata e tempestiva.

I progetti ShipSan e ShipSan Trainet si sono concentrati sulle navi passeggeri.
Anche altre tipologie di navi, come quelle merci o cargo, possono incidere sulla
sanità pubblica, tramite vettori o acqua contaminata, soprattutto per la grande
quantità e varietà di prodotti che sono trasportati via mare.
La Commissione Europea ha deciso quindi, sulla base dei due progetti, di
estendere il progetto ShipSan anche ai cargo: questa azione congiunta è
denominata Joint Action.
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3.3 SHIPSAN ACT JOINT ACTION
L’obiettivo generale della ShipSan Act Joint Action14 è quello di rafforzare una
strategia integrata e applicare delle procedure sostenibili a livello europeo per la
tutela della salute dei viaggiatori e degli equipaggi nelle navi passeggeri e
cargo, prevenendo la diffusione transfrontaliera delle malattie a salvaguardia
della salute pubblica.
L’attività mira al coordinamento della prevenzione, identificazione, valutazione e
risposta ai rischi per la salute pubblica derivanti dagli spostamenti
transfrontalieri, da agenti CBRN (Chimici-Biologici-Radiologici-Nucleari). In
particolare il sistema di comunicazione implementato dallo ShipSan risponde a
quanto previsto dalla legislazione europea sulle malattie infettive: il sistema
informatico facilita l’emissione della Dichiarazione Marittima di Sanità come
richiesto dalla “Convention on Facilitation of International Maritime Traffic”.
La formazione sarà incentrata sulla modalità di risposta ad eventi CBRN,
sicurezza sul lavoro, situazione sanitaria e RSI: questo per facilitare le ispezioni
e per essere una guida nei piani di emergenza nelle aree portuali. Saranno
elaborate linee guida per la gestione degli eventi chimici/radiologici a bordo
delle navi, permettendo un piano di azione secondo uno standard comune
europeo.
In questa fase è stata elaborata la seconda versione del Manuale, aggiornata
nel 2016.

3.3.1 PIANI DI FORMAZIONE PER ISPETTORI DELLE AUTORITA’ DI
PORTO
Le ispezioni sanitarie a bordo delle navi sono di competenza delle autorità
sanitarie di porto che, in linea con il progetto ShipSan per le ispezioni a bordo
delle navi passeggeri, si sono impegnate a:
-

autorizzare gli ispettori a condurre le ispezioni secondo quanto previsto
dal Manuale ShipSan

-

favorire la partecipare alle ispezioni programmate a livello europeo

I criteri di selezione degli ispettori (Inspection Team Members) sono stati i
seguenti:

14

Hadjichristodoulou C, ed al., Actions for prevention and control of health threats related to maritime
transport in European Union, Travel Medicine and Infectious Disease (2013),
http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2013.02.001
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-

attività professionale

-

titolo di studio

-

capacità di comunicare con l’equipaggio (lingua riconosciuta a livello
internazionale a bordo: inglese)

-

esperienza lavorativa

-

formazione continua

-

attività scientifica

In Italia il Ministero della Salute ha partecipato al progetto individuando ispettori
in servizio presso gli Usmaf-Sasn di Bari, Genova, Messina, Palermo, Savona,
Venezia.
Gli ispettori partecipano a specifici corsi di formazione organizzati da ShipSan,
in modalità e-learning, face-to-face, on the job, seminari.
I formatori individuati per la formazione degli ispettori sono 88, provenienti da
paesi europei e non (Australia, Canada, Usa): durante i corsi hanno utilizzato
efficaci metodi di apprendimento, quali presentazione e approfondimento di
casi-studio, esercizi e dibattiti in gruppo, attività pratiche a bordo di navi,
emissione del Certificato di Sanificazione / Esenzione alla Sanificazione
previsto dal RSI 2005 secondo linee guida WHO.

1° CORSO DI FORMAZIONE:
“Hygiene & Health Practices on Passenger Ships - A training course for
professional seafarers” svoltosi in Italia, a Tivoli, nell’Ottobre 2013.
Partecipanti: 16 rappresentanti di compagnie di navigazione e 13 ispettori
sanitari di porto.
Il corso organizzato per professionisti del settore marittimo aveva lo scopo di far
familiarizzare l’industria navale con le norme e le buone pratiche di igiene e
come indicato nel ‘SHIPSAN European Manual for Hygiene Standards and
Communicable Diseases Surveillance on Passenger Ships’.
Obiettivi del Corso:
-

applicare gli standard previsti dal manuale ShipSan

-

attivare la valutazione del rischio per la salute pubblica nelle attività
quotidiane

-

dimostrare la conoscenza e la competenza su aspetti igienici e controllo
delle malattie trasmissibili sulle navi, come richiesto dalla Comunità
Europea

27

Al corso hanno partecipato anche ispettori sanitari: hanno acquisito gli strumenti
e le metodologie per poter svolgere le ispezioni secondo gli standard ShipSan.
Prerequisiti richiesti ai partecipanti:
-

conoscenza approfondita della lingua inglese

-

esperienza nelle navi

-

completamento del corso e-learning nella piattaforma ShipSan

2° CORSO DI FORMAZIONE:
“Inspection of Hygiene & Health Standards on Passenger Ships” svoltosi a
bordo di una nave da crociera a Pireo, porto di Atene, nel Marzo 2014.

15

Partecipanti: 52 rappresentanti di compagnie di navigazione e 61 ispettori
sanitari di porto (55 ispettori da 19 stati europei e 6 ispettori da Brasile, Israele,
Montenegro, Turchia).
Il corso era diretto agli ispettori sanitari e ai professionisti del settore marittimo.
Obiettivi per gli ispettori sanitari:
-

svolgere le ispezioni basate sugli standard previsti dal Manuale
ShipSan, applicando le tecniche e i criteri ispettivi alle navi passeggeri

-

rispondere agli eventi di sanità pubblica in modo efficace e
proporzionale al rischio

-

acquisire esperienza e formazione professionali

3° CORSO DI FORMAZIONE:
“Advanced training course for water safety on ships” svoltosi ad Atene nel
Giugno 2014.16
Partecipanti: 38 rappresentanti di compagnie di navigazione e 7 ispettori
sanitari di porto.

15

http://www.shipsan.eu/Home/Newsletter/TabId/113/ArtMID/542/ArticleID/59/EU-SHIPSAN-ACT-JA--Newsletter-Issue-7.aspx
16
http://www.shipsan.eu/Portals/0/docs/SHIPSAN_COURSE_BROCHURE_June-14_V2%20_version_1.1.pdf
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Obiettivi del corso:
-

comprendere il processo di sviluppo di un Water Safety Plan (WSP),
piano di sicurezza dell’acqua potabile

-

eseguire la valutazione del rischio nell’impianto di acqua potabile e
nelle zone ricreative (piscine, spa)

-

attivare misure di prevenzione per la legionellosi

-

dimostrare conoscenza degli standard relativi alla sicurezza dell’acqua,
indicati nel manuale

-

prevedere piani di controllo comprensivi di campionamenti nel sistema
di acqua potabile e nelle zone ricreative

-

interpretare e valutare le analisi microbiologiche e chimiche di
laboratorio

-

mantenere stabili i requisiti chimici, fisici e batteriologici dell’acqua nelle
zone ricreative

Al termine del 2015 il progetto SHIPSAN ACT Joint Action ha perfezionato la
formazione di 160 ispettori delle autorità di porto europee17.

3.3.2 NEWSLETTER
Il progetto SHIPSAN ACT Joint Action prevede la pubblicazione mensile di una
newsletter (scaricabile dal sito on-line18). La pubblicazione contiene: ultime
novità da parte della leadership ShipSan; un’area tematica di approfondimento
con articoli da parte di ispettori e collaboratori ShipSan; aggiornamento sugli
eventi in programma; recenti pubblicazioni scientifiche; notizie sui porti europei.
Nella newsletter numero 2119 di giugno 2016 (allegato 3), ShipSan ha
pubblicato il mio articolo “Port in Focus: Port of Venice, Italy”, con
approfondimenti sul porto di Venezia, cenni storici, l’attuale situazione politicoeconomica, sviluppi futuri. Questa parte dà la possibilità agli ispettori di
conoscere le realtà dei colleghi europei, in particolare il contesto geografico,
logistico, economico e politico.

17

http://www.shipsan.eu/ArticleList/TabId/134/ArtMID/607/ArticleID/86/EU-SHIPSAN-ACT-JA---NewsletterIssue-17.aspx
18
http://www.shipsan.eu/Home/Newsletter.aspx
19
http://www.shipsan.eu/Home/Newsletter/TabId/113/ArtMID/542/ArticleID/94/EU-SHIPSAN-ACT-JA--Newsletter-Issue-21.aspx
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3.3.3 ISPEZIONI PILOTA PER ISPETTORI
Nei mesi da Maggio ad Ottobre, periodo estivo di maggior concentrazione di
traffico marittimo e di navi passeggeri in Europa, sono state programmate
ispezioni pilota in vari porti europei, con lo scopo di potenziare la formazione
degli ispettori attraverso l’esperienza sul campo.
Le ispezioni sono state programmate annualmente a partire dal 2013.
Programma 2013 e 2014
Le ispezioni sono state programmate con le compagnie di navigazione che,
preavvisate dell’ispezione, parteciparono su base volontaria mettendo a
disposizione le loro navi durante le soste in porto. L’accesso a bordo è stato
organizzato dagli ispettori che durante l’ispezione sono stati supportati dai
formatori. Hanno potuto partecipare alcuni ispettori / personale Usmaf-Sasn
come osservatori.
Programma 2015-2016
Le ispezioni sono state programmate con un preavviso per la nave di 48 ore: le
navi sono state scelte su base casuale (le compagnie di navigazione non
parteciparono più su base volontaria). L’accesso a bordo è stato organizzato
dagli ispettori che durante l’ispezione sono stati supervisionati dai formatori.
Hanno potuto partecipare alcuni ispettori / personale Usmaf-Sasn come
osservatori.
In qualità di Tecnico della Prevenzione in servizio presso Ministero della Salute
- Usmaf-Sasn - Porto di Venezia, sono stata selezionata per la formazione ad
ispettore

ShipSan

rispondendo

ai

criteri

di

selezione individuati

dal
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coordinamento del progetto. Ho partecipato al 1° e al 3° corso di formazione e
al programma delle ispezioni pilota 2014 e 2015.
Tabella 2

ISPEZIONI SHIPSAN SU NAVI PASSEGGERI

2011

2013

2014

2015

2016

AUTORITA’
SANITARIE

N° PORTI
EUROPEI

16

22

32

32
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N° PAESI
EUROPEI

8

13

17

15

13

PERSONALE

ISPEZIONI CON
PREAVVISO DI 48h

N° ISPETTORI /
ISPETTORI
IN FORMAZIONE

62

20 / 77

49 / 68

43 / 48

48 / 23

N° FORMATORI
ESPERTI

7

7

3

3

3

NAVI
ISPEZIONATE

PARTECIPANTI

ISPEZIONI PROGRAMMATE
CON
LE COMPAGNIE

N° NAVI DA
CROCIERA
(rotte marittime e
interne)

31

43

44

57

44

N° TRAGHETTI

11

5

6

5

5

Per procedere alle ispezioni l’ispettore deve rispettare quando indicato dalla
20

linea guida

individuata da ShipSan, una procedura comune e standardizzata

applicata dagli ispettori in ogni porto: individua ruoli, responsabilità, codice di
comportamento, stesura e raccolta di tutti i documenti e report necessari.
Le ispezioni possono essere svolte da:
-

ispettori in servizio presso le autorità competenti per il settore marittimo
ed autorizzati da ogni paese membro della Comunità Europea;

-

dai formatori o esperti delegati dall’organizzazione Shipsan a supporto
degli ispettori;

20

ShipSan Act: “Plan for inspections of passenger ships”, Roles and responsibilities . Competencies – Code of
conduct – Inspection guidelines, Version 3 – June 2014.
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-

osservatori;

-

ispettori in fase di formazione.

Il team che sale a bordo della nave è composto da un massimo di 6
componenti, per agevolare l’ispezione e gli spostamenti all’interno della nave
senza ostacolare le attività di bordo.
L’ispettore è responsabile di:
-

condurre l’ispezione secondo Manuale ShipSan e secondo il codice di
comportamento

-

redigere i report dell’ispezione e inserire i dati nella piattaforma
ShipSan

-

partecipare, con gli altri ispettori, ai meeting e seminari organizzati in
videoconferenza dai responsabili del progetto

Durante la fase pilota i dati vengono registrati nell’area riservata da ogni utente
e non sono resi pubblici a tutela dei dati sensibili delle compagnie di
navigazione, delle autorità e delle persone: il Comando Nave può accedere solo
ai dati che si riferiscono alla propria nave così da poterli analizzare.
Le autorità sanitare hanno accesso ai dati del proprio porto.
Se richiesto dal Comando Nave, l’ispettore può rilasciare il Certificato di
Sanificazione / Esenzione dalla Sanificazione secondo RSI 2005.
Per l’ispezione ShipSan non deve essere richiesto alcun tributo alla nave,
tranne che per l’emissione del suddetto certificato la cui tariffa è stabilita da
ciascun paese.
Per “ispezione” s’intende una valutazione da parte dell’autorità competente dei
sistemi e dei processi di gestione, inclusa la documentazione, i test di verifica e
controllo, l’accertamento e il monitoraggio delle procedure, secondo quanto
previsto dai Reg. CE 852/200421 e Reg. CE 854/200422 e dalle migliori linee
guida.
Lo scopo delle ispezioni pilota ShipSan è di valutare la praticità, l’utilità, la
chiarezza del Manuale e delle check-list ad hoc elaborate.

21

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei
prodotti alimentari
22
Regolamento (CE) N. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce
norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo
umano
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Procedura
a) Prima dell’accesso a bordo
L’ispettore prima di accedere alla nave deve tener conto del tempo di
ormeggio in porto (ora di arrivo e di partenza) per non ostacolare il
normale svolgimento delle attività, valutare il tipo di clientela a bordo
della nave, essere disponibile a dare qualsiasi informazione richiesta
dall’equipaggio. Il tempo previsto per l’ispezione deve includere
l’accesso a bordo, la compilazione dei report previsti, la presentazione
iniziale e la discussione finale con il personale di bordo.
L’ispettore deve essere provvisto di tutti i DPI previsti e della
strumentazione necessaria per svolgere l’ispezione (Manuale, checklist, registro dati della nave, pila, termometri, kit per test dell’acqua,
ecc..).
b) Durante l’ispezione
A bordo l’ispettore organizza un incontro preliminare ed informativo col
Comandate e il personale incaricato a seguire l’ispezione. Sulla base
delle operazioni in corso durante la sosta in porto l’ispettore valuterà e
concorderà con il Comando Nave come procedere, soprattutto
nell’attività di approvvigionamento di alimenti e di acqua.
L’ispettore dovrà ispezionare tutte le aree previste dal manuale,
verificando le procedure in essere e i rischi derivanti dalle attività di
bordo. Potrà effettuare delle misurazioni (cloro, pH, temperature, ecc..)
e dei campionamenti se lo ritiene necessario. Nel caso di evidenza di
pericolo per la salute pubblica o per la sicurezza dei passeggeri o
equipaggio, si procederà ad informare immediatamente il Comandante
della nave per valutare una soluzione.
c) Al termine dell’ispezione
L’ispettore compilerà il report relativo all’ispezione e terrà un meeting
conclusivo col Comando Nave, informando su quanto riscontrato, sia le
non-conformità che le buone prassi, suggerendo come poter sanare le
carenze rilevate.
Una copia del verbale di ispezione verrà consegnata al Comandante.
d) A conclusione della procedura
Lasciata la nave, l’ispettore dovrà inserire tutti i dati dell’ispezione nel
database ShipSan:


Tipo di ispezione (programmata, di verifica a seguito
segnalazioni durante una ispezione programmata, di
emergenza)



Carenze e Non-conformità



Raccomandazioni date per ogni carenza / non-conformità
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Data dell’ispezione



Verbale di ispezione



Ispettori presenti e/o altre autorità



Porto



Autorità competente

Il report finale dell’ispezione deve essere inviato al Coordinamento
ShipSan per l’approvazione (verifica sui corretti riferimenti tra carenze /
non-conformità e Manuale) e per il successivo inoltro a Comandante
della nave (entro 15 giorni dall’ispezione).

Entro 21 giorni dal ricevimento del report finale, il Comandante delle nave
invierà all’autorità competente un report (Corrective Action Statement) ove
riporta tutte le azioni correttive intraprese.
L’ispettore valuterà se le azioni correttive sono appropriate e procederà alla
conclusione dell’iter ovvero a nuovo accesso a bordo.
Tutti i dati e i documenti relativi all’ispezione vengono inseriti nel data base
ShipSan, per una condivisione dei dati di sorveglianza e dei risultati delle
ispezioni.

SINTESI DELLA PROCEDURA PER ISPEZIONE A BORDO:

Incontro informativo con
Comandante

Colloquio informale sulle
buone prassi di igiene
Colloquio informale con
equipaggio
Decisione sull’ordine degli
ambienti da ispezionare
Verifica delle registrazioni e
osservazione delle attività
In ogni area:
Ispezione dettagliata
Meeting conclusivo con
rapporto delle evidenze
Osservazioni
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SINTESI DELLA PROCEDURA AL TERMINE DELL’ISPEZIONE:
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Capitolo 4
I RISULTATI DELLE ISPEZIONI
Nell’analisi dei dati23 è necessario ricordare che nel biennio 2013-2014 le
ispezioni nelle navi passeggeri in Europa sono state programmate con le
compagnie di navigazione che hanno partecipato al progetto su base volontaria;
nel biennio 2015-2016 invece le ispezioni sono state comunicate alle
compagnie, scelte in modo casuale, con un preavviso di 48 ore.
Le non-conformità sono state divise per le 10 aree previste dal Manuale
ShipSan e ulteriormente suddivise tra non-conformità alle normative europee,
non-conformità agli standard previsti nel Manuale e annotazioni.
Gli ispettori delle autorità sanitarie di porto hanno condotto le ispezioni, sotto la
loro responsabilità, accompagnati da un formatore.

23

EU SHIPSAN ACT Joint Action. Deliverable 6. Report on the implementation of the SHIPSAN ACT integrated
inspection programme for all types of ships. October 2016.
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4.1 RISULTATI 2013
Nell’anno 2013 sono state effettuate 48 ispezioni, durante le quali sono state
rilevate 517 non-conformità:
-

84

non-conformità alla normativa europea

-

360

non-conformità agli standard ShipSan

-

73

annotazioni

In 46 ispezioni sono state richieste azioni correttive, 2 ispezioni non hanno
avuto prescrizioni.
31 Comandanti su 46 (67%) hanno inviato agli ispettori i report delle azioni
correttive intraprese a bordo.

Tabella 3: Risultati delle ispezioni anno 2013
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4.2 RISULTATI 2014
Nell’anno 2014 sono state effettuate 50 ispezioni, durante le quali sono state
rilevate 689 non-conformità:
-

106 non-conformità alla normativa europea

-

524 non-conformità agli standard ShipSan

-

59 annotazioni

In tutte le 50 ispezioni sono state richieste azioni correttive.
35 Comandanti su 50 (70%) hanno inviato agli ispettori i report delle azioni
correttive intraprese a bordo.

Tabella 4: Risultati delle ispezioni anno 2014
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4.3 RISULTATI 2015
Nell’anno 2015 sono state effettuate 62 ispezioni, durante le quali sono state
rilevate 829 non-conformità:
-

174 non-conformità alla normativa europea

-

605 non-conformità agli standard ShipSan

-

50 annotazioni

In tutte le 62 ispezioni sono state richieste azioni correttive.
48 Comandanti su 62 (77%) hanno inviato agli ispettori i report delle azioni
correttive intraprese a bordo.

Tabella 5: Risultati delle ispezioni anno 2015
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4.4 RISULTATI 2016
Nell’anno 2016 sono state effettuate 49 ispezioni, durante le quali sono state
rilevate 532 non-conformità:
-

156 non-conformità alla normativa europea

-

351 non-conformità agli standard ShipSan

-

25 annotazioni

In tutte 49 ispezioni sono state richieste azioni correttive.
Alla data del 21 dicembre 2016, 48 Comandanti su 62 (77%) hanno inviato agli
ispettori i report delle azioni correttive intraprese a bordo.

Tabella 6: Risultati delle ispezioni anno 2016
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4.5 ANALISI DEI DATI
Come si può notare dalla tabella che segue, mettendo a confronto i dati di ogni
anno per ogni area, non si notano particolari modifiche negli anni, tenuto conto
che nel 2013 e 2014 le navi parteciparono al progetto su base volontaria, quindi
a conoscenza della data di accesso a bordo già in fase di programmazione
delle attività; invece nel 2015 e 2016 le navi non parteciparono al progetto su
base volontaria ma vennero avvisate dell’ispezione 48 ore prima dell’accesso a
bordo e qualsiasi nave (a conoscenza o meno delle procedure ShipSan) è stata
oggetto di ispezione.
Considerato che la differenza di preavviso e informazione non ha riportato
variazioni sull’esito finale, si può concludere che le procedure a bordo sono
presenti ma non sufficientemente rispettate dagli operatori, dimostrando quindi
lo scarso interesse, trasmesso dal Comando Nave al personale, verso i possibili
rischi che possono essere fonti di malattie.
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Grafico 1:
Andamento negli anni per ogni area
del rapporto delle non-conformità sul totale
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Premesso che il preavviso non ha inciso sull’esito delle ispezioni, si è ritenuto di
sommare nella tabella che segue i risultati di tutte le ispezioni svolte nei quattro
anni in considerazione.
Le non-conformità, sebbene suddivise in base al rispetto della normativa
europea, agli standard raccomandati da ShipSan e alle annotazioni rispetto alle
buone pratiche, sono state sommate perché considerate di ugual valore al fine
statistico. E’ utile notare che per ogni area sono maggiori le non-conformità agli
standard raccomandati (71.68%) rispetto alle non-conformità alla normativa
europea (20.26%): questo indica che gli standard raccomandati da ShipSan
sono il perfezionamento e l’approfondimento della normativa europea, ponendo
l’attenzione su molteplici dettagli rischiosi per la salute.
Sono stati raccolti i risultati delle 209 ispezioni svolte dagli ispettori delle autorità
sanitarie di porto negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, per un totale di 2567 nonconformità. Questa tabella è il risultato della somma dei dati della tabella
relativa agli anni 2013-2014-201524 con i dati del 2016.
Il rapporto totale delle non-conformità in ogni area rispecchia l’andamento di
ogni singolo anno (come da grafico n.1), confermando quali siano le aree che
necessitano di maggiore attenzione e approfondimenti.

24

http://www.shipsan.eu/Portals/0/docs/WP5_Inspections_poster_FINAL.pdf
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Tabella 7
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La tabella viene riproposta con grafico a torta, per una migliore visualizzazione
dei risultati.

Grafico 2

SINTESI 2013-2016
Sicurezza Alimentare
Sicurezza Acqua Potabile

4,71% 3,78%

5,65%
6,51%

1,48%

Pulizia e Servizi
0,00%

40,87%
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Sicurezza dell'acqua nelle
zone ricreative
Gestione dei rifiuti
Controllo infestazione da
insetti e animali
Strutture Mediche

16,75%
Sostanze periocolose
Sorveglianza delle
malattie trasmissibili
Gestione acque di zavorra

I dati rappresentati graficamente evidenziano le aree che necessitano maggiore
attenzione. Di seguito quindi in ordine secondo il rapporto delle non-conformità
sul totale:
1)

40.87% Sicurezza alimentare

2)

16.75% Sicurezza dell’acqua potabile

3)

10.28% Pulizia e servizi

4)

9.97% Sicurezza dell’acqua nelle zone ricreative

5)

6.51% Gestione dei rifiuti

6)

5.65% Controllo infestazione da insetti e animali

7)

4.71% Strutture mediche

8)

3.78% Sostanze pericolose

9)

1.48% Sorveglianza delle malattie trasmissibili

10)

0% Gestione acque di zavorra
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La sicurezza alimentare si pone al 1° posto con un elevato numero di nonconformità (40,87%). Da evidenziare soprattutto quelle rilevate rispetto alla
normativa europea (12% sul totale), in confronto alle altre aree dove questa
tipologia di non-conformità risulta sotto al 2%. L’igiene e la sicurezza degli
alimenti sono punti fondamentali della prevenzione delle malattie e tutela della
salute pubblica: anche a bordo delle navi viene quindi confermata l’importanza
della formazione e informazione, che deve essere attiva, costante, monitorata,
per una maggiore sensibilità e aderenza alla normativa vigente, cardine delle
attività di prevenzione.
Al 2° posto si pone la gestione dell’acqua potabile, con il 16.75% di nonconformità sul totale. La nave basa la sua riserva di acqua potabile su una
speciale autonomia di gestione: è provvista di casse d’acqua potabile e un
sistema di distribuzione la cui gestione e manutenzione devono garantire tutti i
requisiti previsti per l’uso umano. Le navi passeggeri inoltre possiedono un
sistema di potabilizzazione dell’acqua di mare, per far fronte all’enorme
quantitativo d’acqua potabile richiesto quotidianamente da migliaia di persone.
Queste particolarità tecniche non nascondono insidiosi rischi per la salute
umana, ed è per questo che l’acqua potabile è oggetto di particolare attenzione
e controllo da parte delle autorità.
Al 3° posto con 10.28% di non-conformità sul totale troviamo la Pulizia e
servizi, intesa come gestione della pulizia delle cabine (passeggeri ed
equipaggio), dei servizi igienici e di tutte le aree comuni per mantenere
standard di igiene adeguati alla salvaguardia della salute pubblica. Sebbene le
navi passeggeri abbiano procedure ben definite sull’operatività, si evidenziano
carenze

importanti,

sottovalutate

dal

personale,

probabilmente

non

sufficientemente informato sulle conseguenze sanitarie qualora le procedure
non siano rispettate.
Al 4° posto troviamo la Sicurezza dell’acqua nelle zone ricreative (con il
9.97% di non-conformità): è un argomento importante per la sanità pubblica
poiché l’acqua utilizzata nelle zone ricreative in abbondante quantità (piscine,
spa, ecc…) necessità di particolari e costanti controlli. Le grandi piscine nelle
navi passeggeri per esempio contengono acqua di mare salata: sebbene venga
clorata e controllata secondo tutti i criteri di balneabilità può essere fonte di
rischi per la salute se non gestita correttamente. Se l’acqua potabile è alla base
di molte non-conformità, sommando le due aree (acqua potabile e sicurezza
dell’acqua nelle zone ricreative) è dimostrata l’importanza della corretta
gestione dell’acqua, dei suoi impianti e dei sistemi di distribuzione in tutta la
nave.
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La Gestione dei rifiuti (al 5° posto con 6.51% di non-conformità) dimostra una
buona consapevolezza e formazione sull’argomento, nonché una buona
progettazione delle navi relativamente alle zone e ai percorsi riservati ai rifiuti
stessi, adeguatamente separati per tipologia. Si rileva un’appropriata gestione
che consente di evitare rischi per la salute e rischi ambientali.
Al 6° posto troviamo il Controllo infestazione da insetti e animali (5.65%
delle non-conformità). Storicamente gli insetti e gli animali sono stati all’origine
di importanti problemi sanitari a bordo delle navi: essi possono contaminare
alimenti, trasmettere malattie, introdurre malattie in paesi fino a quel momento
indenni. Ora le attività mirate alla prevenzione delle infestazioni da insetti e
animali, con la pronta identificazione della loro presenza a bordo, sono
consolidate. Sono attività da sempre oggetto di attenzione per le importanti
conseguenze sanitarie che ne derivano.
Al 7° posto con il 4.71% di non-conformità si pone l’area Strutture mediche: si
ritiene che la bassa percentuale sia assicurata dalla presenza di personale
medico e infermieristico a bordo preparato ad ogni evenienza ed emergenza
con una buona interazione e collaborazione con le autorità sanitarie a terra.
Con il 3.78% di non-conformità le Sostanze pericolose si collocano all’8°
posto. Per sostanze pericolose si intendono le sostanze usate per lavaggio a
secco, stampa, pulizia e manutenzione. Agenti chimici usati nell’area di
preparazione degli alimenti sono quelli relativi alla manutenzione, pulizia e
disinfezione, controllo presenza di insetti o animali. Le sostanze chimiche sono
usate per la prevenzione di potenziali rischi per la salute, ma la loro gestione,
per evitare pericolosi incidenti, prevede la corretta etichettatura, stoccaggio, uso
e manipolazione in sicurezza.
Si

ritiene

importante

osservare

l’area

Sorveglianza

delle

malattie

trasmissibili che, con un indice dell’1,48% di non-conformità sul totale (9°
posto), rassicura sull’efficacia della prevenzione attivata da parte della nave e
sull’attenzione prestata agli eventuali effetti di un evento sanitario a bordo.
L’impegno dedicato alle corrette registrazioni degli eventi sanitari a bordo della
nave consente un monitoraggio attivo sulle malattie che si verificano a bordo,
permettendo di identificare un’eventuale epidemia e di attivare rapidamente ed
efficacemente tutte le misure di controllo necessarie.
Gestione acque di zavorra: nessuna non-conformità (0%). L'acqua di zavorra
è necessaria a dare stabilità alle imbarcazioni: viene prelevata generalmente in
una zona sotto la costa e, una volta che la nave arriva a destinazione, viene
scaricata in porto dopo opportuna depurazione.
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I rischi legati a questa prassi sono riferibili a molte specie di batteri, piante ed
animali che sopravvivono nell’acqua di zavorra e che vengono trasportati da un
porto all’altro: quando l’acqua viene scaricata a mare molti organismi vengono a
contatto con specie autoctone, alterando l’equilibrio di flora e fauna acquatica
locale. Gli stessi organismi trasportati nelle casse di zavorra, ove sopravvivono
anche per mesi, sono potenzialmente un rischio per la salute degli esseri
umani. Le acque di zavorra sono riconosciute dall’Oms un mezzo di diffusione
di malattie batteriche epidemiche. Dai risultati comunque si conferma una
buona valutazione del rischio e l’applicazione di un piano per la gestione di tali
acque per garantire la minimizzazione dei rischi: il piano di gestione, compresa
la procedura di depurazione, deve essere specifico per ogni nave e deve
essere incluso nella documentazione operativa di bordo.

E’ importante specificare che la sicurezza alimentare, la gestione dell’acqua
potabile e la sicurezza dell’acqua nelle zone ricreative hanno da subito
evidenziato notevoli carenze: anche i formatori, durante le ispezioni, hanno
sempre indirizzato l’attenzione degli ispettori su queste aree. A causa del
limitato tempo di sosta delle navi in porto, spesso non tutte le aree possono
essere ispezionate a fondo: l’attenzione si concentra sempre sulle aree più a
rischio mentre le altre, se viste meno approfonditamente, avranno un
conseguente minor numero di non-conformità. L’input ad ispezionare le aree più
critiche, precedentemente descritte, deriva principalmente dagli studi alla base
del progetto ShipSan, confermati poi dalle ispezioni, ma anche dall’esperienza
professionale personale al di fuori del progetto, durante l’attività istituzionale.
E’ interessante notare che, in tutti gli anni presi in considerazione, una parte dei
Comandanti (media del 27% ogni anno) non hanno concluso l’iter
dell’ispezione, omettendo l’invio del report relativo alle azioni correttive
intraprese a seguito delle non-conformità rilevate dagli ispettori. Poiché la
carenza si è presentata anche per le ispezioni 2013 e 2014, anni in cui le navi e
gli armatori parteciparono su base volontaria, si può pensare a scarso interesse
per il progetto europeo da parte di singoli Comandanti, oppure disinteresse a
sanare le non-conformità probabilmente ritenute non rilevanti (la maggior
percentuale sono non-conformità agli standard e non alle normative), oppure
hanno sanato le non-conformità ritenendo però di non investire tempo per
verbalizzarne le modalità.
Quest’ultimo aspetto fa scaturire la necessità di monitoraggio dell’azione
ShipSan, così che essa non si esaurisca con l’ultima fase dell’iter ispettivo già
descritto, ma preveda un riesame: questo rientra tra i punti della mia proposta di
intervento che descriverò nei capitoli successivi.
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4.6 LE CRITICITA’ NEL DETTAGLIO
Per ogni anno ShipSan ha estrapolato e classificato, tra le non-conformità
rilevate durante le ispezioni, le 10 voci specifiche maggiormente notificate. Per
semplificare la lettura e l’interpretazione dei dati ricevuti, si sono sommate le
non-conformità degli anni 2013, 2014 e 2016 (i dati relativi alle voci specifiche
del 2015 non sono disponibili). Visto il trend annuale con variabilità non
rilevante (vedi Grafico n. 1 nel paragrafo precedente), si è ritenuto di sommare
e classificare le voci, in ordine decrescente, segnalate in almeno 10 ispezioni.

Tabella 8:
Non-conformità segnalate in almeno 10 ispezioni (2013-2014-2016)
VOCE

AREA

riferimento nel
Manuale

DETTAGLIO

N°
ISPEZIONI

% SU 468

RQ/ST
*

3.4.13

SICUREZZA ALIMENTARE

ETICHETTATURA - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO ALIMENTI

59

12,61%

ST

3.4.10

SICUREZZA ALIMENTARE

PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

47

10,04%

RQ

3.4.24

SICUREZZA ALIMENTARE

CONTAMINAZIONE DURANTE IL SERVIZIO

45

9,62%

ST

7.2.4

PULIZIA E SERVIZI

DOTAZIONI LAVELLI

41

8,76%

ST

DOTAZIONI NELLE TOILETTE E NEI BAGNI/DOCCE

3.4.12

SICUREZZA ALIMENTARE

BUONE PRATICHE DI CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

37

7,91%

RQ

4.67

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTROLLO CLORO E PH: CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE

36

7,69%

ST

4.9

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

32

6,84%

ST

3.5.5

SICUREZZA ALIMENTARE

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

28

5,98%

ST

3.6.1

SICUREZZA ALIMENTARE

PULIZIA DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE

20

4,27%

RQ/ST

3.4.15

SICUREZZA ALIMENTARE

DATE INDICANTI LA DURATA DEGLI ALIMENTI

17

3,63%

ST

4.56

SICUREZZA ACQUA POTABILE

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

15

3,20%

ST

3.6.6

SICUREZZA ALIMENTARE

METODI DI DISINFEZIONE

15

3,20%

ST

1.2

STRUTTURE MEDICHE

STRUTTURE MEDICHE

13

2,78%

RQ

6.6

CONTROLLO INFESTAZIONE DA
INSETTI E ANIMALI

CONTROLLO

11

2,35%

ST

6.16

CONTROLLO INFESTAZIONE DA
INSETTI E ANIMALI

PARATOPI

11

2,35%

ST

7.6.5

PULIZIA E SERVIZI

LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA

11

0,0235

ST

5.18

SICUREZZA ACQUA ZONE
RICREATIVE

CLORO RESIDUO

10

2,14%

ST

9.1.3

RIFIUTI

CONTENITORI SEPARATI

10

2,14%

RQ

9.2.11

RIFIUTI

REQUISITI DEL LOCALE RIFIUTI

10

2,14%

ST

468

100,00%

* RQ: NON-CONFORMITA' RISPETTO ALLE NORMATIVA
ST: NON-CONFORMITA' RISPETTO AGLI STANDARD SHIPSAN
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Di seguito sono state estrapolare le voci delle 4 aree più a rischio che verranno
analizzate nel dettaglio nel capitolo 6 poiché saranno oggetto di formazione
specifica.

Tabella 9:
Non-conformità segnalate in almeno 10 ispezioni nelle 4 aree più a rischio
VOCE
riferimento nel
Manuale

AREA

DETTAGLIO

N°
ISPEZIONI

% SU 468

RQ/ST
*

3.4.13

SICUREZZA ALIMENTARE

ETICHETTATURA - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO ALIMENTI

59

12,61%

ST

3.4.10

SICUREZZA ALIMENTARE

PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

47

10,04%

RQ

3.4.24

SICUREZZA ALIMENTARE

CONTAMINAZIONE DURANTE IL SERVIZIO

45

9,62%

ST

3.4.12

SICUREZZA ALIMENTARE

BUONE PRATICHE DI CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

37

7,91%

RQ

3.5.5

SICUREZZA ALIMENTARE

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

28

5,98%

ST

3.6.1

SICUREZZA ALIMENTARE

PULIZIA DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE

20

4,27%

RQ/ST

3.4.15

SICUREZZA ALIMENTARE

DATE INDICANTI LA DURATA DEGLI ALIMENTI

17

3,63%

ST

3.6.6

SICUREZZA ALIMENTARE

METODI DI DISINFEZIONE

15

3,20%

ST

4.67

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTROLLO CLORO E PH: CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE

36

7,69%

ST

4.9

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

32

6,84%

ST

4.56

SICUREZZA ACQUA POTABILE

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

15

3,20%

ST

7.2.4

PULIZIA E SERVIZI

DOTAZIONI LAVELLI

41

8,76%

ST

5.18

SICUREZZA ACQUA ZONE
RICREATIVE

10

2,14%

ST

402

85,89%

DOTAZIONI NELLE TOILETTE E NEI BAGNI/DOCCE
CLORO RESIDUO

* RQ: NON-CONFORMITA' RISPETTO ALLE NORMATIVA
ST: NON-CONFORMITA' RISPETTO AGLI STANDARD SHIPSAN
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Capitolo 5
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le tematiche relative alle aree con maggiori criticità, individuate durante le
ispezioni, rendono necessaria una più approfondita valutazione del rischio
come fonti di malattie infettive ed una maggiore informazione e formazione del
personale a bordo.

5.1 SICUREZZA ALIMENTARE
Gli alimenti possono essere contaminati da batteri patogeni o loro tossine, virus,
altri micro e macro-parassiti (protozoi, vermi); sostanze chimiche nocive: la
contaminazione è, nella maggior parte dei casi, accidentale e avviene durante i
vari “passaggi” dell’alimento, dalla produzione al consumatore finale.
Gli alimenti possono divenire fonte di esposizione al rischio di malattie di vario
tipo:


intossicazioni e avvelenamenti;



tossinfezioni alimentari;



malattie infettive.

Le cause delle malattie di origine alimentare possono essere25:


Batteri (es.: Bacillus cereus, Campylobacter, Clostridium, E. coli,
Listeria, Salmonella, Shigella, Streptococcus)



Virus (es.: Hepatitis A, Norovirus)



Parassiti (es.: Giardia lamblia, Anisakis)



Tossine (es.: Ciguatera toxin, Scrombotoxin, Bacterial toxins es. da
Bacillus cereus)



Fisici (es. metalli, legno, plastica, ossa/spine, pietre/sassi, sabbia)

La prevenzione delle fonti di malattia sulle navi è di fondamentale importanza
per le ricadute potenzialmente gravi che queste potrebbero avere sulla salute
dei passeggeri e dell’equipaggio, sulla salute pubblica, sull'industria navale.

25

General principles of HACCP - Dr Eleni Malissiova - Hygiene & Health Practices on Passenger Ships, A
training course for professional seafarers- 8th-10th October 2013, Tivoli Terme, Rome, Italy.
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In uno studio di settore26 sono state analizzate le cause di 50 epidemie riportate
in letteratura dal 1970 al 2003, la maggior parte delle quali furono associate alle
navi da crociera, con interessamento di almeno 10.000 persone. In 30 epidemie
non sono stati identificati le cause. In 20 epidemie (grafico n.3) i fattori
identificati furono: inadeguato controllo della temperatura per gli alimenti (7),
infezioni trasmesse durante la manipolazione degli alimenti (5), ingredienti
freschi/crudi contaminati (3), contaminazione crociata (2), trattamento termico
(1), altre cause, per es. escursioni a terra (2).
Grafico n. 3

Le epidemie furono causate da E. coli spp, Shigella spp, Norovirus, Vibrio spp,
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Cyclospora sp, e Trichinella.

Nel grafico che segue si evidenzia che pesce, molluschi e crostacei sono stati
la più frequente causa di malattie (28%), seguiti da alimenti non specificati
(20%), insalata e frutta fresca (14%), altri alimenti (12%), pollame (8%), uova
(8%), carne rossa (6%), creme (4%).
Grafico n. 4

26

A review of outbreaks of foodborne disease associated with passenger ships: evidence for risk
management. - Rooney et al. Pub Health Rep, 2004 119(4) 427-34
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Molte epidemie possono essere evitate con adeguate misure di prevenzione. In
Europa la sicurezza alimentare a bordo delle navi è garantita dal rispetto delle
normative europee Reg.CE n. 852/2004 e Reg.CE n. 853/2004, rispettivamente
sull'igiene dei prodotti alimentari e sull’igiene degli alimenti di origine animale, e
sui principi dell’HACCP (Hazard-Analysis and Critical Control Points).
Quest’ultimo è un sistema di procedure per prevenire la contaminazione degli
alimenti in ogni fase del processo produttivo e nelle fasi successive come lo
stoccaggio, il trasporto, la conservazione e la vendita o somministrazione al
consumatore, individuando i rischi e monitorando tutta la filiera del processo di
produzione, lavorazione e distribuzione degli alimenti. Il rischio fisico (es.
materiali estranei), chimico (es. pesticidi) e microbiologico (es Salmonella) deve
essere identificato, prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili.
A bordo delle navi, al fine di identificare i punti e le cause di contaminazione,
deve essere attivato un appropriato sistema di autocontrollo secondo i principi
HACCP, basato su:
-

prerequisiti in materia di igiene alimentare

-

definizione di tutti i pericoli significativi riscontrabili all’interno della nave
e definizione delle procedure per il loro controllo con descrizione delle
misure correttive da adottare in caso di problemi;

-

monitoraggio delle procedure di trasformazione, conservazione e
somministrazione degli alimenti (es. temperature, etichettatura e
corretto funzionamento delle apparecchiature)

-

registrazioni delle non-conformità rilevate e delle misure correttive
adottate.

I fattori che possono influenzare lo standard della sicurezza alimentare a bordo
delle navi passeggeri sono:


origine e tipologie di alimenti (dipendono dai porti nei quali la nave si
rifornisce)



tipologia e qualità dei fornitori



aree di stoccaggio (cambusa, frigoriferi, dispense…)



turn-over del personale adibito alla manipolazione degli alimenti:
proveniente da vari paesi, con esperienze e formazione diverse, con
diversa percezione delle procedure sulla sicurezza e sull’igiene
alimentare



preparazione di menu molto vari ed elaborati, serviti nello stesso
momento ad un numero elevato di persone con conseguente rischio di
contaminazione accidentale

53



somministrazione e consumo di pasti pre-confezionati soprattutto in
navi passeggeri con brevi percorrenze



gestione dell’acqua potabile contenuta in grandi casse e proveniente
dagli acquedotti dei porti o prodotta a bordo



livello di implementazione e mantenimento del sistema HACCP



standard dei servizi e delle attrezzature (condizione, manutenzione,
riparazione, pulizia)



gestione

della

preparazione

degli

alimenti

(igiene,

durata,

conservazione)

5.2 SICUREZZA DELL’ACQUA POTABILE
Le malattie a trasmissione idrica (WBD, Waterborne Disease) rappresentano
27

ancora un problema in tutti i paesi europei : in un ambito di tutela della salute
della popolazione, per sostenere efficacemente le attività di controllo e
prevenzione, è necessario valutare i rischi legati alla qualità delle acque in
funzione dell’incidenza di malattie derivate dall’uso e dal consumo di acqua
potabile. A bordo delle navi questa tematica è particolarmente seguita perché il
fabbisogno di acqua potabile è molto elevato. L’acqua ad uso umano deve
essere mantenuta ad alti livelli di qualità come previsto dalla Direttiva 98/83/CE
del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano: l’acqua non deve contenere microrganismi e parassiti, né altre
sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale
pericolo per la salute umana.
Il Reg.CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari viene
applicato anche a bordo delle navi: ci deve essere la disponibilità di
un'adeguata erogazione di acqua potabile calda e/o fredda per garantire che i
prodotti alimentari non siano contaminati ed inoltre, in caso di utilizzo di acqua
non potabile per antincendio, produzione di vapore, refrigerazione e altri scopi
analoghi, devono essere previste condotte separate debitamente segnalate,
non raccordate a quelle di acqua potabile per evitare qualsiasi possibilità di
riflusso.
Altro riferimento è la “Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo”28, al
Titolo 3.2 indica al Comando Nave di assicurare che la gente di mare
(equipaggio) abbia a bordo un’alimentazione di buona qualità, compresa
27

Istituto Superiore di Sanità - “L’acqua come veicolo di malattie: elaborazione e valutazione di dati registrati
e notificati nell’area di Roma” - Lucia Bonadonna, Marco Di Porto 2009, 62 p. Rapporti ISTISAN 09/3.
28
Maritime Labour Convention, 2006 Regulation 3-2 Food and Catering http://ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--en/index.htm
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l’acqua potabile, fornita in condizioni di igiene stabilite dalle norme. Ogni Stato
Membro deve assicurare che le navi che battono la sua bandiera trasportino a
bordo e servano degli alimenti e dell’acqua potabile di una qualità appropriata, il
cui valore nutrizionale e la quantità corrispondente soddisfino adeguatamente le
esigenze delle persone a bordo e tenga conto delle loro diverse appartenenze
culturali e religiose.
Il controllo dell’acqua da parte della nave si concentra sulla fonte (in fase di
approvvigionamento di acqua in porto), sulla fase di potabilizzazione dell’acqua
di mare, sulle casse d’acqua e sull’impianto di distribuzione, fino all’utilizzo.
L’approccio più efficace per assicurare una corretta gestione dell’acqua potabile
a bordo delle navi è indicato dalle linee guida WHO “Water Safety Plans”29 che,
ispirate ai principi HACCP, prevedono la valutazione e la gestione del rischio in
tutte le fasi del processo, dall’approvvigionamento all’utente finale.
L’acqua è fonte di esposizione al rischio di malattie infettive causate da batteri
patogeni, virus e protozoi parassiti. La trasmissione delle malattie può avvenire
quando l’essere umano entra in contatto con questi microorganismi per
ingestione, per aerosol e per contatto di acqua potabile contaminata.
Alcuni microorganismi patogeni trasportati dall'acqua possono causare malattie
gravi o mortali. Alcuni esempi sono la febbre da tifo, il colera e l'epatite A o E.
Altri microorganismi inducono malattie meno pericolose. La diarrea è spesso il
sintomo principale. Maggiormente a rischio sono le persone con bassa
resistenza, soprattutto anziani, bambini e persone immunodepresse.
Nella valutazione del rischio è necessario considerare almeno i seguenti rischi
biologici, chimici e fisici:


Microrganismi fecali come E.coli, enterococchi, Cryptosporidium, virus
enterici



Legionella spp. e Mycobacterium spp.



Contaminazione da agenti chimici provocata dall’esposizione a metalli
pesanti, residui di prodotti per disinfezione, pesticidi, composti organici
volatili tossici (VOC)



Agenti fisici: sedimenti e particolato, materiali usati per le condutture,
materiale di rivestimento delle tubature e delle casse, biofilm, ferro e
manganese in eccesso

29

World Health Organization. Guidelines for Drinking Water. Volume l, Recommendations Drinking-water
Quality. 3rd edition. Genève: WHO; 2004.
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Di seguito si riporta uno schema riassuntivo delle malattie trasmesse dall’acqua
e il tipo di esposizione.

“Waterborne diseases” – Prof. Christos Hadjichristodoulou –
Advanced training course for water safety on ships - A training course for seafarers and shipping industry
professionals - 18th-20th June 2014, Athens, Greece

Le cause legate all’acqua potabile, all’origine delle maggiori epidemie nelle
navi30, sono le seguenti:


origine non sicura



trattamento inadeguato all’origine



disinfezione inappropriata



contaminazione con acqua non potabile



contaminazione con acqua di mare



acqua distillata non clorata



dispositivi anti-riflusso difettosi



collegamento con liquidi non potabili (cross-connection)

I fattori che influenzano la sicurezza dell’acqua potabile a bordo delle navi
passeggeri31:


Stoccaggio di una grande quantità d’acqua

30

Water safety plan and potable water safety - Dr Barbara Mouchtouri - Hygiene & Health Practices on
Passenger Ships: A training course for professional seafarers - 8th-10th October 2013, Tivoli Terme, Rome,
Italy.
31
Communicable diseases on passenger ships - Elpidoforos S. Soteriades - Hygiene & Health Practices on
Passenger Ships - A training course for professional seafarers. 8th-10th October 2013, Tivoli Terme, Rome,
Italy.
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L’acqua può provenire da fonti diverse: via terra (acquedotto), via
mare (chiatte) o prodotta a bordo



Gestione dell’acqua attraverso un sistema complesso e in spazi
confinati



Uso di tubature diverse (per acqua potabile, acqua di mare, di
scarico, carburante) in spazi ridotti e durante operazioni svolte
contemporaneamente



Impianto di acqua potabile contiguo a quello di acqua non potabile



Riflusso dovuto al movimento della nave



Deterioramento provocato dall’uso di sostanze chimiche



Alterazioni o modifiche del sistema idrico durante la manutenzione
o riparazione

5.3 PULIZIA E SERVIZI
La gestione delle pulizie e della disinfezione all’interno della nave ha un ruolo
determinante per la salvaguardia della salute dei passeggeri e dell’equipaggio.
E’ fondamentale che tutti gli alloggi e gli spazi comuni rispecchino gli standard
di igiene per proteggere la salute a bordo. Gli alloggi (del personale e dei
passeggeri) devono garantire un’adeguata ventilazione e luce (naturali o
artificiali). Gli spazi comuni ad es. corridoi, sale comuni, bar, ristoranti devono
raggiungere i previsti standard di igiene in termini di progettazione, costruzione,
manutenzione e pulizia.
La gestione delle pulizie e della disinfezione a bordo non risponde a normative
europee specifiche: le non-conformità che potrebbero essere rilevate durante le
ispezioni ShipSan sono esclusivamente riferibili a non-conformità agli standard
e buone prassi previsti dal manuale.
Ogni nave predispone procedure interne per ogni singola operazione riferendosi
ai principi di pulizia e igiene indicati dal Regolamento Sanitario Internazionale
del 2005, dalla “Convenzione Internazionale sul Lavoro Marittimo” (al Titolo 3
sulle caratteristiche che devono avere i locali alloggi equipaggio e ricreativi), dal
Reg.CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004 sull’igiene degli alimenti (adeguata
pulizia e ventilazione nelle aree di preparazione degli alimenti), Direttiva
2009/48/EC sulla sicurezza dei giocattoli per bambini, a disposizione nelle navi
nelle aree giochi riservate ai più piccoli, che devono rispondere a requisiti di
sicurezza ed essere lavabili, per evitare rischi di infezione, di malattie o di
contaminazione.

57

Gli addetti alle pulizie vengono istruiti su dettagliate procedure relative alla
disinfezione o ad altre misure sanitarie, diverse dalle ordinarie operazioni di
pulizia, nel caso in cui si verifichino situazioni sanitarie da gestire in emergenza.
La “disinfezione” infatti è una procedura specifica per tenere sotto controllo o
eliminare agenti infettivi dalle superfici, anche dall’uomo, al fine di evitare la
diffusione dell’infezione o della contaminazione. Come altre procedure sanitarie
la disinfezione deve essere eseguita in modo da evitare lesioni e, per quanto
possibile, disagio alle persone e danni all’ambiente, criticità che possono
ripercuotersi sulla sanità pubblica o creare danni a persone e cose.
Le attività previste nell’area pulizia e servizi si intersecano con quelle delle altre
aree, quindi la valutazione del rischio si fonde con gli altri ambiti, ed è
indirizzata a tutte le malattie potenzialmente trasmissibili a bordo. La corretta
gestione delle pulizie permette di prevenire l’esposizione alle malattie per tutte
le persone a bordo, ma soprattutto per gli operatori stessi che, durante la loro
attività lavorativa sono esposti direttamente al rischio infettivo.
I fattori che influenzano la sicurezza delle operazioni di pulizia:


Aree comuni: necessitano pulizia e disinfezione tutte le superficie e gli
oggetti con i quali si entra in contatto (pulsanti, corrimano, maniglie,
telefoni, tastiere, parapetti, ecc…)



Toilette (pulizia e disinfezione programmata ad orari definiti)



Dispositivi per lavaggio e disinfezione delle mani (buona prassi ritenuta
indispensabile per prevenire la trasmissione delle malattie) a
disposizione di equipaggio e passeggeri



Aree di accoglienza e gioco per bambini (anche dai 0-3 anni):
importanza del lavaggio delle mani, esclusione di bambini sospetti di
malattie, verifica vaccinazioni effettuate ai bambini ospiti e quelle
effettuate all’equipaggio assegnato a questo servizio; area dedicata al
cambio pannolini e relativa raccolta differenziata; sicurezza dei giochi a
loro disposizione.



Saloni di bellezza (parrucchiere, estetista, ecc..), centri benessere,
palestre e strutture sportive: rischi associati a infezioni batteriche (es.
impetigine), infezioni virali (herpes e verruche), infezioni fungine,
pidocchi, malattie trasmesse per scorretto uso di strumenti e cosmetici.



Aree di accoglienza piccoli animali: richiede attenzione la rimozione e
pulizia di feci, urine o altre sostanze organiche. In caso di sospetto che
l’animale sia malato, esso va isolato dagli altri animali e dai passeggeri.



Lavanderia: la biancheria e gli indumenti sporchi possono essere
contaminati da microorganismi patogeni, soprattutto se provenienti da
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persone malate (es. per gastroenterite). Un adeguato lavaggio
distrugge e diluisce i microorganismi e può prevenire l’infezione da
contatto, rischio soprattutto per l’equipaggio addetto a questo servizio.

Specifiche procedure di intervento e di appropriata protezione individuale
devono essere messe in atto in caso di:


Pulizia e disinfezione di alloggio che ospita o che ha ospitato una
persona malata/infetta



Gestione dei rifiuti provenienti da persona malata/infetta



Gestione biancheria e indumenti



Pulizia e disinfezione di area dove sia avvenuto un episodio di rilevanza
sanitaria (vomito, diarrea, ecc…)



Uso di prodotti chimici per la pulizia in operazioni non di routine



Applicazione delle procedure specifiche per la prevenzione della
Legionellosi (nelle cabine e nelle aree comuni)

5.4 SICUREZZA DELL’ACQUA NELLE ZONE RICREATIVE
La gestione dell’acqua nelle zone ricreative a bordo di navi passeggeri riguarda
le piscine interne ed esterne, piscine di acqua potabile e quelle con acqua di
mare, piscine idromassaggio, spa, piscine per bambini, scivoli, giochi d’acqua e
fontane decorative.
La normativa di riferimento è quella per l’acqua potabile: Direttiva 98/83/CE del
3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano; linee guida WHO “Water Safety Plans”. Nello specifico si può fare
riferimento alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO)
per la sicurezza delle acque utilizzate per scopi ricreativi “Guidelines for Safe
Recreational

Water

Environments;

Swimming

Pools

and

Similar

32

Environments” : lo scopo primario delle linee guida è la salvaguardia della
salute pubblica attraverso il controllo del rischio presente negli ambienti
acquatici ricreativi. Le linee guida danno indicazioni su come affrontare il rischio
annegamento e lesioni, esposizione al freddo, al calore, alla luce solare, alla
qualità dell’acqua, agli agenti chimici e fisici.

32

World Health Organization. Guidelines for Safe Recreational Water Environments; Swimming Pools and
Similar Environments. Geneva: WHO; 2006.
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Altro riferimento a supporto degli standard individuati da ShipSan è il Pool
Water Treatment Advisory Group33, con l’elaborazione di linee guida specifiche
per la gestione delle piscine.
L’obiettivo di una corretta gestione della sicurezza dell’acqua nelle zone
ricreative è quello di garantire un ambiente sicuro e igienico che non permetta
la trasmissione di malattie che, in queste aree, provocano diarrea, infezioni al
tratto respiratorio, infezioni alla pelle, alle orecchie, agli occhi.
Le possibili malattie trasmesse dall’acqua con diverse modalità, sono causate
34

da agenti patogeni quali :


Trasmissione per ingestione:
 Salmonella
 E.coli
 Shigella
 Campylobacter
 Cryptosporidium
 Adenovirus
 Enterovirus
 Norovirus
 Epatite A



Trasmissione per inalazione:
 Legionella
 Micobatteri



Trasmissione per contatto:
 Pseudomonas aeruginosa
 Micobatteri



Trasmissione attraverso ferite:
 Aeromonas
 Pseudomonas aeruginosa
 Vibrioni

Gli agenti patogeni possono entrare nell’acqua delle zone ricreative attraverso i
bagnanti, l’acqua di mare utilizzata nelle piscine, uso di acqua contaminata,
sporcizia.
33 https://www.pwtag.org.uk/
34

Recreational water safety - Allan Johnson - Hygiene & Health Practices on Passenger Ships - A training
course for professional seafarers - 8th-10th October 2013, Tivoli Terme, Rome, Italy
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L’acqua nelle zone ricreative possono esporre i passeggeri ai seguenti rischi
quali:


Sicurezza
 nelle piscine: temperatura, inciampo, scivolamento;
 da parte dei bagnanti: saper nuotare, profondità della piscina, malattie
pre-esistenti, alcool o droghe



Contaminazione
 Fisica: vetri, oggetti, sporcizia, …
 Chimica: disinfettanti, cosmetici, prodotti chimici usati per mantenere la
potabilità e balneabilità dell’acqua (cloro, pH), che possono causare
irritazioni alla pelle e alle mucose.
 Biologica: batteri, virus, parassiti, funghi, tossine

Altri fattori che possono incidere sulla corretta gestione dell’acqua potabile nelle
zone ricreative:
-

gestione e controllo della fonte di acqua potabile

-

gestione

e

controllo

dell’approvvigionamento,

del

deposito

e

dell’impianto di distribuzione
-

uso da parte dei passeggeri

-

gestione dei filtri e del ricircolo dell’acqua delle piscine

-

sistematica e ricorrente misurazione della qualità dell’acqua

-

procedura di emergenza per episodi di origine fecale (es. bambini che
usano il pannolino in acqua)

-

piscine o vasche idromassaggio sono gli impianti a maggior rischio
biologico,

per

numero

di

bagnanti,

temperatura

dell’acqua,

nebulizzazione (rischio Legionella)
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Capitolo 6
PROPOSTA DI INTERVENTO FORMATIVO
Dall’analisi dei dati emergono aree che richiedono maggior attenzione ed un
intervento mirato. Il progetto ShipSan, che coinvolge i paesi europei nell’attività
di prevenzione delle malattie a bordo di navi passeggeri, è un progetto
importante ma impegnativo, poiché il modus operandi dovrà essere acquisito da
ogni ispettore, in ogni porto europeo.
L’esperienza professionale come Tecnico della Prevenzione presso l’ UsmafSasn di Venezia acquisita durante i controlli sanitari a bordo di ogni tipologia di
nave (navi passeggeri, traghetti, mercantili, rimorchiatori, imbarcazioni da
pesca, yacht, ecc…), e la più recente esperienza ShipSan, mi ha fatto percepire
due bisogni formativi attualmente non ufficialmente indagati. Il primo è rivolto ai
colleghi del Ministero della Salute, non ancora coinvolti in questa nuova attività,
ma che diventeranno, in questo intervento, formatori a loro volta. Il secondo,
che porterà all’applicazione pratica dei concetti di formazione e che porterà il
reale miglioramento delle condizioni sanitarie, è quello rivolto al personale di
bordo.
L’intervento formativo prevede più interventi distinti e specifici da effettuarsi in
ogni singola nave. In ogni evento sarà programmata:
1. Attività di informazione e formazione di altri ispettori sanitari
(c/o Usmaf-Sasn)
2. Attività di informazione e formazione specifica a bordo

6.1 OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI
Obiettivi generali: garantire l’efficacia della prevenzione a livello europeo,
perseguendo una continuità dell’attività ShipSan sia a bordo delle navi sia
presso gli Uffici di Sanità Marittima in Italia ed in Europa.
L’intervento oggetto di questo studio è un’attività formativa continuativa nel
tempo, che non si risolve in un unico evento: individuata una nave in arrivo in
porto, l’ispettore ShipSan programma l’intervento a bordo e la formazione. Ad
ogni singola nave sarà associato uno specifico evento che avrà caratteristiche
proprie e con molteplici variabili: l’attività di formazione avrà per oggetto
argomenti e approfondimenti che varieranno in base alle caratteristiche
tecniche della nave, alla sua organizzazione, alla valutazione effettuata prima e
durante l’accesso a bordo.
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Obiettivi specifici: esaminare la valutazione del rischio e proporre eventuali
correzioni. Il personale di bordo e gli ispettori coinvolti avranno l’opportunità di
acquisire utili informazioni, confrontarsi e condividere problematiche di comune
interesse.
Il personale di bordo inoltre avrà l’opportunità di approfondire nel dettaglio
aspetti critici, individuare rischi e possibili conseguenze igienico-sanitarie.
L’ispettore avrà la possibilità di coinvolgere attivamente sul progetto ShipSan i
colleghi ispettori, partendo dalla valutazione del rischio e proseguendo
nell’attività formativa a bordo. E’ un’occasione di crescita ed integrazione
professionale: ogni partecipante può condividere la propria formazione ed
esperienza lavorativa con gli altri colleghi, valorizzando le professionalità, con
l’intento finale di standardizzare e qualificare le modalità ispettive.
Nello specifico, gli ispettori potranno:
 Programmare, nelle navi passeggeri, attività di informazione e
formazione destinate a chi opera a bordo, sulla base delle maggiori
criticità evidenziate nell’analisi dei dati delle ispezioni ShipSan
 Individuare gli argomenti specifici da approfondire previa valutazione
delle procedure presenti a bordo (momento di formazione per gli
ispettori sanitari sugli standard ShipSan)
 Elaborare un’attività congiunta, mirata, efficace, dinamica, che non
ostacoli l’attività di bordo e che rispetti di tempi di sosta in porto
 Definire un piano di monitoraggio per la valutazione dei cambiamenti
tecnici e comportamentali a bordo, suggeriti durante la formazione

6.2 LE FASI DELL’INTERVENTO
L’intervento dell’ispettore ShipSan, in ogni singola nave, con la collaborazione
dei colleghi ispettori, si può sintetizzare nei seguenti punti:
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Tabella 10: Fasi e destinatari dell’intervento di formazione

ATTIVITA’

1

PIANIFICAZIONE

2

3

4

FORMAZIONE

5

MONITORAGGIO

Prendere contatto con la nave,
attraverso agenzia marittima, per
ottenere consenso all’attività formativa,
oltre all’ispezione, e farsi inviare le
procedure interne relative alle attività
più a rischio
Programmare meeting con gli ispettori
che parteciperanno, in sinergia, a tutte
le fasi dell’evento

X

Esame preliminare delle procedure in
essere a bordo della nave per
identificare eventuali criticità e/o
elementi di eccellenza (buone prassi)

X

Predisporre l’attività di formazione per
gli operatori della nave impegnati nelle
attività in precedenza individuate
Assegnare ad ogni ispettore un ambito di
intervento

7

Accedere a bordo della nave per
meeting preliminare

8

ISPEZIONE SANITARIA

9

Svolgere attività di
FORMAZIONE SPECIFICA

11

FORMAZIONE
PER GLI
ISPETTORI
SANITARI

Selezionare una nave in arrivo al proprio
porto che abbia chiesto l’intervento
(ispezione) per rinnovo certificati.

6

10

FORMAZIONE
PER GLI
OPERATORI IN
NAVE

Terminare l’attività a bordo con meeting
conclusivo e stesura di elenco sintetico
delle attività analizzate con i lavoratori,
con eventuali suggerimenti o proposte.
Definire piano di monitoraggio. Su
quanto emerso al punto 10, valutare
eventuale accesso a bordo, negli arrivi
successivi, per incontro e confronto su
modifiche tecniche o comportamentali
effettuate

X

X

X

X

X

X

X
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6.2.1 PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La fase di pianificazione ed organizzazione (dal punto 1 al punto 6 della tabella
n. 10) è naturalmente il momento più delicato che permetterà di ottenere il
risultato voluto.
L’ispettore ShipSan, valutando il traffico marittimo nel proprio porto, individua
una nave il cui arrivo e partenza può ben adattarsi all’attività prevista e per la
quale il Comandante ha richiesto il rinnovo del Certificato di sanificazione della
nave o Certificato di esenzione alla sanificazione della nave.
Per il tramite dell’agenzia marittima, che seguirà le operazioni in porto per conto
della nave individuata, l’ispettore chiederà l’autorizzazione ad effettuare un
breve incontro di formazione (indicativamente di un paio d’ore) da svolgersi in
occasione dell’ispezione sanitaria.
INDICATORE DI RISULTATO:
n° eventi formativi
x 100

= standard atteso

≥ 10%

n° richieste certificati

Acquisito il consenso, richiederà l’invio via mail delle procedure relative alle
operazioni specifiche individuate durante l’analisi dei dati delle ispezioni
ShipSan (tabella n.9 – cap. 4), che verranno analizzate e approfondite con il
personale di bordo.
Al ricevimento delle procedure, che generalmente sono standard per tutte le
navi della stessa compagnia, l’ispettore organizzerà un meeting con i colleghi
che parteciperanno all’evento. Sarà un momento di confronto e crescita
professionale, ove ognuno porterà la propria esperienza e conoscenza ed avrà
l’opportunità di conoscere e far propri gli obiettivi e le metodologie ShipSan.
Verranno valutate le procedure presenti a bordo: in base ai risultati, si elaborerà
un piano di formazione solo per gli operatori della nave assegnati ad una
specifica attività ed esclusivamente sulle criticità più comuni.
Per ottimizzare i tempi di permanenza a bordo e per non ostacolare le attività
della nave in porto, si prevede di assegnare ad ogni ispettore uno dei quattro
ambiti sul quale fare formazione (alimenti, acqua potabile, pulizia e servizi,
acqua nelle zone ricreative). E’ un’ottima occasione per tutti gli ispettori sanitari
per applicare quanto appreso e approfondito sull’attività ShipSan e verificare sul
campo la conoscenza e la sensibilità degli operatori marittimi sulla prevenzione
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delle malattie trasmissibili. L’ispettore ShipSan in questo modo può attivamente
coinvolgere i colleghi ispettori sulla formazione ShipSan.

2.2 FORMAZIONE SPECIFICA A BORDO
La formazione specifica si attuerà a bordo della nave (dal punto 7 al punto 10
della tabella n. 10) solo al termine dell’ispezione per il rilascio del Certificato di
sanificazione della nave o Certificato di esenzione alla sanificazione della nave.
Le problematiche rilevate a bordo e le relative prescrizioni saranno anch’esse
oggetto di formazione, che arricchirà quella già prevista sulla base della
valutazione documentale.
Gli ispettori, in accordo con il Comando Nave, saliranno a bordo per un meeting
preliminare nel quale verrà illustrata brevemente l’attività formativa prevista. Il
Comando Nave indicherà i lavoratori che parteciperanno alla formazione: in
relazione agli spazi ristretti all’interno della nave, alla disponibilità di personale
in servizio e per permettere di visitare le aree senza ostacolare le operazioni a
bordo, è auspicabile un numero massimo di quattro persone a gruppo (un
responsabile del servizio e uno o più addetti) oltre al formatore.
Saranno formati quattro gruppi di lavoro distinti, ognuno dedicato ad una delle
aree più a rischio. Ogni gruppo, composto da ispettori e personale di bordo
dedicato all’area specifica, lavorerà in settori separati, contemporaneamente,
per ottimizzare i tempi.
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Per quanto riguarda gli ALIMENTI, area di maggior interesse, l’attenzione si
focalizzerà su quanto evidenziato durante l’analisi dei dati:
Tabella 11:
Non-conformità segnalate in almeno 10 ispezioni nell’area
“Sicurezza Alimentare”
VOCE
riferimento nel
Manuale

AREA

DETTAGLIO

N°
ISPEZIONI

% SU 468

RQ/ST
*

3.4.13

SICUREZZA ALIMENTARE

ETICHETTATURA - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO ALIMENTI

59

12,61%

ST

3.4.10

SICUREZZA ALIMENTARE

PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

47

10,04%

RQ

3.4.24

SICUREZZA ALIMENTARE

CONTAMINATION DURANTE IL SERVIZIO

45

9,62%

ST

3.4.12

SICUREZZA ALIMENTARE

BUONE PRATICHE DI CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

37

7,91%

RQ

3.5.5

SICUREZZA ALIMENTARE

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

28

5,98%

ST

3.6.1

SICUREZZA ALIMENTARE

PULIZIA DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE

20

4,27%

RQ/ST

3.4.15

SICUREZZA ALIMENTARE

DATE INDICANTI LA DURATA DEGLI ALIMENTI

17

3,63%

ST

3.6.6

SICUREZZA ALIMENTARE

METODI DI DISINFEZIONE

15

3,20%

ST

268

57,26%

* RQ: NON-CONFORMITA' RISPETTO ALLE NORMATIVA
ST: NON-CONFORMITA' RISPETTO AGLI STANDARD SHIPSAN

Durante l’incontro formativo con gli operatori dedicati a questa attività si
cercherà di sensibilizzare il personale focalizzando l’attenzione sulle malattie
che derivano dalla scorretta gestione di ciascuna voce.
L’etichettatura (3.4.13) è spesso omessa perché gli addetti allo stoccaggio non
considerano il rischio che altri operatori potrebbero somministrare degli alimenti
ormai scaduti (3.4.15) o non ben conservati, perché non etichettare un alimento
non garantisce la tracciabilità dell’alimento stesso.
Per lo stoccaggio degli alimenti le navi sono dotate di diversi ambienti come le
cambuse, le celle frigorifere e freezer, all’interno dei quali gli alimenti devono
essere protetti da possibile deterioramento e da infestazioni, nonché devono
essere stoccati separatamente per evitare la contaminazione crociata (3.4.10,
3.4.12). La contaminazione crociata è il passaggio diretto o indiretto di microbi
patogeni da alimenti contaminati, di solito crudi, ad altri alimenti. Sebbene di
facile prevenzione, è una delle principali cause di intossicazione alimentare.
L’elevata quantità e varietà di alimenti serviti durante i pasti ed il numero
ingente di passeggeri presenti nello stesso momento nelle aree in cui il servizio
è a buffet, può aumentare il rischio di contaminazione degli alimenti (3.4.24): i
piatti e gli utensili devono essere puliti e le parti che andranno a contatto con il
cibo non devono essere toccate con le mani. Il personale che serve il cibo deve
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indossare indumenti o grembiuli puliti. Gli alimenti a disposizione dei passeggeri
devono essere adeguatamente protetti (es. barriere in plastica/vetro) in modo
da prevenire contaminazioni (es. dagli starnuti).
Deve essere presente un sistema di controllo e manutenzione delle attrezzature
(3.5.5) per evitare il rischio di contaminazione. Determinati tipo di utensili e
superfici (es. quelli che vanno a contatto con carne cruda, uova crude, ecc..)
devono essere ben puliti e disinfettati (3.6.1) per ridurre il numero di
microorganismi patogeni: disinfezione (3.6.6) con acqua a temperatura
superiore ai 77° C per oltre 30 secondi; vapore; disinfettanti chimici per materiali
che si deteriorano con l’alta temperatura.

La formazione sull’ACQUA POTABILE si concentrerà sui seguenti punti:
Tabella 12:
Non-conformità segnalate in almeno 10 ispezioni nell’area
“Sicurezza Acqua Potabile”
VOCE
riferimento nel
Manuale

AREA

DETTAGLIO

N°
ISPEZIONI

% SU 468

RQ/ST
*

4.67

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTROLLO CLORO E PH: CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE

36

7,69%

ST

4.9

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

32

6,84%

ST

4.56

SICUREZZA ACQUA POTABILE

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

15

3,20%

ST

83

17,73%

* RQ: NON-CONFORMITA' RISPETTO ALLE NORMATIVA
ST: NON-CONFORMITA' RISPETTO AGLI STANDARD SHIPSAN

A bordo delle navi passeggeri sono presenti sistemi di controllo elettronici che
gestiscono l’impianto di distribuzione dell’acqua potabile. Oltre a controllare in
modo indipendente le casse, i filtri, le pompe dedicate alla filtrazione, il sistema
include anche altre funzioni quali la regolazione della temperatura in tutto
l’impianto, il corretto dosaggio del cloro e la misurazione del pH.
Il sistema di gestione elettronico (4.67) dovrebbe essere controllato e calibrato
secondo quanto dettato dal costruttore: è necessario quindi un controllo
manuale quotidiano per confrontare i valori e per verificare che la calibrazione
sia corretta. Relativamente al residuo di cloro, la differenza tra controllo
elettronico e manuale deve registrarsi tra ±0.2mg/L. Se risulta superiore, il
controllo elettronico deve essere ricalibrato.
Entrambi i valori (quelli risultanti dal sistema elettronico e quelli rilevati
manualmente) devono essere riportati nelle “schede di registrazione” (data-log),
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con indicate data, ora, attività, firma operatore ed azioni correttive. Tali
registrazioni devono permettere una successiva verifica.
I possibili eventi (4.9) che possono causare la contaminazione dell’acqua
potabile o la crescita di microrganismi nel sistema di distribuzione di una nave
sono:
-

Tubature danneggiate o costruite in materiali non appropriati

-

Presenza di rami morti nel sistema di distribuzione (tubature senza
sbocco)

-

Contaminazione chimica dovuta all’utilizzo di erronei materiali di
costruzione

-

Assenza o malfunzionamento delle valvole antiriflusso

-

Contaminazione durante la manutenzione o riparazione delle tubature

-

Sviluppo di biofilm o di ambienti adatti alla crescita di Legionella,
Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium o amebe

-

Contaminazione dovuta alla presenza di acqua stagnante (per oltre 7
giorni).

La misurazione della temperatura dell’acqua (4.56) in tutto il sistema di
distribuzione è un controllo molto importante poiché è presente il rischio di
contaminazione da Legionella se la temperatura dell’acqua è tra i 25°C e i
45°C. L’acqua calda viene immessa nel circuito ad alta temperatura ma arriva
all’ultimo punto di distribuzione ad una temperatura decisamente più bassa: è
necessario quindi che la temperatura venga controllata quotidianamente sia in
uscita che in entrata del sistema di riscaldamento dell’acqua. E’ importante
inoltre che ogni punto dell’impianto sia regolarmente monitorato: la temperatura
dell’acqua fredda deve stare al di sotto dei 25°C e quella dell’acqua calda oltre i
49°C.

Il personale di bordo con il programma di formazione specifica può divenire più
consapevole delle conseguenze sanitarie legate alla scorretta gestione
dell’acqua potabile, e può così prevenire ed identificare con più consapevolezza
i possibili rischi.
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La formazione sulla PULIZIA E SERVIZI si concentrerà sui seguenti punti:
Tabella 13:
Non-conformità segnalate in almeno 10 ispezioni nell’area
“Pulizia e Servizi”
VOCE
riferimento nel
Manuale

7.2.4

AREA

PULIZIA E SERVIZI

DETTAGLIO

DOTAZIONI LAVELLI

% SU 468

RQ/ST
*

41

8,76%

ST

11

0,0235

ST

52

11,11%

N°
ISPEZIONI

DOTAZIONI TOILETTE E NEI BAGNI/DOCCE

7.6.5

PULIZIA E SERVIZI

LAVAGGIO DELLA BIANCHERIA

* RQ: NON-CONFORMITA' RISPETTO ALLE NORMATIVA
ST: NON-CONFORMITA' RISPETTO AGLI STANDARD SHIPSAN

L’importanza del lavaggio delle mani sia per l’equipaggio che per i passeggeri è
dettata dalla necessità di ridurre la probabilità di contaminazione del cibo,
dell’acqua, degli ambienti e di conseguenza ridurre il rischio di trasmissione di
malattie. Lavarsi le mani è una prassi di igiene fondamentale soprattutto dopo
aver starnutito, tossito, fumato, cambiato i pannolini, usato la toilette, e prima di
accedere ad ambienti comuni come bar e ristoranti.
E’ fondamentale quindi che la nave metta a disposizione (7.2.4) lavelli con
acqua corrente calda e fredda, possibilmente con miscelatore o con comando a
pedale per evitare il contatto con le mani, distributore di asciugamani (carta o
stoffa) monouso, asciugamani ad aria, sapone o detergente liquido, cestino dei
rifiuti; a seguito dell’epidemia del virus influenzale di tipo A/H1N1 del 2009 è
indicato mettere a disposizione negli ambienti comuni dispenser di liquido
igienizzante per le mani.
Altra attività fondamentale per la prevenzione del rischio malattie sia per
l’equipaggio che per i passeggeri è il lavaggio della biancheria (7.6.5). Infatti la
biancheria e gli indumenti possono provenire da persone affette da
gastroenterite o da altre malattie trasmissibili. Normalmente la biancheria è
lavata ad una temperatura superiore ai 60°C; se proviene da persone affette da
malattia trasmissibile la temperatura di lavaggio dovrà essere oltre i 75°C,
preferibilmente a 90°C ed è consigliato l’uso di disinfettanti chimici.
Il personale dedicato alla gestione di queste attività comprenderà meglio
l’importanza del suo operato e del rispetto delle procedure, a tutela della salute
propria, di quella dei colleghi e dei passeggeri.
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La formazione sulla SICUREZZA DELL’ACQUA NELLE ZONE RICREATIVE
si concentrerà principalmente sul seguente punto:
Tabella 14:
Non-conformità segnalate in almeno 10 ispezioni nell’area
“Sicurezza Acqua Zone Ricreative”
VOCE

AREA

riferimento nel
Manuale

5.18

SICUREZZA ACQUA ZONE
RICREATIVE

DETTAGLIO

CLORO RESIDUO

% SU 468

RQ/ST
*

10

2,14%

ST

10

2,14%

N°
ISPEZIONI

* RQ: NON-CONFORMITA' RISPETTO ALLE NORMATIVA
ST: NON-CONFORMITA' RISPETTO AGLI STANDARD SHIPSAN

La corretta gestione dell’acqua nelle piscine e nelle zone ricreative prevede, tra
gli altri trattamenti, la disinfezione con cloro o bromo. Nell'acqua delle piscine si
deve mantenere una quantità di cloro libero residuo tra 1 e 5 mg/L, il bromo tra
2 e 5 mg/L, rilevando i valori ogni 4 ore, e riportandoli nelle “schede di
registrazione” (data-log), in ordine cronologico, con indicate eventuali azioni
correttive (anche il divieto di balneazione), che permetta una successiva
verifica. Tali registrazioni vanno conservate per almeno 12 mesi.
La rilevazione dei valori di cloro o bromo può avvenire tramite sistemi
elettronici, ma valgono le stesse disposizioni per l’acqua potabile: doppio
controllo (elettronico e manuale) la cui differenza deve attenersi tra ±0.2mg/L.
Per esperienza professionale e a seguito di controlli analitici effettuati a bordo,
si consiglierà al personale di porre particolare attenzione alle piscine
idromassaggio e alle fontane decorative, ambienti a rischio contaminazione da
Legionella.
Le piscine idromassaggio hanno la temperatura dell’acqua nel range più adatto
per lo sviluppo della Legionella: l’acqua viene nebulizzata e respirata dai
bagnanti e può essere contaminata soprattutto nel sistema di filtraggio e nel
sistema di riciclo. In base al volume di acqua presente all’interno delle vasche,
sono previsti diversi tempi di ricircolo senza bagnanti, per garantire la corretta
disinfezione dell'acqua.
Le fontane decorative spesso non sono inserite nella valutazione del rischio
poiché non considerate fonte di contaminazione: talvolta, durante le ispezioni,
l’acqua si presentava priva di cloro e non proveniva dal circuito di acqua
potabile. Le fontane però si trovano nelle zone comuni frequentate dagli ospiti o
dal personale: l’acqua spruzzata o nebulizzata può raggiungere le persone e
può divenire fonte di malattie.
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L’approfondimento e la sensibilizzazione del personale su queste tematiche
possono sembrare attività eccessive perché i lavoratori dovrebbero aver già
acquisito determinate conoscenze e prassi. Visti i risultati delle ispezioni e
l’esperienza professionale si ritiene invece che su questi argomenti siano
necessari continui aggiornamenti e riflessioni.
La formazione a bordo terminerà con un meeting conclusivo con tutti i gruppi ed
il Comando Nave: sarà predisposto un elenco sintetico delle attività che sono
state oggetto di formazione, completo di eventuali suggerimenti, proposte e di
quanto emerso dal confronto con il personale di bordo. Le buone prassi
andranno evidenziate, valorizzate e potranno essere un utile esempio per altri
operatori.
Per ogni nave sarà utilizzata una “Scheda raccolta dati in attività di ispezione”,
allegato 7 (check-list con le 13 non-conformità indicate nella tabella 9), nella
quale l’ispettore indicherà, per ogni voce, se l’ispezione è superata o meno e
potrà inserire eventuali annotazioni. La scheda indicherà la percentuale di punti
dell’ispezione superati rispetto a quelli non superati. Le schede relative ad una
stessa nave potranno essere confrontate per verificare se vi sono stati
miglioramenti rispetto all’intervento precedente.
I dati contenuti nelle schede saranno utilizzati per l’elaborazione statistica e la
presentazione in formato grafico. Tale elaborazione permetterà la valutazione
del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

INDICATORE DI RISULTATO:
Per ogni nave
n° ‘schede raccolta dati’ compilate
x 100

= standard atteso

100%

n° ispezioni

Ogni evento si concluderà con la somministrazione di schede di valutazione: ai
membri dell’equipaggio si sottoporrà un questionario relativo alla qualità
dell’attività formativa; agli ispettori verrà proposto un questionario relativo
all’utilità percepita, che permetterà di rilevare l’incremento delle conoscenze. I
risultati rappresenteranno un prezioso feed-back per tutti gli attori coinvolti.
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INDICATORE DI RISULTATO:
Equipaggio: Schede di valutazione della qualità percepita dell’attività formativa
n° schede con gradimento positivo
x 100

= standard atteso ≥

90%

n° schede compilate

INDICATORE DI RISULTATO:
Ispettori: Schede di valutazione dell’utilità percepita dell’attività formativa
n° schede con gradimento positivo
x 100

= standard atteso ≥

90%

n° schede compilate

6.2.3 CONCLUSIONE DEI LAVORI E MONITORIAGGIO
Al punto 11 dell’intervento si prevede di definire un piano di monitoraggio
dell’attività svolta.
Dal confronto con i lavoratori a bordo possono emergere delle criticità o delle
problematiche per le quali si concorderanno le soluzioni più appropriate e meno
impegnative. Per evitare che le indicazioni date siano disattese e per avere un
riscontro positivo dell’attività formativa svolta, si valuterà un successivo ritorno a
bordo, per monitorare modifiche tecniche o comportamentali apportate a
seguito dell’incontro di formazione.
L’utilizzo della ‘Scheda raccolta dati’ permetterà di verificare il miglioramento
della situazione rispetto alle ispezioni precedenti.

INDICATORE DI RISULTATO:
‘Scheda raccolta dati’ relative alla stessa nave
% voci con esito superato

>

% voci con esito superato
nella precedente ispezione

Nel caso in cui l’indicatore di risultato sia uguale o inferiore, indice di un’attività
formativa non efficace, si riproporrà un nuovo evento formativo.
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6.3 IMPATTO DEL PERCORSO FORMATIVO
SULL’ORGANIZZAZIONE
La verifica dell’efficacia di un’attività formativa consiste nell’analizzare come i
partecipanti riescono a trasferire quanto appreso nella loro realtà professionale
e nel lavoro quotidiano: il miglioramento delle competenze, delle abilità e delle
capacità si tradurranno in valore aggiunto per l’azienda ove operano.
E’ importante segnalare che, per la peculiarità dell’attività formativa prevista, gli
obiettivi generali e specifici incidono su comportamenti e sull’interazione
multiprofessionale, valutabili a lungo termine e in organizzazioni diverse.
L’attività formativa oggetto di questo studio s’inserisce in un ambito difficilmente
misurabile, la prevenzione delle malattie e la tutela della salute pubblica. Il
progetto europeo ShipSan risponde ad un piano internazionale, mentre l’attività
formativa proposta si rivolge, sempre a livello internazionale, a due realtà più
ristrette (la nave ed il porto) per permettere una migliore implementazione e
standardizzazione delle procedure previste dal progetto.
La formazione a bordo mira a far leva sulla sensibilizzazione di ogni operatore
marittimo. Dato il frequente turn-over del personale in questo settore, il risultato
della formazione potrà ripercuotersi positivamente anche in altre organizzazioni
(navi o compagnie di navigazione). L’impatto sull’organizzazione della nave non
può che essere migliorativo e di forte interesse per il settore marittimo: una
corretta valutazione dei rischi può evitare episodi sanitari a bordo, scongiurando
gravi problemi mediatici ed economici per le compagnie di navigazione. Il
Comandante, responsabile della nave, deve essere sensibilizzato su questo
aspetto poiché l’attività formativa, che si inserisce nell’attività di controllo delle
autorità, si traduce in un’attività educativa, non repressiva, a favore dei
Comandanti stessi.
L’impatto sull’organizzazione in porto (Usmaf-Sasn) si riferisce all’acquisizione
di nuove competenze da parte degli ispettori, per una sempre più efficace
messa a punto dei controlli sanitari, obiettivo dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità. L’autorità sanitaria può quindi contare su personale sempre più
preparato sull’analisi dei fattori di rischio e sulla prevenzione attiva svolta a
bordo, auspicando ad una riduzione degli interventi per affrontare emergenze
sanitarie di varia entità.
La formazione riservata agli ispettori può essere valutata quindi in relazione alle
nuove procedure ShipSan, sulle innovative competenze professionali acquisite.
L’esperienza sul campo darà la possibilità di orientare tutti i professionisti della
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prevenzione verso inediti traguardi professionali, con nuovi stimoli e
conoscenze.
Il proseguimento dell’attività formativa permetterà di rilevare i progressi
raggiunti a livello lavorativo e l’impatto sull'organizzazione dell’autorità sanitaria,
in modo da rimodulare, se necessario, le successive iniziative formative.

6.4 NUOVE COMPETENZE TRASVERSALI
Nuove competenze trasversali, intese come “il bagaglio di conoscenze, abilità e
qualità che le persone portano con loro nelle varie situazioni personali e
professionali e che le rende capaci di immaginare e progettare soluzioni più
vicine agli scopi che vogliono e devono conseguire in uno specifico contesto” 35,
completeranno e perfezioneranno le competenze tecnico-professionali del
Tecnico della Prevenzione, consentendo al professionista di trasformare il suo
sapere in un comportamento lavorativo efficace all'interno di un contesto
specifico, rispondendo agli obiettivi di prevenzione e tutela della salute a livello
internazionale.

L’attività formativa a bordo punta sulla capacità dell’ispettore di porsi obiettivi
chiari, specifici e stimolanti, e di impegnarsi per il loro raggiungimento,
coinvolgendo le altre professionalità, ponendo attenzione ai dettagli e
monitorando lo svolgimento delle attività. Dovrà instaurare una relazione con gli
altri, adattando il proprio comportamento alle esigenze altrui, al ruolo e agli
obiettivi previsti. Importante è la comunicazione, in lingua inglese a bordo delle
35

http://www.tsm.tn.it/interne/competenze_trasversali_interna2.ashx?ID=23289
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navi, che dovrà essere chiara, strutturata e mirata a far comprendere le proprie
idee e osservazioni. Il professionista inoltre dovrà avere capacità di problem
solving, trovare quindi soluzioni il più possibile semplici e attuabili a problemi
talvolta complessi, anche nella gestione di situazioni di conflitto. L’attività
prevista a bordo della nave richiede capacità di pianificare e gestire i tempi, nel
rispetto delle priorità e della tempistica.
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CONCLUSIONI
Nel settore marittimo la vita di bordo, sia per i membri dell’equipaggio sia per i
passeggeri, espone gli stessi ad una serie di rischi tra cui quello di contrarre
malattie trasmissibili, potenzialmente gravi per la salute pubblica. Tra le
iniziative dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il progetto ShipSan ha
l’obiettivo di elevare a livello europeo lo standard di igiene a bordo delle navi,
per ridurre al minimo il rischio di diffusione transfrontaliera di malattie infettive.
La metodologia è quella di attivare procedure omogenee, standardizzate, sia da
parte delle autorità sanitarie di porto nella loro attività di verifica e controllo, sia
da parte dei Comandanti delle navi nella gestione della vita di bordo, sia da
parte delle compagnie di navigazione relativamente alla progettazione e
manutenzione degli ambienti, delle strutture e degli impianti della nave.
Lo stato dell’arte e i dati rilevati dalle ispezioni ShipSan hanno confermato
l’importanza di questa iniziativa sanitaria internazionale.
L’analisi dei risultati delle ispezioni ShipSan degli ultimi quattro anni, conferma
che deve essere sviluppato un adeguato livello di attenzione, da parte del
Comandante e di conseguenza dell’equipaggio, sul problema fattori di rischio di
trasmissione delle malattie.
Per rafforzare il progetto europeo, si è ritenuto di proporre in questo studio
un’attività informativa e formativa a livello locale, con un duplice obiettivo: da
una parte il coinvolgimento sul campo dei professionisti sanitari dell’autorità di
porto sulle finalità del progetto ShipSan e sulla formazione a bordo; dall’altra la
sensibilizzazione e il rafforzamento delle conoscenze degli operatori in nave
relativamente ai rischi sanitari, per un’appropriata valutazione dei rischi e per il
miglioramento degli aspetti comportamentali a bordo.
Questa tipologia di formazione potrebbe essere inserita tra le attività istituzionali
del Ministero della Salute, da svolgersi in occasione delle ispezioni per
l’emissione dei certificati sanitari, sia per le navi passeggeri sia per i mercantili:
il Comandante e l’equipaggio verrebbero maggiormente sensibilizzati e
responsabilizzati sull’importanza di ogni singola operazione svolta a bordo.
A completamento dell’attività formativa si prevedere un’attività periodica di
monitoraggio, da programmare in coordinamento con gli altri ispettori italiani ed
europei in base all’itinerario della nave.
L’attività formativa sperimentale vuole diventare un proficuo confronto tra
professionisti sanitari nella loro attività di prevenzione: consentirà lo sviluppo di
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nuove competenze trasversali che permetteranno un corretto approccio verso
un’attività complessa ma stimolante, dalle innumerevoli variabili. Consentirà di
perfezionare capacità relazionali e comportamentali nei rapporti con il personale
di bordo. Per rendere più efficace la formazione di coloro che svolgono attività
lavorativa nelle navi, il Tecnico della Prevenzione dovrà riuscire ad intervenire
sul bagaglio di conoscenze e sulle motivazioni del personale, soprattutto in
quelle attività che gli studi hanno definito le più critiche per la trasmissione delle
malattie: sicurezza alimentare, acqua potabile, pulizia e servizi, sicurezza
dell’acqua nelle zone ricreative.
La formazione dei colleghi e dell’equipaggio dovrà essere mirata, precisa e
completa in modo da individuare i punti di maggior debolezza e fondare su
questi la forza del miglioramento della situazione sanitaria mondiale.
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Allegato 7
SCHEDA RACCOLTA DATI IN ATTIVITA’ DI ISPEZIONE

SCHEDA RACCOLTA DATI IN ATTIVITA' DI ISPEZIONE
Nome della nave ……………………………...……

ISPEZIONE N° ……..

Tipologia (crociera, traghetto, mercantile, altro….) ………………………………………….……………
Bandiera ……………………………….
VOCE

AREA

riferimento nel
Manuale

DETTAGLIO

ISPEZIONE
SUPERATA
SI

3.4.13

SICUREZZA ALIMENTARE

ETICHETTATURA - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO ALIMENTI

3.4.10

SICUREZZA ALIMENTARE

PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE - CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

3.4.24

SICUREZZA ALIMENTARE

CONTAMINAZIONE DURANTE IL SERVIZIO

3.4.12

SICUREZZA ALIMENTARE

BUONE PRATICHE DI CONSERVAZIONE / STOCCAGGIO

3.5.5

SICUREZZA ALIMENTARE

MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE

3.6.1

SICUREZZA ALIMENTARE

PULIZIA DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE

3.4.15

SICUREZZA ALIMENTARE

DATE INDICANTI LA DURATA DEGLI ALIMENTI

3.6.6

SICUREZZA ALIMENTARE

METODI DI DISINFEZIONE

4.67

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTROLLO CLORO E PH: CALIBRAZIONE E MANUTENZIONE

4.9

SICUREZZA ACQUA POTABILE

CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

4.56

SICUREZZA ACQUA POTABILE

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA

7.2.4

PULIZIA E SERVIZI

5.18

SICUREZZA ACQUA ZONE RICREATIVE

NOTE

NO

DOTAZIONI LAVELLI
DOTAZIONI NELLE TOILETTE E NEI BAGNI/DOCCE
CLORO RESIDUO

%
Rispetto all'ispezione precedente:
a) quali azioni correttive sono state intraprese? (indicare la voce di riferimento)

b) miglioramento in %
ESITO:

□
□

necessita di ulteriore controllo

Data

fine attività

Firma
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