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Assonat: workshop al Seatec sul
"Porto Sostenibile"

ASSONAT

Assonat: ecco le linee guida anti
contagio per le strutture portuali
turistiche

 

Roberto Imbastaro

Assonat-Confcommercio vara le “Linee guida per la sicurezza anti-contagio e la
continuità d’impresa nelle strutture portuali turistiche” uno strumento volto a
supportare le strutture portuali turistiche nell’impegnativa fase di ripresa delle
attività economiche, dopo il periodo di lockdown nazionale per l’emergenza
sanitaria da COVID-19.
Il documento, elaborato con la collaborazione del nostro partner tecnico
ICStudio Srl, affronta i principali aspetti inerenti la gestione delle misure anti-
contagio e le appropriate modalità operative da attuare in relazione al grado di
complessità delle attività che possono rientrare nel perimetro di competenza di
un marina.
Una peculiarità del documento è la sua flessibilità nel consentire ad ogni
struttura portuale turistica di adattare le misure indicate alle caratteristiche
specifiche del proprio contesto aziendale e territoriale.Un ulteriore valore
aggiunto introdotto sono le indicazioni per la ripresa e la continuità d’impresa di
un marina attraverso una adeguata gestione degli impatti che la sicurezza anti-
contagio ha su tutti i processi, da quelli commerciali e operativi, alla gestione
economico-finanziaria e dei fornitori, ai processi formativi e di innovazione, fino
alla comunicazione con il cliente e le parti interessate.
“Con l’adozione di questo documento - dichiara Luciano Serra Presidente
Assonat- Confcommercio - i marina possono ripartire in sicurezza, superare
l’emergenza e alimentare il motore economico-sociale dei territori. Dobbiamo
ricordare il ruolo strategico che le nostre strutture portuali - continua Serra -
assumono nella promozione e valorizzazione dei territori con le loro unicità, dai
patrimoni storico- culturali, all’arte, alle tradizioni, ai sapori dei prodotti tipici
locali fino all’artigianato, che concorrono alla “Grande Bellezza” del nostro Paese.
Ora occorre fare squadra nel promuovere tutti insieme “Italia Destinazione
Sicura”, in questo percorso i porti turistici italiani faranno la loro parte”.
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Assonat e Confturismo insieme
al 58° Salone Nautico
Internazionale di Genova

Assemblea Nazionale di Assonat
al Porto della Maremma di
Grosseto

Assonat: Approvato il Piano
Formativo Nazionale per i
Marina FOR.NAUTICA

Assonat al Seatec 2018

Il Porto di Andora entra in
Assonat

Assonat con Confturismo alla Bit
Borsa Internazionale del
Turismo di Milano

L’Assonat alla 52a Edizione del
Salon Nautique di Parigi

Canoni porti turistici: Assonat-
Confcommercio plaude all’Anci
in campo per risolvere gli
aumenti retroattivi dei canoni
demaniali nella legge di bilancio

Il Convegno "Come rendere
strutturale il turismo italiano"

I PIU' LETTI
DELLA SETTIMANA

Regione Sardegna: la nautica
contro il Passaporto Sanitario

Gli operatori del comparto nautico e i
charter denunciano un forte calo delle
prenotazioni per l'incertezza normativa
causata degli annunci del presidente
Solinas sul Passaporto Sanitario

Velista dell’Anno FIV 2019:
premiazione online giovedì 28
maggio 2020 dalle 18.15

Superata la prima fase dura della
pandemia, l’organizzazione dell’evento ha
deciso di rompere gli indugi e
ufficializzare i vincitori del Velista dell’Anno
FIV 2019

Marina Cala de’ Medici ottiene
per la 10ª volta il prestigioso
riconoscimento della Bandiera
Blu Approdi

Il vessillo spetta alle località turistiche
balneari che rispettano determinati criteri
relativi alla gestione sostenibile del
territorio

Mitek da Ravenna lancia i
fuoribordo elettrici dai 2 ai 3 mila
euro

La via romagnola alla nautica sostenibile.
Protagonista Alfonso Peduto e il suo
socio Giovanni Parise che in questi giorni
lanciano i loro motori a partire da poco più
di 2000 euro

Canarie: ulteriori
sperimentazioni OMT per
turismo sicuro

Mentre in Italia regna l'incertezza sulle
procedure soprattutto in Sardegna, le
Canarie già collaborano con l'OMT come
laboratorio globale per il turismo sicuro e
convalideranno i propri protocolli di
sicurezza sanitaria estesi a tutti i servizi
turistici

Entrano in ASSONAT le Marine di
Capitana, Perd'e Sali e
Portoscuso

Importante ingresso in Assonat-
Confcommercio – Associazione
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Nazionale Approdi e Porti Turistici di
Saromar Gestioni, un network che
comprende i Marina del Sud Sardegna di
Capitana, Perd’e Sali e Portoscuso

Sui charter si abbatte il
"tafazzismo" del Governo
italiano

Un provvedimento dell'Agenzia Entrate
danneggia gravemente il noleggio
nautico, modificando il calcolo
dell'aliquota IVA sulla navigazione in
acque extra UE, mentre la Francia
rimanda l’applicazione delle misure a
causa dell’emergenza Covid-19

Da oggi hanno riaperto al
pubblico le Gallerie
dell'Accademia di Venezia

Da oggi, martedì 26 maggio, le Gallerie
dell'Accademia di Venezia, tra i primi
musei italiani a riprendere l’attività dopo
oltre due mesi di chiusura, hanno riaperto
le porte al pubblico

Ferretti Group consolida la
propria presenza negli USA

Ferretti Group annuncia l’investimento di
15 milioni di dollari per l’acquisto di un
cantiere a Fort Lauderdale, Florida, per
aumentare la presenza strategica di
Ferretti Group America

The Ocean Race: è il momento
giusto per pensare alla salute
degli oceani

Gli esperti intervenuti al The Ocean Race
Summit #2 online affermano che le
soluzioni per un cambiamento
significativo ci sono, questo è il momento
giusto per metterle in pratica
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