
 

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA – Molo S. Maria 
Tel. +39.071 207891 – Fax +39.071 2078940   info@porto.ancona.it – www.porto.ancona.it – PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it 

 

 
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CORONAVIRUS: PORTO DI ANCONA, MERCOLEDI’ COMITATO DI IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO 
 

Confronto fra Autorità sistema portuale, Asur, Capitaneria, responsabili della sicurezza delle imprese, 
operatori portuali, sanità marittima 

 
Stamattina il coordinamento fra i responsabili sicurezza Adsp sull’adozione di comportamenti omogenei 

a livello nazionale 
 

Ancona, 26 febbraio 2020 – E’ stato convocato per mercoledì 4 marzo il Comitato di igiene e sicurezza del 
lavoro del porto di Ancona. L’iniziativa, voluta dall’Autorità di sistema portuale in accordo con Asur 
Marche, si svolgerà alle 10.30 in Sala Marconi con l’obiettivo di confrontarsi con gli operatori portuali e le 
istituzioni per condividere una serie di indicazioni di comportamento relative alla prevenzione del 
coronavirus.  
 
Il Comitato è un organismo consultivo già esistente che opera nel campo della prevenzione e della tutela 
per la sicurezza e l’igiene del lavoro in ambito portuale. Alla riunione di mercoledì parteciperanno i vertici 
dell’Autorità di sistema portuale e il responsabile della sicurezza, Asur Marche, Capitaneria di porto di 
Ancona, i responsabili della sicurezza delle imprese portuali, la sanità marittima, gli operatori e i servizi 
tecnici portuali. 
 
Si è svolta inoltre stamattina una riunione in video conferenza fra tutti i responsabili della sicurezza delle 
16 Autorità di sistema portuali per un confronto operativo sulle misure preventive legate al coronavirus. E’ 
emerso che il sistema portuale nazionale è allineato e applica le indicazioni del ministero della Salute 
adottando in maniera omogenea i dispositivi di protezione individuale e i disinfettanti e distribuendo 
materiale informativo sul Covid-19.  
 
Nel porto di Ancona, in particolare, al terminal biglietterie, nelle sale d’attesa, ai varchi di accesso sono 
stati installati distributori di gel disinfettanti ed è stato affisso il decalogo del ministero della Salute sulle 
norme di comportamento consigliate sul coronavirus. Sono state incrementate le attività di pulizia e 
igienizzazione dei bagni pubblici al terminal biglietterie e sono state date indicazioni operative al personale 
di vigilanza e a quello di assistenza ai passeggeri sulla base del decalogo e delle circolari del ministero per 
l’utilizzo di guanti, mascherine, pulizia delle superfici di lavoro. 
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