
  

  

Security level: RINA/CL/SENSITIVE 

         

COMUNICATO STAMPA 

 

Dalle parole ai fatti: le misure anti-contagio per la prevenzione e il controllo delle infezioni da COVID-

19 nei porti italiani. 

 

Genova, 22 maggio 2020 - Assiterminal, RINA Services, SIGE e lo studio legale Maresca&Partners 

insieme promuovono l'adozione della "Biosafety Trust Certification", l'innovativo schema di 

certificazione per la prevenzione e il controllo della diffusione di infezioni per i Terminal Portuali italiani 

merci e passeggeri. 

 

RINA Services, il braccio di testing, ispezione e certificazione del gruppo RINA, ha sviluppato la 

“Biosafety Trust Certification”, il primo schema di certificazione per i sistemi di gestione dedicato alla 

prevenzione e al controllo del rischio di infezione. La nuova certificazione, pensata per proteggere la 

salute delle persone da potenziali agenti biologici infettivi, si basa sulle best practice applicabili, 

minimizzando il rischio di epidemia nei luoghi di aggregazione pubblici e privati, come i mezzi di 

trasporto e i Terminal. 

 

SIGE ha approfondito insieme a RINA Services le linee guida specifiche per i Terminal Portuali con 

particolare focus sui Terminal da cui transitano i passeggeri che si imbarcheranno sui traghetti o navi 

da crociera.  

 

Maresca & Parteners ha predisposto le indicazioni per adeguare i modelli organizzativi delle aziende 

in tema di D.Lgs. 231/01. 

 

Assiterminal promuove in un'ottica di partnership questi strumenti per valorizzare l'impegno delle 

aziende associate che nei porti non si sono mai fermate, tutelando la salute dei propri lavoratori, 

garantendo la continuità degli approvvigionamenti delle merci per l'industria e i servizi distributivi del 

paese e preparandosi ad accogliere le persone che viaggiano via mare. 

 

Assiterminal, Associazione italiana Terminalisti Portuali, è la principale espressione associativa 

dell’industria della portualità in Italia. Promuove lo sviluppo delle aziende dei Terminal and Port 

Operators nel quadro di una politica che valorizzi il sistema logistico nazionale all’interno di un contesto 

di dinamiche globalizzate dei flussi di trasporto di merci e persone https://www.assiterminal.it/ 

 

RINA fornisce un’ampia gamma di servizi nei settori Energia, Marine, Certificazione, Infrastrutture e 

Trasporti e Industry. Con un fatturato atteso nel 2019 di 465 milioni di euro, oltre 3.900 risorse e 200 

uffici in 70 paesi nel mondo, RINA partecipa alle principali organizzazioni internazionali, contribuendo 

da sempre allo sviluppo di nuovi standard normativi. https://www.rina.org/it/biosafety-trust-

certification   

 

SIGE è una società italiana che da oltre quarant’anni opera nel campo della consulenza direzionale         

con focus su tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, formazione, energia e sostenibilità ambientale, 

supportando i propri clienti nei processi di compliance e di miglioramento delle performance aziendali. 

Fonda i propri successi sulla professionalità ed esperienza di un network di oltre 100 specialisti.  

https://www.sige.ge.it/ 
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Maresca & Partners studio legale specializzato nel diritto europeo dell’economia, presta servizi di 

tutela legale e consulenza giuridica a supporto delle imprese, anche come Advisor di operazioni 

complesse, con particolare competenza per rapporti con le amministrazioni pubbliche, locali, nazionali 

ed europee e con gli istituti finanziari https://www.marescalex.com/      
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