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Roma. 

Prot.n.712 sg.O.R.S.A..06.05.2019 

                                                                                            Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

                                                                                                c.a. Direttore Generale Dott, Mauro Coletta 

                                                                                               c.a. Dott.ressa Stefania Moltoni . DGVPTM/DIV.3   

                                                                                                              e.p.c. al gabinetto del ministro delle                 

                                                                                                                    infrastrutture e dei trasporti 

                                                                                                                                      Roma 

                                                                                                       Al comando generale del corpo delle CC.PP.- 

                                                                                                                         Reparto .vi –ufficio-4 sede 

 

 

 

Oggetto: In riferimento alla nota n.568 del 03. 3 .2109  del quesito inviato da O.R.S.A. Quesito delle 

chiusure delle mense  della Società Caronte & Tourist  Isole Minori . 

 

Con risposta, da codesto Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Navigazione dalla 

DGVPTM/DIV.3/CV.Prot.7406.del 12/03/2019 . 

Gabinetto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 e.p.c  PROT.n. 10678 del 12/03/2019. E 13177 del 20/3/2019 e comando generale del corpo CC.PP. 

reparto vi- -uffico   4 -sede 

 

Con la presente  vi comunichiamo che le navi in oggetto: le  M.T.  Lippi,  Simone Martini, Antonello da 

Messina, Vesta. Sibilia sono superiori a 1650 GT e possono effettuare viaggi nazionali e internazionali .  

Non fanno viaggi di breve durata.  



Ore lavorate a bordo dalle 12,14 ore al giorno, senza imprevisti, non meno di 18 manovre giornaliere. una 

media di sosta arrivo e partenza di circa 15 minuti. Compreso sbarco imbarco passeggeri è mezzi con 

rizzaggio di bordo. 

Al riguardo delle chiusure delle cucine su ogni unità  i membri dell’equipaggio  sono 14 unità . 

Comunichiamo che, essendo questa società a conoscenza delle diverse patologie di cui soffrono i marittimi 

sulle vs unità ,vi riterremo responsabili, sin d ‘ora ,responsabili penalmente e civilmente ,di quando possa 

accadere ,anche di infortuni ,a qualsiasi membro dell’equipaggi per mancata e/o scarsa o peggio ancora 

una scorretta alimentazione in relazione alle singole patologie di cui sono affetti i marittimi stessi .si da ora 

vi informiamo che oltre ad adire per le vie legali ci costituiremo parti civili per eventuali processi che le 

autorità potrebbe aprire. 

La regola 3.2- standard A.32 Comma  2 Lettera  .  

La seconda regola B.3.1.6 E.B. 3.2 E B.3.2.1 . attualmente non vengono rispettata 

Sull’Aspetto obbligatorietà della ratificazione la normativa prevede che lo stato membro può consultare le 

associazione dei lavoratori” ma non specifica solo i confederali” e attuare altre misure idonee , per il bene 

dei lavoratori. Si chiede un incontro urgentissimo. 

Certo di un vostro riscontro. 

Cordiali Saluti 

                                                                                                                       


