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                                                                                                        Ministero dei trasporti e della 
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 Oggetto Nota di risposta  delle chiusure delle mense di bordo Caronte Tourist Isole Minori. 

 Inviata il giorno 18/04/2019  prot 9178 A Codesta O.S. O.R.S.A Marittimi. 

•  

•  

• Egr. Dott.Mauro Coletta  

• Egr Dott.Stefania Moltoni . 
• Al riguardo si comunica quanto segue : 

•  

• Parliamo di navi con arco d’impiego che vanno dalle 15 alle 16 ore giornaliere superiori alle 200 tonn; 

• Inizio servizio ore 06.00 – fine servizio 20,30/21.00, per periodi che vanno dai 5 giorni di presenza sino 

ai 20 giorni e passa; partenza dai porti capolinea ore 06.00 – arrivo nei porti capolinea 20.30/2100; 

• Dove acquistare il mangiare con i tickets negli orari disponibili? 

• Non c’è la possibilità di usufruire dell’ora dei pasti, in quanto a secondo degli orari effettivi di linea 

non si ha a disposizione un’ora intera; 

• Nelle isole (scali di linea) non c’è possibilità di acquistare generi di alcun tipo; 

• Le soste previste negli scali capolinea (10 minuti), includono sbarco/imbarco passeggeri-automezzi e 

merci – manovre di arrivo e partenza. 

• Acqua, sino a ora fornita dalla ditta appaltatrice in bottiglie e oligominerale; è potabile quella delle 

cisterne di bordo? Parlano di potabilizzatore da impiantare a bordo!!!! 

• Se la maggior parte dei marittimi manifesta patologie comuni da non sottovalutare e richiedenti delle 

diete appropriate, segnalandolo all’armatore (tra l’altro ne dovrebbe essere già a conoscenza tramite 

il medico competente), cosa avviene se la decisione presa è di distribuire dei tickets? 

• Negli orari di servizio il personale può assentarsi dal posto di lavoro per andare ad acquistare il pasto? 

E’ assicurato contro eventuali incidenti o infortuni? La responsabilità su chi ricade? 

• A completamento del servizio di linea, il personale giornaliero viene liberato (chi del luogo va a 

mangiare a casa e chi non del luogo?), rimane invece a bordo il personale comandato in servizio di 

sicurezza (solitamente 4 persone), chi fa pervenire il pasto serale a bordo? Per codice della 

navigazione il suddetto personale non può allontanarsi dalla nave e a quell’ora dove si reperiscono i 

generi alimentari? 

• Senza tenere in considerazione che una qualsiasi emergenza che non consente il rientro della nave 

nel porto capolinea in orario, compromette la consumazione dei pasti e a bordo non ci sarà 

disponibilità di alcun genere alimentare. 

• La mancanza di alimentazione di qualità, pasti cucinati caldi, comporta uno scatenante motivo di 

implementazione delle patologie di sofferenza più comuni tra i lavoratori marittimi. 

• Come dichiarato dalla società, la scelta della fornitura di tickets, preferita alla fornitura pasti, in 

quanto eventuali ritardi produrrebbero disservizi, invece per il personale che va in giro a reperire i 

pasti non è motivo di ritardi e disservizi? (sembra come un modo per intimare “dovete arrangiarvi e 

non saranno previsti ritardi o disservizi!!!” 

•  

• Certi di un vostro riscontro. Cordiali Saluti 

 

                                                                                                                                     

 



 

 

 

 


