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.Palermo. 06/05/2019 PROT.723 Orsa .Mari e Porti. 

 
                                                                                     Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

                                                                                      c.a dott.Mauro Coletta 

                                                                                      c.a dott Stefania Moltoni 

                                                                                    Spett.le Comando Generale delle capitanerie di  

                                                                                    Porto di Roma . 

                                                                                      c.a Ammiraglio Luigi Giardino 

                                                                                     Spett.le Capitanerie di Porto della Sicilia 

                                                                                     Palermo, Trapani, Messina, Catania ,Milazzo, 

                                                                                      Porto Empetocle 

                                                                                     

Oggetto: chiusure delle cucine di bordo soc.Caronte & Tourist Isole Minori 

 La scrivente O.S O.R.S.A Marittimi Sicilia ci corre l obbligo informare le autorità in indirizzo di aver appreso che gli equipaggi 

delle navi della Caronte e Tourist Isole Minori, ove sono state chiuse le cucine, si sono organizzati singolarmente per :  

a) acquistare gli alimenti ;  

b) fornirsi di piccoli elettrodomestici;  

c) fornirsi di prolunghe elettriche e doppie prese;  

d) cucinare e quindi consumare il pasto in locali più disparati come cabine e quant’ altro.  

Considerato, se questo risulta a verità, quanto sopra è pericoloso, quindi si chiede in primis di accertare se quanto sopra risponde a 

verità; ( potrebbe essere ad avviso nostro poiché la società ha fornito un piccolo bollitore per la pasta(300/400 gr), una piccola piastra 

e un piccolo fornetto elettrico per gli ufficiali ed altrettanto materiale per sottoufficiali e comuni, circa 14 persone).  

In secundis :  

1) accertare se il cibo viene cucinato in sicurezza ;  

2) se sono state realizzate linee elettriche dedicate ad ogni singolo elettrodomestico e a norma di legge.  

Sottolineando che un mal funzionamento, una distrazione o peggio ancora un momentaneo allontanamento per causa di forza 

maggiore si possa innescare un un incendio. A tal uopo si ribadisce che il personale, durante l arco della giornata lavorativa (14/16 

ore) non usufruisce di pausa pranzo e che gli stessi sono impegnati ogni 3/4 d ora nelle manovre di ormeggio.  

La scrivente OO.SS. chiede il V/S intervento poiché quanto sopra potrebbe essere causa( Normic Atlantic doget) dell ennesima 

tragedia di mare.  

Distinti saluti. 

                                                                                   La Segreteria Regionale Sicilia Orsa Marittimi  
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