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Ruolo Periti
CCIAA La Spezia

Oggetto:

Protocollo di sicurezza adottato ai sensi del DPCM 10
aprile 2020, per la prevenzione ed il contenimento del
contagio da COVID-19 .

Operatore livello 2
ISO9712
Bureau Veritas

Lo Studio Tecnico Nautico Massimiliano Panessa rimane operativo nel periodo di
restrizioni ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19, come
da DPCM 10 aprile 2020, adottando il seguente

Protocollo di sicurezza
Fino al 3 maggio 2020, o data successiva da definire
Termografia

1.

Non verranno accettati incarichi che comportano trasferimenti all’estero, via
aerea o marittima, o pernottamenti fuori sede; pertanto gli unici incarichi
accettabili dovranno comportare una trasferta non superiore a 400km dalla sede
dello Studio.

2.

Allo svolgimento dell’incarico potranno essere presenti:

Ultrasuoni

a)

Il broker, che dovrà tenersi a distanza di almeno due metri dal perito, e non
potrà essere a bordo del natante, imbarcazione o nave da periziare, salvo
nel caso della prova in mare.

b)

Uno e non più di un tecnico meccanico incaricato di verificare il corretto
funzionamento dell’apparato motore; all’interno della sala macchine non
dovranno mai essere presenti simultaneamente il perito ed il meccanico.

c)

A nessun altro è consentito prendere parte alla perizia, neppure al
proprietario dell’unità – che dovrà incaricare un operatore professionista in
caso di prova in mare, né tanto meno all’acquirente, che potrà chiedere un
collegamento remoto per seguire le operazioni peritali.
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3.

Tutte le persone presenti dovranno osservare la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri, indossando dispositivi di protezione
individuali idonei, tra cui necessariamente una mascherina che copra naso e
bocca, e guanti in nitrile o lattice monouso.

4.

Tutte le altre attività eventualmente in corso sull’unità ispezionata dovranno
essere sospese a partire dalla sera antecedente la data delle ispezioni, e non
potranno riprendere che al termine dell’attività peritale.
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5.

Nel corso dello svolgimento dell’attività si ricorrerà alla disinfezione di oggetti
soggetti al contatto o alla prossimità con altre persone, tra cui le chiavi di accesso
all’imbarcazione ed altre superfici dell'imbarcazione stessa, mediante soluzione
all’1% di ipoclorito di sodio o alcool.

6.

Tutte le misure igienico-sanitarie indicate nell’allegato 4 del DPCM 10 aprile 2020
saranno adottate in maniera stringente.

7.

Il perito avrà diritto a sospendere l’attività in qualunque momento per applicare tali
misure igienico-sanitarie, e ad avere a disposizione locali idonei per l’igiene
personale.

8.

L’impossibilità o la mancata volontà ad adempiere ad uno solo dei punti sopra
riportati darà luogo all’immediata interruzione dell’attività peritale, e alla
conseguente corresponsione della tariffa pattuita con il perito in maniera
proporzionale alle prestazioni effettivamente erogate.

Si ribadisce che, ai fini dell’applicazione del presente protocollo, si considera come
distanza di sicurezza interpersonale la distanza minima di 2 (DUE) metri:
distendendo il braccio non deve essere possibile toccare il braccio disteso della persona
più vicina.
Le misure adottate mediante il presente protocollo si reputano necessarie e sufficienti a
soddisfare i requisiti previsti dal DPCM 10aprile 2020 in materia di prevenzione e
contenimento del contagio da COVID-19.
In fede
Massimiliano Panessa

Per presa visione:
Il committente:

Il broker:

Il proprietario o suo rappresentante:

Il responsabile del cantiere, rimessaggio o
marina:
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