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SERVIZI SANITARI CONFORMI ALLA MLC 2006
PER LE COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE

Roma, Italia, Giugno 2015

Quanti si trovano sulla terra ferma possono avere servizi medici disponibili in breve tempo.
Questo non avviene per i marittimi imbarcati a bordo di navi, la maggioranza delle quali non
dispongono di medici o personale paramedico adeguatamente addestrato e che possono essere
in mare per giorni o settimane prima che possano raggiungere un porto. La nave, tra l’altro,
oltre a rappresentare l’ambiente di lavoro è anche abitazione per il marittimo imbarcato, il che
comporta una estensione temporale delle esposizioni ai rischi lavorativi.
La Convenzione sul Lavoro Marittimo (MLC 2006) prevede una serie di norme per garantire
che i marittimi abbiano accesso a cibo ed acqua potabile di buona qualità.
L'approvvigionamento idrico deve avvenire secondo standard di igiene indicate nella normativa
della MLC 2006 e che prevede, tra l’altro, la possibilità stabilite nei regolamenti (Titolo 3.
Sistemazione, strutture ricreative, cibo e della ristorazione regolamento 3.2 -Cibo e catering).

CIRM SERVIZI SRL società di proprietà del Centro Internazionale Radio Medico (CIRM) ha
sviluppato diversi servizi per fornire un valido strumento per l’armamento che consenta alle
navi in navigazione di adempiere agli obblighi derivanti dalla MLC 2006.
Di seguito sono elencati i servizi sanita realizzati da CIRM SERVIZI SRL e che rappresnetano
un valido strumento per seguire obblighi e prescrizioni della nel MLC 2006 e, in particolare, le
disposizioni delle sezioni B4.1.1. (Paragrafo 4) sulla conservazione e controlli periodici.

SALUTE





Esami Medici dei Marittimi
Stress
Medicina Occupazionale
Ispezione Farmacia di bordo a
distanza

SICUREZZA ED ALTRO






Igiene delle aree delle navi
Test dell’Alcool e della droga
Autocontrollo delle acque
HACCP

BENESSERE



Dieta
Esercizio fisico a bordo

Per ulteriori informazioni e preventivi:
CIRM Servizi S.r.l.
Via dell’Architettura, 41 – 00144 ROMA
Telephone: [+39] – 06.69327894 - [+39] – 06.69327897
E-mail : aarcese@cirmservizi.it
E-mail : asaturnino@cirmservizi.it
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