10 ANNI DI VENICE BLUE FLAG
È stato firmato il 24 marzo scorso l’accordo volontario “Venice
Blue Flag” 2017 tra Comune di Venezia, Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e compagnie di
navigazione crocieristica che scalano il porto di Venezia. Grazie al
Venice Blue Flag, le compagnie di navigazione si impegnano a
utilizzare combustibili con un tenore di zolfo sotto lo 0,1%, di molto inferiore al 3.5%
previsto dalle normative UE e italiane. Per l’edizione 2017 sono almeno 2 le novità degne
di nota. Innanzitutto il Blue Flag sarà più trasparente, dato che i risultati dei controlli
effettuati dalla Capitaneria di Porto verranno pubblicati sul sito del Comune di Venezia e
dell’Autorità di Sistema Portuale. Poi sarà più condiviso, dato che per la prima volta è stato
siglato da tutte le compagnie di crociera che scalano a Venezia. (approfondisci)

SU E ZO… PER IL PORTO
La primavera nel waterfront veneziano si è aperta con la Su e Zo
per i Ponti, appuntamento tradizionale che riunisce ogni anno più
di 10.000 partecipanti in una passeggiata solidale attraverso le
calli e i ponti di Venezia. Alla manifestazione prendono parte
grandi e piccoli, famiglie e gruppi di amici provenienti da tutto il
Nordest italiano per scoprire e ammirare Venezia in modo sano e stimolante. Anche il
Porto di Venezia ha contribuito a far conoscere la propria città, grazie all’apertura del
waterfront di San Basilio e Santa Marta alla manifestazione, che ha potuto attraversare
un’area affascinante, ricca di storia e poco conosciuta. Il “Punto Porto” poi ha accolto i
partecipanti offrendo un momento di intrattenimento, grazie alla presenza di aree
dedicate al ristoro e alla musica, in collaborazione per il terzo anno con Hard Rock Café.
(guarda il programma 2017 di Porto Aperto)

ENTE PORTO, UN ENTE CERTIFICATO
Per il nono anno consecutivo il Porto di Venezia ottiene la
certificazione ISO 9001:2008 dal RINA. Il 21 marzo scorso infatti è
stata consegnato nelle mani del Presidente dell’Autorità di
Sistema, Pino Musolino, il documento che sancisce come l’ente
portuale abbia superato positivamente l’audit relativo ai processi
di realizzazione di opere pubbliche, servizi all’utenza (concessioni e autorizzazioni),
sicurezza e attività promozionali. La certificazione ottenuta accerta e sancisce che per tutti
questi processi l’ente pone in essere un approccio di pianificazione, attuazione, verifica e

messa in opera di eventuali correttivi, cd. Ciclo di Dening: PLAN, DO, CHECK, ACT.
(approfondisci)

SAFETY FIRST AL PORTO DI VENEZIA
Sospeso a più di 30 metri e in preda ad un malore. No, non è un
incidente; si tratta per fortuna solo di una simulazione ma è
quanto potrebbe accadere in un qualsiasi terminal che utilizza gru
per carico/scarico della merce. Per questo il 28 marzo il terminal
Vecon ha ospitato una esercitazione di recupero del gruista. È la
prima volta in assoluto che il Porto di Venezia prevede una esercitazione di questo tipo. Un
caso eccezionale certo; ma la sicurezza sul lavoro, com’è giusto che sia, non ammette
eccezioni. (approfondisci)

PIU’ SPAZIO PER LA NCLP
Spazi più ampi e riorganizzati per i lavoratori e le lavoratrici della
Nuova CLP. Con un investimento di 1.400.000 di euro, finanziati
dall’Autorità Portuale, oggi Autorità di Sistema, è stato infatti
ristrutturato il fabbricato 365 del Porto Commerciale di Venezia
(sezione di Marghera). Un intervento molto articolato che è partito dalla demolizione dei
fabbricati 360, 362, 363 e 364 sostituiti da due parcheggi; il primo di pertinenza del
fabbricato 365 con 100 posti auto, il secondo dedicato invece ad ospitare circa 30
autotreni. (approfondisci)

