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DECRETO 1° aprile 2016.
Modalità di aggiornamento del corso antincendio
avanzato.

Serie generale - n. 86

della Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice.
Art. 2.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Modalità di rinnovo

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l’adesione alla Convenzione sulle norme relative alla
formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e
ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978
(Convenzione STCW ’78), nella sua versione aggiornata,
e sua esecuzione;
Visto l’annesso alla Convenzione STCW ’78 come
emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima internazionale
(IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995;
Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW’95, di seguito nominato
Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all’Organizzazione marittima
internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del
1995, come emendato;
Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli
standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW’78) dal 21 al 25 giugno 2010;
Vista la regola VI/3 dell’annesso alla Convenzione
sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del
codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per
l’addestramento relativo all’antincendio avanzato per il
personale marittimo;
Vista la regola I/8 dell’annesso alla Convenzione sopra
richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice
STCW, relativa ai requisiti di qualità dell’addestramento
fornito;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 “Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare” con particolare riguardo
ai contenuti dell’art. 5;
Visto decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla
“Procedura d’idoneità allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo”;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo
all’istituzione del corso antincendio di base ed avanzato
come modificato dal decreto dirigenziale 07 agosto 2001;
Vista l’intesa espressa dalla Direzione generale per la
vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7772 del 16/3/2016.
Decreta:
Art. 1.
Finalità e campo di applicazione

1. Il corso di addestramento antincendio avanzato ha
validità quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque
anni alle seguenti condizioni:
a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su
navi soggette all’applicazione della Convenzione STCW;
b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher
training) di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e
c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al
successivo articolo 3 comma 4.
Art. 3.
Aggiornamento dell’addestramento antincendio
avanzato (Advanced fire fighting refresher training)
1. L’aggiornamento dell’addestramento del corso antincendio avanzato, della durata di almeno 4 ore, è effettuato a terra, presso gli istituti, enti o società riconosciuti
idonei allo svolgimento del corso antincendio di base e
avanzato, secondo il programma di cui all’allegato A.
Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo
di 30 persone.
2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il
corso di aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonché alla capitaneria di porto competente per territorio e si
attengono alle disposizioni relative all’organizzazione dei
corsi di addestramento.
3. Al termine dell’aggiornamento, il direttore del corso
antincendio avanzato, responsabile dell’aggiornamento
stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello in allegato B.
4. Al termine dell’aggiornamento effettuato a bordo, di
cui all’art.2 comma 1 lettera c), secondo il programma
riportato in allegato C, la Compagnia di navigazione o
il Comandante della nave rilascia un attestato come da
modello in allegato D.
Art. 4.
Disposizioni transitorie
1. Il personale marittimo che sia in possesso di un attestato di addestramento relativo al corso antincendio avanzato, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile
1987 e successive modifiche ed integrazioni, oppure registrato sull’ “attestato relativo all’addestramento conseguito”, rilasciato il 1° gennaio 2012 o in data antecedente
effettua l’aggiornamento di cui allì’art. 3 del presente decreto entro e non oltre il 1° gennaio 2017.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana

1. Il presente decreto definisce le modalità di aggiornamento del corso di addestramento antincendio avanzato
di cui al decreto 4 aprile 1987 e successive modifiche ed
integrazioni, in conformità alla regola VI/3 dell’annesso
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Roma, 1° aprile 2016
Il comandante generale: MELONE
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Allegato A
Programma del corso di aggiornamento effettuato a terra
1. Direzione della lotta antincendio, organizzazione e addestramento delle squadre
antincendio: in particolare la preparazione dei piani per la gestione degli incendi
(Contingency Plan), composizione delle squadre antincendio e loro dislocazione
nell’area interessata dall’incendio, Strategie e modalità di controllo e contenimento
dell’incedio nei vari locali della nave;
2. Verifica e manutenzione dei sistemi fissi di estinzione di incendi, dei sistemi di
rilevazione di incendio, degli equipaggiamenti portatili e mobile per l’estinzione di
incendi e di ogni altro equipaggiamento antincendio (inclusi tutti gli equipaggiamenti
quali pompe incendio, dispositivi per la ricerca ed il soccorso di persone coinvolte,
descrizione delle attività di primo soccorso volte a mantenere le minime funzioni vitali
dell’infortunato, dispositivi di protezione individuale ed equipaggiamenti per le
comunicazioni) nel rispetto delle norme statutarie e di classe;
3. Impiego dell’acqua per l’estinzione di incendi, suo effetto sulla stabilità della nave,
precauzioni da prendere e procedure da seguire per porvi rimedio: in particolare l’uso
dell’acqua per estinguere gli incendi, gli effetti di questa sulla stabilità della nave, le
precauzioni da utilizzate e le procedure correttive per ristabilire le condizioni di
sicurezza;
4. Inchieste e rapporti sugli incendi: in particolare la valutazione delle cause che li hanno
determinati ;
5. lotta antincendio riguardante le merci pericolose, con particolare riferimento alle
petroliere, navi cisterna per il trasporto di prodotti chimici e navi cisterna per il
trasporto di gas liquefatti: compresi gli incendi che coinvolgono le merci pericolose di
qualsiasi natura.
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Allegato B
Modello di attestato dell’ aggiornamento svolto a terra
(Intestazione del centro di formazione e di addestramento )
Attestato di aggiornamento del corso Antincendio Avanzato svolto a terra
Statement of ashore refresher Advanced fire fighting training

Si attesta che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a …………………………………………………..il…………………………………………..
born in

on

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di………………………………..............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………….
at n.

Fiscal code

ha frequentato in data …………………..………………………………..con esito favorevole la
has attended on

whit positive results the

Aggiornamento del corso Antincendio Avanzato svolto a terra
Ashore refresher Advanced fire fighting training

presso ........................................................................................ riconosciuto dal Ministero
at

recognized by Ministry of

delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters

Tale corso si è svolto ai sensi della Regola VI/3 dell’Annesso alla Convenzione STCW’78
come emendata, della Sezione A-VI/3 del relativo Codice STCW, della Tavola A-VI/3, e
secondo le modalità di cui al Decreto. .……………………………
The above mentioned refresher training course has taken place in accordance with regulation VI/3 of the annex
of the STCW'78 Convention, as emended and of the Section A-VI/3 of STCW code, as set out in table A-VI/3
and in compliance with procedures of the Decree.........................................

.

Data del rilascio …………………… …………………….
Date of issue

Registrato al n. ……………..
Registered at n.

Il Direttore del Corso
Responsible of training

…………………………………………
Il Frequentatore
The holder of statement

……………………………
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Allegato C
Addestramenti effettuati a bordo

1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all’organizzazione, alla
strategia ed alla direzione delle squadre antincendio;
2. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio;
3. Controllo della ventilazione inclusa l’estrazione fumi;
4. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici;
5. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche,
incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.);
6. Pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.);
7. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate;
8. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra.
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Allegato D
Modello di attestato dell’aggiornamento a bordo

(Intestazione della Compagnia di Navigazione o del Comando nave)
Attestato di avvenuto addestramento a bordo ai sensi della Sezione A-VI/3.6 del Codice STCW
Statement of on board refresher training in accordance with Section A-VI/3.6 of STCW code

Si attesta che il Sig./Sig.ra ………………………………..
I hereby certify that Mr/Ms

Nato/a a …………………………………………………..il…………………………………………..
born in

on

iscritto/a nelle matricole del compartimento marittimo di………………………………..............
entered in the registers of Marine Department of

al n° ……………………………………… Codice Fiscale: ………………………………………….
at n.

Fiscal code

ha effettuato a bordo della M/n ..........................................................IMO N°.………………….
has performed On board M/v………….………………………………………………IMO N°.....………..……………..

il seguente addestramento:
the following training

ADDESTRAMENTO SVOLTO A BORDO
On board refresher training
Antincendio Avanzato:
Advanced fire fighting

1. Procedure antincendio in mare e in porto con particolare enfasi all’organizzazione, alla
strategia ed alla direzione delle squadre antincendio;
Fire-fighting procedures at sea and in port, with particular emphasis on organization, tactics and
command;

2. Comunicazioni e coordinamento durante le operazioni antincendio;
Communications and co-ordination during fire-fighting operations;

3. Controllo della ventilazione inclusa l’estrazione fumi;
Ventilation control, including smoke extraction;

4. Controllo degli impianti di combustibile e degli impianti elettrici;
Control of fuel and electrical systems;

5. Pericoli connessi ai processi di lotta antincendio (distillazione secca, reazioni chimiche,
incendi nelle condotte di fumo delle caldaie ecc.);
Fire-fighting process hazards (dry distillation, chemical reactions, boiler uptake fires, etc.);

6. Pericoli connessi al deposito e al maneggio di materiali (pitture, ecc.);
Fire precautions and hazards associated with the storage and handling of materials (paints, etc.);

7. Primo soccorso: gestione e controllo delle persone infortunate;
Management and control of injured persons;

8. Procedure per il coordinamento con i vigili del fuoco di terra.
Procedures for coordination with shore-based fire fighter.

Data del rilascio …………………… …………………….
Date of issue

La Compagnia di navigazione/Il Comandante della nave
Owner Responsible of training/Ship’s Master

…………………………………………
Il Marittimo
The seafarer

…………………………

16A02870
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