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Roma, ___________________

M i ni s t e r o de l l e I nf r a s t r ut t ur e e de i
T r a s p or t i
Comando generale
del Corpo delle capitanerie di
porto

------------------Reparto 6° - Ufficio 2°

Al

Vedi elenco distribuzione

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Circolare non di serie n. 11/2018
Argomento: Direttiva 2014/90/UE sull’equipaggiamento marittimo e che abroga
la direttiva 96/98/CE – disposizioni in merito all’applicazione del Regolamento di
esecuzione (UE) 2018/773 del 15 maggio 2018 indicante i requisiti di
progettazione, costruzione ed efficienza nonché le norme di prova per la
certificazione degli equipaggiamenti marittimi e che abroga il Regolamento di
esecuzione 2017/306 del 6 febbraio 2017,.
(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

Prosecuzione Circolare Serie Generale n. 130/2017.
Con la presente circolare si intende portare a conoscenza di tutti gli
interessati, dell’emanazione da parte della Commissione europea, del
Regolamento di esecuzione di cui all’argomento relativo ai requisiti ed alle
norme di prova applicabili agli equipaggiamenti marittimi MED, in attuazione
dell’articolo 35 comma 2 della direttiva 2014/90/UE.
Appare opportuno richiamare che, per una corretta applicazione dei
requisiti indicati nella lista degli equipaggiamenti, gli operatori di settore e le
Autorità di controllo dovranno far riferimento, oltre alle disposizioni presenti
nello stesso regolamento, anche alle indicazioni applicative contenute all’interno
della circolare serie generale cui si fa prosecuzione.
Alla luce di quanto precede, a partire dalla data del 19 giugno 2018, gli
equipaggiamenti da installare a bordo delle unità nazionali, soggette a
convenzioni internazionali, dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di
prova di cui al Regolamento di esecuzione UE 2018/773 del 15 maggio 2018.

IL CAPO REPARTO
CA (CP) Luigi GIARDINO
(documento sottoscritto con firma digitale,
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21)
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ELENCO INDIRIZZI
INDIRIZZI PER COMPETENZA









TUTTE
TUTTI
TUTTI

CAPITANERIE DI PORTO
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
UFFICI LOCALI MARITTIMI
CSI S.p.A.
Istituto Giordano S.p.A.
MTIC InterCert S.r.l.
Italcert S.r.l.
L.A.PI. S.r.l.

posta-certificata@legalmail.it
ist-giordano@legalmail.it
amministrazione.mticert@legalmail.it
italcertsrl@legalmail.it
lapi@pec.texnet.it

 RINA Services S.p.A.
 UDICER/NAUTITEST
 FINCANTIERI S.p.A.

rina.maricogecap@legalmail.it
direzione@pec.udicer.eu
giovanni.delise@finacantieri.it

INDIRIZZI PER CONOSCENZA


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

dg.tm@pec.mit.gov.it

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua
interne
SEDE


Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

digifema@pec.mit.gov.it

Direzione Generale per le Investigazioni Ferroviarie e marittime
SEDE


dgpgsr.div01@pec.mise.gov.it

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento Comunicazioni

 MARICOGECAP 2° Reparto


SEDE
formazionegenova@mit.gov.it

Direzione Marittima di Genova
Centro di formazione specialistica sicurezza della navigazione
e trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto “C.A.
(CP) Antonio DE RUBERTIS”

 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO

LIVORNO

 MARISCUOLA TARANTO

TARANTO

 MARISCUOLA LA MADDALENA






LA MADDALENA
confitarma@confitarma.it

Confitarma
Fedarlinea
Società non associate
Bureau Veritas
DNV-GL

fedarlinea@pec.it
Invio a cura del Reparto 6
bvmarine_offshore@legalmail.it
dnvitalia@legalmail.it
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