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Vedasi elenco indirizzi annesso 
 

Argomento:  PMIS -  Acquisizione dei dati relativi ai formulari  IMO-FAL 5 e 6  (lista 
equipaggio e passeggeri) in modalità strutturata. 
PMIS 003/2016 – Richiesto punto di situazione e rilascio proroghe. 

……………………………………………………………………………………………………. 

Prosecuzione:  a)  Dp prot. N°0040321 in data 05-04-2016 (Direttiva PMIS 003/2016 

disponibile sul portale Solaria). 

b)  Dp. prot. N° 0047411 in data 21-04-2016 (aggiornamento 1 alla 

Direttiva PMIS 003/2016 disponibile sul portale Solaria). 

 

Con la Direttiva PMIS 003/2016 e il relativo aggiornamento, 

inviate con i ddpp in prosecuzione, è stata fissata la data del 15 maggio 

p.v. come termine per le navi di trasmettere i FAL 5 e 6 tramite il PMIS 

in modalità strutturata e non più in formato PDF.  

Attesa l’imminenza della scadenza si chiede a codeste Direzioni 

Marittime di voler fornire entro il giorno 10 maggio p.v. la situazione 

dello stato di attuazione della Direttiva, anche per gli uffici dipendenti, 

indicando la percentuale delle navi che già presentano i FAL 5 e 6 in 

modalità strutturata rispetto alla totalità delle navi in arrivo e partenza 

che hanno l’obbligo di sottomettere suddette formalità.  

Qualora, come previsto dalla stessa Direttiva, le navi, attraverso 

la propria rappresentanza, abbiano evidenziato ragionevoli problemi tali 

da giustificare il rilascio di una proroga rispetto alla scadenza del 15 

maggio, codeste Direzioni Marittime sono autorizzate a rilasciarle 

(anche per gli uffici dipendenti) purché sia indicato un preciso piano di 

rientro e sia data informazione a questo Comando generale.- 

                                                                                                                                                         

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Piero PELLIZZARI 
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           ANNESSO 
ELENCO INDIRIZZI 

 
Direzione Marittima di: 
 
 Ancona  (dm.ancona@pec.mit.gov.it) 

 Bari   (dm.bari@pec.mit.gov.it) 

 Cagliari   (dm.cagliari@pec.mit.gov.it) 

 Catania   (dm.catania@pec.mit.gov.it) 

 Civitavecchia  (dm.civitavecchia@pec.mit.gov.it) 

 Genova   (dm.genova@pec.mit.gov.it) 

 Livorno  (dm.livorno@pec.mit.gov.it) 

 Napoli   (dm.napoli@pec.mit.gov.it) 

 Olbia   (dm.olbia@pec.mit.gov.it) 

 Palermo  (dm.palermo@pec.mit.gov.it) 

 Ravenna  (dm.ravenna@pec.mit.gov.it) 

 Reggio Calabria  (dm.reggio@pec.mit.gov.it) 

 Trieste   (dm.trieste@pec.mit.gov.it) 

 Venezia   (dm.venezia@pec.mit.gov.it) 

 

e, per conoscenza: 
 
Capitaneria di Porto di: 
 

 Brindisi  (cp-brindisi@pec.mit.gov.it) 

 Gioia Tauro   (cp-gioiatauro@pec.mit.gov.it) 

 Imperia   (cp-imperia@pec.mit.gov.it) 

 La Spezia   (cp-laspezia@pec.mit.gov.it) 

 Messina   (cp-messina@pec.mit.gov.it) 

 Marina di Carrara  (cp-marinadicarrara@pec.mit.gov.it) 

 Monfalcone   (cp-monfalcone@pec.mit.gov.it) 

 Porto Torres  (cp-portotorres@pec.mit.gov.it) 

 Salerno  (cp-salerno@pec.mit.gov.it) 

 Savona   (cp-savona@pec.mit.gov.it) 

 Taranto   (cp-taranto@pec.mit.gov.it) 

 
Ufficio Circondariale Marittimo di: 
 
 Arbatax  (cp-arbatax@pec.mit.gov.it) 

 Carloforte   (cp-carloforte@pec.mit.gov.it) 

 Golfo Aranci  (cp-golfoaranci@pec.mit.gov.it) 

 Portoscuso  (cp-portoscuso@pec.mit.gov.it) 

 Termini Imerese (cp-terminiimerese@pec.mit.gov.it) 
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