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T I T O L O I V 
P R O G R A M M I D I E S A M I P E R I L C O N S E G U I M E N T O D E I C E R T I F I C A T I D I A D D E S T R A M E N T O 

P E R I L S E T T O R E D I C O P E R T A 
Articolo 13 

(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla 
Regola lì/4 a livello di supporto - Comune di guardia in coperta) 

1. L'esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-[I/4 del Codice 
STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova orale sulla conoscenza dell'inglese tecnico, e una 
prova orale sulle competenze tecniche-professionali. 

2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori. 
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di formazione professionale 
acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW '78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-Ii/4 
del Codice STCW. 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Melodi per valutare la competenza 

Conoscenza base 
dell'inglese tecnico 

Padronanza della Lingua inglese che permetta al candidato di ca
pire le informazioni ed i messaggi che riguardano la sicurezza e 
la navigazione della nave e i esprimersi in modo comprensibile 
nelle comunicazioni con l'ufficiaie responsabile della guardia, in 
particolare riguardo agli ordini che pervengono dalla plancia. 

Le pubblicazioni nautiche e i messaggi perti
nenti per la sicurezza della nave in lingua In
glese sono correttamente interpretati 

Le comunicazioni sono chiare e comprensibili 

Prova orale: da 30 a 40 minuti 
La prova, finalizzata all'accertamento delle competenze tecniche-professionali possedute dal candidato, verte sul se
guente programma: 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Governa la nave e ri
spetta gli ordini al 

timone in lingua In
glese 

a) Uso delle bussole magnetiche e giro; 
b) Ordini al timone; 
c) Passaggio dal pilota automatico al governo manuale e 

viceversa 

> E' mantenuta una rotta stabile entro ì Limiti 
accettabili considerando l'area di naviga
zione e i l prevalente stato del mare. Le va
riazioni di rotta sono dolci e controllate. 

> Le comunicazioni sono chiare e concise in 
ogni momento e gli ordini sono confermati 
in modo marinaresco. 

Mantiene una appro
priata vedetta a livel
lo visivo ed uditivo 

a) Responsabilità di una vedetta, incluso il riportare i l rile
vamento approssimativo di un segnale sonoro, Itiminoso 
0 altro oggetto, in gradi o punti. 

> Segnali sonori, luminosi e altri oggetti sono 
prontamente individuati e i l loro corretto 
rilevamento in gradi o punti è riferito 
all'ufficiale di guardia 

Contribuisce a morùto-
rare e controllare una 

guardia sicura 

a) Termiiu e definizioni marinaresche; 
b) Uso corretto dei sistemi di comunicazione intema e dei 

sistemi di allarme; 
c) Capacità di comprendere gii ordini e di comunicare con 

l'ufficiale di guardia su questioni pertinenti ai compiti 
della guardia; 

d) Procedure per i l rilievo, mantenimento e passaggio di 
consegne di una guardia; 

e) Informazioni richieste per mantenere una guardia sicura; 
f) Procedure di base per la protezione ambientale 

> Le comunicazioni sono chiare e concise e so
no richiesti all'ufficiale di guardia consigli 
e/o chiarimenti quando le informazioni o 
istruzioni non sono chiaramente comprese, 

> 11 mantenimento, passaggio di consegne e 
rilievo della guardia sono conformi con le 
pratiche e le procedure accettate 

Fa funzionare le at
trezzature di emer
genza e applica le 

procedure di emer
genza 

a) Conoscenza dei compib di emergenza e dei segnali di 
allarme 

b) Conoscenza dei segnati di soccorso pirotecnici, satellita
ri EPIRB e SARI; 

c) Annullamento dei falsi allarmi di pericolo e azione da 
effettuare nel caso di attivazione accidentale. 

> L'azione iniziale nel venire a conoscenza di 
una situazione di emergenza o anormale è 
conforme con le pratiche e le procedure 
stabilite. 

> Le comunicazioni sono chiare e concise in 
ogni momento e gli ordini sono confermati 
in maniera marinaresca. 

> L'integrità dei sistemi di emergenza e di al
larme di soccorso è mantenuta in ogni mo
mento 
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Articolo 14 
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla 

Regola II/5 a livello di supporto - Marittimo abilitato di coperta) 
1. L'esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-II/5 del Codice 
STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova orale sulla conoscenza dell'inglese tecnico e una 
prova orale sulle competenze tecniche-professionali. 
2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori. 
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di formazione professionale 
acquisito attraverso i corsi dì addestramento STCW '78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-II/5 
dal Codice STCW. 
Inglese Tecnico prova teorica 30 minuti 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Conoscenza base 
dell'inglese tecnico 

Padrananza della lingua inglese che permetta al candidato di ca
pire le informazioni ed i messaggi che riguardano la sicurezza e 
la navigazione della nave e i esprimersi in modo comprensibile 
nelle comunicazioni con l'ufficiale responsabile della guardia in 
particolare riguardo gli ordini che pervengono dalia plancia. 

Le pubblicazioni nautiche e i messaggi perti-
lentì per la sicurezza della nave in lingua In
glese sono correttamente interpretati 

Le comunicazioni sono chiare e comprensibili 

Prova orale da 30 a 40 minuti 
La prova, finalizzata all'accertamento delle competenze tecniche-professionali possedute dal candidato, verte sul se
guente programma: 
Funzione: Navigazione a livello di supporto 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce a man
tenere una sicura 

guardia in naviga
zione 

a) Capacità di comprendere gli ordini e comunicare con 
l'ufficiale di guardia su questioni pertinenti con i compiti del 
servizio di guardia; 

b) Procedure per i l ribevo, mantenimento e passaggio di conse
gne di una guardia; 

c) Informazioni richieste per mantenere una sicura guardia. 

y Le comunicazioni sono chiare e concise. 

> Il mantenimento, passaggio di conse
gne e i l ribevo della guardia sono con
formi a pratiche e procedure accettabili. 

Contribuisce all'or
meggio, ancoraggio e 
alle altre operazioni 

di ormeggio 

a) Discreta conoscenza del sistema di ormeggio e relative pro
cedure, incluso: 

• le funzioni dei cavi d ormeggio e di rimorchio e come le 
funzioiu di ogni cavo siano parte di un sistema generale; 

• le portate, carichi di sicurezza e i carichi di rottura 
dell'attrezzatura di ormeggio, inclusi i cavi dì acciaio per io 
ormeggio, cavi di fibra e sintetici, verriceUi, salpancore, argani, 
bitte, strozzatoi; 

• le procedure e la sequenza degli eventi per voltare o mollare i 
cavi di ormeggio o d i rimorchio e i cavi di acciaio, incluso quel
li di rimorchio; 

• le procedure e la sequenza degb eventi per usare le ancore 
nelle varie operazioni. 

b) Discreta conoscenza delle procedure e della sequenza degi 
eventi associati con l'ormeggio a una boa o abe boe 

> Le operazioni sono svolte in conformità 
con le pratiche di sicurezza stabbile e le 
istruzioni di funzionamento delle appa
recchiature. 

Funzione: Movimentazione e slivaeitia del carico a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce alla 
movimentazione del 
carico e delle provvi

ste 

a) Conoscenza delle procedure per un sicuro maneggio, stivag
gio e rizzaggio dei carichi e delle provviste, incluse le sostan
ze e L Uquidi pericolosi, rischiosi e dannosi: 

b) Conoscenza di base e le precauzioni da osservare in relazione 
ai particolari tipi di carico e all'identificazione della etichetta
tura IMDG. 

> Le operazioni relative al carico e alle 
provviste sono svolte in conformità con 
le procedure di sicurezza stabilite e le 
istruzioni di funzionamento 
deU'apparecchiatura. 

> l i maneggio di carichi o provviste peri
colose, rischiose e dannose è conforme 
alle pratiche di sicurezza stabibte. 
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Funzione: Controllo dell'operatività della nave e cura delle persone a bordo, a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce al sicuro 
funzionamento 

dell'equipaggiamento e 
delle attrezzature di 

coperta 

a) Conoscenza dell'attrezzatura di coperta, incluso: 
• uso e funzioni di valvole e pompe, gru di sollevamento, bi-

ghi e relativa attrezzatura; 
• funzione e usi dei verriceUi, argani, salpancore e relativa at

trezzatura; 
• boccaporti, porte stagne, piortelli e relativa attrezzatura 
• cavi in fibra e acciaio, gomene e catene, incluso la loro co

struzione, uso, marcatura, manutenzione e corretto stivag
gio; 

• capacità di usare e comprendere i segnali d i base per i l fun
zionamento della apparecchiatura, inclusi verricelli, argani, 
gru e paranchi; 

• capacità di usare le apparecchiature di ancoraggio in varie 
condizioni, quali ancoraggio, appennellamento, rizzaggio 
per la traversata e nelle emergenze 

b) Conoscenza deUe seguenti procedure e capacità a; 
• preparare e smontare un banzigo e un ponte; 
• preparare e smontare le scale e soUevamenh per i l pilota, 

pararatti e scalandroni; 
• usare la caviglia con abilità marinara incluso il corretto uso 

dei nodi, impiombature e bozze. 
c) Utilizzo e maneggio deUe apparecchiature e attrezzature per 

la movimentazione del carico: 
• dispositivi di accesso, boccaporti e coperture dei boccaporti, 

rampe, portelloni laterali, di prua, di poppa e ascensori; 
• sistemi di tubazioni di sentina e zavorra, aspirazione e poz

zetti; 
• gru, bighi, verricelli. 
d] conoscenza dell'alzare e ammainare delle bandiere e i princi

pali segnali a singola lettera (A,B,G,H,0,P,Q} 

> Le operazioni sono svolte in conformità 
con le stabilite pratiche di sicurezza e le 
istruzioni di funzionamento 
dell'apparecchiatura. 

> Le comunicazioni all'interno dell'area 
di responsabilità dell'operatore hanno 
costantemente successo. 

> Le operazioni di equipaggiamento sono 
condotte in sicurezza e conformi alle 
procedure stabilite. 

> Dimostrare i metodi corretti per i l rizzag
gio e i l derizzaggio in conformità con le 
pratiche di sicurezza industriale 

> Dimostrare i l modo corretto di effettua
re e usare nodi, impiombature, bozze, 
legature, utilizzando, come appropria
to, il maneggio della tela. 

> Dimostrare i l corretto uso di paranchi e 
bozzelli. 

> Dimostrare i melodi corretti per maneg
giare L cavi, cavi di acciaio e catene 

Applica le precauzioni 
di sicurezza e salute sul 

lavoro 

!^iscrela conoscenza delie pratiche di lavoro sicuro e la sicurezza 
personale a bordo, inclusi: 
• lavori in sopraelevazione; 
• lavori fuoribordo; 
• lavori in spazi ristretti; 
• sistemi dei permessi di lavoro; 
• movimentazione dei cavi; 
• tecniche di sollevamento e metodi per prevenire danni alla 

schiena; 
• sicurezza elettrica; 
• sicurezza meccanica; 
• sicurezza chimica e rischio biologico; 
• dispositivi personali di sicurezza 

> Le procedure progettate per la salva
guardia del personale e della nave sono 
osservate in ogni momento. 

> Le pra tiche di lavoro sicuro sono osser
vate e l'appropriato dispositivo di si
curezza e di protezione è usato corret
tamente in ogni momento. 

Applica le precau
zioni e contribuisce 

aLa prevenzione 
dell'inquinamento 

dell'ambiente marino 

a) Conoscenza delle precauzioni da prendere per prevenire 
l'inquinamento dell'ambiente marino; 

b) Conoscenza dell'uso e funzionamento dell'attrezzatura an
tinquinamento; 

e) Conoscenza dei metodi approvati per lo smaltimento degli 
inquinanti marini. 

> Le procedure progettate per salvaguar
dare l'ambiente marino daU'inquina-
mento sono sempre osservate. 

Funzione: Manutenzione e riparazione a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce aUa 
manutenzione e ripa

razione della nave 

a) Capacità ad usare i materiali e le attrezzature per la pittura
zione, lubrificazione e pulizia: 

b) Capacità di comprendere ed eseguire le manutenzioni di rou
tine e le procedure di riparazione; 

c) Conoscenza delle tecniche di preparazione delle superfici; 
d) Comprendere le linee guida di sicurezza dei fabbricanti e le 

istruzioni di bordo; 
e) Conoscenza della corretta eliminazione dei materiali scartati; 
f) Conoscenza deQ'impiego, manutenzione e utilizzo degli at

trezzi manuali ed elettrici. 

> Le attività di manutenzione e ripara
zione sono svolle in conformità con le 
specifiche tecniche e le procedure di si
curezza. 

— 32 



27-12-2016 Supplemento ordinario n. 59 alla G A Z Z E T T A U F F I C I A L E Serie generale - n. 301 

T I T O L O V 
P R O G R A M M I D I ESAMI PER IL C O N S E G U I M E N T O D E I C E R T i n C A T I DI A D D E S T R A M E N T O 

PER I L S E T T O R E DI M A C C H I N A 

Articolo 15 
(Programma dì esame per la certificazione dì addestramento di cui alla 

Regola I1V4 a livello di supporto - Comune dì guardia in macchina) 
1. L'esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-III/4 del Codice 
STCW 78, nella sua versione aggiornala, consiste in una prova orale sulla conoscenza dell'inglese tecnico e una pro
va orale sulle competenze tecniche-professionali 
2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori. 
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di formazione professionale 
acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW '78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-III/4 
dei Codice STCW. 

Inglese Tecnico: prova orale, 30 minuti 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Conoscenza ba.se 
dell'inglese tecnico 

Padronanza della lingua inglese che permetta al candidato di ca
pire le informazioni ed i messaggi che riguardano la .sicurezza e 
la navigazione della nave e i esprimersi in modo comprensibile 
nelle comunicazioni con l'ufficiale responsabile della guardia in 
particolare riguardo gli ordini che pervengono dalla plancia. 

Le informazioni e gli ordini sono chiara-
menle compresi ed eseguili 

Prova orale da 30 a 40 minuti 
La prova, finaUzzata all'accertamento delle competenze tecniche-professionali possedute dal Candidato, verte sul 
seguente programma: 
Funzione: Meccanica navale a livello di supporto 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 
Effettua una guardia 
di macchina appro

priata ai compiti d i un 
comune che faccia par

te di una guardia di 
macchina. 

Capisce gli ordini ed è 
capito su argomenti per

tinenti ai compiti di 
guardia 

a) Terminologia usata nei locali macchina e nomi del macchina
rio e delle apparecchiature; 

b) Procedure per la guardia in macchina; 
c) Le pratiche per U lavoro sicuro relative alle operazioni nel lo

cale macchina; 
d) Procedure d i base per la tutela ambientale; 
e) Uso corretto del sistema d i comunicazione intema; 
f) Sistemi di allarme nel locale macchina e capacità di distingue

re i vari allarmi, con speciale riferimento agli aUarmi dei gas 
utilizzati per l'estinzione. 

> Le comunicazioni sono chiare e concise 
e all'ufficiale di guardia sono richiesti 
consigli o chiarimenti quando le infor
mazioni 0 le istruzioni sulla guardia 
non sono chiaramente comprese. 

> La tenuta, cambio e rilievo della guar
dia È conforme ai principi e alle proce
dure accettate. 

Per mantenere una 
guardia alla caldaia.: 

Mantenimento dei 
corretti livelli dell' ac
qua e le pressioni del 

vapore 

Funzionamento sicuro delle caldaie > La valutazione della condizione della 
caldaia è accurata e basata su informa
zioni pertinenti disponibili dagli indica
tori sul [xisto o a distanza e dalle ispe
zioni fisiche. 

> La sequenza e i tempi dì regolaz.ione 
mantengono la sicurezza e la migliore 
efficienza. 

Fa funzitKiare la a^ia-
recchiatura di emer

genza e applica le pro
cedure di emergenza 

a) Conoscenza dei compiti di emergenza; 
b) Percorsi di sfuggita dai locati macchine; 
c) Familiarizza con la posizione e l'uso delle apparecchiature an

tincendio ubicate nei locati macchine 

> L'azione iniziale nel prendere cono
scenza di una emergenza o di una si
tuazione anormale è conforme alle pro
cedure stabilite. 

> Le comunicazioni sono chiare e concise 
in ogni momento e gli ordini sono con
fermati in maniera marinaresca. 

http://ba.se
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Articolo 16 
(Programma di esame per la certificazione di addestramento di cui alla 

Regola lU/5 a livello di supporto - Marittimo abilitato di macchina) 
1. L'esame per il conseguimento della certificazione di addestramento di cui alla Sezione A-III/5 del Codice 
STCW 78, nella sua versione aggiornata, consiste in una prova sulla conoscenza deU'inglese tecnico ed una prova 
orale sulle competenze tecnico-professionali. 
2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, di apparecchiature e/o di simulatori. 
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di formazione professionale 
acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW '78 nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-III/5 
del Codice STCW. 
Inglese Tecnico: prova orale, 30 minuti 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Conoscenza base 
deU'inglese tecnico 

Padronanza della lingua inglese che permetta al candidato dì ca
pire le informazioni ed i messaggi che riguardano la sicurezza e 
la navigazione della nave e i esprimersi in modo comprensibile 
nelle comunicazioni con l'ufficiale responsabile della guardia in 
macchina in particolare riguardo gU ordini che pervengono dalla 
plancia. 

Le informazioni e gli ordini sono chiara
mente compresi ed eseguiti. 

Prova orale da 30 a 40 minuti 
La prova, finalizzata all'accertamento delle competenze tecniche-professionali possedute dal Candidato, verte sul 
seguente programma: 

Funzione: Meccanica navale a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce alla sicu
rezza deUa guardia di 

macchina 

a) Capacità di comprendere gli ordini e di comunicare con 
l'ufficiale di guardia su argomenti pertinenti con i compiti di 
guardia: 

b) Procedure per i l rilievo, la tenuta e la consegna di una guar
dia; 

c) Le infonnazioni richieste per tenere una guardia sicura. 

> Le comunicazioni sono chiare e concise. 

> La tenuta, consegna e rilievo della 
guardia sono conforme con le pratiche 
e le procedure accettabili 

Contribuisce alla sor-
vegUanza e al control
lo di una guardia di 

macchina 

a) Conoscenza di base del funzionamento e dell'operatività del 
macchinario principale di propulsione e del macchinario au
siliario; 

b) Comprensione di base del controllo delle pressioni, delle 
temperature e dei livelli del macchinario principale di pro
pulsione e del macchinario ausiliario. 

> La frequenza e l'estensione del monito
raggio del macchinario principale di 
propulsione e del macchinario ausilia
rio sono conformi con i principi e le 
procedure accettate, 

y Le deviazioni dalle norme sono identi
ficate. 

y Le condizioni di mancanza di sicurezza 
0 di potenziale pericolo sono pronta
mente riconosciute, riportate e rettifica
te prima che continui i l lavoro 

Contribuisce alle ope
razioni di rifornimento 

e trasferimento di 
combustibile 

a) Conoscenza del funzionamento e operatività dell'impianto 
combustibile e delle operazioni di trasferimento, incluso: 

• La preparazione per le operazioni di rifornimento e trasferi
mento di combustibile; 

• Le procedure per i l collegamento e lo scoUegamento delle ma
nichette per i l rifornimento ed i l trasferimento del combustibi
le; 

• le procedure relative agli incidenti che possono avvenire du
rante le operazioni di rifornimento o trasferimento combusli-
bUe; 

" la chiusura delle operazioni di rifornimento e trasferimento di 
combustibile; 

• la capacità di misurare e riferire correttamente i livelli delle 
cisterne. 

> Le operazioni di trasferimento sono 
svolte in conformità con le pratiche di 
sicurezza stabilite e le istruzioni dì fun
zionamento dell'attrezzatura. 

> La movimentazione di liquidi pericolo
si, rischiosi e dannosi è conforme con le 
procedure di sicurezza stabilite. 

> Le comunicazioni all'interno dell'area 
di responsabilità dello operatore hanno 
costantemente successo 
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Funzione: Meccanica navale a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Melodi per valutare la competenza 

Contribuisce alle opera
zioni di pompaggio sen
tine e di zavorramento 

Conoscenza del sicuro funzionamento, operatività e manutenzione 
degli impianti di sentina e di zavorramento, incluso: 
• riferire gli incidenti associati aUe operazioni di trasferimento; 
• caiiacità di misurare e riferire correttamente i Uvelli delle ci

sterne. 

y Le operazioni e la manutenzione sono 
svolte in cordormità con le pratiche di 
sicurezza stabilite e le istruzioni opera
tive della apparecchiatura ed è evitato 
lo inquinamento dello ambiente mari
no. 

y Le comunicazioni aUo intemo dell'area 
di responsabilità dell'operatore hanno 
costantemente successo 

Contribuisce al funzio
namento 

deU'equi paggi a mento e 
del macchinario 

a) Funzionamento sicuro della apparecchiatura, incluso: 
• valvole e pompe; 
• apparecchiatura di iimalzamcnto e soUevamento; 
• boicaporti, porte stagne, porteUoni e relativa apparecchiatu

ra. 
b) Capacità ad usare e comprendere ì segnali di base di scUlevamento 
di una gru o di un veniceUo 

y Le operazioni sono svolte in conformi
tà con le pratiche di sicurezza stabilite 
e le istruzioni operative 
dell' a ppa recchi atura. 

> Le comunicaziom allo interno dell'area 
di responsabilità deQ'operatore hanno 
costantemente successo. 

Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Uso sicuro 
deU'apparecchiatura elet

trica 

a) Uso e funzionamento sicuro dell'apparecctuatura elettrica, inclu 
so: 

• precauzioni di sicurezza prima di iniziare i l lavoro o la ripara
zione; 

• procedure dì isolamento; 
• procedure di emergenza; 
• differenti voltaggi di bordo. 
b) Conoscenza delle cause deUa scossa elettrica e precauzioni da os

servare per prevenire la scossa. 

> Riconosce e riferisce i nsclu elettrici e la 
apparecchiatura non sicura 

> Comprende il voltaggio di sicurezza 
per maneggiare l'apparecchiatura por
tatile 

y Comprendere i rischi associati con la 
apparecctiiatura ad alla tensione e i l la
voro a bordo 

Funzione: Manutenzione e riparazione a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce alia manu
tenzione e riparazione a 

bordo 

a) Capacità ad usare i materiati e l'attrezzatura per la pitturazione, 
lubrificazione e pulizia; 

b) Capacità di comprendere ed eseguire le procedure di routine di 
manutenzione e riparazione; 

c) Conoscenza delle tecniche di preparazione della superficie; 
d) Conoscenza della sicura eliminazione dei materiati di .scarto; 
e) Comprensione delle linee guida di sicurezza del fabbricante e le 

istruzioni di bordo; 
f) Conoscenza dell'utilizzo, manutenzione e impiego degli utensi

li manuali ed elettrici e gli strumenti di misura e le macchine 
utensili; 

g) Conoscenza del lavoro sui metalli. 

y Le attività di manutenzione sono 
svolte in conformità con le specifiche 
procedure tecniche e di sicurezza. 

> La selezione e l'uso della attrezzatura 
e degli utensili è appropriala 
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Funzione: Controllp deiroperativiU della nave e cura delle persone a bordo a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce al maneg
gio delle provviste 

a) Conoscenza delle procedure per i l sicuro maneggio, sti
vaggio e rizzaggio delle provviste 

> Le operazioni con le provviste sono svolte in 
conformità con le stabilite pratiche di sicurez
za e le istruzioni di funzionamento deUa ap
parecchiatura. 

> I l maneggio delle provviste pericolose, r i 
schiose e daruiose è conforme con le stabilite 
pratiche di sicurezza 

> Le comunicazioni allo intemo dell'area di re
sponsabilità deU'operatore hanno costante
mente successo. 

Applica le precauzioni 
e contribuisce alla 

prevenzione 
dell' inquinamento 

all'ambiente marino 

a) Conoscenza delle precauzioni da prendere per preveni
re lo inquinamento dell'ambiente marino; 

b) Conoscenza dell'uso e funzionamento dell'attrezzatura 
anti inquinamento; 

c) Conoscenza dei metodi approvati per l'eliminazione 
degli inquinanti marini 

> Le procedure progettate per la salvaguardia 
dell'ambiente marmo sono osservate in ogni 
momento 

Applica le procedure 
di salute e sicurezza 

sul lavoro 

a) Conoscenza delle procedure di sicurezza sul lavoro e la 
sicurezza personale a bordo, incluso; 

• sicurezza elettrica; 
• bloccaggio ed etichettatura; 
• sicurezza meccanica; 
• sistemi dei permessi di lavoro; 
• lavori in sopraelevazione; 
• lavori in spazi ristretti; 
• tecniche di sollevamento e metodi per prevenire daniù 

alla schiena; 
• sicurezza chimica e risctùo biochimico; 
• dispositivi di protezione individuale. 

y Le procedure progettate per la salvaguardia 
del personale e della nave sono osservate in 
ogni momento. 

> Le pratiche di lavoro sicuro sono osservate e 
le appropriate apparecchiature di sicurezza e 
di protezione sono correttamente usate in 
ogni momento 

Articolo 17 
(Programma di esame per la certificazione di addestramento dì cut alla 

Regola III/7 a livello dì supporto - Comune elettrotecnico ) 
1. L ' esame per il conseguimento della certificazione di competenza di cui alla Sezione A-III/7 del Codice 
STCW 78, nella sua versione aggiornata, cortsiste in una prova sulla conoscenza dell'inglese tecnico ed una prova 
orale sulle competenze tecnico-professionali; 
Inglese Tecnico: prova orale, 30 minuti 

Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Conoscenza base 
dell'inglese tecnico 

Adeguata conoscenza della lingua inglese per permettere al 
comune di usare le pubblicazioni tecniche e svolgere ì 
compiti assegnati dall' ufficiale per i l funzionamento e la 
manutenzione degli impianti elettrici ed elettronici e sul 
macchinano di bordo 

y Le pubblicazioni in inglese pertinenti i l fun
zionamento e la manutenzione degli impian
ti elettrici, elettronici e sul macchinario di 
bordo sono correttamente interpretate. 

> Le comunicazioni sono chiare e comprensibi
l i . 

Prova pratica: da 30 a 40 minuti 
La prova consiste nell'accertamento delle competenze possedute del Candidato, sul funzionamento e sulla manuten
zione degli impianti e del macchinario elettrico di bordo, nonché sulla regolazione e sul controllo delia strumenta
zione di macchina. 
2. La Commissione si avvale, ove disponibili, anche di mezzi nautici, apparecchiature o simulatori, 
3. La Commissione in sede di esame verifica la preparazione e l'addestramento di formazione professionale 
acquisito attraverso i corsi di addestramento STCW 78, nella sua versione aggiornata, richiesti dalla Sezione A-III/7 
del Codice STCW. 
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Prova orale da 30 a 40 minuti 
La prova, finalizzata all'accertamento delle competenze tecniche-professionali possedute dal Candidato, verte sul 
seguente programma: 
Funzione: Controllo elettrico, elettronico e meccanico a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Uso sicuro della ap
parecchiatura elettri-

a) Sicuro utilizzo e funzionamento dell'apparecchia tura elettrica, 
inclu-so: 

• precauzioni di sicurezza da osservare prima di iniziare un lavo
ro O riparazione; 

• procedure di isolamento; 
• procedure di emergenza; 
• differenti voltaggi di bordo. 
b) Conoscenza delle cause della scossa elettrica e le precauzioni da 

osservare per evitarla 

Comprende e segue le istruzioni di 
sicurezza dell'apparecchiatura e mac
chinario elettrico. 
Riconosce e riferisce i rischi elettrici e 
l'apparecchiatura non sicura. 
Comprende i l voltaggio di sicurezza 
per gii utensili portatili. 
Comprende i rischi associati con le 
apparecchiature ad alla tensione e 1! 
lavoro a bordo, 

Contribuisce alla sor
veglianza de! funzio

namento degli im
pianti e del macchi

nario elettrico 

Conoscenza di tiase del funzionamento degli impianti di inge
gneria meccanica, mcluso: 
forza motrice primaria, includendo l'impianto principale di 
propulsione; 
macchinario ausiliario dei locale macchina; 
sistemi di governo; 
sistemi movimentazione carico; 
macchinario di coperta; 
impianti hotel, 

b) Cono.scenza di base di: 
Elettrotecnologia e teoria delle macchine elettriche; 
Quadri di distribuzione dell'energia elettrica e apparecchiatura 
elettrica; 
Fondamentali di automazione e dei sistemi automatici di con
trollo e tecnologia; 
Strumentazione, aUarmi e sistemi di monitoraggio; 
Trazione elettnca; 
Sistemi di controllo elettroidraulici e elettro pneumatici; 
Collegamento, condivisione del carico e cambi della configura
zione elettrica. 

Dimostra di aver compreso: 
funzionamento della apparecchiatura 
e degli impianti in conformità con i 
manuali operativi; 
i livelli delle prestazioni sono con
formi con le specifiche tecniche. 

Utilizzo degli stru
menti manuali, appa
recchiature di misu
razione elettrica ed 

elettronica per le ope
razioni di ricerca dei 

guasti, manutenzione 
e riparazione 

a) Requisiti di sicurezza per lavorare sugli impianti elettrici di 
bordo. 

b) Applicazione delle pratiche dì lavoro sicuro; 
c) Conoscenza di base; 
• Sulle caratteristiche costruttive e di funzionamento degli im

pianti e apparecchiature di bordo a CC e CA; 
• Sull'utihzzo degli strumenti di misura, macchine utensili, uten

sili manuali ed elettrici 

L'attuazione delle procedure di sicu
rezza è soddisfacente. 
La selezione e l'uso della apparec
chiatura di prova è appropriata e 
l'interpretazione dei risultati è accu
rata. 
La selezione delle procedure per 
l'effettuazione della riparazione e del
la manutenzione è conforme con i 
manuali e le buone pratiche. 



27-12-2016 Supplemento ordinario n. 59 alla GAZZETTA U F F I C I A L E Serie generale - n. 301 

Funzione: Manutenzione e riparazione a livello d i supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce alla ma
nutenzione e ripara

zione a bordo 

a) Capacità ad utilizzare i materiali di lubrificazione e di pulizia e 
la attrezzatura; 

b) Conoscenza della sicura eliminazione dei materiale di scarto; 
c) Capacità a comprendere e svolgere le procedure di routine di 

manutenzione e riparazione; 
d) Comprensione delle linee guida d i sicurezza del fabbricante e 

delle istruzioni di bordo. 

> Le attività di manutenzione sono cor
rettamente pianificate e svolte secon
do le disposizioni tecniche, di sicu
rezza e procedure specifiche. 

> La selezione e l'uso dell' apparecchia
tura e degli utensili è appropriata 

Contribuisce alla ma
nutenzione e ripara
zione degli impianti e 
macchinari elettrici di 

bordo 

Procedure di sicurezza ed emergenza 
a) Conoscenza di base degL schemi elettrotecnici e sicuro isola

mento dell'apparecchiatura e dei sistemi associati richiesti pri
ma che al personale sia permesso di lavorare su tale impianto o 
apparecchia tura; 

b) Prova, individua i guasti ed effettua manutenzione e ripristina 
alle condizioni di funzionamento la apparecchiatura elettrica 
ed elettronica di controllo; 

c) Sistemi elettrici ed elettronici funzionanti in aree infiammabili; 
d) Basi sul sistema di individuazione incendi a bordo; 
e) Segue le procedure di sicura manutenzione e riparazione; 
f) Individuazione del cattivo funzionamento del macchinario, lo

calizzazione guasti e azione per prevenire i l danno; 
g) Manutenzione e riparazione degli apparecchi per 

l'illuminazione e impianti alimentazione. 

> L'effetto dei cattivi funzionamenti 
sull'impianto associato e i sistemi è 
accuratamente identificato, i disegni 
tecnici deUa nave sono interpretati 
correttamente, gli strumenti di misu
razione e calibrazione sono usati cor
rettamente e Io azioni prese sono giu
stificate. 

> L'isolamento, smontaggio e rimon
taggio dello impianto e 
dell'attrezzatura è conforme con le l i 
nee guida di sicurezza del costruttore 
e le istruzioni di bordo. 

Funzione: Controllo dell'oueralività della nave e cura delle persone a bordo a livello di supporto 
Competenza Conoscenza, comprensione e competenza Metodi per valutare la competenza 

Contribuisce alla mo
vimentazione delle 

provviste 

Conoscenza delle procedure per la sicura movimentazione, stivag-
;io e rizzaggio delle provviste. 

> Le operazioni di stivaggio delle 
provviste sono svolte in conformità 
alla stabilite pratiche dì sicurezza e 
alle istruzioni di funzionamento della 
a ppa recchia tura. 

y La movimentazione delle provviste 
pericolose, rischiose e dannose è con
forme con le pratiche di sicurezza 
stabilite. 

y Le comunicazioni all'interno dell'area 
di responsabilità dell'operatore han
no costantemente successo. 

Applica le precau
zioni e contribuisce 

alla prevenzione 
dell' inquinamen to 

all'ambiente marino 

a) Conoscenza delle precauzioni da prendere per prevenire 
l'inquinamenlo dell'ambiente marino; 

b) Conoscenza dell'uso e funzionamento delle apparecchiatu
re/agenti antinquinamento 

c) Conoscenza dei metodi approvati per reliminazione degli in
quinanti marini 

> Le procedure progettate per la salva
guardia dell'ambiente marino sono 
osservate in ogni momento 

Applica le procedure 
di salute e sicurezza 

sul lavoro 

Conoscenza delle procedure di sicurezza sul lavoro e la sicurezza 
personale a bordo, incluso: 

• sicurezza elettrica; 
• bloccaggio ed etichettatura; 
• sicurezza meccanica; 
• sistemi dei permessi di lavoro; 
• lavori in sopraelevazione; 
• lavori in spazi ristretti; 
• tecniche di sollevamento e metodi per prevenire danni alla 

schiena; 
• sicurezza chimica e rischio biochimico; 
• dispositivi di protezione mdividuale. 

> Le procedure progettate per la salva
guardia de! personale e della nave 
sono osservate in ogni momento 

y Le prabche d i lavoro sicuro sono os
servale e le appropriate apparecchia
ture di sicurezza e di protezione sono 
correttamente usate in ogni momento 




