
           ALLEGATO B 

     REQUISITI PER L’AMMISSIONE AGLI ESAMI   

 
 

ABILITAZIONDI DI COPERTA 

 
Comune di guardia di 

Coperta 
(D. M. 25 luglio 2016 art. 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) avere compiuto il sedicesimo anno di età; 

c) essere in regola con l'obbligo scolastico; 

d) aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e                 

sulle mansioni del comune di coperta di coperta di cui alla sezione A-lll4 del codice 

STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del comandante o 

di un ufficiale di coperta dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare 

dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporli, rilasciato d alla compagnia di 

navigazione al momento del primo imbarco; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base -(basic  

training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 

 
Marittimo abilitato di 

Coperta 
(D. M. 25 luglio 2016 art. 11) 

 

a) essere in possesso del certificato di comune di guardia di coperta, 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) aver effettuato 18 mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta  

risultanti al libretto di navigazione 

 ABILITAZIONI DI MACCHINA 

 
Comune di guardia di 

Macchina 
(D. M. 25 luglio 2016 art. 20) 

 
a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria; 
b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 
c) essere in regola con I’ obbligo scolastico, 
d) aver effettuato sei 6 di navigazione in attività di addestramento su i compiti sulle      

mansioni del comune di guardia in macchina di cui alla sezione A-llll4 del codice 
   STCW a livello di supporto, sotto la supervisione del direttore di macchina o di un 

ufficiale di macchina dallo stesso delegato. Tale addestramento deve risultare dal 
libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento 
del primo imbarco; 

e) aver frequentato, con esito favorevole, i corsi di addestramento di base (basic 
training) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei  dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

 
Marittimo abilitato di 

Macchina 
(D M.25 luglio 2016 art. 21) 

 
a) essere i n possesso del certificato di comune di guardia in macchina; 
b) avereffettuato12 mesi di navigazione in qualità di comune di guardia di coperta in   

macchina su navi soggette alle disposizioni della Convenzione STCW 

 
Comune elettrotecnico 

(D. M. 25 luglio 2016 art. 22) 

 

a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria: 

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età; 

c) essere in regola con I 'obbligo scolastico; 

d) aver effettuato 12 mesi di navigazione in servizio di macchina su navi aventi un 

apparato motore principale pari o superiore 750 KW, soggette alle disposizioni della 

Convenzione STCW, 

e) in alternativa al requisiti di cui alla lettera d), essere in possesso di una qualifica 

professionale rilasciata da un ente/plesso formativo regionale, riconosciuto dal 

Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti ed aver effettuato tre mesi di navigazione 

in servizio di macchina su navi aventi apparato motore principale pari o superiore a 

750 KW, soggette alla disposizioni della Convenzione STCW; 

f) aver frequentato con esito favorevole i corsi di addestramento di base 

  (basic training) 




