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Vedasi elenco indirizzi allegato 
 
 
 

 

 

Argomento: Comunicazione del numero dei passeggeri imbarcati. Pratica di arrivo e 

partenza e coerenza dei dati in possesso dei dati dell’Autorità Marittima. 

Modifica del regolamento di utilizzo del sistema PMIS. 

 

Riferimento: foglio prot. 666240 del 21 maggio 2018 di questo Comando Generale. 

 

Al fine di assicurare la necessaria coerenza del dato all’interno del PMIS, con il foglio in 

riferimento è stato disposto che l’eventuale variazione del numero dei passeggeri in par-

tenza, rispetto a quello indicato al momento del rilascio delle spedizioni,  sia comunicato 

all’Autorità Marittima mediante la funzione del c.d. “rivisto partire”, ovvero a seguito della 

presentazione di una nuova dichiarazione di partenza, e non più con quella del “consoli-

damento dati”. 

Pertanto a far data dal 30 settembre 2018 la funzione “consolidamento dati” verrà di-

sabilitata. 

Si invitano i Comandi in indirizzo a voler informare i locali Raccomandatari, unitamente 

agli altri soggetti interessati di cui all’articolo 179 del Codice della Navigazione, del conte-

nuto della presente nota. 
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IL CAPO REPARTO 
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ELENCO DI DISTIBUZIONE 

DIREZIONI MARITTIME 

Ancona (e-mail: dm.ancona@pec.mit.gov.it) 

Bari (e-mail: dm.bari@pec.mit.gov.it) 

Cagliari (e-mail: dm.cagliari@pec.mit.gov.it) 

Catania (e-mail: dm.catania@pec.mit.gov.it) 

Civitavecchia (e-mail: dm.civitavecchia@pec.mit.gov.it) 

Genova (e-mail: dm.genova@pec.mit.gov.it) 

Livorno (e-mail: dm.livorno@pec.mit.gov.it) 

Napoli (e-mail: dm.napoli@pec.mit.gov.it) 

Olbia (e-mail: dm.olbia@pec.mit.gov.it) 

Palermo (e-mail: dm.palermo@pec.mit.gov.it) 

Pescara (e-mail: dm.pescara@pec.mit.gov.it) 

Ravenna (e-mail: dm.ravenna@pec.mit.gov.it) 

Reggio Calabria (e-mail: dm.reggio@pec.mit.gov.it) 

Trieste (e-mail: dm.trieste@pec.mit.gov.it) 

Venezia (e-mail: dm.venezia@pec.mit.gov.it) 

 

CAPITANERIE DI PORTO 

Augusta (e-mail: cp-augusta@pec.mit.gov.it) 

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

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

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

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

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

Messina/AMS (e-mail: cp-messina@pec.mit.gov.it) 

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

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

Portoferrario (e-mail: cp-portoferraio@pec.mit.gov.it) 

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

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

Siracusa (e-mail: cp-siracusa@pec.mit.gov.it) p.p. Seziomare Santa Panagia 

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

Trapani (e-mail: cp-trapani@pec.mit.gov.it) 

 

UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 

Arbatax (e-mail: cp-arbatax@pec.mit.gov.it) 

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

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

Piombino (e-mail: cp-piombino@pec.mit.gov.it) 

Porto Nogaro (e-mail: cp-portonogaro@pec.mit.gov.it) 

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

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

e, p.c.: 

FederAgenti (e-mail: federagenti@pec.federagenti.it) 
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