
 
Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  
Capitaneria di Porto 

San Benedetto del Tronto 
-------------- 

Servizio: Sicurezza della Navigazione e 
Portuale 

Sezione: Armamento Spedizioni - 
Collocamento  

 
Prot. n. 02.03. 

 

San Benedetto del Tronto 
PDC:1° Lgt. NP GUARINI Andrea  0735 5867276 -  0735 5867.280   
@ cpsanbenedetto@mit.gov.it;  
pec: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it  

 viale Marinai d’Italia, 14 – 63074 S. Benedetto del Tronto (AP) 

Alle 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITANERIE DI PORTO  
-  TUTTE – 

 
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI  

- TUTTI – 
 
UFFICI LOCALI MARITTIMI  

- TUTTI -  

  

Argomento:  PR-STW-01 NFD. Normativa Nazionale – Rilascio autorizzazione in 
deroga per l’imbarco di marittimi con la funzione immediatamente 
inferiore, su unità con potenza apparato motore compreso tra i 750 e 
3000 KW (o superiore).  
 
PEC 
 
     Si fa riferimento alla Lettera Circolare prot. n. 14495 del 
23/05/2019, come aggiornata da ultimo con le Circolari nn. 32124 del 
24/12/2020 e 17415 del 16/06/2021 del Ministero delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per i Trasporti e la 
Navigazione – Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità di 
Sistema Portuale, il Trasporto Marittimo e per Vie d’Acqua Interne. 
 

     La Società Armatrice del Rimorchiatore denominato “ECO-ELBA” 
iscritto al n. TS-505 delle matricole del Compartimento Marittimo di 
Trieste, ha presentato istanza intesa ad ottenere il rinnovo 
dell’Autorizzazione in deroga per l’imbarco sulla predetta unità di un 
marittimo con funzioni di macchina in possesso di titolo 
immediatamente inferiore a quello prescritto. (Direttore di Macchina 
su unità con apparato di propulsione principale tra i 750 e 3000 
KW o superiore, Basic Training in corso di validità e titolo IMO – 
STCW III/3).  
 

Per quanto sopra, si prega voler dare cortese pubblicità alla 
presente, a titolo di pubblicazione di annuncio relativo a chiamata 
all’imbarco per marittimi qualificati in possesso dei titoli/Certificati 
prescritti a termine di legge, come sopra richiamati. 
   

     I marittimi interessati, purche’ muniti dei requisiti in parola, potranno 
presentarsi entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 08/10/2021, 
presso gli Uffici della Sezione Armamento e Spedizioni di questa 
Capitaneria di Porto, sita in Viale Marinai d’Italia n.14.-  

         
 
 

  
             d’ordine 

                          Il Capo Sezione A/S 
                                                                              1°Luogotenente Np GUARINI Andrea  

                             (Documento firmato digitalmente) 

(Spazio riservato 
a protocolli, visti 
e decretazioni) 
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