
 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI 

 

REGOLAMENTO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO 

ANTINCENDIO NEL PORTO DI NAPOLI 

Articolo 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento disciplina l’espletamento del servizio integrativo antincendio nell’ambito del 

Circondario Marittimo di Napoli: 

a) da parte delle navi sostanti in porto o in rada; 

b) a terra, negli ambiti portuali e nelle zone demaniali marittime complementari e limitrofe fatta 

eccezione dei cantieri navali cosi come previsto dalla vigente normativa in materia. 

L’eventuale obbligo di avvalersi del servizio integrativo antincendio è stabilito in appositi regolamenti, 

provvedimenti ed ordinanze emanati dall’Autorità marittima e dall’Autorità di Sistema Portuale, 

nell’ambito delle rispettive competenze. 

Il servizio integrativo antincendio deve essere espletato dai soggetti previsti all’art. 20 della Legge 27 

dicembre 1973 n. 850 e successive e connesse disposizioni. 

Il servizio integrativo antincendio non può essere svolto in forma individuale bensì da imprese/società in 

possesso di adeguate risorse ed appositamente autorizzate. Il personale addetto a tale servizio dovrà essere 

anch’esso autorizzato ed iscritto in un apposito registro tenuto dall’Autorità marittima, previa verifica dei 

requisiti indicati nei successivi articoli. 

Ferme restando le competenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco relativamente al soccorso 

pubblico e al contrasto degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra sia a bordo delle navi come 

previsto dal decreto legislativo 08 marzo 2006, n° 139 art. 26 commi 5 e 6, il servizio integrativo di 

vigilanza antincendio per conto di terzi può essere svolto anche dal Comando Provinciale dei Vigili del 

Fuoco, a titolo oneroso secondo le tariffe determinate di concerto tra il Ministero dell’Interno ed il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale andrà richiesto nei termini previsti dal decreto 

legislativo 8 marzo 2006, n° 139, art. 18. 

Le società/ditte/imprese autorizzate a prestare servizio per conto di terzi dovranno avere un numero di 

dipendenti tale da soddisfare le esigenze operative di un servizio adeguato ed efficiente. 

 

 



 
 

Articolo 2 

SERVIZIO SVOLTO IN AUTOPRODUZIONE 

1. Ferme restando le disposizioni contenute nel presente regolamento, è considerata valida la possibilità 

di svolgere il servizio integrativo antincendio in autoproduzione, cosi come previsto dall’articolo 9 

della legge 10 ottobre 1990 n. 287, dall’ articolo 8 lettera c) della legge 13 maggio 1940 n. 640 e 

dall’articolo 20 della legge 27 gennaio 1973 n. 850. In tale circostanza il servizio integrativo 

antincendio deve essere effettuato esclusivamente per conto proprio, con personale dedicato a questo 

servizio ed in possesso dei requisiti previsti nel successivo art. 5, e solamente all’interno delle aree, 

depositi e stabilimenti portuali in concessione. 

2. Nel caso in cui l’impresa/terminal non intenda avvalersi del servizio di vigilanza antincendio in regime 

di autoproduzione, il servizio sarà svolto esclusivamente da soggetti preventivamente autorizzati dal 

comandante del porto. 

3. È vietato l’utilizzo di guardie fuochi dipendenti da altro terminal, salvo quanto previsto nel successivo 

art. 3. 

4. Le guardie ai fuochi in servizio presso i terminal sono alle dipendenze del Responsabile del  Servizio 

Merci Pericolose o Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) del terminal e non 

possono essere impegnate in altre mansioni o lavori anche se temporanei, laddove si stia espletando il 

servizio integrativo antincendio. 

5. Il personale in servizio presso il terminal deve essere iscritto nel registro di cui all’art. 5 del presente 

Regolamento, con la qualifica di “Guardia ai fuochi per l’esclusivo servizio di vigilanza antincendio 

all’interno del terminal”. 

Articolo 3 

IMPRESE PORTUALI EX ART. 16 E/O ART. 18 LEGGE 84/94 

1. Le imprese portuali possono fornire anche il Servizio Integrativo Antincendio per conto di terzi purché 

i lavoratori da occupare in tale attività siano distinti da quelli destinati allo svolgimento delle 

operazioni portuali, e agli stessi sia applicato il contratto collettivo previsto per l’attività in parola, ai 

sensi dell’art. 2070 c.c. comma 2). In ogni caso, laddove il personale svolga entrambe le attività sopra 

richiamate, al fine di poter avere/mantenere entrambe le autorizzazioni, è essenziale che le stesse siano 

svolte senza ricadute negative sulle prestazioni dell’una o dell’altra. 

Articolo 4 

IMPRESE AUTORIZZATE AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 850 

1. L’esercizio del Servizio Integrativo Antincendio è soggetto ad annuale autorizzazione dell’Autorità 

Marittima; le imprese/società che intendono esercitare il servizio per conto di terzi, ivi comprese le 

imprese di cui al precedente articolo 3, devono presentare domanda con modulo previsto ed allegato al 

presente Regolamento (Allegato 1). 

2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti: 

a. avere la sede sociale nel territorio dello Stato; 

b. avere una sede operativa nell’ambito del comune di Napoli (in area portuale o immediatamente 

adiacente al porto), dotata di stazione radio VHF operante in banda marina dotata almeno dei 



 
canali internazionali 10, 12, 14, 16, telefono fisso e fax, utenza telefonica (fissa o mobile) 

disponibile 24 ore al giorno ed indirizzo e-mail; 

c. possesso di organico idoneo, adeguato ed efficiente, in possesso della prevista autorizzazione 

di cui ai successivi artt. 5 e 6, che assicuri turni di lavoro e riposo adeguati in relazione alla 

tipologia/durata del servizio, in ottemperanza delle norme sulla sicurezza degli ambienti di 

lavoro; 

d. possesso di dotazioni individuali e collettive, meglio specificate nel successivo art. 12; 

e. possesso della prevista autorizzazione rilasciata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Centrale ai sensi dell’articolo 68 del Codice della Navigazione; 

f. iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura; 

g. possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sugli 

ambienti di lavoro; 

3. La mancanza di uno dei predetti requisiti comporta l’immediata sospensione dell’autorizzazione, 

fatti salvi i casi per i quali si potrà procedere alla revoca. 

4. Laddove il servizio venga svolto in regime di autoproduzione, ossia da imprese 

portuali/terminalisti, devono essere osservate le seguenti prescrizioni: 

a. il servizio interno di sorveglianza antincendio, cosi come precedentemente detto alle 

dipendenze del Responsabile delle Merci Pericolose o del Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione del terminal, deve essere dotato di idonei mezzi di comunicazione ed 

in particolare di almeno un apparato radio RTF/VHF dotato almeno dei canali internazionali 

10, 12, 14, 16 e di almeno una linea telefonica; 

b. Disponibilità di personale in possesso dell’autorizzazione prevista, di cui al successivo art. 5. 

Articolo 5 

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO 

1. L’autorizzazione verrà rilasciata a seguito di verifica dell’idoneità soggettiva e della capacità 

tecnica, di cui al già citato art. 20 della già citata legge 850/73 e dell’avvenuta iscrizione 

nell’apposito “Registro delle Guardie Fuochi”. Il modello di presentazione della domanda di 

iscrizione è allegato al presente Regolamento (Allegato 2). 

 

2. Ai fini del rilascio della predetta autorizzazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti: 

a. avere cittadinanza italiana, o equiparata ai sensi di legge; 

b. essere maggiorenni e non aver superato i 45 (quarantacinque) anni alla data della presentazione 

della domanda; 

c. aver conseguito licenza di scuola media inferiore; 

d. avere idoneità psico-fisica richiesta per l'iscrizione nel personale volontario discontinuo dei 

Vigili del Fuoco, accertata dall'Ufficio di Sanità Marittima o da Ufficiale Sanitario; 

e. saper nuotare e vogare (accertamento come per l'iscrizione fra la gente di mare); 

f. non aver riportato condanne per i reati di cui all'articolo 238, punto 4, del regolamento di 

esecuzione al codice della navigazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; 

g. avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di 

incendio elevato di cui nell'allegato IX, punto 9.2, del D.I. 10 marzo 1998 "Criteri generali di 

sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" ed aver ottenuto la 

relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al 

combinato disposto degli articoli 18 e 37 del D.L.vo 81/08 (nelle more della istituzione dei corsi 



 
di formazione previsti dall'art.6 del D. L.vo n.272/99). Dalla data di frequenza a tale corso non 

deve essere trascorso un periodo superiore a due anni. Dalla frequenza di tale corso sono 

dispensati i soggetti che documentano di aver prestato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco per almeno 10 mesi, anche in servizio di leva (tali soggetti prima di poter effettuare il 

servizio autonomamente, dovranno essere affiancati per almeno tre mesi ad un'altra Guardia ai 

Fuochi di provata esperienza); 

h. aver superato un esame teorico-pratico innanzi a una Commissione nominata dall'Autorità 

marittima di cui al successivo Articolo 9. 

3. L’ammissione all’esame di cui alla lett. h) dell’art. 5 del presente Regolamento presuppone il  

possesso di tutti i requisiti sopra elencati. 

Articolo 6 

ISCRIZIONE NEI REGISTRI 

1. Il personale di cui all’art. 5 sarà iscritto fra i volontari discontinui del Corpo Nazionale dei Vigili 

del Fuoco, ove e come previsto dalle vigenti disposizioni, con conseguente assoggettamento alle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 

2. La perdita di uno dei requisiti occorrenti per l’iscrizione comporta la cancellazione dal “Registro 

delle guardie ai fuochi”. 

Articolo 7 

CANCELLAZIONE DAI REGISTRI 

1. La cancellazione dal Registro di cui agli articoli precedenti avviene, inderogabilmente: 

a. a domanda; 

b. per decesso; 

c. per perdita di uno dei requisiti richiesti all’atto d’iscrizione, ad eccezione dell’età; 

d. per motivi disciplinari (art. 1255 C.d.Nav. “Pene disciplinari per le persone che esercitano una 

attività professionale nell’interno dei porti”); 

e. per raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla legge. 

Articolo 8 

ESAME D’AMMISSIONE 

1. L’esame di cui all’art. 5, lett. h), dovrà accertare adeguata capacità tecnica ed adeguate 

conoscenze sui seguenti argomenti: 

 

a. combustione (nozioni elementari su calore di innesco, combustibile, comburente, temperatura di 

infiammabilità e di autoaccensione, autocatalisi, etc.); 

b. classi di incendio, cosi previste dalla normativa CE; 

c. sistemi di protezione individuale da fuoco: tute, maschere, filtri, respiratori isolanti autonomi, etc.; 

d. buona conoscenza delle varie classi IMO delle merci pericolose e loro principali caratteristiche; 

e. azioni da intraprendere in caso d’incendio a bordo di una nave o nell’ambito portuale, compresi i 

vari metodi d’intervento a seconda dei luoghi e dei materiali coinvolti nell’incendio; 

f. controlli e precauzioni durante le operazioni portuali ed i bunkeraggi di navi con carichi 

pericolosi; 

g. controlli e precauzioni durante l’esecuzione di lavori a bordo; 



 
h. principali ordinanze che disciplinano le varie attività all’interno del porto di Napoli, con 

particolare riguardo agli aspetti di sicurezza; 

i. norme di prevenzione antinquinamento delle acque marine da idrocarburi. 

 

2. L’esame sarà completato da una prova pratica consistente nella descrizione e nell’impiego pratico 

di mezzi di estinzione degli incendi ad acqua, schiuma, polvere, CO2, impianti fissi di estinzione 

sia a bordo delle navi che a terra e delle attrezzature mobili sia in dotazione alle navi che a terra. 

Articolo 9 

COMMISSIONE D’ESAME 

La commissione incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica 

da parte degli aspiranti “Guardie ai fuochi” è nominata con decreto del Comandante della Capitaneria di 

porto di Napoli ed è cosi composta: 

1. Capo Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di porto di Napoli, o altro 

Ufficiale superiore in caso di assenza, in qualità di presidente; 

2. Ufficiale designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco in qualità di membro; 

3. Un consulente chimico di porto di Napoli, ovvero un designato dall’Associazione di categoria, in 

qualità di membro; 

4. Funzionario dell’Autorità Portuale, in qualità di membro; 

5. Ufficiale/Sottufficiale della Capitaneria di porto di Napoli, in qualità di segretario senza diritto di 

voto. 

Articolo 10 

TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 

All’atto d’iscrizione nel “Registro Guardie ai Fuochi”, il Comandante del porto rilascia all’interessato un 

tesserino di riconoscimento. 

 

Il predetto tesserino deve riportare le seguenti informazioni: 

 

a. il numero e la data di iscrizione nel registro; 

b. le generalità complete dell’intestatario; 

c. l’annotazione relativa all’appartenenza ad una delle società/impresa/terminal autorizzate; 

d. fototessera. 

Il tesserino di riconoscimento permette di accedere liberamente al porto, ai moli ed a bordo delle navi ove 

si deve operare e deve essere esibito su richiesta degli Agenti della Forza Pubblica. 

Articolo 11 

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO 

1. Le tariffe delle varie prestazioni svolte nell’ambito del Servizio Integrativo Antincendio devono essere 

preventivamente comunicate alla Capitaneria di porto di Napoli ed all’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Centrale, comprese le eventuali successive variazioni.  



 
Le predette tariffe dovranno essere comprensive di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi e di 

quant’altro dovuto dal richiedente del servizio. Il pagamento del servizio svolto dovrà avvenire a 

seguito di emanazione di regolare fattura da parte della ditta autorizzata. 

2. Il servizio integrativo antincendio deve essere espletato per turni di guardia, garantendo una continua 

ed efficacie sorveglianza delle operazioni per le quali lo stesso è necessario. 

3. Le guardie ai fuochi sono tenute ad intervenire, su richiesta della Autorità Marittima, per far fronte ad 

eventuali necessità concernenti la sicurezza della navigazione e delle aree portuali; a tal uopo deve 

essere fornito, da ciascuna società, un recapito telefonico mobile. 

Articolo 12 

DOTAZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI MINIME 

1. I soggetti di cui all’art. 1, autorizzati allo svolgimento dell’attività di vigile del fuoco ausiliario, durante 

l’intero periodo di espletamento del servizio, ferme restando le responsabilità dei datori di lavoro ai 

sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovranno essere muniti delle 

sottoelencate dotazioni individuali, conformi alle vigenti normative, mantenute sempre in ottimo stato 

di conservazione ed efficienza: 

 

1. indumenti ignifughi; 

2. elmetto rigido con visiera; 

3. cappottina idonea a proteggere dal calore radiante e da getti di vapore; 

4. cintura di sicurezza con piccozza; 

5. stivali antinfortunistici e guanti di protezione; 

6. maschera antigas con filtro universale; 

7. torcia elettrica antideflagrante; 

8. radio VHF FM portatile antideflagrante munita, almeno, dei canali 10, 12, 14, 16, 22; 

9. ogni altro dispositivo di protezione che il datore di lavoro, sulla base del documento di 

valutazione dei rischi, riterrà opportuno implementare; 

Tutti i capi di abbigliamento sopra elencati, scarpe antinfortunistiche comprese, dovranno essere di tipo 

antistatico. 

2. Le imprese/società che ottengono l’autorizzazione allo svolgimento del servizio integrativo antincendio 

da espletarsi nel porto di Napoli, devono autocertificare di essere in possesso delle sottoelencate 

dotazioni di sicurezza di tipo collettivo, o a disposizione del personale che effettui particolari attività, 

conformi alle vigenti normative, mantenute sempre in ottimo stato di conservazione ed efficienza: 

 

1. n° 1 (una) autobotte della capacità di 5000 litri; 

2. n° 2 (due) motopompe barellabili corredate ciascuna da quattro tubi di aspirazione (tronchi da 

metri 2,50) con relativi filtri e valvole di fonda° Le prestazioni medie delle motopompe dovranno 

essere: 

PORTATA  

(lt al 1’) 

PREVALENZA MANOMETRICA 

TOTALE (mt H2O) 

ALTEZZA DI 

ASPIRAZIONE 

GEODETICA 

(mt) 

800 80 1,5 

400 120 1,5 

400 80 7,5 



 
 

3. n° 20 (venti) tubazioni di mandata diam. = 70 mm; 

4. n° 20 (venti) tubazioni di mandata diam. = 45 mm; 

5. n° 4 (quattro) lance UNI-45 del tipo regolabile getto pieno/getto nebulizzato; 

6. n° 4 (quattro) lance UNI-70 del tipo regolabile getto pieno/getto nebulizzato; 

7. n° 2 (due) lance a schiuma UNI-45; 

8. n° 2 (due) lance a schiuma UNI-70; 

9. n° 8 (otto) fustini di liquido schiumogeno da lt 25 ciascuno; 

10. n° 2 (due)miscelatori di linea acqua-liquido schiumogeno; 

11. n° 4 (quattro) chiavi per tubi d’aspirazione; 

12. n° 4 (quattro) chiavi per tubi di mandata; 

13. n° 4 (quattro) chiavi per idranti portuali; 

14. n° 2 (due) divisori a tre vie dal 70 al 45; 

15. n° 2 (due) divisori a due vie dal 70 al 70; 

16. n° 2 (due) collettori a due vie 70/70; 

17. n° 2 (due) riduttori da 70 a 45; 

18. n° 2 (due) diffusori da 45 a 70; 

19. n° 8 (otto) reggi tubi; 

20. n° 8 (otto) fascette per perdite dalle tubazioni; 

21. n° 2 (due) scuri; 

22. n° 6 (sei) funi di diametro da 12 a 14 mm, lunghezza 20 mt ciascuna; 

23. n° 2 (due) paia di guanti di gomma isolanti; 

24. n° 2 (due) pinze isolanti per fili elettrici; 

25. n° 2 (due) cesoie; 

26. n° 2 (due) pali di ferro ad unghia; 

27. mazze di ferro, seghetti, pinze, ecc.; 

28. n° 4 (quattro) faretti elettrici portatili a sicurezza intrinseca; 

29. n° 2 (due) serie di filtri specifici per gas tossici e/o asfissianti più comuni; 

30. n° 4 (quattro) autorespiratori ad aria; 

31. n° 2 (due) tute per la protezione del corpo in presenza di agenti chimici liquidi e gassosi pericolosi 

per le vie respiratorie e per contatto con la pelle; 

32. n° 2 (due) apparecchi per rianimazione; 

33. n° 2 (due) cassette per pronto soccorso; 

34. n° 2 (due) manuali “sostanze pericolose”, utili al rapido reperimento dei dati relativi alle 

caratteristiche essenziali, pronto intervento e sostanze per uso estinguente; 

35. n° 8 (otto) estintori di vario tipo; 

36. n° 2 (due) apparecchi radio portatili (trasmittente-ricevente) a sicurezza intrinseca dotati almeno 

dei canali 16 e 12 VHF; 

37. n° 6 (sei) maschere con filtri universali e congrua riserva di filtri universali e specifici; 

38. n° 1 (una) tuta termoriflettente; 

39. n° 2 (due) coperte termoriflettenti; 

40. idonea autovettura per il trasporto delle predette dotazioni; 

Tutti i capi di abbigliamento sopra elencati, scarpe antinfortunistiche comprese, dovranno essere di tipo 

antistatico. 

3. Su richiesta dell’Autorità Marittima, le dotazioni dovranno essere adeguate alle eventuali nuove 

esigenze. 



 
Articolo 13 

COMPORTAMENTO DA TENERE IN SERVIZIO 

1. La Guardia ai fuochi, quando in servizio, è tenuta a: 

 

a) indossare gli indumenti con la scritta “Guardia ai fuochi” per essere facilmente identificata; 

b) avere le dotazioni individuali al seguito, indossando quelle previste per il tipo di attività svolta, in 

relazione al rischio e alle procedure previste nel documento di valutazione dei rischi; 

c) non avere con se apparecchi telefonici o elettronici in genere durante lo svolgimento del servizio; 

d) avere con sé il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Autorità Marittima; 

e) presentarsi al Comandante/Ufficiale di guardia delle nave, prima e dopo il servizio; 

f) rispettare il regolamento di bordo; 

g) mantenere un comportamento serio, corretto e responsabile; 

h) svolgere scrupolosamente i compiti assegnati; 

i) prestare servizio sino ad ultimazione dei lavori e, qualora gli stessi non dovessero concludersi nel 

suo turno, non prima di essere stato rilevato dal turno successivo, passando tutte le dovute 

consegne; 

j) riferire subito all’Ufficiale di guardia a bordo della nave eventuali inconveniente rilevati e, 

qualora gli stessi non siano prontamente eliminati, a informarne immediatamente la Capitaneria di 

Porto di Napoli o l’Autorità di Sistema Portuale a seconda delle rispettive attribuzioni; 

k) a segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto qualsiasi azione, fatto che possa 

compromettere la sicurezza delle navi e delle infrastrutture portuali. In tal caso, lo stesso 

personale, dovrà redigere accurato rapporto di servizio, che dovrà essere inviato alla Capitaneria 

di Porto di Napoli o l’Autorità di Sistema Portuale a seconda delle rispettive attribuzioni. 

2. Per ogni squadra deve essere designato un responsabile del servizio il quale risponde, unitamente al 

soggetto autorizzato, del corretto espletamento del servizio e del corretto uso di tutte le attrezzature e le 

dotazioni necessarie in relazione al particolare tipo di intervento. 

3. Il personale di “Guardia ai Fuochi”, nell’espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza 

dell’Autorità marittima, dei Vigili del Fuoco, dell’A.S.L. – Servizio Prevenzione e Protezione, nonché 

degli Ufficiali/Agenti di polizia giudiziaria, competenti nei diversi ambiti della normativa vigente. 

Articolo 14 

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE 

1. La richiesta e l’assegnazione delle Guardie ai Fuochi deve avvenire con sufficiente anticipo sull’orario 

d’inizio delle operazioni portuali/bunkeraggi/lavori con fiamma, in modo tale da consentire 

un’adeguata pianificazione del servizio. In ogni caso, laddove sia prescritta la presenza della Guardia ai 

Fuochi, le operazioni/lavori non possono iniziare sino a quando il personale di cui trattasi non sarà 

presente sul posto. 

Articolo 15 

DOVERI 

1. Le società/imprese autorizzate all’espletamento del Servizio Integrativo Antincendio devono garantire 

il mantenimento dell’idoneità tecnica del personale “Guardia ai Fuochi” nonché la manutenzione delle 

attrezzature di cui all’art. 12, mediante l’attuazione di programmi di formazione e di manutenzione che 



 
dovrà essere annotata su appositi registri, tenuti a disposizione degli enti preposti alla vigilanza 

(Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale ed Ispettorato del Lavoro). 

2. I servizi effettuati, gli eventi di rilievo verificatisi nello svolgimento del servizio e l’avvicendamento 

del personale, laddove il servizio impegni più squadre, dovranno essere registrati. Tale registro, prima 

del suo utilizzo, dovrà essere vistato dalla Capitaneria di Porto. Inoltre, il predetto registro dovrà essere 

vistato giornalmente dal Responsabile del Servizio. In caso di incendi o altri eventi straordinari dovrà 

essere immediatamente inviato estratto dello stesso all’Autorità marittima. 

3. Tale registro dovrà essere tenuto anche dalle società/imprese che operano per conto proprio. 

Articolo 16 

REGOLAMENTAZIONE INTERNA DEL SERVIZIO 

1. Società autorizzate ex art. 20 Legge n. 850/1973. 

I responsabili delle società autorizzate – in ottemperanza alle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che prescrivono l’obbligo, in capo ai datori di 

lavoro, della redazione del documento di valutazione dei rischi – nell’ambito del citato documento 

dovranno redigere dei piani/procedure interni, dai quali risultino chiaramente: 

a) le dotazioni collettive e individuali a disposizione delle guardie ai fuochi; 

b) le modalità di svolgimento del servizio (turnazioni, redazione dei rapporti, divise da indossare, 

targhette di riconoscimento, utilizzo delle dotazioni individuali e collettive, previsioni di rischi, 

etc.); 

c) il comportamento da tenere in servizio e obblighi da assolvere; 

d) le procedure per la gestione delle emergenze connesse allo svolgimento di tutte le attività svolte. 

Una copia dei suddetti piani dovrà essere consegnata all’ Autorità Marittima. 

2. Società/Imprese  

Le Società/Imprese – nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, che prescrivono l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, della redazione del 

documento di valutazione dei rischi –redigono, in aggiunta, il piano delle misure per la gestione delle 

merci pericolose e per l'emergenza, per le finalità prescritte dal citato D.Lgs. 81/08, all'interno del quale 

devono risultare chiaramente le stesse informazioni di cui al precedente paragrafo 1). Una copia del piano 

dovrà essere consegnata alla Autorità Marittima. 

Qualora all'interno del Terminal il servizio fosse svolto da Società autorizzate di cui al precedente 

paragrafo 1), le imprese/terminalisti hanno l'obbligo di fornire alle guardie ai fuochi dipendenti dalle 

suddette società una adeguata informazione o formazione sul suddetto piano. 

 

Articolo 17 

PERSONALE CHE SVOLGE IL SERVIZIO A BORDO DELLE NAVI PER LAVORI CON USO FIAMMA 

ANCHE IN LOCALI CHIUSI ED ANGUSTI 

1. Fermo restando che il servizio integrativo antincendio è riservato al personale dipendente dalle Società 

autorizzate ex art. 20 Legge 27/12/1973 n. 850 e ferma restando la possibilità per il Comandante della 

nave di impiegare personale facente parte dell'equipaggio purché qualificato ed idoneo e previa 

presentazione alla Autorità marittima dell'idonea documentazione (piani antincendio della nave, 



 
certificati STCW attestanti che il personale da impiegare nella sorveglianza ha effettuato il corso 

antincendio di base, elenco del materiale di protezione antincendio individuale disponibile), l'Autorità 

marittima si riserva la facoltà di obbligare la nave ad usufruire del servizio di vigilanza antincendio 

espletato dalle società nei seguenti casi: 

 

a) se ritenuto opportuno in base ad analisi di valutazione dei rischi connessi ai lavori da effettuare; 

b) se disposto espressamente dal chimico del porto nel "Certificato di non pericolosità" o nel prescritto 

parere dei Vigile del fuoco. 

c) se il personale impiegato nella sorveglianza ecceda l’orario di lavoro previsto dalla normativa vigente. 

 

 

Articolo 18 

SOGGETTI IN POSSESSO DI ALTRA AUTORIZZAZIONE GIÀ RILASCIATA DA ALTRA AUTORITÀ 

MARITTIMA 

1. I soggetti già autorizzati da altri uffici del Compartimento Marittimo ai sensi dell’art. 20 della legge 27 

dicembre 1973, n° 850, sono autorizzati all’espletamento del servizio integrativo antincendio nel porto di 

Napoli e nella zona demaniale marittima complementare e limitrofa senza particolari formalità 

istruttorie. All’istanza di autorizzazione dovrà essere allegata unicamente, oltre alla documentazione 

necessaria per l’iscrizione del personale nel registro di cui al precedente art. 2, copia autentica 

dell’autorizzazione rilasciata dalle altre Capitanerie di porto al soggetto istante ed al personale incaricato 

di espletare il servizio, nonché autocertificazione del legale rappresentate attestante il rispetto di tutte le 

prescrizioni indicate dal presente Regolamento. 

Articolo 19 

SOGGETTI/IMPRESE/SOCIETÀ GIÀ AUTORIZZATI DALL’AUTORITÀ MARITTIMA DI NAPOLI 

1. Le ditte/imprese portuali/terminalisti già autorizzati allo svolgimento del Servizio Integrativo 

Antincendio nel porto di Napoli si adeguano alle prescrizioni previste dal presente Regolamento entro 

30 giorni dalla sua approvazione. 

2. Il personale già dipendente dalle ditte/imprese portuali/terminalisti di cui al precedente comma, 

regolarmente assunto nei 120 giorni precedenti all’entrata in vigore del presente Regolamento, è 

autorizzato a proseguire l’attività esclusivamente previo conseguimento, entro il 31 agosto 2021, della 

certificazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g). 

3. I cantieri permanentemente abilitati allo svolgimento di lavori con uso fiamma, che abbiano personale 

già adibito alle mansioni antincendio sulla base del relativo documento operativo di sicurezza 

approvato dalle competenti autorità, nel caso in cui il servizio integrativo antincendio sia comunque 

reso obbligatorio – in relazione a specifiche attività – ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del presente 

Regolamento, possono avvalersi della propria organizzazione interna previa presentazione alla 

Capitaneria di porto di Napoli di apposita istanza in cui si attesti, per ciascun lavoratore adibito al 

Servizio Antincendio, il possesso della certificazione di cui di cui all’articolo 5, comma 2, lettera g) del 

presente Regolamento. 

Napoli,  

IL COMANDANTE 

Amm. Isp. (CP) Pietro G. VELLA 



 
ALL.1 

 

Alla Capitaneria di Porto di Napoli 

Piazzale Molo Pisacane,1 – NAPOLI 

dm.napoli@pec.mit.gov.it 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a __________________il __________e residente a 

_____________________________ in via _________________________, in qualità di Titolare/Legale 

rappresentante della impresa/Società  ___________ con sede legale a _________________in via 

______________, iscritta alla Camera di Commercio di ____________ nel registro delle imprese al 

n°________ 

CHIEDE 

specifica autorizzazione a svolgere servizio integrativo antincendio nell'ambito portuale di Napoli. 

A tal fine dichiaro che la società/impresa: 

 ha sede sociale nel territorio dello Stato; 

 è in possesso di una sede operativa nell'ambito del Comune di Napoli (in area portuale o 

immediatamente adiacente al porto), dotata di stazione radio VHF operan te in banda 

marina dotata almeno dei canali internazionali 10, 12 , 14, 16, telefono e fax; 

 dispone di un organico, in numero minimo non inferiore a 3 unità (composizione minima 

della squadra “guardia ai fuochi”), idoneo a svolgere in modo adeguato ed efficiente le 

singole attività previste, in possesso dell’autorizzazione di cui all'articolo 6, e che assicuri 

turni di lavoro e di riposo adeguati in relazione alla tipologia/durata del servizio svolto e 

comunque rispettosi delle pertinenti norme in materia di sicurezza e lavoro; 

 possesso di dotazioni individuali e collettive previste dall'ordinanza in vigore;  

 autorizzazione dell'Autorità di Sistema Portuale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice alla 

Navigazione; 

 iscrizione al Registro delle Imprese e alla Camera di Commercio. 

Il sottoscritto è informato, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normati va vigente, esclusivamente per finalità 

connesse al conseguente procedimento. 

ALLEGA 

a) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio; 

b) autocertificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;  

c) autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti  previsti dalla normativa posta 

  a tutela della salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro. 

Napoli, lì 

              Il richiedente 

                                                                                                              _______________________

mailto:dm.napoli@pec.mit.gov.it


 

ALL.2 

 

Alla Capitaneria di Porto di Napoli 

Piazzale Molo Pisacane,1 – NAPOLI 

dm.napoli@pec.mit.gov.it 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a _____________ il _____________ ____e residente a 

________________in via/vico/piazza_________________________________________________ 

      CHIEDE 

di essere ammesso all’esame di cui all’art. 6 del Regolamento del servizio integrativo antincendio 

nell’ambito del porto di Napoli e, in caso di esito favorevole dello stesso 

CHIEDE 

di essere iscritto nel Registro Guardie ai Fuochi tenuto dalla Capitaneria di Porto di Napoli. 

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

a) di essere cittadino italiano; 

b) di aver conseguito la licenza di scuola media inferiore;  

c) di non aver riportato condanne per reati di cui all'art.238 punto 4 del R.N.M.; 

d) di avere frequentato un apposito "Corso C" per addetti antincendio per attività a rischio di 

incendio elevato di cui nell'allegato 9.2 del D.I. 10.03.1998; 

e) di avere ottenuto la relativa attestazione d'idoneità dal Comando Provinciale dei VV.F. 

ALLEGA 

d) Certificato di idoneità fisica; 

e) Certificato di nuoto e voga; 

Napoli, lì 

Il richiedente/dichiarante 

____________________ 

 NOTA: Giusta il combinato disposto dell'art.6, comma 2 del D.P.R.20 ottobre 1998, n.403 e del T.U. n. 445 del 28 dicembre 2000 le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti, l'uso di atti falsi ovvero l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità nei casi previsti dal suddetto Regolamento sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia. Ove i reati sopra indicati siano commessi per ottenere la nomina ad un atto pubblico o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione t emporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.  Il 

sottoscritto è informato, ai sensi del D.Lgs 193/2003, che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla  normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse 

al conseguente procedimento 
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