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VDS ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

Comando generale
del Corpo delle capitanerie di porto
-----------Reparto VI

CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Non di serie: n. 6/2020
Argomento: Coronavirus (nCov-2019) – Service periodici eseguiti da ditte
esterne.
Riferimenti:
a) Articolo V punto (2) della FAL Convention;
b) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n.
4/2020 - Coronavirus (nCov-2019) - Visite/ispezioni a bordo.
c) Circolare Titolo: Sicurezza della navigazione – Non di serie: n.5/2020
- Visite in Commissione.

Con le circolari in riferimento b) e c) sono state disciplinate le visite/ispezioni prodromiche all’emissione/convalida della certificazione
statutaria e le visite in Commissione (con opzione “modalità remoto”)
nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia da Coronavirus.
Nell’anzidetto contesto risulta, altresì, necessario disciplinare anche il complesso delle attività obbligatorie di manutenzione, prova, revisione, verifica di funzionamento previste eseguirsi e completarsi nella cornice degli accertamenti statutari.
In estrema sintesi, le attività da eseguirsi sul naviglio nazionale a
cura di soggetti esterni – di cui agli scadenziari e maintenance plan
predisposti dalle Company e riportate in elenco allegato da considerarsi non esaustivo - sono, oggi, riconducibili a 3 (tre) macro-aree:
1. Attività di verifica prevista dalla normativa nazionale, unionale
od internazionale da completare nella finestra temporale ammessa per il rilascio/la vidimazione/il rinnovo della pertinente
certificazione di sicurezza;
2. Attività di riparazione, prova funzionale o verifica ritenuta necessaria a seguito di avaria, detenzione o altre similari occasioni contingenti;
3. Service diversi da quelli di cui ai punti 1. e 2. (richiesti, per
esempio, dal Registro di Classifica od in applicazione di istruzioni fornite da un costruttore).
Per quanto attiene le attività di cui al punto 1, scaturendo le
medesime da previsioni contenute nella normativa di settore vigente si
ritiene che la concessione della proroga alla validità del pertinente certificato di sicurezza sia parimenti da estendersi anche a tutti i correlati
service.

Per quanto concerne le attività di cui al punto 2, invece,
l’Organismo nave – a seguito di visita occasionale/addizionale, eseguita anche con le modalità di cui alla Circolare in riferimento b) – qualora confermi il funzionamento e l’operatività dell’equipaggiamento marittimo interessato, potrà rilasciare apposita scheda di deficienza avente validità massima di 3 (tre) mesi.
I service di cui al punto 3, che non sono disciplinati dalla specifica
normativa di cui ai punti 1. e 2., saranno gestiti attraverso specifiche
istruzioni da emanarsi a cura del Registro di classifica ovvero del costruttore.
Casi particolari non disciplinati dalla presente Circolare saranno –
di volta in volta – trattati da questo Comando generale, Reparto VI
sentiti gli Organismi riconosciuti e gli Ispettori di bandiera per la parte
di rispettiva competenza.
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Item
Ispezione quadriennale bussole magnetiche
Verifica annuale lance e sistemi di
ammaino
Sistemi di imbarco e sbarco
Tute di Immersione
Impianti fissi CO2 – ispezioni quinquennali e decennali
Estintori grande capacità/impianti fissi
estinzione incendi diversi da
CO2(water mist, sprinkler, etc)
/impianti a polvere – ispezioni biennali, quinquennali e decennali
Prova idrostatica per estintori portatili
non sotto pressione
Prova idrostatica per estintori portatili
sotto pressione
EEBD e relativo compressore e analisi aria
Ispezione AIS
Ispezione EPIRB
Continuativa di macchina
Calibrazione Sensori EGCS
VDR Performance Test
Verifica scale mobili ed Ascensori

Riferimento normativo
Art.141.3 DPR 435/91
Regola III/20 SOLAS
MSC.1331
MSC.1114
Circ. SG 100/2014
Art.8.I.D/E

Casistica Circolare
Punto 2
Punto 1
Punto 2
Punto 2
Punto 2
Punto 2

Circ.100/2014
Art.8.II.E/F/G
Circ.100/2014
Art.8.III.C(a)
Circ.100/2014
Art.8.III.C(b)
Circ.100/2014 Art.8.II.D
MSC.1/Circ.1252
SOLAS IV/15.9
PMS
MEPC.259(68)
Regola V/20 SOLAS
Art.130 DPR 435/91

Punto 2
Punto 2
Punto 2
Punto 1
Punto 1
Punto 3
Punto 2
Punto 1
Punto 2
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione Generale Attività Territoriali
Bureau Veritas
DNV-GL
RINA Services S.p.A.
ABS Italy Srl
Lloyd’s Register
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bvmarine_offshore@legalmail.it
dnvitalia@legalmail.it
rina.maricogecap@legalmail.it
absitaly@pcert.postecert.it
alberto.suri-panaioli@lr.org
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
Gabinetto del Ministro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture
dg.tm@pec.mit.gov.it
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Ministero della Salute
dgprev@postacert.sanita.it
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
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