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INDIRIZZI IN ALLEGATO 
 

Rif.ti: Nota Prot. MATTM 24573 del 06/04/2020  
Nota Prot. MATTM 67640 del 01/09/2020 

 
Oggetto: Istruzioni per le misure connesse all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-
2 nell ambi o delle certificazioni relative alle convenzioni internazionali. (Convenzione 
Marpol 73/78, Convenzione Ballast Water Management, Convenzione Antifouling 
System). 
 
 
 
  Si one l a en ione l perdurare della situazione di emergenza epidemiologica 
dovuta al SARS-CoV-2, che ha determinato la necessità di un mutato assetto procedurale 
e regolamentare da parte di tutti gli enti e le organizzazioni nazionali e internazionali 
coinvolti nel settore marittimo che nel corso degli ultimi mesi si sono adoperati per 
garantire il normale svolgimento delle operazioni marittime, mantenendo elevati 
standard di sicurezza, a a e o l emana ione di linee g ida e istruzioni specifiche 
indirizzate a tutti gli operatori del settore e agli stakeholder coinvolti. 

Tanto premesso, in considerazione delle ricorrenti indicazioni fornite da parte 
dell IMO ll a gomen o, la scrivente Direzione ha ritenuto necessaria una revisione 
delle i ioni im a i e con le no e di ife imen o di c i all ogge o.  
 

Nel dettaglio, per quanto riguarda le istruzioni fornite con nota Prot. MATTM 
24573 del 06/04/2020,  alla luce delle consolidate raccomandazioni internazionali (cfr. 
IMO Circular Letter No. 4204/Add.19/Rev.3) indi i a e e o n ottica di una 
progressiva normalizzazione delle attività statutarie, si ritiene necessario revocare 
l e ensione automatica della validità dei certificati statutari, per il periodo di 3 mesi, al 
fine di ristabilire le pregresse modalità ispettive e l o dina io e iodo di alidi  dei 
certificati, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Risoluzione IMO A.1140(31) 
(cd. HSSC Guidelines ).  
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Rimane tuttavia invariata la possibilità di richiedere eventuali estensioni della 
validità dei ce ifica i e i en i nonch  l e ec ione delle visite in remoto, sulla base delle 
procedure già indicate dalla nota Prot. MATTM 67640 del 01/0972020 e disposte dal 
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con la circolare non di serie 
32/2020 (prot. 90316 del 18/08/2020). 

 
A tal proposito, tuttavia, occorre ribadire che le deroghe previste alle 

consuetudinarie modalità di ispezione per il rinnovo o la convalida dei certificati statutari 
si applicano, in via del tutto eccezionale, soltanto nei manifesti e comprovati casi di 
impossibilità di esecuzione di visite a bordo (on-site) da parte del personale ispettivo 
dell OR, per cause strettamente correlate alle restrizioni sanitarie imposte dalle singole 
Autorità competenti nel porto di approdo della nave. In caso contrario, pertanto, 
trovano applicazione le normali procedure di ispezione a bordo, pur nel rispetto delle 
disposizioni e delle linee guida ani a ie di e en ione in igo e all a o della e ifica (es. 
mascherine, distanziamento, ecc.). Pertanto, nell ambi o della ca i ica o ae o a, per 
quanto attiene le visite iniziali o di rinnovo relative alle certificazioni di competenza in 
argomento, la Scrivente Amministrazione potrà concedere, previa proposta da parte 
dell OR in e e a o, n n lla o a al ila cio, da a e di e l imo, di n e en ione di 
validità non superiore a tre mesi dalla data di scadenza ultima prevista dai rispettivi 
certificati oppure l emi ione di n n o o ce ifica o di b e e d a a. 

Le eventuali istanze, come detto, dovranno essere presentate da parte del 
ichieden e e  il ami e dell OR di ife imen o il ale, revia verifica delle prove 

documentali a dimostrazione delle restrizioni in atto correlate all e idemia da SARS-
CoV-2,  trasmetterà alla Scrivente una richiesta corredata dalle proposte tecniche e delle 
soluzioni di verifica avanzate da parte dello stesso OR, atte a garantire i requisiti di 
sicurezza ambientale previsti dalle Convenzioni e che tengano conto delle condizioni e 
della situazione di performance della nave. Tali proposte o modifiche dovranno tener 
conto dello stato di attività della nave, nonché di eventuali precedenti casi di 
inadeguatezze o detenzioni rilevate nel corso di precedenti attività ispettive da parte del 
PSC e riguardanti le Convenzioni internazionali in oggetto, che andranno 
opportunamente evidenziati. Permane comunque, in tutti i casi, l obbligo di eseguire nel 
più breve tempo possibile una visita completa al primo porto utile, i cui esiti andranno 
comunicati successivamente alla Scrivente sulla base di una relazione scritta da parte 
dell OR.  

Per quanto attiene le visite annuali e/o intermedie dei relativi certificati statutari, 
co  come e i i nell ambi o del regime armonizzato delle certificazioni di cui le linee 
g ida HSSC , potranno svolgersi prioritariamente in modalità remota laddove non sia 
possibile accedere a bordo per motivazioni di carattere restritti o lega e all eme gen a 
sanitaria, tenendo conto delle indicazioni e delle procedure già indicate dalla nota Prot. 
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MATTM 67640 del 01/0972020 e disposte dal Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto con la circolare non di serie 32/2020 (prot. 90316 del 18/08/2020).  
Tali visite saranno finalizzate al rilascio di un certificato di breve durata della validità non 
superiore ai 6 mesi e potranno essere svolte da a e dell OR senza la preventiva 
richiesta di nulla-osta da parte della scrivente Direzione, comunicando successivamente 
l e i o delle o e a ioni ol e. Tale comunicazione dovrà essere corredata almeno dalle 
prove documentali delle motivazioni sanitarie inerenti le restrizioni in atto che hanno 
e o nece a ia l e ec ione della visita in remoto, dallo stato delle certificazioni 

statutarie della nave e dall indicazione circa la presenza di eventuali anomalie legate alla 
sua recente attività nonché da una relazione scritta con gli esiti delle visite e delle 
ispezioni effettuate. 
 
A titolo di esempio, comunque non esaustivo, si intendono come prove documentali 
delle restrizioni in atto: 

- La dichiarazione dell'armatore che specifica quali circostanze o condizioni 
particolari dovute alle restrizioni da Covid-19 rendano impossibile l e ec ione di 
una visita a bordo; 

- Eventuali ordini o norme esecutive emanate da parte dello Stato di approdo, da 
cui si evincano le restrizioni messe in campo alla data della richiesta; 

- Comunicazione, da parte del bacino di carenaggio/società produttrice di specifici 
equipaggiamenti marittimi, del ritardo o dell im o ibili  di con egna e il 
materiale nei termini prestabiliti a causa di restrizioni imposte dalle autorità locali 
che ne i a dano l ing e o/l installazione a bordo.  

Gli organismi in indirizzo, pertanto, nel prosieguo delle attività delegate, sono invitati a 
prendere atto delle specifiche indicate nella presente determinazione, anche nell ambi o 
delle rispettive procedure e istruzioni da divulgare ai propri ispettori a cui va data 
massima diffusione.  
Si ribadisce che eventuali richieste di deroghe o estensioni che provengano direttamente 
dai comandanti o dalle singole compagnie non saranno prese in considerazione da parte 
della Scrivente. 
Si chiede cortesemente al Reparto Ambientale Marino di estendere tali informazioni a 
tutti i Compartimenti Marittimi per la massima diffusione ai relativi uffici periferici. 
Tale de e mina ione a  com nica a all IMO e ne e  da a bblici  anche a a e o 
il i o del Mini e o dell Ambien e. 
 
 
 
 
Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 
Detta modalità sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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All  Ame ican B ea  of Shi ing 
absgenoa@eagle.org 
 
Al Bureau Veritas S.p.A. 
Marine & Offshore 
bvmarine_offshore@legalmail.it 
 
AL DNV GL Italy 
dnvitalia@legalmail.it 
 
Al Llo d  Regi er Italia s.r.l. 
lritalia@legalmail.it 
 
Al Rina Services S.p.a. 
rina.services.spa@legalmail.it 
 
Al Reparto Ambientale Marino  
ram@pec.minambiente.it 
 
e.p.c. 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti 
D.G. per la vigilanza sulle autorità portuali, le 
infrastrutture portuali ed il trasporto 
ma i imo e e  ie d ac a in e ne. 
c.a. Dott. Mauro Coletta. 
Viale dell A e 16  00144 Roma 
dg.tm@pec.mit.gov.it 
 
Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto 
Reparto VI - Sicurezza della Navigazione e Marittima 
c.a. Amm. Luigi Giardino 
Viale dell Arte 16  00144 Roma 
cgcp@pec.mit.gov.it  

 
 

 


