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CAPO 17 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I GALLEGGIANTI 

 

Articolo 17.01 

Disposizioni generali 

Il capo 3, i capi da 7 a 14 e il capo 16 si applicano ai galleggianti per quanto concerne la costruzione 
e l’armamento. I galleggianti dotati di mezzo di propulsione proprio soddisfano inoltre le 
disposizioni dei capi 5 e 6. Gli organi di propulsione che consentono solo brevi spostamenti non 
costituiscono mezzi di propulsione propri. 
 
 

Articolo 17.02 

Deroghe 

1. La commissione di ispezione può accordare deroghe alle seguenti disposizioni: 
 

a) l’articolo 3.03, paragrafi 1 e 2, si applica per analogia; 
 
b) l’articolo 7.02 si applica per analogia; 
 
c) i livelli massimi di pressione acustica previsti all’articolo 12.02, paragrafo 5, seconda 

frase possono essere superati quando sono in funzione gli impianti adibiti a lavori del 
galleggiante speciale, a condizione che, durante il funzionamento, nessuno dorma a 
bordo di notte; 

 
d) sono ammesse deroghe ad altre disposizioni concernenti la costruzione, gli impianti 

adibiti a lavori e l’armamento, a condizione che in ogni caso sia garantita la medesima 
sicurezza. 

 
2. La commissione di ispezione può esonerare dall’applicazione delle seguenti disposizioni: 
 

a) articolo 10.01: il paragrafo 1 non si applica se, durante l’utilizzazione il galleggiante 
speciale può essere ancorato in modo sicuro mediante l’ausilio di un’ancora da lavoro o 
di pali da ormeggio. Tuttavia, un galleggiante speciale dotato di mezzo di propulsione 
proprio è provvisto di almeno un’ancora come da articolo 10.01, paragrafo 1, con un 
coefficiente empirico k pari a 45 e T pari all’altezza minore; 
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b) articolo 12.02, paragrafo 1, seconda parte della frase: se l'alloggio equipaggio è 
illuminato adeguatamente dalla luce elettrica. 

 
3. Si applica inoltre quanto segue: 
 

a) articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase: la pompa di sentina è a motore; 
 
b) articolo 8.10, paragrafo 3: il rumore può superare 65 dB(A) ad una distanza laterale di 

25 m dalla murata del galleggiante speciale quando sono in funzione gli impianti adibiti 
a lavori; 

 
c) articolo 10.03, paragrafo 1: occorre almeno un estintore portatile supplementare se sul 

ponte sono collocati impianti adibiti a lavori non fissati in modo permanente al 
galleggiante; 

 
d) articolo 14.02, paragrafo 2: oltre agli impianti a gas liquefatto per uso domestico, 

possono esservi anche altri impianti a gas liquefatto. Detti impianti e i loro accessori 
soddisfano le disposizioni in vigore in uno degli Stati membri. 

 
 

Articolo 17.03 

Requisiti supplementari 

1. I galleggianti a bordo dei quali vi sono persone durante l'esercizio sono dotati di un 
dispositivo d’allarme generale. Il segnale d’allarme è chiaramente distinguibile dagli altri e 
raggiunge, nell'alloggio equipaggio e in tutti i posti di lavoro, un livello di pressione acustica 
superiore di almeno 5 dB(A) al livello massimo di pressione acustica locale. Il dispositivo 
d’allarme può essere attivato dalla timoneria e dai principali posti di lavoro. 

 
2. Gli impianti a adibiti a lavori sono sufficientemente robusti per sostenere i carichi a cui sono 

sottoposti e soddisfano le disposizioni della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 22 giugno 1998 1 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri relative alle macchine. 

 
3. La stabilità (resistenza allo sbilanciamento) e la robustezza degli impianti adibiti a lavori e, a 

seconda dei casi, il loro fissaggio sono tali da poter sopportare le possibili sollecitazioni 
risultanti dallo sbandamento, dall’assetto e dai movimenti del galleggiante speciale. 

 

                                                 
1  GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE (GU L 331 

del 7.12.1998, pag. 1). 
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4. Se sono issati carichi con l’ausilio di paranchi, il carico massimo autorizzato risultante dalla 
stabilità e dalla robustezza è indicato in modo visibile su cartelli affissi sul ponte e nelle 
stazioni di comando. Se è possibile aumentare la capacità di sollevamento mediante 
l’accoppiamento di oggetti galleggianti supplementari, i valori autorizzati con e senza tali 
oggetti galleggianti supplementari sono indicati in modo chiaro. 

 
 

Articolo 17.04 

Distanza di sicurezza residua 

1. Ai fini del presente capo e in deroga all'articolo 1.01 del presente allegato la distanza di 
sicurezza residua è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell’acqua e il punto 
più basso del galleggiante specialeoltre il quale esso non è più stagno, tenuto conto 
dell’assetto e dello sbandamento risultante dall’azione dei momenti di cui all’articolo 17.07, 
paragrafo 4. 

 
2. La distanza di sicurezza residua è sufficiente ai sensi dell’articolo 17.07, paragrafo 1, per 

un’apertura stagna agli spruzzi e alle intemperie se è di almeno 300 mm. 
 
3. Se l’apertura non è stagna agli spruzzi e alle intemperie, la distanza di sicurezza residua è di 

almeno 400 mm. 
 
 

Articolo 17.05 

Bordo libero residuo 

1. Ai fini del presente capo e in deroga all'articolo 1.01 del presente allegato il bordo libero 
residuo è la distanza verticale minore fra la superficie del piano dell’acqua e la superficie 
superiore del ponte in corrispondenza del bordo, tenuto conto dell’assetto e dello 
sbandamento risultante dall’azione dei momenti di cui all’articolo 17.07, paragrafo 4. 

 
2. Il bordo libero residuo è sufficiente ai sensi dell’articolo 17.07, paragrafo 1 se è di almeno 

300 mm. 
 
3. Il bordo libero residuo può essere ridotto se è provato che i requisiti di cui all’articolo 17.08 

sono soddisfatti. 
 
4. Quando la forma di un oggetto galleggiante differisce sensibilmente dalla forma di un 

pontone, come nel caso di un oggetto galleggiante cilindrico o nel caso di un oggetto 
galleggiante la cui sezione trasversale presenta più di quattro lati, la commissione di ispezione 
può esigere o autorizzare un bordo libero residuo diverso da quello di cui al paragrafo 2. Ciò 
vale anche nel caso di un galleggiante speciale costituito da più oggetti galleggianti. 
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Articolo 17.06 

Prova di sbandamento 

1. Ai sensi degli articoli 17.07 e 17.08, la stabilità è dimostrata sulla base di una prova di 
sbandamento effettuata nella debita forma. 

 
2. Se, in occasione di una prova di sbandamento, non si riesce a ottenere un angolo di 

sbandamento adeguato o se la prova di sbandamento genera difficoltà tecniche eccessive, è 
possibile effettuare, in sostituzione, un calcolo del peso e del centro di gravità 
dell'imbarcazione. Il risultato del calcolo del peso è controllato effettuando misurazioni 
dell’immersione, ammettendo una differenza massima del ± 5%.  

 
 

Articolo 17.07 

Dimostrazione della stabilità 

1. Deve essere dimostrato che il bordo libero residuo e la distanza di sicurezza residua sono 
sufficienti, tenuto conto dei carichi esercitati durante il funzionamento degli impianti adibiti a 
lavori e in navigazione. A tal fine, la somma degli angoli di sbandamento e di assetto non 
supera 10° e il fondo dell'oggetto galleggiante non emerge. 

 
2. Per dimostrare la stabilità, occorrono i dati e documenti seguenti: 
 

a) disegni in scala degli oggetti galleggianti e degli impianti adibiti a lavori, nonché i 
relativi dati dettagliati necessari per dimostrare la stabilità, quali il contenuto delle 
cisterne e le aperture di accesso all’interno della nave; 

 
b) dati o curve idrostatici; 

 
c) curve dei bracci raddrizzanti di stabilità statica, se necessario conformemente al 

paragrafo 5 o all’articolo 17.08; 
 

d) descrizione delle condizioni di esercizio corredate dei dati corrispondenti concernenti il 
peso e il centro di gravità, compreso lo stato del galleggiante senza carico e pronto per 
essere trasportato; 

 
e) calcolo dei momenti di sbandamento, di assetto e di raddrizzamento con indicazione 

degli angoli di sbandamento e di assetto, nonché delle distanze di sicurezza residue e dei 
bordi liberi residui corrispondenti; 

 
f) insieme dei risultati dei calcoli con indicazione dei limiti di esercizio e di massimo 

carico. 
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3. La stabilità è dimostrata sulla base delle seguenti ipotesi di carico: 
 

a) massa specifica dei prodotti di dragaggio per le draghe: 
sabbia e ghiaia: 1,5 t/m³, 
sabbia molto bagnata: 2,0 t/m³, 
terra, di media: 1,8 t/m³, 
sabbia mista a acqua nelle condotte: 1,3 t/m3; 

 
b) per le draghe a grappino, i valori di cui alla lettera a) sono aumentati del 15%; 
 
c) per le draghe idrauliche, è considerata la potenza massima di sollevamento. 

 
4.1. Per dimostrare la stabilità si tiene conto dei momenti risultanti da: 
 

a) carico; 

b) costruzione asimmetrica; 

c) pressione del vento; 

d) accostata in navigazione per i galleggianti speciali a motore; 

e) corrente di traverso, se necessario; 

f) zavorra e provviste; 

g) carico di coperta e, a seconda dei casi, carico stivato; 

h) superfici libere dei liquidi; 

i) forze d’inerzia; 

j) altri apparecchi meccanici. 

 
I momenti che possono agire contemporaneamente sono sommati. 
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4.2. Il momento risultante dalla pressione del vento è calcolato mediante la seguente formula: 
 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

dove: 
 
c = coefficiente di resistenza dipendente dalla forma 
 

Per le ossature, si assume c = 1,2 e per le travi ad anima piena, c = 1,6. I due valori 
tengono conto dei colpi di vento. 

 
Come superficie esposta al vento, si assume l'intera superficie compresa all’interno 
della sagoma. 

 
pw  = pressione specifica del vento; si assume uniformemente a 0,25 kN/m²; 

 
A = piano laterale al di sopra del piano di massima immersione, in m²; 

 
l w = distanza dal centro dalla superficie del piano laterale A al piano di massima 

 immersione, in m.  
 
4.3. Per determinare i momenti dovuti all’accostata in navigazione di cui al paragrafo 4.1, 

lettera d), per i galleggianti speciali a motore è utilizzata la formula di cui all’articolo 15.03, 
paragrafo 6. 

 
4.4. Il momento risultante dalla corrente di traverso di cui al paragrafo 4.1, lettera e), è preso in 

considerazione solo per i galleggianti che in fase di esercizio sono ancorati o ormeggiati di 
traverso alla corrente. 

 
4.5. Per il calcolo dei momenti risultanti dalla zavorra liquida e dalle provviste liquide di cui al 

paragrafo 4.1, lettera f), è determinato il livello di riempimento delle cisterne più sfavorevole 
per la stabilità e il momento corrispondente è inserito nel calcolo. 

 
4.6. Il momento risultante dalle forze d’inerzia di cui al paragrafo 4.1, lettera i) è preso 

debitamente in considerazione se i movimenti del carico e gli impianti adibiti a lavori possono 
influire sulla stabilità. 
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5. Per gli oggetti galleggianti a pareti laterali verticali, i momenti di raddrizzamento possono 
essere calcolati mediante la seguente formula: 

 
[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

 
dove: 

 
MG   = altezza metacentrica, in m; 

 
ϕ  = angolo di sbandamento, in gradi; 

 
Questa formula si applica fino ad angoli di sbandamento di 10° o fino a un angolo di 
sbandamento corrispondente all’immersione del bordo del ponte o all’emersione del bordo del 
fondo; è determinante l’angolo minore. Per le pareti laterali oblique, la formula si applica fino 
ad angoli di sbandamento di 5°; si applicano inoltre le condizioni limite dei paragrafi 3 e 4. 

 
Se la forma caratteristica dell'oggetto o degli oggetti galleggianti non consente questa 
semplificazione, sono richieste le curve dei bracci raddrizzanti di cui al paragrafo 2, lettera c). 

 
 

Articolo 17.08 

Dimostrazione della stabilità in caso di bordo libero residuo ridotto 

Se, ai sensi dell’articolo 17.05, paragrafo 3, si prende in considerazione un bordo libero residuo 
ridotto, si verifica, per tutte le condizioni di esercizio, che: 
 
a) dopo una correzione per le superfici libere dei liquidi, l’altezza metacentrica non sia inferiore 

a 0,15 m; 
 
b) per angoli di sbandamento da 0° a 30°, esista un braccio raddrizzante di almeno 
 

h  =  0,30  - 0,28  .  ϕn     [m] 

 
dove ϕn è l’angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti 
raggiunge valori negativi (limite di stabilità); esso non è essere inferiore a 20° o a 0,35 rad e 
non è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad assumendo per unità di ϕn il radiante 
(rad) (1° = 0,01745 rad); 

 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 214 
ALLEGATO II DG C III   IT 

c) la somma degli angoli di sbandamento e d’assetto non superi 10°; 
 
d) sia mantenuta una distanza di sicurezza residua conforme all'articolo 17.04; 
 
e) sia mantenuto un bordo libero residuo di almeno 0,05 m; 
 
f) per angoli di sbandamento da 0° a 30°, sia mantenuto un braccio raddrizzante residuo di 

almeno 
 

h  =  0,20  - 0,23  .  ϕn      [m] 

 
dove ϕn è l’angolo di sbandamento a partire dal quale la curva dei bracci raddrizzanti 
raggiunge valori negativi; esso non è inserito nella formula per più di 30° o di 0,52 rad. 

 
Per braccio raddrizzante residuo si intende la differenza massima esistente, fra 0° e 30° di 
sbandamento, fra la curva dei bracci raddrizzanti e la curva dei bracci inclinanti. Se 
un’apertura verso l’interno della nave è raggiunta dall’acqua a un angolo di sbandamento 
inferiore a quello corrispondente alla differenza massima fra le curve dei bracci, è preso in 
considerazione il braccio corrispondente a quest’angolo di sbandamento. 

 
 

Articolo 17.09 

Marche d'immersione e scale d'immersione 

Sono apposte marche d'immersione e scale d’immersione conformemente agli articoli 4.04 e 4.06. 
 
 

Articolo 17.10 

Galleggianti  speciali senza dimostrazione della stabilità 

1. Si può soprassedere all’applicazione degli articoli da 17.04 a 17.08 per i galleggianti speciali: 
 

a) i cui impianti adibiti a lavori non possono in alcun modo modificare lo sbandamento o 
l’assetto; 

 
b) per i quali si può ragionevolmente escludere uno spostamento del centro di gravità. 

 
2. Tuttavia: 
 

a) a massimo carico, la distanza di sicurezza è di almeno 300 mm e il bordo libero di 
almeno 150 mm; 

 
b) nel caso di aperture che non possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle 

intemperie, la distanza di sicurezza è di almeno 500 mm. 
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CAPO 18 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI CANTIERE 

 

Articolo 18.01 

Condizioni d’esercizio 

Le navi cantiere così denominate nel certificato comunitario di cui alla parte I o II dell’allegato V 
possono navigare al di fuori dei cantieri soltanto se prive di carico. Detta limitazione deve essere 
annotata nel certificato comunitario. 
 
A tal fine, le navi cantiere sono provviste di un certificato dell’autorità competente indicante la 
durata dei lavori e la delimitazione geografica del cantiere in cui la nave può essere impiegata. 
 
 

Articolo 18.02 

Applicazione della Parte II 

Salvo disposizioni contrarie contenute nel presente capo, la costruzione e l’armamento delle navi 
cantiere devono essere conformi alla Parte II, capi da 3 a 14. 
 
 

Articolo 18.03 

Deroghe 

1. a) L’articolo 3.03, paragrafo 1, si applica per analogia; 

b) i capi 5 e 6 si applicano per analogia se la nave è a motore; 

c) l’articolo 10.02, paragrafo 2, lettere a) e b) si applica per analogia; 

d) la commissione di ispezione può accordare deroghe alle altre disposizioni relative alla 
costruzione, all’equipaggiamento e all’armamento purché in ciascun caso sia provata 
una sicurezza equivalente. 
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2. La commissione di ispezione può esonerare dall’applicazione delle seguenti disposizioni: 
 

a) articolo 8.08, paragrafi da 2 a 8, se non è previsto un equipaggio; 
 

b) articolo 10.1, paragrafi 1 e 3, se la nave cantiere può essere ancorata in modo sicuro 
mediante ancore da lavoro o pali da ormeggio. Tuttavia, le navi cantiere a motore sono 
provviste almeno di un’ancora conforme all’articolo 10.01, paragrafo 1, con un 
coefficiente k pari a 45 e T pari all’altezza minore; 

 
c) articolo 10.02, paragrafo 1, lettera c), se la nave cantiere non è a motore. 

 
 

Articolo 18.04 

Distanza di sicurezza e bordo libero 

1. Se una nave cantiere è impiegata come rifluitore o betta a sportelli, la distanza di sicurezza 
all’esterno della zona stive è di almeno 300 mm e il bordo libero di almeno 150 mm. La 
commissione di ispezione può ammettere un bordo libero inferiore se è fornita una prova di 
calcolo che la stabilità è sufficiente per un carico la cui massa specifica è di 1,5 t/m³ e che 
nessun lato del ponte è lambito dall’acqua. Si tiene conto dell’influsso del carico liquefatto. 

 
2. Alle navi cantiere non previste al paragrafo 1 si applicano per analogia le disposizioni degli 

articoli 4.01 e 4.02. La commissione di ispezione può stabilire per la distanza di sicurezza e il 
bordo libero valori differenti da quelli sopra indicati. 

 
 

Articolo 18.05 

Lance 

Le navi cantiere sono dispensate dall’obbligo di tenere una lancia quando: 
 
a) non sono a motore; 

b) una lancia  è disponibile altrove nel cantiere. 
 
Detta deroga deve essere  annotata  nel certificato comunitario. 
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CAPO 19 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI STORICHE 

(Senza oggetto) 

 

CAPO 19 bis 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE CHIATTE PER LA NAVIGAZIONE SUI CANALI 

(Senza oggetto) 

 

CAPO 19 ter 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI  

CHE NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA 4 

 

Articolo 19 ter.01 

Applicazione del Capo 4 

1. In deroga all'articolo 4.01, paragrafi 1 e 2, per le navi che navigano sulle vie navigabili della 
zona 4 la distanza di sicurezza di porte e aperture diverse dai boccaporti delle stive è ridotta a: 

 
a) 150 mm, per le aperture che possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e alle 

intemperie; 
 
b) 200 mm, per le aperture che non possono essere chiuse in modo stagno agli spruzzi e 

alle intemperie. 
 
2. In deroga all'articolo 4.02, il bordo libero minimo per le navi che navigano sulle vie navigabili 

della zona 4 è pari a 0 mm, se è rispettata la distanza di sicurezza di cui al paragrafo 1. 
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CAPO 20 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA 

(Senza oggetto) 

 

CAPO 21 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DA DIPORTO 

 

Articolo 21.01 

Disposizioni generali 

Per quanto concerne la costruzione e l’allestimento, sono applicabili alle imbarcazioni da diporto 
unicamente gli articoli 21.02 e 21.03. 
 
 

Articolo 21.02 

Applicazione della Parte II 

1. Le imbarcazioni da diporto rispettano le seguenti disposizioni: 
 

a) capo 3: 
articolo 3.01; articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2; articolo 3.03, 
paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 6; articolo 3.04, paragrafo 1; 

 
b) capo 5; 
 
c) capo 6: 

articoli 6.01, paragrafo 1 e articolo 6.08; 
 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 219 
ALLEGATO II DG C III   IT 

d) capo 7: 
articoli 7.01, paragrafi 1 e 2; articolo 7.02; articolo 7.03, paragrafi 1 e 2; articolo 7.04, 
paragrafo 1; articolo 7.05, paragrafo 2; articolo 7.13 per le imbarcazioni da diporto che 
dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar da parte di una sola 
persona; 

 
e) capo 8: 

articolo 8.01, paragrafi 1 e 2; articolo 8.02, paragrafi 1 e 2; articolo 8.03, paragrafi 1 e 3; 
articolo 8.04; articolo 8.05, paragrafi da 1 a 10 e 13; articolo 8.08, paragrafi 1, 2, 5, 7 e 
10; articolo 8.09, paragrafo 1, e articolo 8.010; 

 
f) capo 9: 

articolo 9.01, paragrafo 1, per analogia; 
 
g) capo 10: 

articolo 10.01, paragrafi 2, 3 e da 5 a 14; articolo 10.02, paragrafo 1, lettere da a) a c), e 
paragrafo 2, lettere a) e da e) a h); articolo 10.03, paragrafo 1, lettere a), b) e d): tuttavia, 
a bordo devono essere  previsti almeno due estintori; articolo 10.03, paragrafi da 2 a 6; 
articolo 10.03 bis; articolo 10.03 ter e articolo 10.05; 

 
h) capo 13; 
 
i) capo 14. 

 
 
2. Nel caso di imbarcazioni da diporto disciplinate dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto,1 la 
prima ispezione e  le ispezioni periodiche riguardano unicamente: 
 
a) l'articolo 6.08, se le imbarcazioni dispongono dell'indicatore della velocità di accostata; 
 
b) l'articolo 7.01, paragrafo 2; l'articolo 7.02; l'articolo 7.03, paragrafo 1 e l'articolo 7.13, 

se le imbarcazioni dispongono di una timoneria attrezzata per la navigazione con radar 
da parte di una sola persona; 

 

                                                 
1  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento 

n. 1882/2003. 
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c) l'articolo 8.01, paragrafo 2; l'articolo 8.02, paragrafo 1; l'articolo 8.03, paragrafo 3; 
l'articolo 8.05, paragrafo 5; l'articolo 8.08, paragrafo 2; l'articolo 8.10; 

 
d) l'articolo 10.01, paragrafi 2, 3, 6 e 14; l'articolo 10.02, paragrafo 1, lettere b) e c), 

paragrafo 2, lettere a) e da e) a h); l'articolo 10.03, paragrafo 1, lettere b) e d) e paragrafi 
da 2 a 6; l'articolo 10.05; 

 
e) il capo 13; 
 
f) per quanto concerne il capo 14: 

 
aa) l'articolo 14.12; 
 
bb) l'articolo 14.13; la prova di collaudo dopo la messa in funzione di un impianto a 

gas liquefatto è effettuata in conformità delle disposizioni della 
direttiva 94/25/CE; un rapporto del collaudo è trasmesso alla commissione di 
ispezione; 

 
cc) gli articoli 14.14 e 14.15; l'impianto a gas liquefatto è conforme alle disposizioni 

della direttiva 94/25/CE; 
 
dd) l'intero capo 14, se l'impianto a gas liquefatto è installato dopo l'immissione in 

commercio dell'imbarcazione da diporto. 
 
 

Articolo 21.03 

(Senza oggetto) 
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CAPO 22 

STABILITÀ DELLE NAVI CHE TRASPORTANO CONTAINER 

 

Articolo 22.01 

Disposizioni generali 

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle navi che trasportano container quando i 
documenti concernenti la stabilità sono obbligatori in base alle norme di sicurezza della 
navigazionein vigore negli Stati membri. 

 
I documenti concernenti la stabilità sono verificati da una commissione di ispezione, o 
altrimenti verificati, e da essa debitamente vistati. 

 
2. I documenti concernenti la stabilità forniscono informazioni comprensibili per il conduttore in 

merito alla stabilità della nave in tutte le condizioni di carico. 
 

I documenti concernenti la stabilità comprendono almeno: 
 
a) le tabelle dei coefficienti di stabilità ammissibili, dei valori KG  ammissibili o delle 

altezze ammissibili del centro di gravità del carico; 
 
b) i dati relativi ai volumi che possono essere riempiti di acqua di zavorra; 
 
c) i formulari per il controllo della stabilità. 
 
d) un esempio di calcolo o le istruzioni per l'uso destinate al conduttore. 
 

3. Nel caso di navi che possono trasportare alternativamente container non fissi o container fissi, 
sono richieste modalità di calcolo separate per la dimostrazione della stabilità in caso di 
trasporto sia di container non fissi che di container fissi. 

 
4. Un carico di container è considerato fisso solo quando ogni singolo container è collegato 

saldamente allo scafo della nave mediante guide o tenditori e quando la sua posizione non può 
cambiare durante la navigazione. 
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Articolo 22.02 

Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione  
della stabilità in caso di trasporto di container non fissi 

 

1. Nel caso di container non fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la 
stabilità della nave rispetta le seguenti condizioni limite: 

 
a) l’altezza metacentrica MG   non è inferiore a 1,00 m; 

 
b) sotto l’azione congiunta della forza centrifuga risultante dall’accostata della nave, dalla 

pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi, l’angolo di sbandamento non è 
superiore a 5° e il bordo del ponte non è immerso; 

 
c) il braccio inclinante risultante dalla forza centrifuga prodotta dall’accostata della nave è 

determinato dalla formula: 
 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 
dove: 

 
cKZ =  parametro (cKZ = 0,04) [s²/m]; 

v =  velocità massima della nave rispetto all'acqua [m/s]; 

KG  = altezza del centro di gravità della nave carica al di sopra della base [m]; 

T´ =  immersione della nave carica [m]; 

 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 223 
ALLEGATO II DG C III   IT 

d) il braccio inclinante risultante dalla pressione del vento è determinato dalla formula: 
 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 
dove: 
 
cKW = parametro (cKW = 0,025) [t/m²]; 
A´ =  piano laterale sopra il rispettivo piano di immersione a nave carica [m²]; 

D´ =  dislocamento della nave carica [t]; 

lW = altezza del centro di gravità del piano laterale A´ sopra il rispettivo piano di 
immersione; 

T´ =  immersione della nave carica [m]; 

 
e) il braccio inclinante risultante dalle superfici libere dell’acqua piovana e delle acque 

residue all’interno della stiva o del doppio fondo è determinato dalla formula: 
 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

dove: 

c KfO = parametro (cKfO = 0,015) [t/m²]; 

b =  larghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m]; * 

l =  lunghezza della stiva o della sezione di stiva considerata [m]; * 

D´ =  dislocamento della nave carica [t]; 
 

f) per tutte le condizioni di carico occorre considerare la metà del rifornimento di 
carburante e di acqua dolce. 

 

                                                 
* Le sezioni di stiva con superfici libere esposte all’acqua risultano dalla compartimentazione 

longitudinale e/o trasversale stagna all’acqua che forma sezioni indipendenti. 
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2. La stabilità di una nave carica di container non fissi si considera sufficiente quando la KG   
effettiva è minore o uguale alla zulKG  risultante dalla formula. La zulKG  è calcolata per 
dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili: 

 

a) 
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 

Per 
2F

BWL  non si assume mai un valore inferiore a 11,5 (11,5 = l/tan5°); 

 

b) 1,00KMKG zul −=  [m]. 

Il valore minore di zulKG  ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante. 
Nelle formule a) e b): 
 

zulKG  = altezza massima ammissibile del centro di gravità della nave carica, al di 
sopra della base [m]; 

Error! Objects cannot be created from editing field codes. = altezza del metacentro 
al di sopra della base [m] secondo la formula d’approssimazione di cui al 
paragrafo 3;  

F = rispettivo bordo libero effettivo a 1/2 L [m];  

Z =  parametro per la forza centrifuga risultante dall’accostata; 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

 
v =  velocità massima della nave rispetto all’acqua [m/s];  

Tm =  rispettiva immersione media [m]; 

hKW = braccio inclinante risultante dalla pressione laterale del vento di cui al 
paragrafo 1, lettera d) [m]; 

 
hKfO = somma dei bracci inclinanti risultanti dalle superfici libere dei liquidi di cui 

al paragrafo 1, lettera e) [m]. 
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3. Formula d’approssimazione per KM  

Quando non è disponibile un piano delle curve idrostatico, il valore KM  per il calcolo di cui 
al paragrafo 2 e all’articolo 22.03, paragrafo 2 può essere determinato mediante le seguenti 
formule d’approssimazione: 
 

a) navi a forma di pontone 
 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

b) altre navi 
 

2
T

T
H
T

1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

 
 

Articolo 22.03 

Condizioni limite e modalità di calcolo per la dimostrazione  
della stabilità in caso di trasporto di container fissi 

 

1. Nel caso di container fissi, qualunque modalità di calcolo adottata per determinare la stabilità 
della nave rispetta le seguenti condizioni limite: 

 
a) l’altezza metacentrica MG  non è inferiore a 0,50 m; 
 
b) sotto l’azione congiunta della forza centrifuga risultante dall’accostata della nave, dalla 

pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi, nessuna apertura dello scafo 
risulta immersa; 

 
c) i bracci inclinanti risultanti dalla forza centrifuga prodotta dall’accostata della nave, 

dalla pressione del vento e dalle superfici libere dei liquidi sono determinati dalle 
formule di cui all’articolo 22.02, paragrafo 1, lettere da c) a e); 

 
d) per tutte le condizioni di carico, occorre considerare la metà del rifornimento di 

carburante e di acqua dolce. 
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2. La stabilità di una nave carica di container fissi si considera sufficiente quando la KG  
effettiva è minore o uguale alla zulKG   risultante dalla formula. La zulKG   è calcolata per 
dislocamenti diversi che prendono in considerazione tutte le immersioni possibili: 

 

a) 
1Z

F'
B

0,75

hh
2

T
Z

F'
B

0,75
F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 

Per 
F'

BWL  non si assume mai un valore inferiore a 6,6 e 

 

per  





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  mai un valore inferiore a 0; 

 
 
(b) 0,50KMKGzul −=  [m]. 

 
Il valore minore di Error! Objects cannot be created from editing field codes. 
ottenuto dalla formula a) o dalla formula b) è determinante. 
Oltre ai termini definiti precedentemente, in queste formule: 
 
I = momento d’inerzia trasversale della linea di galleggiamento a Tm [m4], (per la 

formula di approssimazione, cfr. paragrafo 3); 
 
i = momento d’inerzia trasversale della linea di galleggiamento parallela alla base, 

all’altezza 

'F
3
2Tm +  [m] 

 
∀ = dislocamento della nave a Tm [m³]; 
 

F´ = bordo libero ideale F´ = H´ - Tm [m] o 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

=  [m]; il valore minore è 

determinante; 
 
a = distanza verticale fra il bordo inferiore dell’apertura immersa per prima in caso 

d’inclinazione e la linea di galleggiamento della nave diritta [m]; 
 
b = distanza di questa stessa apertura dal centro della nave [m]; 
 

H´ = altezza laterale ideale 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q = somma dei volumi di tughe, boccaporti, cofani ed altre sovrastrutture fino a 
un’altezza di 1,0 m al di sopra di H o fino all’apertura più bassa del volume 
considerato (il valore minore è determinante). Le parti di volume situate in un 
settore di 0,05 L dalle due estremità della nave non sono prese in considerazione 
[m³]. 

 

3. Formula d’approssimazione per I 
 

Quando non è disponibile un piano delle curve idrostatiche, il valore per il calcolo del 
momento I d’inerzia trasversale della linea di galleggiamento può essere determinato 
mediante le seguenti formule d’approssimazione: 
 
a) navi a forma di pontone 

m
m

2
WL

T
H
T

12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

b) altre navi 

m
m

2
WL

T
H
T2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4]; 

 
 

Articolo 22.04 

Procedura di valutazione della stabilità a bordo 

La procedura per la valutazione della stabilità può essere determinata in base ai documenti di cui 
all’articolo 22.01, paragrafo 2. 
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CAPO 22 bis 

REQUISITI PARTICOLARI PER LE IMBARCAZIONI DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 110 M 

 

Articolo 22 bis.01 

Applicazione della Parte I 

Fatto salvo l’articolo 2.03, paragrafo 3, per le imbarcazioni  di lunghezza superiore a 110 m, escluse 
le navi della navigazione marittima, la commissione di ispezione che in seguito dovrà rilasciare il 
certificato comunitario è informata dal proprietario o dal suo rappresentante anteriormente all’avvio 
della costruzione (nuova costruzione o allungamento di una nave  già in servizio). La commissione 
di ispezione procede a ispezioni durante la fase di costruzione. Si può derogare alle ispezioni in fase 
di costruzione quando, anteriormente all’avvio della costruzione, viene fornito un attestato con cui 
un organismo di classificazione riconosciuto certifica che procederà al controllo della costruzione. 
 
 

Articolo 22 bis.02 

Applicazione della Parte II 

Alle imbarcazioni  di lunghezza superiore a 110 m, oltre alla parte II si applicano gli articoli da 
22 bis.03 a 22 bis.05. 
 
 

Articolo 22 bis.03 

Robustezza 

La robustezza sufficiente dello scafo, ai sensi dell’articolo 3.02, paragrafo 1, lettera a), (robustezza 
longitudinale, trasversale e locale) è dimostrata mediante attestato rilasciato da un organismo di 
classificazione riconosciuto. 
 
 

Articolo 22 bis.04 

Galleggiabilità e stabilità 

1. Alle imbarcazioni  di lunghezza superiore a 110 m, ad eccezione delle navi da passeggeri, si 
applicano i paragrafi da 2 a 9. 
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2. La stabilità sufficiente, anche in caso d’avaria, è dimostrata per le condizioni di carico più 
sfavorevoli. 
 
I valori di base per il calcolo della stabilità - dislocamento a nave scarica e centro di gravità 
sono determinati effettuando: 
 
– una prova di sbandamento, o 
 
– un calcolo dettagliato di massa e momento, nel qual caso il dislocamento a nave scarica 

è verificato mediante una prova di immersione ottenuto con una tolleranza di + 5% tra 
la massa determinata mediante il calcolo e il dislocamento determinato leggendo 
l'immersione. 

 
3. La galleggiabilità in situazione d’avaria è provata con l'imbarcazione  completamente carica. 
 

A tal fine la prova di calcolo della stabilità sufficiente è effettuata sia per le fasi intermedie di 
allagamento che per la fase finale. Eventuali valori negativi della stabilità nelle fasi 
intermedie di allagamento possono essere accettati dalle autorità competenti se nelle fasi 
successive si verifica una stabilità sufficiente. 
 

4. Per le situazioni di avaria si assumono i valori seguenti: 
 

a) Dimensioni della falla laterale: 
estensione longitudinale: minimo 0,10 L, 
estensione trasversale:  0,59 m, 
estensione verticale:  dalla base in su, illimitatamente. 

 
b) Dimensioni della falla sul fondo: 

estensione longitudinale: minimo 0,10 L, 
estensione trasversale:  3,00 m, 
estensione verticale:  dalla base fino a 0,39 m, escluso il pozzo di sentina. 
 

c) Tutte le paratie situate nella zona interessata dalla falla sono considerate danneggiate e 
la distribuzione di tali paratie è pertanto studiata in modo da garantire la galleggiabilità 
dopo l'allagamento di due o tre compartimenti contigui, posti sulla stessa linea 
longitudinale. 

 
Per quanto riguarda la sala macchine principale, è preso in considerazione un solo 
compartimento, vale a dire le paratie che delimitano le estremità della sala macchine 
sono considerate intatte. 
 
Nel caso di avaria localizzata sul fondo della nave, si considerano allagati anche i 
compartimenti trasversali allo scafo. 
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d) Permeabilità 
 
Si assume una permeabilità del 95%. 
 
In deroga a tale ipotesi si possono tuttavia assumere i valori seguenti: 
 
– sale macchine e locali di servizio  85 %; 
– doppi fondi, serbatoi per il combustibile, cisterne di zavorra, ecc., a seconda che 

tali serbatoi, in base alla loro destinazione, debbano essere considerati pieni o 
vuoti, affinché il galleggiamento sia garantito alla massima immersione 
ammissibile:  0 o 95%. 

 
Se tramite prova di calcolo la permeabilità media di un determinato compartimento 
risulta inferiore, può essere assunto tale valore. 

 
e) Il bordo inferiore di qualsiasi apertura non a tenuta stagna (ad esempio porte, finestre, 

portelli d'accesso) si trova, nella fase finale di allagamento, ad almeno 100 mm sopra la 
linea di galleggiamento danneggiato. 

 
5. La stabilità in situazione di avaria è da considerarsi sufficiente se, nelle ipotesi indicate al 

paragrafo 4, 
 
a) nella fase finale di allagamento rimane una distanza di sicurezza di almeno 100 mm e 

l'inclinazione dell'imbarcazione non supera i 5°, oppure 
 
b) i calcoli di stabilità in situazione di avaria effettuati in base alla procedura di cui al 

Regolamento per il trasporto di merci  pericolose sul Reno (ADNR), parte 9 hanno dato 
esito positivo. 

 
6. Se sono previste aperture trasversali o inferiori per diminuire gli effetti di allagamenti 

asimmetrici, il tempo di riequilibrio non supera i 15 minuti, se è stata dimostrata una 
sufficiente stabilità durante le fasi intermedie. 

 
7. Se le aperture attraverso le quali l'allagamento può estendersi anche ai compartimenti non 

danneggiati possono essere chiuse a tenuta stagna, ciò è indicato sui dispositivi di chiusura 
conformemente alle relative istruzioni per l'uso. 

 
8. La prova di calcolo di cui ai paragrafi da 2 a 5 si considera fornita se i calcoli di stabilità in 

situazione di avaria effettuati in base alla procedura di cui all'ADNR, parte 9 hanno dato esito 
positivo. 

 
9. Se necessario per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il piano di massima 

immersione è nuovamente determinato. 
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Articolo 22 bis.05 

Requisiti supplementari 

1. Le imbarcazioni di lunghezza superiore a 110 m: 

a) dispongono di un sistema di propulsione a più eliche, dotato di almeno due motori 
indipendenti di pari potenza e di un'elica di prua comandato dalla timoneria e 
funzionante anche quando l'imbarcazione  è vuota, oppure  
dispongono di un sistema di propulsione monoelica, e di un'elica di prua comandato 
dalla timoneria e alimentato da una fonte di energia indipendente, funzionante anche 
quando l'imbarcazione è vuota e in grado di garantire la propulsione in caso di avaria 
del sistema principale; 

 
b) dispongono di un impianto radar con indicatore della velocità di accostata, conforme 

alle disposizioni dell'articolo 7.06, paragrafo 1; 
 
c) dispongono di un impianto fisso di esaurimento della sentina, conforme alle 

disposizioni dell'articolo 8.08; 
 
d) soddisfano i requisiti di cui all'articolo 23.09, paragrafo 1.1. 

 
2. In caso di imbarcazioni,  escluse le navi da passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, 

oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 
 

a) in caso di incidente, possono essere separate nel terzo medio della nave senza ricorrere 
ad attrezzature di salvataggio pesanti e le cui parti separate restano a galla dopo la 
separazione; 

 
b) sono provviste di un certificato, tenuto a bordo e rilasciato da un organismo di 

classificazione riconosciuto, relativo alla galleggiabilità, all'assetto e alla stabilità delle 
parti separate della nave, con l'indicazione del livello di carico al di sopra del quale la 
galleggiabilità delle due parti non è più assicurata; 

 
c) sono costruite con un doppio scafo in conformità dell'ADNR, laddove alle motonavi si 

applicano i paragrafi da 9.1.0.91 a 9.1.0.95, e alle navi cisterna i paragrafi 9.3.2.11.7 e 
da 9.3.2.13 a 9.3.2.15 della parte 9 dell'ADNR; 

 
d) dispongono di un sistema di propulsione a più eliche conformemente al paragrafo 1, 

lettera a), prima metà della frase, 
 
il certificato comunitario al punto 52 precisa che sono conformi a tutti i requisiti di cui alle 
lettere da a) a d). 
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3. In caso di navi da passeggeri, di lunghezza superiore a 110 m, che, oltre alle disposizioni di 
cui al paragrafo 1, 

 
a) sono costruite o modificate per la classe superiore sotto il controllo di un organismo di 

classificazione riconosciuto, nel qual caso, la conformità è comprovata da un certificato 
rilasciato dall’organismo di classificazione, mentre per la classe attuale non è 
necessario; o 

 
b) dispongono di un doppio fondo di altezza non inferiore a 600 mm e presentano una 

compartimentazione tale che, in caso di allagamento di due compartimenti stagni 
contigui, la nave non affondi oltre la linea limite e rimanga una distanza di sicurezza 
residua pari a 100 mm 
 
oppure 
 
dispongono di un doppio fondo di altezza non inferiore a 600 mm e di un doppio scafo 
con una distanza di almeno 800 mm tra la parete laterale del galleggiante e la paratia 
longitudinale; 
 

c) dispongono di un sistema di propulsione a più eliche, dotato di almeno due motori 
indipendenti di pari potenza e di un'elica di prua comandata dalla timoneria e 
funzionante sia in senso longitudinale che trasversale; 

 
d) dispongono di ancore di poppa comandate direttamente dalla timoneria, 

 
il certificato comunitario precisa, nella sezione 52 che sono conformi a tutti i requisiti di cui 
alle lettere da a) a d). 

 
 

Articolo 22 bis.06 

Applicazione della Parte IV in caso di modifica 

La commissione di ispezione può applicare il capo 24 alle imbarcazioni modificate in imbarcazioni 
di lunghezza superiore a 110 m solo sulla base di specifiche raccomandazioni emanate del comitato. 
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CAPO 22 ter 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE UNITÀ VELOCI 

 

Articolo 22 ter.01 

Disposizioni generali 

1. Le unità veloci non possono essere costruite come navi cabinate. 

2. I seguenti impianti sono vietati a bordo di unità veloci: 
 
a) apparecchi a miccia di cui all'articolo 13.02; 
 
b) caldaie a olio combustibile con bruciatore a vaporizzazione di cui agli articoli 13.03 

e 13.04; 
 
c) impianti di riscaldamento a combustibile solido di cui all'articolo 13.07; 
 
d) impianti a gas liquefatto di cui al capo 14. 

 
 

Articolo 22 ter.02 

Applicazione della Parte I 

1. Oltre alle disposizioni di cui all'articolo 2.03, le unità veloci sono costruite e classificate sotto 
il controllo di un organismo di classificazione riconosciuto, che dispone di norme specifiche 
per le unità veloci, e in conformità delle norme da essa applicabili. La classe è mantenuta. 

 
2. In deroga all'articolo 2.06, il certificato comunitario rilasciato conformemente alle 

disposizioni del presente capo ha una validità massima di cinque anni. 
 
 

Articolo 22 ter.03 

Applicazione della Parte II 

1. Fatti salvi il paragrafo 2 e l'articolo 22 ter.02, paragrafo 2, i capi da 3 a 15 si applicano alle 
unità veloci, fatta eccezione per le seguenti disposizioni: 
 
a) articolo 3.04, paragrafo 6, secondo comma; 
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b) articolo 8.08, paragrafo 2, seconda frase; 

c) articolo 11.02, paragrafo 4, seconda e terza frase; 

d) articolo 12.02, paragrafo 4, seconda frase; 

e) articolo 15.06, paragrafo 3, lettera a), seconda frase. 

 
2. In deroga all'articolo 15.02, paragrafo 9 e all'articolo 15.15, paragrafo 7, tutte le porte delle 

paratie stagne sono comandate a distanza. 
 
3. In deroga all'articolo 6.02, paragrafo 1, in caso di guasto o anomalia del dispositivo di 

azionamento del mezzo di governo entra in funzione immediatamente un secondo dispositivo 
di azionamento del mezzo di governo indipendente oppure un dispositivo di azionamento 
manuale. 

 
4. Oltre ai requisiti di cui alla parte II, le unità veloci devono soddisfare i requisiti di cui agli 

articoli da 22 ter.04 a 22 ter.12. 
 
 

Articolo 22 ter.04 

Posti a sedere e cinture di sicurezza 

Devono essere disponibili posti a sedere per il numero massimo di persone ammesse a bordo. I posti 
a sedere sono provvisti di cinture di sicurezza. Si può derogare all'obbligo delle cinture di sicurezza 
se esistono protezioni adeguate in caso di impatto o se le cinture non sono richieste a norma del 
capo 4, parte 6 del codice HSC 2000. 
 
 

Articolo 22 ter.05 

Bordo libero 

In deroga agli articoli 4.02 e 4.03, il bordo libero è pari ad almeno 500 mm. 
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Articolo 22 ter.06 

Galleggiabilità, stabilità e compartimentazione 

Per le unità veloci devono essere debitamente comprovate: 

a) caratteristiche di galleggiabilità e stabilità tali da garantire la sicurezza dell'imbarcazione 
durante la navigazione in dislocamento, sia a imbarcazione integra sia in caso di falla; 

 
b) caratteristiche di stabilità e sistemi di stabilizzazione tali da garantire la sicurezza 

dell'imbarcazione durante la navigazione a sostentazione dinamica e nella fase transitoria; 
 
c) caratteristiche di stabilità, in condizioni di non dislocamento e nella fase transitoria tali da 

consentire all’unità  di passare in maniera sicura alla navigazione in dislocamento in caso di 
anomalia del sistema. 

 
 

Articolo 22 ter.07 

Timoneria 

1. Allestimento 
 

a) In deroga all'articolo 7.01, paragrafo 1, la timoneria è allestita in modo tale che durante 
la navigazione il timoniere e un secondo membro dell'equipaggio possano svolgere in 
qualsiasi momento i loro compiti. 

 
b) La timoneria è allestita in modo tale da contenere le postazioni di lavoro destinate alle 

persone di cui alla lettera a). Gli strumenti di navigazione, governo, controllo e 
comunicazione e altri importanti dispositivi di guida sono sufficientemente ravvicinati, 
in modo da consentire a un secondo membro dell'equipaggio e al timoniere di ottenere 
le informazioni necessarie e di azionare i comandi e gli impianti in posizione seduta. I 
seguenti requisiti si applicano in tutti i casi: 

 
aa) il posto di pilotaggio del timoniere è attrezzato in maniera tale da consentire la 

navigazione con radar da parte di una sola persona; 
bb) il secondo membro dell'equipaggio dispone nella sua postazione di lavoro di un 

proprio schermo radar (slave) e è in grado di intervenire dalla sua postazione di 
lavoro per trasmettere informazioni e comandare la propulsione della nave. 
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c) Le persone di cui alla lettera a) sono in grado di azionare gli impianti di cui alla 
lettera b) senza impedimenti, anche con le cinture di sicurezza debitamente allacciate. 

 
2. Visuale libera 
 

a) In deroga all'articolo 7.02, paragrafo 2, la zona di non visibilità davanti alla prua per il 
timoniere in posizione seduta non supera la lunghezza della nave indipendentemente 
dall'entità del carico. 

 
b) In deroga all'articolo 7.02, paragrafo 3, l'arco totale dei settori di non visibilità da 

proravia fino a 22.5° a poppavia del traverso non supera i 20° su ciascun lato. Ogni 
singolo settore di non visibilità non supera i 5°. Il settore di visibilità tra due zone di non 
visibilità non deve essere  inferiore a 10°. 

 
3. Strumenti 
 

I quadri di comando per azionare e controllare gli impianti di cui all'articolo 22 ter.11 sono 
collocati nella timoneria in posizioni separate e chiaramente contrassegnate. Questa 
disposizione si applica, eventualmente, anche ai comandi per la messa in acqua di mezzi di 
salvataggio collettivi. 
 

4. Illuminazione 
 

Le zone o parti di apparecchiature illuminate durante il funzionamento sono provviste di luci 
di colore rosso. 

 
5. Finestre 
 

I riflessi sono evitati. Sono predisposti mezzi che evitino l'abbagliamento dovuto alla luce 
solare. 
 

6. Materiali delle superfici 
 
Nella timoneria non è consentito l'uso di materiali riflettenti per le superfici. 

 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 237 
ALLEGATO II DG C III   IT 

Articolo 22 ter.08 

Attrezzature supplementari 

Le unità veloci devono essere provviste: 
 
a) di un impianto radar e di un indicatore della velocità di accostata conformemente 

all'articolo 7.06, paragrafo 1; 
 
b) di un equipaggiamento individuale di salvataggio facilmente accessibile conforme alla norma 

europea EN 395:1998 per il numero massimo di persone ammesse a bordo. 
 
 

Articolo 22 ter.09 

Zone chiuse 

1. Disposizioni generali 
 

Gli spazi accessibili al pubblico e gli alloggi, nonché le relative attrezzature sono progettati in 
maniera tale da non provocare lesioni alle persone che ne fanno un uso adeguato durante un 
avvio o un arresto normale o di emergenza o durante le manovre in condizioni normali di 
navigazione e in caso di guasto o anomalia. 
 

2. Comunicazioni 
 

a) Allo scopo di informare i passeggeri sulle misure di sicurezza, tutte le navi da 
passeggeri sono dotate di impianti acustici e visivi, udibili e visibili da tutti i passeggeri. 

 
b) Gli impianti di cui alla lettera a) consentono al conduttore di impartire istruzioni ai 

passeggeri. 
 
c) Ciascun passeggero dispone, in prossimità del suo posto, delle istruzioni per le 

situazioni di emergenza, comprensive di una pianta della nave sulla quale siano indicate 
tutte le uscite, le vie di evacuazione, le attrezzature di sicurezza e di salvataggio e le 
istruzioni per l'uso dei giubbotti di salvataggio. 
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Articolo 22 ter.10 

Uscite e vie di evacuazione 

Le vie di evacuazione e di sfuggita soddisfano i seguenti requisiti: 
 
a) dal posto di pilotaggio è garantito un accesso facile, sicuro e rapido agli spazi e agli alloggi 

accessibili al pubblico; 
 
b) le vie di evacuazione che conducono alle uscite di emergenza sono contrassegnate in maniera 

chiara e permanente; 
 
c) tutte le uscite sono adeguatamente contrassegnate. Il funzionamento del meccanismo di 

apertura è evidente sia all'esterno che all'interno; 
 
d) le vie di evacuazione e le uscite di emergenza sono provviste di un idoneo sistema di guida di 

sicurezza; 
 
e) in prossimità delle uscite è previsto spazio sufficiente per un membro dell'equipaggio. 
 
 

Articolo 22 ter.11 

Protezione e prevenzione antincendio 

1. I corridoi, i locali e gli alloggi accessibili al pubblico nonché le cabine di servizio e le sale 
macchine sono collegati a un idoneo sistema di allarme antincendio. La presenza di un 
incendio e la sua posizione sono segnalate automaticamente a una postazione costantemente 
presidiata dall'equipaggio. 

 
2. Le sale macchine sono provviste di un sistema antincendio fisso conforme 

all'articolo 10.03 ter. 
 
3. I locali e gli alloggi accessibili al pubblico e le relative vie di evacuazione sono dotate di un 

impianto pressurizzato a sprinkler, alimentato ad acqua, conforme all'articolo 10.03 bis. È 
previsto il drenaggio rapido e direttamente all'esterno dell'acqua utilizzata. 
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Articolo 22 ter.12 

Disposizioni transitorie 

Le unità veloci di cui all'articolo 1.01, punto 22, provviste di un certificato comunitario in corso di 
validità al 31 marzo 2003, devono soddisfare le seguenti disposizioni del presente capo: 
 
a) all'atto del rinnovo del certificato comunitario 

articoli 22 ter.01, 22 ter.04, 22 ter.08, 22 ter.09, 22 ter.10, 22 ter.11, paragrafo 1; 

b) il 1° aprile 2013 

articolo 22 ter.07, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6; 

c) il 1° gennaio 2023 

tutte le altre disposizioni. 
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PARTE III 

CAPO 23 

DOTAZIONI DELLE NAVI IN RELAZIONE ALL'EQUIPAGGIO 

 

Articolo 23.01 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.02 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.03 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.04 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.05 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.06 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.07 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.08 

(Senza oggetto) 
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Articolo 23.09 

Dotazioni di armamento delle navi 

1. Per quanto riguarda le motonavi, gli spintori, i convogli spinti e le navi da passeggeri, la 
conformità o la non conformità con le disposizioni di cui ai paragrafi 1.1 o 1.2 è annotata  
dalla commissione di ispezione nel punto 47 del certificato comunitario. 

 

1.1 Norma S1 
 

a) I sistemi di propulsione sono allestiti in maniera tale che sia possibile modificare la 
velocità e invertire la direzione di spinta dell'elica dalla timoneria. 

 
Le macchine ausiliarie necessarie alla propulsione possono essere avviate e arrestate 
dalla timoneria, a meno che ciò non avvenga automaticamente oppure che le macchine 
funzionino ininterrottamente nel corso di ciascun viaggio. 

 
b) I livelli critici 

della temperatura dell'acqua di raffreddamento dei motori principali, 

della pressione dell'olio lubrificante dei motori principali e degli organi di trasmissione, 

della pressione dell'olio e della pressione dell'aria dei dispositivi d'inversione dei motori 
principali, degli organi di trasmissione reversibile o delle eliche, 
della sentina nella sala macchine principale, 

sono controllati per mezzo di strumenti che, in caso di anomalia, attivano segnali 
acustici e visivi nella timoneria. I segnali di allarme acustico possono essere integrati in 
un unico avvisatore acustico. Essi possono essere disinseriti non appena l'anomalia è 
stata constatata. I segnali di allarme visivo possono essere disinseriti soltanto quando le 
anomalie che ne hanno provocato l'attivazione sono state eliminate. 

 
c) Il rifornimento di carburante e il raffreddamento della macchina principale sono 

automatici. 
 
d) L'apparato di governo può essere manovrato da una sola persona, anche a livello di 

massima immersione, senza particolare sforzo. 
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e) I segnali visivi e acustici eventualmente prescritti dai regolamenti di polizia nautica 
nazionali o internazionali devono poter essere emessi dalla timoneria. 

 
f) Qualora non vi sia comunicazione diretta tra la timoneria e la prua, la poppa, gli alloggi 

e le sale macchine è previsto un sistema di comunicazione vocale. Per comunicare con 
le sale macchine il sistema può essere sostituito da un segnale visivo o acustico. 

 
g) La lancia prescritta può essere messa in acqua da un solo membro dell'equipaggio e in 

un lasso di tempo ragionevole. 
 
h) È previsto un proiettore azionabile dalla timoneria. 
 
i) Il funzionamento di manovelle e analoghe parti rotanti di apparecchi di sollevamento 

non richiede una forza superiore a 160 N. 
 
k) I verricelli per il rimorchio menzionati nel certificato comunitario sono motorizzati. 
 
l) Le pompe di sentina e le pompe di lavaggio del ponte sono motorizzate. 
 
m) I principali organi di comando e strumenti di controllo sono disposti ergonomicamente. 
 
n) L'apparato di cui all'articolo 6.01, paragrafo 1 è comandato a distanza dalla timoneria. 
 

1.2 Norma S2 
 

a) Per quanto riguarda le motonavi che navigano separatamente: 
 
norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria; 

 
b) per quanto riguarda le motonavi che provvedono alla propulsione di una formazione in 

coppia: 
 
norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria; 

 
c) per quanto riguarda le motonavi che provvedono alla propulsione di convogli spinti 

composti dalla motonave stessa e da un'imbarcazione  collocata davanti: 
 
norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o elettrici per l'accoppiamento. Questa 
dotazione non è richiesta tuttavia se il galleggiante collocato davanti nel convoglio 
spinto è dotato di un'elica di prua manovrabile dalla timoneria della motonave adibita a 
spintore; 
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d) per quanto riguarda gli spintori che provvedono alla propulsione di un convoglio spinto: 
 
norma S1 e, in aggiunta, verricelli idraulici o elettrici per l'accoppiamento. Questa 
dotazione non è richiesta tuttavia se l'imbarcazione collocata davanti nel convoglio 
spinto è provvista di un'elica di prua manovrabile dalla timoneria dello spintore; 

 
e) per quanto riguarda le navi da passeggeri: 

 
norma S1 e, in aggiunta, un'elica di prua manovrabile dalla timoneria. Tuttavia, questa 
dotazione non è richiesta se il sistema di propulsione e l'apparato di governo della nave 
da passeggeri garantiscono pari manovrabilità. 

 
 

Articolo 23.10 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.11 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.12 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.13 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.14 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 23.15 

(Senza oggetto) 
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PARTE IV 

CAPO 24 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 24.01 

Applicabilità delle disposizioni transitorie per le imbarcazioni  già in servizio 

1. Le disposizioni degli articoli da 24.02 a 24.04 si applicano esclusivamente alle imbarcazioni  
che  al ……∗  sono  provviste  di  un  certificato  della nave valido a norma del Regolamento 
di visita delle navi sul  Reno in vigore al 31 dicembre 1994, o che alla data del 
31 dicembre 1994 erano in fase di costruzione o di trasformazione. 

 
2. Per le imbarcazioni  non contemplate dal paragrafo 1, si applicano le disposizioni 

dell'articolo 24.06. 
 
 

Articolo 24.02 

Deroghe per le imbarcazioni già in servizio 

1. Fatti salvi gli articoli 24.03 e 24.04, le imbarcazioni  che non soddisfano le disposizioni della 
presente direttiva 

 
a) devono essere adeguati per soddisfare dette disposizioni in conformità delle disposizioni 

transitorie elencate nella tabella riportata qui di seguito e 
 

b) fino ad allora, devono soddisfare le disposizioni del Regolamento di visita delle navi sul 
Reno in vigore al 31 dicembre 1994. 

 

                                                 
∗  2 anni dall'entrata in vigore della direttiva. 
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2. Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni: 
 
– "N.S.T.": la disposizione non si applica alle imbarcazioni  già in servizio soltanto se le 

parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto 
alle unità di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune 
parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, 
non si tratta di sostituzione ("S") ai sensi delle disposizioni transitorie. 

 
– "Rilascio o rinnovo del certificato comunitario": la disposizione deve essere soddisfatta 

entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente 
all'entrata in vigore della disposizione. 
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Articolo e 
paragrafo CONTENUTO SCADENZE E OSSERVAZIONI 

 CAPO 3  

3.03 par. 1, 
 lettera a) 

Posizione della paratia di collisione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 2 Alloggi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 Impianti necessari alla sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 4 Separazione stagna al gas degli alloggi dalle 
sale macchine, dai locali caldaie e dalle stive 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 5 
 2º comma 

Controllo delle porte nella paratia del gavone di 
poppa  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 7 Ancore non sporgenti dalle prue N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2041 

3.04 par. 3,  
 2ª frase 

Materiale isolante utilizzato nelle sale 
macchine 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

 par. 3, 
 3ª frase 

Aperture e dispositivi di blocco N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

3.04 par. 6 Uscite delle sale macchine Le sale macchine non considerate tali ai sensi 
dell'articolo 1.01 prima del 1995 devono essere 
provviste di una seconda uscita in sede di N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 CAPO 5  

5.06 par. 1 
 1ª frase 

Velocità minima (in marcia avanti) Per le navi  la cui chiglia è stata impostata prima 
del 1996, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 
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 CAPO 6  

6.01 par. 1 Manovrabilità prescritta dal capo 5 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 3 Sbandamenti permanenti e temperature 
ambiente 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 7 Progettazione degli assi del timone Per le imbarcazioni la cui chiglia è stata impostata 
prima del 1996: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio 
o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente 
al 1º.1.2015 

6.02 par. 2 Operazione unica sufficiente per la messa in 
funzione del dispositivo di azionamento 
ausiliario 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 3 Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita dal 
dispositivo di azionamento ausiliario 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

6.03 par. 1 Collegamento del dispositivo di azionamento 
idraulico del mezzo di governo ad altre utenze 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 2 Serbatoio idraulico per ciascun dispositivo  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

6.05 par. 1 Ruota di dispositivo di azionamento manuale 
non trascinata da un dispositivo di azionamento 
a motore 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

6.06 par. 1 Attuatori indipendenti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

6.07 par. 2 
 lettera a) 

Dispositivi di controllo del livello del serbatoio 
idraulico e pressione di esercizio 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 2 
 lettera e) 

Controllo dei dispositivi tampone N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario  

6.08 par. 1 Requisiti per impianti elettrici di cui all'articolo 
9.20 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 
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 CAPO 7  

7.02 par. 3 
 2º comma 

Visuale libera nell'asse normale di visione del 
timoniere 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 5 Livello minimo di trasparenza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

7.03 par. 7 Disinserimento dei segnali d'allarme N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario, a meno che la timoneria sia 
stata attrezzata per la navigazione con radar da parte di 
una sola persona 

 par. 8 Collegamento automatico a un'altra fonte 
d'energia 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

7.04 par. 1 Comando dei motori principali e degli apparati 
di governo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario  

 par. 2 Comando del motore principale Se la timoneria è stata attrezzata per la navigazione con 
radar da parte di una sola persona: N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2035 se il senso di 
marcia può essere ottenuto direttamente; N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2010 per altri 
motori 

7.09 Sistema d'allarme N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

7.12 par. 1 Timonerie abbattibili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario  
Sistema d'abbassamento non idraulico: al più tardi alla 
data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 2 
 e par. 3 

 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 
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 CAPO 8  

8.01 par. 3 Consentiti solo motori a combustione interna 
funzionanti con combustibile avente un punto di 
infiammabilità superiore a 55 °C 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

8.02 par. 1 Macchine garantite contro un avviamento 
accidentale 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 4 Protezione di parti di macchine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

8.03 par. 2 Dispositivi di controllo N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 3 Protezione contro la sovravelocità N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 5 Progettazione dei passaggi dell'albero N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

8.05 par. 1 Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 2 Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

 par. 3 Divieto di collocare a prua della paratia di 
collisione serbatoi per il combustibile 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 4 Divieto di collocare direttamente al di sopra dei 
motori o dei tubi di scarico serbatoi per il 
combustibile e relativi accessori 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010. 
Fino a tale data, opportuni dispositivi devono garantire 
l'evacuazione sicura dei combustibili. 
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 par. 6 
 frasi da  3 
 a 5 

Installazione e dimensioni  dei tubi di sfogo e 
dei tubi di collegamento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

8.05 par. 7 Dispositivo di interruzione manovrabile dal 
ponte 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 9 
 1ª frase 

Dispositivi di misurazione leggibili fino al 
livello di massimo riempimento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 13 Controllo del livello di riempimento non solo 
per i motori principali ma anche per altri motori 
necessari per il funzionamento sicuro della nave

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

8.08 par. 8 Dispositivo di chiusura semplice non sufficiente 
per il raccordo dei locali adibiti a servizio di 
zavorra alle tubolature di prosciugamento per le 
stive attrezzate per il servizio di zavorra 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 9 Dispositivi di misurazione sul fondo delle stive N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

8.09 par. 2 Dispositivi di raccolta delle acque oleose e degli 
oli usati 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

8.10 par. 3 Limite di emissione di 65 dB(A) per le navi in 
stazionamento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 
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 CAPO 8 bis  

 Si applicano le disposizioni transitorie relative 
al capo 8 bis del Regolamento di visita delle 
navi sul  Reno 

 

 CAPO 9  

9.01 par. 1 
 2ª frase 

Documenti da presentare alla commissione di 
ispezione 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 2 
 lettera b) 

Piani di commutazione del quadro principale, 
del quadro dell'impianto di emergenza e dei 
quadri di distribuzione da tenere a bordo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 3 Temperature ambiente interne e sul ponte N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

9.02  parr. da 1 
 a 3 

Sistemi d'alimentazione di energia elettrica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

9.05  par. 4 Sezione dei conduttori di messa a terra N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

9.11 par. 4 Aerazione efficace quando gli accumulatori 
sono installati in un compartimento, in un 
armadio o in una cassa chiusi 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

9.12  par. 2 
 lettera d) 

Apparecchi di manovra N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 3 
 lettera b) 

Dispositivo per il controllo dell'isolamento 
rispetto alla massa dotato di segnale d’allarme 
visivo e acustico 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 9.13 Interruttori di emergenza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 
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9.14 par. 3 
 2ª frase 

Divieto di installare commutatori unipolari in 
lavanderie, bagni e servizi 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

9.15 par. 2 Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm² N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 9 Cavi collegati alle timonerie abbattibili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

9.16 par. 3 
 2ª frase 

Secondo circuito N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

9.19 Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti 
meccanici 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

9.20 Impianti elettronici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

9.21 Compatibilità elettromagnetica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 
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 CAPO 10  

10.01 Dispositivi di ancoraggio N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

10.02 par. 2 
 lettera a) 

Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al più tardi 
il 1º.1.2008 
Secondo e terzo cavo: 1º.1.2013 

10.03  par. 1  Norma europea Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010 

 par. 2 Idoneità contro incendi delle classi A, B e C Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010 

 par. 4 Rapporto fra contenuto in CO2 e dimensioni del 
locale 

Al momento della sostituzione, al più tardi il 1º.1.2010 

10.03 bis Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle 
timonerie e nelle zone passeggeri 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

10.03 ter Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, 
nei locali caldaie e nei locali pompe 

1 

10.04 Applicazione alle lance della norma europea  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

10.05 par. 2 Giubbotti di salvataggio gonfiabili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010. I 
giubbotti di salvataggio a bordo al 30.9.2003 possono 
essere usati fino al rilascio o al rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2010. 

                                                 
1 1. Gli impianti di estinzione al CO2 installati prima del 1º ottobre 1980 possono rimanere in uso fino al rilascio o al rinnovo del 

certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 7.03, paragrafo 5 
conformemente alla risoluzione 1975-I-23 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 1° aprile 1976. 

2. Gli impianti di estinzione fissi al CO2 installati fra il 1º aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 possono rimanere in uso fino al 
rilascio o al rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035, se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 
7.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994. 

3. Le raccomandazioni della CCR formulate fra il 1º aprile 1992 e il 31 dicembre 1994 in relazione all'articolo 7.03, paragrafo 5 
del regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 dicembre 1994 continuano a vigere fino al rilascio o al rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 1º gennaio 2035. 

4. L'articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a) si applica soltanto fino al rilascio o al rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º gennaio 2035 se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 
1º ottobre 1992. 
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 CAPO 11  

11.02 par. 4 Equipaggiamento dei bordi esterni dei ponti e dei 
posti di lavoro 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

11.04 Ponti laterali 1 Primo rilascio o rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2035, se di larghezza superiore a 7,30  
m. 

11.05 par. 1  Accessi dei posti di lavoro N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035  

 parr. 2  
 e 3 

Porte e accessi, uscite e zone di passaggio con 
dislivelli superiori a 0,50  m. 

Rilascio o rinnovo del certificato comunitario  

 par. 4 Scale per i posti di lavoro occupati in permanenza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035  

11.06 par. 2 Uscite e uscite di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

11.07 par. 1  
 2ª frase 

Dispositivi di salita N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 parr. 2  
 e 3 

 Rilascio o rinnovo del certificato comunitario  

11.10 Coperchi di boccaporto N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

11.11 Verricelli N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

11.12 parr. da 2  
 a 6 e da 8 
 a 10 

Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi 
ammissibili, dispositivi di protezione, prova di 
calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

11.13 Stoccaggio di liquidi infiammabili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

                                                 
1  La disposizione si applica alle navi impostate dopo il 31.12.1994 e alle navi in servizio alle seguenti condizioni: 

I requisiti di cui all'articolo 11.04 devono essere rispettati in caso di rinnovo dell'intera zone stive; 
qualora una trasformazione che modifica l'ampiezza libera del ponte laterale riguardi tutta la lunghezza dei ponti laterali, 
a) deve essere rispettato l'articolo 11.04, in caso di riduzione dell'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 

0,90 m o di riduzione della stessa ampiezza libera al di sopra di tale altezza, 
b) l'ampiezza libera del ponte laterale prima della trasformazione fino all'altezza di 0,90 m o l'ampiezza libera al di sopra 

di tale altezza non devono essere inferiori a quelle indicate all'articolo 11.04. 
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 CAPO 12  

12.01 par. 1 Alloggi per le persone che vivono abitualmente a 
bordo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

12.02 par. 3 Ubicazione dei pavimenti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 4 Locali di soggiorno e zona notte N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 6 Altezza libera negli alloggi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 8 Superficie disponibile al suolo nei locali comuni di 
soggiorno 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 9 Volume dei locali N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 10 Volume minimo d'aria per occupante N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 11 Dimensioni delle porte N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 12  
 lettere a)  
 e b) 

Ubicazione delle scale N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 par. 13 Condutture di gas e di liquidi pericolosi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

12.03 Servizi igienici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

12.04 Cucine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

12.05 Acqua potabile N.S.T., al più tardi alla data del 31.12.2006 

12.06 Riscaldamento e ventilazione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

12.07 par. 1  
 2ª frase 

Altri impianti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 
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 CAPO 15  

15.01 par. 1 
 lettera d) 

Non applicazione dell'articolo 9.14, par. 3, 2ª frase, 
per tensioni nominali superiori a 50 V  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 2
 lettera c) 

Divieto di caldaie a combustibile solido a norma 
dell'articolo 13.07 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010. 

La disposizione non si applica alle imbarcazioni dotate di 
motori a combustibile solido (motori a vapore). 

 lettera e) Divieto di apparecchi a gas liquefatto a norma del 
capo 14 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.02 par. 2 Numero e posizione delle paratie N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 5  
 2ª frase 

Linea limite in mancanza di un ponte di 
compartimentazione 

Per le navi da passeggeri che sono state impostate prima del 
1º.1.1996, il requisito si applica per N.S.T., al più tardi alla 
data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 10 
 lettera c) 

Durata dell'operazione di chiusura N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 12 Segnale d'allarme ottico N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

 par. 15 Altezza minima dei doppi fondi o spazi laterali N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.03 parr. da 
 1 a 6 

Stabilità allo stato integro N.S.T., e in caso di aumento del numero massimo di 
passeggeri, al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 parr. 7 e 8 Stabilità in avaria N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 9 Compartimentazione 2 N.S.T. 

 parr. da 
 10 a 13 

Stabilità in avaria N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 
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15.05 par. 2 
 lettera a) 

Numero di passeggeri per i quali è comprovata 
l'esistenza di una zona di evacuazione a norma 
dell'articolo 15.06 par. 8 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 lettera b) Numero di passeggeri che è stato considerato nel 
calcolo di stabilità a norma dell'articolo 15.03  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.06 par. 1 
 lettera a) 

Locali passeggeri su tutti i ponti situati dietro la 
paratia di collisione e davanti alla paratia del 
gavone di poppa 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 3 
 lettera c)  
 1ª frase 

Altezza libera delle uscite N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 2ª frase Ampiezza libera delle porte delle cabine passeggeri 
e di altri locali di piccole dimensioni 

Per la dimensione di 0,7 m si applica N.S.T., al più tardi alla 
data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

15.06 par. 3 
 lettera f)  
 1ª frase 

Dimensioni delle uscite di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 lettera g) Uscite dei locali destinati all'uso da parte delle 
persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 4 
 lettera d) 

Porte destinate all'uso da parte delle persone a 
mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 5 Requisiti dei corridoi di comunicazione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 6 
 lettera b) 

Via di sfuggita verso le zone di evacuazione  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 lettera d) Divieto di pioli, scale a pioli o simili lungo le vie di 
evacuazione 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 7 Adeguato sistema di guida di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 8 Requisiti delle zone di raccolta N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 9 Requisiti delle scale e relativi pianerottoli nelle 
zone passeggeri 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 
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 par. 10 
 lettera a)  
 1ª  frase 

Ringhiere conformi alla norma europea 
EN 711: 1995 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 2ª frase Altezza delle impavesate e delle ringhiere dei ponti 
destinati all'uso da parte delle persone a mobilità 
ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.06 par. 10
 lettera b)  
 2ª frase 

Ampiezza libera delle aperture di norma utilizzate 
per l'imbarco e lo sbarco delle persone a mobilità 
ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 13  Zone di circolazione e pareti delle stesse destinate 
all'uso da parte delle persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 14  
 1ª frase 

Progettazione delle porte e delle pareti di vetro nelle 
zone di circolazione e dei vetri delle finestre 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 15 Requisiti delle sovrastrutture e relative coperture 
integralmente realizzate in vetri panoramici 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 16 Sistemi di acqua potabile a norma dell'articolo 
12.05 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 31.12.2006 

 par. 17  
 2ª  frase 

Requisiti dei gabinetti attrezzati per l'uso da parte 
delle persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 18 Sistema di aerazione per le cabine sprovviste di 
finestre apribili 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 19 Requisiti di cui all'articolo 15.06 per i locali 
destinati all'alloggio dei membri dell'equipaggio e 
del personale di bordo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.07 Requisiti del sistema di propulsione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045  

15.08 par. 2 Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle zone 
passeggeri  

Alle navi da passeggeri di lunghezza al galleggiamento 
(LWL) inferiore a 40 m o destinate a un massimo di 
75 persone la disposizione si applica per N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 3 Requisiti dei sistemi d'allarme Alle navi per escursioni giornaliere la disposizione si applica 
per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 4 Allarme per il livello della sentina per ciascun 
compartimento stagno 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 
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 par. 5 Due pompe di sentina motorizzate N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 6 Sistema di sentina fisso N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 8 Impianto di ventilazione per i sistemi di 
distribuzione di CO2  nei locali situati sotto il ponte 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

15.09 par. 3 Mezzi adeguati di trasferimento  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

15.09 par. 4 Mezzi di salvataggio individuale per bambini Fino alla data di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2010 tale attrezzatura è 
considerata un'alternativa ai mezzi di salvataggio 
individuale. 

 Mezzi di salvataggio Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio 
collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 5 anteriormente al 
1º.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa ai mezzi 
di salvataggio individuale. 

Per le navi da passeggeri dotate di mezzi di salvataggio 
collettivi a norma dell'articolo 15.09 par. 6 anteriormente al 
1º.1.2005, tali mezzi sono considerati un'alternativa ai mezzi 
di salvataggio individuale fino alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2010. 

 par. 5 
 lettere b) 
 e c) 

Idoneo numero di posti a sedere, capacità di 
sostegno di almeno 750 N  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 lettera f) Assetto stabile e idonei dispositivi tientibene N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 lettera i) Idonei mezzi di evacuazione dalle zone di 
evacuazione alle zattere di salvataggio 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 10 Lancia dotata di motore e di proiettore N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

15.10 par. 2 L'articolo 9.16 par. 3 si applica inoltre alle zone di 
passaggio e ai locali di soggiorno destinati ai 
passeggeri 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 3 Idonea illuminazione di sicurezza Illuminazione di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di 
rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 
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15.10 par. 4 Gruppo elettrogeno di emergenza Alle navi per escursioni giornaliere di lunghezza al 
galleggiamento (LWL) inferiore a 25 m, la disposizione si 
applica per N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

 lettera f) Alimentazione di emergenza per proiettori a norma 
dell'articolo 10.02 par. 2 lettera i) 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 lettera i) Alimentazione di emergenza per ascensori e 
impianti di sollevamento a norma dell'articolo 
15.06, par. 9, 2ª frase 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 6 Requisiti dell’impianto elettrico  di emergenza:  

 - paratie a norma dell'articolo 15.11 par. 2 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 - posa dei cavi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 - impianto elettrico di emergenza al di sopra 
della linea limite 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

15.11 Protezione  

 par. 1 Idoneità alla protezione antincendio dei materiali e 
dei componenti 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 2 Progettazione delle paratie divisorie N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 3 Pitture, lacche e altri prodotti per il trattamento 
delle superfici nonché i rivestimenti dei ponti 
utilizzati nei locali a eccezione della sala macchine 
e dei magazzini sono a infiammabilità ritardata 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

 par. 4 Soffitti e rivestimenti delle pareti delle sale di 
ritrovo realizzati in materiale non combustibile 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 5 Mobilio e arredi nei punti di riunione realizzati in 
materiale non combustibile 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 6 Testato conformemente al codice N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 7 Materiali coibentanti nelle sale di ritrovo nei saloni N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 8 Requisiti delle porte delle paratie divisorie N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 
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 par. 9 Pareti  Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi pressurizzati a 
sprinkler, alimentate ad acqua, estremità delle pareti fra le 
cabine: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 10 Paratie divisorie N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.11 par. 11 Diaframmi tagliatiraggio  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 12  
 2ª frase 

Scale di acciaio o altro materiale equivalente non 
combustibile 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 13 Contenimento delle scale interne  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 14 Sistemi di ventilazione e alimentazione d'area N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 15 Sistemi di ventilazione nelle cucine e stufe con 
estrattori 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 16 Centri di comando, vani scale, zone di evacuazione 
e sistemi di estrazione fumi 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 17 Sistema di allarme antincendio  Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al più tardi alla data 
di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

15.12 par. 1 Estintori portatili Estintori e materiale di spegnimento nelle cucine, nei negozi 
di parrucchiere e nelle profumerie: N.S.T., al più tardi alla 
data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 

 par. 2 Sistemi di prese d'acqua  2ª pompa antincendio: N.S.T., al più tardi alla data di rilascio 
o di rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2010 

 par. 3 Requisiti per i sistemi di prese d'acqua Pressione e lunghezza del getto d'acqua: N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 6 Materiali, protezione contro la perdita di efficienza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 
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15.12 par. 7 Disposizioni per evitare la possibilità di gelamento 
delle tubazioni e delle prese d'acqua 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 8 
 lettera b) 

Funzionamento indipendente delle pompe 
antincendio 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 lettera c) Lunghezza del getto d'acqua su tutti i ponti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 lettera d) Installazione delle pompe antincendio N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 9 Sistema antincendio nelle sale macchine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

15.14 par. 1 Impianti di eliminazione e di raccolta delle acque 
reflue 

Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti 
(cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere: N.S.T., al 
più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 2 Requisiti dei serbatoi di raccolta delle acque reflue Alle navi cabinate che dispongono di non più di 50 letti 
(cuccette) e alle navi per escursioni giornaliere che 
trasportano non più di 50 passeggeri: N.S.T., al più tardi alla 
data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

15.15 par. 1 Stabilità in avaria N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2045 

 par. 4 (Senza oggetto)  

 par. 5 Dotazione di lancia o piattaforma o installazione 
equivalente 

Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo 
di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

15.15 par. 6 Dotazione di lancia o piattaforma o installazione 
equivalente 

Alle navi da passeggeri autorizzate per un numero massimo 
di 250 passeggeri o 50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

 par. 9 
 lettera a) 

Sistemi di allarme per impianti a gas liquefatto  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario a norma dell'articolo 14.15 

 lettera b) Mezzi di salvataggio collettivi a norma dell'articolo 
15.09 par. 5 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2010 
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 CAPO 16  

16.01 par. 2 Verricelli speciali o dispositivi equivalenti 
d'accoppiamento 

Il requisito si applica alle imbarcazioni autorizzate 
anteriormente al 1º.1.1995 a spingere senza idonei 
dispositivi di fissaggio, unicamente per N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2035. 

16.01 par. 3, 
 ultima 
 frase 

Requisiti dei dispositivi di azionamento N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al 1º.1.2035 

 CAPO 17  

17.02 par. 3 Requisiti supplementari Si applicano le stesse disposizioni transitorie di quelle 
indicate nel relativo articolo. 

17.03 par. 1 Dispositivo d'allarme generale N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

 par. 4 Carico massimo autorizzato N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

17.04 parr. 2 e 3 Distanza di sicurezza residua N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

17.05 parr. 2 e 3 Bordo libero residuo N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

17.06, 17.07  
e 17.08 

Prova di sbandamento e dimostrazione della 
stabilità 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

17.09 Marche d'immersione e scale d'immersione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

 CAPO 20  

 Si applicano le disposizioni transitorie del capo 20 
del regolamento di ispezione delle navi sul Reno 

 

 CAPO 21  

dal 21.01 al 
21.02 

 I requisiti si applicano alle imbarcazioni da diporto costruite 
anteriormente al 1º.1.1995, unicamente per N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2035. 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 264 
ALLEGATO II DG C III   IT 

Articolo 24.03 

Deroghe perle imbarcazioni  impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data 

1. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 24.02, le navi  impostate il 1º aprile 1976 o 
anteriormente a tale data sono soggette alle seguenti disposizioni. 

 
Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni: 

 
– "S.T.": la disposizione si applica alle navi  già in servizio soltanto se le parti in 

questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle parti 
o zone Sostituite o Trasformate. Se alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di 
ricambio uguali quanto a tecnologia e tipo, non si tratta di sostituzione ("S") ai sensi 
delle disposizioni transitorie. 

 
– "Rilascio o rinnovo del certificato comunitario": la disposizione deve essere soddisfatta 

entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente 
all'entrata in vigore della disposizione. 

 
 

Articolo e 
paragrafo CONTENUTO SCADENZE E OSSERVAZIONI 

 
 
3.03, par. 1 
 lettera a) 
 
 
3.04, par. 2 
 
 
 
par. 7 

CAPO 3 
 
Posizione della paratia di collisione 
 
 
 
Superfici in comune tra i serbatoi e spazi 
riservati agli alloggi e ai passeggeri 
 
 
Massimo livello di pressione acustica 
ammissibile 

 
 
S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2035 
 
S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2035 
 
Rilascio o rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

 
 
4.01 par. 2, 
4.02 e 
4.03 

CAPO 4 
 
Distanza di sicurezza, bordo libero, bordo libero 
minimo 

 
 
Rilascio o rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

 
 
7.01par. 2 
 
 
 
7.05 par. 2 

CAPO 7 
 
Livello della pressione acustica del rumore 
prodotto dalla nave 
 
 
Controllo delle luci di navigazione 

 
 
S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 
 
Rilascio o rinnovo del certificato comunitario  
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8.08 parr. 3 e 4 
 
 
8.10 par. 2 

CAPO 8 
 
Portata minima e diametro interno dei tubi di 
prosciugamento 
 
Rumore prodotto dalla nave in navigazione 

 
 
Rilascio o rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 
 
S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

 CAPO 9  

9.01 Requisiti degli impianti elettrici S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.03 Protezione contro i contatti accidentali, la  
penetrazione di corpi solidi e di acqua 

S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.06 Tensioni massime ammissibili 
 

S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.10 Generatori e motori 
 

S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.11 par. 2 Installazione degli accumulatori S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.12 Apparecchi di manovra S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.14 Accessori S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.15 Cavi S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 

9.17 Luci di navigazione S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2015 
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 CAPO 12  

12.02 par. 5 Rumori e vibrazioni negli alloggi Rilascio o rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

 CAPO 15  

15.02 par. 5,  
 par. 6 
 1a frase,  
 parr. da 
 7 a 11 e 
 par. 13 

Linea limite in mancanza di un ponte di 
compartimentazione 

S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2045 

 
15.02 par. 16 

 
Finestre stagne 

 
S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2045 

15.04 Distanza di sicurezza, bordo libero, misure in 
immersione 

S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2045 

15.05 Numero di passeggeri Rilascio o rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

15.10 parr. 4,  
 6, 
 7, 
 8 e 
 11 

Impianto elettrico di emergenza S.T., al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario posteriormente al 
1º.1.2045 

 
 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 267 
ALLEGATO II DG C III   IT 

 2. L'articolo 15.11, paragrafo 3, lettera a) si applica alle imbarcazioni  utilizzate per escursioni 
giornaliere impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data fino al primo rilascio o 
rinnovo del certificato comunitario successivamente all' 1.1.2045, a condizione che soltanto le 
pitture, le vernici, i rivestimenti ed altri materiali usati sulle superfici situate di fronte alle vie 
di fuga e gli altri materiali per il trattamento delle superfici dei pannelli debbano essere 
resistenti al fuoco e che fumo o vapori tossici non possano svilupparsi fino a raggiungere 
livelli pericolosi. 

 
3. L'articolo 15.11, paragrafo 12 si applica alle imbarcazioni utilizzate per escursioni giornaliere 

impostate il 1º aprile 1976 o anteriormente a tale data sino al primo rilascio o al rinnovo del 
certificato comunitario anteriormente al 1° gennaio 2045, a condizione che sia sufficiente che, 
al posto di scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio, le scale che fungono 
da via di fuga siano concepite in modo tale da restare utilizzabili, in caso di incendio, per la 
stessa durata circa delle scale costituite da una struttura portante assemblata in acciaio. 

 
 

Articolo 24.04 

Altre deroghe 

1. Per le imbarcazioni  il cui bordo libero minimo è stato determinato conformemente 
all'articolo 4.04 del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 1983, la 
commissione di ispezione, su richiesta del proprietario, può determinare il bordo libero 
conformemente all'articolo 4.03 del Regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 
1º gennaio 1995. 

 
2. Per le imbarcazioni  impostate anteriormente al 1º luglio 1983 non è necessaria la conformità 

al capo 9, ma devono essere conformi almeno al capo 6 del Regolamento di visita delle navi 
sul Reno in vigore al 31 marzo 1983. 

 
3. L'articolo 15.06, paragrafo 3, lettere da a) a e), e l'articolo 15.12, paragrafo 3, lettera a), per 

quanto riguarda la norma relativa alla lunghezza dell'unica manichetta antincendio, si 
applicano soltanto alle imbarcazioni impostate dopo il 30 settembre 1984 e alle trasformazioni 
delle zone interessate, al più tardi al momento del primo rilascio o rinnovo del certificato 
comunitario successivamente al 1º gennaio 2045. 
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4. Se all'atto pratico risulta difficile applicare le disposizioni del presente capo una volta scadute 
le disposizioni transitorie, o se la loro applicazione dà luogo a costi indebitamente elevati, 
l'organo  di ispezione può concedere deroghe alle presenti disposizioni, fatte salve le 
raccomandazioni del comitato. Tali deroghe devono essere annotate nel certificato 
comunitario. 

 
5. Qualora le presenti disposizioni facciano riferimento, relativamente ai requisiti per la 

progettazione delle attrezzature, a una norma europea o internazionale, dette attrezzature 
possono, dopo qualsiasi revisione della norma, continuare ad essere utilizzate ancora per i 
venti anni successivi a detta revisione. 

 
 

Articolo 24.05 

(Senza oggetto) 

 

Articolo 24.06 

Deroghe per imbarcazioni  non contemplate  dall'articolo 24.01 

1. Le seguenti disposizioni si applicano  
 
a) alle imbarcazioni per le quali è stato rilasciato un certificato della nave conformemente 

al Regolamento di visita delle navi sul Reno per la prima volta tra il 1º gennaio 1995 
e …...∗ sempre che non fossero in costruzione o sottoposti a trasformazioni alla data del 
31 dicembre 1994; 

 
b) alle imbarcazioni che hanno ottenuto un'altra licenza di navigazione tra il 

1º gennaio 1995 e …...* 
 
2. Occorre dimostrare che tali imbarcazioni soddisfano al Regolamento di visita delle navi sul  

Reno in vigore alla data in cui viene concesso il certificato della nave o l'altra licenza di 
navigazione. 

 

                                                 
∗  2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 269 
ALLEGATO II DG C III   IT 

3. Le imbarcazioni devono essere modificate per conformarsi alle disposizioni che entrano in 
vigore successivamente al primo rilascio del certificato della nave o dell'altra licenza di 
navigazione a norma delle disposizioni transitorie riportate nella tabella in appresso. 

 
4. L'articolo 24.04 paragrafi 4 e 5 si applica mutatis mutandis. 
 
5. Nella tabella riportata qui di seguito valgono le seguenti definizioni: 
 

– "N.S.T.": la disposizione si applica alle imbarcazioni  già in servizio soltanto se le parti 
in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto alle 
imbarcazioni di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se 
alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e 
tipo, non si tratta di sostituzione ("S") ai sensi delle disposizioni transitorie. 

 
– "Rilascio o rinnovo del certificato comunitario": la disposizione deve essere soddisfatta 

entro la data di rilascio o di rinnovo del certificato comunitario successivamente 
all'entrata in vigore della disposizione. 
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Articolo e 
paragrafo CONTENUTO SCADENZE E OSSERVAZIONI 

Valido per le 
imbarcazioni 

con certificato 
comunitario o 
altra licenza di 

navigazione 
anteriore al 

 CAPO 3   

3.03 par. 7 Ancore non sporgenti dalle prue  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2041 

1°.10.1999 

3.04 par. 3  
 2a frase 

Materiale isolante utilizzato nelle sale 
macchine 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.4.2003 

 par. 3, 3a 
 e 4a frase 

Aperture e dispositivi di blocco N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.10.2003 

 CAPO 8   

8.02 par.4 Protezione di parti di macchine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.4.2003 

8.03 par. 3 Protezione contro la sovravelocità N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.4.2004 

8.05 par .9 
 1a frase 

Dispositivi di misurazione leggibili fino 
al livello massimo di riempimento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.4.1999 

 par. 13 Controllo del livello di riempimento 
non solo per i motori principali ma 
anche per altri motori necessari per il 
funzionamento sicuro della nave 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.4.1999 

 CAPO 8 bis   

 Si applicano le disposizioni transitorie 
sul capo 8 bis del regolamento di visita 
delle navi sul Reno. 
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 CAPO 10   

10.02par. 2 
 lettera a) 

Certificato per cavi d'ormeggio e altri 
cavi 

Primo cavo da sostituire sulla nave: 
N.S.T., al più tardi il 1º.1.2008. Secondo 
e terzo cavo: 1°.1.2013 

1°.4.2003 

10.03 par.1 Norma europea Al momento della sostituzione, al più 
tardi il 1º.1.2010 

1°.4.2002 

 par. 2 Idoneità contro incendi delle classi A, B 
e C 

Al momento della sostituzione, al più 
tardi il 1º.1.2010 

1°.4.2002 

10.03 bis Sistemi antincendio fissi negli alloggi, 
nelle timonerie e nelle zone passeggeri 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2035 

1°.4.2002 

10.03 ter Sistemi antincendio fissi nelle sale 
macchine, nei locali caldaia e nei locali 
pompe 

1 al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2035 

1°.4.2002 

10.04 Applicazione della norma europea alle 
lance 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.10.2003 

10.05 par. 2 Giubbotti di salvataggio gonfiabili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º. 1.2010  I giubbotti 
di salvataggio a bordo al 30.9.2003 
possono essere usati fino al rilascio o al 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010. 

1°.10.2003 

 CAPO 11   

11.13 Stoccaggio di liquidi infiammabili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.10.2002 

 CAPO 15   

15.01 par. 1 
 lettera c) 

Non applicazione dell'articolo 8.06 
par. 2, 2a frase 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 lettera d) Non applicazione dell'articolo 9.14, 
par. 3, 2ª frase, per tensioni nominali 
superiori a 50 V  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

                                                 
1 1. I sistemi antincendio fissi al CO2 installati fra il 1º gennaio 1995 il 31 marzo 2003 rimangono autorizzati fino al rilascio o 

rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 1°.1.2035 se sono conformi all'articolo 10.03, paragrafo 5 del 
regolamento di visita delle navi sul Reno in vigore al 31 marzo 2002. 

 2. Rimangono in vigore le raccomandazioni della Commissione centrale per la navigazione sul Reno formulate fra il 
1º gennaio 1995 e il 31 marzo 2002 in relazione all'articolo 10.03, paragrafo 5 del regolamento di visita delle navi sul Reno in 
vigore al 31 marzo 2002.  

 3. L'articolo 10.03 ter, paragrafo 2, lettera a si applica fino al rilascio o rinnovo del certificato comunitario posteriormente al 
1°.1.2035 soltanto se gli impianti sono stati installati in navi la cui chiglia è stata impostata dopo il 1º ottobre 1992. 
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 par. 2 
 lettera b) 

Divieto di caldaie a olio combustibile 
con bruciatore a vaporizzatore a norma 
dell'articolo 13.04 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 lettera c) Divieto di caldaie a combustibile solido 
a norma dell'articolo 13.07 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 lettera e) Divieto di apparecchi a gas liquefatti a 
norma del capo 14 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

15.02 par. 2 Numero e posizione delle paratie 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 5  
 2a  frase 

Linea limite in mancanza di un ponte di 
compartimentazione 

 

Per le navi da passeggeri che sono state 
impostate prima del 1º.1.1996, il 
requisito si applica per N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 15 Altezza minima dei doppi fondi o degli 
spazi laterali 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

15.03 parr. 1-6 Stabilità a nave integra 

 

N.S.T., e in caso di aumento del numero 
massimo di passeggeri, al più tardi alla 
data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente 
al 1º.1. 2045 

1°.1.2006 

15.03 parr. 7 e 8 Stabilità in avaria 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 9 Compartimentazione 2 N.S.T. 1°.1.2007 

 parr. 10-13 Stabilità in avaria 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

15.05 par. 2 
 lettera a) 

Numero di passeggeri per i quali è 
comprovata l'esistenza di una zona di 
evacuazione a norma dell'articolo 15.06 
par. 8 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 
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 lettera b) Numero di passeggeri che è stato 
considerato nel calcolo della stabilità a 
norma dell'articolo 15.03  

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

15.06 par. 1 Locali passeggeri su tutti i ponti situati 
davanti al piano della paratia del gavone 
di poppa 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 2 Gli armadi di cui all'articolo 11.3, e i 
locali destinati allo stoccaggio dei 
liquidi infiammabili 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 

1°.1.2006 

 par. 3 
 lettera c) 
 1 a frase 

Altezza libera delle uscite 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 2 a frase Ampiezza libera delle porte delle cabine 
passeggeri e di altri locali di piccole 
dimensioni 

 

Per la dimensione di 0,7 m si applica 
N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

 

1°.1.2006 

15.06 par. 3
 lettera f) 
 1a frase 

Dimensioni delle uscite di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 lettera g) Uscite dei locali destinati all'uso delle 
persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 4 
 lettera d) 

Porte destinate all'uso da parte delle 
persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 5 Requisiti dei corridoi di comunicazione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 6 
 lettera b) 

Vie di evacuazione verso le zone di 
evacuazione 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 lettera c) Divieto per le vie di evacuazione di 
attraversare le sale macchine o le cucine 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 lettera d) Divieto di installare pioli, scale a pioli o 
similari lungo le vie di evacuazione 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 
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 par. 7 Sistema di guida di sicurezza adeguato N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 8 Requisiti delle zone di raccolta N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 9 
 lettere a)-c), 
 lettera e), e 
 ultima frase 

Requisiti delle scale e dei relativi 
pianerottoli nelle zone passeggeri 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 10 
 lettera a)  
 1 a frase 

Parapetto conforme alla norma europea  
EN 711: 1995 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 2a frase  Altezza delle impavesate e delle 
ringhiere dei ponti destinati all'uso delle 
persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 lettera b)  
 2a frase 

Ampiezza libera delle aperture di norma 
utilizzate per l'imbarco e lo sbarco delle 
persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 12 Passerelle conformi alla norma europea 
EN 14206: 2003 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 13 Zone di circolazione e pareti delle zone 
di circolazione destinate all'uso delle 
persone a mobilità ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 14  
 1a frase 

Progettazione delle porte e delle pareti 
di vetro nelle zone di circolazione e dei 
vetri delle finestre 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 15 Requisiti delle sovrastrutture e delle 
loro coperture integralmente realizzate 
in vetri panoramici 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 16 Impianti di acqua potabile a norma 
dell'articolo 12.05 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 17  
 2 a frase 

Requisiti dei gabinetti progettati per 
l'uso da parte delle persone a mobilità 
ridotta 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 
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 par. 18 Sistema di ventilazione per le cabine 
sprovviste di finestre apribili 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

15.07 Requisiti del sistema di propulsione 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2007 

15.08 par. 2 Requisiti dei sistemi di altoparlanti nelle 
zone passeggeri  

 

Alle navi da passeggeri di lunghezza al 
galleggiamento (LWL) inferiore a 40 m o 
destinate a un massimo di 75 persone la 
disposizione si applica per N.S.T., al più 
tardi dopo la data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 3 Requisiti dei sistemi d'allarme 

 

Alle navi per escursioni giornaliere la 
disposizione si applica per N.S.T., al più 
tardi dopo la data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 3 
 lettera c) 

Impianto d'allarme che permetta al 
personale di comando della nave di dare 
l'allarme all'equipaggio e al personale di 
bordo.  

Alle navi per escursioni giornaliere la 
disposizione si applica per N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 4 Allarme per il livello della sentina per 
ciascun compartimento stagno 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 5 Due pompe di sentina motorizzate 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 6 Impianto di sentina fisso conforme 
all'articolo 8.06 par. 4 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º1 2015 

1°.1.2006 

 par. 7 Possibilità di aprire dall'interno le porte 
delle celle refrigerate 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 8 Impianto di ventilazione per i sistemi di 
distribuzione di CO2  nei locali situati 
sotto il ponte 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 9 Cassette di pronto soccorso N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 
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15.09 par. 1 
 1a frase 

Salvagenti galleggianti  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 2 Mezzi di salvataggio individuali N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 3 Mezzi adeguati di trasferimento  

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

15.09 par. 4 Mezzi di salvataggio individuali 
conformi alla norma europea EN 395: 
1998 o EN 396: 1998 disponibili per il  
100% dei passeggeri  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 Mezzi di salvataggio individuali per 
bambini 

 

Fino alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 tale 
attrezzatura è considerata un'alternativa 
ai mezzi individuali di salvataggio 

1°.1.2006 

 Mezzi di salvataggio 

 

Per le navi da passeggeri dotate di 
mezzi di salvataggio collettivi a norma 
dell'articolo 15.09 par. 5 anteriormente 
al 1º.1.2005, tali mezzi sono considerati 
un'alternativa all'attrezzatura di 
individuale di salvataggio. 

Per le navi da passeggeri dotate di 
mezzi di salvataggio collettivi a norma 
dell'articolo 15.09 par. 6 anteriormente 
al 1º.1.2005, tali mezzi sono considerati 
un'alternativa all'attrezzatura individuale 
di salvataggio fino alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010. 

1°.1.2006 

 par. 5 
 lettere b) 
 e c) 

Posti a sedere adeguati, capacità di 
sostegno di almeno 750 N  

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

 

 lettera f) Assetto stabile e idonei dispositivi di 
sostegno 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

15.09 par. 4 Mezzi di salvataggio individuali 
conformi alla norma europea EN 395: 
1998 o EN 396: 1998 disponibili per il  
100% dei passeggeri  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 lettera i) Idonei mezzi di evacuazione dalle zone 
di evacuazione alle zattere di 
salvataggio 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 
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 par. 9 Controllo dei mezzi di salvataggio 
secondo le istruzioni del fabbricante 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 10 Lancia munita di motore e proiettore 
orientabile 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 11 Barella N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

 

1°.1.2006 

 Impianto elettrico  1°.1.2006 

15.10 par. 2 L'articolo 9.16 par. 3 si applica inoltre 
alle zone di passaggio e ai locali di 
soggiorno destinati ai passeggeri 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 par. 3 Illuminazione di sicurezza adeguata 

 

Illuminazione di sicurezza N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 par. 4 Impianto elettrico  di emergenza 

 

Alle navi per escursioni giornaliere di 
lunghezza al galleggiamento (LWL) pari 
o inferiore a 25 m, la disposizione si 
applica per N.S.T., al più tardi alla data 
di rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 lettera f) Alimentazione di emergenza per 
proiettori a norma dell'articolo 10.02 
par. 2 lettera i) 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 lettera i) Alimentazione di emergenza per 
ascensori e impianti di sollevamento a 
norma dell'articolo 15.06, par. 9, 2ª 
frase 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 par. 6 Requisiti dell’impianto elettrico  di 
emergenza: 

 1°.1.2006 

 - paratie a norma dell'articolo 15.11 
par. 2 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 - installazione dei cavi 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 - impianto elettrico di emergenza al 
di sopra della linea limite 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 
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15.11 Protezione antincendio  1°.1.2007 

 par. 1 Idoneità alla protezione antincendio dei 
materiali e delle componenti 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

15.11 par. 2 Progettazione delle paratie N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 3 Le pitture, le lacche e altri prodotti per il 
trattamento delle superfici nonché i 
rivestimenti dei ponti utilizzati nei locali 
a eccezione della sala macchine e dei 
magazzini sono a infiammabilità 
ritardata 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2015 

1°.1.2006 

 par. 4 Soffittature e rivestimenti delle pareti 
realizzati in materiale non combustibile

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 5 Mobilio e arredo nei punti di riunione 
realizzati in materiale non combustibile

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 6 Prova del fuoco conformi al Codice 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 7 Materiali coibentanti nelle sale di 
ritrovo 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 8 
 lettere a), b, 
 c) 2a frase 
 e d) 

Requisiti delle porte delle paratie  

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 9 Pareti  

 

Sulle navi cabinate sprovviste di sistemi 
pressurizzati a sprinkler, alimentati ad 
acqua, estremità delle pareti fra le 
cabine: N.S.T., al più tardi alla data di 
rilascio o di rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 
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 par. 10 Paratie N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 12 
 2a frase 

Scale di acciaio o altro materiale non 
combustibile equivalente 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 13 Isolamento delle scale interne  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 14 Sistemi di ventilazione e sistemi di 
alimentazione d'aria 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 15 Sistemi di ventilazione nelle cucine e 
stufe con estrattori 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 16 Centri di comando, vani scale, punti di 
riunione e sistemi di estrazione del 
fumo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 17 Sistema di allarme antincendio 

 

Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., 
al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

15.12 par. 1 Estintori portatili 

 

Estintori e coperta antincendio nelle 
cucine, nei negozi di parrucchiere e 
nelle profumerie: N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario 

1°.1.2006 

 par. 2 Sistema di prese d'acqua 

 

2ª pompa antincendio: N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 4 Valvole per prese d'acqua N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 

 par. 5 Naspo ad alimentazione assiale N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario  

1°.1.2006 
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 par. 6 Materiali, protezione contro la perdita di 
efficienza 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 7 Evitare il periodo di gelamento nelle 
tubazioni e prese d'acqua 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 8 
 lettera b) 

Funzionamento indipendente delle 
pompe antincendio 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 lettera d) Installazione delle pompe antincendio N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 9 Impianto antincendio nelle sale 
macchine 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

15.12 par. 9 Impianto antincendio nelle sale 
macchine costruito in acciaio o avente 
proprietà equivalenti  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045. Il periodo 
transitorio non si applica alle navi da 
passeggeri la cui chiglia è stata 
impostata dopo il  31.12.1995, il cui 
scafo è  costruito in legno, alluminio o 
plastica e la cui sala macchine non è  
costruita con materiali conformi 
all'articolo 3.04, paragrafi. 3 e 4. 

1°.1.2006 

15.13 Organizzazione della sicurezza Navi per escursioni giornaliere: N.S.T., 
al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

1°.1.2006 

15.14 par. 1 Impianti di eliminazione e di raccolta 
delle acque reflue 

Alle navi cabinate che dispongono di 
non più di 50 letti (cuccette) e alle navi 
per escursioni giornaliere: N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo 
del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 2 Requisiti dei serbatoi di raccolta delle 
acque reflue 

Alle navi cabinate che dispongono di 
non più di 50 letti (cuccette) e alle navi 
per escursioni giornaliere che 
trasportano non più di 50 passeggeri: 
N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 



 
13274/1/05 REV 1  GC/as 281 
ALLEGATO II DG C III   IT 

15.15 Deroghe applicabili a talune navi da 
passeggeri 

 1°.1.2006 

 par. 1 Stabilità in condizioni di avaria 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2045 

1°.1.2006 

 par. 4 (Senza oggetto)  1°.1.2006 

 par. 5 Presenza di una lancia, di una 
piattaforma o di un'installazione 
equivalente 

 

Alle navi da passeggeri autorizzate per 
un numero massimo di 250 passeggeri o 
50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente 
al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 par. 6 Presenza di una lancia, di una 
piattaforma o di un'installazione 
equivalente 

 

Alle navi da passeggeri autorizzate per 
un numero massimo di 250 passeggeri o 
50 letti (cuccette): N.S.T., al più tardi 
alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente 
al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

15.15 par. 9 
 lettera a) 

Sistemi d'allarme per impianti a gas 
liquefatto  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario a 
norma dell'articolo 14.15 

1°.1.2006 

 lettera b) Mezzi di salvataggio collettivi a norma 
dell'articolo 15.09 par. 5 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o 
di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al 1º.1.2010 

1°.1.2006 

 

Articolo 24.07 

(Senza oggetto) 
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CAPO 24 bis 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE IMBARCAZIONI 

CHE NON NAVIGANO SULLE VIE NAVIGABILI DELLA ZONA R 

 

Articolo 24 bis.01 

Applicazione delle disposizioni transitorie sulle imbarcazioni 
 già in servizio e validità dei precedenti certificati comunitari 

 
1. Le seguenti disposizioni si applicano 
 

a) alle imbarcazioni per le quali è stato rilasciato un certificato comunitario per la prima 
volta anteriormente al …. ∗, e 

 
b) alle imbarcazioni  che hanno ottenuto un'altra licenza di navigazione anteriormente 

al …. *. 
 
2. Deve essere dimostrato che tali imbarcazioni soddisfano le disposizioni dei capi da 1 a 13 

dell'allegato II della direttiva 82/714/CEE alla data in cui è rilasciato il certificato della nave o 
l'altra licenza di navigazione. 

 
3. I certificati comunitari rilasciati anteriormente al …. * restano validi fino alla data di scadenza 

indicata nel certificato. Resta d'applicazione l'articolo 2.09, paragrafo 2. 
 
 

Articolo 24 bis.02 

Deroghe per le imbarcazioni già in servizio 

Fatti salvi gli articoli 24 bis.03 e 24 bis.04, le imbarcazioni che non soddisfano integralmente le 

disposizioni della presente direttiva devono essere adeguate in modo da soddisfare le disposizioni 

che entrano in vigore successivamente al primo rilascio del loro certificato comunitario o di altra 

licenza di navigazione a norma delle disposizioni transitorie di cui alla tabella di cui sotto. 

 

                                                 
∗  2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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1. Nella tabella, il termine: 
 

– "N.S.T." significa che il requisito si applica alle imbarcazioni già in servizio soltanto se 
le parti in questione sono sostituite o trasformate, la disposizione si applica cioè soltanto 
alle imbarcazioni di Nuova costruzione e alle parti o zone Sostituite o Trasformate. Se 
alcune parti esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio uguali quanto a tecnologia e 
tipo, non si tratta di sostituzione ("S") ai sensi delle disposizioni transitorie. 

 
− "Rilascio o rinnovo del certificato comunitario" significa che il requisito è soddisfatto al 

momento del primo rilascio o rinnovo del certificato posteriormente al …. ∗.  Se il 
certificato scade fra il …. * e la vigilia del …. ∗∗, il requisito è tuttavia obbligatorio solo 
a decorrere dal …. **. 

 
 

Articolo e 
paragrafo CONTENUTO SCADENZE E OSSERVAZIONI 

 

3.03 par. 1, 
 lettera a) 

CAPO 3 

Posizione della paratia di collisione 

 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al  …. ∗∗∗ 

3.03 par. 2 

 

Alloggi, dispositivi di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗∗∗∗ 

3.03 par. 2 

 

Dispositivi di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗∗∗∗∗ 

3.03 par. 4  Separazione stagna al gas N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. **** 

3.03 par. 5, 
 2º comma  

Controllo delle porte nella paratia del gavone 
di poppa 

 

3.03 par. 7 Prue con nicchie per ancore N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. *** 

3.04 par. 3, 
 2a frase  

Isolante nelle sale macchine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

3.04 par. 3, 
 3a e 4a frase 

Aperture e dispositivi di blocco N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario  

3.04 par. 6 Uscite di spazi classificati come sale macchine 
a seguito della presente direttiva 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. *** 

                                                 
∗  2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗∗ 18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗∗∗ 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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4.04 
 

   CAPO 4 
 
   Marche di bordo libero 

 
 
N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ** 

 

5.06 par. 1, 
 1a frase 

CAPO 5 

Velocità prescritta (in marcia avanti) 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗ 

 

6.01 par. 1 

CAPO 6 

Manovrabilità prescritta dal capo 5 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al .… * 

 par. 3 Sbandamenti permanenti e temperature 
ambiente 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al .… ∗∗ 

6.01 par. 7 Progettazione degli assi del timone N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗∗ 

6.02 par. 2 Messa in funzione del dispositivo di 
azionamento ausiliario con una sola operazione

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ** 

 par. 3 Manovrabilità prescritta dal capo 5 garantita 
dal dispositivo di azionamento ausiliario o dal 
comando a mano 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. * 

6.03 par. 1 Collegamento di altre utenze al dispositivo di 
azionamento idraulico del mezzo di governo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ** 

 par. 2 Serbatoi idraulici separati N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ** 

6.05 par. 1 Disattivazione automatica del dispositivo di 
azionamento manuale 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ** 

6.06 par. 1 Due attuatori indipendenti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. *** 

6.07 par. 2 
 lettera a) 

Allarme per il controllo del livello dei serbatoi 
idraulici e della pressione del sistema 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ** 

 lettera e) Controllo dei dispositivi tampone N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

6.08 par. 1 Requisiti per impianti elettronici di cui 
all'articolo 9.20 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. *** 

                                                 
∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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7.02 parr. da 2 
 a 7 

CAPO 7 

Visuale libera dalla timoneria fatta eccezione 
per i seguenti paragrafi: 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗ 

7.02 par. 3, 
 2º comma 

Visuale libera nell'asse di visione del timoniere N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗∗ 

 par. 5 Livello minimo di trasparenza dei vetri N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗∗∗ 

7.03 par. 7 Disinserimento degli allarmi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

 par. 8 Collegamento automatico a un'altra fonte di 
energia 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. *** 

7.04 par. 1 Comando dei motori principali e degli apparati 
di governo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

7.04 par. 2 Comando dei motori principali Se la timoneria è stata progettata per la guida 
con radar da parte di una sola persona: N.S.T., 
al più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al … * 
se il senso di marcia può essere ottenuto 
direttamente; N.S.T., al più tardi alla data di 
rilascio o di rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …*** per altri motori  

7.09 Sistemi d'allarme N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….*** 

7.12   1º comma Timonerie abbattibili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
Senza abbassamento automatico: N.S.T., al più 
tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al …. * 

 2º e 
 3º comma 

 N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

                                                 
∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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8.01 par. 3 

CAPO 8 

Soltanto motori a combustione interna 
funzionanti con combustibile avente un punto 
d'infiammabilità superiore a 55º C 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

8.02 par. 1 Macchine garantite contro un avviamento 
accidentale 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗ 

 par. 4 Protezione di parti delle macchine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

8.03 par. 2 
 
 
 
 par. 3 

Dispositivi di controllo 
 
 
 
Protezione automatica contro la sovravelocità 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 
 
N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 
 

 par. 5 Progettazione dei passaggi dell'albero N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

8.05 par. 1 Serbatoi in acciaio per combustibili liquidi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

8.05 par. 2 Chiusura automatica delle valvole dei serbatoi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

 par. 3 Nessun serbatoio per combustibili a prua della 
paratia di collisione 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 par. 4 Nessun serbatoio per combustibili né relativi 
accessori al di sopra dei motori o dei tubi di 
scarico 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …**. Fino a tale data, 
opportuni dispositivi devono garantire 
l'evacuazione sicura dei combustibili 

 par. 6,  
 dalla 3a al-
 la 5a frase 

Installazione e misure dei tubi di sfogo e dei 
tubi di collegamento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 par. 7 Dispositivo di interruzione manovrabile dal 
ponte 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 9, 
 1a frase 

Dispositivi di misurazione leggibili fino al 
livello di massimo riempimento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 par. 13 Controllo del livello del combustibile non 
soltanto per i motori principali ma anche per gli 
altri motori necessari per il funzionamento 
sicuro della nave 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ....* 

                                                 
∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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8.06 Deposito di olio lubrificante, tubature e 
accessori 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

8.07 Deposito di oli utilizzati negli impianti di 
trasmissione di energia, negli impianti di 
comando e attivazione e negli impianti di 
riscaldamento, tubature e accessori 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

8.08 par. 8 Semplice dispositivo di chiusura non 
sufficiente per il raccordo dei locali adibiti al 
servizio di zavorra alle tubolature di 
prosciugamento per le stive attrezzate per il 
servizio di zavorra 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗ 

8.08 par. 9 Dispositivi di misurazione per il fondo delle 
stive 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

8.09 par. 2 Impianti di raccolta delle acque oleose e degli 
oli usati 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

8.10 par. 3 Limite di emissione di 65 dB(A) per 
imbarcazioni in stazionamento 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗∗ 

 CAPO 9  

9.01 par. 1 
 2ª frase 

Documenti corrispondenti da presentare alla 
commissione di ispezione 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

9.01 par. 2 
 lettera b) 

Piani di commutazione del quadro principale, 
del quadro dell'impianto di emergenza e dei 
quadri di distribuzione che si devono trovare a 
bordo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 par. 3 Temperature ambiente interne e sul ponte N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

9.02  parr. da 1 
 a 3 

Sistemi d'alimentazione di energia elettrica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

9.03 Protezione contro i contatti accidentali, la 
penetrazione di corpi solidi e di acqua 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….*** 

9.05 par. 4 Sezione dei conduttori di messa a terra N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….*** 

                                                 
∗ 43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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9.11 par. 4 Aerazione efficace quando gli accumulatori 
sono installati in un compartimento, in un 
armadio o in una cassa chiusi 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

9.12 Apparecchi di manovra N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗ 

9.12 par. 3 
 lettera b) 

Dispositivo per il controllo dell’isolamento 
rispetto alla massa, dotato di segnale d’allarme 
visivo e acustico 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗∗ 

9.13 Interruttori di emergenza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

9.14 Accessori N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

9.14 par. 3 
 2a frase 

Divieto di installare commutatori unipolari in 
lavanderie, bagni e servizi 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

9.15 par. 2 Cavi aventi una sezione minima di 1,5 mm²  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 par. 10 Cavi collegati alle timonerie abbattibili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

9.16 par. 3 
 2a frase 

Secondo circuito N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

9.19 Sistemi d'allarme e di sicurezza per gli impianti 
meccanici 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

9.20 Impianti elettronici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗∗ 

9.21 Compatibilità elettromagnetica N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….*** 

                                                 
∗ 23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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 CAPO 10  

10.01 Dispositivi di ancoraggio N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

10.02 par. 2
 lettera a) 

Certificato per cavi d'ormeggio e altri cavi Primo cavo da sostituire sulla nave: N.S.T., al 
più tardi alla data di rilascio o di rinnovo del 
certificato comunitario posteriormente al ….*
Secondo e terzo cavo: …∗∗ 

10.03 par. 1 Norma europea Al momento della sostituzione, al più tardi 
il ….* 

 par. 2 Idoneità contro i fuochi delle classi A, B e C Al momento della sostituzione, al più tardi 
il ….* 

 par. 4 Rapporto fra contenuto di CO2 e dimensioni del 
locale 

Al momento della sostituzione, al più tardi 
il ….* 

10.03 bis Sistemi antincendio fissi negli alloggi, nelle 
timonerie e nelle zone passeggeri 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗∗ 

10.03 ter Sistemi antincendio fissi nelle sale macchine, 
nei locali caldaie e nei locali pompe 

Gli impianti di estinzione a CO2 installati prima 
del 1º ottobre 1985 possono rimanere in uso 
fino al rilascio o al rinnovo del certificato 
comunitario posteriormente al ….***, se 
soddisfano i requisiti dell'articolo 13.03 
dell'allegato II della direttiva 82/714/CEE. 

10.04 Applicazione della norma europea alle lance N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

10.05 par. 2 Giubbotti di salvataggio gonfiabili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

I giubbotti di salvataggio che si trovano a bordo 
il giorno precedente il ….∗∗∗∗ possono essere 
usati fino al rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

                                                 
∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗∗  2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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 CAPO 11  

11.02 par. 4 Attrezzatura del bordo esterno dei ponti e dei 
posti di lavoro  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

11.04 Ponti laterali 1 Primo rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al …. ∗∗ se di larghezza 
superiore a 7,30 m 

11.05 par 1 Accesso ai posti di lavoro  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 parr. 2 e 3 Porte e accessi, uscite e zone di passaggio in 
caso di dislivelli superiori a 0,50 m 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

 par. 4 Scale nei posti di lavoro occupati in 
permanenza  

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

11.06 par. 2 Uscite e uscite di sicurezza N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

11.07 par. 1 
 2a frase 

Dispositivi di salita N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….** 

 parr. 2 e 3  N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

11.10 Coperchi di boccaporto N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗∗ 

11.11 Verricelli N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….*** 

11.12 parr.  
 da 2 a  6 e 
 8, 9 e 10 

Gru: targhetta del costruttore, carichi massimi 
ammissibili, dispositivi di protezione, prova di 
calcolo, ispezione di esperti, certificati a bordo

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

11.13 Stoccaggio di liquidi infiammabili N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

                                                 
∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
1    La disposizione si applica alle navi impostate due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva 

e alle navi in servizio alle seguenti condizioni: 
i requisiti di cui all'articolo 11.04 devono essere rispettati in caso di rinnovo dell'intera zona stive; 
qualora una trasformazione che modifica l'ampiezza libera del ponte laterale riguardi tutta la 
lunghezza dei ponti laterali, 
a) deve essere rispettato l'articolo 11.04, in caso di riduzione dell'ampiezza libera del ponte laterale 

fino all'altezza di 0,90 m o di riduzione della stessa ampiezza libera al di sopra di tale altezza, 
b) l'ampiezza libera del ponte laterale fino all'altezza di 0,90 m prima della trasformazione, o 

l'ampiezza libera al di sopra di tale altezza, non devono essere inferiori a quelle indicate 
all'articolo 11.04. 

∗∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗∗  18 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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 CAPO 12  

12.01 par. 1 Alloggi per le persone che vivono abitualmente 
a bordo 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

12.02 par. 3 Ubicazione dei pavimenti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 4 Locali di soggiorno e zona notte N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

12.02 par. 5 Rumori e vibrazioni negli alloggi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗ 

 par. 6 Altezza libera negli alloggi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 8 Superficie disponibile al suolo nei locali di 
soggiorno comuni 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 9 Volume dei locali N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 10 Volume minimo d'aria per occupante N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 11 Dimensioni delle porte N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 12 
 lettere a)
 e b) 

Caratteristiche delle scale N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 par. 13 Condutture di gas e liquidi pericolosi N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

12.03 Servizi igienici N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

12.04 Cucine N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

12.05 Acqua potabile N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

12.06 Riscaldamento e ventilazione N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

12.07 par. 1 
 2a frase 

Altri impianti N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

                                                 
∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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 CAPO 15  

 Navi da passeggeri v. art. 8 della direttiva 

 CAPO 15 bis  

 Navi da passeggeri a vela v. art. 8 della direttiva 

 CAPO 16  

16.01 par. 2 Verricelli speciali o dispositivi 
d'accoppiamento equivalenti 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

 par. 3 
 ultima frase 

Requisiti dei dispositivi di azionamento N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

 CAPO 17  

 Galleggianti ad uso speciale v. art. 8 della direttiva 

 CAPO 21  

 Imbarcazioni da diporto v. art. 8 della direttiva 

 CAPO 22 ter  

22 ter.03 Secondo dispositivo di azionamento del mezzo 
di governo indipendente 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗∗ 

 

                                                 
∗  43 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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Articolo 24 bis.03 

Deroghe per le imbarcazioni  la cui chiglia è stata impostata prima del 1°  gennaio 1985 

1. In aggiunta alle disposizioni di cui all'articolo 24 bis.02, le imbarcazioni la cui chiglia è stata 
impostata  prima del 1º gennaio 1985 sono inoltre esentate dalle seguenti disposizioni, alle 
condizioni specificate nella colonna 3 della tabella, se la sicurezza della nave e 
dell'equipaggio è garantita in  altra maniera appropriata: 

 

2. Nella tabella, il termine: 
 

− "N.S.T." significa che il requisito si applica alle imbarcazioni in servizio soltanto se le 
parti sono sostituite o trasformate, il requisito si applica cioè soltanto alle imbarcazioni 
di Nuova costruzione, alle parti Sostituite e alle parti Trasformate. Se alcune parti 
esistenti sono sostituite con pezzi di ricambio o di sostituzione, di concezione e 
fabbricazione uguali, non si tratta di sostituzione "S" ai sensi dei presenti requisiti 
transitori. 

 

− "Rilascio o rinnovo del certificato comunitario" significa che il requisito è soddisfatto al 
momento del rilascio o del rinnovo del certificato posteriormente al … ∗. Se il 
certificato scade fra il … *  e la vigilia del … ∗∗, il requisito è tuttavia obbligatorio solo 
a decorrere dal …**. 

 
 

Articolo e 
paragrafo CONTENUTO SCADENZE E OSSERVAZIONI 

 

3.03 par. 1 

3.03 par. 2 

3.03 par. 5 

3.04 par. 2  

3.04 par. 7  

CAPO 3 

Paratie di collisione stagne 

Alloggi, impianti necessari alla sicurezza 

Aperture nelle paratie stagne 

Superfici dei serbatoi 

Massimo livello di pressione acustica 
ammissibile nelle sale macchine 

 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

                                                 
∗  2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
∗∗  3 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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4.01 

 

4.02 

CAPO 4 

Distanza di sicurezza 

 

Bordo libero 

 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

N.S.T. 

 

6.01 par. 3 

CAPO 6 

Requisiti dell'apparato di governo 

 

N.S.T. 

 

7.01 par. 2 

CAPO 7 

Massimo livello di pressione acustica 
ammissibile nella timoniera 

 

N.S.T. 

7.05 par. 2 Controllo delle luci di navigazione N.S.T. 

7.12 Timonerie abbattibili  N.S.T. 

 

8.01 par. 3 

8.04 

 

8.05 par. 13 

 

8.08 par. 2 

8.08 parr. 3 e 4 

8.08 par. 5 

8.08 par. 6 

8.08 par. 7 

 

8.10 par. 2 

CAPO 8 

Divieto di taluni combustibili liquidi 

Sistema di scarico del motore 

 

Dispositivo di allarme per il livello di 
riempimento del combustibile 

Pompe di sentina 

Diametro e portata minima delle pompe di 
sentina 

Pompe di sentina autoadescanti 

Pigne d'aspirazione 

Tubolature a chiusura automatica per il gavone 
di poppa 

Rumore prodotto dall'imbarcazione 

 

N.S.T. 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 

 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 
 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

                                                 
∗  13 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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9.01 par. 2 

9.02 par. 3 

9.06 

9.10 

9.11 par. 2 

 

 

9.12 par. 2 

 

 

9.14 par. 3 

9.15 

9.16 par. 3 

9.17 par. 1 

9.17 par. 2 

CAPO 9 

Certificati degli impianti elettrici 

Installazione degli impianti elettrici 

Tensioni massime ammissibili 

Generatori e motori 

Accumulatori 

 

 

Commutatori, dispositivi di protezione 

 

 

Commutazione simultanea 

Cavi 

Illuminazione nella sala macchine 

Quadri di comando delle luci di navigazione 

Alimentazione delle luci di navigazione 

 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….∗ 

 
N.S.T., al più tardi alla data di rilascio o di 
rinnovo del certificato comunitario 
posteriormente al ….* 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

 

10.01 par 9 

10.04 par. 1 

10.05 par. 1 

10.05 par. 2 

CAPO 10 

Verricelli per le ancore 

Lance conformi alla norma 

Salvagenti galleggianti conformi alla norma  

Giubbotti di salvataggio conformi alla norma 

 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

N.S.T. 

  

11.11 par. 2 

CAPO 11 

 Sicurezza dei verricelli 

 

N.S.T. 

  

12.02 par. 13 

CAPO 12 

 Condutture di gas e liquidi pericolosi 

 

N.S.T. 

 
 

Articolo 24 bis.04 

Altre deroghe 

Se all'atto pratico risulta difficile applicare le disposizioni del presente capo dopo lo scadere delle 
disposizioni transitorie, o se la loro applicazione dà luogo a costi indebitamente elevati, l'organo di 
ispezione può concedere di derogare a tali disposizioni fatte salve le raccomandazioni del comitato. 
Tali deroghe devono essere menzionate nel certificato comunitario. 
 

                                                 
∗  23 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 
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Appendice I 

SEGNALI DI SICUREZZA 

 

Figura 1 

Vietato l'accesso alle persone 
non autorizzate 

 

 

Colore: rosso / bianco/ nero 

Figura 2 

Vietato fumare, accendere 
fuochi e usare fiamme libere 

 

Colore: rosso / bianco/ nero 

Figura 3 

Estintore 

 

Colore: rosso / bianco 
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Figura 4 

Avvertimento di pericolo 
generico 

 

Colore: rosso / giallo 

Figura 5 

Manichetta antincendio 

 

Colore: rosso / bianco 

Figura 6 

Impianto antincendio 

 

Colore: rosso / bianco 

Figura 7 

Indossare un apparecchio di 
protezione auricolare 

 

Colore: blu / bianco 
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Figura 8 

Cassetta di pronto soccorso 

 

Colore: verde / bianco 

 
 
I pittogrammi utilizzati possono variare leggermente o essere più dettagliati rispetto a quelli 
riportati nella presente appendice purché il significato non cambi e le differenze e modifiche non 
siano tali da impedirne la comprensione. 
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Appendice II 

ISTRUZIONI AMMINISTRATIVE 

 

N. 1:  Requisiti concernenti la capacità di manovra di evasione e di virata. 

N. 2: Requisiti concernenti la velocità minima, la capacità d'arresto e la capacità di navigare in 

marcia indietro. 

N. 3:  Requisiti concernenti i sistemi d'accoppiamento e i mezzi d'accoppiamento per 

l’imbarcazione che spinge o è spinta in un insieme rigido. 

N. 4:  Misurazione del rumore. 

N. 5:  Ancore speciali a massa ridotta. 

N. 6:  Resistenza dei portelli di murata stagni. 

N. 7:  Requisiti dei sistemi automatici pressurizzati a sprinkler, alimentati ad acqua. 

N. 8:  Rilascio del certificato della nave. 

N. 9:  Serbatoi per il combustibile a bordo di imbarcazioni. 

N. 10:  Spessore minimo dello scafo delle chiatte. 

N. 11:  Impianti di raccolta degli oli usati. 

N. 12:  Autopropulsione della nave. 

N. 13:  Idoneo sistema di allarme antincendio. 

N. 14:  Prova di galleggiabilità, assetto e stabilità delle parti separate della nave. 

N. 15:  Attrezzature delle navi che devono essere impiegate con un numero minimo di membri di 

equipaggio. 

N. 16:  Cavi elettrici. 

N. 17:  Visibilità dalla timoneria. 

 

___________________ 
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ALLEGATO III 

 

Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici complementari 
applicabili alle navi delle vie navigabili interne delle zone 1 e 2 

 

 

Gli eventuali requisiti tecnici complementari adottati da un Stato membro in conformità 

dell'articolo 5, paragrafo 1 della presente direttiva concernenti le navi che navigano nelle zone 1 

e/o 2 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie: 

 

1. Definizioni 

 

− Necessarie per la comprensione dei requisiti complementari. 

 

2. Stabilità 

 

− Rafforzamento della struttura. 

− Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto. 

 

3. Distanza di sicurezza e bordo libero 

 

− Bordo libero 

− Distanza di sicurezza 
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4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture 

 

− Sovrastrutture 

− Porte 

− Finestre e portelli di osteriggio 

− Boccaporti delle stive 

− Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.) 

 

5. Dotazioni 

 

− Ancore e catene 

− Luci di navigazione 

− Segnali acustici 

− Bussola 

− Radar 

− Impianti ricetrasmittenti 

− Mezzi di salvataggio 

− Disponibilità di carte nautiche 

 

6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri 

 

− Stabilità (forza del vento, criteri) 

− Mezzi di salvataggio 

− Bordo libero 

− Distanza di sicurezza 

− Visibilità dalla timoneria 
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7. Convogli e trasporto di container 

 

− Collegamento spintore bettolina 

− Stabilità delle imbarcazioni o bettoline che trasportano container 

 

___________________ 
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ALLEGATO IV 

 

Materie per le quali possono essere adottati requisiti tecnici ridotti 
per le navi delle vie navigabili interne delle zone 3 e 4 

 

 

Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da un Stato membro in conformità dell'articolo 5, 

paragrafo 7 della presente direttiva per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili 

interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie: 

 

Zona 3 

− Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore 

− Velocità (in marcia avanti) 

− Mezzi di salvataggio collettivi 

− Compartimentazione 2 

− Visibilità dalla timoneria 

 

Zona 4 

− Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore 

− Velocità (in marcia avanti) 

− Mezzi di salvataggio collettivi 

− Compartimentazione 2 

− Visibilità dalla timoneria 

− Secondo sistema di propulsione indipendente 

 

 

___________________ 
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ALLEGATO V 

 

MODELLI DI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

Parte I 

MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

 

 

CERTIFICATO COMUNITARIO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

(Spazio riservato all'emblema dello Stato) 

NOME DELLO STATO 

CERTIFICATO N. ............................................. 

Luogo, data 

............................................................................... 

 

        Commissione di ispezione 

 

            ..................................................      

 

  Timbro 

 

          .................................................. 

            (firma) 

Avvertenze: 
L'imbarcazione può essere utilizzata per la navigazione ai sensi del presente certificato solo nello stato ivi specificato. 
Qualora subisca modifiche o riparazioni importanti, l'imbarcazione deve essere sottoposta a un'ispezione speciale prima di poter 
intraprendere un nuovo viaggio. 
Il proprietario dell'imbarcazione, o il suo rappresentante, deve notificare a una commissione di ispezione qualsiasi cambiamento di nome 
o di proprietà, di stazza, nonché di numero ufficiale, di numero di registrazione o di porto di armamento e deve far pervenire a detta 
commissione il certificato di ispezione per consentirne la modifica. 
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Certificato n. ................ della commissione di ispezione .................................................................................................... 

1. Nome dell'imbarcazione 

 

2. Tipo di  imbarcazione 3. Numero ufficiale 

4. Nome e indirizzo del proprietario 

 

5. Luogo e numero di registrazione 6. Porto di armamento 
 

7. Anno di costruzione 

 
 

8. Nome e sede del cantiere 

9. Il presente certificato sostituisce il certificato n. ...... rilasciato il .................................. dalla 

  commissione di ispezione di .................................................................................................... 

10. L'imbarcazione di cui sopra, 

 previa ispezione effettuata il *) .......................................................... 

 visto l'attestato rilasciato il *) ...................................................... 

 dall’organismo di classificazione autorizzato................................................................................................................ 

 è riconosciuta idonea alla navigazione 
 - sulle vie navigabili comunitarie della zona / delle zone*) 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 - sulle vie navigabili della zona / delle zone *) 
 ..................................................................................................................................................................................... 
   in .................................................................................... (nome degli Stati *)) 
   ad eccezione di ......................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 - sulle vie navigabili seguenti in: .....(nome dello Stato *)) 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 alla massima immersione autorizzata e con la dotazione e l'equipaggio  definiti qui di seguito. 

11. Il presente certificato è valido fino al .................................................................................................................… 

 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 

 Nuova formulazione: ............................................................................................................................................ 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................................................... 
*) La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ............................................. 
          Commissione di ispezione 
        ............................................................................ 
  Timbro          ............................................................................ 
           (firma) 
 --------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. ........................... della commissione di ispezione ...................... 

12. Il numero di certificato (1), il numero ufficiale (2), il numero di registrazione e il numero di stazzatura (4) sono affissi 
con i segni corrispondenti nei seguenti punti dell'imbarcazione: 

 1. ....................................................................................................................................................................... 

 2. ....................................................................................................................................................................... 

 3. ....................................................................................................................................................................... 

 4. ....................................................................................................................................................................... 

13. La massima immersione autorizzata è indicata su ciascun lato dell'imbarcazione: 

 - da due - ........................................... - marche di bordo libero *)  

 - dalle marche superiori di stazza *). 

 Sono presenti due scale d'immersione *). 

 Le scale di stazza a poppa fungono da scale d'immersione: a tal fine sono state completate da numeri indicanti le 
immersioni *). 

14. Fatte salve le restrizioni*) di cui ai punti 15 e 52 l'imbarcazione   è idonea: 

 1. alla spinta *)   4. a essere condotta in coppia *) 
 1.1 in formazione rigida *)  5. al rimorchio *) 

 1.2 con articolazione guidata *)  5.1 di imbarcazioni non munite di mezzi di propulsione *) 

 2. a essere spinta *)   5.2 di imbarcazioni a motore *) 

 2.1 in formazione rigida *)  5.3 solo a monte *) 

 2.2 alla testa di una formazione rigida *) 6. a essere rimorchiata *) 

 2.3 con articolazione guidata *)  6.1 in quanto imbarcazione a motore *) 

 3. a condurre in coppia  *)  6.2 in quanto imbarcazione non dotata di mezzi di propulsione *) 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 

 Nuova formulazione: ................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................................................... 

*) La presente pagina è stata sostituita. 

 Luogo, data ............................................. 

       Commissione di ispezione 

      ................................. 

   Timbro     

      ................................. 

      (firma) 

---------------------- 

*) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n.......................................... della commissione di ispezione ...............................................  

 15.  Formazioni ammesse  

1. L'imbarcazione  è ammessa alla propulsione delle seguenti formazioni: 

 

Schizzo Restrizioni di cui ai capi 5 e 16 

di Dimensioni massime. Senso della navigazione e stato di carico Sezione immersa  

formazione (m) A MONTE A VALLE massima (m2) Annotazioni 

n. lunghezza larghezza carica (t) vuota carica (t) vuota a monte a valle  

          
          
          
          
          
          
          
          

  

Spiegazione dei segni: 

1 
2 

3 4 
5 

6 7 8 
9 

10 11 
12 

13 

14 15 16 
17 

Altre formazioni: 

o. Stb. 

spintore automotore bettolina 
 

 2. Accoppiamenti::  
  Tipo di accoppiamento: ......................................................  Numero di accoppiamenti per lato: ...................  
  Numero di cavi d’accoppiamento: ......................................  Lunghezza di ciascun cavo: ..............................m 
  Resistenza alla trazione per l’accoppiamento longitudinale:  kN 
  Numero di giri di cavo: ......................................................  
  Resistenza alla trazione per cavo d’accoppiamento: ..........  kN 

 *) 

 

 

 

 *) 

 Modifica della rubrica/delle rubriche: .................... 
 Nuova formulazione: ......................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................  
 La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ..............................................................................  Commissione di ispezione 
   ...........................................................................  
                              Timbro 
   ...........................................................................  
         (firma) 
_____________________ 
*) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. .................................. della commissione di ispezione ..... 

16. Certificato di stazza n. ........ dell'ufficio di stazzatura .................. del  

17a. Lunghezza totale  m 

17b. Lunghezza L       m 

18a. Larghezza totale  m 
18b. Larghezza B        m 

19. Massima immersione 
m 

20. Bordo libero     cm     

21. Portata lorda/ Dislocamento *)  t/m³ *)
   

22. Numero di passeggeri 23. Numero di letti passeggeri 

24. Numero di compartimenti stagni 

 

25. Numero di stive 26. Tipo di copertura dei boccaporti 

27. Numero di motori principali 28. Potenza complessiva dei 
motori principali 
                                        kW 

29. Numero di eliche principali 

30. Numero di verricelli salpancore a prua, di cui ...... a 
 motore 

31. Numero di verricelli salpancore a poppa, di cui …...
 a motore 

32. Numero di ganci di traino 

 

33. Numero di verricelli per il rimorchio, di cui ............................. a motore 

34. Apparati di governo 

Numero di pale del timone 
principale 

Comando del timone 
principale 

- manuale *) 
- elettrico *) 

- elettrico/idraulico*) 
- idraulico *) 

Altri impianti: sì/no *)     Tipo: 

Timone di rispetto: sì/no*) Comando del timone di 
rispetto: 

- manuale *) 
- elettrico *) 

- elettrico/ idraulico *) 
- idraulico *) 

Apparato di governo a prua 
sì/no*) 

- Timone amovibile di 
 prua *) 
- Elica di prua *) 
- altro apparato *) 

- Comando a distanza 
 sì/no *) 

- Azionamento a 
 distanza 
 sì/no *) 

35. Impianti di esaurimento 

 Capacità totale calcolata 
 ............................. l/min 

Numero di pompe di 
sentina a motore 
................................. 

 
Portata 
........................... l/min 

 
Numero di pompe di sentina 
a mano 
............... 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 
 Nuova formulazione: ............................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
*) La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ............................................. 
       Commissione di ispezione 
                          ................................. 
   Timbro     
                           .................................. 
                       (firma) 
 ---------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. .......... della commissione di ispezione ................ 

36. Numero e posizione dei dispositivi di chiusura impiombati di cui all'articolo 8.08, paragrafo 10  

 

 

 

 

37. Ancore 
 Numero di ancore di 

prua 

 
Massa totale delle ancore di 
prua 

 
Numero di ancore di poppa 

 
Massa totale delle ancore di 
poppa 

.............................. kg .................................. kg ................................. kg .................................. kg 

38. Catene per ancora 
 Numero di catene a  

prua 
 ................. 
 Numero di catene a 

poppa 
     ....................... 

 
Lunghezza di ogni catena
 
........................ m 
Lunghezza di ogni catena
 
............................ m 

 
Resistenza alla trazione di 
ogni catena 
.......................... kN 
Resistenza alla trazione di 
ogni catena 
........................... kN 

 

39. Cavi da ormeggio 
 Primo cavo:     lunghezza ........... m   e resistenza alla trazione  ................... kN 
 Secondo cavo: lunghezza ........... m   e resistenza alla trazione   .................. kN 
 Terzo cavo:      lunghezza ........... m  e resistenza alla trazione   ................... kN 

40. Cavi da rimorchio 
 Lunghezza ......... m e resistenza alla trazione ................... kN 
 Lunghezza ......... m e resistenza alla trazione ................... kN 

41. Segnali visivi e acustici 
I fanali, le bandiere, i palloni, i gavitelli e gli avvisatori acustici usati a fini di segnalazione e per dare i segnali visivi 
e sonori previsti dai regolamenti di polizia nautica in vigore negli Stati membri si trovano a bordo al pari delle luci 
d’emergenza autonome di ormeggio, indipendenti dalla rete di bordo, previste dai regolamenti di polizia nautica in 
vigore negli Stati membri. 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 
 Nuova formulazione: ...........................................................................................................................…...... 
 ........................................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................................ 
*) La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ............................................. 
       Commissione di ispezione 
                         ................................. 
   Timbro     
                        .................................. 
                     (firma) 
 ---------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. ........................ della commissione di ispezione .......................... 

42. Altre dotazioni 
 Sagola   Sistema di comunicazione - bilaterale alternativo *) 
     vocale 
 Passerella con corrimano     - bilaterale/simultaneo/telefono *) 
 Gaffa       - collegamento mediante radiotelefono  
        interno *) 
Cassetta di pronto soccorso      
 Binocolo    Impianto di  - rete nave-nave 
 Pannello di istruzioni  radiotelefonia 
per il salvataggio in mare     - rete di informazioni nautiche 
 Recipienti resistenti al fuoco    - rete nave-autorità portuali 

 Scala/scaletta d’imbarco *)  Gru   - ai sensi dell'articolo 11.12, paragrafo 9 *) 

        - altre gru con carico utile fino a 2000 kg *) 

43. Dispositivi 
antincendio 

  

Numero di estintori portatili 
................... 

Impianto/i fisso/i sprinkler No    Sì:  Numero *) ..... 
Altro/i impianto/i fisso/i 
antincendio     No    Sì:  Numero *) ..... 

Numero di 
pompe 
antincendio 

Numero di idranti Numero di manichette 

La pompa di sentina a motore sostituisce una pompa antincendio  Sì/No *) 

44. Mezzi di salvataggio 
Numero di salvagenti galleggianti 
A bordo è presente, come previsto, un giubbotto di salvataggio per ciascuna persona. 
Altri mezzi di salvataggio a bordo delle navi da passeggeri *) 
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Lancia dotata di un paio di remi, una cima d’ormeggio, una sassola. *) 
Mezzi di salvataggio collettivi a bordo delle navi da passeggeri *) 
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

45. Allestimento speciale della timoneria per la navigazione con radar da parte di una sola persona: 
Autorizzazione alla navigazione con radar da parte di una sola persona *). 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 
Nuova formulazione: ............................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 
................................................................................. 

*) La presente pagina è stata sostituita. 
Luogo, data ............................................. 
       Commissione di ispezione 
                       ................................. 
  Timbro 
                       .................................. 
                      (firma) 

---------------------- 
*) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. ............................... della commissione di ispezione 

46. Regime di esercizio conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale in materia di  
equipaggio ** 

47. Dotazioni della nave conformemente all'articolo 23.09 
 La nave è conforme * / non è conforme * all'articolo 23.09, paragrafo 1.1 * / all'articolo 23.09, paragrafo 1.2 * 

Rubrica relativa all'equipaggio minimo conformemente 
alle disposizioni della legislazione nazionale 

o internazionale ** 

Rubrica relativa al regime di esercizio come da punto 46 

    

    

    

48. Rubrica relativa all'equipaggio minimo di navi che, conformemente a disposizioni nazionali o internazionali, non 
rientrano nelle categorie generali regolamentate ** 

 Rubrica relativa al regime d’esercizio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Osservazioni e condizioni particolari: 
 ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

................................................................ 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 
 Nuova formulazione: ............................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
*) La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ............................................. 
        Commissione di ispezione 
                        ................................. 
   Timbro 
                       .................................. 
                      (firma) 
 ---------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
 **) Disposizioni nazionali o internazionali eventualmente applicate in uno Stato membro. 
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Certificato n. ....................... della commissione di ispezione ...................... 
 

49. Proroga/conferma * della validità del certificato *   Certificazione di ispezione periodica/speciale *  
 La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .............. * 
 Un attestato datato ............. dell’organismo di classificazione autorizzato............... 
 è stato presentato alla commissione di ispezione *. 
 Il motivo dell'ispezione/dell'attestato * è il seguente: 
 .............................................................................................................................................................................. 
 Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato * 
 fino al ........................... . 
 ................................................................, .......................... 
      (luogo)                                                       (data) 
                  ....................... 
                 Timbro       Commissione di ispezione 

 
                                ....................... 
                            (firma) 
 ----------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
49. Proroga/conferma * della validità del certificato *   Certificazione di ispezione periodica/speciale *  
 La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .............. *. 
 Un attestato datato ............. dell’ organismo di classificazione autorizzato ............... 
 è stato presentato alla commissione di ispezione *. 
 Il motivo dell'ispezione/dell'attestato * è il seguente: 
 ................................................................................................................................................................................ 
 Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato * 
 fino al ........................... . 
 ..............................................................., .......................... 
      (luogo)                                                        (data) 
          ....................... 
                 Timbro       Commissione di ispezione 

 
          ....................... 
                                 (firma) 
 ----------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
49. Proroga/conferma * della validità del certificato *   Certificazione di ispezione periodica/speciale *  
 La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .............. *. 
 Un attestato datato ............. dell’organismo di classificazione autorizzato............... 
 è stato presentato alla commissione di ispezione *. 
 Il motivo dell'ispezione/dell'attestato * è il seguente: 
 ................................................................................................................................................................................. 
 Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato * 
 fino al ........................... . 
 .................................................................., .......................... 
      (luogo)                                                           (data) 
          ....................... 
                 Timbro       Commissione di ispezione 
          ....................... 
                    (firma) 
 ----------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. ....................... della commissione di ispezione ...................... 
49. Proroga/conferma *) della validità del certificato *)   Certificazione di ispezione periodica/speciale *)  
 La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .............. *). 
 Un attestato datato ............. dell’organismo di classificazione autorizzato............... 
 è stato presentato alla commissione di ispezione *). 
 Il motivo dell'ispezione/dell'attestato *) è il seguente: 
 .............................................................................................................................................................................. 
 Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato *) 
 fino al ........................... . 
 ................................................................, .......................... 
      (luogo)                                                       (data) 
               ....................... 
                 Timbro       Commissione di ispezione 

 
                            . ...................... 
                           (firma) 
 ----------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
49. Proroga/conferma *) della validità del certificato *)   Certificazione di ispezione periodica/speciale*)  
 La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .............. *). 
 Un attestato datato ............. dell’ organismo di classificazione autorizzato............... 
 è stato presentato alla commissione di ispezione *). 
 Il motivo dell'ispezione/dell'attestato *) è il seguente: 
 ................................................................................................................................................................................ 
 Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato *) 
 fino al ........................... . 
 ..............................................................., .......................... 
      (luogo)                                                        (data) 
          ....................... 
                 Timbro       Commissione di ispezione 

 
          ....................... 
                                 (firma) 
 ----------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
49. Proroga/conferma *) della validità del certificato *)   Certificazione  di ispezione periodica/speciale *)  
 La commissione ha effettuato un'ispezione della nave il .............. *). 
 Un attestato datato ............. dell’organismo di classificazione autorizzato ............... 
 è stato presentato alla commissione di ispezione *). 
 Il motivo dell'ispezione/dell'attestato *) è il seguente: 
 ................................................................................................................................................................................. 
 Alla luce del risultato dell'ispezione/dell'attestato, il periodo di validità del certificato è confermato/prorogato *) 
 fino al ........................... . 
 .................................................................., .......................... 
      (luogo)                                                           (data) 
          ....................... 
                 Timbro       Commissione di ispezione 
          ....................... 
                    (firma) 
 ----------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. ............................. della commissione di ispezione .............................. 
 

50. Attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatti 
L'impianto/gli impianti a gas liquefatto a bordo dell'imbarcazione  è stato/sono stati ispezionati da parte del perito *) 
.............................................................................................. 
Visto il resoconto dell'ispezione tecnica  del .............., l'impianto/gli impianti in oggetto è conforme/sono conformi 
alle condizioni prescritte. 
L'impianto comprende/Gli impianti comprendono *) i seguenti apparecchi: 

Impianto N. d'ordine Modello Marca Tipo Collocazione 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Il presente attestato è valido fino al ................................................................ 
.................................................., ........................ 
 (luogo)                     (data) 
                                                     ............................................... 
                                        commissione di ispezione 
......................... 
 Perito *) 
  Timbro                                                   .............................................. 
                                       (firma) 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 
 Nuova formulazione: ..................................................... 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
*) La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ............................................. 
        Commissione di ispezione 
                          ................................. 
   Timbro 
                          .................................. 
                        (firma) 
---------------------- 
*) Cancellare le voci non pertinenti 
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Certificato n. ........................... della commissione di ispezione ................... 
 

51. Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto 
 La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto 
 del ............................ è prorogata fino al ................................................... 
 - in seguito a ispezione periodica da parte del perito .............................................. 
 - visto il rapporto  dell'ispezione del ............................................... 
 ..................................................................., ............................... 
 (luogo)                                          (data) 
              ........................................................ 
              commissione di ispezione 
  Timbro 
              . ....................................................... 
               (firma) 

51. Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto 
 La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto 
 del ............................ è prorogata fino al .................................................. 
 - in seguito a ispezione periodica da parte del perito ............................................. 
 - visto il rapporto dell'ispezione del .............................................. 
 ...................................................................., ............................... 
 (luogo)                                           (data) 
                 ........................................................ 
                  commissione di ispezione 
  Timbro 
               ........................................................ 
                         (firma) 

51. Proroga dell'attestato concernente gli impianti a gas liquefatto 
 La validità dell'attestato concernente l'impianto/gli impianti a gas liquefatto 
 del ............................ è prorogata fino al ................................................. 
 - in seguito a ispezione periodica da parte del perito ............................................ 
 - visto il rapporto  dell'ispezione del ............................................. 
 ......................................................................, ............................... 
 (luogo)                                              (data) 
               ........................................................ 
        Commissione di ispezione 
  Timbro 
               ........................................................ 
                    (firma) 
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Certificato n. ................................ della commissione di ispezione ....................................... 
 

52.  Allegato al certificato n. 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
................................ 

*) Modifica della rubrica/delle rubriche: .......................... 
 Nuova formulazione: ............................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
 ................................................................................. 
*) La presente pagina è stata sostituita. 
 Luogo, data ............................................. 
        Commissione di ispezione 
           ................................. 
   Timbro 
        .   ................................. 
         (firma) 
 ---------------------- 
 *) Cancellare le voci non pertinenti 

Segue a pagina *) ............ 
Fine del certificato di ispezione *) 

 
 

__________________________ 
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Parte II 

 

MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO SUPPLEMENTARE 
PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

 
Allegato del certificato di ispezione per il Reno n. ........................................................                       Pagina 1 

CERTIFICATO COMUNITARIO SUPPLEMENTARE PER LA NAVIGAZIONE INTERNA 

(Spazio riservato all'emblema dello Stato) 

NOME DELLO STATO 

Nome ed indirizzo dell'autorità competente per il rilascio del certificato supplementare 

1. Nome della nave: ……………………………………………………………………………………........ 

2. Numero ufficiale: ………………………………………………………………………………................ 

3. Luogo e numero di registrazione: …………………………………………………………………....... 

4. Paese d'immatricolazione e/o porto d'armamento (1): ............ ………………………………………..... 

5.  Visto il certificato di ispezione per il Reno n........................................………………………………… 

 del…………………………….. valido fino al ………………………………………………………........ 

6. Visto il risultato dell'ispezione del ........………………………………………………………................ 

 …………………………………………………., il …………………………………………………......... 

7. La nave sopra indicata è dichiarata atta alla navigazione sulle vie navigabili comunitarie della (delle) 

 zona(e) …………….. . 

8. Il presente certificato scade il ................…………………………………………………….................. 

9. Rilasciato a …………………………………………., addì………………………………………….. 

10. 

 ……………………………………. 

 L'autorità competente 

 ……………………………………. 
 (Firma) 

_________________ 

(1) Cancellare le voci inutili. 

  timbro 
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Pagina  2  Allegato del certificato di ispezione per il Reno n. …………………………..……… 

 

Zona e/o vie navigabili (1)  

4 3 2 1  

a stiva chiusa      

11. 

Bordo 

libero 

(cm) 

a stiva aperta      

12. Deroghe al certificato di ispezione per il Reno n....……………………………………………......... 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. I dati relativi al numero dei membri dell'equipaggio del certificato di ispezione per il Reno non sono 

applicabili. 

14. Visto il certificato di ispezione per il Reno n. ………………………………………………………… 

 del …………………………….. , valido fino al ……………………………………………………….... 

 Visto il risultato della ispezione del  ………………………………………………………......................... 

 …………………………………………………, il ……………………………………………………...... 

 la validità di tale certificato supplementare è prorogata/rinnovata (1) fino al ………………………… 

 (luogo) …………………………………………….., data ………………………………………………… 

 
                              

 ……………………………………. 

 L'autorità competente 

 ……………………………………. 
 (Firma) 

_________________ 

(1) Cancellare le voci inutili. 

 

 

__________________ 

 timbro 
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Parte III 

MODELLO DI CERTIFICATO COMUNITARIO PROVVISORIO PERLA 
NAVIGAZIONE INTERNA 

 

Certificato comunitario provvisorio *) / Certificato d'autorizzazione provvisorio *) 

N. …………. 
1. Nome dell'imbarcazione 2. Tipo di imbarcazione 3. Numero ufficiale 

 

4. Nome e indirizzo del proprietario 

 

5. Lunghezza L/LWL *) ........................  Numero di passeggeri ..................... 

 Numero di letti *)  ...........................  

6. Rubrica relativa all'equipaggio .............................................................................................................. 

6.1 Regime di esercizio conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o internazionale ** 

6.2 Dotazioni della nave confornemente all'articolo 23.09 

 La nave (è conforme)*/(non è conforme)* all'articolo 23.09, paragrafo 1.1)*/(all'articolo 23.09, paragrafo 1.2)* 

 

 

 

Rubrica relativa all'equipaggio minimo 
conformemente  alle disposizioni della legislazione 
nazionale o internazionale **) 

Rubrica relativa al regime di esercizio come da 
punto 6.1. 

 

 .................................................................................... ...................... ....................... ...................  

 .................................................................................... ...................... ......................... ..............  

      
6.3 Rubrica relativa all'equipaggio minimo di navi che, conformemente a disposizioni nazionali o internazionali, non 

rientrano nelle categorie generali regolamentate **)......................................................................................................... 

7.  Impianto/impianti a gas liquefatto 

 Il certificato è valido fino al ......................................... 

8. Condizioni particolari 
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9. Trasporto di merci pericolose (cfr. retro) *) 

10. Validità 

 Il certificato provvisorio *)/ il certificato d'autorizzazione provvisorio *) è valido fino al ..............................  

      per la navigazione *)/ per un solo viaggio *)                                                                               (data) 

 

 Si attesta che l'imbarcazione è idonea a navigare 

 - sulle vie navigabili comunitarie della zona/delle zone *) ...................................................................................... 

 - sulle vie navigabili della zona/delle zone *) ............................................................................................................ 

  in .............................................................................................................................................. (nome degli Stati *)) 

  ad eccezione di: .......................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................................................... 

 - sulle vie navigabili seguenti in: (nome dello Stato *) ............................................................................................. 

  ...................................................................................................................................................................................... 

 

11. ..............................,       ....................... 

       (luogo)                           (data) 

 .................................................................................. 

Autorità competente per il rilascio del certificato di 

autorizzazione provvisorio 

 

 

 

 Timbro         ................................. 

                                    (firma) 

 

 ----------------------------------------- 

 *) Cancellare le voci non pertinenti 
 **) Disposizioni nazionali o internazionali 

eventualmente applicate in uno Stato membro 
 

..............................,      .................... 

         (luogo)                       (data) 

........................................................................................ 

Commissione di ispezione 

 

 

 

 

 Timbro         ...................................... 

                    (firma) 
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9. Trasporto di merci pericolose 
 
 (Indicare, in caso, se l'imbarcazione  soddisfa le disposizioni della legislazione nazionale o 

internazionale.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
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ALLEGATO VI 

 

MODELLO DI REGISTRO DEI CERTIFICATI COMUNITARI PER LA 

NAVIGAZIONE INTERNA 

 

Autorità competente/Commissione di ispezione ................  

 

 

Registro dei certificati comunitari per la navigazione interna 

 

 

Anno ..................  
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(pagina di sinistra) 

Certificato comunitario per la 

navigazione interna 
Nome della nave Numero ufficiale Proprietario della nave Registro della nave 

 

Tipo di nave 

N° Giorno mese   Nome Indirizzo Luogo Numero  
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(pagina di destra) 

Portata lorda come dal certificato di stazza o 
dislocamento *)  

Tratto di via navigabile 

Data del 
certificato 
di stazza 

Marca di 
stazza 

t/m3 da a 

Ispezioni complementari e speciali, 
ritiro ed annullamento 

del certificato 

Data di fine validità 
 del 

certificato comunitario per la 
navigazione interna 

Osservazioni  particolari 

        

*) Se il certificato di stazza non è disponibile, indicare una stima della portata lorda o del dislocamento. 

_____________________ 
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ALLEGATO VII 

Organismi di classificazione 

 

SOMMARIO 

 

Parte I: Requisiti per l’autorizzazione degli organismi di classificazione 

Parte II: Procedura di autorizzazione degli organismi di classificazione 

Parte III: Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti 
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Parte I 
 
 

Requisiti per l’autorizzazione degli organismi di classificazione 
 
 
Per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, un organismo di 
classificazione deve soddisfare tutti i requisiti indicati qui di seguito. 
 
(1) L’organismo di classificazione è in grado di comprovare una grande esperienza in materia di 

valutazione della progettazione e della costruzione di navi destinate alla navigazione interna, 
comprese quelle impiegate per il trasporto di merci pericolose. L’organismo di classificazione 
possiede un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e la 
regolare ispezione di navi destinate alla navigazione interna, compresi quelle impiegate per il 
trasporto di merci pericolose, pubblicati almeno in tedesco, inglese, francese o olandese, 
nonché aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le 
norme e regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni 
contenute nel diritto comunitario o in accordi internazionali in vigore. 

 
(2) L’organismo di classificazione pubblica ogni anno il registro delle navi da esso classificate. 
 
(3) L’organismo di classificazione non è controllato da proprietari o costruttori di navi, né da altri 

soggetti che, a fini commerciali, progettano, costruiscono, allestiscono, riparano, gestiscono o 
assicurano navi. Il fatturato dell’organismo di classificazione non dipende da una sola società 
commerciale. 

 
(4) La sede principale dell’organismo di classificazione, o una sua filiale con potere di decidere e 

d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti 
per vie navigabili interne, è stabilita in uno degli Stati membri. 

 
(5) L’organismo di classificazione ed i suoi esperti possiedono una buona reputazione nel settore 

dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti sono in grado di comprovare le capacità 
professionali possedute. Essi agiscono sotto la responsabilità dell’organismo di 
classificazione. 

 
(6) L’organismo di classificazione può contare su un folto numero di collaboratori, adeguato ai 

compiti che le sono affidati ed al numero di navi classificate, che svolgono attività tecniche, di 
gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle 
capacità ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato 
membro. 
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(7) L’organismo di classificazione opera nel rispetto di un codice deontologico. 
 
(8) L’organismo di classificazione è gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza 

delle informazioni richieste da uno Stato membro. 
 
(9) L’organismo di classificazione è disposto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato 

membro. 
 
(10) La direzione dell’organismo di classificazione definisce e documenta i propri programmi, 

obiettivi e impegni in materia di qualità e verifica che tali programmi siano compresi, attuati e 
mantenuti a tutti i livelli dell’organismo di classificazione. 

 
(11) L’organismo di classificazione sviluppa, applica e mantiene un sistema di qualità interno 

efficace, basato sugli elementi pertinenti degli standard di qualità riconosciuti sul piano 
internazionale. Il sistema è conforme alle norme EN 45004 (enti responsabili dell'ispezione) 
ed EN 29001, secondo l'interpretazione dei "Requisiti per la certificazione dei sistemi di 
qualità dell'IACS". Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisori 
dei conti  riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede 
principale dell’organismo  di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e 
assicura, tra l'altro, quanto segue: 

 
a) le norme e i regolamenti dell’organismo di classificazione sono stabiliti e aggiornati in 

modo sistematico; 
 
b) le norme e i regolamenti dell’organismo di classificazione sono rispettati; 
 
c) sono soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l’organismo di 

classificazione è autorizzato a svolgere; 
 
d) sono definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la 

cui attività incide sulla qualità dei servizi dell’organismo di classificazione; 
 
e) tutte le attività sono svolte in condizioni controllate; 
 
f) è in vigore un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte 

dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente 
dall’organismo di classificazione; 
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g) le norme delle principali attività regolamentari che l’organismo di classificazione è 
autorizzato a svolgere sono applicate o direttamente controllate soltanto da ispettori 
esclusivi dell’organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di 
classificazione; 

 
h) è attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori; 
 
i) è tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti 

per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonché l'efficace funzionamento del sistema di 
qualità; e 

 
j) è applicato un vasto sistema di audit interni pianificati e documentati riguardo alle 

attività inerenti alla qualità in tutte le sedi. 
 

(12) Il sistema di qualità deve essere certificato da un organismo indipendente di revisori dei conti 
riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale 
dell’organismo  di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4. 

 
(13) L’organismo  di classificazione si impegna a conformare le proprie norme e regolamenti alle 

disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione europea e a fornire tempestivamente al 
comitato tutte le informazioni del caso. 

 
(14) L’organismo di classificazione si impegna a consultare periodicamente gli altri organismi di 

classificazione riconosciuti, per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro 
applicazione, e dovrebbe consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o 
di altre parti interessate allo sviluppo delle sue norme e/o regolamenti. 
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Parte II 
 
 

Procedura di autorizzazione degli organismi di classificazione 
 
 
La decisione relativa all’autorizzazione di un organismo di classificazione ai sensi dell'articolo 10 
della presente direttiva è adottata dalla Commissione conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva stessa. Occorre inoltre rispettare la seguente procedura: 
 
1) La domanda di autorizzazione è sottoposta alla Commissione dai rappresentanti dello Stato 

nel quale l’organismo di classificazione ha stabilito la sede principale o una filiale con potere 
di decidere e d'agire in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina 
le navi della navigazione interna. Inoltre i rappresentanti di detto Stato trasmettono tutte le 
informazioni e la documentazione necessarie a verificare l'osservanza dei criteri fissati per il 
riconoscimento. 

 
2) Ciascun membro del comitato può chiedere un'audizione con l’organismo di classificazione o 

la comunicazione di ulteriori informazioni. 
 
3) Il ritiro del riconoscimento ha luogo secondo una procedura analoga. Ciascun membro del 

comitato può chiedere il ritiro del riconoscimento. I rappresentanti dello Stato che chiedono il 
ritiro presentano le informazioni e la documentazione a sostegno della loro richiesta. 

 
4) Nell'adottare le sue decisioni, la Commissione tiene conto delle decisioni della Commissione 

centrale per la navigazione sul Reno relative al riconoscimento dell’organismo di 
classificazione interessato. Prima di concedere il riconoscimento a un organismo di 
classificazione che non è stato riconosciuto dalla Commissione centrale per la navigazione sul 
Reno, la Commissione consulta il segretariato della Commissione centrale. 

 
5) L'elenco degli organismi di classificazione riconosciuti è modificato successivamente a ogni 

decisione relativa al riconoscimento di un organismo di classificazione o al ritiro di un 
riconoscimento. 

 
6) La Commissione informa gli organismi di classificazione interessati in merito alle sue 

decisioni. 
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Parte III 
 
 

Elenco degli organismi di classificazione riconosciuti 
 
 
In base ai criteri delle parti I e II i seguenti organismi di classificazione sono attualmente autorizzati 
ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva: 
 
(1) Bureau Veritas 
(2) Germanischer Lloyd 
(3) Lloyd’s Register of Shipping. 
 
 
Fino alla loro autorizzazione in virtù delle parti I e II, gli organismi di classificazione che sono 
riconosciuti e autorizzati da uno Stato membro ai sensi della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 
22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le 
ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni 
marittime, 1 sono attualmente riconosciuti, ai sensi dell'articolo 10 della presente direttiva, solo per 
le navi  che operano esclusivamente sulle idrovie di tale Stato membro. 
 
 
 

___________________ 
 

                                                 
1  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53). 
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ALLEGATO VIII 
 
 

Norme procedurali per la conduzione  delle ispezioni 
 
 

Articolo 1 
 

Se nel corso di un'ispezione le autorità competenti rilevano che il certificato di una determinata 
nave non è valido o che la nave non soddisfa i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o 
la non conformità ai requisiti non comporta alcun pericolo manifesto, il proprietario della nave o un 
suo rappresentante adotta tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione. L'autorità che 
ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è informata entro 7 giorni. 

 
 

Articolo 2 
 

Se nel corso dell'ispezione di cui all'articolo 1 le autorità competenti rilevano che il certificato non è 
conservato a bordo o che la nave è manifestamente causa di pericolo, tali autorità possono vietare 
alla nave di proseguire il viaggio finché non sono state adottate le necessarie misure riparatrici. 
Le autorità possono inoltre imporre interventi che permettano alla nave, se del caso una volta 
portato a termine il trasporto, di raggiungere senza rischi un determinato luogo ove verranno 
effettuati ispezioni o riparazioni. L'autorità che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato è 
informata entro 7 giorni. 

 
Articolo 3 

 
Lo Stato membro che impedisce ad una nave di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario 
la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, è 
tenuto ad informare entro 7 giorni l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, 
rinnovato il certificato in merito alla decisione adottata o che intende adottare. 

 
 

Articolo 4 
 

Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, che hanno per 
effetto di impedire a una nave di proseguire il viaggio, indicano dettagliatamente le ragioni su cui si 
fondano. Tali decisioni sono immediatamente notificate alla parte interessata, che è nel contempo 
informata delle possibilità di ricorso previste dalle legislazioni vigenti negli Stati membri e dei 
relativi termini di presentazione. 
 
 

___________________ 
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ALLEGATO IX 
 
 

Requisiti applicabili ai segnali luminosi, alle apparecchiature radar 
 e agli indicatori della velocità di accostata 

 
 

INDICE 
 
 
Parte I: Requisiti relativi al colore e all’intensità delle luci e all’omologazione 

dei fanali di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna 
 
Parte II: Requisiti relativi alle condizioni di prova e di omologazione dei fanali 

di segnalazione per le navi adibite alla navigazione interna 
 
Parte III: Requisiti minimi e condizioni di prova degli impianti radar utilizzati 

sulle navi adibite alla navigazione interna 
 
Parte IV: Requisiti minimi e condizioni di prova degli indicatori di velocità di 

accostata utilizzati sulle navi adibite alla navigazione interna 
 
Parte V: Requisiti concernenti l'installazione e le prove di funzionamento degli 

impianti radar e degli indicatori della velocità di accostata utilizzati 
sulle navi adibite alla navigazione interna 

 
Parte VI: Modello di elenco degli istituti di prova, delle apparecchiature 

omologate e delle ditte di installazione autorizzate 
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Parte I 
 

Requisiti 
relativi al colore e all’intensità delle luci 

 e all’omologazione dei fanali di segnalazione 
per le navi adibite alla navigazione interna 

 
Indice 

 
Capo 1  Definizioni 
 
Articolo 1.01 Fanali di segnalazione 

1.02 Luci di segnalazione 
1.03 Sorgenti luminose 
1.04 Ottiche 
1.05 Filtri 
1.06 Rapporto tra IO, IB e t 
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Capo I 
 

DEFINIZIONI 
 

Articolo 1.01 
 

Fanali di segnalazione 
 
1. Per "fanale" si intende un dispositivo per la distribuzione della luce proveniente da sorgenti 

luminose artificiali, compresi i componenti necessari a filtrare o rifrangere la luce e a fissare o 
contenere le sorgenti luminose. 

 
2. I fanali atti all’emissione di segnali a bordo delle navi sono denominati fanali di segnalazione. 
 
 

Articolo 1.02 
 

Luci di segnalazione 
 
1. Per "luci di segnalazione" si intendono i segnali luminosi emessi dai fanali di segnalazione. 
 
2. Per "luce di testa d’albero" si intende una luce bianca visibile su un arco di orizzonte di 225° e 

che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto per 112°30’ da ciascun lato, ossia da proravia 
fino a 22°30’ a poppavia del traverso. 

 
3. Per "luci laterali di via" si intendono una luce verde sul lato dritto e una luce rossa sul lato 

sinistro, ciascuna delle quali è visibile su un arco di orizzonte di 112°30’ e proietta un fascio 
omogeneo e ininterrotto, ossia da proravia fino a 22°30’ a poppavia del traverso. 

 
4. Per "luce di coronamento" si intende una luce bianca visibile su un arco di orizzonte di 135° e 

che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto da poppa fino a 67°30’ verso dritta e verso 
sinistra. 

 
5. Per "fanale di rimorchio" si intende un fanale a luce gialla visibile su un arco di orizzonte di 

135° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto da poppa fino a 67°30’ verso dritta e 
verso sinistra. 
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6. Per "luce visibile per tutto l’orizzonte" si intende una luce visibile su un arco di orizzonte di 
360° e che proietta un fascio omogeneo e ininterrotto. 

 
7. a) Per "luce lampeggiante" si intende una luce che lampeggia ad una frequenza di 

40-60 lampi al minuto. 
 
 b) Per "luce lampeggiante rapida" si intende una luce che lampeggia ad una frequenza di 

100-120 lampi al minuto. 
 

Una luce lampeggiante è una serie di periodi di luce regolari per unità di tempo. 
 
8. Le luci di segnalazione sono suddivise, a seconda dell’intensità luminosa, in 
 

- luci normali, 
 
- luci intense, 
 
- luci forti. 

 
Articolo 1.03 

 
Sorgenti luminose 

 
Per "sorgenti luminose" si intendono dispositivi elettrici o non elettrici progettati in modo da 
generare flussi luminosi all’interno dei fanali di segnalazione. 
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Articolo 1.04 
 

Ottiche 
 
1. Per "ottica" si intende un dispositivo formato da componenti che rifrangono, riflettono o che a 

un tempo rifrangono e riflettono la luce, compresi i loro supporti. La funzione di tali 
componenti consiste nel deviare i raggi da una sorgente luminosa verso specifiche direzioni. 

 
2. Per "ottica colorata" si intende un’ottica che modifica il colore e l’intensità della luce 

trasmessa. 
 
3. Per "ottica neutra" si intende un’ottica che modifica l’intensità della luce trasmessa. 
 
 

Articolo 1.05 
 

Filtri 
 
1. Per "filtro colorato" si intende un filtro selettivo che modifica il colore e l’intensità della luce 

trasmessa. 
 
2. Per "filtro neutro" si intende un filtro non selettivo che modifica l’intensità della luce 

trasmessa. 
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Articolo 1.06 
 

Rapporto tra IO, IB e t 
 
IO è l’intensità luminosa fotometrica in candele (cd) misurata alla tensione nominale per luci 

elettriche. 
 
IB è l’intensità luminosa di funzionamento in candele (cd). 
 
t è la portata luminosa in chilometri (km). 
 
Tenendo conto, ad esempio, dell’invecchiamento della sorgente luminosa, del grado di sporcizia 
dell’ottica e delle oscillazioni di tensione della rete di bordo, si suppone che IB sia inferiore a IO del 
25 per cento. 
 
Di conseguenza, 
 

IB = 0,75 . IO 
 
Il rapporto fra IB e t delle luci di segnalazione risulta dalla seguente equazione: 
 

IB = 0,2 . t2 . q-t 
 
Il coefficiente della trasmissibilità atmosferica q è pari a 0,76, corrispondente ad una visibilità 
meteorologica di 14,3 km. 
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Capo 2 
 

REQUISITI RELATIVI ALLE LUCI DI SEGNALAZIONE 
 
 

Articolo 2.01 
 

Colore delle luci di segnalazione 
 

1. La cromaticità delle luci si basa su un sistema segnaletico composto dei cinque colori 
seguenti: 

 
- bianco, 
- rosso, 
- verde, 
- giallo, 
- blu. 

 
Questo sistema è conforme alle raccomandazioni della Commissione internazionale per 
l’illuminazione, pubblicazione IEC n. 2.2 (TC-1.6) 1975 Colours of Signal Lights ("Colori 
delle luci di segnalazione"). 
 
I colori valgono per i flussi luminosi emessi dai fanali di segnalazione. 
 

2. I limiti colorimetrici delle luci di segnalazione sono dati indicando le coordinate dei punti di 
intersezione del diagramma colorimetrico specificato nella pubblicazione IEC n. 2.2 
(TC-1.6) 1975 (cfr. diagramma colorimetrico): 

 
Colore della luce 
di segnalazione Coordinate dei punti di intersezione 

 

 bianco…………………. 

 

 rosso…………………... 

 

 verde………………….. 

 

 giallo………………….. 

 

 blu…………………….. 

x 

y 

x 

y 

x 

y 

x 

y 

x 

y 

0,310 

0,283 

0,690 

0,290 

0,009 

0,720 

0,612 

0,382 

0,136 

0,040 

0,443 

0,382 

0,710 

0,290 

0,284 

0,520 

0,618 

0,382 

0,218 

0,142 

0,500 

0,382 

0,680 

0,320 

0,207 

0,397 

0,575 

0,425 

0,185 

0,175 

0,500 

0,440 

0,660 

0,320 

0,013 

0,494 

0,575 

0,406 

0,102 

0,105 

0,453 

0,440 

0,310 

0,348 
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Diagramma colorimetrico IEC 
 
 

dove  2930 K corrispondono alla luce di una lampada a incandescenza a vuoto 
 
  2856 K corrispondono alla luce di una lampada a incandescenza a gas inerte. 
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Articolo 2.02 
 

Intensità e portata delle luci di segnalazione 
 

La tabella riportata di seguito contiene i limiti consentiti di IO, IB e t per uso diurno e notturno in 
base al tipo di luce di segnalazione. I valori indicati riguardano il flusso luminoso emesso dai fanali 
di segnalazione. 
 
IO e IB  sono indicati in cd e t in km. 
 

Valori limite 
 

 Colore della luce di segnalazione 
Tipi di 

luce di segnalazione bianco verde/rosso giallo blu 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

  IO 

normale IB 

  t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0

7,5

3,7

1,2

0,9

1,7

4,7

3,5

2,8

1,1

0,8

1,6

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7

2,0

2,3

  IO 

íntensa IB 

  t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0

25,0

5,3

6,7

5,0

3,2

27,0

20,0

5,0

4,8

3,6

2,9

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0

20,0

5,0

  IO 

forte  IB 

  t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0

100,0

8,0

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0

35,0

5,9

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 
Tuttavia, per l'uso diurno delle luci lampeggianti gialle si applica un'intensità luminosa (IO) pari 
almeno a 900 cd. 
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Articolo 2.03 
 

Visibilità dell'intensità delle luci di segnalazione 
 

1. Settori orizzontali di visibilità 
 
1.1 Le intensità luminose indicate all’articolo 2.02 si applicano per tutte le direzioni del piano 

orizzontale che passa attraverso il fuoco dell’ottica o l’asse della sorgente luminosa regolata 
correttamente di un fanale verticale di segnalazione. 

 
1.2 Per le luci di testa d’albero, di coronamento e laterali di via, le intensità luminose richieste 

sono mantenute su un arco di orizzonte fino a 5° entro i limiti dei settori prescritti. 
 

A partire da 5° entro i settori prescritti l’intensità può diminuire del 50% fino ai limiti 
prescritti; poi diminuisce costantemente fino a diventare trascurabile a non più di 5° al di fuori 
dei limiti prescritti. 
 

1.3 Le luci laterali di via hanno l'intensità richiesta in direzione prodiera. L’intensità diminuisce 
fino ad annullarsi quasi completamente fra 1° e 3° al di fuori dei settori prescritti. 

 
1.4 Per i fanali di segnalazione a due o tre colori la visibilità dell’intensità luminosa è uniforme in 

modo che a 3° su ogni lato dei limiti di settore prescritti non sia superata l'intensità massima 
consentita né si vada al di sotto dell'intensità minima prescritta. 

 
1.5 L’intensità luminosa dei fanali di segnalazione è uniforme in tutto il settore di visibilità 

orizzontale, in modo che i valori minimi e massimi prescritti per l’intensità luminosa 
fotometrica non differiscano oltre il fattore 1,5. 

 
2. Settori verticali di visibilità 
 

I settori verticali dei fanali sono tali da assicurare che almeno l’80% dell’intensità minima 
richiesta sia mantenuta a tutti gli angoli compresi tra 5° sopra e 5° sotto l’orizzonte e che 
almeno il 60% dell’intensità minima richiesta sia mantenuta tra 7,5° sopra e 7,5° sotto 
l’orizzonte, sebbene tale intensità luminosa non debba superare di 1,2 volte quella minima 
richiesta. 
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CAPO 3 
 

REQUISITI RELATIVI AI FANALI DI SEGNALAZIONE 
 
 

Articolo 3.01 
 

Requisiti tecnici 
 

1. La costruzione ed i materiali dei fanali di segnalazione e delle sorgenti luminose hanno 
caratteristiche di sicurezza e durata. 

 
2. I componenti dei fanali (ad esempio traverse) non pregiudicano l’intensità, i colori o la 

visibilità della luce´ 
 
3. I fanali di segnalazione sono installati a bordo in modo semplice e corretto. 
 
4. Le sorgenti luminose possono essere sostituite senza difficoltà. 

 
 

CAPO 4 
 

PROVE, OMOLOGAZIONE E MARCATURE 
 
 

Articolo 4.01 
 

Prova del tipo 
 

La prova del tipo a norma delle "Condizioni di prova e di omologazione dei fanali di segnalazione 
per le navi adibite alla navigazione interna" è volta a stabilire se i fanali di segnalazione e le relative 
sorgenti luminose soddisfano i requisiti previsti. 
 
 

Articolo 4.02 
 

Procedura di prova 
 
1. La domanda per la prova del tipo è presentata all'autorità competente per le prove corredata di 

almeno due copie dei disegni e di due esemplari del fanale e delle relative sorgenti luminose. 
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2. Qualora la prova non dia adito ad obiezioni, al richiedente vengono restituiti una copia dei 
disegni presentati, munita di timbro di approvazione, e un esemplare del fanale omologato. La 
seconda copia dei disegni e il secondo esemplare restano presso l’autorità competente per le 
prove. 

 
3. Il costruttore dichiara all’autorità competente per le prove che gli esemplari della serie 

prodotta sono conformi, in tutti i loro componenti, al fanale del tipo omologato. 
 
 

Articolo 4.03 
 

Certificato di omologazione 
 

1. Se dalla prova risulta che i requisiti previsti sono soddisfatti, il tipo del fanale di segnalazione 
è omologato e al richiedente è rilasciato un certificato di omologazione conforme al modello 
di cui all’appendice, con le marcature di cui all’articolo 4.05. 

 
2. Il titolare del certificato di omologazione 
 

- è autorizzato a riportare sulle varie parti le marcature di cui all’articolo 4.05, 
 
- è tenuto ad avviare la produzione soltanto conformemente ai disegni approvati 

dall’autorità competente per le prove e alla tecnica impiegata per i fanali del tipo 
omologato, 

 
- può apportare modifiche ai disegni e ai tipi omologati del fanale soltanto previa 

autorizzazione dell’autorità competente per le prove; quest’ultima decide altresì se basti 
un'integrazione del certificato di omologazione rilasciato o se sia necessario presentare 
una nuova domanda di omologazione. 

 
 

Articolo 4.04 
 

Controlli a campione 
 

1. L’autorità competente per le prove ha facoltà di sottoporre a controlli a campione fanali di 
segnalazione provenienti dalla produzione in serie. 

 
2. Se dal controllo emergono gravi difetti, l’omologazione può essere revocata. 
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Articolo 4.05 
 

Marcature 
 
1. I fanali di segnalazione, le ottiche e le sorgenti luminose omologati sono marcati come 

illustrato di seguito: 

  e . X . YY . nnn 

dove "  e " è la marcatura di omologazione, 

"X" indica lo Stato di omologazione, secondo l'elenco riportato di seguito: 

 
  1 = Germania 18 = Danimarca 

  2 = Francia 20 = Polonia 

  3 = Italia 21 = Portogallo 

  4 = Paesi Bassi 23 = Grecia 

  5 = Svezia 24 = Irlanda 

  6 = Belgio 26 = Slovenia 

 7 = Ungheria 27 = Slovacchia 

 8 = Repubblica ceca 29 = Estonia 

  9 = Spagna 32 = Lettonia 

 11 = Regno Unito 36 = Lituania 

 12 = Austria 49 = Cipro  

 13 = Lussemburgo 50 = Malta 

 17 = Finlandia  

  

  

 

"YY" indicano le ultime due cifre dell’anno in cui è stata rilasciata l'omologazione e 
 

"nnn" è il numero di omologazione assegnato dall’autorità competente per le prove. 
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