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CIRCOLARE 
 

Titolo: Personale Marittimo 

Serie: Formazione Nr. 22 

 

 

 A R G O M E N T O :  Decreto 15 febbraio 2016 - Istituzione del corso di formazione “High 

Voltage Technology” per il personale marittimo. Chiarimenti. 

 
 

Com’è noto, il decreto dirigenziale indicato in argomento istituisce 

il corso di formazione e di addestramento “High Voltage Technology” 

per il personale marittimo. 

In particolare,  in conformità a quanto previsto nelle sezioni         

A-III/1, A-III/2, A-III/3 e A-III/6 del Codice STCW, il corso definisce le 

conoscenze e l’addestramento necessari per acquisire le 

competenze in materia di gestione, funzionamento e manutenzione 

degli impianti elettrici  ed elettronici di bordo al alta tensione, a livello 

operativo e direttivo, per gli ufficiali di macchina responsabili di una 

guardia in navigazione, destinati a prestare servizio a bordo di navi 

su cui sono installati sistemi di generazione e trasformazione di 

energia ad alta tensione (superiori a 1000V), nonché, in ogni caso, 

per l’ufficiale elettrotecnico.  

In considerazione delle sopra esposizioni normative ed alla luce 

di analoghe disposizioni al riguardo emanate da altre 

Amministrazioni, con la presente si chiarisce che (i sistemi) gli 
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impianti elettrici ed elettronici ad alta tensione istallati a bordo,  

riferiti all’addestramento previsto dal decreto in argomento, sono 

quei sistemi dove la tensione viene generata e distribuita ad alta 

tensione (superiore a 1000V) o trasformata e distribuita ad alta 

tensione. Quindi, non sono inclusi gli equipaggiamenti in cui l’alta 

tensione è utilizzata localmente, come ad esempio i sistemi di 

accensione, le trasmissioni radio, i radar e altre apparecchiature di 

navigazione.  

Pertanto, il personale marittimo di cui sopra è cenno, destinato ad 

imbarcare su navi non dotate di tali sistemi di generazione, 

trasformazione e distribuzione di tensione ad alto voltaggio 

(superiore a 1000V), non hanno l’obbligo della formazione 

supplementare prevista dal decreto in argomento. 

Resta inteso che sul modello allegato I ( ex allegato VII), allegato 

al Certificato di Competenza, al personale che non avrà conseguito 

l’addestramento “High Voltage Technology”, sarà riportata la 

limitazione “non valido per il servizio su navi dotate di sistemi ad alta 

tensione (superiori a 1000V)”. 
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ELENCO INIDIRZZI 
 
(allegato alla Circolare prot. ____ del ______Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione N. 22) 

 Capitanerie di Porto                                                                    TUTTE 

   Enti di formazione e di addestramento  TUTTI 
del personale marittimo                                                                

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 
 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 

– Divisione 3 – Personale marittimo – SEDE-  

 Direzioni Marittime                                                                      TUTTE 

 Uffici Circondariali Marittimi                                                TUTTI 

 Uffici locali Marittimi TUTTI 

 Delegazioni di Spiaggia TUTTE 

 Istituti/scuole secondaria di secondo grado                                TUTTI 
(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso 
di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli 
Ufficiali di coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il 
conseguimento dei titoli professionali marittimi di natura codicistica). 

 
 Confitarma  confitarma@pec.it 

 
 Fedarlinea                                                                 fedarlinea@pec.it 

 

 Assorimorchiatori   segreteria@assorimorchiatori.it 
 

 Feferimorchiatori                                   segreteria@federimorchiatori.it 
 

 Aniformar   segreteria@aniformar.it   
 

 Fondo nazionale marittimi         info@fondonazionalemarittimi.it 
 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 MARICOGECAP - 2° Reparto                                                   SEDE 

 
 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP 
 
 DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di 

formazione specialistica sicurezza   della navigazione e 
trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto 
“CA (CP) Antonio DE RUBERTIS” 

 
   MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np. 

 
   MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np. 
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