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VEDI  ELENCO  INDIRIZZI 
            ALLEGATO 
     
 

 

 

CIRCOLARE 
 

Titolo: Personale Marittimo 

Serie: Formazione Nr. 32 

 

 A R G O M E N T O :  Decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 288 del 12.12.2001) - Deroga al 

corso antincendio di base per il personale di camera, cucina e per il 

personale addetto ai servizi complementari.  

 

Con il decreto indicato in argomento, l’Autorità competente, in 

conformità a quanto previsto dalla sezione A-VI/1-2.1 della 

Convenzione STCW’78 come emendata nel 1995, ha esentato, il 

personale di camera e cucina, nonché il personale addetto ai servizi 

complementari di bordo, dalla frequenza del corso antincendio di 

base, purché agli stessi fossero state fornite, come previsto dalla 

Convenzione, istruzioni in merito ai contenuti di cui alla tavola A-

VI/1-2 del codice STCW. 

A tal riguardo, si evince che siano state ritenute adeguate le 

istruzioni acquisite dal predetto personale attraverso la 

partecipazione attiva alle esercitazioni antincendio di bordo durante 

un periodo d‘imbarco di almeno sei mesi. L’evidenza documentale di 

tale formazione, ai sensi dell’articolo 2 del decreto in parola, fu 

rappresentata a mezzo di una dichiarazione del Comandante della 

nave o del rappresentante legale della società armatrice dalla quale 

risultasse l’avvenuta istruzione del personale. Tale procedura trova 

evidenza attraverso annotazione da parte dell’Autorità marittima sul 
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IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 

(Documento elettronico firmato digitalmente 
    ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

libretto di navigazione del personale interessato attestandone la 

conformità alla sezione A-VI/1-2.1.2.   

Premesso quanto sopra, si ritiene che per gli adeguamenti 

previsti dagli emendamenti di Manila alla  Convenzione STCW, il 

personale navigante che rientra nella deroga concessa dal decreto 

citato e che abbia conservato la validità dell’addestramento 

antincendio di base ricevuto, debba effettuare il solo corso di 

aggiornamento (refresher training), previsto dal decreto dirigenziale 

9 marzo 2016.  

Per quanto attiene la partecipazione al corso di aggiornamento, la 

stessa deve avvenire entro il 31.03.2017 o, comunque prima 

dell’imbarco dopo tale data. 
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ELENCO INIDIRZZI 
(allegato alla Circolare Titolo:Personale Marittimo Serie: Formazione nr. 32 del 22.03.2017) 

 
Capitanerie di Porto TUTTE  

Enti di formazione e di addestramento del personale marittimo TUTTI  
 

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  

 Confitarma confitarma@pec.it  

Fedarlinea fedarlinea@pec.it  

Società non associate  TUTTE  

Istituti/scuole secondaria di secondo grado (autorizzati ad erogare i corsi di addestramento  
       di base).  
 
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  
 


		2017-03-22T15:36:03+0100
	Roma
	Certificato di firma utilizzato per segnatura di protocollo




