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 Roma, lì data del protocollo 

P.d.C.:   +39.06.5908-4660/4099 
              Italy-MED@mit.gov.it    

 

Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 

--------------- 
AUTORITÀ DI VIGILANZA DEL MERCATO 

DIRETTIVA 2014/90/EU 
 
 
 

A 

 

 

 

 

 

Elenco indirizzi allegato 

 

 

Circolare 
Titolo: Sicurezza della Navigazione 
Non di Serie n. 07/2022 

 

 

 

Argomento:  
 

SAFETY ALERT – Equipaggiamenti marittimi da monitorare rispetto ad azioni 
correttive volontarie proposte dal costruttore. 

MED/1.4 – Cinture di salvataggio del fabbricante ATLANTIS s.r.l. modello 
SEAKING ADULT. 

 
1. Scopo 

 
 

2. Premessa 
 
 
 
 

3. Considerazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Disposizioni 

 
 
 
 

5. Conclusioni 
 
 
 

 
Divulgare la misura correttiva volontaria emessa dal costruttore a tutti i 

potenziali portatori di interesse. 
 

Si comunica che questa Autorità di vigilanza del mercato1, nell’ambito di una 
specifica attività di vigilanza del mercato condotta su cinture di salvataggio, ha 
accertato alcune difformità di carattere costruttivo correlate al prodotto identificato 
in argomento. 

 
Considerata la natura della difformità riscontrata, il costruttore 

dell’equipaggiamento in parola indicato in argomento ha, volontariamente e 
tempestivamente, emesso il safety alert che si allega alla presente – debitamente 
pubblicizzato sul sito del costruttore www.atlantisitalia.com (compare in prima 
pagina del sito web nel menù a scorrimento relativo alle più recenti informazioni 
in evidenza ) – per identificare i prodotti presenti sul mercato ed a bordo di navi 
con l’obiettivo di intercettare le cinture di salvataggio interessate dall’anomalia in 
parola e di procedere, conseguentemente, alla loro sostituzione con altri  
equipaggiamenti conformi. 

 
Alla luce di quanto precede ed in ottemperanza all’articolo 28 del d.P.R. 

239/2017 di attuazione della direttiva MED, alla presente Circolare si associa il 
documento sopra richiamato con l’obiettivo di estendere il più possibile tale 
necessaria ed utile informativa. 

 
L’eventuale rinvenimento dell’equipaggiamento marittimo in discorso a bordo 

di navi nazionali sia trattato in linea con le indicazioni contenute nel documento 
emesso dal costruttore.  

 
 

                                                 
1 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
(cfr. articolo 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 239/2017 di attuazione della direttiva 2014/90/UE). 
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Eventuali, particolari, problematiche relative all’applicazione della presente 

Circolare, siano indirizzate a questo Comando generale – via PEC2 – attraverso il 
competente Servizio di Coordinamento FSC anticipandone i contenuti – ove 
ritenuto opportuno – all’e-mail funzionale in PDC. 

 
 IL CAPO REPARTO 

Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  cgcp@pec.mit.gov.it. 

mailto:cgcp@pec.mit.gov.it
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Elenco indirizzi 

 

 

• Per competenza 

 

Direzioni Marittime      Tutte 

Capitanerie di porto      Tutte 

Uffici Circondariali marittimi      Tutti 

 

ABS Italy s.r.l.      absitaly@pcert.postecert.it 

BUREAU VERITAS  AS     bvmarine_offshore@legalmail.it    

DNV       dnvitalia@legalmail.it 

LLOYD'S REGISTER GROUP LTD    italianflag@lr.org  

RINA Services S.p.A.     rina.maricogecap@legalmail.it   

 

ASSARMATORI       assarmatori@assarmatori.eu  

ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI    presidenza@aiatp.it  

TRASPORTO PASSEGGERI 

ASSORIMORCHIATORI      mail@pec.assorimorchiatori.it  

CONFITARMA       confitarma@confitarma.it  

FEDERIMORCHIATORI     federimorchiatori@pec.it  

Non Associati       Invio a cura del Reparto VI 

 

 

• Per estensione di copia 

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI 

Direzione Generale      dg.tm@pec.mit.gov.it 

per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale,  

il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne   

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SOSTENIBILI 

Direzione Generale      digifema@pec.mit.gov.it 

per le investigazioni ferroviarie e marittime       

  

MARICOGECAP 

REPARTO II 

REPARTO VI – Uffici 1°, 2°, 3° e 4° 

 

ACCADEMIA NAVALE LIVORNO 

Gruppo Insegnamento  

 

DIREZIONE MARITTIMA GENOVA 

Centro di Formazione Specialistica    formazionegenova@mit.gov.it  

“C.A. (CP) Antonio De Rubertis” 

 

DIREZIONE MARITTIMA LIVORNO 

Centro di Formazione Specialistica 

“M.A.V.M. Capitano Bruno Gregoretti” 

 

CP MARISCUOLA TARANTO 

Gruppo Insegnamento NP  

 

MARISCUOLA LA MADDALENA 

Gruppo Insegnamento NP 
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