
 

 

CIRCOLARE TITOLO: 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Serie: RT/RTF n. 12/2022 

 
Argomento: Circolare IMO, MSC.1/Circ. 1460/ Rev.3. - Guidance on the validity of radiocommunica-

tions equipment installed and used on ships. 
 

1. Scopo               Fornire opportune indicazioni in merito all’applicazione della Circolare in argomento alle ap-
parecchiature di radiocomunicazione installate ed in uso a bordo delle navi di bandiera na-
zionale. 

2. Premessa        Le Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni dell'UIT del 2012, 2015 e 2019 hanno ap-
portato modifiche sostanziali all'appendice 18 del Regolamento delle Radiocomunicazioni 
(RR) con effetti sull'uso delle frequenze utilizzate per le trasmissioni VHF meteorologiche, 
di navigazione e di informazioni marittime urgenti, utilizzate per le operazioni portuali e per 
il servizio di traffico navale (VTS).  
Secondo gli standard di prestazione, le installazioni radio VHF di bordo in grado di trasmet-
tere sia in fonia che in DSC ai sensi della risoluzione A.803 (19), come emendata, devono 
essere conformi al Regolamento delle Radiocomunicazioni. 
Inoltre, la circolare dell'IMO, MSC.1/Circ. 1389 su "Guidance on procedures for updating 
shipborne navigation and communication equipment” prevede che il software applicativo e 
il firmware delle apparecchiature di navigazione e di radiocomunicazione siano tenuti ag-
giornati per adeguarsi ai cambiamenti dei requisiti normativi dell'IMO e dell'ITU. 

3. Considerazioni  In considerazione di quanto sopra, l'Organizzazione Marittima Internazionale - tenendo con-
to della possibile esistenza di un’incompatibilità tra le apparecchiature di radiocomunica-
zione VHF, installate sulle navi e a terra, e le frequenze riviste e gli accordi di canalizzazio-
ne per le bande VHF marittime contenute nell'appendice 18 dei Regolamenti Radio dell'ITU 
(RR) - ha emesso la circolare MSC.1/Circ.1460/Rev.3  "Guidance on the validity of radio-
communications equipment installed and used on ships” che si associa per pronta consul-
tazione. 

 
4. Disposizioni     Alla luce di quanto precede, si rende necessario che "Per garantire la comunicazione 

GMDSS con adeguate apparecchiature di radiocomunicazione, e fatte salve le disposi-
zioni contenute nell'appendice 18 del RR, le apparecchiature di comunicazione radio VHF 
devono essere aggiornate in modo che, a seguito della prima ispezione radio, successiva 
al 1° gennaio 2024, soddisfino le disposizioni in vigore a quella data”1. 

5.Conclusioni    Eventuali, particolari, problematiche afferenti la tematica de qua, siano sottoposte 
all’attenzione dello scrivente all’indirizzo PEC cgcp@pec.mit.gov.it anticipandone i conte-
nuti, laddove ritenuto opportuno, all’e-mail funzionale ufficio2.reparto6@mit.gov.it. 

                                                                  IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

 (documento sottoscritto con firma digitale, 
ai sensi del D.lvo 82/2005 n.21) 

 

                                                           
1 Para.5 della MSC.1/Circ.1460/Rev.3. 
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ELENCO INDIRIZZI 
 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 

•    FURUNO Italia S.r.l. furunoitaly@legalmail.it 

•    Generalmarine S.r.l. generalmarine@pec.carelweb.it 

•    Sirm italia sirmitalia@pec.it 

•    Telemar S.p.A. telemar@pec.cgtelemar.com 

•    Tefin S.c.a.r.l.  tefin@pec.tefin.it 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 

• UFFICI LOCALI MARITTIMI TUTTI 

• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, 

le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua in-

terne 

SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

• Ministero dello Sviluppo Economico – 

✓ Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e la si-

curezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e 

delle tecnologie dell’informazione - Divisione VI 

 

✓ Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di 

radiodiffusione e postali  

ex Direzione generale per le attività territoriali  

dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 

 

 

 

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it  

 

• Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it 

• DNV dnvitalia@legalmail.it 

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

• ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 

• Lloyd’s Register alberto.suri-panaioli@lr.org 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

• MARICOGECAP III Reparto  

• MARICOGECAP VII Reparto  
SEDE 
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