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Argomento:  United States Coast Guard. Iniziativa Qualship 21.  
Riconoscimento all’Amministrazione di bandiera italiana. 

 
Si comunica che la U.S. Coast Guard ha assegnato, lo scorso 1° luglio, 

all’Amministrazione italiana, per la quinta volta dal 2016, il prestigioso riconoscimento 
denominato “QUALITY SHIPPING IN THE TWENTY FIRST CENTURY” (QUALISHIP 
21) per le performances conseguite nel trienno 2019-2021. 

Oltre a tale importante traguardo che, si ricorda, è stato raggiunto per la quinta volta 
dal 2016, l’Amministrazione italiana ed il suo naviglio è, da numerosi anni, nella “White 
list” di tutti i Memorandum of Understanding del mondo e si è collocata, nell’ambito del 
Memorandum di Parigi (ParisMou) - del quale, si ricorda, fanno parte gli Stati costieri 
Europei ed Efta con l’aggiunta della federazione Russa (temporaneamente sospesa per 
i noti eventi della crisi ucraino-russa) e del Canada – tra le prime 10 nazioni al mondo 
per standard qualitativi di sicurezza e guadagnando ben sette posizioni rispetto all’anno 
precedente.  

Il raggiungimento di un così prestigioso risultato è stato possibile grazie al preclaro 
entusiasmo ed all’incisiva azione del personale del Corpo delle Capitanerie di porto in 
stretta sinergia con gli Organismi Riconosciuti, nonchè al grande senso di responsabilità 
e professionalità dimostrato dall'intero cluster armatoriale e dal personale navigante che 
ha permesso di perseguire con professionalità e determinazione elevatissimi standard 
di sicurezza delle navi di bandiera italiana.   

Rinnovo, pertanto, il mio vivo apprezzamento per l’impegno profuso, con la certezza 
che si continuerà ad operare affinché i risultati conseguiti siano confermati e migliorati 
e che all'Italia continui ad essere riconosciuta l'eccellenza in questo vitale settore 
dell'economia dell'intero sistema Paese. 
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ELENCO INDIRIZZI 
 

 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 
• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 

• CONFITARMA confitarma@confitarma.it 

• ASSARMATORI assarmatori@pec.assarmatori.eu 

• SOCIETÀ NON ASSOCIATE dom@tormare.com 

fleet-hk-vetting@fleetship.com 

flegreatech@gmail.com 

mcereghino@ftsm.it; dbrega@ftsm.it 

amministrazione@golfoparadiso.it 

qhse@nl.iverships.com 

mark.crawford@matrixmarine.eu 

safety@matrixmarinegroup.com 

safety@micoperi.com 

millenia@millenia.gr; 

vitocapurso@ymail.com  

montegreen@monteverdespa.it 

mgupta@mscsmcy.com 

navimat@navimat.it 

tech@psmarine.it 

qhse@it.vroonshipmanagement.com 

safety@rbrd.it 

vizzari@vizzariltd.it 

commercial@cafimar.com 

rosetti@rosetti.it 

tanker@sqships.com 

visentini@sqships.com 

paolo.nobbio@seatrade.nl 

Andrew.humphreys@stenaline.com 

technical@technicalcoremanagement.com 

stefano.dalmasso@vships.com 

• RINAServices_S.p.A.      rina.maricogecap@legalmail.it 

• ABS-Italy absitaly@pcert.postecert.it 

• BUREAU VERITAS      bvmarine_offshore@legalmail.it 

• DNV dnvitalia@legalmail.it 

• Accademia Navale Livorno – Gruppo insegnamento NP  

• Mariscuola Taranto – Gruppo insegnamento NP  

• Mariscuola La Maddalena – Gruppo insegnamento NP  

• Direzione Marittima di Genova 

Centro di Formazione specialistico “CA (CP) Antonio De 

Rubertis” 

 

• Direzione Marittima di Livorno 

Centro di Formazione Specialistico “M.A.V.M. Capitano di 

porto Bruno Gregoretti” 
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