
Pagina 1 di 2 

 

 
 

 Roma, lì data del protocollo 

P.d.C.:   +39.06.5908-3321 
              Ufficio2.Reparto6@mit.gov.it   
             

Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 

--------------- 
Reparto VI - Ufficio 2° 

 
 
 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedasi elenco indirizzi 

 

 

Argomento: Shore-Side Electricity – Guidance to Port Authorities and Administrations 
(Parte 1, 2 e Quick reference guide). 
 

Com’è noto l’Agenzia Europea di Sicurezza Marittima (EMSA) ha da tempo 
intrapreso una serie di iniziative a supporto dell’attività legislativa condotta dalla 
Commissione Europea con particolare riguardo alle disposizioni, in via di definizione, 
concernenti la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas ad effetto serra – GHG 
(FuelEU Maritime ed AFIR).  

 
In tale contesto, EMSA ha sviluppato e pubblicato (Giugno 2022) le linee guida 

menzionate in argomento che contengono riferimenti tecnici per la realizzazione dei 
sistemi di erogazione di energia elettrica alle navi mercantili (OPS), quando queste 
sono all’ormeggio; le stesse constano di due parti ed una guida veloce di 
consultazione e rappresentano un utile strumento a cui riferirsi per la realizzazione 
dei sistemi OPS che sono in via di realizzazione, anche presso i sorgitori nazionali, in 
virtù degli investimenti definiti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili col Decreto ministeriale 13 agosto 2021, n.330 (intervento di 
“Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)”. 

 
Alla luce di quanto sopra, quindi, si è ritenuto opportuno condividere con la 

S.V., ai fini di divulgazione a tutte le parti interessate, tali strumenti che possono 
essere consultati e scaricati al seguente link (non allegate per le elevate dimensioni dei files): 

 
https://www.emsa.europa.eu/electrification/sse.html  
 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento che 

dovesse occorrere al riguardo. 
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Indirizzi per competenza 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie 

d’acqua interne (DGVPTM) 

dg.tm@pec.mit.gov.it 
 
ABS Italy 

absitaly@pcert.postecert.it;  

 

Bureau Veritas 

bvmarine_offshore@legalmail.it; 

 

DNV Maritime Italy 

Flag.Italy@dnv.com; 

 

LlOYD'S REGISTER 

alberto.suri-panaioli@lr.org;  

 

RINA Service SpA 

rina.maricogecap@legalmail.it;  

 

Assarmatori 

assarmatori@assarmatori.eu;  

 

Confitarma 

confitarma@confitarma.it;  

 

 

Indirizzi per conoscenza 
 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Segreteria Tecnica del Ministro 

segreteria.ministro@pec.mit.gov.it  
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