
 

 

CIRCOLARE TITOLO: 
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
 
Serie: Istruzioni agli Organismi Affidati: n. 29/2022 
 

Argomento: Visite di carena a secco - unità di Classe A di cui al D.Lgs. 45/2000. 
 

Con la circolare Titolo “Sicurezza della navigazione” – Serie Ge-
nerale N. 92 del 7 giugno 2011, sono stati dettati i principi da seguire 
per quanto attiene le visite di carena a secco e che si riportano di se-
guito: 
1) Navi da passeggeri e da carico che rientrano nel campo di appli-

cazione della Convenzione SOLAS ’74 e successive modifica-
zioni: Applicazione della Ris. A997(25); 

2) Navi da passeggeri di classe A di cui al D.Lgs. 45/2000: Applica-
zione della Ris. A997(25); 

3) Navi da passeggeri di classe B – C- D nuove ed esistenti di cui al 
D.Lgs 45/2000: Applicazione dei regolamenti tecnici degli Organi-
smi nave; 

4) Navi da passeggeri e unica da carico ci cui al DPR 435/91: Appli-
cazione dei regolamenti tecnici degli Organismi nave. 

 

Premesso che per i punti 1) e 2) la Risoluzione oggi applicabile è 
la A.1140(31) adottata il 4 dicembre 2019, l’attuale testo alla nota del 
punto 5.10.2 prevede: “The definition of "any five-year period" is the 
five-year period of validity of the International Load Line Certificate”. 

Per quanto sopra, quindi, si ritiene necessario chiarire per quanto 
attiene le unità di classe A di cui al D.Lgs. 45/2000 che l’intervallo dei 
5 anni, da considerare tra le due visite a secco carena, possa essere 
associato al periodo di validità del certificato di Bordo libero e, più spe-
cificatamente: 
- Nazionale: per le unità prive di certificazione SOLAS e quindi prive 

di certificato di bordo libero internazionale; 
- Internazionale: per le unità in possesso di certificazione SOLAS e 

di certificato di bordo libero internazionale. 
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ELENCO INDIRIZZI 
 INDIRIZZI PER COMPETENZA 

• ABS Italy Srl absitaly@pcert.postecert.it 
• Bureau Veritas bvmarine_offshore@legalmail.it 
• DNV dnvitalia@legalmail.it 

• Lloyd’s Register alberto.suri-panaioli@lr.org 
• RINA Services S.p.A. rina.maricogecap@legalmail.it 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
• Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrut-
ture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
SEDE 

dg.tm@pec.mit.gov.it 

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per gli Italiani all'Estero e le Politiche Migratorie 

dgit.03@cert.esteri.it 
dgit03@navmarittima@esteri.it 

• Confitarma confitarma@confitarma.it 

• Assarmatori  assarmatori@pec.assarmatori.eu 
• Società non associate Invio a cura del Reparto 6 
• CAPITANERIE DI PORTO TUTTE 
• UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI TUTTI 
• UFFICI LOCALI MARITTIMI  TUTTI 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
• MARICOGECAP II Reparto  SEDE 
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