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OGGETTO: Utilizzo del sistema PMIS nel porto di Genova - Formalità di arrivo/partenza nave 
(pratiche "Armamento e spedizioni") – Certificati nave. 

   

 
Di recente, l’Organismo centrale cui spetta la disciplina sull’utilizzo del sistema 

VTS-PMIS, ha richiamato ad un impiego più attento, circa quello che attiene alla 
coerente documentazione da presentare insieme alle pratiche di arrivo-partenza 
nave, razionalizzando la certificazione della nave da presentare all’Autorità 
marittima. 

 
Pertanto ed in ossequio alle disposizioni, intese anche ad un’omogenea 

acquisizione dei dati all’interno della collegata banca dati, si dispone con effetto 
immediato che i certificati nave da presentare, siano soltanto i seguenti: 

 
 

CERTIFICATO 
 

CODICE 
PMIS 

a) Certificato di sicurezza per navi passeggeri ed elenco delle dotazioni 
(allegato P) 
Passenger Ship Safety Certificate and Record of the Equipment (form P) 

 

P01/P05 

b) Certificato di sicurezza di costruzione per navi da carico 
Cargo Ship Safety Construction Certificate 
 

C01 

c) Certificato di sicurezza dotazioni per navi da carico ed elenco delle 
dotazioni (allegato E) 
Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment 
(form E) 
 

E01 

d) Certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico ed elenco 
delle dotazioni radio (allegato R) 
Cargo Ship Safety Radio Certificate and Record of radio facilities (Form R) 
 

R01 

e) Certificato internazionale di Bordo Libero  
International Load line certificate 
 

L50 
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f) IOPP - Certificato Internazionale per la prevenzione 
dell’inquinamento da olio minerale 
International Oil Pollution Prevention Certificate 
 

O20 

g) ISPP - Certificato Internazionale per la prevenzione 
dell’inquinamento da liquami 
International Sewage Pollution Prevention Certificate 
 

W01 

h) Tabella minima d’armamento 
Minimum Safe Manning 
 

M20 

i) Certificato internazionale del lavoro marittimo MLC-2006 
Maritime Labour Certificate 
 

M40/M45 

 
In ossequio alle disposizioni centrali, i predetti documenti di bordo (fatto salvo 

per la sola Tabella minima d’armamento) non dovranno essere caricati sul 
sistema in PDF, ma esclusivamente inseriti nei campi dedicati, nell’ordine di cui al 
precedente elenco e completi degli elementi previsti: Ente certificatore, luogo e data 
di rilascio, data scadenza, data visite di convalida annuali/intermedie. 

 
Per le navi minori abilitate alla navigazione nazionale, le unità da diporto (anche 

di bandiera estera) ed il naviglio che per tonnellaggio od abilitazione non ricade nella 
disciplina internazionale, si dovranno indicare i certificati statutari “equivalenti”, 
eventualmente posseduti (ad es.: Certificato di sicurezza per unità da diporto, 
Certificato di classe/navigabilità, Certificato d’Idoneità per navi inf.500 GT in viaggi 
nazionali, ecc.). 

 
Si rammenta che l’inottemperanza di quanto appena dettato, come 

l’annotazione a sistema di certificati diversi da quelli appena elencati, sarà 
motivo di rigetto della pratica (Prenotifica h24, Arrivo, Partenza, 
Rivisto/partire), con derivanti ritardi nella valorizzazione delle stesse, non 
imputabili a questa Amministrazione.  

 
 
Tuttavia, i rimanenti certificati nave, prima esatti tramite il sistema telematico in 

oggetto, dovranno comunque rimanere nell’immediata disponibilità di codeste 
Agenzie raccomandatarie, allo scopo dell’eventuale verifica od acquisizione da parte 
della scrivente, come sancito dall’art.180 del Codice della navigazione (ad es.: 
Certificato di classe/navigabilità, Certificato di stazza, ISSC – Ship Security 
Certificate, DOC - Document of Compliance, SMC - Safety Management Certificate, 
Certificato sanificazione/esenzione, Certificato assicurativo Bunker Oil 2001 
Convention, Assicurazione degli armatori per i crediti marittimi o Certificate of Entry). 

 
Si prega, infine, di voler provvedere ad una capillare diffusione della presente 

presso le proprie dipendenze e/o associati. 
 

d’ordine 
IL CAPO REPARTO 

C.V. (CP) Alberto BATTAGLINI 
 

 
 Documento inf ormatico f irmato digitalmente ai sensi del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.  



 
 

 

ELENCO INDIRIZZI  

 

ASSARMATORI: assarmatori@pec.assarmatori.eu  

C.I.N. TIRRENIA: compagniaitaliananavigazione@pec.it 

CONFITARMA confitarma@pec.it  

GRANDI NAVI VELOCI: info@pec.gnv.it  / armamento@pec.gnv.it  

GRIMALDI HOLDING: grimaldiholdingspa@legalmail.it 

IGNAZIO MESSINA: ignaziomessinaspa@pec.it 

MOBY: ufficio.armamento@pec.moby.it  

ASSAGENTI: assagenti@registerpec.it  

SPEDIPORTO: spediporto@pec.fedespedi.it  

AEM SRL: aemsrl-genova@pec.aemitalia.com 

AETHALIA YACHT AGENCY: aethalia@legalmail.it 

AG.MAR. GIORDO SRL: giordosrl@legalmail.it 

AMBRAMAR: mail@pec.ambramar.com 

AMU SRL: amu-agenzia@mlcert.it 

ANCHOR SHIPPING: anchorshipping@pec.campostano.com  

SMAT INTERNATIONAL SRL: smatinternational@inpec.it 

BANCHERO COSTA: bcagy@legal.email.it 

CAMBIASO & RISSO: cambiasorissoagenziamarittima@legalmail.it 

CDM SHIPPING AGENCY: creuzadema-srl@legalmail.it 

CEMAR SRL: cemaragencynetwork@legalmail.it 

CESARE FREMURA SRL: cesarefremurasrl@pec.it  

COSCO SHIPPING: raccomandate@pec.coscoshipping.it  

COSTAMED : costamed.ship.services@legalmail.it 

CSA SPA: csaspa@legalmail.it  

CMA CGM ITALY: cmacgmitaly@pec.it 

DELTA SRL: agenzia@pec.delta-srl.it  

DITTA TOMMASO CARMINATI: agenzia.dtc@pec.gruppocarminati.it 

ESA: esa@pec.esagenoa.com 

EURAGENT SRL: euragent@xpec.it  

F.LLI COSULICH SPA: raccomandate@pec.cosulich.net 

FASTER SRL: faster@pec.uno.it 

GASTALDI & CO: gastaldi@pec.gastaldi.it 

GENOA SEA SPEDIZIONE NAVI SRL: genoasea@pec.fedespedi.it  

GSM SRL: globalservicemaritime@legalmail.it  

HUGO TRUMPY GENOA: hugotrumpy@pec.it  /  fabio.rossi@pec.cnsd.it 
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INTERMARE SRL: intermarespa@legalmail.it 

INTERMED SRL: intermedge@registerpec.it 

INTERNATIONAL MANNING SERVICES: ims-italy@legalmail.it 

INTERSEA SRL: intersea-opr@legalmail.it 

LE NAVI: operlngoa@pec.msclenavi.it  

MARINE STANDARD INT.: amministrazione@pec.marinestd.it / contabilita@pec.marinestd.it 

MEDMAR TRAMP SRL: medmartramp-opr@legalmail.it 

MEDOV: medov.operations@pec.it 

MULTIMARINE SERVICE SRL: certificate@pec.multimarineservices.com 

NAVALBUO: navalbuo@pec.it  

NOLARMA SRL: nolarmataukars@certibiz.it - nolarma.agenzia@certibiz.it  

NORBULK: nesm@pec.esagenoa.com 

ORION: agenzia.marittima.orion@pec.it  

PESTO SEA GROUP: pestoseagroup@pec.pestoseagroup.com  

SAN GIORGIO SRL: sangiorgioservices@mailcertificata.it  

SIGMAMARE: sigmamare@pec.it  

S.M.A.T. INTERNATIONAL SRL: smatinternational@inpec.it 

SAIMARE: agency.genova@pec.it  

SCERNI: paoloscerni_operativo@pec.it 

SEALOG STEAMSHIP SRL: sealogsrl@legalmail.it  

SER.NAV: angelo.valle@pcert.it / simone.telara@pcert.it 

SHIP AND CREW SERVICES: scs@pec.shipandcrew.it    

SIRIUS SHIP MANAGEMENT: siriusship@legalmail.it 

WILHELMSEN: wilhelmsen@postecert.it 

TRANSMARE: transmaresrl@legalmail.it 

UASAC ITALY SRL: uasacitaly.opr@udsc.net 

TRAFALGAR SHIPPING: trafalgar1@legalmail.it  

TRANSOCEANIA ARMEC: agenzia.genova@pec.transoceaniaarmec.it  

YANG MING ITALY SRL: ymlitaly@legalmail.it  

ZIM ITALIA: ops@pec.zimitalia.it  

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale segreteria.generale@pec.portsofgenoa.com 

Capitaneria di porto della Spezia    pec 

Capitaneria di porto di Savona    pec   

Capitaneria di porto di Imperia    pec  

Ufficio Circondariale M.mo di S.M. Ligure   pec 
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