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VEDI  ELENCO  INDIRIZZI 
            ALLEGATO 
     
 

 

 

CIRCOLARE 
 

Titolo: Personale Marittimo 

Serie: Formazione Nr. 15 

 

 

 A R G O M E N T O :  Decreto 1 aprile 2016 - “Modalità di aggiornamento del corso 

antincendio avanzato”. 

 
 

A seguito dell’adozione dei cosiddetti emendamenti Manila, lo 

scrivente Comando Generale, con il Decreto in argomento, ha 

definito le modalità di aggiornamento del corso antincendio avanzato 

per il personale marittimo, in conformità alla regola VI/3 dell’annesso 

della Convenzione STCW’ 78 nella sua versione aggiornata ed alla 

sezione A-VI/3 del relativo codice.  

In particolare il corso antincendio avanzato ha validità 

quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti 

condizioni:  

a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi 

soggette all’applicazione della Convenzione STCW;  

b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher  training) di 

cui all’ art. 3 commi 1., 2. e 3. del decreto in argomento; e 

c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui all’art. 3, 

comma 4 del decreto in argomento.  
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IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 

(Documento elettronico firmato digitalmente 
    ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 art. 21) 

 

 

 

 

 

 

 

Questa Amministrazione, in applicazione delle previsioni 

contenute nella sezione A-VI/3 del relativo codice, ed al fine di 

ottimizzare i tempi ed i relativi costi, ha previsto che le prove di cui al 

punto 6 della stessa sezione possano essere effettuate a bordo. 

A seguito di vari quesiti pervenuti da parte del ceto marittimo 

interessato al corso di aggiornamento in parola, che lamentano la 

difficoltà di effettuare, nell’immediatezza,  l’addestramento a bordo in 

quanto privi d’imbarco ovvero di regolare contratto con società di 

navigazione, si ritiene opportuno precisare, che l’addestramento da 

effettuarsi a bordo può essere certificato dalla Compagnia di 

navigazione o dal Comandante della nave anche per i periodi 

precedenti all’entrata in vigore del decreto indicato in argomento, 

fermo restando che la data di rilascio dell’attestazione dovrà 

comunque essere successiva all’emanazione del decreto. 

Si precisa inoltre, che tale dichiarazione unitamente all’attestato 

rilasciato dal centro di formazione, come prescritto dall’articolo 3 del 

decreto indicato in argomento, costituiscono evidenza documentate 

dell’avvenuto aggiornamento dell’addestramento antincendio 

avanzato, da presentare  alla Capitaneria di porto di iscrizione del 

marittimo per le successive annotazioni e pertanto non è richiesto 

alcun estratto del giornale nautico parte II per l’addestramento fatto 

a bordo. 

 

 



                 Circolare Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione Nr.                                                                                          pagina 3 di 3 

 

ELENCO INIDIRZZI 
 

(allegato alla circolare_Titolo: Personale Marittimo Serie: Formazione) 

 Capitanerie di Porto                                                                    TUTTE 

   Enti di formazione e di addestramento  TUTTI 
del personale marittimo                                                                

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 
 Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le 

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne 

– Divisione 3 – Personale marittimo – SEDE-  

 Direzioni Marittime                                                                      TUTTE 

 Uffici Circondariali Marittimi                                                TUTTI 

 Uffici locali Marittimi TUTTI 

 Delegazioni di Spiaggia TUTTE 

 Istituti/scuole secondaria di secondo grado                                TUTTI 
(autorizzati ad erogare il modulo di allineamento di 500 ore e di 300 ore, il corso 
di formazione per il conseguimento delle competenze di livello direttivo per gli 
Ufficiali di coperta e di macchina nonché i corsi di specializzazione per il 
conseguimento dei titoli professionali marittimi di natura codicistica). 

 
 Confitarma  confitarma@pec.it 

 
 Fedarlinea                                                                 fedarlinea@pec.it 

 

 Assorimorchiatori   segreteria@assorimorchiatori.it 
 

 Feferimorchiatori                                   segreteria@federimorchiatori.it 
 

 Aniformar   segreteria@aniformar.it   
 

 Fondo nazionale marittimi         info@fondonazionalemarittimi.it 
 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 
 MARICOGECAP - 2° Reparto                                                   SEDE 

 
 ACCADEMIA NAVALE LIVORNO gruppo insegnamento CP 
 
 DIREZIONE MARITTIMA di GENOVA - Centro di 

formazione specialistica sicurezza   della navigazione e 
trasporto marittimo del Corpo delle capitanerie di porto 
“CA (CP) Antonio DE RUBERTIS” 

 
   MARISCUOLA LA MADDALENA gruppo insegnamento Np. 

 
   MARISCUOLA TARANTO gruppo insegnamento Np. 
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