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VEDERE ELENCO ALLEGATO 

CIRCOLARE TITOLO:  
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 
Serie Merci Pericolose: n. 36/2019 
 
Argomento: Decreto dirigenziale n. 565/2019 del 25.06.2019 - Modifica del decreto 7 

aprile 2014 recante “Procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e 
trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi 
(transhipment) delle merci pericolose. 

 
 

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  

numero 162 del 12 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto dirigenziale in 

oggetto. 

Il decreto in parola apporta alcune modifiche alle procedure 

amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto 

marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi 

(transhipment) delle merci pericolose ed in particolare: 

a) possibilità di presentare ulteriori istanze, successive alla prima, per 

unità diverse da full container ai fini dell’imbarco/sbarco di ulteriori 

carichi riferite alla medesima nave (art. 1 – in vigore dal giorno 

successivo alla pubblicazione del decreto); 

b) possibilità di utilizzare il n° di booking qualora l’istante non sia ancora 

a conoscenza del n° del container. In ogni caso, comunque, il n° del 

container dovrà essere inserito/indicato prima dell’ingresso del 

contenitore in porto (art. 2 – in vigore dal 6° mese successivo alla 

pubblicazione del decreto, per adeguamento del sistema informatico 

PMIS); 

c) sostituzione dell’annesso 4  al D.D. 303/2014 (art. 3 – in vigore dal 6° 

mese successivo alla pubblicazione del decreto, per adeguamento 

sistema informatico PMIS). 

 



Si precisa, da ultimo, che la Federazione Nazionale Agenti e 

Rappresentanti ha presentato istanza con la quale richiede di voler 

estendere la possibilità di cui all’art. 1 del D.D. 565/2019 (dettagliata al 

precedente punto a) a tutte le tipologie di unità. Al riguardo si invitano le 

Direzioni Marittime in indirizzo a voler partecipare allo scrivente, per le 

proprie aree di giurisdizione, entro il 31 dicembre p.v., eventuali 

commenti/criticità sulla possibilità richiesta. 

La presente Circolare, unitamente al D.D. in argomento, saranno 

pubblicati rispettivamente nelle sezioni circolari e normativa del sito 

istituzionale dello Scrivente, al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it 

 
 

IL CAPO REPARTO 
CA (CP) Luigi GIARDINO 
documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/


 

 
ELENCO INDIRIZZI 

 

 

INDIRIZZI PER COMPETENZA 

 DIREZIONI MARITTIME (tutte)                                                         LORO SEDI tramite P.E.C. 

 CAPITANERIE DI PORTO (tutte)                                                      LORO SEDI tramite P.E.C. 

 UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI ( (tutti)                                     LORO SEDI tramite P.E.C 

 UFFICI LOCALI MARITTIMI (tutti)                                                     LORO SEDI tramite P.E.C 

 DELEGAZIONI DI SPIAGGIA (tutte)                                                  LORO SEDI tramite P.E.C 

 DNV-GL                                                                                           dnvitalia@legalmal.it  

 BUREAU VERITAS                                                                            bvmarineoffshore@legalmail.it 

 RINA Services S.p.A.                                                                       rina.maricogecap@legalmail.it 

 CONFITARMA                               confitarma@confitarma.it 

 FEDARLINEA                                                                                  federlinea@pec.it 

 FEDERAGENTI                                                                               federagenti@pec.federagenti.it 

 FEDERCHIMICA                                                                                federchimica@federchimica.it 

 ASSOPORTI                      info@assoporti.it 

 ASSITERMINAL                                                      info@assiterminal.it 

 ASSOCIAZIONE NAZIONALE CHIMICI DI PORTO                       chimicidiporto@chemicalcontrols.it 

 IMPRESE FUMIGATRICI ASSOCIATE                                           ifa@impresefumigatriciassociate.it 

 CONFETRA                 confetra@confetra.com  

 

INDIRIZZI PER CONOSCENZA 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI  TRASPORTI 

    Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali,  

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

  Viale dell’Arte n.16          ROMA 

 MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

Reparto Ambientale Marino 

       Via C. Colombo, 44                      ROMA 

 ACCADEMIA NAVALE Gruppo Insegnamento CP                  LIVORNO 

 SCUOLA SOTTUFFICIALI M.M. 

Gruppo insegnamento NP          LA MADDALENA 

Gruppo insegnamento NP         TARANTO 

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA 

 COMANDO GENERALE – Ufficio del Vice Comandante generale    SEDE 

 COMANDO GENERALE –  2° Reparto       SEDE 

 COMANDO GENERALE –  7° Reparto       SEDE 

 DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA 

Centro di Formazione specialistica sicurezza della navigazione e trasporto  marittimo del Corpo delle 

capitanerie di porto “C.A. (CP) Antonio DE RUBERTIS”        GENOVA 
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