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:

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Proroga scadenza
Certificati di addestramento per corsi STCW.
Nel contesto emergenziale determinato dalla pandemia da
Coronavirus, questo Comando generale ha fatto proprie, con
distinti provvedimenti, le misure di prevenzione imposte a livello
internazionale e nazionale.
In particolare, l’attuale situazione che sta vivendo l’intero
Paese, ha comportato, tra le altre, anche la sospensione, su tutto il
territorio nazionale, delle attività svolte dai centri di formazione ed
addestramento, autorizzati da questo Comando generale allo
svolgimento dei corsi di formazione per il personale marittimo.
Ciò ha determinato l’impossibilità, per i lavoratori marittimi, di
provvedere alla frequenza dei corsi di aggiornamento richiesti per
la convalida delle certificazioni relative ai corsi M.A.M.S. (D.D. 25
ottobre 2016), M.A.B.E.V. (D.D. 25 ottobre 2016), Antincendio Base
ed Avanzato (D.D. 2 maggio 2017) e Sopravvivenza e Salvataggio
(D.D. 2 maggio 2017).
Nella consapevolezza dell’obbligo di frequenza dei sopra
citati corsi per il rinnovo della certificazione di cui al Capito VI della
Convenzione STCW, così come dell’assenza di una norma che
permetta l’automatica estensione della validità dei Certificati di
Addestramento (cd. Certificate of Proficiency - CoP), il Reparto VI
di questo Comando generale ha avviato le necessarie interlocuzioni
con l’IMO per una possibile soluzione globale ed armonizzata
concretizzatasi con l‘emissione della circular letter No. 4204/Add. 5
in data 17 marzo 2020.
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Tale risultato permette di poter estendere la scadenza della
certificazione
sopra
richiamata
che
deve
intendersi
automaticamente prorogata, per un periodo di 6 (sei) mesi e senza
alcuna formalità amministrativa, alle seguenti condizioni e
limitazioni:
a. l’estensione, in relazione alla scadenza della certificazione, non
può avere validità oltre il 31.12.2020;
b. l’estensione è concessa al personale navigante già a bordo ed
in possesso di certificati di addestramento (CoPs) in scadenza
o scaduti ovvero al personale pronto all’imbarco.
A cura del Reparto VI di questo Comando generale si
procederà alla prevista notifica all’Organizzazione internazionale
relativamente alle iniziative intraprese.

IL COMANDANTE GENERALE
Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Giovanni PETTORINO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82)

Firmato digitalmente da
GIOVANNI PETTORINO
CN = PETTORINO GIOVANNI
O = Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti
C = IT
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ELENCO INIDIRZZI
INDIRIZZI PER COMPETENZA
 Capitanerie di Porto

TUTTE



Uffici Circondariali Marittimi



Enti di formazione e di addestramento del personale marittimo TUTTI



INDIRIZZI PER CONOSCENZA
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Gabinetto del Ministro

TUTTI

uffico.gabinetto@pec.mit.gov.it


Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la
navigazione,

gli

affari

generali

ed

il

personale

dip.trasporti@pec.mit.gov.it


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



Confitarma



Assarmatori



Federimorchiatori

segreteria@federimorchiatori.it



Assorimorchiatori

mail@pec.assorimorchiatori.it



Società di gestione non associate



FILT CGIL



FIT CISL



UIL TRASPORTI

TUTTE
confitarma@pec.it
presidenza@assarmatori.eu

TUTTE
filtcgil.segreteria@postacert.it
fitcislnazionale@postecert.it

segreteriagenerale@pec.uiltrasporti.it

INDIRIZZI PER ESTENSIONE DI COPIA
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Ufficio Assistente del Comandante generale

SEDE



Ufficio Assistente del Vice Comandante generale

SEDE
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