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                  Roma lì,  

Ministero delle Infrastrutture e  
dei Trasporti  

 

Comando genera le    
del  Corpo de l le  capi taner ie  d i  

por to  
 

 

-------------------   

Reparto 6°  - Ufficio 2° Alle Capitanerie di Porto - TUTTE 

   

   

   

CIRCOLARE TITOLO: 

SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE 

Circolare non di serie 08/2016 
 

Argomento: Riconoscimento di equivalenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del 
D.M. 219/2002, delle zattere autogonfiabili per la nautica da diporto modello 
SEASAFE PL prodotte dalla Società Nautic Service Sauvetage con sede in Av. du 
Cantipou Parc de l’Estuaire - 76700 Harfleur (Francia).-   

 

  (Spazio riservato  

                a protocolli, visti 
                e decretazioni) 

Si informano codeste Capitanerie di Porto che la zattera autogonfiabile di 
produzione della società  Nautic Service Sauvetage con sede in Av. du Cantipou 
Parc de l’Estuaire - 76700 Harfleur (Francia), per la nautica da diporto, modello 
SEASAFE PL, già riconosciuta di tipo approvato dall’Amministrazione francese, è 
stata sottoposta, su richiesta della stessa casa produttrice, ad accertamenti tecnici 
effettuati da personale di questo Comando generale, al fine di verificare se la stessa 
garantisce un livello di protezione equivalente rispetto alle corrispondenti zattere 
nazionali, di tipo approvato, secondo le prescrizioni del Decreto Ministeriale 12 
agosto 2002, n. 219. 

 
Sulla base dei predetti accertamenti nonché delle prescrizioni dettate da 

questo Comando generale, si ritiene che la succitata zattera possa essere utilizzata 
a bordo di unità da diporto nazionali, senza ulteriori formalità, a condizione che 
sull’involucro esterno delle stesse vengano riportate le informazioni di sicurezza in 
lingua italiana, previste dallo standard ISO 9650-1 e dalla normativa vigente 
applicabile. 

 
In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni: 

a) Senza limiti di distanza dalla costa – per unità da diporto di lunghezza pari a 24 

metri o inferiore; 

b) Attenzione ! le dotazioni aggiuntive sono collocate nell’apposito contenitore 

Grab Bag.  
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Di seguito, l’elenco delle tipologie/capacità di zattere di salvataggio 
autogonfiabili di produzione della Società Nautic Service Sauvetage , riconosciute di 
tipo equivalenti: 
 

- SEASAFE PL 4 PERSONE – Contenitore Valise e Canister – Certificato di tipo 

approvato n° 32784/A0 MMF;   
- SEASAFE PL 6 PERSONE – Contenitore Valise e Canister – Certficato di tipo 

approvato n° 32785/A0 MMF;   
- SEASAFE PL 8 PERSONE – Contenitore Valise e Canister – Certificato di tipo 

approvato n° 32786/A0 MMF; 
- SEASAFE PL 10 PERSONE – Contenitore Valise e Canister – Certificato di tipo 

approvato n ° 32787/A0 MMF; 
- SEASAFE PL 12 PERSONE – Contenitore Valise e Canister – Certificato di tipo 

approvato n° 32788/A0 MMF. 
 
 
Le predette zattere dovranno essere sottoposte a revisione biennale, così 

come previsto dall’art. 9 comma 1 del Decreto Ministeriale 12 agosto 2002, n. 219.  
 
La presente Circolare annulla e sostituisce la Circolare non di serie n° 03/2016 

emessa da questo Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – 6° 
Reparto in data 01 marzo 2016.  
 

Si prega, altresì, codeste Capitanerie di Porto, di voler darne massima 
diffusione agli Uffici dipendenti.  

      

 

 
 
 
 
 
  

d’ordine  
IL CAPO REPARTO 

CONTRAMMIRAGLIO (CP) 
Luigi GIARDINO 

      
 Documento informatico firmato digitalmente 

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


