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Direzione generale per le attività territoriali 

dgat.dg@pec.mise.gov.it 
 
Ispettorati Territoriali Via pec  
 
Direzione generale per i servizi di comunicazione 

elettronica di radiodiffusione e postali 

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

Società Furuno 

furunoitaly@legalmail.it 
 
Società Generalmarine 

generalmarine@pec.carelweb.it 
 
Società SIRM Italia 

sirmitalia@pec.it 
 
T.E.F.I.N. S.c.a.r.l. 

tefin@pec.tefin.it  
 
Compagnia Generale Telemar 

telemar@pec.cgtelemar.com 
 
C.R.M S.r.l. 

info@pec.crmsrl.it 
 
The Aerodyne 

info@pec.theaerodyne.com 
 

e, per conoscenza 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Comando Gen. delle Capitanerie di Porto 

Reparto 6° Ufficio 2°  

pec: cgcp@pec.mit.gov.it 

email: ufficio2.reparto6@mit.gov.it  

 
 

  

OGGETTO:  Direttiva 2014/90/EU sull’equipaggiamento marittimo – Notice to stakeholders: 

                        “informativa sull’uscita del Regno Unito dall’Unione e regolamentazione europea in 

materia di prodotti industriali”. 

 

 

Con la presente si trasmette, per ogni eventuale risvolto di competenza, la Circolare titolo:  

Sicurezza della navigazione non di serie 48/2020 prot. 146162 del 23/12/2020. 

Fasc: 40547 

Circolare  
DGTCSI-ISCTI-Div.VI-UO/1/B.A./n.°1/2021 
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Ministero dello Sviluppo Economico 

Viale America, 201 – 00144 Roma 

PEC: dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 
RIF. e-mail benedetto.atttili@mise.gov.it -Tel. +39 06 5444 2230 – Fax 06 54445914 

 

 

 

Tenuto conto di tale Circolare, nonché della “Notice” (di cui al link: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/normativa-e-documentazione/Pages/equipaggiamento%20marittimo.aspx  ) e del 

fatto che l’implementazione di tale “Notice” potrebbe dar origine a perplessità o a problemi di 

valutazione, l’ispettore di bordo che effettua la visita ispettiva potrà accettare con riserva gli apparati, 

purché gli stessi siano idonei ed efficienti.   

Successivamente potrà esser consultata questa Direzione Generale per un avviso al riguardo.  

 (pec: dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it )  

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 

(dott.ssa Eva Spina) 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 

All. Circolare 48/2020 
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