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 Roma, lì data del protocollo 
P.d.C.:    +39.06.5908-4099/4660 
                ufficio2.reparto6@mit.gov.it    

                         

Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili 

Comando Generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 

--------------- 
Reparto VI - Ufficio 2°- Sezione 2a 

 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 

  

   Elenco indirizzi allegato 

 
 
 
 
 
 

Argomento: Discrepanza tra la denominazione SAILOR 6120 SSAS e SAILOR 6120 
SSA. Chiarimenti 
 

Riferimento: nota prot. n. 21284 del 01/04/2021 del Ministero dello 
sviluppo economico. 

 
In relazione alla nota cui si fa riferimento, questo Comando generale – nel 

condividere le argomentazioni sottese al parere espresso da codesto Ministero 
dello sviluppo economico – si coglie l’occasione per portare a conoscenza 
delle parti interessate che l’apparato LRIT, autorizzato da questa 
Amministrazione con Circolare Titolo: Sicurezza della Navigazione, Non di 
Serie n. 01/2014, è accettato a bordo del naviglio nazionale con entrambe le 
denominazioni commerciali riportate in argomento. 

 
La presente, pubblicata sul sito istituzionale del Corpo 

www.guardiacostiera.gov.it, è da considerarsi parte integrante della Circolare 
anzidetta. 

 
 

 
 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. (CP) Luigi GIARDINO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82. 
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Elenco indirizzi 
 
 

• Per competenza 
 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO   
Direzione generale      dgtcsi.dg@pec.mise.gov.it 
per le tecnologie delle comunicazioni   dgtcsi.div06@pec.mise.gov.it 
e la sicurezza informatica   
Istituto superiore delle comunicazioni 
e delle tecnologie dell'informazione 
Divisione VI 
 
  

• Per conoscenza 
 
DIREZIONI MARITTIME     Tutte 
CAPITANERIE DI PORTO    Tutte 
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI    Tutti 
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI 
Direzione Generale      dg.tm@pec.mit.gov.it  
per la vigilanza sulle Autorità portuali,  
le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo  
e per vie d'acqua interne   
 
ABS Italy s.r.l.      absitaly@pcert.postecert.it 
BUREAU VERITAS SA     bvmarine_offshore@legalmail.it    
DNV       dnvitalia@legalmail.it 
LLOYD'S REGISTER GROUP LTD   italianflag@lr.org  
RINA Services S.p.A.     rina.maricogecap@legalmai.it   
 
FURUNO Italia s.r.l.     furunoitaly@legalmail.it  
Generalmarine s.r.l.     generalmarine@pec.carelweb.it  
Sirm S.p.A.      sirmspa@pec.it   
Telemar S.p.A.       telemar@pec.cgtelemar.com  

 
ASSARMATORI       assarmatori@assarmatori.eu  
ASSOCIAZIONE ITALIANA ARMATORI     
TRASPORTO PASSEGGERI    presidenza@aiatp.it 
ASSORIMORCHIATORI      mail@pec.assorimorchiatori.it  
CONFITARMA       confitarma@confitarma.it  
FEDERIMORCHIATORI     federimorchiatori@pec.it  
Non Associati       Invio a cura del Reparto VI 

 
 

• Per estensione di copia 
 
MARICOGECAP 

→ Reparto III 

→ Reparto VII 

→ Reparto VII      
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