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ELENCO INDIRIZZI – ALLEGATO 

 

 

 

OGGETTO: Circolare IMO, MSC.1/Circ. 1460/ Rev.3. - Guidance on the validity of  

radiocommunications equipment installed and used on ships. 

  
                           rif. MIMS -CGCP-     SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  
                                                                Serie: RT/RTF n. 12/2022 

 

Si fa riferimento all’acclusa Circolare “Sicurezza della navigazione -Serie: RT/RTF n. 

12/2022” del MIMS - Comando Generale delle Capitanerie di Porto- prot. 80827 del 14/6/2022 - 

relativa all’argomento indicato in oggetto (Allegato 1). 

Per quanto di competenza, si acquisiscono le indicazioni contenute nella suddetta Circolare, 

in particolare sulla necessità di aggiornare “le apparecchiature di comunicazione radio VHF […] in 

modo che, a seguito della prima ispezione radio, successiva al 1° gennaio 2024, soddisfino le 

disposizioni in vigore a quella data”, per garantire la comunicazione GMDSS con adeguate 

apparecchiature di radiocomunicazione. 

Per ogni opportuno seguito della Direzione Generale per i servizi di comunicazione 

elettronica, di radiodiffusione e postali del Mise e di codeste Società marittime cui la presente è 

diretta, si allega anche la Circolare IMO MSC.1/Circ. 1460/rev3 (Allegato 2). 

 

La presente Circolare, completa degli allegati, viene pubblicata ed è consultabile sul sito 

istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it - Sezione “Comunicazioni” 

alla voce “Radio” > “Autorizzazioni e licenze” > “Servizio radioelettrico marittimo” alla sottovoce 

“Disciplina tecnica inerente le stazioni radioelettriche a bordo delle navi” 

  

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. 
 

 

 

FAS:39027 

Allegati: 1 - Circolare RT/RTF n. 12/2022 

   2 - Circolare IMO MSC.1/Circ. 1460/rev3 
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     ALLEGATO 

ELENCO INDIRIZZI 

Per competenza  
 

 Ministero dello Sviluppo Economico 
      DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI 

COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI 

RADIODIFFUSIONE E POSTALI  

 

 ISPETTORATI TERRITORIALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.p.A. 
 

 GENERALMARINE S.r.l. 

 

 

 

-  dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

 

 

- dgscerp.div07.ispsrd@pec.mise.gov.it 

 - dgscerp.div08.isppbm@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div09.isppva@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div10.isplmb@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div11.ispfvg@pec.mise.gov.it  

- dgscerp.div12.ispvnt@pec.mise.gov.it  

- dgscerp.div13.ispclb@pec.mise.gov.it  

- dgscerp.div14.ispemr@pec.mise.gov.it  

- dgscerp.div15.isplgr@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div16.ispmru@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div17.ispcmp@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div18.isplza@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div19.ispscl@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div20.isptaa@pec.mise.gov.it 

- dgscerp.div21.isptsc@pec.mise.gov.it 

 

- telemar@pec.cgtelemar.com  

 

- generalmarine@pec.carelweb.it 
 

 FURUNO S.r.l. 

 

 SIRM Italia S.r.l. 

 
 T.E.F.I.N. S.c.a.r.l. 

 

-  furunoitaly@legalmail.it  

 

- sirmitalia@pec.it  

 

- tefin@pec.tefin.it 

 

Per conoscenza 

 Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE PORTO  

 Reparto VI - Ufficio II 
 

 

-  cgcp@pec.mit.gov.it  

  -  ufficio2.reparto6@mit.gov 
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