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 A  ELENCO   INDIRIZZI  ALLEGATO 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

OGGETTO: ELENCO degli ASP Testing autorizzati ad effettuare le prove ed i tests previsti dalla 

normativa internazionale e comunitaria sugli apparati LRIT installati a bordo delle navi 

di bandiera italiana. 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmette, per ogni eventuale risvolto di competenza, la 

Circolare non di serie n. 17/2021 del MIMS - Comando generale del Corpo delle capitanerie di 

porto, contenente l’ELENCO degli ASP Testing autorizzati ad effettuare le prove ed i tests previsti 

dalla normativa internazionale e comunitaria sugli apparati LRIT installati a bordo delle navi di 

bandiera Italiana.  

Tale Circolare non di serie n. 17/2021 abroga la precedente Circolare non di serie 

Nr.10/2019 del 29 maggio 2019 del medesimo Comando generale C.C.P. 

Pertanto la Circ.-DGTCSI-ISCTI-Div.6-UO/1/B.A./n.6/2020 del 22.10.2020 prot. n. 0052183 

di questa Direzione Generale è conseguentemente abrogata. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

 (dr.ssa Eva Spina) 

 

 

                                                                                                                              Documento sottoscritto con firma digitale 

        ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. 
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ALLEGATO: Circ. non di serie n.  17/2021 del MIMS- CGCCP 
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ALLEGATO 

 

ELENCO   INDIRIZZI   

 

 

 

Per competenza 

 

 

 Direzione generale per le attività territoriali dgat.dg@pec.mise.gov.it  
 

 Ispettorati Territoriali  
 

dgat.div01.ispsrd@pec.mise.gov.it   

dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it   

dgat.div04.isppva@pec.mise.gov.it   

dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it   

dgat.div06.ispfvg@pec.mise.gov.it   

dgat.div07.ispvnt@pec.mise.gov.it   

dgat.div08.ispclb@pec.mise.gov.it   

dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it   

dgat.div10.isplgr@pec.mise.gov.it   

dgat.div11.ispmru@pec.mise.gov.it   

dgat.div12.ispcmp@pec.mise.gov.it   

dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it   

dgat.div14.ispscl@pec.mise.gov.it   

dgat.div15.isptaa@pec.mise.gov.it   

dgat.div16.isptsc@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 
 

 

e,   per conoscenza 

 

 Ministero Infrastrutture e mobilità sostenibili  

Comando Generale delle Capitanerie di 

Porto 

Reparto 6° Ufficio 2°  
 

 

 

cgcp@pec.mit.gov.it 

 

ufficio2.reparto6@mit.gov.it 
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