Quali sono i mezzi e le dotazioni di sicurezza
La tabella che segue stabilisce le dotazioni di sicurezza e i me zzi di salvataggio minimi obbligatori per i natanti e le
imbarcazioni - con o senza Marcatura CE - in relazione alla distanza dalla costa (per la navigazione marittima) o
dalla riva (nelle acque interne), fermo restando la responsabilità del conduttore di mettere a bordo quegli ulteriori
mezzi e attrezzature di sicurezza suggeriti dall'arte marinaresca, dalle condizioni meteo-marine e dal buon senso
(ancore, catene cavi, gaffa, remi, governo ausiliario, ecc.).

Ricorda che la sicurezza inizia dalla banchina.
Per il soccorso chiama il numero blu 1530 delle Capitanerie di Porto, sempre attivo.
Ecco le dotazioni di sicurezza nelle varie ipotesi di distanza dalla costa:
Navigazione nei fiumi, torrenti e corsi d'acqua:
• cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
• un salvagente anulare con cima.
Navigazione entro 300 metri dalla costa:
Per questa fascia di navigazione non sono previsti mezzi di salvataggio o dotazioni di sicurezza.
Entro un miglio dalla costa (un miglio corrisponde a 1.852 m):
• cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo)
• un salvagente anulare con cima;
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie per le unità senza Marcatura CE (quelle con il marchio CE, nel rispetto
dei requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 94\ 25\ CE, sono già provviste)
• pompa o altro attrezzo di esaurimento;
• mezzi antincendio - estintori
Nota: I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore.
Per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al
regolamento di sicurezza e più avanti riportata.
Navigazione entro tre miglia dalla costa:
• cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
• salvagente anulare con cima;
• una boetta fumogena;
• due fuochi a mano a luce rossa;
Nota: la boetta fumogena e i fuochi a mano hanno una validità di 4 anni decorrenti dalla data di fabbricazione.
• fanali regolamentari;
Nota: per la navigazione diurna fino a 12 miglia, i fanali possono essere sostituiti da una torcia di sicurezza a luce
bianca.
• apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere
sostituita da un dispositivo sonoro portatile (tromba).
• Le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono
contemporaneamente a vela e a motore;
• pompa o altro attrezzo di esaurimento;
• mezzi antincendio - estintori.
- I natanti devono avere a bordo solo un estintore, indipendentemente dalla potenza del motore;
- per le imbarcazioni il numero degli estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al
regolamento di sicurezza e più avanti riportata.
Navigazione entro sei miglia dalla costa:
• le dotazione di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
• una boetta luminosa;
• due boette fumogene (anziché una);
• due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso (boette fumagene e razzi a paracadute a luce rossa) hanno una validità di anni 4 dalla
data di fabbricazione (i segnali scaduti vanno restituiti al rivenditore).
Navigazione entro 12 miglia dalla costa:
• le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 3 miglia dalla costa, nonché:
• apparecchio galleggiante (per tutte le persone a bordo);
• una boetta luminosa;
• due boette fumogene;
• bussola e relative tabelle di deviazione (le tabelle sono obbligatorie solo per le imbarcazioni);
Nota: Le imbarcazioni da diporto, con o senza Marcatura CE, per navigare a distanza superiore alle sei miglia
devono essere munite della tabella di deviazione vistata dall'Autorità marittima. A tale scopo la bussola installata a

bordo deve essere sottoposta a compensazione dal personale autorizzato dalle Capitanerie di Porto che, al termine
delle operazioni (giri di bussola), rilascia la tabella delle deviazioni residue. Le tabelle non hanno una scadenza e
pertanto non vanno rinnovate in occasione delle visite periodiche per il rinnovo del certificato di sicurezza. Il
conduttore è responsabile del corretto funzionamento della bussola.
• due razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso di cui ai numeri 4 e 6 hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.
• apparato VHF.
Navigazione entro 50 miglia dalla costa:
• zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo);
• cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo);
• salvagente anulare con cima;
• una boetta luminosa;
• due boette fumogene;
• bussola e relative tabelle di deviazione (per le tabelle vedi nota precedente);
• un orologio, un barometro, un binocolo;
• carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione e strumenti di carteggio;
Nota: Il DM 2.7.1999 n.274 prevede l'uso della cartografia digitale, ma deve essere ancora emanato il regolamento
di attuazione.
• tre fuochi a mano a luce rossa;
• tre razzi a paracadute a luce rossa;
Nota: i segnali di soccorso (le boette fumogene, i tre fuochi a mano a luce rossa e i tre razzi a paracadute a luce
rossa) hanno una validità di anni 4 dalla data di fabbricazione.
• cassetta di pronto soccorso (riportata più avanti);
• fanali regolamentari;
• apparecchi di segnalazione sonora (fischietto);
Nota: le unità di lunghezza superiore a m 12 devono essere munite di fischio e campana (la campana può essere
sostituita da un dispositivo sonoro portatile tromba).
• strumento di radioposizionamento (Loran, GPS, ecc.);
• apparato Vhf;
• riflettore radar;
• le unità a vela devono avere a bordo un segnale conico che va mostrato (con il vertice in basso) quando procedono
contemporaneamente a vela e a motore.
Ulteriori dotazioni di sicurezza obbligatorie solo per le unità senza Marcatura CE (quelle con il Marchio CE
sono già provviste):
• pompa o altro attrezzo di esaurimento;
• mezzi antincendio - estintori (il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti nella Tabella estintori
più avanti riportata).
Navigazione senza alcun limite:
• I mezzi e le dotazioni di sicurezza previste per la navigazione entro 50 miglia dalla costa, nonché:
• tre boette fumogene;
• quattro fuochi a mano a luce rossa;
• quattro razzi a paracadute a luce rossa;
• EPIRB. (Emergency Position Indicating Radio Beacon) - Non sono previste caratteristiche regolamentari.
Nota: Il nuovo regolamento di sicurezza non elenca tra le dotazioni di sicurezza la pistola Very per cui per tenerla a
bordo è necessaria l'autorizzazione prefettizia.

