CERTIF ICAZIONI
E VE RIFICHE DI SICUR EZZA
S U UNITÀ DA DIP ORTO

C E RTI FI CAZ I ONI

Direttiva Europea 2013/53/CE
ANCCP Certification Agency è un Organismo Notiﬁcato (n. 0302) per il rilascio
delle certificazioni di conformità delle unità da diporto con lunghezza
dello scafo da 2,5 a 24 metri e dei loro componenti.
La Marcatura CE apposta sull’unità da diporto assicura il rispetto
dei requisiti minimi di sicurezza con particolare riguardo alla robustezza,
motorizzazione (emissioni acustiche e gassose),
stabilità, galleggiamento e manovrabilità.

MARCATURA CE

P.C.A.

EMISSIONI ACUSTICHE
E GASSOSE

CHI È INTERESSATO

I fabbricanti, importatori, distributori che intendono immettere sul mercato
europeo unità da diporto, come stabilito dalla Dir.2013/53/UE, devono
ottenere la certiﬁcazione di conformità che gli consente di apporre sul
prodotto ﬁnito la Marcatura CE
I proprietari di unità da diporto che si trovano in possesso di imbarcazioni
autocostruite, provenienti da paesi extra UE o modiﬁcate, devono ottenere la
certiﬁcazione PCA (Post Construction Assessment)
Il fabbricante dell’unità da diporto deve provvedere a far certiﬁcare le
emissioni acustiche dei motori destinati ad essere installati a bordo

V ERI FI C H E D I S I C UREZ ZA
D.M.146/2008

Sulle unità da diporto (private o destinate al noleggio)
è necessario effettuare verifiche di sicurezza ai ﬁni del rilascio
dell’attestazione di idoneità indispensabile per l’ottenimento
del Certificato di Sicurezza nei casi di:

RILASCIO - per la prima immatricolazione
RINNOVO - ogni 5 anni per le unità private e ogni 3 anni per quelle a noleggio
CONVALIDA - in caso di eventi straordinari

1 2 3
VERIFICHE
UNITÀ DA DIPORTO

PRIVATE

VERIFICHE
UNITÀ DA DIPORTO

A NOLEGGIO

• Imbarcazioni da diporto
(da 10 a 24 m)

• Imbarcazioni da diporto
(da 10 a 24 m)

• Natanti (da 2,5 a 9,9 m),
se iscritti nei registri delle
Capitanerie di Porto e/o
STED

• Natanti (da 2,5 a 9,9 m),
se iscritti nei registri delle
Capitanerie di Porto e/o
STED

Per essere abilitate
alla navigazione devono
ottenere il Certiﬁcato di
Sicurezza

Per essere abilitate al
noleggio devono ottenere
il Certiﬁcato di idoneità
al noleggio

ESTENSIONE
LIMITI
DI NAVIGAZIONE

• Unità senza
Marcatura CE
e senza omologazione
alla navigazione
senza limiti.

Devono essere
sottoposti a visita
ispettiva per ottenere
l’Attestato di estensione
dei limiti di navigazione

AREE OPE RATI VE
CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO
CERTIFICAZIONE DI SISTEMA
ISPEZIONI
FORMAZIONE

ANCCP Certification Agency è un Organismo di Certificazione che opera sul mercato
italiano ed internazionale dal 1992 nell’ambito della Certificazione di Prodotto,
Certificazione di Sistemi di Gestione e di attività Ispettive e Verifiche di macchinari,
attrezzature e impianti.
ANCCP Certification Agency opera a fronte della Notifica all’Unione Europea (n. 0302),
delle Autorizzazioni dei Ministeri competenti
e degli accreditamenti rilasciati dall’Ente di accreditamento nazionale.
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Per informazioni e preventivi gratuiti
contattare l’Ispettore di zona:

