
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Barche CE Barche non CE 
 Natanti Imbarc. Natanti Imbarc. 

 Documenti di riconoscimento personale       

 Licenza di navigazione        

 Certificato di sicurezza        

 Certificato per l’uso del motore o  
 Dichiarazione di potenza 

(1) (2)  (1)  (2) 

 Certificato di omologazione    (3)   

 Dichiarazione di conformità al prototipo    (3)   

 Certificazione di idoneità a navigare entro 12 miglia    (4)   

 Estratto R.I.D.    (5)   

 Polizza e contrassegno di assicurazione  (6) (6)  (6)  (6) 

 Patente (7) (8)  (7)  (8) 

 Certificato limitato di radiotelefonista (9) (9)  (9)  (9) 

 Licenza di esercizio radioelettrica (9) (9)  (9)  (9) 

 Autocertificazione o Contratto con soc. concessionaria (9) (9)  (9)  (9) 

 Canone RAI 

 

(10) (10)  (10)  (10)

Documenti 

  
Tabella aggiornata al 01.10.05  

 
(1) Per tutti i motori  presenti a bordo (motori principali, motori ausiliari, motori tender). 
(2) Solo  per i motori  non riportati nella licenza di navigazione (motori ausiliari, motori tender). 

 (3) Solo in caso di navigazione dalle 6 alle 12 miglia dalla costa. Questi documenti indicano il 
numero di persone trasportabili, la potenza massima installabile e il tipo di navigazione per cui 
l’unità è abilitata. Nella fattispecie tali documenti debbono attestare che la barca è abilitata 
alla navigazione oltre le 6 miglia.  

 (4) In alternativa ai documenti di cui al punto (3).  
 (5) In alternativa ai documenti di cui al punto (3). L’estratto RID (per le unità già iscritte e 

successivamente cancellate dai registri), deve indicare che la barca è abilitata a navigare oltre 
le 6 miglia dalla costa. 

(6) L’assicurazione è obbligatoria per tutti motori presenti a bordo. 
 (7) Per la conduzione di un natante da diporto è necessaria la patente solo nei seguenti casi: - 

qualora sia motorizzato con una potenza complessiva superiore a 30 Kw (40,8 CV); - qualora 
sia equipaggiato con un motore con carburazione a 2 tempi di cilindrata superiore a 750 cc; - 
qualora sia equipaggiato con un motore fuoribordo con carburazione a 4 tempi di cilindrata 
superiore a 1000 cc; - qualora sia equipaggiato con un motore entrobordo con carburazione a 
4 tempi di cilindrata superiore a 1300 cc; - qualora sia equipaggiato con un motore diesel di 
cilindrata superiore a 2000 cc; - qualora sia condotto in navigazione dalle 6 alle 12 miglia dalla 
costa; - qualora sia  utilizzato per la pratica dello sci nautico. 

 (8) Per la conduzione di una imbarcazione da diporto la patente non e’ necessaria solo nel caso 
in cui questa sia condotta in navigazione entro le 6 miglia dalla costa e purchè non si incorra 
in uno qualsiasi dei casi indicati al punto (5). 

 (9) Solo se a bordo e’ installato l’impianto VHF. L’installazione dell’impianto VHF e’ obbligatoria 
per tutte le unita’ da diporto che navigano oltre le 6 miglia. La licenza di esercizio radioelettrica 
è obbligatoria anche per gli apparati portatili. 

 (10) Solo sulle unità destinate ad attività di charter, qualora dispongano di televisori o radio. 
 
 
 

Unita’ da diporto
  
 Natante :  unita’ avente l.ft   ≤ 10.00 m. 
 Imbarcazione :  unita’ avente l.ft  > 10.00 m. 
 Nave :  qualunque unita’ a motore o a vela avente l.ft  > 24 m. 
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