
Dotazioni obbligatorie
Zona costiera
entro 6 mg
dalla costa

Zona d’altura
oltre 6 mg
dalla costa

Zattera di salvataggio no *
Apparecchi galleggianti * no

Ferro di cavallo con boetta luminosa * *
Giubbetti  di salvataggio
(1 per ciascuna persona presente a bordo)

* *
Un sistema che permette di rimbarcare una persona caduta in acqua * *
Cinture di sicurezza 1 per ciascuna persona presente a bordo (per le
imbarcazioni a vela)

no *
Nr. 1 cintura di sicurezza per barche a motore no *
Nr. 1 secchio rigido * *
Pompa portatile
Pompa fissa a mano o elettrica
Pompa di sentina manovrabile dall’interno

Dispositivo di pompaggio

Estintore (i) * *
Set completo turafalle Dispositivo di otturazione scafo
Cassetta pronto soccorso * *
Telo di sopravvivenza no *
Riflettore radar
Binocolo

A discrezione dei diportisti

Specchio di segnalazione * *
Bussola magnetica no *
Bussola di rilevamento
Regolo rapportatore
Sestante e tabelle
Solcometro totalizzatore
Orologio

no

Materiale che
permette di fare il
punto, di tracciare

e di seguire una
rotta

Barometro
Ricevitore radio

no

Dispositivo che
permette di
ricevere le
previsioni

metereologiche a
bordo

Sonda a mano Sonda a mano o altri mezzi per misurare la
profondità dell’acqua

Torcia stagna munita di lampadina e pile * *
Remo
Galloccia o bitta d’ormeggio
Cima di rimorchio
Gancio
Barra di rispetto

A discrezione dei diportisti

Razzi a paracadute no 3
Segnali fumogeni galleggianti no 2
Fuochi rossi automatici a mano 3 3

Gioco di vele

Elenco dotazioni di sicurezza
francesi

Nuova normativa



Tormentina
Dispositivo di riduzione della velatura
Gioco di manovre correnti
Pulegge e maniglie
Cime di rispetto

A discrezione dei diportisti

Attrezzi di smontaggio motore
Bulloni diversi
Tubi e raccordi flessibili con fascetta di chiusura
Cinghia di ricambio
Fusibili elettrici
Iniettore e porta iniettore
Filtro gasolio
Candele di ricambio
Bobine d’accensione

Utensileria e materiale per piccoli
guasti

I seguenti documento possono
essere contenuti in un solo libro

Giornale di bordo no *
Annuario delle maree * *
RIPAM (regolamento internazionale per prevenire gli arrembaggi in mare) * *
Portolano * *
Libro dei fari della zona di navigazione * *
Guida del navigatore SHOM * *
Opere 2A, 2B, 3C, (dove navigare in tutta sicurezza e D1 dello SHOM) * *
Codice internazionale dei segnali * *
Codice internazionale dei segni per imbarcazioni munite di un VHF
Carte della zona di navigazione Tradizionali o elettroniche

Bandiera * *

L’equipaggiamento stabilito dai Regolamenti Internazionali non sono stati modificati (fuochi, segnali sonori ………)


