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CAPITOLO II  

DOCUMENTAZIONE DI BORDO 
Durante la navigazione, per natanti ed imbarcazioni con o senza marchiatura CE, è obbligatorio 

avere con sé i seguenti documenti: 

   fino a 3cv  da 3cv a 40 cv  sopra 40 cv imbarcazioni 
patente nautica - - SI SI 
certificato uso motore  SI SI SI SI *  
certificato omologazione o conformità CE  SI SI SI SI 
assicurazione con contrassegno SI SI SI SI 
licenza RTF e certificato radiotelefonista  SI ** SI ** SI ** SI 
licenza di navigazione  - - - SI 
certificato di sicurezza  - - - SI *** 
manuale del proprietario  - - - SI **** 

 
* solo per motori fuoribordo ** obbligatorio solo per navigazione oltre 6 miglia; se si utilizza 
l'apparecchio Vhf esclusivamente per il soccorso è necessaria l'autocertificazione di responsabilità, 
altrimenti è obbligatorio il contratto di utenza con la società concessionaria *** per quelle sprovviste del 
relativo certificato di sicurezza sono valide le certificazioni già rilasciate fino alla loro scadenza **** solo 
per le unità certificate CE. 
Attenzione, come esplicitato nel Regolamento Regionale "Disposizioni e prescrizioni per la 
navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore" capo II Pubblicità art. 15 Informazione comma 
2" tutti coloro che navigano sulle acque del lago Maggiore sono obbligati tenere a bordo dell'unità di 
navigazione copia del presente regolamento, ..") 
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DOTAZIONI DI BORDO 
 

Durante la navigazione entro le 12 miglia, per natanti ed imbarcazioni con o senza marchiatura CE, è 
obbligatorio avere con sé le seguenti dotazioni di bordo (per la navigazione sul lago Maggiore fare 

riferimento alla navigazione entro 3 miglia): 

 fiumi entro 300 m entro 1 
miglio  

entro 3 
miglia  

entro 6 
miglia  

entro 12 
miglia  

1 salvagente anulare con cima di 30 m SI - SI SI SI SI 
1 cintura di salvataggio per ogni persona SI - SI SI SI SI 
boetta fumogena (q.tà) - - - SI (1)  SI (2) SI (2)  
1 boetta luminosa - - - - SI SI 
fanali regolamentari - - - SI SI SI 
apparecchi segnalazione sonora * - - - SI SI SI 
2 fuochi a mano a luce rossa - - - SI SI SI 
2 razzi a paracadute a luce rossa - - - - SI SI 
apparecchio vhf - - - - - SI 
bussola e tabella di deviazione - - - - - SI 
apparecchi galleggianti  - - - - - SI 

* per le unità da diporto di lunghezza superiore ai 12 metri è obbligatorio avere il fischio e la campana, 
quest'ultima sostituibile da un dispositivo sonoro portatile 
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per le unità da diporto senza marchiatura CE, è previsto inoltre l'obbligo per le seguenti dotazioni di 
bordo: 

 fiumi entro 300 m entro 1 
miglio  

entro 3 
miglia  

entro 6 
miglia  

entro 12 
miglia  

estintori * - - SI SI SI SI 
pompa o altro mezzo di esaurimento - - SI SI SI SI 

 

* i natanti (unità con lunghezza fuoritutto non superiore ai 10 metri sia a motore che a vela) hanno 
l'obbligo di tenere a bordo 1 estintore, a prescindere dalla potenza del motore; per le imbarcazioni (unità 
con lunghezza fuoritutto compresa tra i 10 ed i 24 metri sia a motore che a vela) il numero degli 
estintori e la loro capacità estinguente sono stabiliti nella tabella annessa al Regolamento di sicurezza 
n. 232/1994 
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INFRAZIONI DI NAVIGAZIONE 

 

Sono da considerarsi infrazioni generiche di navigazione il comando e 
la guida senza patente nautica (quando prevista), senza certificato uso 
motore e/o licenza di navigazione, senza contrassegno 
dell'assicurazione, mancanza delle dotazioni di sicurezza, imbarco di 
un numero di persone oltre quello consentito, scafo sprovvisto e/o 
con irregolare sigla e numero, non osservanza delle ordinanze, dei 
regolamenti, delle segnalazioni e delle norme sulla sicurezza vigenti, 
omissione di soccorso e/o di assistenza, mancata denuncia di 
avvistamento di corpi galleggianti pericolosi per la navigazione, non 
utilizzo dei fanali (quando previsto), provocare inquinamento da 
idrocarburi e similari, utilizzo del radiotelefono senza relativa licenza. 

La patente viene sospesa, principalmente, quando si conduce la 
propria unità in stato di ubriachezza e/o sotto l'effetto di sostanze 
stupefacenti ed in ogni caso di imperizia tali da non rendere sicura la 
pubblica sicurezza e di conseguenza produrre danni a persone e/o a 
cose. 

 


