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AL
VEDASI ELENCO INDIRIZZI

CIRCOLARE Titolo: Sicurezza della Navigazione
Non di serie n.: ______/2015

Argomento: Luci di emergenza per cinture di salvataggio non rispondenti alla
Convenzione Solas.
Riferimento circolare non di serie n. 14/2004 in data 31 agosto 2004.
Come noto con circolare non di serie 14/2004 in data 31 agosto 2004
questo Comando generale ha disposto la sostituzione delle luci di
emergenza per cinture di salvataggio prodotte da un costruttore europeo
trovate a bordo di unità nazionali in quanto non completamente conformi ai
requisiti di cui alla Convenzione Solas.
Nello specifico la non conformità rilevata riguardava la possibilità di
poter sostituire il sistema di alimentazione attraverso lo smontaggio della
calotta ove lo stesso era custodito senza compromettere l’integrità dell’intero
dispositivo.
Recentemente, si è appreso che simili dispositivi con la stessa
anomalia costruttiva, ancorché di produttori diversi, risultano installati a bordo
di unità nazionali.
Appare necessario, quindi, rinnovare quanto già disposto con la
circolare cui si fa riferimento, specificando che le luci di emergenza per
cinture di salvataggio a bordo del naviglio nazionale mercantile che non
presentano le seguenti caratteristiche:
-

Sistema di sigillatura che impedisca lo smontaggio della calotta ovvero
della copertura dell’alloggiamento del sistema di alimentazione senza
compromettere l’integrità dell’intero dispositivo,

-

Tampografia della data di scadenza della batteria interna

non risultano conformi ai requisiti stabiliti dalla Convenzione Solas e quindi
dovranno essere immediatamente sostituiti.
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