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Avvertenze per l’uso dell’ EPIRB 
 

L’EPIRB è un sistema di segnalazione satellitare per il soccorso marittimo attraverso il centro di cordinamento 
COSPAS-SARSAT e deve essere necessariamente utilizzato nelle sole reali situazioni di pericolo, l’uso non 
appropriato di un EPIRB può comportare conseguenze sia civili che penali. 
Per utilizzare un EPIRB sulla propria imbarcazione, è necessario seguire le seguenti procedure: 
 

1. E’ necessario disporre della Licenza RTF (la stessa richiesta per il VHF) che si ottiene tramite semplice 
domanda da richiedere all’Ispettorato Regionale del Ministero delle Comunicazioni. 

2. E’ necessario disporre del codice MMSI anch’esso rilasciato dall’Ispettorato Regionale del Ministero delle 
Comunicazioni. 

3. Occorre che l’EPIRB acquistato sia stato programmato con il codice MMSI (si suggerisce di farsi rilasciare 
il report dal centro di programmazione). 

4. Il modulo di registrazione EPIRB deve essere inviato al centro Cospas-Sarsat di Bari compilato in 
ogni sua parte. 

5. Occorre procedere per la revisione annuale dal nome Annual Test, dove l’EPIRB è soggetto ad una 
ispezione tesa a verificarne il corretto funzionamento. 

6. Nel caso di EPIRB automatico il gancio idrostatico va sostituito ogni 2 anni. 
7. Entro 4 anni dalla data di acquisto (o dal precedente SBM) è necessario procedere per l’SBM (Shore- 

Based Maintenance) che richiede la sostituizione della batteria (anche se la data di scadenza della 
batteria è successiva) o la sostituizione dell’EPIRB. 

 
Si raccomanda che l’EPIRB sia istallato all’esterno, ben fissato in un luogo non esposto al transito ed evitare 
aree dove urti accidentali lo potrebbero attivare inavvertitamente. Se il modello è automatico verificare che in 
caso di ribaltamento dell’imbarcazione non abbia ostruzioni durante la risalita in superficie. 
 
In caso di attivazione accidentale: contattare immediatamente via telefono il centro Cospas-Sarsat al 080- 
53.41.571 segnalando il vostro codice MMSI e la vostra posizione. 
 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il manuale allegato alla confezione. 
 
 
Alleghiamo: 
1. Domanda per la Licenza RTF. 
2. Modulo per la richiesta del codice MMSI. 
3. Auto-dichiarazione per informativa sull’uso del codice MMSI (da allegare alla richiesta dell’MMSI) 
4. Modulo di registrazione Epirb da inviare al centro Cospas-Sarsat di Bari. 
5. Certificato MED 
6. Type Approval Certificate 
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RICHIESTA LICENZA R.T.F. PER APPARATI RADIO DA UTILIZZARE PER SOLO SOCCORSO  
A BORDO DI UNITA’  DA DIPORTO 

 
 

 
 

Spedire a: 
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni 
Ispettorato Territoriale Regionale  
(competente) 
 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________ nato/a il _____________ a ______________________________________ 

residente in __________________________________ via ______________________________________________ nr. _______ 

C.A.P. ____________ tel. nr.(facoltativo) ___________________________ proprietario dell’imbarcazione / del natante da diporto 

 a motore / a vela - Modello ___________________________________ denominata/o ___________________________________ 

Porto di iscrizione e nr. matricola ______________________________ nominativo internazionale __________________________ 

codice MMSI (eventuale) _________________________ di stazza lorda ____________ Tonn.; lunghezza f.t. ____________ metri; 

 
CHIEDE 

 
il rilascio della licenza RTF per le seguenti apparecchiature da utilizzare a bordo della predetta unità: 
 
 VHF portatile (marca e modello) ) _________________________________serie nr. ___________________ Potenza ______ W 

 VHF fisso       (marca e modello)  _________________________________ serie nr. ___________________ Potenza ______ W 

 EPIRB            (marca e modello) _________________________________  serie nr. ___________________________________ 

 AIS                 (marca e modello) _________________________________  serie nr. ___________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/00 per le ipotesi di falsità in atti per dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

• che gli apparati saranno impiegati secondo le norme vigenti, esclusivamente ai fini della salvaguardia della  vita umana in mare 
(SENZA SVOLGERE TRAFFICO DI CORRISPONDENZA PUBBLICA); 

•  che gli stessi apparati sono di tipo omologato o conforme alle normative CE vigenti; 
•  che assume ogni responsabilità in ordine al corretto uso degli apparati radioelettrici; 
• di essere a conoscenza che la stazione radio deve essere affidata ad operatore in possesso di idoneo titolo (certificato RTF limitato 

per VHF e VHF con sistema DSC disattivato; certificato GOC, ROC, LRC, SRC per EPIRB e VHF con sistema DSC attivato).- 
 

 

Allega alla presente: 
1)  Una seconda marca da bollo da € 14,62 da applicare sulla licenza; 
2)  Fotocopia della dichiarazione di conformità degli apparati / copia della notifica di immissione sul mercato / omologazione  di questo 

Ministero; 
3)  Fotocopia Licenza di navigazione (solo per le imbarcazioni iscritte); 
4)  Fotocopia Certificato d'uso del Motore (solo per i natanti);  
5)  Fotocopia Certificato di stazza o estratto R.I.D. o fotocopia ex Licenza abilitazione navigazione oppure altra documentazione 

riportante le caratteristiche del natante (Modello del natante, a vela o motore, Lunghezza f.t.); 
6)  Fotocopia di un documento di identità valido.- 
 
 
 
Data  ________________   Firma leggibile________________________________________ 

 
Applicare 
Marca da 

bollo 
vigente 
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