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Avvertenze e limitazioni d’uso del Trasponder AIS 
 
Per l’utilizzo del Transponder AIS è necessario disporre del codice MMSI,  della Licenza 
RTF e del Certificato RTF che vengono rilasciate dall’Ispettorato territoriale del Ministero 
dello sviluppo economico - Comunicazioni. 
 
Il sistema AIS è riconosciuto quale sistema di monitoraggio del traffico navale ai fini della 
sicurezza della navigazione e pertanto i relativi impianti e le installazioni a terra sono gestiti 
in via esclusiva dall’Autorità Marittima.  
 
Non è consentito l’uso di un Transpoinder AIS al di fuori di una imbarcazione (a meno che 
non si disponga di particolari autorizzazioni) e l’installazione va eseguita a regola d’arte 
seguendo il manuale d’installazione. 
 
 
 
 

Ulteriori Informazioni 
Ulteriori informazioni sono reperibili su Internet ai seguenti indirizzi: 
http:// www.sviluppoeconomico.gov.it 
http://www.guardiacostiera.it 
http://www.marinepanservice.com/glossario/ais-automatic-identification-system 
 
In allegato trovate: 

1. Domanda per la Licenza RTF sia quello riservato ai natanti che alle imbarcazioni  
2. Domanda per il Certificato RTF  
3. Richiesta rilascio Codice MMSI 
(NOTA: si consiglia di contattare l’Ispettorato Territoriale di competenza per verificare la 
completezza dei documenti da allegare alle richieste) 
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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 



 

 

 (in bollo) 
 
 

DOMANDA PER RILASCIO CERTIFICATO RTF 

 
 

Al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni
Ispettorato Regionale Territoriale di __________________________ 

(competente per territorio) 

 
 
 

Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ______________________ il _______________ e residente 
a ____________________________in Via/Piazza __________________________________________________ (CAP _________) 
C. F. ___________________________. 
 
 

Ch i ed e  
 
 

il rilascio del CERTIFICATO LIMITATO DI RADIO TELEFONISTA VALIDO PER NAVI DI STAZZA LORDA FINO ALLE 150 TONNELLATE e 
aventi stazioni di potenza non superiore ai 60 W previsto dal D.M. 10/8/1965 e D.M. 2/1/1970. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 
28.12.2000, n°445, dichiara: 
 
1) di essere in possesso del titolo di studio di __________________________; 
2) di essere cittadino Italiano o Comunitario; 
3) di possedere conoscenze pratiche e generali e le attitudini richieste dal Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni 

contenuto nell’estratto facente parte del D.M. del 10/8/1965, pubblicato sulla G.U. n° 228 del 10/9/1965; 
4) di essere a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazioni non conformi al vero o di uso indebito o irregolare dell’apparato 

stesso, il certificato gli verrà ritirato e verrà perseguito a norma delle vigenti Leggi. 
 
 

 
Si allegano: 
 
- n° 2 (due) foto formato tessera, di cui una autenticata 1; 
- ricevuta di versamento di euro 0,52 sul c/c n° 11026010 intestato a: “Tesoreria Provinciale dello Stato di _______________” 

(quella competente per territorio) con la causale: “per canoni di concessioni radioelettriche a uso privato - certificato limato 
Rtf”; 

- n° 1 marca da bollo (euro 14,62) da applicare sul certificato. 
 
Il sottoscritto è informato, ai sensi dell’art.10 della L.31.12.1996, n°675, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla 

normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento. 

 
 

_____________ lì ____________ 
Il richiedente ___________________________________  

 
 
 
 
 
Note: 

(1) La foto, a norma dell’art. 34 del D.P.R. 445/2000, può essere legalizzata dal funzionario addetto all’Ufficio, se presentata 

personalmente. 

(2) L’istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all’istanza dovrà essere 

allegata fotocopia, non autenticata, di un documento di riconoscimento in corso di validità. 









                             
EU Declaration of Conformity 

 
Product trade name: WatchMate 850, Model number: WMX850 

 
We, Vesper Marine Limited of 45 Sale Street, Freemans Bay, Auckland 1010, New Zealand declare 
under our sole responsibility as manufacturer, that the WMX850 Class B AIS Transponder to which this 
declaration relates is in conformity with the relevant European Union harmonisation legislation: Directive 
2014/53/EU.  
 
Accessories and components: Firmware Version: 5.19, Antenna Type: 162MHz, 3dBi  
 
The following standards and/or technical specifications have been applied:  
 

EN 50385:2002 
EN 60950-1:2006/A2:2013  
EN 60945:2002 including IEC 60945 Corrigendum 1 (2008)  
EN 50383:2002 
EN 301 843-1 v1.3.1 (2012-08) 
IEC 62287-1 Edition 3.0 (2017-04) 
IEC 61108-1:Ed2 (2003-07) 

 
We hereby declare that the above named product is in conformity to all the essential requirements of 
Directive 2014/53/EU with the involvement of the notified body, TÜV SÜD BABT, identification number 
0168, of Octagon House, Concorde Way, Fareham, Hampshire, PO15 5RL, United Kingdom. TÜV SÜD 
BABT Statement of Opinion No: RED000404. 
 
Technical file held by Vesper Marine Limited, 45 Sale Street, Freemans Bay, Auckland 1010, New 
Zealand. Signed for and on behalf of Vesper Marine Limited, date of issue: 10 August 2017, 
 

 
 

 
 

Carl Omundsen  
Engineering Director  

17081001 








