
  
 

 

Informazioni per la sicurezza e norme d’uso del VHF 
 
 

Per le unità da diporto (natanti ed imbarcazioni) il VHF (indistintamente fisso o portatile) è 
obbligatorio per la navigazione oltre le 6 miglia. Mentre entro le 6 miglia è facoltativo. In entrambi i 
casi bisogna disporre della Licenza RTF e del Certificato RTF che vengono rilasciate dall’Ispettorato 
territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni. 
Il rilascio della Licenza RTF e del Certificato RTF, non consente in ogni caso l’utilizzo del VHF per 
traffico di corrispondenza pubblica. 
L’attivazione del DSC, nel diporto è solo facoltativo, ma l'utente dovrà essere dotato di un certificato 
SRC o LRC o ROC o GOC ed essere in possesso del codice MMSI. 
 

Note 
 

Il comma 1 della legge 8 luglio 2003 n.172, e il più recente Decreto del 18 luglio 2005, n. 171, 
prevedono che gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto, muniti di una  
dichiarazione del costruttore attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente (come nel 
caso del VHF da lei acquistato), sono esonerati dal collaudo e dalle visite ispettive. 
 
 

Limitazioni ed accorgimenti per l’uso del  presente modello 

 

Questo modello ha la possibilità di utilizzare i canali USA e Canadesi che sono stati lasciati per la 
comodità di chi naviga verso quelle destinazioni. E' severamente vietato l'uso di questi canali 
nell'ambito della Comunità Europea. 
Si raccomanda quindi di fare particolare attenzione che siano impostati i canali Internazionali (gli 
unici ammessi nella Comunità Europea). Quando i canali Internazionali sono impostati il display 
mostra una "I" (mentre la "U" per gli USA e "C" per i Canadesi). Per ulteriori informazioni fare 
riferimento al manuale. 
 
 
 

Ulteriori Informazioni 
Ulteriori informazioni e relativi moduli per la richiesta delle licenze sono reperibili ai seguenti 
indirizzi: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/radio/autorizzazioni-e-licenze/servizio-radioelettrico-marittimo 
https://www.guardiacostiera.gov.it/ 
 
Relativamente alle licenze, ulteriori note sono disponibili sul nostro sito ai seguenti indirizzi: 
https://www.marinepanservice.com/glossario/licenza-rtf 
https://www.marinepanservice.com/glossario/certificato-rtf 
 
Si consiglia di contattare l’Ispettorato Territoriale di competenza per verificare la completezza dei 
documenti da allegare alle richieste.  
L’elenco degli Ispettorati Territoriali è reperibile al seguente indirizzo: 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/comunicazioni/ispettorati-territoriali-e-altri-organismi 

 
 
 
 
 


